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MARTEDÌ 1
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Webern, Passacaglia
Zemlinsky, Salmo 23 op.14
Zemlinsky, Salmo 13 op.24
R. Strauss, Vita d’Eroe
pag 5

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Petrassi ore 21
Lino Patruno. Una Vita in Jazz
Concerto in occasione degli 80 anni di
Lino Patruno
pag 4

MERCOLEDÌ 2 
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Ludovico Einaudi
“Elements Tour”
pag 14

LETTERATURA
Sala Petrassi ore 21
Anteprima Libri come
Orhan Pamuk
Il premio Nobel racconta Istanbul
pag 29

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Meltemi Group & Ouzeri
“Festa di musiche e di danze dalla
Grecia”
pag 20

GIOVEDÌ 3 
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Ludovico Einaudi
“Elements Tour”
pag 14

VENERDÌ 4 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Alexandre Tharaud in Recital
Alexandre Tharaud, pianoforte
Ravel, Sonatine 
Ravel, Miroirs
Grieg, 6 pezzi lirici
Beethoven, Sonata op. 57
“Appassionata”
pag 5

SABATO 5 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Leonidas Kavakos dirige Mozart
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Leonidas Kavakos, direttore
Alessio Allegrini, corno
Haydn, Sinfonia n. 83 “La poule”
Mozart, Concerto per corno n. 4 K 495
Dvořák, Sinfonia n. 7
pag 6

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Stefano Calvagna & The Core
"Non escludo il ritorno – 
Omaggio a Franco Califano” 
pag 27

DOMENICA 6
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia
ore 11 introduzione ore 12 concerto
Domenica in musica
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Leonidas Kavakos, direttore
Dvořák, Sinfonia n. 7
pag 6

MUSICA
Sala Sinopoli ore 18
Viva la gente
“The Journey”
pag 32

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
La notte del genio italiano
Orchestra Sinfonica dell’Europa Unita
Roberto Molinelli, direttore
Marco Rogliano, violino
Paganini/Molinelli, 24 Capricci Sinfonici
per violino e Orchestra
pag 7

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Rocco De Rosa Ensemble
“Sonoaria”
pag 27

LUNEDÌ 7
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Leonidas Kavakos dirige Mozart
Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Leonidas Kavakos, direttore
Alessio Allegrini, corno
Haydn, Sinfonia n. 83 “La poule”
Mozart, Concerto per corno n. 4 K 495
Dvořák, Sinfonia n. 7
pag 6

MARTEDÌ 8
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Leonidas Kavakos dirige Mozart
Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Leonidas Kavakos, direttore
Alessio Allegrini, corno
Haydn, Sinfonia n. 83 “La poule”
Mozart, Concerto per corno n. 4 K 495
Dvořák, Sinfonia n. 7
pag 6

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Gospel Festival
The Campbell Brothers
pag 22

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Anime di Gomma
“Un viaggio con i Beatles 
di Rubber Soul”
pag 27

GIOVEDÌ 10
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Chiara Civello & Jazz Orchestra 
“It's Wonderful” 
pag 19

VENERDÌ 11
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Quartetto Ebène
Mitsuko Uchida, pianoforte
Haydn, Quartetto n. 2 op. 20
Ravel, Quartetto per archi
Schumann, Quintetto per  pianoforte e
archi op. 44
pag 7

SABATO 12
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Radu Lupu interpreta Mozart
Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Fabio Luisi, direttore
Radu Lupu, pianoforte
Mozart, Concerto per pianoforte n. 21
K 467
Bruckner, Sinfonia n. 4 “Romantica”
pag 8

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
“Natale è qui 2”
concerto di Natale
pag 32

DOMENICA 13
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia
“Romani”
Tomaso Montanari
“Gian Lorenzo Bernini, L’artista”
pag 30

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11 – ingresso gratuito
Conferenza a cura degli Amici 
di Santa Cecilia
Alessandro Solbiati
“La Creazione: il vecchio Haydn apre a
vari futuri”
pag 10

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 11.30
Concerto di Natale  
Iniziazione corale, 
JuniOrchestra Kids
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Età consigliata: dai 6 anni
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
Black Harmony 
pag 22

LUNEDÌ 14
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito Classico – Aperitivo Musicale
I Concerti di Mozart - I

pag 8

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Radu Lupu interpreta Mozart
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Fabio Luisi, direttore
Radu Lupu, pianoforte
Mozart, Concerto per pianoforte n. 21 
K 467
Bruckner, Sinfonia n. 4 “Romantica”
pag 8

MARTEDÌ 15
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Radu Lupu interpreta Mozart
Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Fabio Luisi, direttore
Radu Lupu, pianoforte
Mozart, Concerto per pianoforte n. 21 
K 467
Bruckner, Sinfonia n. 4 “Romantica”
pag 8

EXTRA
Spazio ascolto ore 21
Lezioni di ascolto
“L’audio digitale”
pag 28

MERCOLEDÌ 16
MUSICA

Roma Gospel Festival
The United Voices Of Faith 
pag 22

GIOVEDÌ 17
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Contemporanea  ingresso gratuito
Ensemble Modern
Sian Edwards, direttore
Musiche di Lachenmann, Morricone,
Bladt, Nicolaou
pag 9

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Sinopoli ore 20.30
Omaggio a Brahms
Carlo Maria Parazzoli, violino
Gabriele Geminiani, violoncello
Antonio Pappano, pianoforte
Brahms, Sonata per violino e
pianoforte n. 2 op. 100
Brahms, Sonata per violoncello e
pianoforte n. 2 op. 99
Brahms, Trio op. 8
pag 9
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VENERDÌ 18
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
“Natale inCanto”
Le più belle melodie natalizie 
Ensemble Voci Italiane
Coro Voci Bianche dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Ciro Visco, maestro del coro
pag 11

SABATO 19
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Christiane Karg, soprano
Benjamin Bruns, tenore
Günther Groissböck, basso
Haydn, La Creazione
pag 10

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
“The Beatles Tribute”
The Mersey Beatles  from Liverpool
pag 32

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Gospel Festival
The Voices Of Victory
pag 23

DOMENICA 2O
EXTRA

Teatro Studio Borgna ore 11
Lezioni di jazz. Viaggio nel capolavoro.
“Le Metamorfosi di King Porter Stomp: 
da Jelly Roll Morton a Gil Evans”
pag 30

MUSICA
Sala Petrassi ore 18
Marco Ligabue
“#Festa100”
pag 19

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
The Charleston Mass Choir
pag 23

LUNEDÌ 21
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Christiane Karg, soprano
Benjamin Bruns, tenore
Günther Groissböck, basso
Haydn, La Creazione
pag 10

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Gospel Festival
Nate Brown & One Voice
pag 23

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Raffaela Siniscalchi Quartet
“Waitin’4Waits”
pag 28

MARTEDÌ 22
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Christiane Karg, soprano
Benjamin Bruns, tenore
Günther Groissböck, basso
Haydn, La Creazione
pag 10

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
Emma Lamadji & Heavenly Praise
pag 24

MERCOLEDÌ 23
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
Harlem Gospel Choir
pag 24

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Alberto Gilardi Jazz Quartet
“Geometrie, Affetti Personali” 
pag 28

VENERDÌ 25
MUSICA

Sala Sinopoli ore 18
Roma Gospel Festival
Anthony Morgan Inspirational Choir Of Harlem 
pag 24

SABATO 26
MUSICA

Sala Sinopoli ore 11
Roma Gospel Festival
Anthony Morgan Inspirational Choir Of Harlem 
pag 24

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 18
Luca Barbarossa
“Musica libera contro le mafie”
pag 15

MUSICA
Sala Petrassi ore 18
Eugenio Bennato
Anteprima tour 2016
pag 20

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
Pastor Patrick George & United Praise Up Choir
pag 25

DOMENICA 27 
MUSICA

Sala Sinopoli ore 11 e ore 18
Roma Gospel Festival
Light Of Love
pag 25

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Antonello Venditti
“Tortuga Natale In Paradiso”
pag 16

LUNEDÌ 28
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Antonello Venditti
“Tortuga Natale In Paradiso”
pag 16

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
The Mount Unity Choir feat. Earl Bynum
pag 25

MARTEDÌ 29
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Mario Biondi
“Beyond”
pag 17

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
Emmanuel Djob By The River Gospel
pag 26

MERCOLEDÌ 30
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Gospel Festival
Pastor Ron Gospel Show
pag 26

GIOVEDÌ 31
TEATRO

Sala Santa Cecilia ore 22
Gigi Proietti
“Cavalli di Battaglia – una serata con Gigi Proietti”
pag 18

MUSICA
Sala Sinopoli ore 22
Roma Gospel Festival
South Carolina Mass Choir
pag 26
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DOMENICA 6 E 20
Giardini Pensili dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica

Vedi il film, ascolta l’Orchestra!
Per la prima volta in Italia proiezione del film 

con esecuzione musicale dal vivo.

5 gennaio ore 18
6 gennaio ore 11 e ore 18

7 gennaio ore 19.30

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Keith Lockhart direttore

Auditorium Parco della Musica

Biglietti da 10 a 40 euro
acquista subito il tuo biglietto su

www.santacecilia.it

LIVE IN CONCERT 
Presentation licensed by Disney Music Publishing and Buena Vista

Concerts, a division of ABC Inc. © All rights reserved

In collaborazione con



Regala la grande musica dal vivo scegliendo cinque concerti 
della stagione 2015–2016 dell’Accademia di Santa Cecilia. 
L’Orchestra e il Coro dell’Accademia, insieme ai più grandi 
interpreti della scena musicale internazionale, ti aspettano 
per regalarti l’emozione della Grande Musica nella splendida 
cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.
 
Carnet personalizzabili

Sinfonica
5 concerti sinfonici a scelta: da 80 a 225 €

 Camera
5 concerti da camera a scelta: da 80 a 165 €

Classica
3 concerti sinfonici e 2 da camera a scelta: da 80 a 200 €
 
L’offerta è acquistabile fino al 6 gennaio 2016 esclusivamente 
al botteghino dell’Auditorium Parco della Musica, aperto tutti i 
giorni dalle ore 11 alle ore 20

A Natale 
regala la 
grande musica 
dal vivo

Auditorium
Parco della Musica Roma
infoline 068082058

www.santacecilia.it

Compleanno in musica per il re dello swing italiano. In

occasione dei suoi 80 anni, Lino Patruno ripercorre le

tappe importanti dei suoi sessanta anni di carriera

musicale, sin dagli esordi nei favolosi anni Cinquanta.

Noto anche al vasto pubblico radiotelevisivo, Patruno è

musicista, compositore, attore di teatro, di cabaret e di

cinema, autore di colonne sonore. È coautore, insieme

a Pupi Avati, di Bix - che rappresentò l’Italia a Cannes

nel 1991 - film sul cornettista e trombettista Bix

Biederbecke, folgorante protagonista di un breve perio-

do della storia del jazz americano. Sempre in ambito

cinematografico, Lino Patruno ha ricevuto nel 2007 un

Golden Globe conferitogli per il film Forever Blues di

Franco Nero. Invitato a rappresentare l’Italia al Festival

Jazz di New Orleans nel 2011, è stato insignito,

dall’Accademia Chigiana di Siena, nel 2015, del premio

“Manuel De Sica” come miglior musicista dell’anno.
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LINO PATRUNO

UNA VITA IN JAZZ

Martedì 1 
Sala Petrassi ore 21

“Una vita in jazz”
per gli 80 anni 
di Lino Patruno

Lino Patruno Jazz Show 
& His Blue Four

Michael Supnick tromba
Gianluca Galvani cornetta
Carlo Ficini trombone
Gianni Sanjust clarinetto
Giancarlo Colangelo sax basso
Silvia Manco pianoforte, voce
Lino Patruno chitarra, banjo
Guido Giacomini contrabbasso
Riccardo Colasante batteria
Mauro Carpi violino
Clive Riche voce
Luca Filastro piano solo

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA



Aspetto etereo, grande sensibilità e talento,

repertorio originale che comprende autori

diversi tra loro. Questo l’identikit di Alexandre

Tharaud, divo del pianoforte in Francia, noto al

pubblico anche per la sua partecipazione al film

di Michael Haneke, Amour, Palma d’oro a

Cannes nel 2012. A suo agio nel repertorio

barocco, Tharaud si muove con disinvoltura tra

le note di Couperin, Rameau, Scarlatti, tanto

quanto nelle sonorità del pianismo francese del

primo Novecento,  rappresentato al massimo

da Debussy, Satie e Ravel. Il pubblico romano

avrà un esempio di questa versatilità in un pro-

gramma che spazia dall’eleganza di Miroirs e

della Sonatine di Ravel, agli affreschi sonori dei

Pezzi Lirici di Grieg, sofisticati quadri, pezzi

brevi per meditazioni interiori. Dal raccoglimen-

to a cui indurrebbe l’ascolto della prima parte

del concerto, ci riscuoterà la Sonata op. 57, di

Beethoven, nota come “Appassionata”, la più

rappresentativa del periodo degli anni in cui il

genio beethoveniano esterna il suo vigore nella

composizione della Sinfonia Eroica.

Appassionato Beethoven

Il Coro e l’Orchestra dell’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia diretti da

Andrés Orozco-Estrada in una rilettura

di pagine significative di Strauss,

Zemlinsky, Webern, tre autori importanti

per la musica austro-tedesca tra la fine

dell’Ottocento e l’inizio del nuovo seco-

lo. Richard Strauss è protagonista sulla

scena musicale per un lunghissimo pe-

riodo che giunge a lambire gli anni

Cinquanta del Novecento. Una longevi-

tà che corrisponde a una continua pre-

senza sulla scena artistica, che Strauss

domina con le sue composizioni fino

agli ultimi anni di vita. Vita d’Eroe è un

poema sinfonico che in maniera autobiografica ripercorre la sicurezza di idee e l’energia creativa della produzione

di Strauss. Debussy, in una sua recensione per il quotidiano francese Gil Blas, scrisse di lui: “pensa per immagini

colorate e sembra disegnare la linea delle sue idee con l’orchestra”. L’ascolto dei Salmi ci aiuterà a conoscere

meglio Alexander Zemlinsky, anch’egli tra i protagonisti del rinnovamento musicale nei primi tre decenni del

Novecento. Famoso didatta e grande direttore d’orchestra, era stimato da Mahler e Berg, che ne ammiravano la

competenza tecnica e la genialità. Ultimo tassello, importante per una maggiore comprensione di questo periodo

di transizione, la Passacaglia di Anton Webern, uno dei più noti e dotati allievi di Schönberg.

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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Venerdì 4
Sala Sinopoli ore 20.30

Alexandre Tharaud pianoforte 

RAVEL

Sonatine 
RAVEL

Miroirs
GRIEG

6 Pezzi lirici
BEETHOVEN
Sonata op. 57 “Appassionata”
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Alexandre
Tharaud

Vita d’Eroe
Sabato 28 novembre ore 18 
lunedì 30 novembre ore 20.30
martedì 1 dicembre ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada 
direttore 

WEBERN

Passacaglia
ZEMLINSKY

Salmo 23 op. 14
Salmo 13 op. 24
R. STRAUSS

Vita d'Eroe

PARTNER UNICO

Andrés 
Orozco-Estrada
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Kavakos Haydn / La poule
Sabato 5 ore 18 
lunedì 7 ore 20.30
martedì 8 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Leonidas Kavakos 
direttore  
Alessio Allegrini 
corno

HAYDN

Sinfonia n. 83 “La poule”
MOZART

Concerto per corno n. 4 K 495
DVOŘÁK

Sinfonia n. 7

Molte delle Sinfonie composte da Haydn nel corso della sua attività musicale, sono note al pubblico con

appellativi che dipendono dalle circostanze della composizione, da eventi collegati alle esecuzioni o -

come nel caso della Sinfonia n. 83, “la Poule”- da un particolare ritmo o inciso musicale. In questo

caso le note puntate dell’oboe, che caratterizzano il secondo tema del primo tempo, hanno suggerito

l’accostamento onomatopeico con il chiocciare della gallina. Ironia e leggerezza per una sinfonia della

maturità di Haydn, prima delle sei Sinfonie “parigine” composte su commissione dell’Orchestra de la

Loge Olympique tra il 1785 il 1786. Legata al mondo slavo con le sue particolarità sonore e ritmiche, la

Settima Sinfonia di Dvořák ci conduce nelle suggestioni della terra d’origine del compositore, la

Boemia, ma nello stesso tempo si apre su orizzonti sui quali si staglia la possente figura di Brahms, con-

siderato erede della tradizione beethoveniana. Alessio Allegrini, prima parte dell’Orchestra di Santa

Cecilia, è solista nell’ultimo e più noto Concerto per corno n. 4 K 495 di Mozart. I Concerti per corno,

furono tutti composti per Ignaz Leutgeb – cornista alla corte di Salisburgo e caro amico di Mozart - nei

primi felici anni del trasferimento del compositore a Vienna dove, nello stesso periodo, si era trasferito

anche Leutgeb, che prosaicamente vi aveva aperto una drogheria, alla quale si dedicava in alternanza al

corno. Sul podio, alla guida dell’Orchestra di Santa Cecilia, Leonidas Kavakos, noto al pubblico per le

sue straordinarie doti di interprete e virtuoso del violino, da tempo dedito con successo anche alla dire-

zione d’orchestra. 

Domenica in musica
Domenica 6 • Sala Santa Cecilia
ore 11 Introduzione all’ascolto ore 12 Concerto
DVOŘÁK Sinfonia n. 7

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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Alessio Allegrini, primo corno solista dell’Orchestra dell’Accademia di
Santa Cecilia, ha all’attivo l’incisione live dei quattro Concerti per
corno eseguiti con l’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, per
Deutsche Grammophon. Un’incisione preziosa e imperdibile con
interpreti unici: Claudio Abbado e “ il suono di corno più bello del
mondo”, vincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra i
quali il Prague Spring Competition e il Concorso ARD di Monaco di

Baviera. Chiamato dallo stesso Abbado nell’Orchestra Mozart, giova-
nissimo primo corno presso l’Orchestra del Teatro alla Scala, Allegrini
è un eccellente musicista e didatta, noto e apprezzato anche per l’im-
pegno nel sociale. Il sostegno a progetti legati alla diffusione della
musica tra i giovani, anche in ambienti socialmente difficili, gli è valso
nel 2006 il “Premio Nazionale la Casa delle Arti” della Fondazione
Exodus di Don Mazzi.

Alessio Allegrini / I solisti dell’Accademia di Santa Cecilia



La notte del
genio italiano

Mitsuko Uchida è una raffinata inter-

prete di un vasto repertorio che, par-

tendo dai capolavori di Mozart e

Beethoven, giunge sino a Schönberg

e Berg. Protagonista di un pianismo

tecnicamente rigoroso e nello stesso

tempo ricco di tutte le possibilità timbriche che lo strumento consente, la Uchida riesce, a ogni concerto, a lasciare un profondo segno negli ascoltatori. Il pro-

gramma proposto al pubblico ceciliano è imperniato sul Quintetto per pianoforte e archi op. 44 di Schumann eseguito con il Quartetto Ebène, quattro amici

insieme da sedici anni, ovvero dai tempi dell’Università. Dopo un percorso formativo secondo i canoni del Conservatorio Superiore di Parigi, la ribalta internazio-

nale nel 2004 in seguito alla vittoria del Concorso dell’emittente televisiva ARD di Monaco di Baviera, uno dei più antichi e importanti per la scoperta e la valo-

rizzazione di nuovi talenti. Eclettici e disinvolti nell’esecuzione di generi diversi tra loro, dal classico al jazz, dalle trascrizioni di famose colonne sonore alle citazio-

ni rock, i quattro musicisti hanno uno stile del tutto personale anche nell’esecuzione del repertorio più tradizionale come il Quartetto n. 2 op. 20 di Haydn, e il

Quartetto per archi di Ravel. 

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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I Ventiquattro Capricci di Niccolò Paganini, considerati il

biglietto da visita del grande virtuoso e compositore, rivisti

in una veste che li rende ancor più accattivanti. Nati per

dare una forma musicale agli esercizi tecnici che Paganini

eseguiva ogni giorno e pubblicati solo a scopo didattico, i

Capricci non avevano una grande diffusione se non tra gli

addetti ai lavori e non erano previsti nelle esecuzioni pub-

bliche del Maestro. Tuttavia, dopo la morte di Paganini,

Schumann li definì “perle da incastonare” e compose per

primo un accompagnamento al pianoforte per eseguirli in

pubblico. Marco Rogliano violinista di grande talento, defi-

nito dalla critica “interprete ideale di Paganini, di cui riunisce

tutte le qualità”, ha ripreso il percorso dei Capricci affidando-

ne l’orchestrazione al compositore Roberto Molinelli, che

ne ha realizzato una versione di grande impatto per violino

e orchestra, eseguita dall’Orchestra Sinfonica dell’Europa

Unita.
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Venerdì 11
Sala Sinopoli ore 20.30

Quartetto Ebène
Mitsuko Uchida pianoforte  

HAYDN

Quartetto n. 2 op. 20
RAVEL

Quartetto per archi
SCHUMANN

Quintetto per pianoforte e archi 
op. 44

Domenica 6
Sala Santa Cecilia ore 20.30

La Notte del Genio Italiano 

Orchestra Sinfonica
dell’Europa Unita
Roberto Molinelli direttore
Marco Rogliano violino

PAGANINI/MOLINELLI

Ventiquattro Capricci Sinfonici 
per violino e orchestra

Mitsuko Uchida /
Quartetto Ebène
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Radu Lupu / Mozart 467

Spirito classico
Lunedì 14 MUSA Museo degli 
strumenti musicali 
ore 19 Introduzione al concerto
“I Concerti di Mozart 1”

Sabato 12 ore 18 
lunedì 14 ore 20.30
martedì 15 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Fabio Luisi direttore  
Radu Lupu pianoforte

MOZART

Concerto per pianoforte n. 21 K 467
BRUCKNER

Sinfonia n. 4 “Romantica”

Direttore di fama internazionale, Fabio Luisi, al termine
del suo mandato alla guida dei Wiener Symphoniker è

stato recentemente premiato con la “Golden Bruckner Medal” e il “Golden Bruckner Ring”. Formatosi
musicalmente nel mondo germanico, Luisi gode di una solida reputazione, frutto dell’instancabile impe-
gno con prestigiose compagini che ha rafforzato nel tempo la considerazione del pubblico e della criti-
ca nei suoi confronti. Attualmente direttore della Metropolitan Opera di New York e dell’Opera di Zurigo,
Luisi ha fama di intenso interprete del repertorio operistico e sinfonico. E proprio in ambito sinfonico è
stato premiato per l’incisione della Nona Sinfonia di Anton Bruckner con l’Orchestra della Staatskapelle
di Dresda (Sony 2008).

Fabio Luisi e Bruckner

Mozart e Bruckner. Enfant prodige il primo, trionfalmente esibito nelle corti d’Europa; mite artigiano, capace di strabilianti

architetture sonore, il secondo. Baciato dal successo sin dalla più tenera età, Mozart era preceduto ovunque dalla sua fama.

Il Concerto K 467 per pianoforte e orchestra è uno dei più belli e noti, molto apprezzato sin dalla prima esecuzione,

scritto nei primi anni di quell’ultimo decennio di grazia che fu il soggiorno viennese di Mozart, dopo aver lasciato Salisburgo.

Adorato dal pubblico che faceva la fila per abbonarsi – diremmo oggi – alle stagioni concertistiche, Mozart scrisse pagine

indimenticabili, in cui il dialogo tra gli strumenti solisti e l’orchestra è sempre più equilibrato e maturo, Concerti di cui scri-

veva nelle lettere al padre: “una via di mezzo tra il troppo difficile e il troppo facile; brillanti, gradevoli all’orecchio, natu-

rali senza cadere nel vuoto”. Solista d’eccezione, in uno dei rari concerti italiani, il grandissimo pianista romeno Radu Lupu,

ovvero: tocco sublime, capacità tecniche, grande sensibilità artistica, il tutto unito a un atteggiamento introspettivo che lo

rende unico. Altra storia per Bruckner, che faticò fino alla maturità inoltrata per avere riconoscimenti dal pubblico e dalla

critica. La Sinfonia n. 4, definita “Romantica” dallo stesso autore, fu scritta in anni di incertezze e difficoltà morali e mate-

riali: alla soglia dei cinquant’anni il compositore non aveva ancora un incarico stabile. I critici non lo apprezzavano prefe-

rendogli Brahms e di fatto, la Quarta Sinfonia fu la prima a essere gradita dal pubblico e in maniera velata da Eduard

Hanslick che in quegli anni, a Vienna, poteva stroncare o risollevare le sorti di una composizione. Sul podio, alla guida

dell’Orchestra di Santa Cecilia, Fabio Luisi.
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Giovedì 17
Sala Sinopoli ore 20.30

Carlo Maria Parazzoli violino
Gabriele Geminiani violoncello
Antonio Pappano pianoforte

BRAHMS

Sonata per violino e pianoforte 
n. 2 op. 100

Sonata per violoncello e pianoforte
n. 2 op. 99

Trio op. 8

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ORE 20.30 
SEGUI IL CONCERTO

IN STREAMING LIVE E ON DEMAND SU 

telecomitalia.com/pappanoinweb
#pappanoinweb

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
e TIM presentano

Ensemble
Modern

Per l’undicesimo anno consecutivo, l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo sarà ospite dell’Accademia di Santa Cecilia.

In programma un concerto dell’Ensemble Modern, una delle più importanti realtà per l’esecuzione della musica moderna

e contemporanea. Fondato nel 1980, l’ensemble ha sede a Francoforte ed è noto per un modello organizzativo unico e per

la versatilità con cui abbraccia progetti di varia natura, che spaziano dalla musica da teatro a progetti di danza e video, alla

musica da camera. Nel corso degli anni importanti collaborazioni con Frank Zappa, Bill Viola, Steve Reich e molti altri, hanno

contribuito a definire ulteriormente una visione di eclettica apertura. E in linea con questa disinvoltura di approccio, unita a

un eccezionale controllo tecnico, ascolteremo Mouvement di Helmut Lachenmann, allievo di Nono e Stockhausen e vinci-

tore, nel 2008, del Leone d’oro alla Biennale di Musica Contemporanea di Venezia, e Balletto degli Specchi e L’uomo del-

l’armonica entrambi del premio Oscar Ennio Morricone, dalle colonne sonore dei film Il mio nome è nessuno e C’era una

volta il West di Sergio Leone. 

Il più amato dei direttori musicali, Antonio Pappano, e il piacere di fare musica insieme a due delle prime parti soli-

ste dell’Orchestra di Santa Cecilia: Carlo Maria Parazzoli al violino e Gabriele Geminiani al violoncello, per una sera-

ta interamente dedicata a Brahms. Valente pianista, il Maestro Pappano ama spesso sedersi alla tastiera insieme ai

musicisti dell’Orchestra, alimentando il lavoro di intesa che così prosegue al di fuori della programmazione sinfonica.

La produzione cameristica di Brahms, di grande impatto emotivo, appartiene agli anni della maturità e rappresenta il

punto di equilibrio  raggiunto dal compositore nel dialogo tra gli strumenti che amava di più. La scrittura è fluida, un

dialogo continuo in cui nessuno sovrasta l’altro in un reciproco scambio di idee melodiche. Molto proficua l’estate del

1886 in cui, nella quiete dei monti svizzeri, furono composte la Sonata n. 2 per violino e pianoforte op. 100 e la

Sonata per violoncello e pianoforte n. 2 op. 99. Il Trio op. 8 è una delle prime ma anche una delle ultime opere

di Brahms. Scritto nel 1853 fu revisionato 35 anni dopo, quando il compositore cambiò editore e prese in nuova con-

siderazione alcuni dei suoi lavori giovanili.

In collaborazione con
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Giovedì 17
Sala Santa Cecilia ore 20.30

INGRESSO GRATUITO

Ensemble Modern
Sian Edwards direttore

Musiche di LACHENMANN, MORRICONE, 
BLADT, NICOLAOU

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Parazzoli Geminiani Pappano / Brahms Trio



“Quando penso a Dio il mio cuore è talmente pieno di gioia che le note mi sgorgano fuori come

una fontana”, così scriveva Haydn in una lettera. Ispirati da queste parole, con l’animo gioioso

che prelude l’atmosfera natalizia, ascoltiamo La Creazione, una delle più belle pagine compo-

ste da Haydn al culmine della sua gloriosa carriera. Un oratorio, quindi una narrazione in musi-

ca, in cui vengono raccontati i sette giorni della nascita dell’Universo. In origine il Caos, preludio

alla bellezza del Creato narrata nelle arie e nei cori. Tutte le immagini evocate da Haydn traboc-

cano di gioia e vitalità, descrivono gli elementi, il vento, il tuono, il canto degli uccelli, lo stupore

di Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre. Una commossa visione della Natura e delle sue creatu-

re che traduce lo stato d’animo di una religiosità semplice, senza turbamenti che culmina nel

trionfante coro finale. Sul podio Andrés Orozco-Estrada fine interprete del repertorio viennese,

alla guida del Coro e dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e di un cast vocale di

grande prestigio. 

Sabato 19 ore 18 lunedì 21 ore 20.30
martedì 22 ore 19.30 • Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada direttore  

Christiane Karg soprano
Benjamin Bruns tenore
Günther Groissböck basso

HAYDN

La Creazione “Die Schöpfung”

Haydn / La Creazione
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Conferenza
A cura degli Amici di Santa Cecilia
Domenica 13 • Sala Coro ore 11 
Alessandro Solbiati
“La Creazione: il vecchio Haydn apre a vari futuri”



Tutti a Santa Cecilia
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Martedì 22
Teatro Studio Borgna ore 21

PILATO
da “Il Maestro e Margherita” 
di Michail Bulgakov

con Massimo Popolizio

Stefano Saletti
oud, bouzouki, percussioni, canto
Barbara Eramo canto
Pejman Tadayon flauto

Biglietti: posto unico 18 euro, 
ridotto 15 euro

Per informazioni 06 44703290 
segreteria@accademiaitalianadelflauto.it
www.accademiaitalianadelflauto.it
facebook: flautissimofestival

A Natale siamo tutti più buoni, o almeno proviamo a esserlo. L’occasione è benefica,
ma l’Associazione ALBA ha il garbo di porgerla in una cornice musicale sempre molto
gradevole. La scorsa edizione è stata molto apprezzata dal pubblico, grazie alla parte-
cipazione dell’Ensemble Voci Italiane, costituito da artisti del Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, che in questo concerto natalizio saranno accompagnati dal
Coro delle Voci Bianche. In programma gli arrangiamenti dei più belli e noti canti della
tradizione - da “Adeste Fideles” a “Jingle Bells”, da “White Christmas” a “Stille Nacht” -
curati dal Maestro Ciro Visco. Non mancano nostalgiche incursioni nello swing di Gorni
Kramer con “Pippo non lo sa”, omaggi a grandi compositori come Nino Rota e classici
come il “Gloria” di Vivaldi o la cantata “Jesus bleibet meine Freude” di J. S. Bach.

FLAUTISSIMO 2015
17a edizione
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Concerti di Natale

Venerdì 11 e sabato 12 dicembre ore 9.15
Prove aperte dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Riservato alle scuole
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Fabio Luisi
Mozart, Concerto per pianoforte n. 21, K 467
Bruckner, Sinfonia n. 4 “Romantica”

Domenica 13 dicembre ore 11.30
Concerto. Età consigliata: dai 6 anni
Iniziazione Corale, JuniOrchestra Kids dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Direttori Simone Genuini, Vincenzo Di Carlo
Sala Santa Cecilia
In occasione del Natale piccoli musicisti si cimentano nella
grande Musica. Sul palco si esibiranno bambini a partire dai
6 anni con un repertorio natalizio.

Domenica 20 dicembre ore 11.30
Concerto. Età consigliata: da 8 anni
JuniOrchestra Teen e Schola Cantorum 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttori Simone Genuini, Vincenzo Di Carlo
Sala Santa Cecilia
Festosi Auguri, suonati e cantati dai ragazzi della
JuniOrchestra Teen e della Schola Cantorum, fiori all’occhiello
delle compagini giovanili dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, che eseguiranno musiche tratte dalla tradizione colta
e popolare.   

A GENNAIO 2016 UN EVENTO IMPERDIBILE!

Martedì 5 gennaio ore 18
mercoledì 6 gennaio ore 11 e ore 18
giovedì 7 gennaio 2016 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Disney Fantasia
Concerto. Età consigliata: Famiglie
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttore Keith Lockhart

Dalla stagione sinfonica dell’Accademia di Santa Cecilia uno
spettacolo straordinario. Per la prima volta in Italia il celeberri-
mo lungometraggio di Walt Disney viene proposto con l'ese-
cuzione della musica dal vivo da parte dell’Orchestra, in que-
sto caso quella di Santa Cecilia, diretta da Keith Lockhart. Si
tratta di una versione che mette insieme brani del film origi-
nale del 1940 con altri del successivo Fantasia 2000: uno
spettacolo che non potrà che entusiasmare un pubblico di
tutte le età. 
In collaborazione con Fondazione Musica per Roma 
e Fondazione Cinema per Roma

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia

2005 . 2015

I dieci anni di Antonio Pappano 

alla direzione dell’Orchestra e del Coro 

Ensemble Voci Italiane
Coro di Voci Bianche dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Ciro Visco maestro del coro

Venerdì 18 Sala Sinopoli ore 20.30

Ensemble Voci Italiane
Mascia Carrera, Maura Menghini, 
Patrizia Roberti soprani
Antonella Capurso mezzosoprano
Flavia Caniglia contralto
Massimo Iannone, 
Massimiliano Tonsini tenori
Renato Vielmi basso
Paolo Tagliapietra pianoforte

PROGRAMMA
Bach, Jesus bleibet meine Freude
Gruber, Stille Nacht
Berlin, White Christmas
Ramirez, La Perenigracion
Tradizionale, Adeste Fideles

Bach/Gounod, Ave Maria
Brahms, Ninna Nanna
Panzeri, Sartelli, Kramer, Pippo non lo sa
Casiroli, Il pinguino innamorato
Rota, Canto di Gloria
Vivaldi, Gloria
Napoli, Stella Stellina

Anonimo, Gli angeli delle campagne
Schubert, Mille cherubini in coro
Pierpont, Jingle bells

Massimo Popolizio porta in scena il secondo capitolo de “Il Maestro e Margherita”,
capolavoro di Michail Bulgakov. Il testo racconta il processo a Gesù, un vero e pro-
prio romanzo nel romanzo in cui lo scrittore russo reinterpreta la massima disputa
morale della tradizione occidentale tra il procuratore di Giudea Ponzio Pilato e
Jeshua Ha-Nozri (il Gesù di Bulgakov). Le musiche composte ed eseguite da
Stefano Saletti con la voce di Barbara Eramo sono il ricco contrappunto all'interpre-
tazione di Massimo Popolizio. Un sinuoso e incalzante movimento di suoni e ritmi,
armonie greche e melodie ebraiche che dialogano con il testo e ci accompagnano
tra i diversi piani del racconto.

Novità nella libreria 
dell’Accademia

Pappano 10 e lode

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra e il Coro, festeggiano i 10 anni di direzione musicale di
Antonio Pappano con la pubblicazione di un volume che racconta con le immagini dei concerti, delle prove e
delle tournée i tanti straordinari momenti di questo percorso artistico. Accanto alle immagini, la cronologia com-
pleta dei concerti eseguiti con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia, in Italia e nel mondo, la discografia e una
serie di omaggi di ammiratori del maestro, espressi da personalità della vita pubblica italiana, del mondo della
cultura, dell’economia, della musica e dal pubblico. Altre immagini, omaggi e curiosità sui 10 anni di Pappano
a Santa Cecilia sono contenuti nel DVD realizzato dalla Anthos produzioni e allegato al volume.

Prezzo di copertina: 30 euro 

Biglietti (15 euro) in vendita presso l’Auditorium Parco della Musica. 
Prevendita telefonica con carta di credito: Call Center TicketOne tel. 892.101
Ricevitorie TicketOne abilitate •  Info: 06 8082058 • www.santacecilia.it

Massimo Popolizio / Pilato

Il ricavato del concerto sarà devoluto dalla Onlus ALBA al progetto
“La salute è un diritto” per le bambine della Casa Famiglia Isla Ng
Bata - L’isola dei Bambini, nelle Filippine. La Casa Famiglia accoglie
bambine di strada, alcune orfane e/o affette da disagio psico-fisico
e le fa vivere in un ambiente sereno e familiare, garantendo loro il
diritto alla salute e all’istruzione. www.islangbata.it www.associazionealba.eu



SPONSOR

NATALE ALL’AU DITORI U M

RIDUZIONI NATALE ALL’AUDITORIUM
Giovani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due, CTS e cral convenzionati,
Interclub, Arion Card.

Le riduzioni non sono valide per gli spetta-
coli di Luca Barbarossa, Antonello Venditti,
Gigi Proietti e Chiara Civello.

Per i concerti della domenica alle ore 11 del
Roma Gospel Festival: ridotto ragazzo under
16 con adulto, 30% di sconto per entrambi.
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In occasione del Natale all’Auditorium, tra luci, suoni

e sorprese di ogni tipo sarà possibile incontrarsi in un

clima di festa al Parco della Musica. Tornano come da

tradizione gli appuntamenti natalizi per eccellenza. Il

Roma Gospel Festival, (8 – 31 dicembre) è

diventato ormai il più grande festival d’ Europa per gli amanti di questa particolare forma di blues, strettamente collegata

alla più profonda devozione religiosa che si misura con i temi sociali, le mode e le tendenze musicali. Oltre alla

consueta serata finale per la notte dell’ultimo dell’anno è previsto un laboratorio straordinario sulla musica gospel. Per

la nona edizione della ChiaraStella dell’Orchestra Popolare Italiana, (5 e 6 gennaio) è atteso il progetto originale

di Ambrogio Sparagna dedicato ai canti natalizi della tradizione italiana eseguiti conservando lo spirito originario con

cui queste antichi canti furono composti.  Dall’8 dicembre al 10 gennaio 2016 verrà organizzata la mostra - performance

Strenne di Giami Piacentile, con la partecipazione attiva del pubblico alla performance. Nel periodo natalizio, infine,

non mancheranno i grandi appuntamenti nelle sale, oltre ai concerti di Ludovico Einaudi, Luca Barbarossa, Antonello

Venditti, Chiara Civello, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, grande attesa per la notte di fine d’anno con I Cavalli

di Battaglia di Gigi Proietti.

NATALE ALL’AU DITORI U M
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La mostra è esplicitamente declinata attorno all’idea del dono e della condivi-

sione con opere sia oggettuali che performative che riflettono sul tema nata-

lizio e sul presepe per coinvolgere il pubblico a cui si vuole offrire la possibi-

lità di compartecipazione. Tra i vari lavori, numerosissimi vassoi di paste

impacchettate delle Pasticcerie Romane formano sulla parete come un gran-

de wall painting di carte colorate e brillanti e fiocchi di colori diversi, un grande gregge di pecorelle bianche in costan-

te movimento invade lo spazio espositivo e la collezione dei “Benino” del presepe napoletano provenienti dalla col-

lezione dello stesso artista. Con queste e altre opere di natura molto diversa l’artista riesce con gesti semplici a coin-

volgere il pubblico in prima persona in una riflessione sui valori profondi della festività.

8 dicembre - 
10 gennaio 2016
AuditoriumArte
ingresso libero

Dal lunedì al venerdì: 
dalle ore 17 alle 21
sabato e domenica: 
dalle ore 11 alle  21

Mostra
“STRENNE”

Giami Piacentile

a cura di
Anna Cestelli Guidi

Durante l’inaugurazione
ha luogo la
performance il Presepe
vivente disarmato e
disarmante.
La performance sarà
replicata sabato 19 e
sabato 26 dicembre
dalle 17 alle 21 e il 6
gennaio alle 18 in Sala
Sinopoli in apertura del
concerto La Chiarastella
I Canti di Natale nelle
tradizioni popolari, 
un progetto di
Ambrogio Sparagna
per l’Orchestra Popolare
Italiana dell’Auditorium
Parco della Musica

STRENNE 
diGIAMI PIACENTILE
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Mercoledì 2, giovedì 3
Sala Santa Cecilia ore 21

Ludovico Einaudi
“Elements Tour”

Biglietti: da 40 a 60 euro. 

LUDOVICO EINAUDI

A due anni e mezzo dal successo mondiale di In A Time

Lapse, Ludovico Einaudi presenta il suo nuovo album

Elements. Compositore e pianista, Einaudi affonda le radici

musicali nella tradizione classica, con l'innesto di elementi

derivati dalla musica pop, rock, folk e contemporanea. Le sue melodie, profondamente evocati-

ve e di grande impatto emotivo, lo hanno reso uno degli artisti più apprezzati e richiesti della

scena europea. Come i precedenti lavori del compositore, anche Elements si sviluppa come una

suite in cui ogni brano ha una precisa relazione con gli altri. Il suono è ricco e stratificato, gli ele-

menti sonori si sommano e si intrecciano con una freschezza d'insieme che unisce con sapien-

te naturalezza suoni acustici, elettrici ed elettronici.

“Elements nasce da un desiderio di ricominciare daccapo, di intraprendere un nuovo percorso

di conoscenza. C’erano nuove frontiere - sul filo di quello che conoscevo e di quello che non

conoscevo - che da tempo desideravo indagare: i miti della creazione, la tavola periodica degli

elementi, le figure geometriche di Euclide, gli scritti di Kandinsky,  la materia sonora, ma anche

i colori, i fili d’erba di un prato selvaggio, la forme del paesaggio. Per mesi ho vagato dentro

una miscela apparentemente caotica d’immagini, pensieri e sensazioni; poi, tutto gradualmen-

te si è amalgamato in una danza, come se tutti gli elementi facessero parte di un unico mondo,

ed io anche.”

“Questo è Elements. Se non fosse musica sarebbe una mappa dei pensieri, a volte chiari, a

volte sovrapposti, punti, linee, figure, frammenti di un discorso interno che non si ferma mai”.

Elements tour
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Sabato 26
Sala Santa Cecilia ore 18

“Musica libera 
contro le mafie”
Luca Barbarossa
Da un progetto
discografico 
di Luca Barbarossa 
L’evento che celebra 
i vent’anni
dell’Associazione Libera

Biglietti: da 25 a 35 euro. 
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“La musica non è solo estetica, offerta di emozioni. Se l’artista è vero, alla musica affida anche i suoi dubbi, le

sue inquietudini, i suoi sogni. In una parola la sua etica”. Luigi Ciotti

In queste parole Don Luigi Ciotti condensa il senso più profondo di “Musica Libera contro le mafie”, un concerto-

evento di Luca Barbarossa e della sua Social Band in cui il cantante romano riproporrà alcuni dei duetti con gli arti-

sti ospiti del programma Radio2 Social Club, la trasmissione che conduce da sei anni su Rai Radio2. Dalla trasmis-

sione è nato anche il progetto discografico Radio DUEts Musica Libera. Il concerto si basa su un'idea di musica

come incontro e testimonianza. La serata sarà uno stare insieme tra artisti per sostenere un'idea e un simbolo: Don

Luigi Ciotti e la sua Libera, associazione contro le mafie per la promozione della legalità e la giustizia.

Gli artisti che hanno duettato negli anni con Barbarossa compongono un ritratto dell'eccellenza nel panorama musi-

cale italiano degli ultimi anni: Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Giuliano Sangiorgi, Franco Califano, Fiorella

Mannoia, Lucio Dalla, Alex Britti, Alessandro Mannarino, Malika Ayane, Gianni Morandi, Fabrizio Bosso, Mario Biondi,

Chiara Civello, Luca Carboni, Ron, Simone Cristicchi. Alcuni tra loro parteciperanno anche al concerto-evento, riba-

dendo una volta in più la propria adesione alle istanze fondative del progetto: celebrando i vent'anni di Libera, se

ne condivide l'impegno a realizzare una società più giusta e solidale, dove le mafie e le tante forme di corruzione

che le alimentano non abbiano più spazio. 

Ph
ot

o 
©

 P
ao

lo
 S

or
ia

ni

Musica libera contro le mafie



NATALE ALL’AU DITORI U M

16

Domenica 27
lunedì 28
Sala Santa Cecilia ore 21

Antonello Venditti
“Tortuga Natale 
in Paradiso”

Biglietti: da 40 a 80 euro 

ANTONELLO VENDITTI

Per festeggiare l’uscita, il 4 dicembre, del cofanetto “Tortuga. Un Giorno in Paradiso - Stadio

Olimpico 2015”, il 27 e il 28 dicembre Antonello Venditti tornerà nella sua Roma con

“Tortuga Natale In Paradiso”, due live speciali all’Auditorium Parco della Musica. 

«Sarà bellissimo – spiega Antonello - farsi gli auguri di Natale e di buon anno nuovo rinno-

vando le emozioni provate allo stadio Olimpico! Un nuovo giorno in Paradiso!»

“Tortuga. Un Giorno in Paradiso - Stadio Olimpico 2015” celebra un live indimenticabile: il

ritorno allo Stadio Olimpico di Antonello Venditti dello scorso 5 settembre: una grande festa

dove, davanti a tutto il suo pubblico, ha ripercorso in musica la sua carriera, dai brani dell’ul-

timo album “Tortuga” fino ai grandi successi del Folkstudio, accompagnato sul palco da 14

musicisti, il gruppo storico Stradaperta e i super ospiti del live.
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MARIO
BIONDI

Continua il tour di Mario Biondi che ritorna all’Auditorium

dopo il sold out estivo a Luglio Suona Bene. Il suo ultimo

disco uscito a maggio Beyond è diventato in poco tempo

disco d’oro. Beyond è un album dal sound moderno nel

quale lo stile di Mario Biondi si sperimenta in nuove sono-

rità accrescendo il prisma della sua vocalità. Una produzio-

ne curata da musicisti d’eccellenza tra i quali i Dap-Kings,

gruppo musicale funk/soul di Brooklyn, band di Sharon

Jones che ha collaborato con Amy Winehouse e altri arti-

sti. Tra gli autori dei brani Bernard Butler (ex chitarrista

degli Suede) e D. D. Bridgewater. Dopo il primo singolo

estratto “Love Is A Temple”, è attualmente in rotazione

radiofonica “I Chose You”, quinta traccia dell'album dove

l'artista si mette in gioco mantenendo l’inconfondibile ele-

ganza che lo contraddistingue in un brano dal gusto pop

moderno ma con il tipico sapore jazz. “I Chose You” è un

singolo ritmato ed energico dove sono protagonisti la

voce filtrata dal vocoder, il synth e il piano. 

Martedì 29
Sala Santa Cecilia ore 21

Mario Biondi
“Beyond”

Biglietti: da 35 a 65 euro. 

Beyond
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Giovedì 31
Sala Santa Cecilia ore 22

Gigi Proietti
“Cavalli di battaglia -
una serata 
con Gigi Proietti”

Biglietti: 
da 90 a 180 euro. 

GIGI PROIETTI

Cavalli di
battaglia

Gigi Proietti ritorna a grande richiesta, dopo 7 spettacoli sold out a Luglio

Suona Bene 2015, per festeggiare il capodanno con Cavalli di battaglia,

uno spettacolo che raccoglie i suoi intramontabili successi. Un'occasione

unica, dunque, per vedere in scena l’artista poliedrico, da sempre in

grado di contaminare i più diversi generi in un'unica performance. Parti

recitate si alterneranno a parti cantate e saranno accompagnate da un

gruppo musicale diretto dal M° Mario Vicari e da Marco Simeoli e

Claudio Pallottini, affezionati attori che oramai da diversi anni collabora-

no con Gigi. Anche Susanna e Carlotta, le due figlie dell'artista, sorpren-

deranno il pubblico con le loro qualità vocali e con la vis comica. 
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Marco Ligabue conclude un 2015 straordinario (100 concerti da marzo ad oggi) con

#FESTA100, un evento speciale patrocinato dalla Nazionale Cantanti e con la collaborazione

dell’Associazione Peter Pan Onlus. Il cantautore emiliano ha portato il suo secondo album Luci

in giro per tutta Italia affermandosi, per la forte attenzione alle tematiche sociali e la grande atti-

tudine a coinvolgere il pubblico, come uno dei cantanti più richiesti nel panorama nazionale.

“Da marzo ad oggi non mi sono fermato un attimo, ho suonato ovunque, teatri, piazze, pub,

campi sportivi... Ogni volta con tutto il sorriso possibile, con la chitarra in mano e con un’incredibile voglia di far

conoscere le mie canzoni.  Ora vorrei regalarmi un piccolo sogno, suonare in uno dei templi della musica italia-

na: l’Auditorium Parco della Musica. Una domenica di dicembre, sotto Natale, nelle meravigliosa Roma, dove sarà

emozionante rivivere in poche ore il viaggio di un anno stracolmo: 100 concerti. Con il ricavato aiuteremo la

“Peter Pan”, bambini e famiglie che stanno combattendo come dei leoni contro la sfortuna di una brutta malat-

tia. Babbo Natale, questa è la mia letterina.” Il ricavato del concerto andrà infatti devoluto all’Associazione Peter

Pan onlus nata nel 1994 dal desiderio di un gruppo di genitori di bambini e adolescenti malati di cancro, di offri-

re ad altre famiglie un aiuto concreto per affrontare nel migliore dei modi la dura esperienza della malattia.

Dopo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti, Chiara Civello torna a Roma in un concer-
to esclusivo all’Auditorium Parco della Musica. Accompagnata dalla Salerno Jazz Orchestra la
raffinata cantautrice jazz presenterà alcuni dei brani del suo ultimo progetto Canzoni, riarran-
giati dalla stessa orchestra. Chiara Civello è stata definita da Tony Bennett “la migliore cantan-
te della sua generazione”. Anche Burt Bacharach ha insistito per lavorare con lei riconoscen-
do che la cantante “ha tutte le carte in regola per diventare una superstar” e Cindy Lauper
ha definito il suo album d’esordio “ammaliante e fantastico”.  È la prima artista italiana a pub-
blicare con la prestigiosa etichetta discografica americana Verve. Il suo album d'esordio Last
Quarter Moon l’ha inserita nel firmamento dei nuovi songwriter della scena internazionale.
La musica che propone va al di là di ogni etichetta, non c'è solo jazz ma influenze provenien-
ti dai generi più disparati dalla musica brasiliana al blues, al soul al funky alla musica d’auto-
re. La SJO è una orchestra stabile della città di Salerno, creata nel 2007 e diretta dal M.
Stefano Giuliano (arrangiatore, compositore e sassofonista). Una big band di 20 elementi
che ha promosso il jazz campano a livello nazionale e ha lavorato e diretto artisti del calibro
di Dee Dee Bridgewater, Diane Schuur, Tom Harrell e tanti altri.

CHIARA
CIVELLO
& JAZZ 
ORCHESTRA

MARCO
LIGABUE
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Giovedì 10
Sala Sinopoli ore 21

Chiara Civello & Jazz Orchestra
“It’s wonderful”

Chiara Civello voce, chitarra, piano

Salerno Jazz Orchestra
Stefano Giuliano direttore
Sergio Vitale, Nicola Coppola, Gianfranco
Campagnoli, Corrado Pinto trombe
Raffaele Carotenuto, Alessandro Tedesco,
Aniello Sessa, Antonio Di Somma tromboni
Stefano Giuliano, Giusi Di Giuseppe, Giuseppe
Plaitano, Tony Panico, Giuseppe Esposito saxes
Marco De Gennaro piano
Domenico Andria contrabbasso
Sergio Di Natale batteria

Biglietti: da 20 a 25 euro. 

Domenica 20
Sala Petrassi ore 18

Marco Ligabue
“#FESTA100”

Biglietti: 15 euro. 
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Autore, compositore e interprete,

Eugenio Bennato inizia la sua car-

riera negli anni ’70 fondando la

Nuova Compagnia di Canto Popo-

lare e successivamente Musica-

nova. Nel 1998 Bennato avvia il

movimento Taranta Power che dif-

fonde su scala internazionale il

ritmo legato alla danza esorcistica

della taranta, antidoto rituale contro

il morso velenoso della tarantola,

ragno nero nascosto nelle terre

aride del Sud. Oggi in Italia una nuova generazione in controtendenza alle imposizioni della cultura televi-

siva globalizzante riscopre e afferma la musica delle proprie radici, e il movimento nuovo si sviluppa e as-

sume dimensioni vastissime. Eugenio, da sempre attratto dalle forme musicali semplici e dirette della poe-

sia popolare distante dalla musica del business planetario (dalle tradizioni mediterranee alla profonda Africa

al Sudamerica lontano nello spazio vicino nel sentimento e nella storia), realizza e pubblica negli ultimi anni

delle raccolte musicali di grande successo, da Mille e una notte fa (1996) a Taranta Power (1999) a Che

il Mediterraneo sia (2002), a Grande sud (che nel 2008 viene presentato al Festival di Sanremo, aprendo

al grande pubblico la musica delle radici popolari). L’ultimo lavoro è Questione meridionale (2011) che rac-

conta la storia le rivendicazioni e la musica delle culture subalterne del passato e del presente, dai briganti

ottocenteschi dell’Italia meridionale, ai giovani del mondo contemporaneo in lotta nella primavera araba, alle

nuove generazioni in marcia in tutti i Sud del mondo. Nel 2016 Eugenio Bennato torna con un importante

“Album-Raccolta” di tutti i suoi maggiori successi rimasterizzati con l’aggiunta di qualche inedito. L’anteprima

del nuovo corso del popolare cantautore partenopeo avviene con il singolo/video “Mon père et ma mère”,

lanciato nell’ottobre 2015 da un’esclusiva su “La Repubblica”. Il nuovo videoclip di Eugenio Bennato è la sto-

ria di un incontro, quello tra il musicista e Enric Parfait, un giovane africano che, con pochi versi scritti di suo

pugno, gli dà l'input per un nuovo brano carico di empatia e fratellanza.

Sabato 26
Sala Petrassi ore 18

Eugenio Bennato
“Taranta Power”
Anteprima Tour 2016

Eugenio Bennato voce e chitarra battente
Stefano “Mujura” Simonetta  basso
Ezio Lambiase chitarre
Chiara Carnevale percussioni, cori
Sonia Totaro voce, cori, danze

Biglietti: 12 euro. 

EUGENIO
BENNATO

Una serata di canti e balli dalla Grecia continentale e dalle isole dell’Egeo per raccontare della grande vicinan-

za di questa cultura e di questo popolo con l’Italia. “Una faccia, una razza”, recita il detto e sul palco musici-

sti greci e musicisti italiani insieme per un repertorio tra il rebetiko e il sirtos, tra l’epirotiko e il sirtaki perché

molti saranno i balli di cui saranno protagonisti i componenti del gruppo di danze greche Ouzeri.

Un’occasione per mollare gli ormeggi verso quell’oriente così vicino. A guidare la navigazione la voce e le sto-

rie di Theodoro Melissinopoulos, le note di bouzuki di Gavrilis Simotas da Kefalonia, il violino, il lauto crete-

se, le percussioni tradizionali.

MELTEMI GROUP & OUZERI

Festa di musiche e di danze dalla Grecia

Mercoledì 2
Teatro Studio Borgna ore 21

Meltemi Group & Ouzeri
Festa di musiche e di danze
dalla Grecia

Biglietti: 15 euro

Taranta
Power
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8 - 31 DICEMBRE 2015

Dal 27 al 30 dicembre

“TOTAL GOSPEL EXPERIENCE”
Laboratorio sulla musica gospel tenuto dal Dottor Ronald Ixaac Hubbard 
(Pastor Ron) e dal Direttore e compositore Pastore Rodney A. Hubbard

Date e orari
Domenica 27 dicembre
Il primo giorno sarà dedicato alla
formazione delle sezioni del coro e alla
selezione dei solisti.
Dalle ore 15 alle 16: registrazione.
ore 16: incontro con l’insegnante,
audizione e formazione della corale.
ore 18,30: audizione per selezione
solisti.
Lunedì 28 dicembre
ore 10 / 13 – 15 / 18: 
Preparazione repertorio.
Martedì 29 dicembre
ore10 / 13 –  15 / 18: 
Preparazione repertorio.
Mercoledì 30 dicembre
ore 10 / 13: Preparazione repertorio.
ore 15 / 18: Preparazione repertorio.
ore 21: Concerto con Pastor Ron
Gospel Show

Costo e prenotazioni
L’iscrizione al corso è aperta ai singoli e
ai cori gospel già attivi, i posti sono
limitati e il costo è di €120 euro per il
singolo e di €90 a persona per i cori e
gruppi superiori a 10 persone. La
partecipazione al corso si intende per
tutte e quattro le giornate. Per iscriversi
al corso è necessario prenotarsi
scrivendo una mail a
promozione@musicaperroma.it entro
e non oltre il 18 dicembre; ogni iscritto
riceverà tutte le informazioni relative al
corso e alle modalità di pagamento..

INFO
Ufficio Promozione Musica per Roma.
promozione@musicaperroma.it
tel 06/80241.226-408

Una vera e propria “Total Gospel Experience” con i leader che hanno gui-

dato per tanti anni la Gospel Connection. Ron e Rod terranno all’Auditorium

Parco della Musica un corso dedicato alla musica gospel che si articolerà in

quattro giorni. Il seminario è aperto a tutti, basta avere una giusta intona-

zione e una minima conoscenza dell’inglese. Alla fine del corso, per chi

vorrà partecipare è prevista una esibizione serale nella Sala Sinopoli, che si

inserirà nell’ambito del Roma Gospel Festival. Per tutti i partecipanti al corso

è inoltre previsto uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso ai concerti

del Roma Gospel Festival del 27, 28, 29 e 30 dicembre.

Vent’anni per un festival sono una tappa importante.

Quando abbiamo iniziato nel 1996 lo facemmo all’Air

Terminal Ostiense, uno spazio insolito, appena recupera-

to alla vita culturale della città. Una serata fredda di

dicembre, poca gente ma subito si sviluppò una grande

empatia con i cantanti e un coinvolgimento del pubblico.

In quel momento capimmo, la forza e la potenzialità di

questa musica e del suo messaggio. Così le successive edizioni furono

fatte in luoghi più idonei e suggestivi come la Chiesa Anglicana di San

Paolo entro le mura, la Chiesa All Saints di Via del Babuino e la Chiesa

Evangelica Valdese di Piazza Cavour. Visto il grande successo, dovuto

anche ai concerti memorabili con migliaia di persone a Piazza del

Pantheon, Piazza Vittorio e sulla Scalinata di Trinità dei Monti, decidem-

mo di spostarci nelle sale del nascente Auditorium Parco della Musica

dove il Roma Gospel Festival è cresciuto diventando il più grande festi-

val di gospel in Europa. Ad oggi sono stati ospiti della manifestazione le

migliori corali e solisti del gospel statunitense tra cui J. Moss, Kevin

Lemons, Hezekiah Walker, James Hall, Marvin Sapp, Craig Adams,

Jessica Reedy, Mike McCoy, Earl Bynum, Harlem Gospel Choir, Walt

Whitman & The Soul Children of Chicago, Atlanta Gospel Choir, Dr.Bobby

Jones & Nashville Gospel Superchoir e tanti altri. Il gospel è una musica

popolare in continua evoluzione che si è misurata e si misura con i temi

sociali, le mode e le tendenze musicali passando dal soul, al r&b, al pop,

pur rimanendo pervasa dai suoi valori morali espressi con gioia, tutto ciò

fa sì che ogni concerto diventa una esperienza unica e coinvolgente.

Mario Ciampà Direttore Artistico Roma Gospel Festival
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I fratelli Campbell rappresentano la

tradizione della steel guitar: musica

gospel afro-americana suonata con

questo singolare strumento. Questo

tipo di chitarra è costruita per essere

suonata in posizione orizzontale con

una barretta che scivola sulle corde il

che la rende molto più facile da suo-

nare rispetto alla chitarra classica spa-

gnola. Lap steel e pedal steel sono due versioni di questo strumento. Chuck Campbell alla pedal steel gui-

tar e suo fratello Darick sono tra i migliori musicisti in questo campo. Il gruppo suona insieme da vent’an-

ni ed è completato da un’energica sezione ritmica con Phil Cambpell alla chitarra elettrica, il figlio Carlton

alla batteria e la cantante gospel Katie Jackson. Un concerto esplosivo assolutamente imperdibile per calar-

si nella magica atmosfera che solo la musica gospel può regalare.

Martedì 8 Sala Petrassi ore 21
The Campbell Brothers

Biglietti: 22 euro 

La storia dei Black Harmony ha radici

profonde e consolidate: il gruppo ha

recentemente  festeggiato i 15 anni di

carriera e a tutt’oggi costituisce una

delle realtà più vitali e interessanti

della vocalità gospel. A conferma di

ciò la band è stata recentemente insi-

gnita di prestigiosi premi e riconosci-

menti per lo stile, i particolari arrangia-

menti musicali e la qualità vocale. Ciascuno dei membri dei Black Harmony vanta un background artisti-

co molto ricco che annovera collaborazioni eccellenti con nomi del panorama musicale internazionale

quali Phil Collins, Andrea Bocelli e Jessye Norman. Il gruppo è composto da 10 elementi: 2 soprani, 2

mezzosoprani, tenore, baritono, basso e 3 musicisti (tastiera, batteria e basso).

The United Voices of Faith (UVOF) è

una formazione eterogenea che unisce

alcuni tra i più talentuosi musicisti

gospel statunitensi. Lo spirito del grup-

po sta tutto in quel “United” che carat-

terizza il loro nome: a differenza della

maggior parte delle formazioni gospel,

tutte molto connotate geograficamen-

te e con differenze marcate tra Nord e Sud degli Stati Uniti, UVOF unisce musicisti provenienti sia dal Nord

(New York) che dal profondo Sud degli Stati Uniti: la Florida e l’Alabama. I membri del gruppo si sono esibi-

ti accanto a celebrità del gospel e della musica rock-pop quali Robin Gibb (The Bee Gees), The Simple Minds,

Sinead O’Connor e Mariah Carey. Una parola in più va spesa per Nicole Ingram e Eric Bernard Turner, rispet-

tivamente leader femminile e maschile del gruppo. Nicole, con la sua formazione Perfect Harmony, ha vinto

il premio come Miglior Gruppo Gospel nel celebre programma USA “Celebration of Gospel”, mentre Eric è

da alcuni anni lead singer negli attuali Temptations, nonché attore in celeberrime serie televisive quali: “Law

& Order” e “CSI:NY”. 

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di Make the Link, tecnologia e scienza contro la povertà, pro-

getto promosso da Oxfam Italia, indirizzato agli insegnanti e ai ragazzi delle scuole di tutta Italia, affinché acqui-

siscano maggiore consapevolezza sul ruolo che le conoscenze e le competenze scientifiche e tecnologiche

hanno nell’analisi e nella soluzione dei grandi problemi legati allo sviluppo sostenibile del pianeta. 

Domenica 13 Sala Sinopoli ore 21
Black Harmony

Biglietti: 22 euro 

Mercoledì 16 Sala Sinopoli ore 21
The United Voices of Faith

Biglietti: 28 euro. 

THE
CAMPBELL
BROTHERS

BLACK
HARMONY

THE UNITED
VOICES 
OF FAITH
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A sostegno 
delle attività 
di Oxfam Italia

Stile: Classical/Blues/R&B

Stile: Classical/Contemporary

Stile: Traditional/Classical
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Sabato 19 Sala Petrassi ore 21
The Voices of Victory

Biglietti: 25 euro 

Domenica 20 Sala Sinopoli ore 21
The Charleston Mass Choir

Biglietti: 30 euro 

Lunedì 21 Sala Petrassi ore 21
Nate Brown & One Voice

Biglietti: 22 euro 

THE VOICES 
OF VICTORY

NATE
BROWN 
& ONE
VOICE

23

“The Voices of Victory” è una family

band creata nel 1992 da Jennifer

Ingram, con le talentuose figlie Nicole

e Chrystal. Dopo una lunga attività

come quartetto, Nicole ha ampliato

l’organico del gruppo arricchendolo di

voci e ritmica. Dopo aver condiviso il

palco con celebrità del gospel e della

musica rock-pop quali Robin Gibb

(The Bee Gees), The Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi, Stellar

Award Nominee Elder Jimmy Hicks e Stellar Award Nominee Dana Mackey, l'apparizione al celebre pro-

gramma televisivo “Celebration of Gospel” ha dato loro l'occasione di pubblicare il primo disco, “The Next

Level”. Questo lavoro, oltre a dare al gruppo l’occasione per concerti, apparizioni radio e tv, è valso il pre-

mio al “South Florida Gospel Music Awards” come Best New Gospel Group Of The Year, Best Gospel Trio

e Best New Artist.

The Charleston Mass Choir è uno

straordinario gruppo di cantanti e

musicisti provenienti dalla Carolina

del Sud che, con la loro energia, pas-

sione e capacità catturano ogni tipo di

pubblico. Uniti per esprimere il loro

amore per la musica e condividere il

proprio talento. Un fantastico sound

jazz e funky, che si traduce in meravi-

gliose armonie e potenti assoli e che garantisce un’esperienza indimenticabile per ogni spettatore. Si trat-

ta di artisti profondamente convinti che la loro musica possa abbattere barriere e portare gioia e condivi-

sione. I Charleston Mass Choir sono stati in tour in quasi tutto il mondo e si sono esibiti spesso insieme

a grandi artisti internazionali. Le loro performance non sono mai banali e il loro talento rende davvero

imperdibili i loro concerti.

Direttamente da Washington D.C.,

torna in Italia il gruppo gospel “Nate

Brown & One Voice”, selezione dei

migliori elementi dal coro gospel

“Nate Brown & Wilderness”. Nate

Brown ha frequentato il Duke

Ellington College of Music di

Washington e ha contribuito al suc-

cesso della Duke Ellington Jazz Band,

con cui si è esibito in Inghilterra,

Francia, Belgio e Canada. Inoltre ha frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigio-

si, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 1998. Ha collaborato con

artisti di fama internazionale come Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell e Ketter Betts.

E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2003 il primo cd “Tell the

World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati, riconoscimenti e l’op-

portunità di aprire importanti concerti, come “Seven Sons of Soul”. 

THE
CHARLESTON
MASS CHOIR

Stile: Traditional/Classical

Stile: Classical/Contemporary

Stile: Traditional/Classical



Le sonorità vocali di questo sestetto si

mettono in evidenza fin dai primi

minuti della loro esibizione, esaltate

dalle cadenze vintage di Emma

Lamadji, leader di questo meraviglio-

so combo afro-francese che ripropo-

ne la formula vincente di gospel-soul

leggermente accarezzato da funk e da

frammenti di blues, con la voce che

esterna tutta la sua passione religiosa. Ma dietro il gospel soul di Emma Lamadji e i suoi Heavenly Praise

è facile intravedere quelle tinte di afro-beat che caratterizzano le origini e la provenienza di pura matrice

africana.  Il gruppo propone con classe un repertorio ricco di piacevoli citazioni della tradizione gospel con

il fascino dei classici ma con sfumature afro/beat che offrono più di uno spunto per celebrare, con poten-

zialità vocali che verranno efficacemente messe in luce nell’incontro con i propri spettatori.

Si tratta di un coro di fama mondiale

che contempla tra i suoi membri alcu-

ni dei più celebri cantanti e musicisti

gospel di Harlem e di New York. Il

coro è stato fondato da Allan Bailey,

con oltre 30 anni di esperienza nel-

l’industria musicale, apprezzato per il

suo lavoro con i Commodores, Mi-

chael Jackson e Prince. La notorietà

dell’Harlem Gospel Choir è legata principalmente alle numerose collaborazioni con artisti internazionali

come Diana Ross, Bono, The Chieftains, Simple Minds, Live, Sinead O’Connor e i Gorillaz. Il repertorio com-

prende gospel tradizionali e contemporanei, jazz e blues. La partecipazione del pubblico è parte integran-

te di ogni singolo show. Con le loro performance si ripropongono di creare una migliore comprensione

della cultura afro-americana e della musica gospel.

Anthony Morgan Inspirational Choir of

Harlem è un gruppo dal sound versa-

tile, che spazia dal gospel al jazz, dal

pop al r&b, che si esprime attraverso

il dono della voce e della musica. È

nato sotto la direzione di Anthony

Morgan, artista di grandissimo talento,

che pazientemente e accuratamente

ha selezionato alcune delle voci più

uniche di New York. I membri

dell'AMICOH hanno suonato nei più importanti cori gospel al mondo. In Italia hanno suonato in alcuni dei

teatri più prestigiosi entusiasmando il pubblico dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, del Teatro

Smeraldo e dello storico club Blue Note di Milano. Il gruppo ha tenuto seminari e workshop di altissimo

livello presso numerose corali gospel in Italia.

NATALE ALL’AU DITORI U M

Martedì 22 Sala Sinopoli ore 21
Emma Lamadji & Heavenly Praise

Biglietti: 22 euro

Mercoledì 23 Sala Sinopoli ore 21
Harlem Gospel Choir

Biglietti: 30 euro

Venerdì 25 Sala Sinopoli ore 18
Sabato 26 Sala Sinopoli ore 11
Anthony Morgan
Inspirational Choir of Harlem

Biglietti: 25 euro

EMMA
LAMADJI 
& HEAVENLY
PRAISE

HARLEM 
GOSPEL
CHOIR

ANTHONY
MORGAN 
INSPIRATIONAL
CHOIR 
OF HARLEM
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Pastor Patrick George ha certamente il

dono della musica: non è solo un can-

tante ma anche un direttore di coro e si

occupa di workshop musicali in

Inghilterra e negli Stati Uniti. Pastor

George è stato consulente per

Revelation TV con “Express Yourself” e

ora inizia la sua avventura per Sky TV Uk

nella trasmissione “Gospel Live”. Patrick

ha raggiunto un’ampia audience grazie

al suo talento e alle sue doti musicali, iniziando dalla partecipazione a “Britain’s Got Talent” nel 2008 e continuan-

do a esibirsi presso il Grove Theatre e al “Last Choir Standing” della BBC. Il suo successo si è esteso anche al di

fuori dei confini del Regno Unito, arrivando agli Stati Uniti e in Europa. Inoltre l’artista contribuisce all’organizza-

zione del Gospel in The Sun, concerto a cadenza annuale e al Police Appreciation concert. Grazie alla sua popo-

larità ha collaborato con altri famosi musicisti come Whoopi Goldberg & Jason Donovan e Catherine Tatenel.

Storico gruppo gospel americano, le

Light Of Love rappresentano la tradi-

zione più autentica che si esprime in

una formula musicale ricca di magia e

magnetismo con brani di forte tensio-

ne emotiva, sound brillante, notevole

senso del ritmo e un repertorio assai

variegato dal traditional al contempo-

rary. Esse provengono da una talen-

tuosa famiglia di musicisti, cantanti e predicatori. La front line del gruppo è costituita dalle possenti 4 voci

delle sorelle Holmes. Nella loro lunga carriera, che le ha viste al fianco di innumerevoli luminari della musi-

ca gospel, hanno attraversato il mondo in tour esibendosi in Australia, Svezia, Africa, Canada, Germania,

Norvegia e in Italia. Belle, piacevoli da ascoltare, pulite nell’orchestrazione ed essenziali negli arrangiamen-

ti, per dare risalto alle singole voci stupende e impreziosite soprattutto negli interventi corali. Un concerto

di gran classe!

Membro del Gospel Announcers

Guild of the Gospel Music Workshop

of America e della Backstage

Committee-GMWA, Bynum è uno dei

personaggi più attivi dello scenario

gospel in Virginia, sia come produtto-

re sia come autore e insegnante. Il

suo coro, the Mounty Unity Choir, si è

formato in seno alla Mount Lebanon

Baptist Church, considerata come l’epicentro della confessione battista in Virginia, nonché fucina di un ele-

vato potenziale artistico. Recentemente, il doppio cd/dvd “Bishop KW Brown Presents The Mount Unity

Choir”, ha riscosso numerosi consensi e apprezzamenti anche a livello internazionale, fino a vincere l’im-

portante riconoscimento come Best Church Choir al Neighborhood Awards 2013. In questo album inol-

tre, sono presenti prestigiose collaborazioni con Dr. Judith McAllister, Lemmie Battles, Traci Georges. La

performance del coro è un perfetto mix di molteplici influenze di gospel tradizionale, contemporaneo e al

jazz, il tutto sapientemente dosato e proposto con energia e grande maestria.

NATALE ALL’AU DITORI U M

Sabato 26 Sala Sinopoli ore 21
Pastor Patrick George
& United Praise Up Choir

Biglietti: 25 euro 

Domenica 27 
Sala Sinopoli ore 11 e ore 18
Light of Love

Biglietti: 22 euro 

Lunedì 28 Sala Sinopoli ore 21
The Mount Unity Choir
feat. Earl Bynum

Biglietti: 30 euro 

PASTOR
PATRICK
GEORGE 
& UNITED
PRAISE UP
CHOIR

LIGHT 
OF LOVE

THE MOUNT
UNITY CHOIR
feat.
EARL 
BYNUM
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Emanuel Djob è una delle figure più

interessanti della scena black del

nuovo decennio. Di origine cameru-

nense, naturalizzato francese, Emma-

nuel Djob entra a pieno titolo fra le

migliori voci soul/gospel europee

come rivelazione e vincitore dell’edi-

zione francese di “The Voice”. Il suo

talento e il suo legame con il gospel

americano hanno letteralmente entusiasmato pubblico e giudici. La sua voce, caratterizzata da forti colori

riconducibili alla tradizione africana, sprigiona un’arcana energia creativa. Emmanuel Djob è anche un pro-

lifico autore; le sue opere sono connotate da un profondo sentimento mistico legato a episodi autobiogra-

fici espressi attraverso testi profondi e originali. La sua musica invece è un efficace agglomerato di soul,

gospel e ritmiche del suo continente natio: l’Africa. Inoltre, l’ottimo arrangiamento delle voci maschili e fem-

minili che ruotano attorno alla sua voce e al suo carisma, vibranti e ricche di sensualità, sprigionano una

carica contagiosa e irresistibile.

Si tratta di un vero e proprio show con

l'eccentrico Dottor Ronald Ixaac

Hubbard (Pastor Ron), conosciuto

come «Triple Man» che non solo signi-

fica che è in grado di cantare, ballare

e recitare ma che, nel suo lavoro, Ron

è guidato e ispirato dalla più forte

«Trinità»: dal Padre, dal Figlio e dallo

Spirito Santo. Ron è fermamente con-

vinto che vi siano tanti modi per divulgare la Parola, indifferentemente attraverso produzioni discografiche,

palcoscenico o sermone. Ma soprattutto con sincero e sano umorismo. La sua esperienza in campo tea-

trale è estesa e varia. A partire dagli inizi, quando è stato il primo artista afroamericano a interpretare il ruolo

di «Peter Pan», fino ai ruoli più importanti in «Godspell», «Fences», «Dames at Sea», «Charlotte' s Web», «The

Pirates of Penzance», «Il Barbiere di Siviglia».

Prestigiosa corale gospel proveniente

dalla Carolina del sud fondata e diret-

ta da Michael Brown sul finire degli

anni '90. In pochi anni il South

Carolina Mass Choir diventa una delle

formazioni giovanili più interessanti e

acclamate di gospel contemporaneo

della regione. Sotto la sapiente guida

di Michael Brown inizia un’intensa

attività di studio e di approfondimen-

to della cultura gospel e spiritual dalle origini fino ai giorni nostri. Questo lavoro porta la corale a interpre-

tare non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali. La particolarità di questo grup-

po consiste nel sapere mischiare ritmi moderni e tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale di gran-

de spessore artistico. Il suo sound sa essere esplosivo ma anche carico di sfumature e suggestioni cele-

stiali tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana.

NATALE ALL’AU DITORI U M

Martedì 29 Sala Sinopoli ore 21
Emmanuel Djob 
by The River Gospel

Biglietti: 30 euro. 

Mercoledì 30 Sala Sinopoli ore 21
Paston Ron Gospel Show

Biglietti: 25 euro 

Giovedì 31 Sala Sinopoli ore 22
South Carolina Mass Choir

Biglietti: 50 euro

EMMANUEL
DJOB BY 
THE RIVER
GOSPEL

PASTOR 
RON 
GOSPEL
SHOW

SOUTH
CAROLINA
MASS
CHOIR
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Il pianista e compositore
lucano Rocco De Rosa
presenta all’Auditorioum
Parco della Musica il suo
ultimo doppio cd Sonoaria prodotto da Helikonia. Il
primo CD si apre con quattro “nuove scorribande di
gruppo - come le definisce Carlo Boccadoro nella
presentazione - dove rimangono le impronte digitali così
tipiche della produzione di questo musicista” e nasce
dall’esigenza di ripercorrere e portare a compimento un
percorso intrapreso negli anni con gli album Hata, Rotte
Distratte e Trammari che ha avuto come filo conduttore
la ricerca di un linguaggio musicale che fosse nello
stesso tempo antico e nuovo; una sorta di “folk
immaginario” dai confini incerti, dove far convivere voci
e suoni del mondo, senza alcun intento filologico. Il
secondo CD vede per la prima volta De Rosa in versione
solista e contiene 11 brani di solo piano, quasi tutti
inediti. Ospiti della serata alcuni dei compagni di viaggio
piú importanti degli ultimi anni.

Senza farne un'imitazione ma reinterpretando i suoi brani più rappresentativi,
un sentito omaggio a Franco Califano, grande poeta della musica italiana, per-
sonaggio controverso e indimenticabile. Stefano Calvagna, regista e cantante, è
stato un personale amico dell’artista romano, nonché colui che si è occupato
della regia del primo dvd live del "Califfo", girato in occasione dei suoi 70 anni.
Un rapporto di reciproca stima e amicizia che ha portato Calvagna, dopo la
scomparsa di Califano, a dar vita a un progetto innovativo per creare un ricordo
indelebile dell’artista e del suo modo di vivere la vita, l'età e i sentimenti. Ad

accompagnarlo, The Core, band che nasce in onore della musica tradizionale
romana e che ha saputo fondere il folclore con i suoni contemporanei, tradu-
cendo la romanità in un linguaggio universale, arte della quale Califano è stato
maestro assoluto. Uno spettacolo unico nel suo genere, mai visto prima, per
tutti gli amanti del "Califfo" e per chi vuole avvicinarsi al suo mondo, troppo
spesso male interpretato.

Non escludo il ritorno 

Omaggio a Franco Califano

ROCCO DE ROSA
ENSEMBLE

Domenica 6
Teatro Studio Borgna ore 21

Rocco De Rosa Ensemble
“Sonoaria”
Rocco De Rosa pianoforte
Pasquale Laino fiati
Alessandro D’Alessandro organetto
Pino Pecorelli contrabbasso
Antonio Franciosa batteria e percussioni
Stefano Saletti oud e chitarra
Claudio Merico violino

Special guests della serata
Maria Pia De Vito, Barbara Eramo, 
Canio Loguercio, Badara Seck

Opening Act
Giuseppe Spedino Moffa zampogna
Trio vocale Fioredispina

Biglietti: 15 euro

Sabato 5
Teatro Studio Borgna ore 21

Stefano Calvagna 
& The Core
“Non escludo il ritorno -
Omaggio a Franco Califano” 

Stefano Calvagna voce
Lavinia Fiorani cori
Fabio Frombolini basso
Alessandro Caputo chitarra
Andrea Bellucci tastiere
Arnaldo Capocchia batteria

Biglietti: 15 euro

Sonoaria

STEFANO 
CALVAGNA
& THE CORE

Anime di Gomma presenta “I 50 anni di Rubber
Soul”, un viaggio alla scoperta dei Beatles durante
l'incisione dello storico disco del 1965. Uno
straordinario concerto-spettacolo con le musiche
dei Plastic Soul e i testi di Fabio Santini. L’album
Rubber Soul segna la svolta nello standard
stilistico dei Fab Four. Oggi, nell'anno del 50°
anniversario, quattro musicisti di Roma ne
riscrivono gli arrangiamenti, con il rispetto che si
deve all’originale, con la passione e la misura che
sta alla base di ogni rilettura, con lo stessa voglia
di sperimentare che fu propria dei Beatles: Chiara
Calderale (voce), Edoardo Petretti (piano e
tastiere), Toto Giornelli (basso e contrabbasso) e
Filippo Schininà (batteria) ripropongono le canzoni
di Rubber Soul nella stessa sequenza con cui i
Beatles le montarono su quell’album, nella
versione per il mercato inglese. Le immagini e i
tratti del fumettista Stefano Simeone guidano lo
spettatore ad abbinare emozioni, informazioni e
ritmo alla fantasia visuale che ogni canzone
suggerisce. I testi di Fabio Santini, cultore e storico
dei Beatles, ne contrappuntano la musica
esplorando il “dietro le quinte” e offrendo allo
spettatore un viaggio nella memoria, una sorta di
staffetta di ricordi tra ieri e oggi. 

Martedì 8
Teatro Studio Borgna ore 21

Anime di Gomma

“Un viaggio con i Beatles 
di Rubber Soul”

Biglietti: 15 euro
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Gli altri appuntamenti: 19 gennaio 2016
La catena di ascolto 
per la computer music
(o musica liquida)

23 febbraio 2016
I player software

15 marzo 2016 LE
Amplificazioni 
a transistor e a valvole

19 aprile 2016
L’audio analogico

24 maggio 2016
Il ripping

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con Audiogamma

Lezioni di Ascolto
A cura di Giancarlo Valletta
Direttore Marketing Audiogamma

Martedì 15 Spazio Ascolto ore 21

L’audio digitale

con 
Giancarlo Valletta Audiogamma
Giulio Salvioni giornalista

Biglietti: 5 euro

L’AUDIO DIGITALE

Prosegue la rassegna Lezioni d’Ascolto, il ciclo di lezioni dedicate alla sto-

ria dell’Hi-Fi e all’approfondimento di tematiche legate alle tecnologie di

riproduzione audio che si svolge nello Spazio Ascolto dell’Auditorium.

Otto incontri in cui si alternano dissertazioni teoriche di esperti e ascolti

musicali in HD. Nell’incontro del 15 dicembre verranno presentati in

modo semplice e intuitivo i basilari concetti di frequenza di campiona-

mento, risoluzione, frequenze immagine e filtro antialiasing necessari a

comprendere la logica di funzionamento comune ad ogni dispositivo per

la riproduzione dell’audio digitale, dunque dal CD al DAC passando per il

lettore portatile per MP3.
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EXTRA

Raffaela Siniscalchi è una delle più eclettiche voci italiane. Attiva da
oltre 27 anni,  nasce come cantante jazz ma ha sperimentato vari
ambiti musicali e teatrali passando attraverso la musica d’autore e
popolare e il repertorio etnico in varie forme e lingue sino ad appro-
dare alla musica da film cantando con  Nicola Piovani ed Ennio
Morricone. Il jazz è stato e resta però il suo linguaggio primario.
Dopo più di 20 dischi ha dato forma a questo “Waitin’4Waits” diver-
tendosi a interpretare alcune delle più belle canzoni del grande can-
tastorie americano Tom Waits, con un organico scarno composto da
violoncello, chitarra, contrabbasso e voce e con la partecipazione di
prestigiosi solisti ospiti come Antonello Salis, Gabriele Mirabassi,
Michele Rabbia, Gabriele Coen, Alessandro Gwis, Marco Loddo,
Massimo Pirone, Domenico Capezzuto e i Bamboo, un gruppo di
Urban Percussions. Tom Waits è una specie di porta magica attraver-
so la quale passare per scoprire cose nuove e cantare una sua can-
zone è un viaggio straordinario perché dietro a quell’incredibile tim-
bro così “torbato” si celano melodie affascinanti mai scontate e
armonie piene di stimoli. Raffaela Siniscalchi ha scelto di entrare
dentro ogni brano come si entra in un luna-park da bimbi per sco-
prire una parte di sé forse dimenticata.

Lunedì 21
Teatro Studio Borgna ore 21

Raffaela Siniscalchi
Quartet
“Waitin’4Waits”

Raffaela Siniscalchi voce
Giovanna Famulari violoncello
Massimo Antonietti chitarra
Andrea Colella contrabbasso

Guest 
Gabriele Mirabassi clarinetto
Michele Rabbia batteria

Biglietti: 15 euro. 

Mercoledì 23
Teatro Studio Borgna ore 21

Alberto Giraldi 
Jazz Quartet

“Geometrie, 
Affetti Personali”

Alberto Giraldi 
piano e compositore

Riccardo Gola 
contrabbasso
Filiberto Palermini 
sax alto e soprano
Ettore Fioravanti 
batteria
Guest: Francesco Lento 
tromba e flicorno

Biglietti: 15 euro

Alberto Giraldi Jazz Quartet presenta il suo ultimo cd

“Geometrie, Affetti Personali”. Definito dallo storico del

jazz Vincenzo Martorella “uno dei gruppi più interessanti

apparsi sulla scena jazzistica italiana negli ultimi tempi”,

l’ensemble è accomunato da una visione di una musica

alla continua ricerca di soluzioni intrecciate, che coglie

dal jazz il mood improvvisativo e la tensione dell’interplay

ma che cura in profondità la scrittura e l’aspetto tematico.

I brani, tutti del pianista e compositore romano Alberto

Giraldi, mescolano tendenze del new jazz nord-europeo

e venature più cantabili di derivazione americana,

mediterranea e influenze inclini a un sapore

curiosamente neoclassico. Martorella prosegue:

“Sebbene nella musica del Quartetto si possano

rintracciare le più diverse e varie influenze - dal jazz dei

grandi maestri alle sperimentazioni di fusione e

ibridazione, fino al pop più raffinato e alla musica classica

- i tracciati melodico-armonici esprimono compiutamen-

te una freschezza salutare, un orizzonte poetico tutto da

scoprire”. E chiude le note di copertina del cd osservando

che il lavoro presentato da Alberto Giraldi Jazz Quartet è

“un disco in cui geometrie e affetti personali raccontano

una musica finalmente muova, poetica e densa, che

guarda lontano e prende appoggio sul cuore”.

RAFFAELA SINISCALCHI QUARTET

ALBERTO GIRALDI
JAZZ QUARTET
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M USICALETTERATU RA

ANTEPRIMA LIBRI COME

SETTIMA EDIZIONE 2016

In collaborazione con 
Giulio Einaudi Editore

I giurati di Stoccolma, nell’assegnargli il premio Nobel 2006 per la letteratura, indicarono nel rappor-

to tra la sua scrittura e la storia corale della grande città distesa su due continenti il cuore della sua

opera. Oggi quel legame è vivo più che mai. Pamuk continua a specchiarsi sempre dentro Istanbul.

Libri come, per l’anteprima della settima edizione, ospiterà questo straordinario scrittore in una sera-

ta in cui l’opera di Orhan Pamuk sarà raccontata partendo dal suo ultimo atteso romanzo, La stranezza che ho nella testa (Einaudi). Pamuk

appartiene a quella schiera di grandi scrittori che trovano nella narrazione della loro città il senso della loro opera. Così come Dickens e Nagib

Mafhuz si sono rispettivamente identificati con Londra e con Il Cairo, così Pamuk - anche in quest’ultimo romanzo d’amore - continua la sua

esplorazione dello spirito e dell’umanità degli abitanti di Istanbul. Mevlut Karatas è uno di loro. E’ arrivato nella grande città all’età di 12 anni,

nel 1969, col padre e lo zio. I primi anni sono molto difficili, c’è un terreno con una baracca che fa litigare i due fratelli, intorno c’è un’aspra

battaglia politica, il giovane Mevlut deve interrompere gli studi e dedicarsi al mestiere paterno: il venditore di boza (bevanda tradizionale turca).

Ha 25 anni quando vede una bellissima ragazza di cui s’innamora perdutamente. Per tre anni le scrive lettere d’amore, complice un cugino

organizza una fuga d’amore con la ragazza ma all’appuntamento ne arriva un’altra: la sorella non molto bella della ragazza di cui si era inna-

morato. Le ragioni del cuore e quelle delle regole sociali saranno a lungo in conflitto nella testa di Mevlut. Un romanzo sui destini umani, sul-

l’intreccio ingovernabile tra caso e volontà individuale. Un viaggio dentro cinquant’anni di storia della grande Istanbul, la città che fu Bisanzio e

Costantinopoli, la città oggi al centro dei destini della Turchia, la città dei ragazzi di Gezi Park-piazza Taksim.

ORHAN
PAMUK Il premio Nobel racconta Istanbul

Mercoledì 2
Sala Petrassi ore 21

Orhan Pamuk
Il premio Nobel racconta Istanbul

Conduce la serata
Marino Sinibaldi

Biglietti: 2 euro
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Dicembre
Sound Corner 
ingresso libero

Sound Corner / 24

Daniele Balit e Luca Rendina
presenta

Angelo Petronella
Habitat SC

2015

16’54”

CORNER

SO
UN

D Sound Corner è un’installazione sonora per-

manente collocata nello spazio di passaggio

tra il foyer della Sala Petrassi e il Teatro Studio:

un angolo del suono con una programmazio-

ne periodica mensile destinata ad accogliere

brani sonori di artisti sempre diversi, proposti

di volta in volta da curatori, artisti e istituzioni.

«… Wikipedia definisce l'habitat come “il

luogo le cui caratteristiche fisiche e abiotiche

possono permettere ad una data specie di

vivere, svilupparsi, riprodursi garantendo qua-

lità della vita.” L'habitat sonoro che propongo

con le mie installazioni è un luogo nel quale i

fruitori sono invitati a stare per un periodo di

tempo e ad ascoltare una specifica dimensio-

ne sonora, con le implicazioni estetiche, rifles-

sive e critiche che tale atto comporta…»

Angelo PetronellaAN
GE

LO
 P

ET
RO

NE
LL

A

H a b i t a t  S C

EXTRA

30

ARTE /  MOSTRE

Domenica 13
Sala Sinopoli ore 11

Tomaso Montanari 
GIAN LORENZO BERNINI
L’ARTISTA 

Le lezioni sono introdotte da 
Paolo Di Paolo

Biglietti: 12 euro. 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over
65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due,
CTS e cral convenzionati, Interclub,
Arion Card

D E C I M A  E D I Z I O N E

Gli altri 
appuntamenti:

10 gennaio 2016
CAMILLA LA
MAGRA, UNA
PROSTITUTA
Elena Bonora 

21 febbraio 2016
GIUSEPPE
GIOACHINO BELLI, 
IL POETA
Alessandro
Barbero 

6 marzo 2016
MUSSOLINI, IL
DUCE Andrea
Giardina 

3 aprile 2016
PIO XII, IL PAPA 
Alberto Melloni

17 aprile 2016
GIULIO
ANDREOTTI, 
IL POLITICO
Simona Colarizi

8 maggio 2016
ANNA MAGNANI,
L’ATTRICE
Vittorio Vidotto 

Bernini passò tutta la sua lunga vita a Roma e cambiò il volto della città eterna come forse nessun
altro artista prima di lui. Così, nell'immaginario collettivo, egli è il grande regista della magnificenza
papale, il mago capace di trasformare in poesia la propaganda dei gesuiti. Ma Bernini è romano anche
in un altro senso: più di ogni altro artista egli seppe approfittare della singolarità che offriva la corte
di Roma: l'unica grande capitale europea che non fosse dominata da una dinastia. Il ricambio dei
pontefici e la licenza delle corti cardinalizie permisero a Bernini di conquistare una libertà che non è
stata concessa a nessun'altro artista del suo tempo

Tomaso Montanari insegna Storia dell'Arte moderna presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II

M A I N  S P O N S O R S P O N S O R

Tomaso
Montanari

GIAN LORENZO BERNINI 
L’ARTISTA

Domenica 20
Teatro Studio Borgna ore 11

Viaggio nel capolavoro
Le metamorfosi 
di King Porter Stomp: 
da Jelly Roll Morton 
a Gil Evans

a cura di Stefano Zenni

Biglietti: 8 euro 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over
65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due,
CTS e cral convenzionati, Interclub,
Arion Card

Gli altri 
appuntamenti:

17 gennaio 2016
Guida all’ascolto.
La bellezza 
di Nefertiti. 
Alla scoperta 
della musica di
Wayne Shorter

31 gennaio 2016 
Oltre la musica.
Follie e sarabande
afromediterranee: 
il jazz rinascimentale, 
da Corelli a Trovesi

6 marzo 2016 
Ritratti di jazz. 
The Artist in America:
la quieta rivoluzione
di Ornette Coleman

13 marzo 2016 
Viaggio nel capolavoro.
Un Poco Loco
di Bud Powell

3 aprile 2016 
Guida all’ascolto.
Bix Beiderbecke: 
lirismo cool 
e maledetto

17 aprile 2016 
Oltre la musica.
Da Jacob Gershowitz 
a John Zorn. 
Il jazz e la cultura
ebraica

8 maggio 2016 
Guida all’ascolto.
Moanin’: 
breve trattato
sull’hard bop

15 maggio 2016 
Ritratti di jazz. 
Alla ricerca 
del suono: 
la parabola 
di Keith Jarrett

VIAGGIO NEL CAPOLAVORO

Le metamorfosi di

King Porter Stomp :

da Jelly Roll Morton a Gil Evans
Nel 1924 Jelly Roll Morton pubblicò una notevole composizione

pianistica, che conquistò una certa fama. Poi, tra la fine degli anni Venti

e gli anni Trenta, quel capolavoro divenne il testo su cui presero forma

grandi cambiamenti stilistici
 nel jazz orchestrale, da Henderson a

Goodman. E ancora oggi è lo specchio in cui osservare il rapporto tra

tradizione e cambiamento nel jazz.



Una produzione In collaborazione con

“Walter Bonatti. Fotografie

dai grandi spazi” è un lun-

go racconto visivo, un in-

sieme di immagini straor-

dinarie stampate in gran-

de formato, un’avventura

esistenziale unica: la mo-

stra su Walter Bonatti, alpi-

nista, esploratore ma an-

che, in questa sede, so-

prattutto fotografo, è un’oc-

casione per ripercorrere oltre 30 anni di viaggi alla scoperta dei

luoghi meno conosciuti e più impervi della Terra, raccontando

la passione per l’avventura con la straordinaria professionalità

di un grande reporter. Bonatti imparò a fotografare e a scrive-

re le proprie avventure con la stessa dedizione con cui impa-

rò i segreti della montagna. Il mestiere di fotografo per grandi

riviste italiane, soprattutto per Epoca, lo porterà a cercare di tra-

smettere la conoscenza di luoghi estremi del nostro pianeta. Mol-

te tra le sue folgoranti immagini sono grandiosi “autoritratti am-

bientati” e i paesaggi in cui si muove sono insieme luoghi di

contemplazione, di scoperta. Bonatti si pone davanti e dietro

l’obiettivo: in un modo del tutto originale è in grado di rappre-

sentare la sua fatica e la gioia per una scoperta ma al tempo

stesso sa cogliere le geometrie e le vastità degli orizzonti che

va esplorando. Le fotografie sono accompagnate da note del-

lo stesso autore, cimeli originali e interventi video (realizzati da

N!03) sulla sua esperienza in montagna e sul “personaggio” Bo-

natti.

“Walter Bonatti
Fotografie dai grandi spazi”

Fino al 31 gennaio 2016

dal lunedì al giovedì: 
ore 12.30 - 20.30
venerdì e sabato: 
ore 12.30 - 22
domenica: 
ore 12.30 - 20.30

Il 24 e il 31 dicembre 
la mostra rimarrà aperta 
dalle ore 12.30 alle ore 16.30

Prezzi: 10 euro; 
ridotto (over 65, under 26) 7 euro; 
ridotto (convenzioni) 8 euro; 
ridotto gruppi scolastici 4 euro 
Ingresso gratuito per disabili 
e accompagnatori
Info: 06.802.41.281 
promozione@musicaperroma.it

Mostra promossa e prodotta
da Contrasto, Civita 
e GAmm Giunti 

A cura di 
Alessandra Mauro 
e Angelo Ponta 

in collaborazione con 
l’Archivio Bonatti 

nell’ambito di
Auditorium Fotografia
un progetto della 
Fondazione 
Musica per Roma
in collaborazione con 
Contrasto e Fondazione
Forma per la Fotografia
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Sabato 12
Sala Sinopoli ore 21

“Natale è Qui 2”
Concerto di Natale

con
Amedeo Minghi
Giovanni Baglioni
Nathalie
e tanti altri ospiti
presenta
Alessandro Greco

Biglietti: 18 euro

Info:
am.evenwed987@gmail.com 
federica.bbg@gmail.com

In occasione dei 50 anni dell’organizzazione e del Giubileo

tornano a Roma i ragazzi di “Viva la Gente”. 150 giovani

provenienti da 29 paesi insieme per The Journey, il musi-

cal che ha appassionato più di 22 milioni di spettatori in

tutto il mondo.

I ragazzi, oltre a svolgere attività di volontariato con la

Caritas, presenteranno lo spettacolo The Journey

all’Auditorium Parco della Musica il 6 dicembre alle ore 18;

il 7 dicembre repliche mattutine per le scuole. “Viva la

Gente”, che in Italia ha sempre goduto dell’Alto Patronato

del Presidente della Repubblica, in occasione del Giubileo

sarà in collaborazione con Caritas, Roma Capitale, Consiglio

Regionale del Lazio, Coopculture, Fondazione Musica per

Roma e Organizzazione del Giubileo. The Journey è un

musical internazionale sullo stile di quelli di Broadway con

canti e balli dei paesi di provenienza dei ragazzi, un med-

ley internazionale di musiche dagli anni ‘50 ai giorni nostri,

pop, rock, classici e canzoni che toccano temi di pace e di

costruzione di ponti di comprensione tra i popoli. Il ricava-

to della serata sarà interamente devoluto a favore degli

arredi dell’Ostello Caritas Don Luigi Di Liegro che verrà

inaugurato dal Papa il prossimo 18 dicembre.

Il prossimo 12 dicembre la Sala Sinopoli ospiterà il

concerto-evento “Natale è Qui2”.  Dopo il successo

ottenuto lo scorso anno, torna l’imperdibile evento

musicale di solidarietà. Una serata all’insegna dell’ami-

cizia, del sorriso per riscoprire attraverso la musica, la

magia del Natale. 

Molti i nomi che saranno presenti alla serata; ospite

d’onore il melodista Amedeo Minghi affiancato da

Nathalie, Giovanni Baglioni, La Griffe, Valerio De Rosa,

Mac Zavadsky, Aba, Silvia Capasso, Simone Magi,

Franco J. Marino, Brilha e molti altri. Gli artisti si alter-

neranno sul palco cantando una loro canzone seguita

da un brano classico natalizio. Ad accompagnarli

L’Orchestra Internazionale di Roma diretta dal maestro

Antonio Pantaneschi. Al timone del concerto, la voce

e la professionalità di Alessandro Greco. 

Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Onlus

The Children for Peace. 

Secondo la sorella di John Lennon, Julia Baird, “esisto-

no numerose tribute band dei Beatles in tutto il

mondo, però i Mersey Beatles sono la migliore in

assoluto tra quelle che ho avuto modo di ascoltare”.  

I Mersey Beatles sono senza dubbio la migliore tribu-

te band del quartetto di Liverpool che rivoluzionò in

maniera indelebile la storia della musica e anche la

relazione dei fan con i propri idoli. Arrivano a Roma

portando il geniale mondo sonoro dei Beatles e l’irre-

sistibile entusiasmo che contagia il pubblico del

mondo intero. Come gli originali, i Mersey Beatles pro-

vengono da Liverpool. Proprio qui, nel 1999 iniziaro-

no a interpretare i grandi successi della band e a par-

tire dal 2002 suonano regolarmente nel mitico locale

The Cavern Club dove i giovanissimi componenti

Beatles si conobbero. I Mersey Beatles, formati da

Steven Howard, David Howard, Mark Bloor e Brian

Ambrose, partecipano a numerosi festival e spettacoli

nel Regno Unito e in molti altri paesi tra i quali Francia,

Germania, Spagna, Stati Uniti,  Australia e Indonesia.32

M USICA

Sabato 19
Sala Sinopoli ore 21

“The Beatles Tribute”

The Mersey Beatles

I migliori Beatles per la
prima volta in Italia!

Biglietti: 50,40 euro

Info: italia@euro-concerts.com.

Domenica 6
Sala Sinopoli ore 18

“The Journey”

Viva la Gente

Ingresso previo ritiro voucher 
fino ad esaurimento posti dis-
ponibili. I biglietti d'ingresso si
possono ritirare presso la
Caritas di Roma e, a partire da
venerdì 4 dicembre, presso l'in-
fo point dell'Auditorium. 

Info:
tel. 0688815120
vivalagente@caritasroma.it 

VIVA LA GENTE

M USICA

M USICA

Amedeo Minghi
Giovanni Baglioni
Nathalie
Alessandro Greco
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Franco D’Andrea

Tutti i cd della Parco della Musica Records sono in vendita nei principali negozi di musica italiani e al bookshop dell’Auditorium. www.auditorium.com/it/pmrecords

Puglia Jazz Factory

“African Way”
Mauro Ottolini SOUSAPHONIX

“Musica per una società 

senza pensieri Vol. II”

Franco D’Andrea

“Three concerts. Live at t
he Auditorium

Parco della Musica”

Parco della Musica Records. 
Ormai, una delle etichette discografiche di jazz più qualificate in Italia.

IN
USCITA

3 BOX 
CD SET

In esclusiva per Natale all'Auditorium l'Orchestra Popolare Italiana propone la ChiaraStella,

un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua nona edizione, dedicato ai canti

natalizi della tradizione italiana, eseguiti conservando lo spirito originario con cui queste anti-

chi canti furono composti. Anche quest’anno una ventina tra voci e strumentisti provenienti

da varie regioni animeranno l'Orchestra e accompagneranno un grande Coro popolare, com-

posto da un centinaio di cantori diretti da Anna Rita Colaianni. Ospiti speciali la Banda Pilusa

di Montecassino (una caratteristica orchestra di zampogne e ciaramelle e strumenti a percus-

sioni tipici del repertorio delle bande tradizionali) e, nella serata del 6 gennaio, il Coro degli

Alunni dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Giuliano di Latina. Motivo conduttore di questa

nona edizione sono i canti tradizionali che descrivono i personaggi tipici degli antichi prese-

pi. Fra questi spiccano: la figura del Benino, il pastore dormiente narrato nelle sacre scrittu-

re. Il Pescatore, che rappresenta simbolicamente il pescatore delle anime. La Zingara, per-

sonaggio tradizionalmente in grado di predire il futuro che nei canti del presepe riveste sim-

bolicamente un segno di dolore, poiché porta con sé un cesto di arnesi di ferro, metallo

usato per forgiare i chiodi della crocifissione di Gesù Cristo. Un altro personaggio presente

nella tradizione di questo tipo di canti è la vergine Stefania. In questo genere di canti un

posto speciale spetta ai Venditori del mercato ognuno dei quali è legato a un mese dell'an-

no. Questa parata di personaggi, proposti nello spettacolo sia in forma narrativa che cantata,

si chiude con i canti legati ai Re Magi. Rappresentati in groppa a tre diversi animali, il caval-

lo, il dromedario e l'elefante che rappresentano rispettivamente l'Europa, l'Africa e l'Asia, il

Vangelo non parla del loro numero ma la tradizione ha fissato il loro numero in base ai loro

tre doni: oro, incenso e mirra.  

Martedì 5 gennaio ore 21
mercoledì 6 gennaio ore 18
Sala Sinopoli

“La ChiaraStella”
IX Edizione • I Canti di Natale 
nelle tradizioni popolari

Orchestra Popolare Italiana
dell’Auditorium Parco della Musica
diretta da Ambrogio Sparagna

Coro Popolare
diretto da Anna Rita Colaianni

Ospiti
Banda Pilusa di Montecassino

Coro degli Alunni dell’Istituto
Comprensivo “Giuseppe Giuliano”  
di Latina

In apertura del concerto del 6 gennaio
l’artista Giami Piacentile eseguirà la
performance Presepe vivente disarmato e
disarmante.

Biglietti: a serata 15 euro. 

LA CHIARASTELLA

ORCHESTRA POPOLARE
ITALIANA DELL’AUDITORIUM
PARCO DELLA MUSICA 
AMBROGIO SPARAGNA
CORO POPOLARE 
ANNA RITA COLAIANNI
BANDA PILUSA DI MONTECASSINO
CORO DEGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIUSEPPE GIULIANO” DI LATINA
GIAMI PIACENTILE

ANTICIPAZIONE NATALE ALL’AUDITORIUM DI GENNAIO





DA SEMPRE IL GIOCO DEL LOTTO È IMPEGNATO A SOSTENERE QUELLO CHE AMI, PER RENDERE ANCORA 
PIÙ TUA LA CULTURA, L’ARTE, LA MUSICA E LO SPORT. DAL 2004 SOSTIENE ANCHE L’AUDITORIUM PARCO 
DELLA MUSICA, PER FARTI SENTIRE LA MUSICA ANCORA PIÙ TUA.

GIOCODELLOTTO.IT Il gioco più tuo.la musica

Siamo nella musica che scegli.
Il Gioco del Lotto sostiene quello che ami.

Lo
tt

om
at

ic
a 

S.
p.

A
. C

on
ce

ss
io

na
ria

 d
el

lo
 S

ta
to

 p
er

 Il
 G

io
co

 d
el

 L
ot

to



S O C I  F O N D A T O R I

SOCI  FONDATOR I  D I  D IR ITTO

PARTNER I ST ITUZ IONAL I

T  E  C  N  I  C  I M E D I A

Stato ItalianoACCADEMIA
NAZIONALE DI
SANTA CECILIA 
SOCI FONDATORI

MUSICA 
PER ROMA 

S P O N S O R  I S T I T U Z I O N A L E

ANTICIPAZIONI GENNAIO 2016

Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

Biglietteria:
aperta tutti i giorni 
dalle 11 alle 20. 
Nei giorni di spettacolo
chiude a inizio evento.

Acquisti telefonici:
Call Centre TicketOne
892.101
dal lun. al ven.: ore 8 - 21;
sab.: ore 9 - 17.30
Call Centre Zètema
(Comune di Roma)
tel. 06.06.08 

Tutte le riduzioni previste
sono applicabili soltanto
presso la biglietteria
dell’Auditorium.

www.auditorium.com
Infoline Musica per Roma: 
06 802.41.281 
(dalle ore 11 alle ore 18)
www.santacecilia.it
Infoline Santa Cecilia: 
06 80.82.058
biglietteria@santacecilia.it

BIGLIETTI  MUSICA PER
ROMA A DOMICILIO.
Per tutti gli eventi programmati
è attivo il servizio di
spedizione a casa dei biglietti
acquistati via internet, al costo
di 12 euro su tutto il territorio
nazionale.

Bibliomediateca
La più moderna biblioteca
musicale di Roma. Postazioni
multimediali per l’ascolto dei con-
certi dell’Accademia di Santa
Cecilia e accesso alle teche RAI.
Aperta dal lunedì al venerdì dalle
11 alle 17, ingresso libero.
tel. 06 80242332 
www.santacecilia.it 

MUSA Museo degli
Strumenti Musicali
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Aperto tutti i giorni dalle ore 11
alle 17. Chiuso il giovedì. 
Info e prenotazioni: 
tel. 06 80242382
http://museo.santacecilia.it
museo@santacecilia.it
Ingresso gratuito

PARCHEGGIO
TARIFFE PARCHEGGI
AUDITORIUM 
(parcheggio a raso con accesso
da Viale de Coubertin e
parcheggio multipiano con
accesso da Viale de Coubertin
e/o viale Marescialllo Pilsudski).
Carnet di ticket prepagati 
con posto non assicurato.
Da 5 ticket: 10 euro; 
da 10 ticket: 20 euro.
Ticket prepagati singoli con
posto assicurato.
Costo ticket 3 euro.

Info: www.atac.roma.it
Call Center: 
ATAC Parcheggi 06 57118333
dal lunedì al venerdì ore 9 - 17

CREDITS

MUSICA PER ROMA
Redazione a cura
Ufficio Comunicazione 
di Musica per Roma
Responsabile 
José Manuel Irigoyen
Testi di
Noemi Di Muro
Elena Fiorà
Maria Laura Proietti 
Massimo Pasquini
Marta Fontana
Giorgio Enea Sironi 
Eleonora Donati
Teodora Cosmidis
José Manuel Irigoyen

ACCADEMIA NAZIONALE 
DI SANTA CECILIA
Redazione a cura
Ufficio Comunicazione e
Marketing Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Responsabile 
Giovanna Maniezzo  
Emanuela Floridia
Daniele Battaglia
Leandro Giori
Testi di
Paola Pacetti 
Foto di
Riccardo Musacchio 
e Flavio Ianniello

Progetto grafico e
impaginazione
Marco Sauro
Stampa Grafiche Deste Srl
Consegnato in tipografia
il 16 ottobre 2015

Note Book
Nel bookshop
dell’Auditorium è disponibile
un ampio assortimento di
libri, CD, DVD, spartiti. Un
luogo dove leggere e/o
ascoltare, oppure acquistare
il merchandise
dell’Auditorium.
Orario: tutto il giorno 
fino a tarda sera. 
Tel. 06 80693461
Per Piacere
Nell’emporio dell’Auditorium
è possibile trovare gioielli,
cravatte, quadri, vino e
impianti Hi-Fi. Un luogo di
qualità dove ogni oggetto è
esclusivo. 
Orario: dalle 11 fino a
tarda sera. 
Tel. 06 80690384
ReD
È un innovativo ristorante -
show room, aperto da
pranzo fino a tarda notte.
Tel. 06 80691630
www.redrestaurant.roma.it

DICEMBRE 2015

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

L’Auditorium Parco della Musica è
aperto tutti i giorni dalle 11 alle 18;
domenica e festivi dalle 10 alle 18;
il 24 dicembre dalle 11 alle 14; il
31 dicembre dalle 11 alle 18; il 1°
gennaio dalle 12 alle 18.

VISITE GUIDATE
Le visite guidate sono sospese
il 24, 25, 31 dicembre 
e l’1 gennaio 2015.
Giorni feriali
Visite architettoniche solo su
prenotazione per gruppi da min. 10
persone.
Sabato, domenica e festivi 
Partenze ogni 60 minuti dalle
11.30 alle 16.30. I turni delle 12.30
e delle 14.30 saranno in lingua
inglese. Altri turni solo su
prenotazione per scuole e gruppi
da 10 a 40 persone. 
Dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al
6 gennaio le visite guidate si
svolgeranno tutti i giorni con
partenza ogni ora dalle 11,30 
alle 16,30. 
Percorso
Sala Santa Cecilia, Sala Sinopoli,
Sala Petrassi, Cavea, Foyer, Parco
Pensile.
Per esigenze tecnico - artistiche
non tutte le sale potrebbero
essere accessibili e le visite
guidate potrebbero essere
annullate, anche con breve
preavviso, in caso di spettacoli,
prove o altri avvenimenti.
Biglietti
Visita guidata: intero 9 euro;
ridotto per gruppi da 10 a 40
persone e over 65: 7 euro;
fino a 26 anni, studenti, gruppi
scolastici organizzati: 5 euro
Informazioni
Tel. 06 802.41.281
Fax 06 802.41.420
visiteguidate@musicaperroma.it
www.auditorium.com

SOCI  FONDATOR I  PUBBL IC I

SOCI FONDATORI PRIVATI

CASSA
DEPOSITI
E PRESTITI

ANTONIO PAPPANO direttore
GIL SHAHAM violino
“Born in the USA”
BERNSTEIN, BARBER, ADAMS
sabato 16, lunedì 18, martedì 19

ARCHI DI SANTA CECILIA
LUIGI PIOVAMO direttore

“Cinema per archi”
PIOVANI, MORRICONE, ROTA
venerdì 22

BRIAN MAY
domenica 24

MIKHAIL PLETNEV pianoforte
BACH e MOZART
mercoledì 13

martedì 5 ore 18
mercoledì 6 ore 11 e ore 18
giovedì 7 ore 19.30

“La ChiaraStella”
AMBROGIO SPARAGNA
ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA
DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 

CORO POPOLARE 
ANNA RITA COLAIANNI
BANDA PILUSA DI MONTECASSINO

CORO DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “GIUSEPPE GIULIANO” DI LATINA

martedì 5 e mercoledì 6

“I Fori Imperiali”
ALESSANDRO VISCOGLIOSI
domenica 24

SESTA EDIZIONE 2016


