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CALENDARIO DEL MESE DI SETTEMBRE
Lunedì 5

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante “Ai Teatri” – con familiari
e ospiti
“Presentazione dei Service a. r. 2016/2017” tenuta dal Socio FRANCESCO POGGI,
Presidente della Commissione Progetti.
Proprio con l’inizio “operativo” dell’annata, desideriamo una piena
comunicazione e condivisione della missione rotariana di impegno nei Service.
Si auspica quindi una numerosa partecipazione.
(Adesioni entro venerdì 2 Settembre)

Lunedì 12

RIUNIONE CONVIVIALE SOPPRESSA e sostituita dalla
CONVIVIALE INTERCLUB con ospiti “I PARCHI DEL SORRISO”
VENERDÌ 16, alle ore 20.00, presso il ristorante “Al Fiore”
(Lungolago Garibaldi 9, Peschiera del Garda)
Non sarà una conviviale come le altre, ma un’occasione per scoprire e vivere
un coinvolgente momento di solidarietà che da più di dieci anni ci vede
partecipi accanto a famiglie duramente provate e capaci di incredibile
coraggio.
Molti Soci, proprio in serate come questa, hanno compreso lo straordinario
spessore del Service, che ha visto fra i creatori Alberto Palmieri e che oggi è
sostenuto da tutti i Rotary Club veronesi e dal nostro Distretto.
Siamo certi che l’importante occasione sarà onorata dalla presenza di numerosi
Soci.
(Adesioni entro lunedì 12 Settembre)

Lunedì 19

RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante “Ai Teatri” - con familiari
e ospiti.
L’Ing. GIUSEPPE MAGRO, specializzato nello sviluppo di sistemi per la valutazione
ambientale e Presidente della Sezione Italiana dell’Associazione Internazionale
d’Impatto Ambientale, terrà una conversazione dal titolo “Energia e sprechi: la
direzione della sostenibilità in un mondo iper-connesso”
E’ il primo intervento sul tema degli sprechi in programma quest’anno.
(Adesioni entro venerdì 16 Settembre)

Lunedì 26

RIUNIONE SEMICONVIVIALE – “Aperitivo sulla Torre dei Lamberti” – con familiari.
Appuntamento alle ore 19.15 di fronte all’ascensore ai piedi della Torre nel
cortile del Mercato Vecchio, in fianco alla Scala della Ragione.
Per motivi di sicurezza il numero dei partecipanti è inderogabilmente limitato a
50 persone. Le adesioni verranno perciò registrate in ordine di arrivo.
(Adesioni entro giovedì 22 Settembre)
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I PARCHI DEL SORRISO 2016
Mercoledì 14 – Sabato 17 Settembre
PROGRAMMA
14 settembre ore 14.00-16.00:arrivo e sistemazione dei partecipanti al Campeggio del Garda
(Lungolago Garibaldi 15 – Peschiera del Garda)
ore 20.00
cena presso il ristorante self-service del campeggio e karaoke
15 settembre ore 09.00
ore 10.00
ore 16.00
ore 20.00

ritrovo per la partenza per la gita in battello sul Lago di Garda
inizio della gita in battello, con pranzo al sacco, preparato dal sevizio
ristorazione del camping, direttamente sul battello. Intrattenimento
con clown del Circo Orfei
termine della gita e rientro in campeggio
cena in campeggio

16 settembre Mattina
ore 12.30
Pomeriggio
ore 20.00

a disposizione, con possibilità di bagno in piscina.
pranzo
intrattenimento in campeggio con artisti del Circo Orfei
conviviale rotariana con i partecipanti presso l’Hotel/Ristorante “Al
Fiore” (Lungolago Garibaldi 9 – Peschiera del Garda)

17 settembre ore 09.00
ore 10.00

partenza dal camping per il Parco Natura Viva di Bussolengo
accoglienza dei gruppi ed inizio visita guidata nel settore faunistico
pianeggiante, compreso un passaggio in Pet Therapy
pausa pranzo presso il ristorante interno
proiezione di un video emozionale
consegna di un peluche mascotte, saluto di commiato e rientro alle
rispettive abitazioni

ore 13.00
ore 15.30
ore 16.30

Commissioni Anno Rotariano 2016/2017
Amministrazione

Finanze e Bilancio: L. Castellani (Pres.), M. Zamboni (Vice Pres.)
Programmi ed attività: G. Pellegrini (Pres.), A. Bulgarelli (Vice Pres.), A. Benedetti,
V. Bresciani, G. Gaspari, E. Peruzzi, G. Viganò
Bollettino del Club: D. Lavecchia (Pres.), R. Caucchioli, M. Pasetto, P. Tonussi
Informazione Rotariana: G. Pellegrini (Pres.), A. Fedrigoni (Vice Pres.)

Pubbliche Relazioni

A. Benedetti (Pres.), M. Ravetto (Vice Pres.), B. Ederle, S. Casali, A. Scuro

Effettivo

E. Nucci (Pres.), L. Pastorello (Vice Pres.), S. Casali

Progetti

F. Poggi (Pres.), G. Fanchiotti, A. Farina, A. Monari, G. Tortora

Fondazione Rotary

A. Farina (Pres.), A. Bulgarelli, P. Cesari

Azione Giovani

G. Gaspari (Pres.), A. Benedetti (Vice Pres.), F. Fedrigoni

Fundraising

A. Scuro (Pres.), E. Orti Manara (Vice Pres.), M. Pasetto, R. Raffaelli

UNESCO

A. Bulgarelli (Pres.), S. Casali, A. Paparella, A. Todeschini, P. Tonussi

Soci del Club che ricoprono incarichi distrettuali:
Alberto Palmieri: Governatore – Presidente Consiglio distrettuale di gestione – Presidente Comm. Progetto Rotary
“Distretto 2060” onlus – Presidente Comm. Emergenza Lavoro Rotary per il Lavoro - Presidente Comm. Congresso
Distrettuale – Presidente Comm. Progetti Sociali
Alvise Farina: Presidente Commissione Promozione Relazioni Internazionali
Emilio Orti Manara: Componente Commissione “I Parchi del sorriso”
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DAL NOSTRO CLUB
RIUNIONI DI GIUGNO
6 giugno

RIUNIONE INTERCLUB DEDICATA AL C.I.M. – Villa Mosconi Bertani – Arbizzano
di Negrar (VR)
Il 6 Giugno si è svolta presso Villa
Mosconi Bertani l’annuale serata
dedicata al Comitato Inserimento
Minori in difficoltà C.I.M.
Il CIM opera a Verona dal 1996
sostenuto dai Rotary Club di Verona e
provincia. L’obbiettivo primario è quello
di inserire nel mondo del lavoro ragazzi
e ragazze minorenni che provengono
da esperienze di vita difficili, ma che
sono pronti a diventare persone
autonome in grado di costruirsi un

futuro.
Il C.I.M ha già erogato più di 180 borse lavoro in collaborazione con più di 250 aziende
selezionate. Positivo il giudizio delle aziende coinvolte, e ottimo il risultato finale con un
60% di ragazzi/e assunti nella stessa azienda dove hanno usufruito della borsa lavoro ed
un 25% che ha trovato subito dopo una collocazione alternativa.
E’ di questo che si è parlato lunedì sera a Villa Bertani dove è intervenuta la dott.ssa Alina
Rossato sostituto procuratore presso la
procura della Repubblica al tribunale per
Minorenni di Venezia. Importante poi la
testimonianza di un ragazzo che ha usufruito
di una borsa.
Il CIM è sempre alla ricerca di imprese ed
organizzazioni istituzionali e sociali che
operano nel territorio veronese e che siano
disposte ad accogliere i ragazzi nel loro
tessuto
produttivo
e
a
sostenere
finanziariamente un sempre maggior numero
di borse lavoro.

Presenti: Banterle, Benati e consorte, Borelli e Sig.ra, Bulgarelli, Bulgarelli, Castellani e Sig.ra,
Caucchioli e Sig.ra, Cesari P., Cicogna e Sig.ra, Comaro, Fatini Del Grande e Sig.ra, Fedrigoni
A. e Sig.ra, Fedrigoni F. e Sig.ra, Garofano e Sig.ra, Gaspari e Sig.ra, Kessler, Marini, Marino,
Monari, Niccolai e Sig.ra, Nucci e Sig.ra, Palmieri, Palumbo e consorte, Pellegrini e Sig.ra,
Petracco, Poggi F., Scuro e Sig.ra, Simeoni, Todeschini, Trombetta, Viganò e Sig.ra, Zamboni A.
e Sig.ra, Zamboni M.

4

13 giugno

CAMINETTO – Caffè “Liston 12” - Verona
“Parliamo tra di noi”

Presenti: Barbarotto, Comaro, Fornasari, Gaspari, Kessler, Marini, Marino, Monari, Palumbo,
Paparella, Petracco, Poggi F., Ravetto, Scuro, Viganò.

20 giugno

RIUNIONE CONVIVIALE – Circolo Ufficiali - Verona
Conversazione con il Prefetto di Verona Dott. MARIO SALVATORE MULAS

In apertura di serata il Presidente Alberto Scuro ha letto ai
Soci il curriculum vitae del Prefetto, dott. Salvatore Mario
Mulas.
Il Prefetto ha iniziato la sua conversazione ricordando le
sue esperienze di lavoro in Sardegna, Sicilia e Piemonte,
dove è stato protagonista in prima linea di una serie di
azioni, in particolare contro il banditismo, la mafia, la
‘ndrangheta e la malavita di qualsiasi origine.
Dopo gli interessanti e toccanti episodi relativi al suo
excursus professionale, egli è passato a parlare delle
problematiche inerenti la nostra città e riguardanti, in
particolare, la questione dell’immigrazione che il Prefetto ha
dichiarato essere, in termini assoluti, un fenomeno non molto
rilevante rispetto alla percentuale della popolazione del
nostro territorio, con possibili soluzioni che sembrano non
troppo difficili da raggiungere. Egli ha sottolineato inoltre
che i nuovi popoli che stanno arrivando nel nostro territorio possono essere una risorsa
importante per la nostra economia.
Presenti: Bacchini, Balestrieri A. e Sig.ra, Balestrieri P., Banterle, Barbarotto, Boaretti, Bresciani,
Caucchioli, Cicogna e Sig.ra, Comaro, Consolo, Della Bella, De Marchi, Drittenpreis, Fatini Del
Grande e Sig.ra, Fedrigoni F. e Sig.ra, Fornasari, Gaspari e Sig.ra, Sig.ra Gortenuti, Kessler,
Lavecchia, Marino e Sig.ra, Monari, Nucci e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Orti Manara, Palmieri,
Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi F. e Sig.ra, Porchia, Pozzi Mucelli, Sartor, Scaduto, Scuro e
Sig.ra, Simeoni, Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra, Zamboni A.

27 giugno

RIUNIONE CONVIVIALE – Villa Arvedi – Grezzana (VR)
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE dal Presidente ALBERTO SCURO al Presidente
Eletto ATTILIA TODESCHINI

Riportiamo qui di seguito i discorsi tenuti dai due Presidenti Alberto Scuro e Attilia
Todeschini.
Discorso di chiusura annata di Alberto Scuro
L’anno di presidenza è stato molto impegnativo ma pieno di soddisfazioni. Ho avuto
l’occasione di conoscere veramente il Rotary di capire che essere e sentirsi rotariani è un
valore aggiunto che può arricchire le nostre vite. Il senso di appartenenza al nostro Club
è diventato sempre più forte e i rapporti di amicizia che ne sono scaturiti molto
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gratificanti. Si è creato un entusiasta
gruppo di lavoro con cui è stato magnifico
collaborare per creare ciò che siamo
riusciti a realizzare (poco o tanto che sia).
Riassumiamo alcuni dati dell’annata e
del nostro Club in particolare.
Obbiettivi internazionali dell’anno rotariano
2015/2016 di Ravi Ravindran
Effettivo.
A
livello
internazionale
l’obbiettivo era un aumento del 2%. Si è
raggiunto l’1.8%. In Italia si è avuto un
aumento dell’effettivo di 300 soci (0,8%). Nel nostro Distretto l’effettivo è rimasto costante.
Il nostro Club ha avuto un incremento del 4,4% passando da 91 a 95 soci.
Immagine pubblica. L’aumento della capacità del Rotary di farsi conoscere era uno
dei principali obbiettivi dell’annata. Il nostro Rotary per perseguire tale scopo ha dato vita
ad una serie di eventi denominati “Rotary per te” che hanno avuto la caratteristica di
essere aperti alla comunità; l’interesse riscosso è stato notevole. Grazie all’attività della
Commissione relazioni esterne sono stati 10 gli articoli pubblicati sull’Arena dedicati alle
nostre iniziative (Rotary Concert, Parchi del sorriso, Asta rotariana, Service Fondazione
Rava, incontro col Presidente del Banco Popolare, serata dedicata al volontariato a
Verona, serata col Prof. Roberto Chiesa, incontro col presidente di Confindustria Verona,
service Snoezelen). Il sito del Club è stato rinnovato e aperta la pagina facebook del
Club.
Obbiettivi rotariani in Italia
Percentuale di donne. A livello internazionale le donne rappresentano il 21% dei soci. In
Italia si vuole ottenere un aumento della percentuale per avvicinarsi a quella
internazionale. Nel 2015/2016 si è passati dal 15 del precedente anno al 16%. Il Rotary
Verona nel 2014/15 aveva 8 donne su 91 soci (8,8%). Nell’annata 2015/16 siamo arrivati a
10 donne su 95 soci (10,5%). Abbiamo finalmente superato il 10%!!!
Percentuale di giovani (soci con meno di 40 anni). L’obbiettivo era arrivare all'1%. Nel
nostro club essendo stato ammesso un under 40 siamo a 1/95: 1,05%.
Attività di Club
Service. Il Verona Rotary Concert realizzato da Paola Fornasari e Vittorio Bresciani ha
riscosso notevole interesse. Da segnalare che la presidenza del CIM è passata da Luciano
Carrera a Paola Cesari ed è per noi uno dei service più importanti. Lo Snoezelen seguito
da Gianluigi Fanchiotti ha ricevuto un importante premio nazionale ed è stato da noi
sostenuto mettendo a disposizione fondi per le borse di studio dedicate a Leonardo
Palmieri. Notevoli i fondi raccolti per il progetto ospedale pediatrico di Haiti consegnati a
Mariavittoria Rava, Presidente di Fondazione Rava. Molti altri importanti service sono stati
realizzati tra cui i Parchi del Sorriso. Una importante collaborazione con gli altri Rotary Club
della provincia di Verona si è realizzata in varie occasioni: Rotary Verona Concert,
Camminata rotariana, CIM e raccolta fondi per borse di studio progetto Snoezelen.
Grazie all’impegno del nostro Segretario la campagna di iscrizione alla Onlus Distrettuale
ha fatto si che ben 81 dei nostri soci siano attualmente soci della Onlus; a questa
abbiamo associato una campagna per aumentare il numero di soci che devolvono alla
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Onlus Distrettuale il 5x1000. Di questa non sappiamo i risultati ma speriamo abbia
anch’essa dato buoni frutti.
Serate Conviviali. L’assiduità è stata del 42%. Un notevole interesse hanno riscosso la
serie di conviviali dedicate all’incontro con realtà socio-economiche della città: Banco
Popolare, Banco Alimentare, Fiera, Confindustria, Università di Verona (visita Santa Marta),
Prefettura e mondo del volontariato veronese. Molto gradite anche le serate dedicate
alla geopolitica (temi: Europa, Islam, Iran, rapporti Europa Stato Islamico). Tra le iniziative
culturali da segnalare il Concerto d’autunno Rotaract per il Rotary e la Visita al Mart di
Rovereto organizzate da Giuseppe Gaspari.
Viaggi e Gite. Giovanni Viganò ha organizzato in modo ineccepibile il viaggio ai
Castelli Romani, quello in Salento e le uscite giornaliere a Forlì (mostra dedicata a Piero
della Francesca) ed ai Giardini di Casa Biasi. Tutte le uscite sono state molto apprezzate
da chi vi ha partecipato.
Bilancio. Oltre alle entrate derivanti dalle quote associative dei soci abbiamo avuto a
disposizione oltre 14.000 € derivanti da attività di foundraising, 3000 € circa come
sopravvenienze viaggi e 7500 € accordatici dal Distretto in base alle nostre richieste per
service. Le uscite (facendo riferimento a calcoli non ancora definitivi riguardanti il bilancio
di competenza e non quello di cassa) possono, a grandi linee, essere riassunte come
segue: il 33% circa è stato direttamente destinato ai service, il 32% a spese conviviali e il
resto a spese amministrative del nostro Club e del Rotary International. Molte delle spese
amministrative che vengono sostenute a livello di Club, di Distretto e di Rotary
International sono però comunque destinate a realizzare e gestire i service; ritengo quindi
che la quota realmente destinata dal nostro Club agli stessi, se complessivamente
considerata, sia superiore al 40% del nostro bilancio.
Collaborazione tra Presidenti. Per assicurare una valida programmazione delle attività
del Club e una continuità gestionale tra presidenti di annate successive, con Attilia
Todeschini e Aldo Bulgarelli abbiamo iniziato fin da subito a collaborare in modo concreto
attraverso un comune lavoro di pianificazione che è risultato molto proficuo.
Lavoro di squadra. Tutto ciò che si è concretizzato, poco o tanto che sia, è stato
possibile grazie al lavoro di squadra. Un sincero ringraziamento va al mio Vice Presidente
Giuseppe Gaspari che con grande disponibilità non mi ha mai lasciato solo ad affrontare i
problemi che sono sorti durante l’anno, al Prefetto Giovanni Viganò che ha gestito in
modo ineccepibile tutto ciò che era di sua competenza e a tutto il Direttivo: Roberto
Caucchioli, Paola Cesari, Valentino Comaro, Alvise Farina, Nicola Guerini, Alberto
Palmieri, Marta Pasetto, Attilia Todeschini, Ricciarda Raffaelli e Mario Tedeschi Turco. Un
ringraziamento particolare al nostro Tesoriere Luciano Castellani di Sermeti che, oltre a
svolgere in modo attento il suo compito, ci ha aiutato a superare senza particolari
inconvenienti le problematiche legate alla sede. Ad Alvise Farina un ringraziamento per
tutti i preziosi “consigli rotariani” che mi ha pazientemente dato e ad Antonella Benedetti
per l’impegno avuto nel promuovere le nostre relazioni esterne. Da ringraziare ci
sarebbero molti altri soci (Giovanna Benati, Emilio Orti Manara, Francesco Poggi, Antonio
Zamboni ecc…) ma non posso purtroppo citare tutti perché l’elenco sarebbe veramente
lunghissimo. Voglio infine ringraziare mia moglie che mi ha affiancato in questo impegno
senza mai farmi pesare il tempo che ho rubato alla famiglia
Paul Harris Fellow. Nella serata del Passaggio delle Consegne sono stati assegnati a
Luciano Carrera, Luciano Castellani e Giuseppe Gaspari.

7

Discorso di apertura annata di Attilia Todeschini
Amiche e Amici Rotariani, Signore, Signori e gentili Ospiti, un ringraziamento a voi e al
Club, ma soprattutto ad Alberto Scuro per l’annata che ha condotto e che definirei
piacevole e coinvolgente in un mix equilibrato di convivialità, amicizia, impegno
rotariano.
L’auspicio naturalmente è quello di mantenere questo fondamentale e vitale equilibrio,
in cui la componente principale è il coinvolgimento.
Voglio condividere con voi lo spirito con cui mi appresto a questo onore grande, e
discretamente oneroso, che è l’impegno di Presidenza: come ben sanno gli amici del
Direttivo e anche delle Commissioni, abbiamo cominciato a lavorare già dallo scorso
inverno per cercare di arrivare preparati,
perché la macchina rotariana è complessa,
diramata, capillare.
Questo impegno organizzativo ha creato
un bello spirito di gruppo e personalmente
mi ha permesso di entrare in relazione più
stretta con persone straordinarie nel senso
etimologico del termine…e questo è un
valore aggiunto che già di per sé
rappresenta
un
ottimo
motivo
per
continuare a profondere il mio impegno in
questo incarico.
Se a questo già ottimo motivo si aggiunge lo
scopo di un impegno civico, civile e a
favore dei meno fortunati, ecco… lì fiorisce una sorta di orgoglio di appartenenza
rotariana che ci unisce e ci alimenta nell’amicizia e nell’impegno.
Ho accettato l’incarico di Presidenza certa che non sarebbe stata una passeggiata
ma ben conscia di essere un dente dell’ingranaggio di una ruota, e nella certezza che il
Presidente di per sé non ha alcun significato se non in relazione con il gruppo che è
chiamato a presiedere, e con gruppo intendo sì il gruppo dirigente, ma soprattutto il
gruppo di tutti i Soci.
Tante volte in questi mesi ho sentito dire che il Presidente di un Rotary Club è e deve
essere più un Direttore d’Orchestra che un Generale e questo concetto sposa in pieno il
mio carattere
In buona sostanza, quello che ci tengo a dirvi oggi è che Presiederò questo Club con
spirito di servizio, per il Rotary e per il nostro Club.
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Presenti: Alessio e Sig.ra, Balestrieri P., Banterle, Benati e consorte, Bresciani, Bulgarelli, Carlotti,
Carrera e Sig.ra, Castellani e Sig.ra, Caucchioli e Sig.ra, Cesari P., Cicogna e Sig.ra, Consolo,
Della Bella, Ederle, Fedrigoni F., Ferrarini e Sig.ra, Fornasari, Gaspari e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra,
Guerini, Kessler, Marino e Sig.ra, Minniti e Sig.ra, Monari, Nucci e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Orti
Manara, Palmieri, Palumbo e consorte, Pasetto e consorte, Pastorello, Pellegrini e Sig.ra,
Petracco, Poggi F. e Sig.ra, Porchia e Sig.ra, Sartor e Sig.ra, Scaduto e Sig.ra, Scuro e Sig.ra,
Simeoni, Todeschini, Tonussi, Trombetta, Tuppini, Veronesi e Sig.ra, Vinco, Zamboni A. e Sig.ra,
Zanotto.
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INFORMAZIONE INTERNA
Compleanni
dei Soci

CLAUDIO BANTERLE
GUIDO KESSLER (Socio Onorario)
ALVISE CAPNIST
ANTONIO BALESTRIERI
GIULIANO BEDESCHI
ROBERTO POZZI MUCELLI
ATTALO PAPARELLA
GABRIELE ZANOTTO
GIORGIO BORELLI
NICOLA BOARETTI

Anzianità
Rotariana

STEFANO CASALI

2 settembre
3 settembre
4 settembre
7 settembre
10 settembre
11 settembre
13 settembre
13 settembre
19 settembre
24 settembre
12 settembre 2005

10°
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DAL DISTRETTO
Incontro Rotariani in montagna
Anche quest'anno la Fellowship Distrettuale degli Amici della Montagna organizza
l’incontro "Rotariani in Montagna", giunto alla sua 33^ edizione, per il fine settimana 9 -11
settembre 2016.
Nel prosieguo della celebrazione dei 100 anni dalla Grande Guerra, la località prescelta è
Sappada (BL), comune germanofono ai confini dell’Austria e luogo di origine del fiume
Sacro alla Patria, il Piave.
E' prevista, con delle varianti sotto il profilo della difficoltà, la salita al monte Peralba, alle
forcelle Sesis e Dignàs, con pranzo tipico in malga.
Le informazioni relative a questa iniziativa sono state comunicate ai Soci tramite e-mail del
18 Luglio scorso e ci sono già state alcune adesioni.
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA
Il Settembre dell’Accademia 2016
XXV edizione
Teatro Filarmonico
(inizio spettacoli ore 20.30)
Mercoledì 7 settembre
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
Gianandrea Noseda, direttore
R. Wagner, Die Meistersinger von Nurnberg (Ouverture Atto I)
C. Debussy, La Mer
S. V. Rachmaninov, Sinfonia n. 2 in Mi minore Op. 27
Lunedì 12 settembre
ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Zubin Mehta, direttore
F. Schubert, Sinfonia n. 7 in Si minore D759 “Incompiuta”
A. Bruckner, Sinfonia n. 9 in Re minore
Sabato 17 settembre
BAMBERGER SYMPHONIKER
Christoph Eschenbach, direttore
Saleem Ashkar, pianoforte
L. van Beethoven, Egmont Op. 84 (Ouverture)
L. van Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in Mi bemolle maggiore
Op. 73 “Imperatore”
J. Brahms, Sinfonia n. 3 in Fa maggiore Op. 90
J. Brahms, Danze ungheresi n. 3, 16, 10
Giovedì 22 settembre
FILARMONICA DELLA SCALA
Riccardo Chailly, direttore
Daniil Trifonov, pianoforte
R. Schumann, Manfred Op. 115 (Ouverture)
R. Schumann, Concerto per pianoforte in La minore Op. 54
R. Schumann, Sinfonia n. 2 in Do maggiore Op. 61
Domenica 25 settembre
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Sir Antonio Pappano, direttore
Gil Shaham, violino
G. Rossini, Sinfonia dall’opera “Semiramide”
P. I. Cajkovskij, Concerto per violino e orchestra in Re maggiore Op. 35
C. Saint- Saens, Sinfonia n. 3 in Do minore Op. 78 “con organo”
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Mercoledì 28 settembre
ORCHESTRA DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Francesco Omassini, direttore
Jan Lisiecki, pianoforte
G. Rossini, Sinfonia dall’opera “Il turco in Italia”
F. Chopin, Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in Mi minore Op. 11
P. I. Cajkovskij, Sinfonia n. 4 in fa minore Op. 36
Martedì 4 ottobre
ALEXANDER LONQUICH, pianoforte
R. Schumann, Fantasiestucke Op. 12
F. Chopin, Ballata n. 4 in Fa Minore Op. 52
(trascrizione per orchestra d’archi dell’autore)
R. Schumann, Studi in forma di variazione su un tema di Beethoven WoO31
F. Chopin, Sonata per pianoforte n. 3 in Si minore Op. 58
Venerdì 7 ottobre
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
Daniel Harding, direttore
W. A. Mozart, Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K 543
W. A. Mozart, Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550
W. A. Mozart, Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 “Jupiter”

