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VENERDÌ 1 
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Sala Santa Cecilia ore 19
Roma Caput Musicae
Il concerto di Capodanno di Roma. 
La musica del cinema italiano nel mondo
Gerardo Di Lella Grand Òrchestra
Gerardo Di Lella, direttore
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OPI Orchestra Popolare Italiana 
dell’Auditorium Parco della Musica
pag 14

MERCOLEDÌ 6
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Sala Santa Cecilia ore 11 e ore 18
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Keith Lockhart, direttore
Disney Fantasia, Live in Concert
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EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
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Sala Sinopoli ore 21
The Feel’armonia
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Sala Sinopoli ore 21
Armata Russa di San Pietroburgo 
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Schubert, Sonata D. 894
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ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
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Archi di Santa Cecilia
Luigi Piovano, direttore
Cinema per Archi
Piovani, Il Canto dei Neutrini “Buongiorno
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Morricone, Mosè
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Vito Priante, baritono
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Schönberg, Concerto per violino
Fauré, Requiem
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MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Premio Fabrizio De André 2015
“Parlare Musica”  XIV edizione
pag 17

MUSICA
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Roma. La storia dell’arte
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pag 22

MUSICA
Sala Petrassi ore 18
Klezroym
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ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
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Spirito Classico – Aperitivo Musicale
“Claude Debussy”

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
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Lisetta Oropesa, soprano
Vito Priante, baritono
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Schönberg, Concerto per violino
Fauré, Requiem
pag 7

MERCOLEDÌ 27
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
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MUSICA

Teatro Studio Borgna ore 21
Luca Velotti 4tet
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ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
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Yuri Temirkanov, direttore
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Miraldo Vidal 5tet
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ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
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Giardini Pensili dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica
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Vincitore del Ciajkovskij nel 1978, Mikhail Pletnev ha per

anni alternato la carriera di solista alla direzione d’orchestra.

Fondatore alla fine degli anni Ottanta dell’Orchestra

Nazionale, la prima orchestra indipendente russa oggi consi-

derata una delle più importanti del mondo, da diverso tempo

Pletnev è tornato pienamente al suo strumento, con pro-

grammi che esplorano le numerose possibilità espressive del

pianoforte. Dominatore assoluto dell’aspetto tecnico e quindi

proprio per questo in grado di dedicarsi totalmente alla ricer-

ca espressiva, il grande pianista russo propone, nell'atteso

recital romano, brani di autori che richiedono ciascuno un

diverso approccio tecnico e interpretativo. In apertura, la tra-

scrizione per pianoforte del maestoso Preludio e Fuga BWV 543 di J. S. Bach, composizione

di grande impatto, tra le più note del repertorio organistico, caratterizzata nel Preludio dallo stile

improvvisativo tipico del primo Seicento. A seguire due pagine di raro ascolto, la Sonata op. 7

e la Ballata op. 24 di Edvard Grieg, il più noto musicista norvegese, autore di quadri sonori

molto intensi. La Ballata, come gran parte della musica di Grieg, prende spunto da un tema

popolare, ma ben presto l’autore si addentra nelle possibilità timbriche del pianoforte e nelle

quattordici variazioni alterna tempi lenti a ritmi rapsodici, passaggi lirici a energiche esplosioni

virtuosistiche. Nella seconda parte del programma ascolteremo le tre Sonate di Mozart, K 311,

K 457 e K 533.

La scuola pianistica russa ha alle spalle

una lunga storia, che ha radici nel cuore

della tradizione Romantica. Dal fondatore

Anton Rubinstein a Sergei Rachmaninoff,

da Vladimir Horowitz a Sviatoslav Richter,

la lista dei pianisti russi che hanno domi-

nato le scene mondiali è molto nutrita.

Una scuola di virtuosismo e passione.

Tecnica e cuore. I migliori, coloro che entra-

no a far parte dell’Olimpo dei più grandi

sono spesso vincitori del Concorso

Ciajkovskij – la più prestigiosa competizio-

ne che si tiene a Mosca ogni quattro anni

– che segnala al mondo i talenti che emer-

geranno. 

Dopo la vittoria al Concorso Ciajkovskij, del quale si è aggiu-

dicato il podio non ancora ventenne nel 2011, per Daniil

Trifonov si sono aperte le porte di una carriera internaziona-

le che lo sta portando sui palcoscenici delle più prestigiose

Istituzioni musicali. Pubblico e critica lo seguono con sempre

maggiore interesse non potendo restare indifferenti a una

tecnica sofisticata e fortemente spettacolare, al servizio di

interpretazioni sempre originali. Nella scorsa stagione, abbia-

mo ascoltato Trifonov eseguire con maestria gli Studi

Trascendentali di Liszt; tanto per restare in termini di virtuosi-

smo strabiliante, prepariamoci alle Variazioni su un tema di

Paganini op. 35, scritte da Brahms pensando all'amica Clara

Schumann – che tuttavia non le suonò mai in pubblico – por-

tate alla ribalta da Carl Tausig, il più brillante allievo di Liszt che

le eseguì per la prima volta a Berlino nel 1866. Esuberanza e temperamento caratterizzano

anche la Sonata n.1 op. 28 composta da Rachmaninoff nel 1906, che lo stesso autore defi-

niva “un lavoro selvaggio e come infinito. Troppo difficile, per essere eseguita”. Non sono da

meno la Sonata D 894 di Schumann e la Ciaccona in re minore di Bach, nella trascrizione

di Brahms per la sola mano sinistra. 

Mercoledì 13
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Mikhail Pletnev 
pianoforte 

BACH

Preludio e Fuga BWV 543
GRIEG

Sonata op. 7
Ballata op. 24
MOZART

Sonata K 311
Sonata K 457
Sonata K 533

Mercoledì 20
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Daniil Trifonov  
pianoforte 

BACH/BRAHMS

Ciaccona in re minore
SCHUBERT

Sonata D. 894
BRAHMS

Variazioni su un tema di
Paganini op. 35
RACHMANINOFF

Sonata n.1 op. 28
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Mikhail Pletnev

Daniil Trifonov
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Born in the USA

Antonio Pappano / Orchestra e Coro de

Sabato 16 ore 18 
lunedì 18 ore 20.30
martedì 19 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano
direttore 
Gil Shaham
violino 

“BORN IN THE U.S.A.”

BERNSTEIN

On the Town: Free Dance Episodes 
BARBER

Concerto per violino e orchestra
ADAMS

Harmonielehre

Appassionante viaggio nella musica americana del Novecento attraverso lo sguardo di tre compositori che ne

hanno segnato la storia. Quando nel 1944 il giovanissimo Leonard Bernstein iniziò la sua collaborazione con il

coreografo Jerome Robbins, era già noto al pubblico come compositore e direttore della New York Philharmonic.

La musica che scrisse per Robbins fu apprezzata perché era entusiasmante, piena di sorprese ritmiche e timbri-

che e, soprattutto, vigorosa. Con le sue venature di jazz e blues, Bernstein celebrava la voglia di vivere e riusciva a trasmettere agli ascoltatori un senso di leggerezza

che contrastava con il clima bellico in cui la nazione era immersa. On The Town, di cui ascolteremo una suite elaborata dallo stesso Pappano, fu uno dei primi gran-

di musical di Broadway. Precedente di qualche anno, il Concerto per violino di Samuel Barber è un momento di rinfrancante lirismo, divenuto un classico della let-

teratura violinistica, occasione per il gradito ritorno a Santa Cecilia di Gil Shaham, uno degli interpreti più carismatici e intensi della sua generazione. Non deve inti-

morire il severo titolo Harmonielehre - ispirato al famoso trattato di Arnold Schönberg – perché il “trattato di armonia” di John Adams è in realtà un trascinante per-

corso musicale che in tre movimenti per orchestra coniuga felicemente la tecnica minimalista (di cui Adams è uno dei massimi esponenti) con il mondo sinfonico.

La migliore definizione della musica di John Adams è forse quella ha dato Alex Ross, critico del
New Yorker che dice: “La sua musica non è uguale a nulla, è un paradiso spezzettato, un flusso

di suoni familiari disposti in modi inconsueti”. Traduzione: una musica che contiene echi del grande sinfonismo tardo otto-
centesco come Mahler, ma anche Stravinskij, Sibelius e Debussy. Una sintesi del pensiero sinfonico che il compositore, clas-
se 1947, ha sposato con tecniche minimaliste, creando un nuovo linguaggio musicale. Ma la musica di Adams è anche uno
sguardo sul mondo, le sue opere hanno sempre un riferimento all’attualità come Nixon in China, del 1985, la sua opera
forse più nota e rappresentativa, ispirata al viaggio nella Cina comunista dell’allora Presidente americano.

John Adams 

Gil Shaham violino
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Il secolo breve

ll’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Sabato 23 ore 18 
lunedì 25 ore 20.30
martedì 26 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore 

Michael Barenboim violino
Lisetta Oropesa soprano
Vito Priante baritono

“IL SECOLO BREVE”

DEBUSSY

Prélude à l'après-midi 
d'un faune
SCHÖNBERG

Concerto per violino
FAURÉ

Requiem

Spirito classico
Lunedì 25 MUSA 
Museo degli strumenti musicali 
ore 19 Introduzione al concerto
“Debussy”

Secondo la nota definizione dello storico Eric Hobsbawm, il Novecento può essere considerato il “secolo breve” per l’incredibile densità di avvenimenti che lo hanno

caratterizzato: dai due eventi bellici di portata mondiale, alla caduta del muro di Berlino, passando per una serie di vicende politiche, progressi tecnologici e sociali.

Le arti e la musica hanno, ovviamente, fatto da contrappunto a questi cambiamenti, sottolineando spesso i momenti cruciali. Con il Prélude à l’après-midi d’un

faune, Debussy introduce una fase della storia musicale francese in cui la ricerca timbrica e la sensibilità armonica diventano i punti cardinali di una nuova esteti-

ca. Tra i capolavori di questo periodo, il Requiem di Fauré è fra tutti una delle pagine più intime, di sincera spiritualità diluita in una tessitura melodica semplice,

che celebra il congedo dalle cose terrene con serena rassegnazione. Riguardo il Concerto per violino op. 36, lo stesso Schönberg affermò: “credo con il mio nuovo

concerto di aver creato la necessità di un nuovo genere di violinista, che dovrebbe possedere una mano sinistra con sei dita”. Uno scherzoso riferimento alle note-

voli difficoltà tecniche di un brano molto amato dallo stesso autore, composto nel primo periodo che il compositore trascorse in America, dopo aver lasciato l’Europa

sulla quale si stagliava l’ombra della furia nazista. Solista, al suo debutto a Santa Cecilia Michael Barenboim, figlio del più noto Daniel, che ha eseguito questo con-

certo con le maggiori orchestre del mondo. Sul podio, a dirigere l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Antonio Pappano.

Arnold Schönberg è noto ai più come il “padre della dodecafonia”, affermazione vera, che prende in considerazione
solo l’aspetto macroscopico, il risultato, di una ricerca artistica più complessa. Ebreo, nato a Vienna nel 1874, Schönberg

era dotato di un talento enorme che, poco addomesticato dalla formazione accademica, fu guidato essenzialmente da genialità e curiosità. Un percorso musi-
cale che inizialmente ha forti legami con la musica e le posizioni di quegli anni: l’unico maestro ufficiale fu Alexander Zemlinsky, i modelli erano Mahler e Strauss.
I primi lavori non sono atonali, le dissonanze  affiorano gradualmente in strutture armoniche tradizionali. Il viaggio di Schönberg  alla ricerca di un nuovo linguag-
gio inizia nel 1907, lo stesso anno in cui Mahler partiva per l’America e sfocia nell’abbandono della tonalità e nell’utilizzo di una successione di dodici suoni com-
binati secondo schemi frutto di tecniche elaborate in anni di ricerca.

Arnold Schönberg 
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Musiche da Oscar, di Morricone, Piovani e Rota, dirette da Luigi Piovano. Violoncello solista dell'Orchestra di Santa

Cecilia, direttore stabile dell'ensemble Archi di Santa Cecilia costituito da elementi dell'Orchestra, Piovano è un musici-

sta con una carriera sempre più in espansione in Italia e all'estero. L'indubbio talento, unito a un percorso artistico artico-

lato che va dall'esperienza barocca al repertorio contemporaneo lo rendono una personalità artisticamente molto interes-

sante. È direttore dell’Orchestra Roma Tre e dell’Orchestra Sinfonica ICO della Magna Grecia e pochi mesi fa ha debutta-

to alla guida della New Japan Philharmonic di Tokyo. Altrettanto ricco è il calendario da solista e le recenti incisioni per l’e-

tichetta francese Eloquentia sono state accolte con entusiasmo dalla stampa internazionale. Presupposti per una visibilità

artistica degna di nota, anzi, “degna di dediche” da parte di Ennio Morricone e Nicola Piovani che hanno entrambi espres-

so la loro stima dedicando a Luigi Piovano e agli Archi di Santa Cecilia i brani Arcate di Archi e Il canto dei neutrini. Un

viaggio nella storia del cinema che prosegue con le stupende musiche scritte da Nino Rota per Amarcord e Romeo e

Giulietta, colonne sonore di un cinema indimenticabile. 

Venerdì 22
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Archi di Santa Cecilia
Luigi Piovano direttore

“CINEMA PER ARCHI”
PIOVANI

Il Canto dei Neutrini per violoncello,
archi, arpa, celesta e percussioni 
Buongiorno Principessa dal film 
“La Vita è bella” per violoncello e archi
MORRICONE

Mosè per violoncello e archi 
Musica per 11 violini
Arcate per Archi, meditazione 
in Re maggiore
ROTA

Amarcord
Romeo e Giulietta, tema d'amore
Concerto per Archi

Cinema per Archi

Luigi Piovano / Archi di Santa Cecilia
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L’intensa attività concertistica degli Archi di Santa Cecilia è accompagnata sin dall’esordio dalla pubblicazio-
ne di due CD. Il primo nel 2014 - con la trascrizione di Luigi Piovano per violoncello e archi della Sonata
Arpeggione di Schubert e il Quartetto La Morte e la Fanciulla nella versione per archi di Gustav Mahler - è
stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale. Su MusicWeb International, Ralph Moore parlan-
do dell’esecuzione de La Morte e la Fanciulla, l’ha definita «elettrizzante, intensa, emozionante e libera
come pochi dischi sono al giorno d’oggi. Il Presto finale è semplicemente meraviglioso», mentre su Classics
Today, David Vernier ha scritto: «il Finale è un’impressionante dimostrazione di virtuosismo da parte dell’en-
semble». Di recente pubblicazione il CD, registrato subito dopo il concerto del 9 gennaio 2015 in Sala Santa
Cecilia, con la Serenata in mi maggiore per archi op. 22 di Dvořák e la Serenata in do maggiore per archi
op. 48 di Ciajkovskij.

I CD degli Archi di Santa Cecilia
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Temirkanov
Il ritorno dello zar

Vincitrice nel 2007 del prestigioso con-
corso internazionale George Enescu di

Bucharest, Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti
della sua generazione. Musicista precocissima, ha iniziato a stu-
diare il violino sotto la guida del padre vincendo, a otto anni, il
primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di
Vittorio Veneto. Dopo il diploma in Conservatorio, ha studiato
per dieci anni con Salvatore Accardo all’Accademia Walter
Stauffer di Cremona e successivamente all’Accademia Chigiana
di Siena e dal 2005 al 2008 al Curtis Institute di Philadelphia
con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenazy e Pamela Frank, perfezio-
nandosi infine a Parigi. Si è esibita come solista con le più pre-
stigiose orchestre e collaborato con importanti musicisti tra i
quali Maxim Vengerov, Alexander Romanovsky, Boris Andrianov,
Giuseppe Andaloro, Gloria Campaner, Pekka Kuusisto.

Anna Tifu

Primo concerto di Yuri Temirkanov nel ruolo di Direttore onorario dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, nuova

veste in cui lo “zar della musica” dirigerà i nostri Professori. La forza di un direttore è nel gesto e nello sguardo con cui

accompagna i musicisti nel corso dell’esecuzione: chi ha avuto modo di seguire Temirkanov in uno dei numerosi appun-

tamenti in cui il Maestro ha diretto dal podio di Santa Cecilia, avrà sicuramente notato che il suo gesto non è enfatico,

anzi piuttosto misurato e che è soprattutto con gli occhi che il grande Maestro comunica con l’Orchestra. Carisma da ven-

dere, determinazione, conoscenza al dettaglio della partitura e una grande energia. Una serata di benvenuto che si apre

con le note di un valzer elegante e festoso, il Valzer da Concerto n. 2 di Aleksandr Glazunov. Autori russi anche nel

resto del programma, che prosegue con il Concerto per violino n. 1 composto da un allievo di Glazunov, Dmitrij

Shostakovich, che lo dedicò al celebre violinista David Oistrach. Passaggi di puro virtuosismo, banco di prova per valen-

ti solisti che verranno affrontati dalla giovane violinista Anna Tifu. In chiusura le spettacolari e trascinanti Danze Sinfoniche

di Rachmaninoff.

Sabato 30 ore 18 
lunedì 1 febbraio ore 20.30
martedì 2 febbraio ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov
direttore 
Anna Tifu
violino 

GLAZUNOV

Valse de concert n. 2
SHOSTAKOVICH

Concerto per violino n. 1
RACHMANINOFF

Danze Sinfoniche

Domenica in musica
Domenica 31 • Sala Santa Cecilia
ore 11 Introduzione all’ascolto
ore 12 Concerto
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov direttore
GLAZUNOV Valse de concert n. 2
RACHMANINOFF Danze Sinfoniche



10

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Mercoledì 27 gennaio Sala Santa Cecilia ore 20.30
ingresso gratuito

Sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana

Con il Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Toscanini il coraggio della musica
lo racconta Umberto Orsini

Filarmonica “Arturo Toscanini”
diretta da Yoel Levi

Pappano
10
& 
lode

Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia

2005 . 2015

I dieci anni di Antonio Pappano 

alla direzione dell’Orchestra e del Coro 

Nel dicembre del 1936 Arturo Toscanini si recò a proprie spese a Tel
Aviv per dirigere il concerto inaugurale della neonata Palestine
Orchestra, la prima orchestra interamente ebraica, voluta da Bronislaw
Huberman per salvare la vita ai musicisti perseguitati dal regime nazi-
sta. Il Maestro intendeva così dimostrare il suo supporto al popolo
ebraico e manifestare la sua opposizione ai regimi nazista e fascista.
Verrà eseguito il programma originale di quella storica serata.

Regalati e regala il volume
che l’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia ha dedicato
al suo Maestro

Pappano 10 e lode

Santa Cecilia
al volo
L’aeroporto: un nuovo palcoscenico
per giovani talenti

Pappano dieci e lode. Un'originale idea regalo per gli appassionati di
musica è il volume da poco pubblicato dall'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia che, insieme a Orchestra e Coro, festeggia i 10 anni di dire-
zione musicale di Antonio Pappano. La ricca confezione cela al suo
interno un cuore che palpita a suon di musica e al ritmo dei concerti
diretti da Pappano nel suo decennale a Roma. Le foto dei momenti più
belli, le prove, le tournée e gli omaggi di personalità della vita pubblica,
del mondo della cultura e della musica nel mondo. A cura di Annalisa
Bini e Umberto Nicoletti Altimari, con un DVD a cura di Maite Bulgari.
Prezzo di copertina: 30 euro 

Per la prima volta gli Artisti e i gio-

vani talenti dell’Accademia Nazio-

nale di Santa Cecilia, provenienti

dai Corsi di Alta Formazione di pia-

noforte o dalle fila della JuniOrchestra e della Cantoria, animeranno gli

spazi dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con brevi e piacevo-

li concerti fino a maggio 2016.

Concerto per il giorno della memoria

Toscanini
il coraggio della musica

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Tutti a Santa Cecilia

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Domenica 17 gennaio Spazio Risonanze
Ore 11.30 introduzione, ore 12 concerto

Suite Russa
Trio Dmitrij - allievi del corso di 
perfezionamento di Musica da Camera
Docente Carlo Fabiano

RACHMANINOFF Trio élégiaque in sol min n. 1
SHOSTAKOVICH

Jazz Suite n. 1 (trascrizione del Trio Dmitrij)
Trio in do minore n. 1 op. 8

Matinée Invito 

Il concerto sarà registrato per Euroclassical

ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili

Gli allievi della classe di Carlo Fabiano presentano celebri pagine della
musica da camera russa tra Otto e Novecento.

Anticipazioni Febbraio

Giovedì 4 febbraio
Teatro Studio Borgna ore 10 e 11.30
LE PERCUSSIONI Se volete vincere…
dovete batterle
Lezione – concerto.
Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) 
e Scuola Secondaria (ore 11.30)
A cura del Settore Education dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.
Professori d’Orchestra e strumentisti della
JuniOrchestra dell’Accademia Nazioanle di
Santa Cecilia

Lezione – concerto interattiva del ciclo “La
Musica da vicino” che permette ai ragazzi di
entrare in contatto, divertendosi, con il mera-
viglioso mondo delle percussioni. I parteci-
panti non solo ascolteranno celebri brani ma,
proprio come in una vera “palestra musicale”,
potranno suonare, interagire con gli artisti e
conoscere le percussioni classiche o costruite
con materiali alternativi.

Domenica 7 febbraio
Sala Santa Cecilia ore 9.15
La JuniOrchestra per il Policlinico. 
I ragazzi per i ragazzi
Concerto. Età consigliata: 9 – 99 anni
Con la partecipazione della JuniOrchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttore Simone Genuini

I ragazzi della JuniOrchestra dedicano questo
concerto ai bambini ricoverati in ospedale.
L’iniziativa è frutto della fortunata e altamente
significativa collaborazione tra l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia e il Reparto di
Pediatria d’Urgenza e Terapia Intensiva della
Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I. Il
ricavato andrà a sostegno dell’Ospedale e
della JuniOrchestra.

Lunedì 8 febbraio 
Sala Santa Cecilia ore 10,30
La JuniOrchestra per le scuole 
I ragazzi per i ragazzi
Lezione - Concerto. Età consigliata: secondo
ciclo Scuola Primaria e Scuola Secondaria
A cura del Settore Education dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia.
Direttore Simone Genuini

I ragazzi per i ragazzi: la JuniOrchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
suona per le scuole: un’esperienza innovativa
di scambio tra giovani e un modo per scopri-
re da vicino come un’orchestra di giovani
musicisti riesca a “costruire” e interpretare i
brani più famosi del repertorio classico.

Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio
Sala Santa Cecilia ore 10,30
Ciak, che Musica!
Musica e immagini dai film più belli
della storia del cinema
Spettacolo. Età consigliata: secondo ciclo
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
Con la partecipazione della Banda Musicale
della Guardia di Finanza
Direttore Ten. Col. 
Leonardo Laserra Ingrosso
Elaborazione immagini 
a cura di Ennepi Video
In collaborazione con la 
Fondazione Cinema per Roma

A dieci anni dalla sua prima ideazione, il con-
certo sulla Musica e il Cinema è tra i più atte-
si della stagione. Un modo originale per
conoscere due espressioni artistiche dal forte
impatto emotivo: la potenza sonora della
Banda Musicale della Guardia di Finanza e la
carica emozionale dei grandi film.

ROSSINI

La Scala di Seta: 
Ouverture
BRAHMS

Sinfonia n. 2
SCHUBERT

Sinfonia n. 8 
“Incompiuta”
MENDELSSOHN

Sogno di una notte 
di mezz’estate: 
Notturno e scherzo
WEBER

Oberon: Ouverture



1 gennaio
GERARDO DI LELLA
GRAND ÒRCHESTRA

Roma Caput Musicae

2 e 3 gennaio
GIGI PROIETTI

Cavalli di battaglia

5 e 6 gennaio
La Chiarastella

AMBROGIO SPARAGNA

5, 6, 7 e 8 gennaio
Disney Fantasia
Live in concert
ORCHESTRA 
DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE 
DI SANTA CECILIA
KEITH LOCKHART 
direttore
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SPONSOR

La mostra è esplicitamente declinata attorno all’idea del
dono e della condivisione con opere sia oggettuali che
performative che riflettono sul tema natalizio e sul prese-
pe per coinvolgere il pubblico del Natale a cui si vuole
offrire la possibilità 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 costante movimento invade lo spazio espositivo e la collezione dei
“Benino” del presepe napoletano provenienti dalla collezione dello stesso artista. Con queste
e altre opere di natura molto diversa l’artista riesce con gesti semplici a coinvolgere il pubblico in prima persona in una riflessione sui valo-
ri profondi della festività. Durante l’inaugurazione ha luogo la performance il Presepe vivente disarmato e disarmante dell’artista. 

Fino al 10 gennaio
AuditoriumArte
ingresso libero

Dal lunedì al venerdì: 17 - 21
sabato e domenica: 11 - 21
1 gennaio: 12 - 21

Mostra
“STRENNE”
di Giami Piacentile

a cura di Anna Cestelli Guidi

Fino al 24 gennaio
Cavea 
Tutti i giorni: 10 - 24
1 gennaio: 12 - 24

Pista di ghiaccio

Info: 3313508913

STRENNE 
diGIAMI PIACENTILE

La pista di pattinaggio “Parco del ghiaccio”, realizzata que-
st’anno dall’Associazione il Faro, perpetua una tradizione
iniziata nel 2001. Atmosfera e storia si fondono in un’u-
nica location, quella dell’Auditorium Parco della Musica.
Un impianto di oltre 1000 mq con più di 1500 pattini a
disposizione di chi vorrà pattinare nella splendida corni-
ce della Cavea dell’Auditorium. La manifestazione sarà

arricchita dall’esibizione di pattinatori professionisti e aspiranti tali che daranno allo spettatore
la possibilità di avvicinarsi a questo sport praticabile a qualsiasi età. 

PISTA DI
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Ingresso: 9 euro. SCONTO di 3 euro sul biglietto della Pista di Ghiaccio previa presentazione di un biglietto di un qualsiasi spettacolo

in programmazione all’Auditorium fino al 24 gennaio. Il 1° e il 6 gennaio lo sconto non sarà applicato.
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Il concerto di Capodanno di Roma. 
Un concerto con i brani che hanno reso immortale 
il cinema italiano nel mondo

Cinema e musica per festeggiare l’ingresso nel 2016. È questa la formula di Roma Caput Musicae. Il con-

certo di Capodanno di Roma che, sotto il patrocinio della Regione Lazio, vedrà esibirsi la Gerardo Di Lella

Grand Òrchestra il 1° gennaio nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. L’orchestra reinter-

preterà il classico concerto di Capodanno proponendo un innovativo ingresso nel 2016 che vivrà di sonori-

tà tutte italiane. Sotto la direzione eclettica e raffinata del maestro Gerardo Di Lella i settanta talentuosi musi-

cisti dell’ensemble faranno infatti rivivere le musiche che hanno reso immortale nel mondo il nostro cinema.

La Città Eterna vivrà così un intenso e inedito momento musicale attraverso la grandezza compositiva di Rota,

Morricone, Piovani, Cipriani, Ortolani, Piccioni, nell'auspicio che Roma possa diventare una vera “Caput

Musicae” e tornare ad essere un faro culturale per il resto del mondo. Le colonne sonore di Amarcord, Otto

e mezzo, Il Padrino, La vita è bella, C’era una volta il west, Anonimo Veneziano celebreranno i nostri gran-

di compositori contemporanei in uno straordinario viaggio musicale tutto italiano.

Venerdì 1
Sala Santa Cecilia ore 19

Gerardo Di Lella
Grand Òrchestra
“Roma Caput Musicae”
Il concerto di Capodanno
di Roma. 
La musica del cinema
italiano nel mondo

Biglietti: da 15 a 45 euro
Per informazioni e riduzioni 
contattare il 339-4884824

12
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GIGI PROIETTI

Cavalli di
battaglia

Gigi Proietti, dopo 8 spettacoli sold out a Luglio Suona Bene 2015 e

dopo il grande successo della festa di Capodanno all’Auditorium, torna

a grande richiesta 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 collaborano con Gigi. Anche Susanna

e Carlotta, le due figlie dell'artista, sorprenderanno il pubblico con le loro

qualità vocali e con la vis comica. 

Sabato 2 e domenica 3
Sala Santa Cecilia ore 21

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

Biglietti: 
da 40 a 84,40 
+ diritti di prevendita. 
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In esclusiva per Natale all'Auditorium l'Orchestra Popolare Italiana presenta la

ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua nona edizio-

ne, dedicato ai canti natalizi della tradizione italiana, eseguiti conservando lo spirito ori-

ginario con cui queste antichi canti furono composti. Anche quest’anno una ventina tra

voci e strumentisti provenienti da varie regioni animeranno l'Orchestra e accompagne-

ranno un grande Coro popolare, composto da un centinaio di cantori diretti da Anna

Rita Colaianni. Ospiti speciali la Banda Pilusa di Montecassino (una caratteristica orche-

stra di zampogne e ciaramelle e strumenti a percussioni 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 tra-

dizionali che descrivono i personaggi tipici degli antichi presepi. Fra questi spiccano: la

figura del Benino, il pastore dormiente narrato nelle sacre scritture. Il Pescatore, che rap-

presenta simbolicamente il pescatore delle anime. La Zingara, personaggio tradizional-

mente in grado di predire il futuro che nei canti del presepe riveste simbolicamente un

segno di dolore, poiché porta con sé un cesto di arnesi di ferro, metallo usato per for-

giare i chiodi della crocifissione di Gesù Cristo. Un altro personaggio presente nella tra-

dizione 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 can-

tata, si chiude con i canti legati ai Re Magi. Rappresentati in groppa a tre diversi anima-

li, il cavallo, 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 ore 21 mercoledì 6 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. 
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.

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
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L’occasione? Imperdibile. Il luogo? Di grande magia. I protagonisti? I beniamini dei bambini, di oggi

e di ieri. Appuntamento: in Sala Santa Cecilia martedì 5 gennaio alle 18 e per i ritardatari ci saran-

no repliche nei giorni seguenti. Maxischermo e orchestra dal vivo. Cosa vediamo? Fantasia! Il

capolavoro di Disney, il primo film animato pensato su una colonna sonora costituita dai brani più

famosi del repertorio classico. La Quinta e la Sesta Sinfonia di Beethoven, la Danza delle Ore

di  Amilcare Ponchielli e l’Uccello di fuoco di Igor Stravinskij commentati dai meravigliosi dise-

gni di Walt Disney e dall’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Keith Lockhart. La proiezione mette

insieme brani del film originale del 1940 con altri del successivo Fantasia 2000. Alzi la mano chi

non si è incantato di fronte alle immagini di Topolino Apprendista stregone che combina guai al

ritmo della musica di Paul Dukas, o non ha sognato con le fatine danzanti sulle note dello

Schiaccianoci di Ciajkovskij. Uno spettacolo di grande emozione che non potrà che entusiasma-

re il pubblico di tutte le età.

Martedì 5 ore 18 mercoledì 6 ore 11 e ore 18
giovedì 7 ore 19.30 • venerdì 8 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

“Disney Fantasia”
LIVE IN CONCERT 
Presentation licensed by Disney Music Publishing 
and Buena Vista Concerts, a division of ABC Inc. © All rights reserved

Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Keith Lockhart direttore

In collaborazione con

Vedi il film, 
ascolta l’Orchestra!
Per la prima volta in Italia
proiezione del film con 
esecuzione musicale dal vivo.

LIVE IN CONCERT



I Klezroym, uno dei più importanti complessi europei

di musica Klezmer, festeggiano il ventennale del grup-

po con un concerto pensato appositamente per

l’Auditorium Parco della Musica. Passionale e contem-

plativa, a volte selvaggia e frenetica, la musica Klezmer

ha assorbito moltissimo dal folclore est-europeo e ziga-

no, combinandolo con l'espressività tipicamente ebrai-

ca. Estremamente coinvolgente, il klezmer è un esem-

pio di forma musicale tradizionale in continuo sviluppo,

che interagisce con successo con sonorità più moder-

ne. I Klezroym, partendo dalla riscoperta del patrimonio

musicale ashkenazita (ebraico dell’Europa Orientale) e

sefardita (ebraico-spagnolo), propongono un continuo

lavoro di incontro tra diverse culture musicali (mediter-

ranea, mediorientale, italiana), costruendo un suggesti-

vo ponte sonoro tra musica popolare e jazz contempo-

raneo.

KLEZROYM

Domenica 24
Sala Petrassi ore 18

Klezroym
“Concerto per il ventennale” 
Gabriele Coen sax soprano, clarinetto
Andrea Pandolfo tromba
Pasquale Laino sax alto e baritono
Riccardo Manzi chitarra, buzuki, voce
Andrea Avena contrabbasso
Leonardo Cesari batteria
Eva Coen voce

Biglietti: 15 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
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Mercoledì 6
Sala Petrassi ore 18

“Gabriele Ciampi 
Live in Rome” 

Gabriele Ciampi
CentOrchestra

Biglietti: 15 euro. 
Riduzioni: 10 euro per gruppi e under 26

Dopo il grande successo del concerto tenutosi lo

scorso 8 dicembre alla Casa Bianca, eseguito

davanti alla famiglia Obama, il compositore e direttore d’orchestra Gabriele Ciampi torna all'Auditorium Parco della Musica

dove dirigerà l’ensemble di 30 elementi della sua CentOrchestra. Il concerto di Roma sarà un’occasione unica per condivide-

re con il pubblico italiano il concerto eseguito eccezionalmente dalla G. Washington Chamber Orchestra, che il Maestro ha

diretto davanti  alla  coppia presidenziale e ai suoi invitati, in occasione del tradizionale White House Holiday Tour, evento

annuale organizzato dal Presidente americano per mostrare a un pubblico selezionato proveniente da tutto il mondo le pre-

stigiose decorazioni natalizie della Casa Bianca. Il programma del concerto sarà composto da una prima parte cameristica con

un Trio, dalla Suite per chitarre e orchestra e, in prima esecuzione assoluta, dalla versione integrale del Concerto per Pianoforte

in LA maggiore dedicato alla First Lady Michelle Obama.
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Musica e cinema insieme per un progetto artistico

e d’impegno. Ideato e realizzato da Mauro Gioia

musicista, attore e regista, Lostland è un progetto

discografico e un viaggio nel “sentire” italo-

americano vissuto in immagini e suoni. Quella di

Lostland è una storia che vale la pena di essere

raccontata: Mauro Gioia decide che per trovare

l’ispirazione per i testi avrebbe dovuto attraversare

l’Oceano per sentirsi a tutti gli effetti uno straniero,

esprimendosi quindi in una lingua che non fosse la

sua. Da questa ricerca della dimensione del

migrante nasce anche l’idea di mettere insieme

una band che fosse tutta italoamericana: Mark Plati,

Lisa Germano, Earl Sick, Jack Petruzzelli e Jerry

Marotta. L’album ha un sound senza tempo. Il risultato è una reminescenza della musica rock americana degli anni ‘70/’80, con richiami a Elvis

Costello, a David Bowie (con il quale Mark Plati ed Earl Slick spesso collaborano) e al Tom Waits degli inizi. Lostland ha anche una componente

visiva: un documentario scritto e diretto dallo stesso Gioia che narra il dramma dell’emigrazione. “Volevo raccontare una storia corale - la storia di

tanti uomini, donne e bambini - ma anche la storia di una grande solitudine. Così ho pensato che un solo attore poteva essere l’icona giusta per

rappresentare i destini di questi immigrati. Burt Young era perfetto per le sue origini italiane e per la gamma emotiva che è in grado di esprimere.”

L o s t l a n d

Per la prima volta l’Auditorium

Parco della Musica ospita il

Premio Fabrizio De André, presti-

gioso premio per la musica d’au-

tore nato 14 anni fa nel quartiere

della Magliana, zona periferica di

Roma che ha voluto ricordare il

cantautore intitolandogli una gran-

de piazza. In questi anni il Premio

è cresciuto costantemente, grazie

alle scelte di grande qualità che lo

contraddistinguono, fino ad assu-

mere un carattere nazionale e

divenire uno dei Premi più impor-

tanti in Italia.  Nel corso degli anni

sono state assegnate prestigiose

targhe ad artisti di spessore nel

panorama musicale e non solo:

sia alla carriera (Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi e Fiorella Mannoia), che alla reinterpretazione dell’opera di Fabrizio De André

(Morgan, Mauro Ermanno Giovanardi, Paola Turci, Peppe Barra e Diodato). Anche quest’anno il Premio si pone l’obiettivo di promuovere il meglio della canzone d'au-

tore;  agli autori, ai compositori, agli interpreti e agli esecutori di musica italiana esordienti o comunque non noti al grande pubblico, si richiede di manifestare, attra-

verso i più disparati stili musicali, una creatività non vincolata alle mode, ai generi e ai falsi concetti di commerciabilità, al fine di ridare originalità e vitalità alla produ-

zione artistica, all’insegna della  qualità e della libertà artistica. Nel corso delle due serate si esibiranno i 12 finalisti della sezione “Musica”, personaggi del mondo della

cultura leggeranno le 12 poesie finaliste e verranno proclamati i vincitori scelti dalla Commissione, presieduta da Dori Ghezzi. Il Premio ha un regolamento, scaricabi-

le su www.premiofabriziodeandre.it, e prevede l’iscrizione a tre categorie: “Premio Canzone d’Autore”, “Premio Miglior Interprete” e “Premio per la Poesia”. 
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Venerdì 22
sabato 23
Sala Petrassi ore 21

Premio 
Fabrizio De André
2015

“Parlare Musica” 
XIV Edizione” 

Biglietti: 12 euro a serata. 
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

MAURO
GIOIA

Venerdì 8 
Teatro Studio Borgna ore 21

Mauro Gioia
“Lostland” 
musica e cinema per una 
storia di migranti
Mauro Gioia 
voce solista
Mark Plati 
basso, contrabbasso, chitarre,
tastiere, cori
Lisa Germano
violino, vibrafono, tastiere, cori
Jim Boggia
tastiere, chitarre e ukulele
Sal Minale
batteria, percussioni

Biglietti: 15 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
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Ennio Morricone e Carlo Verdone: due pietre miliari della cultura pop italiana. Un collettivo di musicisti della scena romana, un viaggio in

furgone, due film conosciuti a memoria e delle musiche capaci di ridicolizzare ed esasperare i tanti vizi (e le poche virtù) dell’Italia che

si affacciava agli anni ottanta. Così prende vita la Pasquale Ametrano Cinematic Orchestra, un progetto nato da un’idea del violinista

Andrea Ruggiero e del pianista Matteo Scannicchio con l’intento di suonare dal vivo le colonne sonore composte da Ennio Morricone

per i primi due film di Carlo Verdone, “Bianco Rosso e Verdone” e “Un sacco bello”. Uno spettacolo dove gli estratti dei film si intrecciano

con i temi musicali, riproposti fedelmente e in chiave moderna da un ensemble di più di 7 elementi, in un continuo evocare di battute,

melodie e ritornelli che ormai fanno parte dell’immaginario collettivo. In brevissimo tempo la Pasquale Ametrano Cinematic Orchestra

ha ricevuto un grande consenso da parte del pubblico e per questa serata speciale sono previsti alcuni ospiti d'eccezione.

PASQUALE 
AMETRANO
CINEMATIC

ORCHESTRA

Sabato 9 
Teatro Studio Borgna ore 21

Pasquale Ametrano
Cinematic Orchestra
Andrea Ruggiero violino
Matteo Scannicchio piano 
Edoardo Impedovo tromba 
Max Trani chitarra acustica
Giorgio Maria Condemi chitarre elettriche 
Nicolò Pagani basso 
Federico Leo batteria 
Filippo Schininà batteria e percussioni

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
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Dopo lo straordinario successo della graphic novel “La distanza”, Lorenzo

Urciullo alias Colapesce e Alessandro Baronciani tornano insieme con un

nuovo spettacolo. Un concerto disegnato. La formula è già stata collau-

data nell’ottobre 2013, quando insieme chiusero il tour di “Un meravi-

glioso declino”, il fortunato album d'esordio di Colapesce. Ed è proprio

da “La fine del declino” che si è cementata l'amicizia tra i due e sono state

gettate le basi di quella che poi sarebbe diventata “La distanza”, una delle

graphic novel più apprezzate dal pubblico e dalla critica italiana. Un ro-

manzo a fumetti che usa i toni e i colori dell'estate siciliana per raccon-

tare una crescita. Quella emotiva e personale di Nicola, il protagonista,

che imparerà ad affrontare le proprie paure e venire a patti con la distanza

(non solo intesa in senso fisico) nel corso di un road trip sentimentale

attraverso alcuni dei luoghi più belli e caratteristici dell'isola. L'idea del road

trip torna a fare da sfondo a questo nuovo tour dove le più apprezzate

canzoni di Colapesce verranno riproposte in versione acustica, cruda e

scarna, accompagnate solo dai disegni e dalle illustrazioni realizzate in

tempo reale da Alessandro Baronciani. Uno spettacolo quasi teatrale, dove

l'aspetto visivo e l’improvvisazione avranno un ruolo fondamentale. 
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Venerdì 15 
Teatro Studio Borgna ore 21

Colapesce e Baronciani
“Concerto disegnato”

Biglietti: 8 euro. 
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Sabato 16
Teatro Studio Borgna ore 21

Stefano Marzolla Quartet
Camera Esemble
“(Jazz) Made in Italy” 
STEFANO MARZOLLA QUARTET
Stefano Marzolla contrabbasso
Daniele Pozzovio pianoforte
Alberto D’Alfonso flauto e sax contralto
Davide Pentassuglia batteria

CAMERA ENSEMBLE
Giovanni Palombo chitarre acustiche
Gabriele Coen clarinetto, sax
Andrea Piccioni frame drums, percussioni
Benny Penazzi violoncello

Biglietti: 15 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

Due formazioni che presentano un jazz di matrice italiana, felice connessione tra l’idioma jazz, l’improvvisazione e la forza melodica ed espres-

siva della nostra tradizione. Nell’album “Wood Tales”, il quartetto di Stefano Marzolla propone musica agile e meditata, ispirata al legno, mate-

riale sensibile e vibrante per eccellenza, materia degli strumenti musicali e dei boschi al tempo stesso. Il quartetto Camera Ensemble, guida-

to da Giovanni Palombo, coniuga il jazz con la musica etnica, evocando scenari mediterranei, suggestioni di culture e arti intraviste o anche

solo supposte, attraverso le quali il viaggio diviene a volte interiore, in equilibrio affascinante tra sognato e consapevole. Una serata che vede

le due formazioni esprimersi sul terreno comune di un suono prettamente acustico e in una proposta originale legata alle proprie radici.
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Se per tanti la musica di qualità si racchiude in

uno specifico genere musicale per Serena

Brancale rappresenta un meltin’pot di generi,

suoni e idee. Con questa visione, i suoi territori

sonori spaziano dal jazz al soul, dal funk al r&b,

passando attraverso ballate e canzoni d’autore,

senza mai dimenticare i moderni suoni

dell’elettronica che sfiorano intensi momenti di

ispirazione. La giovanissima cantante e autrice

barese è una delle voci più talentuose emerse

nell’ultimo periodo in Italia. Serena è riuscita a

conquistare il pubblico più raffinato come quello

del jazz ma anche il grande pubblico, come è

accaduto al Festival di Sanremo 2015. Con la sua

composizione “Galleggiare” oltre a “rapire” il

pubblico meno abituato a sonorità più ricercate ha ottenuto notevoli apprezzamenti

da parte di grandi artisti italiani e di importanti critici musicali. Serena ha dimostrato

che nelle sue corde vocali non c’è solo una straordinaria vocazione verso il jazz e i

suoi dintorni ma anche una forte inclinazione verso altri confini sonori che riesce a

“manipolare” con grande disinvoltura attraverso sue inedite composizioni

decisamente ispirate. La sua duttilità vocale dal timbro pieno di “negritudine” e la sua

continua voglia di ricerca riescono ad abbattere le barriere dei generi musicali.

SERENA
BRANCALE

Sabato 23 
Teatro Studio Borgna ore 21

Serena Brancale
“SoulA” 

Serena Brancale 
voce, tastiera, multipad, loop

Biglietti: 15 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

Fa tappa all’Auditorium Parco della Musica il tour

di presentazione del nuovo progetto di Carolina Bubbico “Una donna”, secondo disco dell’artista salentina dopo l’album d’esordio

“Controvento” che, nel 2013, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e critica. 25 anni, pianista, cantante, compositrice, musicista

dalla formazione versatile, la Bubbico accumula esperienze di scrittura e arrangiamento e numerose presenze su prestigiosi palcoscenici

nazionali e internazionali fino alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 come arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo,

vincitori tra i Big, e per Serena Brancale, tra le giovani proposte. Forte delle esperienze maturate negli anni si rimette al lavoro scrivendo

nuovi brani che compongono la track list del suo secondo album: 8 canzoni originali e la popolare “Superstition” di Stevie Wonder, tutte

interamente arrangiate da lei.  La sezione ritmica è affidata a due musicisti fuoriclasse, il bassista Luca Alemanno e il batterista Dario

Congedo, suoi abituali compagni di viaggio. La musica si arricchisce e assume nuove forme con l’introduzione di sonorità elettroniche e

R&B e convivendo con elementi sinfonici e con la forma canzone già esplorata nel primo album. 

CAROLINA 
BUBBICO
4TET

Venerdì 22
Teatro Studio Borgna ore 21

Carolina Bubbico 4tet
“Una donna” Tour

Carolina Bubbico 
piano, voce, loop
Filippo Bubbico 
chitarra, synth, elettronica
Luca Alemanno 
basso
Dario Congedo 
batteria

Biglietti: 15 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

Caracas è il risultato di una fertile partnership tra

Valerio Corzani e Stefano Saletti che hanno

composto, arrangiato, suonato e prodotto l’album

omonimo. Il filo rosso musicale dell’intero progetto è

la sottolineatura del “levare”. Una sorta di benefico

galleggiante sonoro che ha permesso di

intraprendere un mirabolante viaggio strumentale

(ma ci sono anche parti corali e alcuni inserti

“spoken word”) alla ricerca di una sorta di

cosmopolitismo degli strumenti e delle musiche. 

Punto di partenza il Mediterraneo, con alcuni

strumenti simbolo di questo fertile bacino - oud,

bouzouki, marranzano, darbouka, tamorra - che

caratterizzano molti brani e poi circumnavigazione

del globo con la prua puntata sul meticciato sonoro e sulle alchimie ritmiche.  Il reggae, dunque la Giamaica, è un’altra delle mete dei

Caracas che sono riusciti però nell’impresa di evitare tutti i cliché del genere forgiato nell’isola caraibica, utilizzando gli stilemi di quella

musica per incrociare soluzioni nuove, aggiungere buone dosi di elettronica e scomodare anche molti altri bacini etnici (dal deserto Tuareg

alla Turchia sufi, dalle Hawaii al Sudamerica, da certo soul-jazz statunitense agli ibridi dub della britannica Onusound…).   Un progetto

world-reggae dai contorni e dal profilo molto particolari che dal vivo si concretizza in uno spettacolo davvero ammaliante. 

M USICAM USICA

C a r a c a s CORZANI/SALETTI
Mercoledì 20
Teatro Studio Borgna ore 21

Caracas
Il suono cosmopolita di 
Valerio Corzani e Stefano Saletti 
tra Mediterraneo, world 
e reggae music

Valerio Corzani
basso, electronics e looping, voce parlata 

Stefano Saletti
chitarra, oud, bouzouki, cavaquinho, cori,
melodica, electronics e looping

con
Erica Scherl violino, tastiera
Eugenio Saletti chitarra, voce
Filippo Schininà batteria

special guest
Sergio Vitale tromba
Roberto Saletti video art
Nando Citarella voce, marranzano

Biglietti: 15 euro. 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
ACI, American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenzio-
nati, Interclub, Arion Card
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Presentazione ufficiale del cd “Valse pour mio cavo” nell’anniversario dei

106 anni dalla nascita dell'icona della chitarra Django Reinhardt, il chitarrista

tzigano (di etnia Manouche) considerato il massimo virtuoso europeo della

prima metà del XX secolo che, a partire dal 1930, infiammò da Parigi tutto

il vecchio continente. Un evento straordinario in esclusiva all’Auditorium

Parco della Musica. Un sentito omaggio che Angelo Debarre, considerato

l’erede di Django Reinhardt, accompagnato dal figlio Raangy, anch’egli

virtuoso della chitarra e il quintetto di Miraldo Vidal dedicano al leggendario

chitarrista. Proveniente da una famiglia di gypsy di etnia Manouche, Angelo

Debarre si ispira alla tradizione musicale di Django Reinhardt ed è un artista

dotato di una straordinaria versatilità che si è imposto tra i chitarristi gipsy

jazz più brillanti in circolazione. Miraldo Vidal proviene anche lui da una

famiglia di origine gitana. Produttore e virtuoso delle sei corde, impegnato

essenzialmente nel genere swing, negli ultimi anni ha organizzato e

partecipato a numerosi eventi nazionali e internazionali che ruotano intorno

alla musica Swing Manouche, della quale è profondamente innamorato. 

Lorenzo Hengeller, pianista e cantante napoletano,

musicista poliedrico che ha fra i suoi punti di

riferimento Lelio Luttazzi e il conterraneo Renato

Carosone, presenta in anteprima all’Auditorium

Parco della Musica il suo quarto album. “Gli stupori

del giovane Hengeller” contiene dodici brani nei

quali l’artista si muove nei territori della sua musica

in cui confluiscono atmosfere di vario tipo, tutte unite dal comune denominatore della straordinaria musicalità e orecchiabilità. È un disco

che apre il viso in un sorriso, grazie a testi leggeri ma significativi, abbinati ad esecuzioni profonde e di altissimo livello che permeano

l’intero lavoro. Tra samba, valzer, canzone d’autore pura, ballate e swing jazz, l’universo musicale di Hengeller prende forma in sette inediti

e quattro brani presi in prestito da altri compositori, a suo modo riletti. Fra questi ultimi, anche un inedito del grande Lelio Luttazzi.

“L’ispirazione di questo disco è stata dettata dalla causa delle mie passioni, e non dagli effetti come per i dischi precedenti. La molla

dello stupore, il mio stupore, e la viva curiosità che ancora oggi, come quando ero ragazzo, mi sorprende davanti alle cose che mi

incantano come la musica, uno stato vitale leggero, l’osservazione delle persone, il suono del pianoforte”. 

ANGELO & RAANGY DEBARRE 
/ MIRALDO VIDAL 5TET 
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di Paolo Conte e collaboratore di Nicola Piovani, Luca Ve-

lotti presenta il suo ultimo progetto intitolato "Moonray",

dal famoso brano scritto da Artie Shaw. Diplomato in cla-

rinetto, approfondisce gli studi con il musicista americano

Bob Wilber. Come leader del Velotti Jazz Ensemble ha

partecipato a molti festival jazz internazionali come l’Hei-

neken Jazz Festival a Beirut, il Manly Jazz Festival a Sid-

ney, il Reduta International Jazz Festival a Praga, il New

Orleans Jazz Festival ad Ascona. Numerose sono le re-

gistrazioni discografiche sia come leader sia come col-

laboratore. Nell’area newyorkese ha lavorato e registrato

a fianco di musicisti quali Kenny Davern, Al Casey, Toots

Thielmans, George Masso, Bob Wilber, Dan Barrett, Ken

Peplowsky, Dick Sudhalter, Bill Crow, Bill Smith, Tony

Scott, Leonard Gaskin, Frank Vignola, Howard Alden, Joe

Ascione, partecipando come ospite speciale ai concerti

della Sidney Bechet Society. Velotti ha sviluppato la sua

vena compositiva in molteplici colonne sonore, spot

pubblicitari per la televisione e il cinema collaborando,

fra gli altri, con Ennio Morricone e ArmandoTrovajoli
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Domenica 24 
Teatro Studio Borgna ore 21

Lorenzo Hengeller Quintet
“Gli stupori del giovane Hengeller” 

Lorenzo Hengeller 
pianoforte
Elio Coppola 
batteria
Marco de Tilla
contrabbasso
Annibale Guarino
sax tenore
Gianfranco Campagnoli
tromba, flicorno

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

Venerdì 29
Teatro Studio Borgna ore 21

Luca Velotti 4tet
Luca Velotti
sassofoni, clarinetto
Michele Ariodante
chitarra a 7 corde, voce
Gerardo Bartoccini
contrabbasso
Carlo Battisti
batteria

Biglietti: 15 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

Sabato 30 
Teatro Studio Borgna ore 21

Angelo & Raangy Debarre 
/ Miraldo Vidal 5tet
The Ghost of Django Reinhardt 
“Valse pour mio cavo” 
Angelo Debarre chitarre
Raangy Debarre chitarra
Miraldo Vidal chitarre
Paride Furzi contrabbasso
Alessandro Vece violino
Simone Magliozzi chitarra

guest
Gian Piero Lo Piccolo clarinetto

Biglietti: 20 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

LORENZO 
HENGELLER

Gli stupori del giovane Hengel ler

The Ghost of 
Django Reinhardt
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La giovane compositrice Federica Fornabaio

presenta l’anteprima del suo nuovo spettacolo

live. Il concerto unisce le composizioni originali

della Fornabaio con alcune popolari colonne

sonore che l’hanno ispirata e influenzata.

Convivono così Sakamoto e Rota, Nyman e Piovani, Mertens e Tiersen, rivisitati e amalgamati dallo stile particolare e originale della

Fornabaio, fra i più originali e talentuosi giovani compositori italiani. Già allieva di Ludovico Einaudi, Federica ha composto diverse e

importanti colonne sonore: è stata finalista nel 2011 al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e ai Nastri d'Argento e ha preso

parte nel 2015 alle selezioni finali del Festival del BFI - British Film Industry di Londra, la più importante manifestazione cinematografica

britannica. Vanta anche positive incursioni nel pop: ha infatti diretto due volte al Festival di Sanremo (è stata il più giovane Direttore

d’Orchestra a salire sul podio del Teatro Ariston), vincendo in entrambe le occasioni rispettivamente con Marco Carta e Arisa, e ha

arrangiato e suonato nell'album di Roberto Vecchioni 'Chiamami ancora amore'. Un evento da non perdere. 

FEDERICA 
FORNABAIO

Domenica 31 
Teatro Studio Borgna ore 21

Federica Fornabaio

Biglietti: 15 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
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Domenica 10
Sala Sinopoli ore 11

Elena Bonora
CAMILLA LA MAGRA,
UNA PROSTITUTA

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:

21 febbraio
GIUSEPPE
GIOACHINO BELLI, 
IL POETA
Alessandro Barbero 

6 marzo 
MUSSOLINI, IL DUCE
Andrea Giardina 

3 aprile 
PIO XII, IL PAPA 
Alberto Melloni

17 aprile 
GIULIO ANDREOTTI, 
IL POLITICO
Simona Colarizi

8 maggio 
ANNA MAGNANI,
L’ATTRICE
Vittorio Vidotto 

Camilla detta la Magra viveva a Roma con la madre e una serva, e tra i suoi clienti c'erano gentiluo-
mini, mercanti, capitani. Nel 1559 fu arrestata e processata perché aveva bruciato la porta di casa di
un'altra prostituta, un gesto simbolico per rovinare la reputazione della sua rivale agli occhi del vici-
nato. La sua storia è un viaggio nell'universo variegato di cortigiane e prostitute nella Roma del
Cinque-Seicento. In compagnia di donne come Camilla, Maddalena, Tullia, Lucrezia e molte altre
entriamo nella vita quotidiana della città del papa per capirla «dal basso», incrociando un mondo di
pratiche, consumi e credenze.

Elena Bonora insegna Storia moderna presso l’Università di Parma

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

Elena 
Bonora

CAMILLA LA MAGRA 
UNA PROSTITUTA

Gli altri appuntamenti: 23 febbraio 
I player software

15 marzo 
Le amplificazioni 
a transistor e a valvole

19 aprile 
L’audio analogico

24 maggio
Il ripping

LA CATENA DI ASCOLTO PER LA COMPUTER MUSIC
(O MUSICA LIQUIDA)

L’ascolto della musica mediante file audio impone un parziale ripensa-

mento della tradizionale catena di ascolto. Nel corso dell’incontro verran-

no presentati i principali componenti di tale catena con particolare atten-

zione per il DAC (convertitore digitale analogico), la sorgente (PC Audio

o Music Server) e i sistemi di archiviazione della libreria audio (NAS o

hard disk locale). La lezione sarà inframmezzata da ascolti di musica moz-

zafiato in HD.

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con Audiogamma

Lezioni di Ascolto
A cura di Giancarlo Valletta
Direttore Marketing Audiogamma

Martedì 19 
Spazio Ascolto ore 21

La catena di ascolto 
per la computer music
(o musica liquida)

con 
Giancarlo Valletta Audiogamma
Giulio Salvioni giornalista

Biglietti: 5 euro



Roma. La storia dell’arte. 
Lezioni di arte sul museo 
a cielo aperto di Roma.
VI Edizione

Domenica 24
Sala Sinopoli ore 11

Alessandro Viscogliosi
I Fori Imperiali
L’architettura dei Fori
Imperiali, alla luce dei recenti
scavi

Biglietti: 9 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

Abbonamento all’intero ciclo: 38 euro
Gli altri 
appuntamenti:

28 febbraio 
Antonio Paolucci
San Pietro

20 marzo 
Anna Ottani Cavina
Villa Medici

10 aprile 
Claudio Strinati
Palazzo Farnese

15 maggio 
Franco Purini
EUR

A voler drasticamente sintetizzare, due

caratteristiche risultano comuni a tutti i

Fori Imperiali, li differenziano da altri Fori

coevi e consimili e permettono di rico-

noscerne ascendenti e discendenti

nella storia dell’architettura: un progetto

sostanzialmente unitario e un fortissimo messaggio politico ad essi sotteso. Si prenda ad esem-

pio il Foro Romano: accompagna Roma dalla sua creazione come fenomeno urbano, ne segue

le vicende politiche, parametrandole in senso architettonico, presenta in ogni fase storica una

veste architettonica diversa e non è mai stato oggetto di una progettazione globale. Altrettanto

era accaduto per l’agorà di Atene e per le piazze di quasi tutte le città del mondo romanizzato.

I Fori Imperiali, invece, sono

progettati in base a un’idea

architettonica che può precisar-

si in itinere, come ogni grande

pensiero artistico, senza però

perdere mai i propri connotati

originali; una volta completati,

fatti salvi i restauri dovuti a

cause accidentali, restano

sostanzialmente immutati fino

alla fine dell’Evo Antico. 

ALESSANDRO VISCOGLIOSI

I Fori Imperiali

EXTRA
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Domenica 17
Teatro Studio Borgna ore 11

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

Domenica 31
Teatro Studio Borgna ore 11

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

a cura di Stefano Zenni

Biglietti a spettacolo: 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

GUIDA ALL’ASCOLTO

La bellezza di Nefertiti. 

Alla scoperta della musica 

di Wayne Shorter

La grandezza della musica composta da

Wayne Shorter è acquisita ma provare a

scendere nei meandri delle sue

creazioni consente di illuminare un

universo nuovo, seducente, nel quale la

sintesi di semplicità e complessità rivela

sorprendenti tesori di melodia e

armonia. Da scoprire e assaporare passo

passo.

OLTRE LA MUSICA

Follie e sarabande 

afromediterranee: il jazz rina-

scimentale, da Corelli a Trovesi

Se qualcuno vi dicesse che nel Mediterraneo

del XVI e XVII secolo si danzava e si

improvvisava come nel jazz? E se vi dicesse

che Arcangelo Corelli e Gianluigi Trovesi non

sono così lontani? E che le sarabande di

Bach hanno una lontana origine africana?

Fantastoria? No, sono le musiche nere della

nostra storia.

Gli altri 
appuntamenti:

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

EXTRA



Una produzione In collaborazione con

“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

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

MOSTRE
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“Walter Bonatti. Fotografie dai grandi spazi” è un

lungo racconto visivo, un insieme di immagini straor-

dinarie stampate in grande formato, un’avventu-

ra esistenziale unica: la mostra su Walter Bonatti,

alpinista, esploratore ma anche, in questa sede, so-

prattutto fotografo, è un’occasione per ripercorre-

re oltre 30 anni di viaggi alla scoperta dei luoghi

meno conosciuti e più impervi della Terra, raccon-

tando la passione per l’avventura con la straordi-

naria professionalità di un grande reporter. Bonat-

ti imparò a fotografare e a scrivere le proprie av-

venture con la stessa dedizione con cui imparò i

segreti della montagna. Il mestiere di fotografo per

grandi riviste italiane, soprattutto per Epoca, lo por-

terà a cercare di trasmettere la conoscenza di luo-

ghi estremi del nostro pianeta. Molte tra le sue fol-

goranti immagini sono grandiosi “autoritratti am-

bientati” e i paesaggi in cui si muove sono insie-

me luoghi di contemplazione, di scoperta. Bonat-

ti si pone davanti e dietro l’obiettivo: in un modo

del tutto originale è in grado di rappresentare la

sua fatica e la gioia per una scoperta ma al tem-

po stesso sa cogliere le geometrie e le vastità de-

gli orizzonti che va esplorando. Le fotografie

sono accompagnate da note dello stesso autore,

cimeli originali e interventi video (realizzati da N!03)

sulla sua esperienza in montagna e sul “personag-

gio” Bonatti.
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Prezzo: 20 euro 
(la quota comprende anche il biglietto della mostra)
I partecipanti sono pregati di arrivare quindici minuti
prima dell’inizio delle lezioni muniti dei tappetini
personali.

Info e prenotazioni: 
3332725904 
segreteria@sportsenzafrontiere.it
ufficiostampa@contrasto.it

All'interno della mostra 
sono previste lezioni di 

Kundalini Yoga
organizzate da Sport Senza Frontiere

Calendario lezioni:

9 gennaio 10.30 - 12
insegnante Surinderpal Kaur 

18 gennaio 20.30 - 22
insegnante Sadhana Singh 



Giovedì 14 gennaio
Sala Sinopoli ore 21

Welcome to Broadway

The Feel’armonia

Broadway Symphony Orchestra 

Biglietti 48 euro  + d.p.
Info: italia@euro-concerts.com

Un tributo alle grandi rock band della storia! Queen, Deep

Purple, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Eagles, Aerosmith,

Scorpions o AC/DC. Con una potente presenza scenica, lo

spettacolo ci porterà ad esplorare alcuni tra i temi più popo-

lari del rock come mai è stato fatto prima: We Will Rock You,

Satisfaction, Hotel California o Sweet Child O’Mine. I grandi

protagonisti della notte sono i musicisti del famoso quartetto

The Feel’armonia, con una brillante storia di successi alle spal-

le; accompagnati dalla Rock Symphony Orchestra ci presen-

tano un fantastico spettacolo che porta nei templi della musi-

ca classica la migliore musica rock di tutti i tempi.

Mamma Mia, Grease, Chicago, Fame, Singing in the

rain, Moulin Rouge. Lasciatevi guidare in un viaggio

immaginario attraverso i celeberrimi musical di

Broadway. Il famoso quartetto The Feel’armonia, con

una brillante storia di successi alle spalle, accompagnato

dalla Broadway Symphony Orchestra presenta un pro-

gramma che entusiasmerà tutti gli  amanti dei musical,

con le melodie che consacrarono alcune delle opere più

popolari e premiate della storia del musical.
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Domenica 10 gennaio
Sala Sinopoli ore 21

Rock Symphony

The Feel’armonia

Rock Symphony Orchestra 

Biglietti 48 euro  + d.p.
Info: italia@euro-concerts.com

MOSTRE /  ARTE

M USICA

M USICA THE FEEL’ARMONIA

ROCK SYMPHONY
ORCHESTRA

BROADWAY SYMPHONY
ORCHESTRA

Gennaio
Sound Corner 
ingresso libero

Sound Corner / 25

Francesco Tenaglia
presenta

Diego Marcon
Litania audio solo

2014

12’29”

Field recording e montaggio:
Federico Chiari

CORNER
SO

UN
D

L i t a n i a
a u d i o  s o l o

Sound Corner è un’installazione sonora permanen-

te collocata nello spazio di passaggio tra il foyer

della Sala Petrassi e il Teatro Studio: un angolo del

suono con una programmazione periodica mensile

destinata ad accogliere brani sonori di artisti sempre

diversi, proposti di volta in volta da curatori, artisti e

istituzioni.

Litania è un video del 2011 girato a Medjugorje,

Bosnia-Herzegovina. Dal 1982, il villaggio è un’im-

portante meta di pellegrinaggio cattolico a seguito

delle affermazioni di un gruppo di giovani veggenti

del luogo riguardanti apparizioni della Vergine Maria

che si sarebbero ripetute fino ad oggi. Il video pren-

de forma come un graduale dissolvere al nero del-

l'immagine; un film che, avvicinando la visione,

perde la vista.

Litania audio solo è la versione sonora di Litania,

totalmente privata del suo aspetto visivo.DI
EG

O 
MA

RC
ON



Più di 100 artisti sul palco con canti, danze e musiche. Uno spettacolo frizzante, energico e multiforme, in un crescendo ritmico per

un’esperienza irripetibile. L’Orchestra, il Coro e Corpo di Ballo dell'Armata Russa di San Pietroburgo interpretano i temi più conosciuti del folclore

russo, con spettacolari coreografie e luccicanti costumi. Energia e armonia si danno la mano in questo spettacolo capace di commuovere

spettatori di tutte le età, che ha riscosso finora un incredibile successo con oltre 30 milioni de spettatori.

ARMATA RUSSA DI SAN PIETROBURGO

Il Gran Galà Spagnolo descrive l’Andalusia attraverso

elementi dalle forme meravigliose e inequivocabili,

portando in scena il cuore pulsante della Spagna.

Con una musica ispirata alla tradizione più autentica

e alle melodie più pure, il brillante tono della chitarra

e la sua energia ritmica catturano i suoni e le

atmosfere spagnole in un programma che unisce il

classico al flamenco. Con frammenti tratti da classici come El Amor Brujo, La vida Breve e El Sombrero de Tres Picos di Falla, Aires Gitanos

e Zapateado di Sarasate, Carmen di Bizet, Asturias, Granada y Sevilla di Albéniz, Danza Andaluza di Granados, Serenata Spagnola di

Malats… La chitarra del grande Rolando Saad è il fulcro di questo memorabile spettacolo. Scritto per chitarra e orchestra sinfonica con la

partecipazione di un corpo di ballo spagnolo, il Gran Galà è un evento straordinario adatto a pubblici di tutte le età. 

Mamma Mia, Super Trouper, Dancing Queen, Waterloo, Happy New Year,

The Winner takes it All, la musica degli ABBA rivive più brillante e vivace

che mai nella versione sinfonica con The Amazonas.

The Amazonas, eccellente quartetto interamente al femminile, ci offrirà

una selezione delle migliori e più significative melodie del gruppo

musicale svedese degli ABBA, con il contributo sonoro della Cinema

Symphony Orchestra. Uno spettacolo unico, un incredibile viaggio

attraverso la carriera e i successi del leggendario quartetto. 

EXTRA
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Mercoledì 13 gennaio
Sala Sinopoli ore 21

Gran Galà Spagnolo
Dal Classico al Flamenco

Biglietti 48 euro  + d.p.
Info: italia@euro-concerts.com

Martedì 12 gennaio
Sala Sinopoli ore 21

Symphonic ABBA

The Amazonas

Cinema Symphony
Orchestra 

Biglietti 48 euro  + d.p.
Info: italia@euro-concerts.com

Venerdì 15, sabato 16,
domenica 17 gennaio
Sala Sinopoli ore 21

Armata Russa
di San Pietroburgo

Orchestra, Coro 
e Corpo di Ballo 
della Armata Russa 
di San Pietroburgo

Biglietti 48 euro  + d.p.
Info: italia@euro-concerts.com

GRAN GALÀ 
SPAGNOLO

THE AMAZONAS
CINEMA SYMPHONY

ORCHESTRA

D a l  C l a s s i c o  a l  F l a m e n c o



TEATRO / M USICA ANTIC I PAZION E FEBBRAIO

Un concerto, un recital, una festa fatta di musica, poesia e

canzoni che celebra Napoli, l'eterna magia della sua tradi-

zione vivente, l'importanza dell'incontro fra le epoche e

della più ampia condivisione culturale. In questa speciale

occasione Toni e Peppe Servillo, con il prezioso e suggesti-

vo supporto dei Solis

String Quartet, canteran-

no poesie e reciteranno

canzoni, facendo rivive-

re e rendendo omaggio

ad alcune delle vette

più alte della cultura

scenica partenopea, fra

letteratura, teatro e

musica. Attraverso l'ope-

ra di autori classici, da

Salvatore Di Giacomo a

Raffaele Viviani e

Eduardo De Filippo fino

a voci contemporanee

come quelle di Enzo

Moscato e Mimmo

Borrelli. Un filone ine-

sauribile di ricchezza

poetica da cui nasce e

di cui si nutre la creativi-

tà scenica straordinaria

di Peppe e Toni Servillo. 

Dal 6 al 14 febbraio 
Sala Sinopoli

Teatri Uniti

“La parola canta” 

Toni Servillo
Peppe Servillo

con i 
Solis String Quartet
Vincenzo Di Donna violino
Luigi De Maio violino
Gerardo Morrone viola
Antonio Di Francia cello
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TONI SERVILLO
PEPPE SERVILLO 

L a  p a r o l a  c a n t a

CD/ DISCH I •  PARCO DELLA M USICA RECORDS

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

Tino Tracanna Acrobats    Red Basics
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Tino Tracanna Acrobats

with Mauro Ottolini, Roberto Cecchetto, Paolino Dalla Porta and Antonio Fusco

Tino Tracanna Acrobats

with Mauro Ottolini, Roberto Cecchetto, 

Paolino Dalla Porta and Antonio Fusco

“Red Basics”

Puglia Jazz Factory

“African Way”
Mauro Ottolini SOUSAPHONIX

“Musica per una società 

senza pensieri Vol. II”

Parco della Musica Records. 
Ormai, una delle etichette discografiche di jazz più qualificate in Italia.
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Franco D’Andrea
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Franco D’Andrea Sextet

Franco D’Andrea

“Three concerts. Live at t
he

Auditorium Parco della Musica”

Trio with Dave Douglas,

Hann Benninck
Sextet with Andrea Ayassot,

Daniele D’Agaro, Mauro Ottolini,

Aldo Mella, Zeno De Rossi

Solo
Th

re
e 

co
nc

er
ts

. L
ive

 a
t t

he
 A

ud
ito

riu
m

 P
ar

co
 d

el
la

 M
us

ic
a

Franco D’Andrea, Dave Douglas, Han Bennink

i
P

rco
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Franco D’Andrea

3 BOX 
CD SET
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DODICESIMA EDIZIONE 9 - 28 FEBBRAIO 2016

NONA 
EDIZIONE 

PREMIO 
EQUILIBRIO
per artisti emergenti
operanti in Italia

DANZAANTIC I PAZION E FEBBRAIO



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

Stato ItalianoACCADEMIA
NAZIONALE DI
SANTA CECILIA 
SOCI FONDATORI

MUSICA 
PER ROMA 

ANTICIPAZIONI FEBBRAIO 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

GENNAIO 2016

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 1° gennaio dalle 12 alle 18.

VISITE GUIDATE
Le visite guidate sono sospese
il 1° gennaio 2016.
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 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

PABLO HERAS-CASADOdirettore

EMANUEL AX pianoforte
BEETHOVEN 
Concerto per pianoforte n. 2
sabato 6, lunedì 8, martedì 9

JAAP VAN ZWEDENdirettore

BENEDETTO LUPO pianoforte

BRAHMS Sinfonia n. 1
sabato 20, lunedì 22, martedì 23

CONSTANTINOS CARYDISdirettore

MOZART Vesperae Solennes 
de confessore K339
sabato 13, lunedì 15, martedì 16

SAKARI ORAMO direttore

STRAVINSKIJ Oedipus Rex
sabato 27, lunedì 29
martedì 1 marzo

L’ACCADEMIA BAROCCA  
E CORO DI SANTA CECILIA
FEDERICO SARDELLI direttore

Soirée Lully
venerdì 5

BRIAN MAY & KERRY ELLIS
“One Voice - The Tour!”
domenica 28

ORNELLA VANONI
“Free Soul”
sabato 27

“La Merda”
di Cristian Ceresoli
con SILVIA GALERANO
LA PRIMA OPERA ITALIANA A VINCERE
L’EDINBURGH FRINGE FIRST AWARD

Fringe First Award 2012
For Writing Excellence
The Stage Award 2012
For Acting Excellence
Premio della Critica 2012 ANCT 
Miglior Spettacolo
Edinburgh Fringe 
Sell Out Show 2012 e 2013 

venerdì 19

da martedì 9 a domenica 28


