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FEBBRAIO 2014 DECIMA EDIZIONE 

VEN 7, VEN 28 
ANDRÁS SCHIFF

VEN 14
GIL SHAHAM



SABATO 1 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Myung-Whun Chung, direttore
Ailish Tynan, soprano
Christianne Stotijn, contralto
Mahler, Sinfonia n. 2
“Resurrezione”
pag 4

DANZA
Teatro Studio ore 18
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Premio Equilibrio 2014
pag 12

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Wim Mertens, pianoforte
pag 19

DOMENICA 2 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 11
Tutti a Santa Cecilia 
“Romeo e Giulietta”
Spettacolo 
Età consigliata: 4 - 10 anni
pag 11

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia. 
L’invenzione dell’Europa
Adriano Prosperi
“L’intolleranza.
1492. Granada: l’inquisizione,
l’Islam e gli ebrei”
pag 24

DANZA
Teatro Studio ore 18
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Premio Equilibrio 2014
pag 12

LUNEDÌ 3 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
“Romeo e Giulietta”
Spettacolo 
Età consigliata: 4 - 10 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Myung-Whun Chung, direttore
Ailish Tynan, soprano
Christianne Stotijn, contralto
Mahler, Sinfonia n. 2
“Resurrezione”
pag 4

DANZA
Sala Petrassi  ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui 
& Yabin Dance Studio
“生长 genesis”
pag 13

MARTEDÌ 4 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Myung-Whun Chung, direttore
Ailish Tynan, soprano
Christianne Stotijn, contralto
Mahler, Sinfonia n. 2
“Resurrezione”
pag 4

DANZA
Sala Petrassi  ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui 
& Yabin Dance Studio
“生长 genesis”
pag 13

MERCOLEDÌ 5 
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Luca Carboni
“Fisico & politico tour”
pag 18

VENERDÌ 7 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
the Bach experience
Sala Santa Cecilia ore 20.30
András Schiff, pianoforte
Bach, Suite inglesi
pag 5

SABATO 8 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Sol Gabetta, violoncello
Antonioni, Gli occhi che si fermano
Elgar, Concerto per violoncello
Dvořák, Sinfonia n. 9 
“Dal Nuovo Mondo”
pag 6

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Fabulous Beast Dance Theatre
“Rian”
pag 13

DOMENICA 9 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze 
ore 11 e ore 12.15
Tutti a Santa Cecilia 
“Gli scacchi a colori”
Spettacolo 
Età consigliata: 4-10 anni
pag 11

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Roma. La Storia dell’Arte
Anna Ottani Cavina
“Il volto, il ritratto. 
Pompeo Batoni 
e Jacques-Louis David”
pag 25

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 16.30
Tutti a Santa Cecilia 
“Che orecchie grandi che ho!”
Spettacolo
Età consigliata: 0 - 2 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Tutti a Santa Cecilia 
La JuniOrchestra per il Policlinico
Concerto 
Età consigliata: 10 - 99 anni
pag 8

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 19
Ad.Agio – concerti a corpo libero
“La mistica di Bach 
e le Oasi del Fezzan”
Concerto
Età consigliata: dai 18 anni
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Ray Gelato & The Giants
“Wonderful - 
The Lost Italian Songbook”
pag 19

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Fabulous Beast Dance Theatre
“Rian”
pag 13

LUNEDÌ 10 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 10
Tutti a Santa Cecilia 
“Un concerto tutto matto!”
Spettacolo
Età consigliata: 3 - 5 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Tutti a Santa Cecilia 
“Che orecchie grandi che ho!”
Spettacolo
Età consigliata: 0 - 2 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Sol Gabetta, violoncello
Antonioni, Gli occhi che si fermano
Elgar, Concerto per violoncello
Dvořák, Sinfonia n. 9 
“Dal Nuovo Mondo”
pag 6

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Patty Pravo
pag 20
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DANZA
Teatro Studio ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Compagnie Par terre / 
Anne Nguyen
“Autarcie (….)”
pag 14

MARTEDÌ 11 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Sol Gabetta, violoncello
Antonioni, Gli occhi che si fermano
Elgar, Concerto per violoncello
Dvořák, Sinfonia n. 9 
“Dal Nuovo Mondo”
pag 6

MUSICA
Teatro Studio ore 21 
Festival Finisterre
Mish Mash
pag 23

MERCOLEDÌ 12
DANZA

Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Kaori Ito
“ASOBI Adult game”
pag 14

MUSICA
Teatro Studio ore 21 
Festival Finisterre
Doppio concerto
Rocca / Benigni Duo, 
Francesca Incudine
pag 23

GIOVEDI 13 
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Gino Paoli & Danilo Rea
“Napoli con amore”
pag 20

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Kennedy 
Furio Colombo
“Kennedy e la storia: 
la statura di un presidente”
pag 24

VENERDÌ 14 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
the Bach experience
Sala Sinopoli ore 20.30
Gil Shaham, violino
Bach, Partita n. 3 BWV 1006
Bach, Sonata n. 1 BWV 1001
Bolcom, Suite n. 2
Bach, Partita n. 2 BWV 1004
pag 9

MUSICA
Teatro Studio ore 21 
Festival Finisterre
Tammurriata di Scafati
pag 23

SABATO 15 
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Mafalda Arnauth
“Terra da Luz”
pag 21

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Anton Lachky Company
“Mind a Gap”
pag 15

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Contemporanea
“Infinite to be/anti-be infinite
Omaggio a Horatiu Radulescu e
Stefano Scodanibbio”
Quartetto Arditti
pag 22

DOMENICA 16 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di musica
“Gustav Mahler: la Quarta Sinfonia, 
o della vita celeste”
a cura di Michele dall’Ongaro
pag 4

LUNEDÌ 17 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
“Romeo e Giulietta”
Spettacolo 
Età consigliata: 4 - 10 anni
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
PMJO Parco della Musica 
Jazz Orchestra
“Duke Ellington Memorial Concert”
pag 21

MARTEDÌ 18 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
“Romeo e Giulietta”
Spettacolo 
Età consigliata: 4 - 10 anni
pag 11

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Akram Khan Company
“iTMOi (in the mind of igor)” 
pag 15

MERCOLEDÌ 19 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Teatro Studio ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia 
“Signore e signori ecco a voi: 
le voci bianche”
Laboratorio 
Età consigliata: Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria
pag 11

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Akram Khan Company
“iTMOi (in the mind of igor)” 
pag 15

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
“Non è tutto oro…”
pag 25

GIOVEDÌ 20 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Teatro Studio ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia 
“Signore e signori ecco a voi: 
le voci (Il Flauto magico)”
Laboratorio 
Età consigliata: Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria
pag 11

VENERDÌ 21 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Sinopoli 
ore 10.30 e ore 20.30
Tutti a Santa Cecilia
“Trillillì nel paese con le ali”
con Ambrogio Sparagna
Spettacolo 
Età consigliata: 6 - 12 anni 
e famiglie
pag 11

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Sébastien Ramirez & Honji Wang
“AP15”
“True Blue Market”
pag 16

SABATO 22 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 17
“Cello Extra Seat”
Concerto degli allievi del corso di
perfezionamento di violoncello
Docente, Giovanni Sollima
Ingresso libero
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
the Bach experience
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Lucy Crowe, soprano
Sara Mingardo, contralto
Kurt Streit, tenore
John Relyea, basso
Bach, Messa in si minore
pag 10

DANZA
Teatro Studio ore ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Shintaro Oue
“Protocol Relating  to Status 
of Bucket and Rope” 
pag 16

DOMENICA 23 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Conferenza Amici di Santa Cecilia
Giovanni Bietti introduce 
alla Messa in si minore di Bach
ingresso libero

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia. 
L’invenzione dell’Europa
Elena Bonora
“La Religione.
1555. Carlo V prima e dopo 
la Pace di Augusta”
pag 24

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio. 
Festival della Nuova Danza
Francesca Foscarini 
Vincitrice del Premio Equilibrio
2013 per l’interprete
“Gut Gift”
Gleni Çaçi 
Vincitore del Premio Equilibrio
2013
“Hospice” 
pag 17

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Cucina
Carmelo Chiaramonte
“Carnevalate gastronomiche”
pag 25

LUNEDÌ 24 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Museo degli Strumenti Musicali 
ore 19
Spirito classico – Aperitivo musicale
“Johann Sebastian Bach”
Giovanni Bietti
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
the Bach experience
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Lucy Crowe, soprano
Sara Mingardo, contralto
Kurt Streit, tenore
John Relyea, basso
Bach, Messa in si minore
pag 10

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Anna Calvi
“OneBreath”
pag 22

MARTEDÌ 25 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
the Bach experience
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Lucy Crowe, soprano
Sara Mingardo, contralto
Kurt Streit, tenore
John Relyea, basso
Bach, Messa in si minore
pag 10

LUNEDÌ 27 
EXTRA

Teatro Studio ore 21
Vi Racconto un Romanzo. 
Dalla Russia con Amore
Eleonora Brigliadori legge
“Noi” di Evgenij Zamjatin
pag 26

VENERDÌ 28 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
the Bach experience
Sala Santa Cecilia ore 20.30
András Schiff, pianoforte
Bach, Variazioni Goldberg
pag 5

EXTRA
Teatro Studio ore 21
«Guarda il mio gatto: è la filosofia!»
Strane storie su un grande
intellettuale: Enrico Filippini
pag 26

Il calendario potrebbe subire
delle variazioni

DOMENICA 9, 23
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica

3

Fino al 30 marzo 2014

dal lunedì al giovedì: ore 12 - 20
venerdì e sabato: ore 12 - 22
domenica: ore 12 - 20
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

“Non farei certo musica sulla mia esperienza vissuta finché la posso riassumere in parole. La mia esigenza di

esprimermi musicalmente, sinfonicamente, inizia solo là dove dominano le oscure sensazioni, sulla soglia che

conduce all’altro mondo.” Così scriveva Gustav Mahler a proposito delle sue Sinfonie, viaggi interiori in cui egli

affronta di volta in volta il tema che gli era più caro: l’enigma dell’esistenza umana. Il titolo “Resurrezione”, con

cui è nota la Seconda Sinfonia, viene dall’ultimo dei cinque movimenti in cui Mahler esprime il trionfo della

vita sulla morte in una lunga, poetica, riflessione in musica. Attraverso la musica egli esplora il senso della vita

per giungere alla conclusione che nulla avviene a caso e tutto confluisce nell’immensità cosmica con la quale

l’uomo si ricongiunge alla fine del suo viaggio terreno. Le struggenti, gigantesche Sinfonie di Mahler sono opere

di un compositore che, vissuto a cavallo di due secoli cruciali, l’Ottocento e Novecento, “trascorse la sua esi-

stenza - come disse Leonard Bernstein - con il cuore nel passato e lo sguardo rivolto al futuro”. Se i suoi riferi-

menti iniziali furono, tra gli altri, le Sinfonie di Beethoven, la musica di Weber e Wagner, Mahler dilatò la forma

ereditata dai suoi predecessori riuscendo a esprimere l’intero mondo dei sentimenti. Interprete di questo viag-

gio nella magniloquenza espressiva del musicista boemo, Myung-Whun Chung, direttore stabile

dell’Accademia dal 1997 al 2005, lontano dal podio ceciliano da qualche stagione e del cui ritorno siamo molto

lieti. Solisti il soprano Ailish Tynan e il contralto Christianne Stotijn. 

Sabato 1 ore 18
lunedì 3 ore 20.30
martedì 4 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Myung-Whun Chung direttore

Ailish Tynan soprano
Christianne Stotijn contralto

MAHLER

Sinfonia n. 2 “Resurrezione”

Myung-Whun Chung
Mahler Resurrezione

Domenica 16
Sala Sinopoli ore 11

Lezioni di Musica

Michele dall’Ongaro
GUSTAV MAHLER. LA QUARTA SINFONIA
O DELLA VITA CELESTE

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

Michele dall’Ongaro MAHLER LA QUARTA SINFONIA

Se confrontata all’imponenza della Seconda e della Terza, la Quarta Sinfonia è un’opera quasi esile e delicata

dove l’utilizzo della voce, che ricorre spesso nelle Sinfonie di Mahler, non è affidato a dense masse sonore ma

è limitato a quella di un soprano lirico, voce idealizzata di un fanciullo. Mahler stesso definì questo lavoro come

culmine di un ciclo, iniziato con la Prima sinfonia, finalizzato alla comprensione del senso della vita e della

morte. Con la Quarta ci muoviamo in un’atmosfera sovrumana per scoprire che il cielo è un luogo di appaga-

mento che può essere gioito con la purezza dell’animo infantile. 
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

András Schiff
Progetto Bach

A poco più di un anno dal suo inizio, prosegue il Progetto Bach, percorso dedi-

cato a Johann Sebastian Bach dal pianista ungherese András Schiff. Due gli

appuntamenti nel corso del mese: nel primo Schiff proporrà la raccolta delle

Suites Inglesi, sequenza di danze scritte per clavicembalo, nelle quali i movi-

menti sono accostati per contrasto: a una danza di carattere brillante ne segue

un’altra di andamento più moderato, ma tutte sono accomunate dalla stessa

tonalità. La funzione di queste composizioni era stata legata in origine all’in-

trattenimento di corte, ma nel periodo barocco, con il progredire della tecnica

strumentale le Suites divennero un genere molto in voga, frequentato da

quasi tutti i compositori. Nel 1693 il clavicembalista Johann Jakob Froberger,

allievo di Giacomo Frescobaldi, ne aveva addirittura fissato una sequenza-stan-

dard scegliendo alcune danze tra quelle tipiche di varie nazioni (la tedesca

allemanda, la corrente di origine francese, la sarabanda spagnola, e la giga inglese), alle quali ciascun compositore

era libero di aggiungere le sue preferite. Il mese di febbraio si chiude con le Variazioni Goldberg - perla della produ-

zione bachiana - commissionate a Bach dal conte Hermann von Keyserlingk perché fossero suonate dal suo protetto,

il quindicenne cembalista Johann Gottlieb Goldberg, durante le lunghe ore di veglia insonni. Non potremmo garantire

sulla veridicità di questo aneddoto, narrato dal primo biografo bachiano Johann Nikolaus Forkel ma, di certo, la com-

plessità strutturale delle Variazioni è tale da togliere il sonno a chiunque le ascolti con orecchio non superficiale. Dopo

un’Aria di superba bellezza si susseguono 30 variazioni costruite tutte sul medesimo basso  e per la maggior parte

costruite sulla forma del canone, in base a princìpi di simmetria aritmetica che insieme alle Goldberg contraddistinse-

ro le ultime grandi opere bachiane: l’Offerta musicale e l’Arte della fuga.

PROGETTO BACH

András Schiff
pianoforte

Venerdì 7 febbraio 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Suites inglesi BWV 806-811

Venerdì 28 febbraio 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Variazioni “Goldberg” BWV 988
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Sarà un piacere ascoltare Sol Gabetta diretta da Antonio Pappano. Nata in Argentina da genitori russi,

la giovane e talentuosa violoncellista ha studiato a Buenos Aires, Madrid, Basilea e Berlino riceven-

do prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il debutto romano è da brivido blu (quello delle belle

emozioni), con il malinconico e struggente Concerto per violoncello di Edward Elgar, in cui Sol

Gabetta potrà esibire il suono intenso e le raffinate qualità musicali che contraddistinguono tutte le

sue performances siano queste di autori classici, romantici o moderni. Elgar, come lo definì Richard

Strauss, fu il “primo innovatore inglese”, uno dei pochi compositori britannici della fine dell’Ottocento

ad avere lasciato una traccia prima del sopraggiungere nel dopoguerra del fenomeno Britten che con

la sua musica ricondusse l’Inghilterra ai fasti dell’epoca barocca. E se la musica di Elgar prendeva

spunto dalle emozioni date dalla contemplazione della natura e da una vita serena, il pezzo di

Francesco Antonioni, Gli occhi che si fermano, è ispirato dalla lettura del romanzo Il tuo volto

domani dello scrittore spagnolo Javier Marías, riflessione sull’ambiguità che ogni affermazione sul

futuro comporta. Così, il gioco formale della composizione si realizza nella dilatazione dell’immagine

sonora, mettendo a fuoco il frammento (melodico o ritmico) di cui è costituita fino a farlo sgranare

come nell’ingrandimento di una foto di cui alternativamente si perde il senso del tutto, sofferman-

dosi sul particolare ingrandito, per poi tornare a una visione complessiva. 

Antonio Pappano / Sol Gabetta
Antonioni / Elgar / Dvořák

Sabato 8 ore 18 
lunedì 10 ore 20.30
martedì 11 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Sol Gabetta violoncello 

ANTONIONI Gli occhi che si fermano

ELGAR Concerto per violoncello

DVOŘÁK Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo”

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Dvořák Dal nuovo mondo
Antonin Dvořák iniziò a comporre la Sinfonia n. 9 in mi minore dopo soli tre mesi dal suo arrivo in America.

Era sbarcato a New York nel settembre del 1892 accettando l’invito di Jeannette Thurber, ricca mecenate e fon-

datrice del National Conservatory che lo aveva voluto a dirigere la neonata Istituzione musicale. Dvořák  in que-

gli anni era un compositore molto noto e apprezzato, con uno stile personale vicino alla forma classica e nello

stesso tempo sensibile alle possibilità espressive della musica popolare della Boemia, suo Paese di origine, che

egli non mancava di citare nelle sue composizioni. In America, dove restò per tre anni, Dvořák  non ebbe pre-

giudizi a entrare in contatto con musicisti neri, che egli incoraggiò riconoscendone le doti musicali e auspicando-

ne un futuro integrato nella storia della musica del loro Paese. Fu proprio attraverso i suoi allievi che ebbe occa-

sione di conoscere anche la musica dei nativi americani che egli riportò come impressioni “dal nuovo mondo”

nella Sinfonia che fu eseguita per la prima volta alla Carnegie Hall di New York nel dicembre 1893 diretta da

Anton Seidl. 

Tour in Germania

FEBBRAIO
Giovedì 13 Francoforte, Alte Oper
venerdì 14 Amburgo, Laeiszhalle
sabato 15 Stoccarda, Liederhalle
lunedì 17 Monaco, Philharmonie 

Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore
Sol Gabetta violoncello

ROSSINI Guillaume Tell: ouverture
ELGAR Concerto per violoncello
DVOŘÁK Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo”
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La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la prima orchestra di bambini e

ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Quando nel 2006 l’attuale

Presidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Bruno Cagli, pose le basi per la concretiz-

zazione di un progetto che gli stava a cuore da tempo, nessuno poteva immaginare quanta stra-

da avrebbero percorso i giovani musicisti coinvolti. In meno di un decennio la JuniOrchestra è

diventata una delle compagini giovanili più interessanti nel panorama italiano. Trecento ragazzi,

suddivisi in gruppi per fascia d’età (dai 4 ai 21 anni) che eseguono musiche del grande reper-

torio sinfonico e cameristico spaziando da Rossini a Mozart, Vivaldi, C¡ajkovskij, Bartók, Puccini,

Beethoven e molti altri. Seguita con professionalità e competenza dai professori dell’Orchestra

dell’Accademia e da Simone Genuini, attuale direttore, la JuniOrchestra Young, ha avuto l’o-

nore di essere diretta tra gli altri da Antonio Pappano, Mario Brunello, Steven Mercurio e Fabio

Biondi. Insignita di prestigiosi Premi, quali il Premio Anima (2009), e il Praemium Imperiale

(2013), la JuniOrchestra è impegnata in produzioni della Stagione “Tutti a Santa Cecilia”, pren-

de parte a concerti e spettacoli, tiene il tradizionale concerto di Natale presso la Camera dei

Deputati, ha suonato alla presenza del Presidente della Repubblica, ma soprattutto è impegna-

ta in numerose esibizioni a scopi sociali quali l’annuale Concerto a favore dell’Unità Pediatrica

del Policlinico Umberto I. Per tutto questo, per l’impegno costante di tutti coloro che vi lavo-

rano, per l’entusiasmo con il quale affrontano ore di prove e spesso lunghi viaggi per raggiun-

gere Roma, diciamo GRAZIE ragazzi!

Domenica 9
Sala Santa Cecilia ore 18

JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Simone Genuini  direttore

POPOLARE Scozzese 

SUSATO Pavane battaille

PROKOFIEV Montecchi e Capuleti

ORFF Ecce gratum, dai Carmina Burana

POPOLARE ANGLO-AMERICANO Yankee Doodle 

BEETHOVEN Dalla V Sinfonia, primo movimento      

VERDI Battaglia di Legnano, Sinfonia                                                                               

BEETHOVEN Dal concerto per violino 
e orchestra op. 61, primo movimento 

RIMSKIJ-KORSAKOV dal Capriccio Spagnolo,
Fandango Asturiano                                           

STRAUSS Marcia di Radetzky  

JuniOrchestra per il Policlinico 

La JuniOrchestra 
è sostenuta da 

Media SponsorSostenitore

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
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Gil Shaham
Bach per violino solo
Il talento del violinista statunitense Gil Shaham - interprete raffinato in grado di dare voce autorevole a repertori molto diver-

si tra loro - per un concerto in cui gustare fino in fondo le capacità espressive del principe degli strumenti ad arco. Strumento

melodico e d’insieme per eccellenza, il violino ha anche stimolato la creatività di strumentisti e compositori nella sua dimen-

sione solistica, senza accompagnamento. Composte nei proficui anni in cui fu Kapellmeister presso la corte di Köthen (1717

- 1723), le meravigliose Partite per violino solo di J. S. Bach costituiscono la prima grande opera dedicata a questo stru-

mento. Basate sullo schema dell’alternanza dei movimenti di danza, furono probabilmente concepite per un contesto diver-

so da quello a cui le ha destinate la pratica concertistica: il rito luterano prevedeva infatti l’esecuzione, durante la Communio,

di un concerto o di un brano affidato a un unico strumentista. La tecnica virtuosistica che caratterizza queste composizioni fa

presupporre la disponibilità di un interprete eccellente tra i musici di corte, anche se non possiamo escludere che Bach le

avesse pensate per un uso personale, essendo egli un abile violinista. 

E solo un’eco lontana collega la Suite di William Bolcom, appositamente scritta per lo stesso Shaham, alla compostezza

delle Suites barocche. I nove movimenti sono costituiti da momenti lirici e gioiosi in un’altalena di immagini sonore che si

alternano, e così il breve rapsodico preludio iniziale ci conduce a un brano vivace, caratterizzato dalla percussione delle corde

con le dita della mano sinistra, per poi divenire un gentile lamento che accompagna la malinconia di una fuga a due voci,

segue una Barcarola, ricordo di un sereno pomeriggio sull’acqua, che si risolve in una frenetica Tarantella...

Venerdì 14 
Sala Sinopoli ore 20.30

Gil Shaham
violino

BACH

Partita n. 3 BWV 1006
Sonata n. 1 BWV 1001
BOLCOM

Suite n. 2
BACH

Partita n. 2 BWV 1004
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Spirito classico Introduzione all’ascolto con aperitivo
Otto incontri presso il Forum del Museo degli Strumenti Musicali con il
musicologo Giovanni Bietti per approfondire i percorsi tematici che caratte-
rizzano il programma sinfonico e da camera della Stagione 2013-2014.

Lunedì 24,  MUSA ore 19 Johann Sebastian Bach 

Pappano
Bach
Messa in
si minore

Sabato 22 ore 18
lunedì 24 ore 20.30
martedì 25 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Ciro Visco maestro del coro

Lucy Crowe soprano
Sara Mingardo contralto
Kurt Streit tenore
John Relyea basso

J. S. BACH

Messa in si minore BWV 232

Dopo una meravigliosa Passione secondo Matteo molto apprezzata nella scorsa stagione, Antonio Pappano

dirige il Coro e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un altro dei capolavori composti

da J. S. Bach nella sua funzione di Kapellmeister: la Messa in si minore.

Realizzate in almeno tre momenti distinti (tra il 1733 e gli altimi anni di vita 1747-49), e pubblicate in

momenti separati solo a partire dal 1833, dopo ben cento anni dalla loro composizione, le 25 parti che com-

pongono la Messa sono un insieme di elementi diversi che spesso attingono a materiali musicali utilizzati in

altre opere ma che tuttavia manifestano la coerenza delle idee musicali del loro autore. La dedica del Kyrie

e del Gloria iniziali “al principe elettore di Sassonia” che aveva abbracciato il cattolicesimo per motivi politi-

ci e il fatto che la Messa sia legata, nell'immaginario comune, alla religione cattolica hanno alimentato dubbi

sulla destinazione di questa monumentale opera, ma probabilmente essa fu pensata per il culto luterano

che ammetteva anche l'uso del latino. Cosa certa è che un senso di sacralità pervade ogni pagina di que-

sta immensa composizione, articolata in una studiata alternanza di tecniche e stili moderni e antichi: dal rigo-

roso contrappunto delle Fughe alle cantabili Arie dei solisti, dal Cantus firmus al Concertante dello stupen-

do “Et resurrexit”. Accanto al Coro e all'Orchestra dell'Accademia le voci di Lucy Crowe e Sara Mingardo,

Kurt Streit e John Relyea.
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La JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

è sostenuta da 
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

“Un colloquio di Dio con sé stesso prima della Creazione”.

Così Goethe definì la musica di Bach. In questo Ad.Agio, le

splendide arie concertate delle Cantate e delle Passioni di

Bach, in cui la voce duetta ora con il violino, ora con il flauto,

dialogheranno con i canti e le improvvisazioni vocali di

Esharef Mhagag Alì, cantante libico dalla voce unica per capa-

cità evocativa, potenza e delicatezza al tempo stesso. Come

sempre nei concerti Ad.Agio, una parte del pubblico potrà

sedersi o sdraiarsi su un grande tappeto e ascolterà i musici-

sti collocati tutt'intorno.

Nel Paese senza nome, dopo il terribile terremoto tutto è cambiato:

la gente è triste e i giovani sono andati a vivere altrove. A raccontare

le avventure di Trillillì alla ricerca della magica “scatola sonora” che

riporterà la felicità e la voglia di vivere, un cantastorie particolare:

Ambrogio Sparagna e il suo organetto, accompagnato dall’Orchestra

popolare. 

Ad.Agio
Concerti a corpo libero

Ambrogio Sparagna
Trillilì nel Paese con le ali

Pappano / Lang Lang
Prokofiev 
Concerto per pianoforte n. 3
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Tutti a
Santa Cecilia

La JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

è sostenuta da 
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Domenica 2 ore 11 e ore 17 Lunedì 3 ore 10.30
Lunedì 17 e martedì 18 ore 10.30, Sala Santa Cecilia 
Romeo e Giulietta
Il lieto fine che tutti vorremmo… Ascoltare!
Spettacolo. Età consigliata: 4 – 10 anni
In collaborazione con la Compagnia Venti Lucenti
Direttori Simone Genuini e Vincenzo Di Carlo
Scrittura scenica e regia Manu Lalli
JuniOrchestra VYP (Very Young Players) e Corso di Iniziazione
Corale dell’Accademia di Santa Cecilia.
Più di duecento bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni si
esibiranno sul palcoscenico in un affascinante spettacolo ispira-
to alla celebre opera di Shakespeare

Sabato 8  Studio 1 ore 19 incontro preparatorio
Domenica 9 ore 16.30 Lunedì 10 ore 11 Spazio Risonanze
Che orecchie grandi che ho! 
Spettacolo. Età: 0 – 2 anni 

Sabato 8  Studio 1 ore 19 incontro preparatorio
Lunedì 10 ore 10 Spazio Risonanze
Un Concerto Tutto Matto! 
Spettacolo. Età: 3 – 5 anni
A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia 
Concerti interattivi ispirati alle innovative teorie di Edwin E.
Gordon secondo le quali il bambino sviluppa la sua attitudine
musicale già a partire dai primi mesi di vita.

Domenica 9 ore 11 Spazio Risonanze
Gli scacchi a colori 
Spettacolo. Età consigliata: 4-10 anni
Musica di Flavio Troiani 
Testo di Mauro Pichezzi
Ensemble Rossellini 
C'era una volta una pianura, al centro di una valle, su cui ogni
giorno si ripeteva la stessa battaglia. Un giorno però accadde un
fatto nuovo: caddero dal cielo tutti i colori e cambiarono final-
mente quello che non voleva essere cambiato...

Mercoledì 19 Teatro Studio ore 10 e ore 11.30
Signore e signori ecco a voi: le Voci Bianche
Come da piccoli si può cantare “alla grande”
Laboratorio. Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola
Secondaria (ore 11.30)
A cura del Settore Education dell’Accademia di Santa Cecilia 
Con la partecipazione del Laboratorio Voci Bianche
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Maestro del Coro, Vincenzo Di Carlo

Giovedì 20  Teatro Studio ore 10 e ore 11.30
Signore e signori ecco a voi: le Voci (Il flauto magico)
Quante arie i cantanti d’Opera!
Laboratorio. Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola
Secondaria (ore 11.30)
A cura del Settore Education dell’Accademia di Santa Cecilia 
Con la partecipazione degli Artisti del Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Spettacolo-laboratorio interattivo ispirato al Flauto magico, la
celebre Opera di W. A. Mozart.

Sabato 22  ore 17 Spazio Risonanze
Cello Extra Seat
Concerto. Età consigliata: dai 10 anni
Allievi del corso di perfezionamento di Violoncello con la parte-
cipazione di Giovanni Sollima.
Intraprenderemo un viaggio in giro per il mondo insieme a
Giovanni Sollima, i suoi allievi e i tanti violoncelli protagonisti di
questa serata partendo dal repertorio per consort di viole da
gamba fino al rock prog dei Gentle Giant passando per brani
klezmer, centroafricani, asiatici, esplorando le affinità sonore tra
il violoncello e altri strumenti simili alla ricerca di repertori anti-
chi e dimenticati… si andrà lontano!
Ingresso libero

Domenica 9 febbraio  Spazio Risonanze ore 19

“La mistica di Bach e le Oasi del Fezzan”
a cura di Andrea Apostoli
con 
Esharef Mhagag Alì voce
Giuseppe Cederna letture
Solisti del Gordon Ensemble 
e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Sabato 1 marzo ore 18
lunedì 3 marzo ore 20.30
martedì 4 marzo ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Lang Lang pianoforte

MEYERBEER

Dinorah: ouverture
PROKOFIEV

Concerto per pianoforte n. 3
SAINT-SAËNS

Sinfonia n. 3

Venerdì 21 febbraio
Sala Sinopoli ore 10.30 e 20.30

Trillillì nel Paese con le ali
Un viaggio avventuroso alla ricerca 
della “scatola che suona”
Spettacolo età consigliata 6-12 anni

Ideazione e musiche di 
Ambrogio Sparagna
tratto dal libro omonimo pubblicato
dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

In occasione
dello spettacolo 
sconto del 10%
sul prezzo 
di copertina 
del libro

L’impeto focoso del terzo Concerto di Prokofiev ben si adat-

ta a Lang Lang, tra i giovani pianisti più noti al mondo di sicu-

ro il più comunicativo. I suoi recital sono appuntamenti con

una star dotata di tecnica e indiscusso carisma e grazie al 'fe-

nomeno' Lang Lang il pianoforte è tornato ad essere lo stru-

mento ambito da milioni di adolescenti che vorrebbero emu-

lare il loro idolo. Il concerto è organizzato in collaborazione

con il Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romanti-

que française che ha come vocazione la riscoperta del patri-

monio musicale francese del grande Ottocento e prevede

musiche di Meyerbeer e Saint-Saëns.
In collaborazione con
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Direzione artistica Sidi Larbi Cherkaoui FEBBRAIO 2014 

PREMIO EQUILIBRIO ROMA 2014
PROGETTI FINALISTI VII EDIZIONE

L’Auditorium ospita la VII edizione del Premio Equilibrio Roma per la danza con-

temporanea. Aperto ad artisti emergenti operanti in Italia, il Premio invita a pro-

porre progetti originali destinati a evolversi in spettacoli di danza. I gruppi fina-

listi presentano altrettanti studi di fronte al pubblico e a una giuria internazio-

nale. Il vincitore otterrà un contributo per la produzione dello spettacolo e l’in-

vito a presentarlo all’interno del Festival Equilibrio 2015. Si conferma anche il

Premio Speciale Equilibrio Roma 2014 per l’interprete, lanciato lo scorso

anno con lo scopo di sostenere le capacità interpretative dei danzatori italiani

finalisti del Premio Equilibrio Roma 2014, permettendo loro una esperienza di

lavoro con coreografi internazionali. Il premio consisterà in un contributo all’in-

terprete vincitore il quale dovrà scegliere un coreografo internazionale a cui

commissionare la creazione di un “a solo”.

Con il supporto della 

Sabato 1 Teatro Studio ore 18
Irene Russolillo 
“Strascichi”

Andrea Gallo Rosso 
“I meet you … if you want” 

Annamaria Ajmone  
“[In]Quiete”

Tommaso Monza 
“ROD - studio per IL KHAN”

Biglietti: 5 euro.

Domenica 2 Teatro Studio ore 18
Damiano Ottavio Bigi 
e Africa Manso Asensio 
“Container”

Manfredi Perego 
“Grafiche del silenzio”

Moreno Solinas 
“Tame Game”

Biglietti: 5 euro.

Lunedì 3 e martedì 4
Sala Petrassi ore 21 

EASTMAN / SIDI LARBI CHERKAOUI
& YABIN DANCE STUDIO
“      genesis”

Sabato 8 e domenica 9
Sala Petrassi ore 21

FABULOUS BEAST
“Rian”

Lunedì 10
Teatro Studio ore 21

COMPAGNIE PAR TERRE
ANNE NGUYEN
“Autarcie (....)”

Mercoledì 12
Sala Petrassi ore 21

KAORI ITO
“ASOBI Adult game”

Sabato 15
Sala Petrassi ore 21

ANTON LACHKY COMPANY
“Mind a Gap”

Martedì 18 e mercoledì 19
Sala Petrassi ore 21

AKRAM KHAN COMPANY
“iTMOi (in the mind of igor)”

Venerdì 21
Sala Petrassi ore 21

SÉBASTIEN RAMIREZ
& HONJI WANG
“AP15”, “True Blue Market”

Sabato 22
Teatro Studio ore 21

SHINTARO OUE
“Protocol Relating to Status 
of Bucket and Rope”

Domenica 23
Sala Petrassi ore 21

FRANCESCA FOSCARINI
vincitrice del Premio Equilibrio 2013
per l’interprete
Coreografia di Yasmeen Godder
“Gut Gift”

GLEN ÇAÇI
vincitore del Premio Equilibrio 2013
“Hospice”

Sabato 1 e domenica 2
Teatro Studio ore 18

PREMIO EQUILIBRIO 
ROMA 2014 
COMPAGNIE FINALISTE
VII EDIZIONE
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EASTMAN / SIDI LARBI CHERKAOUI & YABIN DANCE STUDIO
“    genesis”

Lunedì 3 e martedì 4
Sala Petrassi ore 21

Coreografia
Sidi Larbi Cherkaoui

Assistente alla coreografia
Satoshi Kudo 

Con
Yabin Wang, Qing Wang, Fang
Yin, Chao Li, Elias Lazaridis,
Johnny Lloyd, Kazutomi ‘Tsuki’
Kozuki

Musica composta da
Olga Wojciechowska

Altre musiche
Kaspy N’dia, Johnny Lloyd, 
Sidi Larbi Cherkaoui, 
Manjunath ‘Manju’ 
B Chandramouli, 
Barbara ‘Basia’ Drazkowska

Live music
Barbara ‘Basia’ Drazkowska,
Manjunath ‘Manju’ 
B Chandramouli, Kaspy N’dia,
Johnny Lloyd, Kazutomi ‘Tsuki’
Kozuki

Biglietti: 25 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Produzione
Yabin Dance Studio e Eastman

Coproduzione Yabin Dance
Studio, deSingel Internationale
Kunstcampus (Antwerp),
Kampnagel (Hamburg), Les
Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Parc de la Villette
(Paris), Sadler’s Wells (London),
Festival Montpellier Danse
2014, Monaco Dance Forum,
Festspielhaus Sankt-Pölkten,
Fondazione Musica per Roma

Sabato 8 e domenica 9
Sala Petrassi ore 21

Direzione e coreografia 
Michael Keegan-Dolan

Direttore musicale 
Liam Ó Maonlaí 

Con Cormac Begley, Maitiú 
Ó Casaide, Saju Hari, Anna
Kaszuba, Saku Koistinen, Liam 
Ó Maonlaí, Louise Mochia,
Eithne Ní Chatháin, Emanuel
Obeya, Peter O’Toole, Keir
Patrick, Ino Riga, Lousie Tonato

Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Coprodotto da
Fabulous Beast Dance Theatre
e Sadler’s Wells, London 

Con il supporto di 
Culture Ireland

Il richiamo dell’Oriente è un elemento ricorrente nella vita di Cherkaoui. E l’Oriente ha chiamato ancora:
questa volta da Pechino, con la voce di Yabin Wang, coreografa e danzatrice di grande talento, direttrice
artistica dell’acclamata compagnia Yabin & Her Friends, nota come l’esecutrice della strabiliante danza dei
tamburi nel film di Zhang Yimou La foresta dei pugnali volanti. Così si sono incontrati e hanno deciso di
condividere la scena con altri artisti. Tre danzatori della compagnia Eastman fanno da contrappunto a tre
colleghi cinesi. 
生长 genesis è diventata una relazione in termini di reciprocità, nella quale le due compagnie mettono in
comune competenze, reti e risorse, per creare le condizioni che consentano all’una e all’altra di realizzare
la propria visione. Un’estensione della convinzione di Cherkaoui che, pur non parlando la stessa lingua,
possiamo costruire e crescere insieme. I legami che ci uniscono sono più forti delle linee che ci dividono. 

FABULOUS BEAST featuring Liam Ó Maonlaí

“Rian”

Fabulous Beast, una delle compagnie di teatrodanza più audaci e originali del mondo, presenta Rian, “spet-
tacolo ancestrale e pieno di passione” che prende il titolo dall’album pubblicato da Liam Ó’Maonlaí come
solista nel 2005; in lingua irlandese significa “segno”, “traccia”. Otto danzatori provenienti da tutto il mondo
e cinque dei massimi esponenti della musica irlandese, con Michael Keegan-Dolan, direttore artistico e
coreografo di Fabulous Beast, e Liam Ó Maonlaí musicista, danno vita a un ibrido culturale fortemente
espressivo. Attingendo a tradizioni capaci di migliorare la vita e a influssi di luoghi lontani, Rian evoca una
visione senza tempo della vera, indescrivibile natura delle cose. Lo spettacolo ha viaggiato per il mondo
con tappe nel Regno Unito, in Germania, Spagna, Irlanda, Svezia, Stati Uniti, Francia, Australia, Hong Kong,
Austria e Singapore.
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COMPAGNIE PAR TERRE / ANNE NGUYEN
“Autarcie (....)”

Autarcie (....) è un gioco di strategia tra danza frontale e digressioni libere, in cui si confrontano due spe-
cialità della danza hip-hop: la break e il popping. Per 50 minuti, quattro ballerine che usano tecniche e
spazi scenici molto diversi,  vengono coinvolte in un rituale sfrenato. Il proscenio è il punto di incontro di
queste quattro forti personalità che si uniscono per costruire una danza di guerra rivolta al pubblico. Lo
spazio vuoto situato oltre quest'area di intesa le attrae e ciascuna vi si spingerà in cerca di territorio, di
alleanze e di gerarchie. Sul palco, le dinamiche interne e i giochi di potere di questa agitata “tribù” si svol-
gono al ritmo pulsante o sfrenato delle percussioni organiche. Anne Nguyen trasforma il movimento gra-
zie ai vincoli geometrici, alla desincronizzazione e a un lavoro sul contatto. Nei suoi lavori il rapporto con
l’osservatore e con l’altro è primordiale e determina la spazialità della danza.

KAORI ITO
“ASOBI Adult game”

ASOBI è un termine giapponese che indica le cose a cui ci dedichiamo al di là degli obblighi che ci impone
la vita: passatempi, piccole ossessioni. In un contesto adulto e sensuale significa anche gioco. Nella società
giapponese ha inoltre una connotazione erotica, rimanda ai giochi di ruolo in cui gli adulti si fingono bambi-
ni. Per lo più giochi condotti da uomini, perché le donne giapponesi non sono ancora autorizzate a parteci-
pare a pratiche del genere. Ma cosa succederebbe se lo fossero? Esaminando l’idea del feticismo e delle
cosiddette pratiche ASOBI, la performance affronterà la questione attraverso giochi fra donne e uomini.
Affronterà l’ossessione del corpo e della sua immagine riflessa e il voyeurismo. Lo spettacolo è anche un
ritratto di tre donne e due uomini, due sessualità, cinque modi diversi di possedere una parte del proprio
corpo, cinque personalità e cinque sensualità.

DANZA
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Lunedì 10
Teatro Studio ore 21

Coreografia di 
Anne Nguyen

Con 
Sonia Bel Hadj Brahim, 
Magali Duclos, Linda Hayford,
Valentine Nagata-Ramos, 

Musiche originali 
(composizione e interpretazione
alle percussioni) 
Sébastien Lété

Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Con il supporto di l’ADAMI

Coproduzione 
Théâtre Paul Eluard de Bezons,
scène conventionnée; Théâtre
Paul Eluard de Choisy-le-Roi;
tanzhaus nrw, supported by
Take-off: Junger Tanz
Düsseldorf; Centre
chorégraphique national de
Grenoble - dans le cadre de
l’accueil studio 2013; Centre
chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape - Direction Yuval
Pick; Parc de la Villette (WIP
Villette); Centre de Danse du
Galion d’Aulnay-sous-Bois;
L'Avant-Scène Cognac - Scène
conventionnée “inclinée danse”.

Autarcie (....) si avvale del
sostegno dell’Association
Beaumarchais-SACD

Con il sostegno di 
DRAC Ile-de-France, 
la Région Ile-de-France, 
Conseil Général 
du Val-de-Marne

Mercoledì 12
Sala Petrassi ore 21

Coreografia e regia 
Kaori Ito

Ideato e interpretato da 
Csaba Varga, Jann Gallois, 
Kaori Ito, Laura Neyskens, 
Péter Juhász

Musiche 
Guillaume Perret,
Marybel Dessagnes

Musiche interpretate da
SPECTRA 
(Jan Vercruysse, 
Kris Deprey, Pieter Jansen, 
Bram Bossier, Francis Mourey,
Luc Van Loo e Frank Van
Eycken)

Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Produzione 
les ballets C de la B

Coproduzione 
Muziekcentrum 
De Bijloke (Gent), SPECTRA,
TorinoDanza, Théâtre National
de Chaillot (Paris), Theater im
Pfalzbau (Ludwigshafen), 
La Rose des Vents (Villeneuve
d’Ascq), Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg

Con il contributo dell’Istituto
Giapponese di Cultura in Roma
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DANZA

DANZA

ANTON LACHKY COMPANY
“Mind a Gap”

Cinque ballerini si tuffano nel mondo di Anton (Tono) Lachky, “Tonoland”, dando vita a personaggi impre-
vedibili e straordinariamente avvincenti. Come veri eroi dei fumetti i cinque si muovono in questo mondo
immaginario, esplorando sotto i nostri occhi il labirinto di un tutto in cerca di normalità. Scoprendo al tempo
stesso che sono proprio loro a creare questo universo imperfetto, danno vita a scene di loro invenzione,
inciampando sugli straripamenti della propria sensibilità. I cinque artisti avanzano valorosamente in questo
racconto di cui non conoscono la trama, vi si perdono e ci invitano a sperimentare insieme a loro l'inten-
sità delle angosce e delle gioie che provano. Mind a Gap ruota intorno alle prodezze fisiche e tecniche dei
ballerini e alla loro capacità di creare un personaggio. È una celebrazione del corpo danzante, un omaggio
alla sua creatività e alla sua forza.

AKRAM KHAN COMPANY
“iTMOi (in the mind of igor)”

Celebrando Igor Stravinskij e il centenario della leggendaria Sagra della primavera, iTMOi indaga il modo
in cui il compositore ha trasformato il mondo della musica classica suscitando emozioni attraverso la crea-
zione e la distruzione di temi, costruendo un dramma episodico intorno al rituale del sacrificio. Khan è affa-
scinato da come gli esseri umani sono in grado di trasformare ogni cosa in un paradosso: il senso si tra-
sforma in assurdità, la giustizia in ingiustizia, la libertà in prigionia. Con una colonna sonora originale di Nitin
Sawhney, Jocelyn Pook e Ben Frost e con un cast internazionale di undici danzatori, iTMOi è un’altra straor-
dinaria collaborazione artistica di Khan e della sua splendida compagnia, uno spettacolo che crea un
mondo in cui bello e brutto vengono scomposti per rivelare quanto siano strettamente intrecciati.

Fo
to

: J
ea

n-
Lo

ui
s 

Fe
rn

an
de

z

Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Sabato 15
Sala Petrassi ore 21

Coreografia di  
Anton Lachky

Con
Peter Jasko, Milan Herich, Seoljin
Kim / Ásgeir Helgi Magnússon,
Quan Bui Ngoc, Sergi Parés /
Beatrice Debrabant

Produzione
Seventyseven

Coproduzione
KVS (Brussels),
Charleroi/Danses (Charleroi),
Hellerau - Europäisches
Zentrum der Künste (Dresden),
Danscentrum Jette

Con il supporto di
Communauté française
Wallonie-Bruxelles 

Martedì 18 e mercoledì 19
Sala Petrassi ore 21

Direzione artistica, coreografia 
Akram Khan

Musiche di 
Nitin Sawhney, Jocelyn Pook 
e Ben Frost 

Ideato ed eseguito da 
Kristina Alleyne, Sadé Alleyne,
Ching-Ying Chien, 
Denis ‘Kooné’ Kuhnert, 
Yen-Ching Lin, TJ Lowe, 
Christine Joy Ritter, 
Catherine Schaub Abkarian,
Nicola Monaco, Blenard Azizaj,
Cheng-An Wu

iTMOi contiene nudi, fumo e musica 
ad alto volume

Biglietti: 25 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Sponsor 
COLAS 

Coprodotto da
Sadler’s Wells London, MC2:
Grenoble, HELLERAU –
European Center for the Arts
Dresden, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg
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DANZA

SÉBASTIEN RAMIREZ & HONJI WANG
“AP15”, “True Blue Market”

Venerdì 21
Sala Petrassi ore 21

AP15

Direzione artistica 
Sébastien Ramirez

Ideazione, coreografia e danza 
Sébastien Ramirez & Honji Wang

Musica 
AlvaNoto

True Blue Market

Coreografia 
Sébastien Ramirez & Honji Wang

Con 
Ima Iduozee, 
Anniina Jääskeläinen, 
Karoliina Lahdenperä, 
Aksinja Lommi, Marika Peura

Musiche originali 
Jean-Philippe Barrios

AP15 Potranno mai unirsi il corpo e l’anima? In AP15 due danzatori, una donna e un uomo, esplorano
quest’interrogativo attraverso il linguaggio del corpo: corpo specchio, corpo oggetto, corpo amante e
amato… Il rapporto con l’altro, quest’eterno mistero, si declina in una coreografia delicata ma dinamica.
Insieme e soli, abbracciati o in una sfida, entrambi i coreografi ci raccontano una storia che è la nostra
storia, la storia di un amore perduto o condiviso e della sua dolce inquietudine.  Vincent Rafis, drammatur-
go

True Blue Market è stato realizzato in collaborazione con cinque danzatori di Helsinki e di Jyväskylä. Fonte
di ispirazione è la società finlandese. Lo spettacolo affronta la realtà complessa dell’individuo che agisce
in uno spazio pubblico, ovvero il paradosso di una società “globale” che si compone di persone singole
e mette in scena la curiosità, i dubbi, il voyeurismo, i pensieri intimi, le assurdità dell’individuo stesso.
Rappresenta il nostro bisogno individuale di differenziazione e libertà all’interno dei condizionamenti della
società.

SHINTARO OUE
“Protocol Relating to Status of Bucket and Rope”

Shintaro Oue, fondatore della compagnia C/Ompany, è attivo in Europa come danzatore dal 1994. In veste
di coreografo ha vinto nel 2005 il premio al Concorso internazionale di coreografia di Hannover e il Grand
Prix nordico al Festival della danza di Kuopio. Protocol Relating to status of Bucket and Rope parla e si inter-
roga sul NJA (che in svedese significa sì e no), attraverso il quale “mi ricollego alle mie radici, che transita-
no per la Passeggiata del Filosofo a Kyoto. Su questa passeggiata i cartelli stradali hanno frecce che indiriz-
zano sia a destra che a sinistra: due direzioni che finiscono nello stesso luogo. Nel nostro complicato stile
di vita evitiamo di pensare o di porci domande per sottrarci alle complicazioni, o perché non abbiamo il
tempo per pensare…Questo lavoro non sarà forse meditativo né risponderà agli interrogativi; ma d’altron-
de, la vita è così breve...”
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Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Produzione 
Company Sébastien Ramirez,
Clash66 

Con il supporto di
Dansens Hus Stockholm

Coordinamento produzione 
e progetto
Kiasma Theatre e caminaktion

Progetto realizzato nell’ambito
di FranceDanse going North,
programma 
dell’Institut Français. 
Scambio organizzato da 
Kiasma Theatre
Cofinanziato da 
Institut Français, 
Goethe Institut Finland
e Fond Elysée.

Sabato 22
Teatro Studio ore 21

Coreografia 
Shintaro Oue

Con 
Shintaro Oue, Masahiro
Yanagimoto, Shintaro Hirahara,
Naoya Aoki

Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

Con il sostegno di  
Dansenshus, Stoccolma 
e Nuovo Teatro Nazionale,
Tokyo 

Si ringraziano
Hisashi Itoh, Atanz Studio 

Con il contributo dell’Istituto
Giapponese di Cultura in Roma
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La mostra nasce dalla collaborazione tra Riccardo

Musacchio e Flavio Ianniello - fotografi dell'Auditorium - e

un artista della fotografia di danza contemporanea, Paolo

Porto. Il progetto si propone di trasferire fuori dal palco

coreografie e improvvisazioni danzanti. Un'invasione di

spazi vitali e spesso non accessibili dell'Auditorium. Agli

interpreti dell'edizione del festival Equilibrio 2013 è stato

proposto di scegliere la location del Parco della Musica che

più si addicesse alla loro espressività. Il risultato è stato quel-

lo di produrre delle immagini di "figure danzanti" all'interno

di un ascensore piuttosto che nei giardini della cavea, in bili-

co sui tubi innocenti delle scale antincendio, nel bar o addi-

rittura nel sottotetto della sala Santa Cecilia. Le foto saranno

accompagnate da una clip video con il montaggio delle

riprese in back-stage delle sessioni fotografiche. 

1 - 28 febbraio
AuditoriumArte

ingresso libero
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DANZA

MOSTRE

FRANCESCA FOSCARINI
coreografia di Yasmeen Godder “Gut Gift”

GLEN ÇAÇI
“Hospice”

Gut GIft Nella ricerca di un processo personale la coreografia, utilizzando un linguaggio appreso, gioca a
svestire un personaggio socialmente consapevole per metterne a nudo gli impulsi istintivi animali. Queste
due forze trainanti interne all’opera ci beffano, giocando con la nostra percezione di ciò che è autentico e
vero della ricerca. Vincitrice del Premio Equilibrio Roma 2013 per l'Interprete, Francesca Foscarini invita
Yasmeen Godder a creare un solo con lei.

Hospice nasce dalla necessità di concretizzare in un linguaggio scenico alcuni degli aspetti della condizio-
ne dell’uomo nella malattia terminale. Il titolo evoca un luogo dove non esistono possibilità di scelta e i
gesti, le azioni, gli stessi incontri sono gli ultimi possibili, assumendo una dimensione di assoluta compiu-
tezza. Due persone definiscono le loro singole identità e la loro relazione costruendo uno spazio denso di
intimità, ricordi, sofferenza e piacere. Hospice utilizza la fisicità di due giovani e straordinari interpreti, fram-
menti di testo tratti da spunti letterari e cinematografici e immagini visive originali.
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Domenica 23
Sala Petrassi ore 21

Gut Gift

Coreografia 
Yasmeen Godder

Creato e interpretato da 
Francesca Foscarini
vincitrice del 
Premio Equilibrio 2013
per l’interprete

Musiche 
Hajasch

Produzione 
Fondazione Musica per Roma

Coprodotto da 
Rencontres choré-graphiques
internationales de Seine-Saint-
Denis (France), Centro per la
Scena Contemporanea di
Bassano del Grappa (Italy)

Con il sostegno di 
Uovo e Next Laboratorio per la
produzione e la distribuzione
dello spettacolo dal vivo
lombardo – Edizione 2013

In collaborazione con 
VAN associazione culturale

Hospice

Spettacolo vincitore 
Premio Equilibrio 2013

Di 
Glen Çaçi

Con 
Glen Çaçi, Silvia Mai

Disegno luci e assistente 
alla drammaturgia 
Andrea Saggiomo

Produzione 
Fondazione Musica per Roma e
INTEATRO
Con il sostegno del 
Consorzio Marche Spettacolo
nell’ambito del progetto
REFRESH – Lo spettacolo delle
Marche per le Nuove
Generazioni
Un ringraziamento particolare al
Comune di San Ginesio e
all'Associazione Culturale 
dello Scompiglio

Biglietti: 15 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card 

DANZA



Luca Carboni festeggia i

trent’anni di carriera con

il tour teatrale di “Fisico &

politico”, l’album uscito lo

scorso ottobre con una

tracklist che mette insieme alcuni indimenticabili successi del cantautore risuonati e riproposti in duetti

inediti e nuovi brani.  Parlando di questo anniversario con Michele Canova - produttore dell’album - Luca

Carboni ha avuto l’idea di coinvolgere artisti e amici vicini al suo mondo e ripercorrere con loro alcune

tappe della sua storia musicale in una dimensione nuova. La scelta dei brani è stata affidata agli ospiti e

così Tiziano Ferro ha scelto Persone Silenziose, Biagio Antonacci Primavera (entrambe contenute nell’al-

bum “Persone Silenziose” del 1989).  Miguel Bosè nel 1995 aveva curato le traduzioni in spagnolo del-

l’album “Mondo” e ha scelto infatti Inno Nazionale. Samuele Bersani ha scelto Gli autobus di notte, dal-

l’album “Luca Carboni” del 1987; sempre dallo stesso album Battiato ha scelto Silvia lo sai,  Alice

Farfallina ed Elisa Vieni a vivere con me. Con Cesare Cremonini, Luca Carboni aveva già cantato duran-

te un live Mare Mare e a Jovanotti piaceva Ci vuole un fisico bestiale dallo stesso album “Carboni”

(1992). Oltre a questi grandi successi, “Fisico & politico” contiene anche tre inediti: C'è sempre una can-

zone, brano scritto da Luciano Ligabue che vede per la prima volta Luca Carboni nelle vesti di interprete

di una canzone inedita non scritta da lui; Fisico & politico, scritto e cantato con Fabri Fibra, che rappre-

senta il presente musicale del cantautore da sempre amante dell’incontro tra canzone e rap; e la ballata

Dimentica, scritta e cantata da Carboni. Dal punto di vista della produzione, l’idea di base è stata quella

di risuonare di nuovo i brani del passato, cercando di rispettare la loro storia e il loro mondo, un lavoro

che è stato possibile concretizzare anche grazie al talento dei musicisti italiani e americani che hanno suo-

nato in questo album realizzato a metà tra Milano e Los Angeles.
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Mercoledì 5
Sala Santa Cecilia ore 21

Luca Carboni
“Fisico & politico tour”

Con Luca Carboni 
saranno on stage

Antonello Giorgi 
batteria

Ignazio Orlando
basso

Mauro Patelli
Vince Pastano 

chitarre

Fulvio Ferrari
tastiere

Biglietti: da 25 a 45 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card,

giovani fino a 26 anni, 
over 65 anni, ACI, American 

Express, Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due, CTS 

e cral convenzionati, Feltrinelli 
Carta Più, Interclub, Arion Card

M USICA

LUCA
CARBONI

F i s i c o  &  p o l i t i c o  t o u r



Ray Gelato torna all’Auditorium con i suoi

Giants per un sentito omaggio all’Italia e ad

alcune delle più belle canzoni della nostra sto-

ria. Uno dei più acclamati paladini del new

swing mondiale, il cantante e sassofonista di

origini anglo-americane Ray Gelato, rende

omaggio al Belpaese con “Wonderful - The Lost Italian Songbook”, l’album

uscito nel 2013 in cui compaiono classici della canzone italiana come Via con

me, Carina, Ciao ciao bambina, Torna a Surriento; canzoni finite nel cassetto

dei ricordi come Sott er Celo de Roma/On An Evining in Roma o Boccuccia

di Rosa; e due brani originali come Fuma e Mambo Gelato. Lo stile e la poten-

za della musica targata anni ’50 hanno fatto di Gelato uno dei portavoce del

movimento new swing. I suoi spettacoli si trasformano ogni volta in un vero e

proprio happening, in cui diventa impossibile non lasciarsi trascinare dalla forza

dirompente del cantante e della sua band. 

19

Un concerto per pianoforte e voce in cui Wim

Mertens dialoga con il suo strumento, utilizzando

un suo personalissimo linguaggio vocale, un inu-

suale canto in falsetto fatto di suoni e non di

parole. Una «petite musique de chambre», come

lui stesso la definisce, che nasce da piccole intui-

zioni e accostamenti ricercati.

Wim Mertens, pianista e compositore fiammingo,

è tra i musicisti d’avanguardia che hanno spinto

la propria ricerca verso un linguaggio musicale

personale e distintivo fino a coniare una nuova

forma di minimalismo, meno rigido e più emoti-

vo. La sua è una musica colta e accessibile al

tempo stesso, fatta di chiaroscuri, intimismo e

solarità, sperimentazione e romanticismo. Una

musicalità diretta, affascinante, che cattura l’ascol-

tatore anche meno smaliziato. Eppure, lo stile

forte di un’intrinseca complessità e di un’ardita

struttura labirintica hanno fatto di Wim Mertens

un vero e proprio maestro nella divulgazione

della musica contemporanea che, tra citazioni e

richiami, svolge la propria matassa in più direzio-

ni, risalendo da quella classica alle origini stesse

del minimalismo. 

Domenica 9 
Sala Sinopoli ore 21

Ray Gelato & The Giants
“Wonderful - The Lost Italian
Songbook”

Biglietti: 22 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani
fino a 26 anni, over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card
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Sabato 1
Sala Sinopoli ore 21

Wim Mertens
pianoforte

Biglietti: 18 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, 
over 65 anni, ACI, American 
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due, CTS 
e cral convenzionati, Feltrinelli 
Carta Più, Interclub, Arion Card

M USICA

M USICA

RAY 
GELATO
& THE GIANTS
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Gino Paoli e Danilo Rea presentano dal vivo “Napoli con

amore”, l’ultimo lavoro discografico pubblicato dalla Parco

della Musica Records. Dopo i fortunati “Un incontro in jazz -

Auditorium Recording Studio” (2011) e “Due come noi

che…” (2012), i due artisti aprono un nuovo capitolo della loro avven-

tura musicale, questa volta dedicato alla melodia napoletana - di cui

sono entrambi appassionati conoscitori e ascoltatori - e ai suoi grandi

protagonisti come Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo e Roberto

Murolo, solo per citarne alcuni.

In “Napoli con amore” Gino e Danilo reinterpretano con il loro stile

unico fatto di voce e pianoforte, di complicità e improvvisazione, i clas-

sici che hanno fatto grande la storia della canzone partenopea nel

mondo, lungo una tracklist che spazia da Te vojo bene assaje a ‘A cam-

mesella, da Era de maggio a ‘O sole mio.

GINO PAOLI
DANILO REA

PATTY
PRAVO

20

All’Auditorium Parco della Musica Patty Pravo, vera icona della musica italiana sempre pronta a rinnovarsi,

come dimostra il successo del singolo uscito la scorsa estate Non mi interessa, con la collaborazione di Ermal

Meta (presentato al MIAMI Festival di Milano, tra le più importanti vetrine della giovane musica indipenden-

te). Al lavoro con numerosi autori a un album di inediti previsto per il 2014, Patty Pravo continua ad affasci-

nare il pubblico che da sempre la segue con calore come solo lei sa fare,  proponendo un live dove si potran-

no ascoltare molti dei suoi brani di successo come Pazza Idea, che ha festeggiato quest’anno i quarant’an-

ni anni dalla sua uscita, o il più recente La Luna scritta da per lei da Vasco Rossi.

Lunedì 10
Sala Sinopoli ore 21

Patty Pravo

Biglietti: da 35 a 45 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

M USICA

M USICA

Giovedì 13
Sala Sinopoli ore 21

Gino Paoli & Danilo Rea
“Napoli con amore”

Biglietti: da 20 a 25 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a 26
anni, over 65 anni, ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub. Arion Card
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Mafalda Arnauth è una delle voci più note del fado

moderno, interprete chiave di un rinnovamento che

ha avvicinato la musica tradizionale portoghese a un

vasto pubblico, anche giovane, grazie alla varietà di

temi che affronta nelle sue canzoni. «Nella mia musi-

ca - ha dichiarato - non si avverte la solita attitudine

fatalista. C’è fado, ma senza ovvietà. Perché io non

scrivo di fantasia, mi ispiro alla vita di tutti giorni». 

Fin da molto giovane Mafalda Arnauth si trova tra-

sportata nel mondo delle case di fado, dove molto

velocemente si lascia trascinare dall’apprezzamento

del pubblico. A 24 anni pubblica il suo primo album,

che le fa ottenere la nomination ai Globes d’or come

migliore interprete. Da allora è un crescendo di con-

certi e successi in tutto il mondo. Nel 2009 raggiun-

ge definitivamente la notorietà anche in Italia grazie

al linguaggio universale del cd-dvd “Flor De Fado”. 

All’Auditorium Parco della Musica Mafalda Arnauth

porta i brani del suo ultimo album “Terra da Luz”, nel

quale esplora nuove sonorità, ispirandosi al

Portogallo e ai portoghesi, alle loro azioni e conqui-

ste, alle loro grandi idee e ai loro sogni e mostrando

ancora una volta la visione ottimista della Arnauth

sull’attualità.

Sabato 15
Sala Sinopoli ore 21

Mafalda Arnauth
“Terra da luz”

Biglietti: 18 euro
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni, over
65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta
Per Due, CTS e cral convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

La PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra, l’orchestra jazz residente della Fondazione Musica per Roma

all’Auditorium Parco della Musica, si misura con le composizioni di Duke Ellington, compositore di straordina-

rio fascino e leader della mitica orchestra omonima, che animò la scena musicale e jazzistica statunitense e

mondiale per circa quarant’anni. Il concerto proporrà soprattutto le gemme più importanti del suo periodo

classico e più fecondo (dalla fine degli anni '30 all'immediato dopoguerra), al quale si aggiungono in chiusu-

ra due arrangiamenti, in chiave moderna, di It Don’t Mean a Thing e Caravan. Edward “Duke” Ellington è il

jazzista dei primati, protagonista di una carriera senza confronti, in considerazione degli immensi risultati arti-

stici ottenuti, della imponente mole di opere lasciate e dell’influenza esercitata su tutta la storia e l’evoluzio-

ne della musica Jazz. Il Duca ha composto musica per oltre mezzo secolo, lasciando un catalogo di dimen-

sioni bachiane: 1.500 registrazioni sparse tra il principio degli anni Venti sino agli anni Settanta, in cui hanno

trovato posto anche suite, opere destinate al teatro, bozzetti per solo pianoforte, opere di respiro sinfonico,

composizioni sacre e balletti, opere vocali e musiche per il cinema.

Lunedì 17
Sala Sinopoli ore 21

PMJO 
Parco della Musica
Jazz Orchestra
“Duke Ellington
Memorial Concert”

Biglietti: 15 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card

M USICA
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PARCO DELLA MUSICA JAZZ ORCHESTRA
D u k e  E l l i n g t o n  M e m o r i a l  C o n c e r t



infinite to be/anti-be infinite
omaggio a horatiu radulescu e stefano scodanibbio

Horatiu Radulescu, figura tra le più interessanti della musica cosiddetta “spettrale”, recentemente scomparso, ha

impiegato undici anni per realizzare il suo capolavoro. Nove quartetti d'archi, con le loro 144 corde intonate

spettralmente, contribuiscono alla realizzazione di un universo sonoro innovativo e sorprendente, una vera

intonazione dello spazio infinito. Una marea fluttuante di corde sonore guidate dal più famoso quartetto di musica

del Novecento.

Stefano Scodanibbio, da poco scomparso, è stata una delle figure di rilievo della vita artistica italiana e internazionale.

Nei nostri ricordi e del quartetto Arditti, rimane un amico e musicista estremamente raffinato. Irvine Arditti e il suo

quartetto lo celebrano con le ultime opere dedicate alla sua patria di elezione: il Messico. 

Sabato 15 
Teatro Studio ore 21

Infinite to be /
anti-be infinite
Omaggio a Horatiu Radulescu 
e Stefano Scodanibbio

PROGRAMMA

Stefano Scodanibbio 

My new address (1986-88) violino solo
Canción Mixteca (2005)
per quartetto d’archi
Bésame mucho (2004) 
per quartetto d’archi

Horatiu Radulescu

Quartetto Nr. 4 opus 33 (1976/84) - 
“Infinite to be cannot be infinite, infinite
anti-be could be infinite” 
per nove quartetti d'archi - prima italiana

INTERPRETI

Quartetto Arditti
Irvine Arditti violino
Ashot Sarkissjan violino
Ralf Ehlers viola
Lucas Fels violoncello

PMCE - Parco della Musica
Contemporanea Ensemble

Elementi della JuniOrchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia

Quartetto Sincronie

Biglietti: 15 euro. 
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Anna Calvi torna in Italia per presentare il

suo ultimo progetto “OneBreath” e fa

tappa per la prima volta all’Auditorium

Parco della Musica. La cantante londinese

di origini italiane è reduce dal successo

mondiale del suo omonimo album di

debutto che le ha procurato due candida-

ture ai Brit Awards e al Mercury Prize e l’at-

tenzione di Brian Eno e Nick Cave. 

Nel corso del concerto Anna Calvi presen-

terà i brani del suo nuovo lavoro che segna

la linea di demarcazione tra il prima e il

dopo, il momento esatto in cui l’inerzia

diventa azione, il momento immediata-

mente prima del cambiamento.

“OneBreath” è un album più riflessivo

rispetto al precedente, nel quale però

restano forti quegli elementi di fuoco del

debutto, anche se in uno stato alterato.

Come la stessa Calvi ha dichiarato: 

«Il primo album si basava sulla passione.

La musica viene ancora da un luogo di

passione, ma ci sono più texture e colori.

L’acqua è un buon esempio della sensa-

zione di essere fuori controllo, del sentirsi

arrendevoli. Se c’è un tema di fondo, è

questo».

Lunedì 24
Sala Sinopoli ore 21

Anna Calvi
“OneBreath”

Biglietti: da 25 a 30 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

M USICA

M USICA

In coproduzione con

Il concerto viene presentato 
nell’ambito del festival Controtempo, organizzato
dall’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

ANNA
CALVI
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Dopo la ristampa del loro fortunato disco “Yasaman”, il gruppo celebra con questo concerto

a più voci i 18 anni di attività. Mish Mash è un termine mobile che in varie lingue racchiude

diversi significati legati al concetto di mescolanza. Il quartetto propone una versione originale

e affascinante del complesso di suoni che abitano il Mediteranneo, il mondo medio-

orientale, i paesi dell'Est. Gli spunti principali sono nel repertorio klezmer, nelle romanze

sefardite che abbracciano un territorio dalla Spagna alla Turchia, nei brani tradizionali di

musica persiana e medio-orientale, nei brani originali e d'autore ispirati da queste stesse culture musicali, con scelte

di arrangiamento e di esecuzione che ricreano quel sapore vagabondo che da sempre caratterizza questi repertori.

Ospiti della serata Barbara Eramo (voce), Stefano Saletti (bouzouki), Piero Fortezza (batteria), Marian Serban

(cymbalon), Claudio  Catalli (fisarmonica), Jamal Ouassini (violino), Evelina Megnagi (voce).

Un festival di world music è, per definizione, senza confini. Ma

world music è anche tradizione, cultura di suoni e riti che si ripete

e allo stesso tempo si rinnova. Il Festival è l’occasione per

conoscere quattro nuove produzioni e progetti “in cammino”

attraverso concerti dal tono intimo e sognante, come quello del

Rocca-Benigni Duo o di Francesca Incudine; o pieni di suggestioni

di terre esotiche, come lo Yasaman di Mish Mash; o di frenesia

ritmica e sensuale, come quello conclusivo di Tammurriata di

Scafati. Finisterre è lì, dove riusciamo a vedere il mondo

conosciuto e a scoprire i suoni di quello che verrà.

Martedì 11, mercoledì 12,
venerdì 14
Teatro Studio ore 21

Biglietti per serata: 12 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, gio-
vani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

Martedì 11
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Venerdì 14

Mercoledì 12
DOPPIO CONCERTO

M USICA

MISH MASH

Virtuosi e passionali, Paolo Rocca (clarinetti e ciaramelle) e Fiore Benigni (organetti) attingono alle

complessità armoniche e ritmiche e agli idiomi musicali più diversi. Dalla musica klezmer e gitana allo choro

brasiliano, dai geampara rumeni al moderno tango-jazz, con un costante riferimento alla tradizione popolare

italiana (saltarelli, serenate, etc.). La stessa flessibilità d’approccio caratterizza anche i brani originali proposti

dal duo, che stempera l’intenso rigore esecutivo in un lirismo fresco ed essenziale. "Upset" è il loro ultimo

lavoro discografico.

ROCCA BENIGNI DUO

È uscito a gennaio “Iettavuci”, il primo disco di Francesca Incudine, eclettica cantautrice folk di Enna. Una

volontà intima di esprimersi attraverso la musica e il dialetto siciliano per ripercorrere storie, riscrivere

sentimenti, emozioni, scelte di una vita pronta ad affacciarsi sul mondo, sul circostante e sulle circostanze.

Sul palco con Francesca (tamburi a cornice e voce) i componenti del suo Ensemble: Manfredi Tumminello

(chitarra e cori), Carmelo Colajanni (clarinetto, zampogna e flauti di canna), Raffaele Pullara (fisarmonica e

cori), Giorgio Rizzo (cajon). Guest della serata sarà Angelo Loia (chitarra e voce).

FRANCESCA INCUDINE

Uno dei gruppi storici del folk e della world music italiana: Tammurriata di Scafati. Guidati da Nando Citarella

(voce, chitarra, tamburello) e Antonio ‘O Lione (tammorra), riparte il viaggio tra le storie e i suoni del

Vesuvio dove la tammurriata è la musica e la danza più importante di tutte le feste religiose e profane della

zona. Lo spettacolo propone anche la tradizione delle tarantelle delle altre provincie campane. E le serenate

e le macchiette napoletane nel puro stile della posteggia. “BUM!” è il disco di recentissima pubblicazione

che raccoglie vecchie voci e nuove avventure musicali. Sul palco con Citarella e Antonio ‘O Lione Erasmo

Treglia (ciaramella, violino, percussioni), Clara Graziano (organetto, voce, ballo), Zi Fonzi (voce), Raffaella

Coppola (ballo, tamburello).

TAMMURRIATA DI SCAFATI

Marco Valabrega 
violino e viola
Domenico Ascione 
chitarre e ‘ud
Bruno Zoia 
contrabbasso
Mosshen Kasirossafar
percussioni persiane



Domenica 2
Sala Sinopoli ore 11

Adriano Prosperi
L’intolleranza
1492. Granada: l’inquisizione,
l’Islam, gli Ebrei

Biglietti: 9 euro
Riduzioni: Parco della Musica Card, gio-
vani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

Domenica 23
Sala Sinopoli ore 11

Elena Bonora
La Religione
1555. Carlo V prima e dopo
la Pace di Augusta

Biglietti: 9 euro
Riduzioni: Parco della Musica Card, gio-
vani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

Un anno epocale, che segna la fine del Medioevo e l’inizio dell’età
moderna. Al centro, Ferdinando re d’Aragona e Isabella di
Castiglia, già sostenitori dell’Inquisizione: è alla loro opera che si
deve la resa dell’ultimo regno musulmano, la spedizione di
Colombo verso le Indie e l’espulsione degli ebrei. Per loro o
battesimo o esilio, una drammatica alternativa. Lo Stato
moderno nasce issando le barriere dell’intolleranza e creando
categorie di diversi su cui si esercitano i meccanismi dell’esclu-
sione o dello sfruttamento.  

Adriano Prosperi ha insegnato Storia moderna alla Scuola
Normale Superiore di Pisa.

S P O N S O R S i  r i n g r a z i a

Adriano Prosperi
L’INTOLLERANZA

1492. GRANADA: L’INQUISIZIONE, 
L’ISLAM, GLI EBREI

25 settembre 1555: la pace di Augusta segna la fine dell’unità
religiosa dell’Europa. Crolla il sogno che l’imperatore Carlo V ha
incarnato: l’idea di una monarchia universale voluta da Dio per
conservare e difendere la pace, l’ordine, la religione e la civiltà in
Europa. Un mese dopo, un Carlo V sconfitto e stanco scende i
gradini del trono, l’uomo più potente del mondo spartisce i suoi
domini tra il figlio e il fratello. Al termine dei riti di rinuncia al
potere, l’ex imperatore si ritira in un monastero sperduto. Nei tre
anni successivi, in attesa della morte, Carlo V sopravvive alla fine
di Carlo V.  E una Europa divisa sopravvive al tramonto del pro-
getto di una Europa unita. 

Elena Bonora insegna Storia moderna all’Università di Parma.

Elena Bonora
LA RELIGIONE

1555. CARLO V PRIMA E DOPO
LA PACE DI AUGUSTA

“Alle ore 13,45 di quel 22 novembre del 1963

ero al piano 27 di un ufficio dell’Olivetti in un

grattacielo di Park Avenue. Un minuto dopo,

ascoltando la radio, ho sentito la notissima

voce di Walter Kronkite per la prima volta

spezzata dire: “il presidente Kennedy è

morto!”. 

Questo ricordo è di Furio Colombo, all’epoca

giovane manager, che si trovava a New York proprio il giorno del fatidico attentato di Dallas.

L’appuntamento di febbraio con la serie Lezioni di Kennedy,  ci darà l’opportunità - grazie all’in-

tervento di Furio Colombo -  di  conoscere a fondo l’America della presidenza Kennedy pro-

prio da chi fu protagonista di quel periodo. Attraverso la testimonianza diretta di Furio

Colombo, intellettuale sempre diviso tra le due sponde dell’Atlantico, avremo l’opportunità  di

conoscere meglio quel periodo storico pieno di sogni e aspettative. Il più anglosassone tra i

giornalisti italiani,  in tutti questi anni è sempre stato un punto di riferimento per una stampa

libera e autonoma. Furio Colombo è sicuramente uno tra i protagonisti della scena culturale

italiana da sempre più vicino alla famiglia Kennedy e maggiormente consultato dall’establish-

ment politico democratico americano. Ha scritto per il New York Times e la prestigiosa rivista

New York Review of Books. Presidente del gruppo FIAT USA, tra il 1991 e il 1994 ha diretto

l’Istituto italiano di cultura a New York.

Furio Colombo
Kennedy e la
storia: la statura 
di un presidente
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Con il patrocinio di

Giovedì 13
Sala Petrassi ore 21

Kennedy e la storia: 
la statura di un presidente

Furio Colombo

Biglietti: 5 euro



Pompeo Batoni  (1708-1787), il più grande pittore del Settecento ita-

liano attivo a Roma, è un pittore di storie religiose e mitologiche.

Dopo la metà del secolo, nella crisi economica che investe i suoi

committenti e l’Italia, Batoni è costretto a riproporsi come portrait-

maker, come specialista in ritratti di nobili viaggiatori in Grand Tour.

Crea allora una tipologia di grande successo, misurandosi a distanza

con i protagonisti inglesi del tempo, da Reynolds a Gainsborough.

Finché il genio dirompente di Jacques-Louis David imporrà, anche

nell’ambito del ritratto, icone più moderne, essenziali, assolutamente

memorabili.

ANNA OTTANI CAVINA

Il volto, il ritratto.
Pompeo Batoni 
e Jacques-Louis David

Lontana dalle nacchere brasiliane, glutei mulatti sincopati, i carri in televi-

sione e le filastrocche di Charlie Brown, c’è la festa di certi paesi “in

maschera”. A volte balli e danze da strumenti scordati, fornelli dimentica-

ti e ricette mascherate. Bacco festeggiato con i sapori del maiale, piatti

unti, affettuosi e sugosi. Storie di feste proibite, sfoghi alimentari inauditi

e repressi dalla Guardia Reale. Profumi voluttuosi e simbologia del cibo offerto, un tempo, a Dioniso, tra tutti gli dei, quello meno

sobrio. Carmelo racconta le sue incursioni e le ricette di alcuni carnevali italiani. Intrecci gastronomici, indovinelli, gioie fritte e piat-

ti segreti di cucine andate e da riprendere. Uno sguardo dritto al tartufo nero, il fungo preferito delle scrofe e dei lagotti. Qualche

spunto sulla Cucina degli Scherzi. Nozioni sulle pietanze simulate ed enigmatiche. Le cotture Futuriste e quelle visionarie. Una

lezione per riflettere, insieme al Cuciniere Errante, quanto sia irripetibile ridere quando si cucina e si mangia.

Domenica 23
Teatro Studio ore 21

Lezioni di Cucina

Carnevalate 
gastronomiche
a cura di
Carmelo Chiaramonte

Commento canoro di 
Eleonora Bordonaro

Tartufi neri dei boschi iblei 
a cura di Tony Martorana

Ai fornelli Massimo Tringali
Selezione immagini Giulia D’Izzia
Regia video Ivano Fachin

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

CARNEVALATE
GASTRONOMICHE
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Roma. La storia dell’arte. 
Lezioni di arte sul museo 
a cielo aperto di Roma.
IV Edizione

Domenica 9
Sala Sinopoli ore 11

Anna Ottani Cavina
Il volto, il ritratto.
Pompeo Batoni 
e Jacques-Louis David

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

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con
Suono e Audiogamma

LEZIONI DI ASCOLTO
Dal cilindro di Edison all’IPod

A cura di Paolo Corciulo 
direttore rivista Suono
in collaborazione con 
Giancarlo Valletta
direttore marketing Audiogamma

Mercoledì 19
Spazio Ascolto ore 21
“Non è tutto oro...”

Biglietti: 5 euro

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

11 marzo
I fantastici anni del disco nero

15 aprile 
I percorsi della memoria, la
biblioteca di Alessandria. 

6 maggio
Incisioni, qualità, piacere
d'ascolto. 

Tutte le lezioni si svolgono 
in Spazio Ascolto alle ore 21

NON È TUTTO ORO...
Il progresso tecnologico non procede di pari passo con quello qualita-

tivo. Breve excursus fuori tema nell’audio del televisore e negli aspet-

ti negativi (e come sanarli) del passaggio al digitale e ai flat tv. Note di

fisica sulla riproduzione sonora e sui suoi vincoli.

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

storia dell’Hi-Fi e all’approfondimento di tematiche legate alle tecnolo-

gie di riproduzione audio. 



LETTERATU RA
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Nato a Lebedjan’ (Tambov) nel 1884, Evgenij Ivanovič Zamjatin studiò ingegneria navale al

Politecnico di Pietroburgo, laureandosi nel 1908. Esordì nel 1913 con il quadro satirico del

racconto In provincia, seguito da A casa del diavolo (1914), che gli costò un processo per

antimilitarismo. Per sovrintendere alla costruzione di alcuni rompighiaccio, nel 1916 si recò

in Inghilterra, traendo materiale per i racconti Isolani e Il pescatore di uomini (1917). Tornato

in Russia nel 1917, ebbe un ruolo letterario di primo piano nella Pietrogrado postrivoluzio-

naria, esercitando un grande influsso sulla generazione degli anni Venti e sul gruppo dei cosi-

detti “Fratelli di Serapione”. Con la stesura del romanzo distopico Noi, che risale al 1919-20,

Zamjatin si inimicò le autorità, che interpretarono l’opera come antisovietica e ostracizzaro-

no lo scrittore tanto da costringerlo a chiedere di poter lasciare l’Unione Sovietica, cosa che

egli fece nel 1931, stabilendosi in Francia. Morì a Parigi nel 1937. Noi apparve in traduzione

inglese nel 1924, in russo nel 1952 a New York e, in URSS, soltanto nel 1988. In Italia la

prima traduzione di Noi, eseguita da Ettore Lo Gatto, risale al 1955.

Una serata speciale dedicata a Enrico Filippini, a 25 anni dalla morte.
Elemento estravagante del Gruppo ‘63, Filippini è stato filosofo, scrittore,
traduttore, redattore editoriale e, come lo definì Umberto Eco, “inviato un
poco speciale” delle pagine culturali di Repubblica, chiamato da Eugenio
Scalfari fin dalla fondazione del quotidiano. Come inviato culturale seppe
«tastare il polso di un’epoca». E dialogò con tutti i personaggi di rilievo
della cultura europea di quegli anni (1976-1988). E mentre sono usciti,
ristampati nei mesi scorsi, i suoi testi letterari (“L’ultimo viaggio”, Feltrinelli)
e il primo volume di un’ampia edizione dei suoi scritti giornalistici
(“Frammenti di una conversazione interrotta”, Castelvecchi), questa serata
si propone più che di ricordare Filippini, di far risentire la sua voce, alter-
nando interventi (oltre a Eco e Scalfari ci saranno Mario Perniola, Nanni
Balestrini, Giacomo Marramao, Irene Bignardi, Paolo Mauri, Annemarie
Sauzeau Boetti, Monica Centanni), letture, proiezioni (Filippini fu anche

autore e regista di programmi televisivi) e un momento teatrale. Saranno Marco Solari e Consuelo Ciatti a leggere alcuni brani scritti o tra-
dotti da Filippini e a presentare in anteprima una scena della drammaturgia di Concita Filippini e Giuliano Compagno, ispirata alla vita di
Enrico, che debutterà in Svizzera il prossimo autunno.

Lunedì 24
Teatro Studio ore 21

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Eleonora Brigliadori
legge “Noi” 
di Evgenij Ivanovič Zamjatin

Introduzione di
Alessandro Niero

Biglietti: 15 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, gio-
vani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati,Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

Venerdì 28
Teatro Studio ore 21

«Guarda il mio gatto: 
è la filosofia!»
Strane storie su un grande
intellettuale: Enrico Filippini

Conducono 
Concita Filippini, Giuliano
Compagno, Federico Pietranera

Interventi di Umberto Eco,
Eugenio Scalfari, Mario Perniola,
Annemarie Sauzeau Boetti,
Claudio Nembrini,
Monica Centanni, Giacomo
Marramao, Nanni Balestrini,
Paolo Mauri, Irene Bignardi

Azioni sceniche di 
Marco Solari e Consuelo Ciatti

Biglietti: 2 euro

ELEONORA BRIGLIADORI legge
“Noi” di Evgenij Ivanovič Zamjatin 
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Febbraio
Sound Corner
ingresso libero

Sound Corner / 10

Carla Subrizi
presenta

Gianluca Codeghini

Piecemeal - 
Pezzetti e bocconi 
2008 in progress

Esecuzione per gruppo vocale a
18 voci.

CORNER

SO
UN

D

Sound Corner è un’installazione sonora permanente

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 acco-

gliere brani sonori di artisti sempre diversi, proposti di

volta in volta da curatori, artisti e istituzioni.

Protagonista a febbraio Gianluca Codeghini con il brano

Senza titolo, Piecemeal - Pezzetti e bocconi, 2008 in

progress.

Piuttosto che darci l’immagine di un qualcosa di defini-

to, compiuto, finito, il lavoro sonoro di Codeghini ci

pone al centro di processi di disseminazione linguistica,

di dispersione degli effetti, di decentramento e di perdi-

ta dei riferimenti.

Suoni e ambienti sonori costruiscono movimenti più o

meno impercettibili e, soprattutto, costituiscono i mate-

riali di un lavoro incessante sui processi piuttosto che

sugli oggetti.GI
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EG
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NI

P i e c e m e a l
P e z z e t t i  e  b o c c o n i

Guarda il mio gatto: è la filosofia
STRANE STORIE SU UN GRANDE INTELLETTUALE: ENRICO FILIPPINI
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Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

L’Auditorium  è aperto tutti i giorni
dalle 11 alle 18; domenica e
festivi dalle 10 alle 18. 

VISITE GUIDATE

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.
Altri turni solo su prenotazione
per scuole e gruppi da 10 a 40
persone. 

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

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 LisTicket
Tel. 892.982 (serv. a pag.) 
dal lunedì al sabato: 
ore 10 - 13; 14 - 18 
(esclusi i festivi) 
Call Centre Zètema
(Comune di Roma)
Tel. 06.06.08 

Ricevitorie Lottomatica
abilitate al servizio di
biglietteria LisTicket
www.listicket.com
acquisto con carta di credito

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
concerti 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 
Teodora Cosmidis
Eleonora Donati
Loredana Albanese
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

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

FEBBRAIO 2014

ANTONIO PAPPANO direttore

LANG LANG pianoforte

Prokofiev, Saint-Saëns

sabato 1, lunedì 3, martedì 4

EMMA DANTE
“Verso Medea”
Spettacolo concerto con canzoni e musica dei
FRATELLI MANCUSO

sabato 8

VLADIMIR JUROWSKI direttore

Mahler 6 “Tragica”
sabato 29, lunedì 31
martedì 1 aprile

TON KOOPMAN diretttore

FRANCESCO DI ROSA oboe

ALESSANDRO CARBONARE clarinetto

FRANCESCO BOSSONE fagotto

ALESSIO ALLEGRINI corno

Mozart, Bach, Händel
sabato 15, lunedì 17, martedì 18

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

GRIGORY SOKOLOV pianoforte

CHOPIN
mercoledì 12

COME IL LAVORO
V edizione

da giovedì 13 a domenica 16

MARCO PAOLINI
lunedì 17

MARCO BALIANI
sabato 22

ASCANIO CELESTINI
sabato 29


