
 
1 e 2 febbraio 2020 

 
OPERA IN ROMA  

presenta 
 

ORCHESTRA SINFONICA CITTÀ DI ROMA 
diretta da 

Piergiorgio Dionisi e Andreas Leisner 
 
L'ORCHESTRA SINFONICA CITTÀ DI ROMA sale sul palcoscenico del Teatro Vittoria e il sipario si apre sui 40 musicisti 
che fanno parte di questa straordinaria compagine musicale, protagonista di un programma concertistico molto 
accattivante che sarà presentato al pubblico nei giorni 1 e 2 febbraio. 
Gli archi, i legni, gli ottoni e le percussioni dei quaranta orchestrali seguiranno le bacchette dei due direttori 
d'orchestra di livello internazionale che si avvicenderanno nell'arco delle due giornate di performance:        
Andreas Leisner e Piergiorgio Dionisi. 
 

PROGRAMMA 
 
1 febbraio 2020 – ore 21.00 2 febbraio 2020 – ore 17.30 
Direttore: Piergiorgio Dionisi Direttore: Andreas Leisner 
DVORAK – Sinfonia n.9 Beethoven – Sinfonia n.5 
LISZT – Rapsodia Ungherese n.2 Mendelssohn – Sinfonia n.4 “Italiana" 
ROSSINI – Overture “La gazza ladra" 
 
L'ORCHESTRA SINFONICA CITTÀ DI ROMA nasce nel 2015 con il forte intento di promuovere la musica sinfonica 
ad un pubblico sempre più ampio che negli ultimi anni, secondo fonti ufficiali, si fa sempre più numeroso, facendo 
registrare una notevole crescita di presenze, in tutta Italia, di giovani e giovanissimi. 
Attraverso la produzione di un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento storico e contemporaneo, 
l’Orchestra svolge un’intensa e prestigiosissima attività concertistica, che la vede protagonista nella 
programmazione dei più importanti Enti e Festival italiani 
Attraverso questo evento musicale in teatro, l'ORCHESTRA SINFONICA CITTÀ DI ROMA e il Teatro Vittoria 
desiderano offrire al pubblico romano due giorni di musica che andranno ad arricchire ulteriormente il panorama 
concertistico della Capitale. 

 
1 e 2 febbraio 2020 (sabato 1 h 21.00, domenica 2 h 17.30) 
TEATRO VITTORIA - ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) 
Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598 
Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it 
Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3 
Comunicazione: info@teatrovittoria.it e uffstampa@teatrovittoria.it / Teresa Bartoli 348.7932811 - ter.bartoli@gmail.com  
Uff. Stampa Orchestra Sinfonica: Daniela Bendoni 3355325675 
 
Biglietti 
- intero: platea € 30, galleria € 24 
- ridotto (under 26/over 65): platea € 23, galleria € 20 
- bambini (under 12): platea € 15, galleria € 14 
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