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Chen GuanG pianoforte
In collaborazione con 
l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola

Musiche di J.S.Bach, F.Chopin

10 febbraio

9 marzo

16 marzo

8 aprile

23 febbraio

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

Claudio Geminiani clarinetto
paola iommi pianoforte
In collaborazione con 
l’Accademia dell’orchestra Mozart

Musiche di F. Poulenc, B. Martinu, 
C. Saint-Saëns, C. Debussy

ilya Grubert violino
riCCardo Sandiford  pianoforte
In collaborazione con 
l’Associazione Conoscere la Musica

Musiche di J. Brahms, r. Strauss 

irina boGdanova pianoforte
In collaborazione con 
l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola

Musiche di J.S. Bach, L. van Beethoven, 
S.V. rachmaninov

Coro della Cattedrale di San 
pietro in boloGna - petroniuS braSS

Musiche di J.S. Bach, J. Brahms, G. Fauré, 
J. Pachelbel, J. Stanley



stagione 2016
iX EdizionE

14 aprile

15 maGGio

26 maGGio

10 GiuGno

29 aprile

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

orCheStra del ColleGium muSiCum 
almae matriS

Musiche di W.A. Mozart, o. respighi, G. Torelli

Coro femminile del teatro 
Comunale di boloGna 

Musiche di S. V. rachmaninov, G. Fauré, 
F. Poulenc

orCheStra e Coro femminile del 
teatro Comunale di boloGna 

Musiche di F. Poulenc, W. A. Mozart, 
o. respighi, I. Stravinsky

univerSity of north Carolina 
GreenSboro Wind enSemble 
In collaborazione con 
il Collegium Musicum Almae Matris

Musiche di J.S. Bach, D. Shostakovich, 
J.P. Sousa, G. Holst, e. Whitacre

pierpaolo maurizzi e 
alberto miodini - duo pianistico 
In collaborazione con 
l’Associazione Conoscere la Musica

Musiche di J. Brahms, r.Schumann



La stagione concertistica di Santa Cristina giunge alla sua IX edizione: nel 2007 
la Chiesa veniva infatti riaperta alla città dopo un accurato restauro che ha 
reso possibile ammirare nuovamente le opere d’arte in essa custodite (fra cui 
ricordiamo i capolavori di Guido Reni, del Francia e di Ludovico Carracci) ed 
insieme usufruire di un luogo dedicato alla musica. Da allora ad oggi oltre un 
centinaio di concerti ne hanno confermato il ruolo di riferimento per il valore 
e l’originalità delle proposte. Un ruolo che negli anni si è andato sempre più 
consolidando, tanto che possiamo affermare di aver creato per Santa Cristina 
un’identità che la contraddistingue non solo nel panorama locale.
Artisti di chiara fama e programmi mirati all’approfondimento e alla 
divulgazione del patrimonio musicale sono ormai parte integrante della 
programmazione annuale che è studiata per avvicinare all’arte dei suoni 
non solo gli appassionati e i musicofili, ma anche tanti nuovi ascoltatori, che 
frequentando le serate musicali di Santa Cristina hanno spesso scoperto in sé 
una nuova passione per le sette note.
Il programma di questa nuova edizione è stato realizzato grazie alla 
collaborazione con Istituzioni musicali, antiche e recenti, che hanno sede e 
operano in Bologna e in Emilia Romagna, con risonanza non solo locale, ma 
nazionale e internazionale: la Regia Accademia Filarmonica di Bologna, 
l’Accademia pianistica di Imola, l’Associazione Conoscere la Musica, il 
Collegium Musicum Almae Matris e l’Orchestra e il Coro Femminile del 
Teatro Comunale di Bologna.

Chiesa di S. Cristina della Fondazza
Piazzetta Morandi, Bologna

eventi@genusbononiae.it  | tel 051 19936315
www.fondazionecarisbo.it 
www.genusbononiae.it

La partecipazione ai 
concerti è gratuita 
fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 
Non sarà consentito 
l’ingresso a concerto 
iniziato.
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