
Rassegna Musica Civica 2022 – Programma e apertura campagna abbonamenti 
 

Cari abbonati, ex abbonati ed amici di Musica Civica, 
il 25 settembre prossimo si inaugura la stagione 2022 della nostra ormai ultradecennale rassegna 
“Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole”. Come sempre vi proporremo otto appuntamenti 
domenicali al Teatro Comunale “U. Giordano” di Foggia nelle seguenti date: 25 settembre, 9 e 23 
ottobre, 6, 20 e 27 novembre, 4 e 18 dicembre 2022. 
Tra i relatori di quest’anno citiamo Giobbe Covatta, Walter Veltroni, Antonio Cabrini, Vera Gheno, 
Pietrangelo Buttafuoco, Stefano Massini, Iaia Forte, Arianna Porceli Safanov, musicisti del calibro 
del violinista Sergej Krylov, una star internazionale, Valentina Lisitsa, la grande virtuosa del 
pianoforte, spettacoli come Queen – Barcelona Opera Rock (omaggio alla musica dei Queen 
arrangiata per grande orchestra da Roberto Molinelli e con la voce, tra l’altro, dello svedese Johan 
Boding, che ci farà rivivere esattamente le emozioni della voce di Freddy Mercury), “Polimero, un 
burattino di plastica” di e con Giobbe Covatta, in prima esecuzione in Puglia, spettacoli teatrali, 
danza, conversazioni e molto altro. 
Riteniamo questa edizione tra le più interessanti che abbiamo finora programmato, resa possibile 
anche grazie al recente sostegno alla manifestazione da parte del Ministero della Cultura, che 
premia il nostro lavoro ultradecennale. 
Di seguito le informazioni specifiche sulla vendita degli abbonamenti alla rassegna, che inizierà il 
giorno 12 settembre, come di seguito dettagliato: 
VENDITA ABBONAMENTI PER OTTO SPETTACOLI 
VENDITA VECCHI ABBONATI (diritto di prelazione A VALERE SULLO STESSO POSTO riservata agli 
abbonati alla stagione 2021): 
SOLO VENDITA FISICA nei seguenti giorni presso il botteghino del Teatro Giordano: 
Lunedì 12 settembre dalle ore 9 alle ore 13 
Martedì 13 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 
Si avvisano gli abbonati del 2021 che si dovranno recare al botteghino del teatro con il talloncino 
degli abbonamenti e la relativa ricevuta fiscale del 2021. Ammesso solo pagamento in contanti. 
VENDITA NUOVI ABBONATI 
Vendita online: da mercoledì 14 settembre alle ore 10.00 su www.vivaticket.com. Pagamento con 
carta di credito. 
Vendita fisica: 
- da mercoledì 14 settembre nei punti vendita Vivaticket (pagamento in contanti o con carta di 
credito) 
- presso il botteghino del Teatro Giordano nei seguenti giorni (solo pagamento in contanti): 
Mercoledì 14 settembre dalle ore 10 alle ore 13 
Giovedì 15 settembre dalle ore 10 alle ore 13 
Venerdì 16 settembre dalle ore 10 alle ore 13 
Prezzi abbonamento per otto spettacoli: 
Prezzi abbonamenti: Platea e I ordine di palchi: € 100 • II e III ordine di palchi: € 85 • Loggione: € 60 
In caso di acquisto on line o presso i punti vendita Vivaticket sarà applicato il diritto di prevendita. 
  
VENDITA BIGLIETTI PER IL SINGOLO SPETTACOLO 

1)      Vendita online su www.vivaticket.com 
2)      Vendita fisica nei punti vendita vivaticket 
3)      Vendita fisica da un’ora prima di ogni spettacolo al botteghino del teatro Giordano 

Prezzi biglietti: Platea e I ordine di palchi: € 18 • II e III ordine di palchi: € 15 • Loggione: € 10 
In caso di acquisto on line o presso i punti vendita Vivaticket sarà applicato il diritto di prevendita. 

http://www.vivaticket.com/
http://www.vivaticket.com/


  
In allegato il manifesto delle iniziative con i nomi dei principali artisti. 
Di seguito il programma delle singole giornate: 

Data, luogo e 
orario 

spettacolo 

Titolo e artisti coinvolti 

25 settembre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 
Ingresso ore 

18.30  Inizio ore 
19.00 

“L’importanza delle favole nella storia dell’umanità” 
Conversazione con Giobbe Covatta 

  
 “Polimero, un burattino di plastica” con Giobbe Covatta voce recitante, 

Danilo Rossi viola solista, Orchestra Bruno Maderna diretta da Stefano 
Nanni. 

  

9 ottobre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 
Ingresso ore 

18.30  Inizio ore 
19.00 

“Tra la carne e il cielo” 
Tributo a Pasolini e Bach 

con 
Iaia Forte, voce recitante 
SonoraCorda Ensemble 

Giulia Beatin, mezzosoprano 
Valentino Corvino, direttore e violino solista 

  

23 ottobre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 
Ingresso ore 

18.30  Inizio ore 
19.00 

“Non avere paura di tirare un calcio di rigore” 
Conversazione con Antonio Cabrini 

  
“Danilo Rossi & 

The New Gipsy Project” 
  

6 novembre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 
Ingresso ore 

17.30  Inizio ore 
18.00 

"Grammamanti: la felicità passa dalle parole" 
Conversazione con Vera Gheno 

  
“Assolo” 

Sergej Krylov, violino 
  

20 novembre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 
Ingresso ore 

17.30  Inizio ore 
18.00 

“Da Naso a Naso. Cyrano de Bergerac e Pinocchio, metafisica della 
bugia” 

Conversazione con Pietrangelo Buttafuoco 
  

“Rach 2” 
Orchestra della Magna Grecia 
Valentina Lisitsa, pianoforte 
Gianluca Marcianò, direttore 

  

27 novembre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 

“Come nasce il racconto” 
Conversazione con Stefano Massini 

  
“Queen – Barcelona Opera Rock” 

  



Ingresso ore 
17.30  Inizio ore 

18.00 

Orchestra della Magna Grecia 
Direttore e arrangiatore Roberto Molinelli 

Johan Boding, voce 

4 dicembre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 
Ingresso ore 

17.30  Inizio ore 
18.00 

“Solitudine e comunità” 
Conversazione con Walter Veltroni 

  
“Maestri” 

Orchestra della Città Metropolitana di Bari 
Marcello Panni, direttore 

Trio Hopper 
  

18 dicembre 
Teatro Comunale 

“U. Giordano” 
Ingresso ore 

17.30  Inizio ore 
18.00 

“Musica salvagente” 
Conversazione con Arianna Porcelli Safonov 

  
“Seasons” 

con Compagnia AltraDanza 
Coreografie di Domenico Iannone 

Orchestra ICO Suoni del Sud 
Dino De Palma, violino solista 

  

  

Per ulteriori info potrete scrivere a musicacivica@gmail.com 

Vi aspettiamo come sempre numerosi. 

Un caro saluto. 

M° Dino De Palma, Presidente 
Staff Musica Civica 
 

mailto:musicacivica@gmail.com

