
Cinque concerti per gli studenti dell’Università di Bologna

Laboratori delle Arti / Auditorium – Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b – ore 20,30

Stagione 2017 - XX edizione

Giovedì

19
Gennaio

Giovedì

2
Febbraio

Giovedì

23
Febbraio

Giovedì

2
Marzo

Giovedì

13
Aprile

Trio Quodlibet
Musiche di Schubert, Krása, Beethoven

Olena Guliei violoncello

Volodymyr Lavrynenko pianoforte
Musiche di Brahms, Prokof’ev

Orchestra da Camera 
del Collegium Musicum 
Almae Matris
Elisa Bonazzi mezzosoprano

Francesco La Licata direttore
Musiche di Bach, Berio, Stravinskij, 
Schoenberg, Weill

Chloe Mun pianoforte
Musiche di Galuppi, Albéniz, Schumann

Nicola Muschitiello voce recitante
Diego Benocci pianoforte
Musiche di Schumann
In collaborazione con Centro La Soffitta
Dipartimento delle Arti



Informazioni per l’accesso ai concerti

Musica Insieme in Ateneo si realizza grazie al contributo di:

e con il sostegno di:

STUDIO GRAFICO • TIPOGRAFIA DIGITALE

L’ingresso a tutti i concerti della rassegna è gratuito 
per gli studenti e il personale docente e tecnico-
amministrativo dell’Università di Bologna. 

I coupon, che danno diritto al ritiro del biglietto, saran-
no in distribuzione – previa presentazione del badge 
attestante lo stato di studente o dipendente – presso la 
sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Largo 
Trombetti n. 1, fino ad esaurimento degli stessi. 

I coupon saranno disponibili dal giovedì della set-
timana precedente ciascun concerto (in nume-
ro corrispondente alla capienza dell’Auditorium di 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini) con i seguenti orari: lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30,  
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. 

Il giorno del concerto, tutto il pubblico potrà recarsi 
all’URP negli orari di apertura per ritirare i coupon 
ancora disponibili. 

La sera del concerto, a partire dalle 19,30 sarà pos-
sibile ritirare i biglietti nel foyer dell’Auditorium 
dei Laboratori delle Arti: studenti e personale dell’U-
niversità, a presentazione del badge, avranno diritto 
al biglietto gratuito, mentre per tutto il pubblico il 
biglietto avrà un costo di € 5.

Per informazioni: Segreteria Musica Insieme, 
tel: 051 271932, info@musicainsiemebologna.it
www.musicainsiemebologna.it


