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DA SAB 6 a DOM 14

TONI SERVILLO
PEPPE SERVILLO

“LA PAROLA CANTA”

VEN 19

SILVIA GALLERANO IN
“LA MERDA”
DI CRISTIAN CERESOLI

DOM 28

BRIAN MAY 
& KERRY ELLIS

“ONE VOICE
THE TOUR!”

VEN 5
SOIRÉE LULLY
L’ ACCADEMIA 
BAROCCA 
DI SANTA CECILIA

SAB 13, LUN 15, MAR 16
MOZART
I VESPRI SOLENNI 
DEL CONFESSORE
CONSTANTINOS 
CARYDIS 
DIRETTORE

SAB 20, LUN 22, MAR 23
BRAHMS
SINFONIA N. 1
JAAP
VAN ZWEDEN
DIRETTORE
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FEBBRAIO 2016

Il calendario potrebbe subire delle variazioni2
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LUNEDÌ 1
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Anna Tifu, violino
Glazunov, Valse de concert n. 2
Sciostakovic, Concerto per violino n. 1
Rachmaninoff, Danze Sinfoniche
pag 4

MARTEDÌ 2 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Anna Tifu, violino
Glazunov, Valse de concert n. 2
Sciostakovic, Concerto per violino n. 1
Rachmaninoff, Danze Sinfoniche
pag 4

MERCOLEDÌ 3
TEATRO

Sala Santa Cecilia ore 21
Gigi Proietti
“Cavalli di Battaglia – 
una serata con Gigi Proietti”
pag 21

GIOVEDÌ 4 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio Borgna 
ore 10.30 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Le Percussioni
Lezione - concerto
pag 11

VENERDÌ 5 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
L'Accademia Barocca di Santa Cecilia
Coro dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Federico Maria Sardelli, direttore
Patrizia Polia, soprano
Marta Vulpi, soprano
Marco Santarelli, tenore
Andrea D'Amelio, basso
Lully, Le Bourgeois Gentilhomme, suite
Lully, Te Deum
pag 4

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
iWORLD 
Rassegna di Musiche Attuali
Canzoniere Grecanico Salentino
Tarantolati di Tricarico
opening act Giuliano Gabriele 
pag 23

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Italian Brass Band
pag 28

SABATO 6
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Pablo Heras-Casado direttore
Emanuel Ax, pianoforte
Prokofiev, Sinfonia n. 1 "Classica"
Beethoven, Concerto per pianoforte n. 2
Beethoven, Le creature di Prometeo:
Ouverture
Sciostakovic, Sinfonia n. 9
pag 5

TEATRO
Sala Sinopoli ore 21
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
iWORLD
Rassegna di Musiche Attuali
Orchestra di Piazza Vittorio 
Mimmo Cavallaro
opening act Marina Mulopulos 
pag 23

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
M’Barka Ben Taleb
“Passion Fruit”
pag 28

DOMENICA 7 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Coro ore 11
Conferenza Amici di Santa Cecilia
“Dai Vesperae Solemnes 
alla Sinfonia K 543: dalla musica
commissionata a quella assoluta”
Conferenza a cura di Giorgio Pestelli
ingresso libero
pag 7

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione ore 12 concerto
Domenica in musica
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Pablo Heras-Casado, direttore
Prokofiev, Sinfonia n. 1 “Classica”
Sciostakovic, Sinfonia n. 9
pag 5

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
La JuniOrchestra per il Policlinico
I ragazzi per i ragazzi
pag 11

TEATRO
Sala Sinopoli ore 18
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 19
Green Clouds
pag 28

LUNEDÌ 8
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
La JuniOrchestra per le scuole
I ragazzi per i ragazzi
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Pablo Heras-Casado, direttore
Emanuel Ax, pianoforte
Prokofiev, Sinfonia n. 1 "Classica"
Beethoven, Concerto per pianoforte n. 2
Beethoven, Le creature di Prometeo:
Ouverture
Sciostakovic, Sinfonia n. 9
pag 5

TEATRO
Sala Sinopoli ore 21
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

MARTEDÌ 9
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
Ciak, che musica!
Musica e immagini dai film più belli 
della storia del cinema. 
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Pablo Heras-Casado, direttore
Emanuel Ax, pianoforte
Prokofiev, Sinfonia n. 1 "Classica"
Beethoven, Concerto per pianoforte n. 2
Beethoven, Le creature di Prometeo:
Ouverture
Sciostakovic, Sinfonia n. 9
pag 5

TEATRO
Sala Sinopoli ore 21
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Aterballetto  
Upper-East-Side - 
coreografia Michele Di Stefano
e-ink – coreografia Michele Di Stefano
L’eco dell’acqua - 
coreografia Philippe Kratz
pag 14

MERCOLEDÌ 10
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia. 
Ciak, che musica!
Musica e immagini dai film più belli 
della storia del cinema
Spettacolo. 
pag 11

TEATRO
Sala Sinopoli ore 21
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Andrew Belew Power Trio 
+ Lizzard
pag 24

DANZA
Teatro Studio Borgna ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Compagnia Cuenca/Lauro - (zero)
Lisi Estaras / Irene Russolillo  - 
The Speech
pag 14

GUOVEDÌ 11
TEATRO

Sala Sinopoli ore 21
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

VENERDÌ 12
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Roberto González-Monjas, violino
Kit Armstrong, pianoforte
Beethoven,
Sonata n. 1 op. 12 n. 1
Sonata n. 5 op. 24
Sonata n. 2 op. 12 n. 2
Sonata n. 7 op. 30 n. 2
pag 6

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Virgilio Sieni
Isolotto
pag 15
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DOMENICA 7, 14 E 21

Giardini Pensili dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica

SABATO 13
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Constantinos Carydis, direttore
Mozart, Sinfonia n. 25 K 183
Mozart, Vesperae Solennes 
de confessore K 339
Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
pag 7

TEATRO
Sala Sinopoli ore 21
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Etno-World Trio
Lamorivostri
Francesco Loccisano
& Andrea Piccioni Duo
“Festa Mediterranea”
pag 24

DANZA
Teatro Studio Borgna ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Piergiorgio Milano 
Pesadilla
pag 15

DOMENICA 14
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione ore 12 concerto
Domenica in musica
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Constantinos Carydis, direttore
Mozart, Sinfonia n. 25 K 183
Mozart, Vesperae Solennes 
de confessore K 339
pag 7

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Speciale Lezioni di Storia
“Islam e Occidente”
Silvia Ronchey
“Immagini contro Dio”
pag 30

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 11.30
Matinée invito – Rhythm&Drums
Musiche di Edoardo Giachino
Ingresso libero
pag 11

TEATRO
Sala Sinopoli ore 18
Toni Servillo, Peppe Servillo
con i Solis String Quartet
“La parola canta”
pag 19

LUNEDÌ 15 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazioanale di Santa Cecilia
Constantinos Carydis, direttore
Mozart, Sinfonia n. 25 K 183
Mozart, Vesperae Solennes 
de confessore K 339
Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
pag 7

MARTEDÌ 16
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazioanle di Santa Cecilia
Constantinos Carydis, direttore
Mozart, Sinfonia n. 25 K 183
Mozart, Vesperae Solennes 
de confessore K 339
Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
pag 7

MERCOLEDÌ 17 
DANZA

Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Compagnia Zappalà Danza 
Instrument 1 < scoprire l’invisibile >
pag 16

GIOVEDÌ 18
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio Borgna 
ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia 
Gli Ottoni
Il metallo che suona e diverte
Lezione - concerto
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Beatles Story
The Fabulous Tribute Show
pag 25

VENERDÌ 19 
TEATRO

Sala Petrassi ore 21
Silvia Gallerano in
“La Merda”
di Cristian Ceresoli 
pag 20

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Camino Romea Jazz
con Federico Turreni Panjeazz 5
special guest Grazia di Michele 
Elvio Ghigliordini Octet
pag 29

SABATO 20
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jaap van Zweden, direttore
Benedetto Lupo, pianoforte
Wagenaar, Cyrano de Bergerac:
Ouverture
Mozart, Concerto per pianoforte n. 25 
K 503
Brahms, Sinfonia n. 1
pag 8

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Edoardo De Crescenzo
“Essenze Jazz Event”
pag 26

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Margherita Vicario
Gian Marco Ciampa
“Leggermente Classica”
pag 29

DOMENICA 21
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia
“Romani”
Alessandro Barbero
“Giuseppe Gioachino Belli Il Poeta”
pag 30

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 11.30
Matinée invito – Effetti Collaterali
Musiche di Barsanti, Cirri, Bellini, 
Chopin, Area
Ingresso libero
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione ore 12 concerto
Domenica in musica
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jaap van Zweden, direttore
Brahms, Sinfonia n. 1
pag 8

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 17.30
Tutti a Santa Cecilia 
La spada nella Roccia
Spettacolo. Età consigliata: 4-10 anni
pag 11

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
NTGent/les ballets C de la B
Frank Van Laecke, Alain Platel, 
Steven Prengels
En avant, marche!
pag 16

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Gabriel Oscar Rosati 
& Latin Big Band  
special guest Willie Paco Aguero
pag 29

LUNEDÌ 22
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
La spada nella Roccia
Spettacolo. Età consigliata: 4-10 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Museo degli Strumenti Musicali 
ore 19
Spirito Classico – Aperitivo musicale
I Concerti di Mozart
pag 8

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jaap van Zweden, direttore
Benedetto Lupo, pianoforte
Wagenaar, Cyrano de Bergerac:
Ouverture
Mozart, Concerto per pianoforte n. 25 
K 503
Brahms, Sinfonia n. 1
pag 8

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
NTGent/les ballets C de la B
Frank Van Laecke, Alain Platel, 
Steven Prengels
En avant, marche!
pag 16

MARTEDÌ 23
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
La spada nella Roccia
Spettacolo. Età consigliata: 4-10 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jaap van Zweden, direttore
Benedetto Lupo, pianoforte
Wagenaar, Cyrano de Bergerac:
Ouverture
Mozart, Concerto per pianoforte n. 25 
K 503
Brahms, Sinfonia n. 1
pag 8

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
NTGent/les ballets C de la B
Frank Van Laecke, Alain Platel, 
Steven Prengels
En avant, marche!
pag 16

DANZA
Teatro Studio Borgna ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
María Muñoz / Mal Pelo 
Bach
pag 17

EXTRA
Spazio ascolto ore 21
Lezioni di ascolto
“I Player software”
pag 31

MERCOLEDÌ 24
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
La spada nella Roccia
Spettacolo. Età consigliata: 4-10 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Denis Matsuev, pianoforte
Schumann, Kreisleriana op. 16
Liszt, Mephisto Waltz
Ciajkovskij, Meditation op. 72 n. 5
Ciajkovskij, Dumka op. 59
Rachmaninoff, Preludio op. 23 n. 5
Rachmaninoff, Preludio op. 32 n. 12
Rachmaninoff, Sonata n. 2 op. 36
pag 9

GIOVEDÌ 25
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio Borgna ore 10 e ore
11.30
Tutti a Santa Cecilia 
Le Voci Bianche
Come da piccoli si può cantare 
“alla grande”
Lezione - concerto
pag 11

VENERDÌ 26
DANZA

Sala Ospiti dalle ore 15
Equilibrio – Festival della nuova danza
I Centri di Produzione della Danza 
Incontro in collaborazione con il MIBACT
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Direzione
Generale Spettacolo
pag 12

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Sol Picó 
W.W. (We Women)
pag 17

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Unavantaluna, Elena Ledda, 
Mauro Palmas 
“Sònira e Sonos”
pag 30

SABATO 27
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Sakari Oramo, direttore
Massimo De Francovich, narratore
Mari Turi, tenore
Sonia Ganassi, mezzosoprano
Haydn, Sinfonia n. 22 “Il filosofo”
Stravinskij, Oedipus rex
pag 10

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Ornella Vanoni 
“Ornella Free Soul”
pag 25

DANZA
Teatro Studio Borgna ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
David García Aparicio
MIS - Movimento d’Insurrezione Sonora
pag 18

DOMENICA 28
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11 
Roma. La Storia dell’Arte
Antonio Paolucci
“San Pietro”
pag 31

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Conferenza Amici di Santa Cecilia
“Oedipus rex: la conoscenza come
trauma”
Conferenza a cura di Ivan Fedele
ingresso libero
pag 10

DANZA
Sala Petrassi ore 18
Equilibrio – Festival della nuova danza
Àngels Margarit / cia. Mudances   
Capricis
pag 18

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Brian May & Kerry Ellis   
"One Voice - The Tour!"
pag 22

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
James Senese & Napoli Centrale
in concerto
opening act Maldestro
pag 26

LUNEDÌ 29
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Sakari Oramo, direttore
narratore Massimo De Francovich 
Mari Turi, tenore
Sonia Ganassi, mezzosoprano
Haydn, Sinfonia n. 22 “Il filosofo”
Stravinskij, Oedipus rex
pag 10

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Rokia Traoré
“Né So”
pag 27
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Temirkanov
Il ritorno
dello zar

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 appuntamenti in cui il

Maestro ha diretto dal podio di Santa Cecilia, avrà sicu-

ramente 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

vendere, 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 prose-

gue con il Concerto per violino n. 1 composto da un

allievo di Glazunov, Dmitrij Sciostakovic, che lo dedicò

al celebre violinista David Oistrach. Passaggi di puro vir-

tuosismo, banco di prova per valenti 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
SCIOSTAKOVIC Concerto per violino n. 1
RACHMANINOFF Danze Sinfoniche

L’Accademia Barocca 
Coro di Santa Cecilia
Soirée Lully

Dopo diverse generazioni di interpreti, chiariti i dubbi
filologici legati all’esecuzione di una musica ormai
lontana, la ‘musica antica’ vanta esecuzioni accattivanti,
affidate a musicisti di grande valore. Tra questi, Federico
Maria Sardelli, personaggio eclettico dalle mille
sfaccettature artistiche - musicista, pittore, scrittore,
vignettista satirico, esperto di Vivaldi - che ascolteremo
alla guida dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia
coadiuvata dal Coro istruito da Ciro Visco. Una serata
esempio di integrazione ante litteram, con la
magnificenza della musica francese esaltata dal genio di
un italiano. Jean Baptiste Lully, nato Lulli nel Mugello,
trasferito in Francia dal destino. Negli appartamenti della

grande Mademoiselle di Francia, nipote del Re, il piccolo italiano affina i rudimenti musicali
e studia violino, cembalo, danza e composizione. Notato come danzatore e mimo da
Luigi XIV, diventa suo compositore personale. Un’ascesa ininterrotta fino a diventare il più
potente e influente musicista di Francia. Scaltro interprete dei desideri del Re, concretizza
l’idea del sovrano di un’opera interamente francese che facesse da contraltare al
melodramma italiano. Collabora con Molière e dà la sua inconfondibile impronta alla
comédie-ballet, sintesi di commedia e musica: ne ascolteremo un esempio con la Suite
di danze da Le Bourgeois Gentilhomme. Forse il sole non sarebbe mai tramontato
sull’impero di Lully – ormai ricco e potente quasi quanto il Re – se il destino non ci avesse
di nuovo messo lo zampino. Il Te Deum, ringraziamento al Signore per celebrare la
guarigione di Luigi XIV da una lunga malattia, fu fatale per il compositore il quale, dirigendo,
si colpì sul piede con la mazza usata per battere il tempo procurandosi una ferita che mal
curata lo portò alla morte. 

Venerdì 5
Sala Sinopoli ore 20.30

L’Accademia Barocca 
di Santa Cecilia

Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Federico Maria Sardelli
direttore 

LULLY

Le Bourgeois 
Gentilhomme, suite

Te Deum
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Emanuel Ax

Da segnare in agenda lo storico ritorno del pianista americano Emanuel Ax, lontano dai nostri palcoscenici -

come solista e nell’eccezionale duo in coppia con il violoncellista Yo Yo Ma - dalla fine degli anni ‘80. L’occasione

odierna è doppiamente interessante perché in questo concerto Ax debutterà con l’Orchestra di Santa Cecilia

diretta da Pablo Heras-Casado. In programma il Concerto per pianoforte n. 2 di Ludwig van Beethoven,

un’opera giovanile in cui il modello mozartiano del concerto per strumento solista e orchestra, che tanta

fortuna aveva portato a Mozart negli anni viennesi delle Accademie musicali, viene superato da Beethoven

con intuizioni che matureranno pienamente nelle opere seguenti. Il tono è leggero e vivace, ma gli interventi

a effetto dell’orchestra e il virtuosismo richiesto all’esecutore tradiscono la grande attenzione del compositore

per il gradimento del pubblico. Restando in tema di opere prime, anche Prokofiev con la Sinfonia n. 1,

definita “classica” dallo stesso autore, non poté fare a meno di un doveroso omaggio ai pilastri del genere

sinfonico: Haydn e Mozart. Negli anni del Conservatorio, Prokofiev aveva seguito i corsi di strumentazione di

Rimskij-Korsakov tanto quanto le serate dedicate alla musica contemporanea in cui aveva scoperto la musica

di Debussy, Schönberg e Strauss: la Sinfonia n. 1 è dunque il risultato dell’assimilazione dello stile classico da

parte di un autore al passo con i suoi tempi. Frutto della maturità è invece la Sinfonia n. 9 di Dmitrij

Sciostakovic, composta al termine della Seconda Guerra per celebrare la vittoria dei Russi contro i Nazisti. Un

“pezzo allegro, che i musicisti avrebbero provato piacere a suonare e i critici a stroncare”, una composizione

che determinò difatto giudizi contrastanti forse perché spiazzante con la sua leggerezza, dopo le prove

intensamente drammatiche della Settima Sinfonia “Leningrado” e dell’Ottava.  

Sabato 6 ore 18 
lunedì 8 ore 20.30
martedì 9 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Pablo Heras-Casado
direttore 
Emanuel Ax
pianoforte 

PROKOFIEV

Sinfonia n. 1 “Classica”

BEETHOVEN

Concerto per pianoforte n. 2

Le Creature di Prometeo: Ouverture

SCIOSTAKOVIC

Sinfonia n. 9

Domenica in musica
Domenica 7 • Sala Santa Cecilia
ore 11 Introduzione all’ascolto
ore 12 Concerto
Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Pablo Heras-Casado direttore
PROKOFIEV Sinfonia n. 1 “Classica”
SCIOSTAKOVIC Sinfonia n. 9

Beethoven
Concerto 
per pianoforte 
n. 2

Spagnolo, non ancora quarantenne, Pablo Heras-Casado è uno dei più

interessanti giovani direttori emergenti. Acclamato nel 2014 direttore

dell’anno da Musical America’s è accompagnato dal giudizio della critica

positivamente unanime, riguardo la versatilità che lo porta ad affrontare con

lo stesso entusiasmo e competenza, la direzione di Rigoletto al Metropolitan

Opera di New York e dopo poche settimane Haydn, Mozart  e Dvorák, come

è accaduto recentemente a Roma con l’Orchestra di Santa Cecilia. Direttore

principale dell’Orchestra of St. Luke’s di NY e direttore ospite del Teatro Real

di Madrid è stato direttore ospite delle principali orchestre e ha recentemente

debuttato con l’Orchestra Filarmonica di Vienna.

Pablo Heras-Casado
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Vienna  Lo s  

Beethoven / Le Sonate per violino
e pianoforte

Venerdì 12
Sala Sinopoli ore 20.30

Roberto González-Monjas
violino 
Kit Armstrong
pianoforte 

BEETHOVEN

Le Sonate per violino 
e pianoforte
Sonata op. 12 n. 1
Sonata op. 24 “Primavera” 
Sonata op. 12 n. 2
Sonata op. 30 n. 2

Quando, dopo averlo a lungo desiderato, Beethoven nel 1792 a ventidue anni si trasferisce a Vienna, Mozart era morto

da un anno. La capitale dell’Impero, il cuore dell’Europa centrale, era una città cosmopolita aperta a tutte le novità, il luogo

in cui la musica tedesca conviveva con quella francese e con le opere napoletane  rappresentate nel teatro di Corte. Vienna

era il fulcro di una politica illuminata che trovava il suo punto di equilibrio nel compromesso tra il dispotismo della monarchia

assoluta e il desiderio di libertà della nascente classe borghese. Beethoven si fa subito conoscere e apprezzare come

pianista e sicuramente la passione per il pianoforte, anche da un punto di vista tecnico-costruttivo, fu sempre predominante,

ma in lui viveva un interesse anche per il violino studiato da ragazzo a Bonn. Nella nuova tappa del percorso verso la

conoscenza delle musiche di Beethoven che caratterizza l’attuale stagione, Roberto González-Monjas, insieme al pianista

americano Kit Armstrong, propone quattro sonate in cui il violino e il pianoforte si alternano in una competizione ad armi

pari. Nelle Sonate per violino e pianoforte op.12, Beethoven inizialmente ispirato dal modello mozartiano imbastisce

un dialogo equilibrato, ma gradualmente giunge a piccoli capolavori, come la Sonata op. 24 “Primavera” e la Sonata op.

30 n. 2, in cui entrambi gli strumenti si scambiano idee tematiche e melodiche con un ritmo serrato. 

Roberto González-Monjas è un musicista apprezzato per la sua versatilità.
Spagnolo di nascita, si è formato presso il Mozarteum di Salisburgo e la Guildhall
School of Music & Drama di Londra. È primo violino dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, del Musikkollegium Winterthur e dell’Orchestra del
Festival di Verbier oltreché ospite di prestigiosi ensemble internazionali. Negli
ultimi anni, il coinvolgimento in progetti di impatto sociale e l’insegnamento della
musica sono diventati una parte importante della vita di González-Monjas che,
dal settembre 2013, è professore di violino della Guildhall School of Music e
drama, Direttore Artistico della Filarmonica Medellín in Colombia oltre a essere
coinvolto nei programmi educativi del campus estivo del Festival di Verbier in
Svizzera.

Roberto González-Monjas
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   stile classico

Mozart / Vesperae Solennes 
de confessore

Sabato 13 ore 18 
lunedì 15 ore 20.30
martedì 16 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro 
dell’Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia
Constantinos Carydis
direttore 

MOZART

Sinfonia n. 25 K 183

Vesperae Solennes 
de confessore K 339

Sinfonia n. 39 K 543

Domenica in musica
Domenica 14 • Sala Santa Cecilia
ore 11 Introduzione all’ascolto
ore 12 Concerto
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Costantinos Carydis direttore
MOZART
Sinfonia n. 25 K183
Vesperae Solennes de confessore
K 339

Nonostante gli sforzi di Leopold, che per il suo geniale figlio aveva sognato un impiego stabile in una delle

Corti d’Europa dove lo aveva ‘esibito’ sin da piccolo, Mozart - se si esclude la breve parentesi come

compositore da camera alla Corte di Vienna negli ultimi anni di vita - ebbe di fatto una sola cruciale esperienza

lavorativa a Salisburgo, al servizio dell’Arcivescovo Colloredo. Un rapporto burrascoso, che si risolse con la

scelta di rischiare in prima persona e tentare la carriera di libero professionista. I Vesperae Solennes de

confessore K 339 per Orchestra e Coro, sono l’ultima composizione sacra prima del trasferimento a Vienna

e fanno parte di un corpus legato alla produzione a cui Mozart era obbligato per il servizio liturgico alla Corte

salisburghese. Precedente di qualche anno alla composizione dei Vespri, la Sinfonia n. 25 K 183 fu giudicata

severamente da Leopold che temeva che la vivacità e il carattere focoso di questa composizione potesse nuocere alla carriera

del figlio, infastidendo il rigido Arcivescovo, poco incline alle novità. In realtà la n. 25 è un gioiello ispirato dalla scoperta delle

sinfonie di Haydn avvenuta dopo un viaggio a Vienna nell’estate del 1773. Molti elementi, dalla scelta della tonalità in sol

minore alla complessità degli sviluppi tematici, indicano una maturazione interiore e artistica nel diciassettenne Mozart che fino

ad allora era stato influenzato dalla leggerezza dello stile galante. L’inizio di un percorso artistico che si mostra nella sua

completezza nelle ultime sinfonie di cui fa parte la Sinfonia n. 39 K 543. Sul podio il direttore greco Constantinos Carydis.

Per Constantinos Carydis, nato ad Atene nel 1974, dopo il perfezionamento presso
la Hochschule di Monaco, è iniziata una carriera in continua ascesa accompagnata
da un percorso professionale che lo vede costantemente impegnato sul fronte
operistico oltre che su quello sinfonico. Dotato di un grande carisma, Carydis è
considerato uno dei direttori più interessanti della sua generazione, apprezzato da
pubblico e critica per le sue esecuzioni considerate “piene di talento, idee e
dinamismo”. Nel 2011 ha ricevuto il Premio Carlos Kleiber e nella stessa stagione
ha debuttato con l’Orchestra di Santa Cecilia e ha diretto la WDR Sinfonieorchester
di Colonia, la Filarmonica della Scala, la Bayerischer Rundfunk e la Mahler Chamber
Orchestra. Sul fronte operistico, grande successo hanno avuto le sue letture della
Carmen di Bizet alla Royal Opera Houdìse di Londra, del Don Giovanni all’Opera di
Vienna e nel 2014 del Tristano e Isotta di Wagner all’Opera di Francoforte. 

Constantinos Carydis
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al Giubileo straordinario
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Brahms / Sinfonia n. 1

Sabato 20 ore 18 
lunedì 22* ore 20.30
martedì 23 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Jaap van Zweden direttore
Benedetto Lupo pianoforte  

WAGENAAR

Cyrano de Bergerac: Ouverture op. 23

MOZART

Concerto per pianoforte n. 25 K 503

BRAHMS

Sinfonia n. 1

* Spirito classico
MUSA ore 19 
Introduzione all’ascolto con aperitivo
I CONCERTI DI MOZART

Domenica in musica
Domenica 21 • Sala Santa Cecilia
ore 11 Introduzione all’ascolto ore 12 Concerto
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
Jaap van Zweden direttore
BRAHMS Sinfonia n. 1

Quasi vent’anni di gestazione, ripensamenti e riflessioni per la Prima Sinfonia di Brahms che, quando

finalmente concesse al pubblico il frutto della sua fatica, era già autore affermato di concerti, sonate

e molta musica da camera. Ma la composizione di sinfonie era un argomento delicato, soprattutto

dopo che Beethoven aveva portato il genere a livelli insuperati. Finalmente nell’autunno del 1876

l’attesa del pubblico viene soddisfatta e la sinfonia di Brahms è acclamata dalla critica come la “decima”

di Beethoven. Apparentemente questo sembrerebbe voler dire che l’insegnamento del genio

beethoveniano fosse stato completamente recepito, ma non tutti sono d’accordo nell’interpretazione

della celebre affermazione di Hans von Bülow, il direttore d’orchestra più noto dell’epoca. “Decima”

di Beethoven per le similitudini e quindi come continuazione del lavoro del compositore di Bonn,

oppure “decima” - come sostiene il musicologo Giorgio Pestelli - proprio per le differenze con le Nove

Sinfonie? Una Sinfonia che “finalmente liberatasi da un timore reverenziale durato mezzo secolo poteva

continuare Beethoven proprio in ragione della sua maturata diversità”. A dirigere questo capolavoro

Jaap van Zweden, al suo debutto a Santa Cecilia con un programma che comprende anche il

Concerto per pianoforte e orchestra K 503 di Mozart eseguito da Benedetto Lupo, uno dei pianisti

italiani più attivi all’estero.

Diplomato alla Juilliard School di New York e avviato a
una tranquilla e solida carriera di violinista nell’Orchestra
del Concertgebouw di Amsterdam, l’olandese Jaap van
Zweden ha cambiato rotta professionale e su consiglio
di Leonard Bernstein e di Bernard Haitink, storico
direttore dell’importante Istituzione, si è dedicato con
sempre maggiore successo alla direzione d’orchestra.
Attualmente è Music Director dell’Orchestra di Dallas ed
è regolarmente ospite delle maggiori orchestre
americane ed europee. 

Jaap van Zweden
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Denis Matsuev

Per puro caso la programmazione da camera dell’Accademia di

Santa Cecilia offre in questa stagione un vasto campionario dei

vincitori del Concorso Ciajkovskij di Mosca, la più prestigiosa

competizione pianistica al mondo. Abbiamo già ascoltato

Luganskij, Pletnev e Trifonov, interpreti del repertorio pianistico

più spettacolare, attendiamo il recital primaverile di Sokolov. 

Dovendo dare una definizione del russo Denis Matsuev,

vincitore dell’undicesimo Concorso �Ciajkovskij, potremmo dire

che è un mix di possente dominio dello strumento ed

espressività, una tecnica infallibile che, per usare un termine più

noto in ambito pianistico, potremmo definire “tecnica trascen-

dentale”. Matsuev sarà alle prese con un programma di grande

effetto che si apre con gli otto Kresleriana ispirati a Robert

Schumann dall’amore per Clara Wieck. Emozioni in musica,

turbinose o impalpabili, intermezzi in tempo più veloce che si alternano ad atmosfere più tenere.

E ancora, il pianoforte come mezzo per fissare sensazioni interiori, passando per il Liszt esoterico

del Mephisto Waltz, seguendo Ciajkovskij in Meditation o nella breve ballata Dumka, per

perdersi infine nel Preludio op. 32 n. 12 e nell’imponenza della Sonata n. 2 op. 36 di

Rachmaninoff.

Mercoledì 24
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Denis Matsuev 
pianoforte 

SCHUMANN

Kreisleriana op. 16
LISZT

Mephisto Waltz
CIAJKOVSKIJ

Meditation op. 72 n. 5
Dumka op. 59
RACHMANINOFF

Preludio op. 23 n. 5
Preludio op. 32 n. 12
Sonata n. 2 op. 36

Mephisto Waltz
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Sabato 27  ore 18 
lunedì 29 ore 20.30
martedì 1 marzo ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Sakari Oramo direttore

narratore Massimo De Francovich 

Mari Turi tenore
Sonia Ganassi mezzosoprano
Evgeny Nikitin basso
Marco Spotti basso
Ciro Visco maestro del coro 

HAYDN

Sinfonia n. 22 “Il filosofo”

STRAVINSKIJ

Oedipus Rex

“Sentivo il bisogno di dedicarmi a un lavoro di grande respiro, un’opera la cui vicenda fosse

universalmente nota. Desideravo concentrare tutta l’attenzione degli ascoltatori non sulla storia, ma

sulla musica stessa”. Così Stravinskij stesso racconta l’idea dell’Oedipus Rex, su libretto di Jean Cocteau

che venne fatto tradurre in latino, una lingua ‘monumento’, lontana dal linguaggio quotidiano, per dare

in questo modo più libertà alla musica. Il contrario di quello che era fino ad allora accaduto con il

melodramma in cui la musica veniva apprezzata in quanto capace di esprimere il senso delle parole.

Stravinskij ribalta questo punto di vista e insieme a Cocteau lavora intensamente a un’opera-oratorio

in cui la tragedia di Edipo, creatura umana che lotta inutilmente contro la forza del Fato, diventa musica

potente, dalle caratteristiche drammaturgiche molto particolari. Il ritmo musicale spesso prende il

sopravvento, e la messa in scena ostenta una studiatissima staticità dei personaggi, vittime impotenti

del destino. Un lavoro chiave per capire l’arte del grande compositore russo durante gli anni Venti,

anni in cui Stravinskij ebbe il suo periodo ‘neoclassico’, caratterizzato dalla rivisitazione personale di

temi e musiche del passato. Voce narrante, che intercala il fluire dell’azione e guida il pubblico nello

svolgersi del dramma, commentando e anticipando gli avvenimenti sulla scena, uno dei ‘leoni’ del

teatro italiano Massimo De Francovich. Sul podio, a dirigere Orchestra e Coro dell’Accademia di

Santa Cecilia, il finlandese Sakari Oramo. Imponente il cast con Sonia Ganassi, Mati Turi, Evgeny

Nikitin, Marco Spotti.
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Tutti a Santa Cecilia

Domenica 14 Spazio Risonanze
Ore 11.30 introduzione, ore 12 concerto

Rhythm&Drums
Allievi del corso di perfezionamento di Percussioni
dell’Accademia
con la partecipazione del docente Edoardo Giachino
Musiche di Edoardo GiachinoMatinée Invito 

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia offre al
pubblico domenicale dell’Auditorium una rasse-
gna di concerti ad ingresso libero i cui prota-
gonisti sono i giovani e promettenti allievi dei
corsi di perfezionamento. L’iniziativa è realizza-
ta in collaborazione con il progetto
Euroclassical di cui l’Accademia è membro
insieme ad altre prestigiose scuole di musica
europee, tra cui la
Sibelius Academy di Helsinki e la Guildhall
School of Music di Londra.
I concerti saranno registrati per
Euroclassical e pubblicati sul sito
www.classicalplanet.com/euroclassical

ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili

Un’esplorazione nel mondo delle percussioni: disordine e ordi-
ne, armonia, baraonda, bellezza, calma, caos, confusione, crea-
tività, cuore, devozione, disciplina, energia, entropia, equilibrio,
fantasia, forza, follia, frastuono, idea, immaginazione, vita.

Domenica 21 Spazio Risonanze
Ore 11.30 introduzione, ore 12 concerto

Effetti Collaterali
Cello Ensemble del  corso di 
perfezionamento dell’Accademia
con la partecipazione del docente Giovanni Sollima
Musiche di Cirri, Bellini, Chopin, Reich, Area

Torna il tradizionale appuntamento con l’Ensemble di
Violoncelli guidato da Giovanni Sollima che presenta un pro-
gramma entusiasmante in cui suggestioni e tradizione si fondo-
no in un viaggio musicale verso  aree e sonorità “collaterali”.

Giovedì 4
Teatro Studio Borgna ore 10.30 e 11.30
LE PERCUSSIONI 
Se volete vincere... dovete batterle
Lezione – concerto. Riservato scuole.

Domenica 7 
Sala Santa Cecilia ore 18
La JuniOrchestra per il Policlinico. 
I ragazzi per i ragazzi
Concerto. Età consigliata: 9 – 99 anni
Direttore, Simone Genuini
In collaborazione con il Reparto di Pediatria
d’Urgenza e Terapia Intensiva della Clinica
Pediatrica del Policlinico Umberto I

I ragazzi della JuniOrchestra dell’Accademia
dedicano questo concerto ai bambini ricoverati
in ospedale. 

Lunedì 8 
Sala Santa Cecilia ore 10.30
La JuniOrchestra per le scuole 
I ragazzi per i ragazzi
Lezione - Concerto. 
Età consigliata: 8 - 18 anni
Direttore Simone Genuini

I ragazzi per i ragazzi: la JuniOrchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedi-
ca un concerto alle scuole. Il Direttore guiderà
gli studenti ad un ascolto più consapevole
della musica sinfonica.

Martedì 9 e mercoledì 10 
Sala Santa Cecilia ore 10,30
Ciak, che Musica!
Musica e immagini dai film più belli
della storia del cinema
Spettacolo. Età consigliata: 8 -18 anni
Banda Musicale della Guardia di Finanza
Direttore Ten. Col. 
Leonardo Laserra Ingrosso

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 attesi
della stagione: un modo originale per rivivere
le emozionanti immagini dei grandi film attra-
verso la musica suonata dal vivo.

Giovedì 18
Teatro Studio Borgna ore 10 e 11.30
GLI OTTONI 
Il metallo che suona e diverte
Lezione – concerto. Riservato scuole.
Professori d’Orchestra e strumentisti della
JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Lezione – concerto interattiva del ciclo “La
Musica da vicino” dedicata alla famiglia degli
Ottoni, gli strumenti più “rumorosi”
dell’Orchestra!

Venerdì 19 e sabato 20 Sala Santa Cecilia 
ore 9.15  introduzione all’ascolto. 
ore 10 inizio prova
Prove aperte
Prova con guida all’ascolto 
(riservato alle scuole secondarie).

Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia;
direttore, Jaap van Zweden
pianoforte, Benedetto Lupo
Wagenaar, Cyrano de Bergerac: Overture op.
23; Mozart, Concerto per pianoforte n. 25, 
K 503; Brahms, Sinfonia n. 1

Domenica 21 ore 17.30, lunedì 22, 
martedì 23, mercoledì 24 ore 10.30, 
Sala Santa Cecilia 
La spada nella roccia
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 TEEN e Corso di Iniziazione
Corale dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.

Più di duecento piccoli artisti, in un medioevo
fantastico e magico, raccontano con la musica
la storia del leggendario piccolo Artù.

Giovedì 25
Teatro Studio Borgna ore 10 e 11.30
Le voci bianche
Come da piccoli si può cantare 
“alla grande”
Lezione – concerto. Riservato suole.
Schola Cantorum dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Maestro del Coro, Vincenzo Di Carlo

Lezione – concerto interattiva del ciclo “La
Musica da vicino” alla scoperta delle voci del
coro. Il pubblico parteciperà attivamente all’e-
secuzione di alcuni brani. 

Santa Cecilia 
Gordon Festival
In collaborazione con Aigam
A cura di Andrea Apostoli
Professori d’Orchestra e Artisti del Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Sabato 27
ore 16 Sala Studio 1 
Tavola rotonda 
I concerti per bambini: 
il pubblico di domani
(ingresso libero fino ad esaurimento dei posti)

ore 17.30 Sala Studio 1
Omaggio al prof. E. Edwin Gordon
anteprima del video “E. E. Gordon. Una vita
per il futuro della musica”
(ingresso libero fino ad esaurimento dei posti)
ore 19 Sala Coro
Incontro preparatorio ai Concerti Gordon 

Domenica 28 Teatro Studio Borgna
ore 10.15, 11.30, 16
Che orecchie grandi che ho! (0-2 anni)
ore 17.15 Musica Che Gran Gioco!  
(2-3 anni)
ore 18.30 Musica In Attesa 
Concerto dedicato alle donne in gravidanza,
ma anche ai futuri papà, ai nascituri e a chi
vorrà condividere con loro un’esperienza
musicale speciale fatta di ascolto, benessere e
partecipazione condivisa.
ore 20.30
Ad.agio, concerti interculturali 
a corpo libero (età consigliata dai 18 anni)
C.Ph.E. Bach: il canto della terra rossa di
Libia
Artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
con Esharef Alì Mhagag, flauto e conduzione
Andrea Apostoli, percussioni Ivano Fortuna.
Con la partecipazione di Giuseppe Cederna 
La musica di C.Ph.E. Bach, ricca di idee e di
profonda vitalità, dialogherà in questo Ad.agio
con i melismi e le improvvisazioni vocali
ispirate alle oasi del deserto, di Esharef Alì
Mhagag, cantante libico dalla voce unica per
capacità evocativa, potenza e delicatezza.

Lunedì 29 Teatro Studio Borgna

ore 10 Musica Che Gran Gioco! (2-3 anni)

ore 11.15 Un Concerto Tutto Matto! 
(3-5 anni)

ore 18.30 l'Aigam incontra i genitori dei
piccoli allievi di Musicainfasce® e
SviluppoMusicalita'®
(ingresso libero fino ad esaurimento posti).
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Santa Cecilia
al volo
L’aeroporto: un nuovo
palcoscenico per giovani talenti

Per la prima volta gli Artisti e i giovani talenti dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, provenienti dai Corsi di Alta
Formazione di pianoforte o dalle fila della JuniOrchestra e
della Cantoria, animeranno gli spazi dell’Aeroporto Leonardo
da Vinci di Fiumicino con brevi e piacevoli concerti fino a
maggio 2016.

ACCADEMIA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

ACCADEMIA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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DANZA

Dopo il successo di Equilibrio Fuori

Scena (5000 visitatori nel febbraio

2014) di Riccardo Musacchio, Flavio Ianniello e Paolo

Porto, la Fondazione Musica per Roma presenta la

seconda edizione della mostra fotografica che ha tra-

sferito fuori dal palco, ordinario luogo di rappresenta-

zione, coreografie e improvvisazioni danzanti.

Un'invasione degli spazi vitali e spesso non accessibili

dell'Auditorium, in occasione della “storica” rassegna

Equilibrio. Festival della Nuova Danza. Agli interpreti

dell'edizione 2014 è stato proposto di scegliere la

location del Parco della Musica che più si addicesse

alla loro espressività. Il risultato è stato quello di pro-

durre delle immagini di “figure danzanti” nei siti più

nascosti e affascinanti dell’Auditorium Parco della

Musica. La mostra è composta da stampe di grande e

medio formato ma anche da foto-sequenze. 

Dal 9 al 28 febbraio
AuditoriumArte
ingresso libero
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17 alle 21
sabato e domenica 
dalle ore 11 alle  21

Equilibrio 
Fuori Scena 2016

Mostra fotografica di
Flavio Ianniello
Riccardo Musacchio
Paolo Porto

DODICESIMA EDIZIONE  9 /28 FEBBRAIO 2016

Martedì 9
Sala Petrassi ore 21
Aterballetto 
Upper-East-Side
coreografia Michele Di Stefano
e-ink 
coreografia Michele Di Stefano
L’eco dell’acqua
coreografia Philippe Kratz

Mercoledì 10
Teatro Studio Borgna ore 21 
Compagnia Cuenca / Lauro
(zero)
Lisi Estaras / Irene Russolillo
The Speech

Venerdì 12
Sala Petrassi ore 21
Virgilio Sieni
Isolotto 

Sabato 13
Teatro Studio Borgna ore 21
Piergiorgio Milano
Pesadilla

Mercoledì 17
Sala Petrassi ore 21
Compagnia Zappalà Danza 
Instrument 1 < scoprire l'invisibile > 

Domenica 21, lunedì 22, martedì 23
Sala Petrassi ore 21
NTGent / les ballets C de la B
Frank Van Laecke, Alain Platel,
Steven Prengels
En avant, marche! 

Martedì 23
Teatro Studio Borgna ore 21
María Muñoz / Mal Pelo 
Bach

Venerdì 26
Sala Petrassi ore 21
Sol Picó 
W.W. (We Women)

Sabato 27
Teatro Studio Borgna ore 21
David García Aparicio
MIS - Movimento d’Insurrezione
Sonora 

Domenica 28
Sala Petrassi ore 18
Àngels Margarit / cia. Mudances    
Capricis

Venerdì 26
Sala Ospiti dalle ore 15
I Centri di Produzione della Danza 
Incontro in collaborazione con il
MIBACT Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
Direzione Generale Spettacolo
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DANZA

I CENTRI DI PRODUZIONE DELLA DANZA
INCONTRO in collaborazione con il MIBACT 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Spettacolo

Il Decreto Ministeriale di luglio 2014 sul Fondo Unico per lo Spettacolo ha

definito una nuova categoria di istituzioni finanziate, denominate Centri di

Produzione della Danza, individuando per il triennio 2015/2017 in

Aterballetto, Compagnia Zappalà Danza e Compagnia Virgilio Sieni i tre orga-

nismi di produzione e promozione di maggiore rilevanza sul territorio nazionale. Si è inteso così

istituzionalizzare tre realtà consolidate da decenni nel campo della produzione coreografica

anche per la loro capacità di aver formato generazioni di danzatori e coreografi ed essere stati

punto di riferimento all’interno delle comunità culturali delle

rispettive città. Il 26 febbraio insieme al Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale

Spettacolo, la Fondazione Musica per Roma dedicherà un

incontro a questo nuovo strumento normativo, dedicata agli

operatori dello spettacolo dal vivo.
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Venerdì 26
Sala Ospiti 
dalle ore 15

Workshop

Capricis è un progetto che si sviluppa a partire dai 24

Capricci di Niccolò Paganini. L'obiettivo dell'opera è quello di

disegnare la musica, renderla visibile, tradurla in azioni e

movimenti, scolpirla nei corpi degli interpreti. Così, la coreo-

grafia disegna la musica, proponendo diversi giochi scenici. A partire dal lavoro

della coreografa Àngels Margarit, il workshop giocherà con il concetto sviluppato

all'interno dello spettacolo e con alcuni frammenti di partitura musicale e coreo-

grafica. Un progetto, questo, che permetterà a tutta la famiglia di interpretare i

Capricci di Paganini attraverso il movimento.

Il laboratorio è gratuito con posti limitati. 

Info e prenotazione obbligatoria: promozione@musicaperroma.it 

Lezioni di danza gratuite a cura dello IALS

Info e promozione obbligatoria: 
segreteria@ials.info 

Domenica 28
Studio 3 
ore 16

Sabato 13
sabato 27
Foyer Sinopoli 
dalle ore 15

In collaborazione con

Intervengono: 

Alessandro Pontremoli
Sergio Trombetta 
Aterballetto
Compagnia Virgilio Sieni
Compagnia Zappalà danza

Workshop dedicato alle famiglie con bambini 
di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, basato sullo spettacolo
Capricis di Àngels Margarit – cia. Mudances.

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

Riduzioni: 3 eventi a scelta 
riduzione 20%

CARNET “IN EQUILIBRIO”
Riduzione del 25%
su 3 eventi della rassegna, 
scegliendo:
-  1 spettacolo 

di una compagnia italiana
- 1 spettacolo 

di una compagnia internazionale
- 1 spettacolo 

tra quelli dei vincitori 
del Premio Equilibrio

Info: promozione@musicaperroma.it

Ingresso libero
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ATERBALLETTO
UPPER-EAST-SIDE / E-INK / L’ECO DELL’ACQUA

Upper-East-Side La matematica della “frase” coreografica, la sua collocazione all’interno di un sistema, la
sua riproducibilità nel tempo e le conseguenze che essa produce sono il punto di partenza di questo lavo-
ro. Dalla grammatica alla geografia, l’informazione viaggia per creare un impatto linguistico nello spazio, in
un continuo desiderio di scambio, per far vivere la danza come una condizione ambientale, esplorativa. 

“e-ink è un duetto interamente scritto, fin nel minimo dettaglio, a tal punto da risultare parossistico e
maniacale nella sua abbondanza di segni, ognuno dei quali risponde a una logica ritmica differente.” 
Michele Di Stefano 2015

Ispirata a una delle più belle liriche di Goethe, Gesang der Geister über den Wassern (Canto degli spiriti
sulle acque) e all’episodio dell’abbattimento di un aereo civile in Ucraina da parte di un missile militare,
L’eco dell’acqua è una riflessione corale sulla precarietà dell’esistenza umana, dominata dalla confusione
e dal disordine.

COMPAGNIA CUENCA/LAURO (ZERO)
LISI ESTARAS / IRENE RUSSOLILLO THE SPEECH

(zero) è una riflessione sulla fragilità e l’instabilità dell’esistenza umana. I due interpreti abitano lo spazio scenico
abbandonati al vortice che ha annullato ogni loro certezza. “… Siamo completamente in ballo. I confini si sono
dilatati e la nostra natura fragile ci si è svelata per ciò che è. Abbandonata ogni pretesa di ingenuo controllo restia-
mo esposti e sradicati, alieni a noi stessi e al mondo che abitiamo; e ci prende una grande malinconia. Proviamo
a mettere radici nell'aria, proviamo a mettere radici nel prossimo in cerca di quel punto fermo che forse nem-
meno esiste.”

Prendendo spunto da un recente solo di Lisi Estaras, The Speech è una nuova riflessione su come costante-
mente cerchiamo di riempire i nostri personali “spazi vuoti”. Talvolta, ci avviciniamo ad essi un po' di più, lascian-
doci andare alle nostre memorie fisiche ed emotive e riusciamo persino a manipolare la nostra storia, così simile,
in fondo, a tante altre storie. È un tentativo stralunato di instaurare un discorso diretto col pubblico e far sì che
legga i nostri pensieri e il nostro linguaggio, fatto di una gestualità muscolare. Un invito che rivela qualcosa di inti-
mo; un appello dolce e disperato o forse solo una scusa, per mostrare senza filtri l'essenza di ciò che siamo.

DANZA
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Martedì 9
Sala Petrassi ore 21

Aterballetto 

Upper-East-Side
coreografia 
Michele Di Stefano
Musica: Lorenzo Bianchi Hoesch
Luci: Carlo Cerri
Interpreti:
Saul Daniele Ardillo, Hektor Budlla,
Alessandro Calvani, Marietta Kro,
Ivana Mastroviti, Riccardo Occhilupo,
Roberto Tedesco, Serena Vinzio,
Chiara Viscido

e-ink 
coreografia 
Michele Di Stefano
Uno spettacolo di mk 
riallestito per RIC.CI da Aterballetto
Coreografia, luci e costumi: 
Michele Di Stefano 
Musica: Paolo Sinigaglia
Interpreti: 
Damiano Artale, Philippe Kratz
Produzione 2015
mk, Fondazione Nazionale della
Danza/Aterballetto, Fabbrica Europa 
Riallestimento 2015 
a cura di Biagio Caravano 
e Michele Di Stefano 
nell'ambito del progetto RIC.CI
Reconstruction Italian Contemporary
Choreography Anni ‘80/’90,
Ideazione e direzione artistica:
Marinella Guatterini

L’eco dell’acqua
coreografia Philippe Kratz
Coreografia e ideazione scene:
Philippe Kratz
Musiche: Federico Albanese, 
Jonny Greenwood, Howling, 
Arvo Pärt, Sufjan Stevens, 
The Haxan Cloak
Sound design: OOOPStudio
Costumi: Costanza Maramotti 
e Philippe Kratz
Luci: Carlo Cerri
Interpreti:
Noemi Arcangeli, Saul Daniele Ardillo,
Damiano Artale, Ana Baigorri,
Hektor Budlla, Alessandro Calvani, 
Martina Forioso, Johanna Hwang,
Marietta Kro, Valerio Longo, 
Ivana Mastroviti, 
Riccardo Occhilupo, Giulio Pighini,
Roberto Tedesco, Lucia Vergnano,
Serena Vinzio, Chiara Viscido

Biglietti: 20 euro.

Mercoledì 10
Teatro Studio Borgna 
ore 21

Compagnia 
Cuenca / Lauro
(zero)

Direzione: Elisabetta Lauro
Di/con: Elisabetta Lauro, 
César Augusto Cuenca Torres
Assistenza alla creazione: 
Gennaro Lauro
Musiche: Biosphere, Colleen, 
Polmo Polpo
Costumi: Elisabetta Lauro
Luci: Elisabetta Lauro /
Gaetano Corriere

Produzione: 
Fondazione Musica per Roma,
Cuenca/Lauro
Co-produzione: 
Associazione Sosta Palmizi,
Associazione Invito alla Danza
Barletta, Festival Oriente Occidente.
Progetto realizzato con il supporto di
Gruppo Danza Forlimpopoli A.S.D.,
Abruzzo Circuito Spettacolo,
Permutazioni/Zerogrammi.

Progetto vincitore 
Premio Equilibrio Roma 2015.

Lisi Estaras / 
Irene Russolillo
The Speech

Creazione: 
Lisi Estaras e Irene Russolillo
Interpretazione: Irene Russolillo
Progetto audio: Spartaco Cortesi
Disegno luci: Valeria Foti

Produzione: 
Fondazione Musica per Roma
“Vincitore del Premio Speciale per
l'interprete Equilibrio – Roma 2014”,
ALDES col supporto di MIBACT -
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo /
Direz. Generale per lo spettacolo dal
vivo, Regione Toscana / 
Sistema Regionale dello Spettacolo
Collaborazioni: 
les ballets C de la B/studio - Gent,
MonkeyMind vzw, 
Santarcangelo dei Teatri

“The Speech” è l'esito produttivo del
Premio Speciale Equilibrio per
l’interprete che Irene Russolillo
ha vinto nel 2014.

Biglietti: 15 euro.

DANZA
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DANZA

VIRGILIO SIENI
ISOLOTTO

Coreografo e danzatore di fama internazionale, direttore della Biennale Danza di Venezia, Virgilio Sieni pre-
senta il suo ultimo assolo Isolotto. In scena accanto a Sieni, uno dei più grandi musicisti contemporanei,
il chitarrista Eivind Aarset, che eseguirà le musiche da lui composte per questa creazione.

Che cos’è danzare se non mettersi in cammino, curiosi dei nuovi margini che l’arcipelago del corpo  lascia
apparire? Se non porsi sulla soglia della caduta e lasciare che le infinite figure inscritte nel corpo si mani-
festino nell’incontro con la narrazione articolare? Dunque l’uomo che danza edifica lo spazio dell’incerto
con tutta la precisione possibile, cercando di dare un contorno a ogni cosa sconosciuta e incompiuta, inse-
guendo l’unità come principio di ogni cosa. Così il tratto di tempo che chiamiamo danza altro non è che
lo spazio dell’incontro tra uomo e natura. Le danze in serie che compongono Isolotto si aprono alle coin-
cidenze per esplorare le infinite diramazioni del corpo, quasi a ripercorrere – nell’impossibilità di esserci –
tutte le fasi di crescita dell’uomo, tutti i tratti della vita. A partire dalle azioni primarie – camminare a quattro
zampe, alzarsi, inchinarsi, voltarsi – la gravità si fa sostanza dello sguardo dando luogo a un atlante inedito
sul corpo della danza.

PIERGIORGIO MILANO
PESADILLA

In Pesadilla, Piergiorgio Milano racconta la ricerca dell’equilibrio precario tra un sogno ad occhi aperti e
una vita ad occhi chiusi. Pesadilla… significa incubo. Comincia da una situazione quotidiana e si sposta
verso un universo assurdo. Il protagonista rappresenta un uomo comune, intrappolato nei suoi sogni, nel
tentativo disperato di rimanere sveglio e nel continuo insuccesso dei suoi tentativi per riuscirci. Lo spetta-
colo racconta con affilata e grottesca ironia l’imbruttimento esistenziale di una società che si barcamena
sul filo dell’isteria. In un limbo sospeso tra insonnia, sonnambulismo e narcolessia Pesadilla ricalca le stor-
ture della vita moderna tratteggiando con un linguaggio metaforico gli stress e le fatiche esistenziali procu-
rate da deformità quotidiane, impertinenze tecnologiche e frenesie urbane.
Pesadilla è uno spettacolo di movimento che esce dagli schemi. Rotolate, scivolate, risalite in arco, disso-
ciazione, cadute, linee, densità, tensione, forme, acrobazie, arresti itantanei, sospensioni, animalità feroce
e divertente, gesto, equilibrio, immobilità... La danza contemporanea viene utilizzata insieme a poetiche
proprie del circo contemporaneo, del teatro fisico e della comicità clownesca.
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Venerdì 12
Sala Petrassi ore 21

Virgilio Sieni
Isolotto 

Ideazione e interpretazione: Virgilio Sieni
Musica: Eivind Aarset 
eseguita dal vivo dall’autore alla chitarra
elettrica

Produzione 2015: 
Compagnia Virgilio Sieni
In collaborazione con: 
Emilia Romagna Teatro Fondazione

La Compagnia è sostenuta da 
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, Regione Toscana, 
Comune di Firenze

Biglietti: 20 euro.

Sabato 13
Teatro Studio Borgna ore 21

Piergiorgio Milano
Pesadilla

Direzione e coreografia: Piergiorgio Milano
Interpretazione: 
Piergiorgio Milano, Nicola Cisternino
Collaborazione alla scrittura coreografica: 
Nicola Cisternino
Collaborazione alla drammaturgia: 
Elsa Dourdet / Florent Hamon
Disegno luci: Simone Fini
Composizione musicale: 
Florent Hamon - Piergiorgio Milano
Tecnica audio e luci: Luca Carbone
Produzione e diffusione: Giovanna Milano

Produzione:
Fondazione Musica per Roma
Coproduzione:
Festival Torino Danza (Torino)
Les Halles Du Schaerbeek (Bruxelles)

Produzione esecutiva:
Teatro della Caduta (Torino)
Con il sostegno di:
ERT- Fondazione Emilia Romagna Teatro (Modena)
Progetto Corpi e Visioni Teatro Asioli 
di Correggio (Reggio Emilia)
Flic Scuola di Circo (Torino) 
Espace Périphérique Parc du la Villette (Paris)
Kilowatt Festival San Sepolcro (Arezzo)
Anghiari dance Hub Anghiari(Arezzo)
Centre international de création des arts du Cirque
Espace Catastrophe (Bruxelles)
Le Garage 29 (Bruxelles)

Progetto vincitore Premio Equilibrio Roma 2015.

Biglietti: 15 euro.

DANZA

LE UNDICI DANZE DI ISOLOTTO

Camminare (rivelazione)
Voltarsi (fuga)
Gravità (attesa)
Girare (gioco)
Cullare (dondolarsi)
Articolare (inizio)
Bamboccio (equilibrio)
A quattro zampe (felicità)
Piangere (rannicchiarsi)
Crocifissione (dolore)
Giù (giù) 
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COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA
INSTRUMENT 1 <SCOPRIRE L’INVISIBILE>

Dopo dieci anni di assenza dalla scena romana, la Compagnia Zappalà Danza torna con uno spettacolo
straordinario e travolgente che ha avuto un centinaio di repliche in tutto il mondo. Instrument 1 <sco-
prire l’invisibile> è la prima tappa del progetto Instruments di Roberto Zappalà con cui il coreografo ha
indagato alcuni strumenti inusuali e in genere difficilmente utilizzati in forma solistica, per renderli prota-
gonisti in scena. Il progetto è dedicato al marranzano (scacciapensieri), strumento musicale normalmente
associato alla tradizione siciliana e spesso alla mafia. Per questa produzione Puccio Castrogiovanni, uno
dei leader del gruppo musicale Lautari, ha esplorato lo strumento in un’affascinante ricerca, portandolo a
ritmi e sonorità innovativi e di grande impatto. Il musicista durante lo spettacolo utilizza vari tipi di mar-
ranzani, di diversa provenienza. In scena, insieme a Castrogiovanni i sette danzatori della Compagnia
Zappalà Danza, tutti uomini, che interpretano con vigore una Sicilia senza confini, in cui la tradizione e il
moderno non vedono una netta distinzione ma si incrociano, si ritrovano, si fondono. Con Instrument I
Roberto Zappalà ha anche avviato re-mapping sicily, un percorso con cui il coreografo intende rileggere
la Sicilia attraverso il suo linguaggio scenico.

NTGENT / LES BALLETS C DE LA B
EN AVANT, MARCHE!

Per En avant, marche!, i registi Frank Van Laecke e Alain Platel, in collaborazione con Steven Prengels, si sono
ispirati alla tradizione delle fanfare. In scena quattro attori e sette musicisti accompagnati dalla Banda della Scuola
Popolare di Musica di Testaccio. In questa nuova produzione Van Laecke e Platel affrontano il fenomeno della
banda nella prospettiva del “microcosmo”, un collettivo di individui che si fa metafora della società. Prengels
costruisce una tavolozza musicale ampia per uno spettacolo in cui l’azione scaturisce quanto più possibile dalla
musica. “La morte è passata”: con questa frase, tratta da L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, i registi
hanno spinto al parossismo lo spirito comunitario generalmente associato alle fanfare. Van Laecke e Platel evo-
cano l’opera di Pirandello attraverso la figura di un suonatore di trombone che a causa di una malattia deve sepa-
rarsi dal suo strumento, recidere tutti i legami intimi con il mondo e orchestrare la propria dipartita. En avant, mar-
che! è dunque la storia di un addio ma anche di un passaggio di consegne, quello tra l’uomo malato e il suo gio-
vane successore. Questo passaggio fa sì che il tempo e la caducità sembrino non avere più alcun effetto. Forse
è questa suggestione di immortalità a commuoverci nel suono avvolgente degli strumenti a fiato e a giustificarne
la presenza in commemorazioni, funerali, inaugurazioni e altre celebrazioni.
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Mercoledì 17
Sala Petrassi ore 21

Compagnia Zappalà Danza 
Instrument 1 
< scoprire l'invisibile > 

Coreografie e regia: Roberto Zappalà

Musica originale (dal vivo): Puccio Castrogiovanni 

Danzatori: Adriano Coletta, Alain El Sakhawi,
Gaetano Montecasino, Adriano Popolo Rubbio, 
Antoine Roux-Briffaud, Fernando Roldan Ferrer,
Salvatore Romania

Ai marranzani (scacciapensieri):
Puccio Castrogiovanni

Testi: Nello Calabrò

Luci e costumi: Roberto Zappalà

Direttore tecnico: Sammy Torrisi

Management: Maria Inguscio

Una coproduzione 
Compagnia Zappalà Danza – Etnafest Arte –
Scenario Pubblico – uva grapes Catania
contemporary dance festival

La Compagnia Zappalà Danza è sostenuta da
MIBACT Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo 
e Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e
Spettacolo

Biglietti: 20 euro.
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Domenica 21, lunedì 22,
martedì 23
Sala Petrassi ore 21

NTGent / 
les ballets C de la B
Frank Van Laecke, 
Alain Platel,
Steven Prengels
En avant, marche! 

Regia: Frank Van Laecke 
e Alain Platel 

Composizione e direzione musicale:
Steven Prengels 

Creato e interpretato da: 
Chris Thys, Griet Debacker, 
Hendrik Lebon, Wim Opbrouck,
Gregory Van Seghbroeck (tuba
bassa), Jan D’Haene (tromba), 
Jonas Van Hoeydonck (tromba), 
Lies Vandeburie (flicorno), 
Niels Van Heertum (euphonium),
Simon Hueting (corno), 
Witse Lemmens (percussioni), 
Steven Prengels (direttore
d’orchestra) e la Banda della Scuola
Popolare di Musica di Testaccio 

Drammaturgia: Koen Haagdorens 

Soundscape eseguito da
KMV De Leiezonen sous la direction
de Diederik De Roeck 

Assistenti alla regia: 
Steve De Schepper, 
Katelijne Laevens 

Luci: Carlo Bourguignon 

Suono: Bartold Uyttersprot 

Scene: Luc Goedertier 

Costumi: Marie ‘Costume’ Lauwers

Produzione: 
NTGent et les ballets C de la B 

In collaborazione con 
VLAMO 

Coproduzione:
La Rose Des Vents (Villeneuve
d’Ascq, FR), TorinoDanza (IT),
Théâtre National de Chaillot (Paris,
FR), Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg (LU), Festspielhaus St.
Pölten (AU), Lud-wigsburger
Schlossfestspiele (DE), Festival
Printemps des Comédiens
Montpellier (FR), Croa-tian National
Theatre Zagreb (HR), Maillon,
Théâtre de Strasbourg-scène
européenne (FR), GREC-Festival de
Barcelona (ES), KVS Bruxelles (BE),
Brisbane Festival (AUS), Théâtre
Vidy-Lausanne (CH) 

Con il sostegno di:
ville de Gand, 
Province de la Flandre-Orientale,
Autorités Flamandes 

Biglietti: 25 euro.
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DANZA

MARÍA MUÑOZ / MAL PELO
BACH

Maria Muñoz è una delle più carismatiche protagoniste della scena coreografica e della danza contemporanea
spagnole. Nel 1989 ha fondato con Pep Ramis la compagnia Mal Pelo, che basa il suo lavoro su una costante
ricerca di linguaggi diversi. Nel 2001 i due fondano L’animal a l’esquena, un centro per la creazione multidi-
sciplinare che promuove la sperimentazione e lo scambio di idee tra direttori, musicisti, video artisti, teorici e
danzatori. In Bach il discorso scenico è articolato attraverso il corpo e la musica di Bach. Un avvicinamento al
Clavicembalo ben temperato in cui la danzatrice e coreografa abbina la danza di alcuni preludi con il ricordo
di alcune fughe danzate in silenzio. La presenza della performer si sviluppa all’interno di un puro lavoro di
movimento.  

“La poesia del movimento non viene da qualcosa di esterno…Quando danziamo, siamo in un dialogo costante
con l’interno – il nostro discorso interiore – e l’esterno – ciò che stiamo componendo. La musica è una grande
fonte di ispirazione... Bach è stata un’esperienza completamente diversa, senz’altro l’approccio più puro e spo-
glio al rapporto tra musica e danza; una sfida che ha richiesto anni, il desiderio di danzare guancia a guancia
con la musica di Bach”.

SOL PICÓ
W.W. (WE WOMEN)

In W.W. (We Women) Sol Picó, altra grande protagonista della scena coreografica spagnola, si interroga sulla

condizione della donna, arricchendo il proprio punto di vista con la prospettiva di figure femminili provenienti

da tutto il mondo. Partendo dalle diverse discipline praticate dalle artiste con cui lavora e dalle origini e l’eredità

di ciascuna, Sol Picó traccia un ritratto della donna contemporanea. Queste artiste, alcune delle quali hanno

dovuto rompere gli schemi dominanti nella loro cultura di origine, hanno stili, tecniche e linguaggi diversi tal-

volta sconosciuti alle altre ma tutte sollevano gli stessi interrogativi e cercano le stesse risposte. In W.W. (We

Women) le coreografe e danzatrici Sol Picó, Julie Dossavi, Minako Seki, Shantala Shivalingappa, accompagnate

dalla musica eseguita dal vivo da Adele Madau, Lina León e Marta Robles, portano in scena una riflessione col-

lettiva sull’essere donne nel XXI secolo.

“Vogliamo abitare la terra, questa terra, ma non più per far da
concime come avviene da quattromila anni. Non ci conosce, e
non può conoscerci, ma questo sarà il suo errore mortale: perché
rinchiuse nel buio del suo harem, o isolate nei nostri ghetti mise-
rabili o lussureggianti, abbiamo avuto il tempo di spiarlo, di osser-
varlo, il nostro carceriere, il nostro padrone. Oh sì, ti abbiamo indi-
viduato: sappiamo tutto di te: tu sei il pagliaccio, il marziano.
Guardatelo, guardate come si nasconde!”. 
La città delle donne, Fellini 
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Martedì 23
Teatro Studio Borgna ore 21

María Muñoz / Mal Pelo 
Bach

Creazione e performance: María Muñoz

Musiche: Il Clavicembalo Ben Temperato
di Johan Sebastian Bach, eseguite da 
Glenn Gould

Assistente alla regia: Leo Castro 

Collaborazione artistica: Cristina Cervià

Immagini video: Núria Font

Tecnico in tour: August Viladomat

Foto: Jordi Bover

Promozione: Eduard Teixidor

Una produzione di Mal Pelo

Con la collaborazione del Teatro Real
(Madrid) e il Teatre Lliure (Barcellona)

Mal Pelo è una compagnia associata
al Mercat de les Flors, con il supporto di
Institut Ramon Llull

Mal Pelo è una compagnia fondata dal
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, INAEM-Ministerio de Cultura
e Ajuntament de Girona

Biglietti: 20 euro.

DANZA

Venerdì 26
Sala Petrassi ore 21

Sol Picó 
W.W. (We Women)

Regia: Sol Picó 

Drammaturgia: Roberto Fratini 

Creato e interpretato da: 
Julie Dossavi, Minako Seki, 
Shantala Shivalingappa e Sol Picó 

Musiche composte e interpretate 
dal vivo da: Adele Madau, Lina León 
e Marta Robles 

Assistente alla regia: 
Verónica Cendoya 

Scene e coordinamento tecnico:
Joan Manrique 

Luci: Sylvia Kuchinow 

Suono: Stéphane Carteaux 

Produzione: Pia Mazuela, 
Núria Aguiló Sol 

Fotografie: David Ruano, Erin Bassa
Photographer, Carmen Escudero 

Video: Mayo Films 

Si ringraziano: Dani Tejedor, 
Eulàlia Bergadà, Xaro Campo, 
Leo Castro, Vicens Mayans,
Companyia Mal Pelo, La Fuga Films,
Funky Monkey, Jordi Pau, Jordi
Nicolau, Xavier Sauret 

Hanno collaborato alla produzione
L’Animal a l’esquena, Festival
Sismògraf , Teatre Atrium de
Viladecans 

Coprodotto da: 
Grec 2015 Festival de Barcelona,
Festival Internacional de Buenos
Aires and la Cia. Sol Picó

Con la collaborazione di: 
Institut Ramon Llull.

Biglietti: 25 euro.
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DAVID GARCÍA APARICIO
MIS - MOVIMENTO D’INSURREZIONE SONORA

Il MIS (Movimento d’Insurrezione Sonora) è un collettivo che esplora il rapporto tra improvvisazione
musicale e diverse espressioni artistiche come la danza e la pittura. Lo spettacolo diretto da David García
Aparicio per Equilibrio 2016 è il frutto di un workshop di improvvisazione musicale e coreografica, curato
da David García Aparicio per la musica e da Sol Picó per la danza. Il workshop, della durata di una settimana,
si propone di introdurre gli allievi all’uso dell’improvvisazione come strumento creativo e alla conoscenza
del metodo di lavoro e dei segni del collettivo di improvvisazione musicale MIS (soundpainting e conduc-
tion), presentando diverse tecniche di improvvisazione musicale e life composing e analizzando il rapporto
tra musica e movimento. Nel suo processo creativo, MIS utilizza musica jazz e musica classica contempo-
ranea, elaborando con uguale rigore concetti e idee provenienti da musicisti e compositori come John
Coltrane, Walter Thomson, John Zorn, Frank Zappa, John Cage, Arnold Schoenberg, Art Ensambe of Chicago
etc. Il lavoro del MIS è rivolto a musicisti classici e jazz, essendo focalizzato su concetti di improvvisazione
dalla musica jazz e su concetti compositivi dalla musica classica e contemporanea.

ÀNGELS MARGARIT / CIA. MUDANCES
CAPRICIS

Àngels Margarit è una delle protagoniste della danza contemporanea spagnola. Danzatrice e coreografa, ha svilup-
pato uno stile personale basato sulla ricerca di un linguaggio poetico e sull’interesse per lo spazio, elemento essen-
ziale del suo lavoro. Capricis (Capricci) si basa sui 24 Capricci di Paganini, brevi composizioni per violino di carattere
estremamente virtuosistico che evocano un’ampia gamma di emozioni. È uno spettacolo con uno spiccato elemen-
to ludico. La danza prende come soggetto la struttura musicale dei 24 Capricci, reinterpretandola ed elaborandola
con l’intento di renderla visibile, scolpendola attraverso i corpi o disegnandola nello spazio. Al di là del virtuosismo
della composizione, i ventiquattro studi offrono una straordinaria proposta scenica in cui i danzatori interpretano il
pezzo ciascuno secondo il proprio stile; un pezzo modulare e flessibile che può essere creato o ricreato per circo-
stanze specifiche, trasformando ogni performance in un capriccio. La coreografia prende come soggetto la partitura,
interpretandola per creare la dimensione scenica del pezzo. L’idea è di disegnare la musica, tradurla o visualizzarla
nello spazio tracciandola nelle azioni e nei movimenti dei danzatori, tanto nello spazio performativo quanto nello
spazio fisico dei corpi stessi. La coreografia disegna la musica ed evoca vari movimenti che scaturiscono dalla strut-
tura musicale di ciascun capriccio. 

DANZA

Sabato 27
Teatro Studio Borgna ore 21

David García Aparicio
MIS - Movimento d’Insurrezione
Sonora

in collaborazione con 
il Conservatorio di Santa Cecilia 
e con la classe di composizione
jazz e improvvisazione 
di Paolo Damiani

in collaborazione con 
il biennio coreografico 
dell’Accademia Nazionale di Danza

Biglietti: 15 euro.

Domenica 28
Sala Petrassi ore 18

Àngels Margarit / 
cia. Mudances    
Capricis (Capricci)

Regia e coreografia:
Àngels Margarit

Musica: 24 Capricci 
di Niccolò Paganini

Creazione e interpretazione:
Eneko Alcaraz, Fatima Campos,
Mireia de Querol i Duran, Miquel
Fiol, Isabel Lopez Perez, Joan Palau,
Palau i Manel Salas Dory Sanchez

Luci e scene: Cube.bz

Costumi: Ariadna Papio

Assistente ai costumi: Carla Guillem

Assistenti coreografi:
Lara Navarro (Institut del Teatre) e
Vera Bilbija

Voice work: Celeste Alías

Tecnico del suono: Marc Aces

Video: Núria Font

Fotografia: Ros Ribas e Marga Parès

Una produzione: 
Àngels Margarit / Cia Mudances

Coprodotto da: 
Grec 2013 Festival di Barcellona 

In collaborazione con: 
Centro de creación de artes
escénicas, Teatro Monumental de
Mataró e el Graner Centro de
Creación-Mercat de les Flors.

Àngels Margarit / Cia. Mudances è
sostenuta da ICUB-Ayuntamiento de
Barcelona e da Departamento de
Cultura de la Generalitat de Cataluña

Biglietti: 20 euro.

DANZA
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Un concerto, un recital, una festa fatta di musica, poesia e canzoni che celebra Napoli,

l'eterna magia della sua tradizione 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 suggestivo supporto dei Solis String Quartet, canteranno poe-

sie e reciteranno canzoni, facendo rivivere e rendendo omaggio ad alcune delle vette

più alte della cultura scenica partenopea, fra letteratura, teatro e musica. Attraverso l'o-

pera di autori classici, da Raffaele Viviani e Eduardo De Filippo fino a voci contempo-

ranee come quelle di Enzo Moscato e Mimmo Borrelli. Un filone inesauribile di ricchez-

za poetica da cui nasce e di cui si nutre la creatività scenica straordinaria di Peppe e

Toni Servillo. 

Sabato 6 ore 21
domenica 7 ore 18
lunedì 8 ore 21
martedì 9 ore 21
mercoledì 10 ore 21
giovedì 11 ore 21
sabato 13 ore 21
domenica 14 ore 18
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

Massimo D’Avanzo suono 
Francesco Adinolfi disegno luci 
Daghi Rondanini direzione di scena
Renato Rizzardi ufficio stampa 
Luigi Maffettone foto di scena 
una produzione Teatri Uniti

Biglietti: da 23 a 30 euro
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over
65 anni, American Express, Carta Per
Due, Interclub, ACI, Bibliocard, Carta
Giovani, Arion Card, CTS e cral
convenzionati

TONI SERVILLO
PEPPE SERVILLO 

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

Toni Servillo, attore amato dal
grande pubblico per gli
indimenticabili ruoli interpretati
al cinema (diretto fra gli altri
da Martone, Sorrentino,
Molaioli, Garrone, Bellocchio,
Andò), è fondamentalmente
uomo di teatro, nel 1987 tra i
fondatori della storica
compagnia Teatri Uniti. 

Peppe Servillo, cantante,
attore cinematografico e
teatrale, autore di colonne
sonore e canzoni, tra i
fondatori dal 1980 del
gruppo Avion Travel, con
cui ha vinto il Festival di
Sanremo nel 2000 e con
cui ha inciso moltissime
canzoni. 

Solis String Quartet,
quartetto d’archi
composto da Vincenzo Di
Donna (violino) Luigi De
Maio (violino), Gerardo
Morrone (viola), Antonio
Di Francia (violoncello),
mescola, con sapiente
originalità, jazz, pop e
musica contemporanea.
Ha collaborato con nomi
illustri della scena
internazionale.

TEATRO

«Mi sento in debito con Napoli, per la
grande ricchezza che mi ha donato,
una ricchezza che cerco di trasmettere
in giro per il mondo nei suoi aspetti più
nobili, riflessivi, tragici. Tutto il mio lavo-
ro si alimenta della complessità di
Napoli, che è comunque vita. La parola
canta è uno spettacolo dove il teatro si
fa musica e la musica si fa teatro. Là
dove il teatro talvolta non riesce, la
musica ricapitola la nostra esistenza e
ci consente di immaginarne un’altra in
un luogo che non c’è, totalmente astrat-
to, che non esiste, che non si vede. In
questo non luogo nasce La parola
canta: un luogo dove lo spettatore può
liberare tutta la sua immaginazione. I
testi dei vari autori in questo contesto
moltiplicano il valore dei loro contenuti
a confronto con la  musica e le canzoni
che io e Peppe abbiamo scelto, insieme
ai bravissimi musicisti del Solis String
Quartet. E a proposito di canzoni mi ha
sempre molto colpito quello che
François Truffaut faceva dire a un suo
personaggio sostenendone l’importan-
za: “Le canzoni aiutano la gente perché
dicono la verità. Anche se sono sceme
dicono la verità, ma del resto non sono
sceme perché non lo sono mai”. E nel
caso della canzone napoletana si tratta
spesso di autentici capolavori della let-
teratura musicale mondiale»
Toni Servillo
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Dopo aver vinto l’oscar del teatro euro-

peo e registrato un enorme successo

di pubblico e critica in tutto il mondo, il

poetico flusso di coscienza sulla condi-

zione umana, il clamoroso fenomeno

che ha da tempo rotto i confini del tea-

tro e che viene ormai accolto quasi

fosse un concerto rock, torna a Roma

nonostante una sottile e persistente

censura. Il “brutale, disturbante e

umano” testo sulla condizione umana

già tradotto e prodotto in numerose lin-

gue di Cristian Ceresoli è stato conside-

rato “straordinario” dal Times così

come l’interpretazione “sublime e da

strapparti la pelle di dosso” di Silvia

Gallerano definita “straordinaria” dal Guardian. La Merda si manifesta come uno stream of consciousness dove si scatena la bulimica e rivoltante

confidenza pubblica di una “giovane” donna “brutta” che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio, di aprirsi un varco nella società delle Cosce

e delle Libertà. Un clamoroso fenomeno che ha da tempo rotto i confini del teatro e che viene seguito quasi come un concerto rock. Un poetico

flusso di coscienza sulla condizione umana premiato fin dai suoi esordi, all’estero più che dentro i confini nazionali, dove per altro continua a ina-

nellare straordinari successi di botteghino. L’opera di uno scrittore italiano (prodotta e portata in scena con enorme successo anche in Brasile,

Danimarca e Grecia) interpretata da un’attrice italiana in inglese, italiano e prossimamente anche in francese, continua senza sosta a raccogliere

recensioni entusiaste dai più importanti media internazionali e un’accoglienza clamorosa in ogni città e paese. La Merda ha come spinta propulsiva

il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango, ultimi prodotti di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all’affac-

ciarsi della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza.
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TEATRO

Venerdì 19 
Sala Petrassi ore 21

Silvia Gallerano in
“La Merda”
di Cristian Ceresoli

Fringe First Award 2012 
For Writing Excellence
The Stage Award 2012 
For Acting Excellence
Arches Brick Award 2012 
For Emerging Art
Total Theatre Award 2012 
(Nomination) For Innovation
Premio della Critica 2012 Anct 
Miglior Spettacolo
Journalists’ Jury Award 
Giovani Realtà del Teatro
Audience Award 
Giovani Realtà del Teatro
Edinburgh Fringe 
Sell Out Show 2012 and 2013

Una produzione
Frida Kahlo Productions 
con Richard Jordan Productions,
Produzioni Fuorivia
In collaborazione con
Summerhall (Edinburgh) 
e Teatro Valle Occupato (Rome)
Produzione Esecutiva & Tour Managing
Nicole Calligaris
Ufficio Stampa & Grafica Marco Pavanelli
Tecnico Giorgio Gagliano

Biglietti: posto unico 15 euro
Promozione: per chi acquista 4 biglietti 
(e multipli di 4) costo complessivo 50 euro.
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
American Express, Carta Per Due, Interclub, ACI,
Bibliocard, Carta Giovani, Arion Card, CTS e cral
convenzionati

LA MERDA
SILVIA GALLERANO in

di CRISTIAN CERESOLI
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'Extraordinary, terrifying' The Guardian 
'Una obra sublime tan brutal' El País
'Extraordinary, unforgettable' The Times
È un’esperienza. Assoluta. Quindici minuti di
applausi. Imperdibile.’ La Repubblica
'Um ato de revolta e libertade’ Estadão
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GIGI
PROIETTI C

a
va

ll
i 

d
i 

b
a

tt
a

g
li

a

A grande richiesta dopo il sold out delle sette date estive, della notte di Capodanno e delle date del

2 e 3 gennaio 2016, nuova replica straordinaria, mercoledi 3 febbraio, per lo spettacolo di Gigi

Proietti che ripropone un excursus del proprio repertorio: popolare, drammaturgico, canoro, mimico,

poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale. Una contaminazione di generi che caratterizzano

i suoi spettacoli e che sono gli ingredienti del suo grande successo. Un'occasione unica, dunque,

per rivedere in scena l’artista poliedrico. Sarà accompagnato da un’orchestra di 25 elementi diretti

dal M° Mario Vicari, da un corpo di ballo e da Marco Simeoli e Claudio Pallottini, attori del suo labo-

ratorio che da diversi anni partecipano ai suoi spettacoli. Ci saranno anche Susanna e Carlotta, le

due figlie dell’artista, che sorprenderanno il pubblico con le loro qualità vocali e con la loro vis comi-

ca. Cavalli di Battaglia sarà anche un’ottima occasione per festeggiare i 50 anni di carriera dell’artista. 

Mercoledì 3
Sala Santa Cecilia 
ore 21

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

Biglietti: 
da 40 a 84,40 euro
+ dir. prev.

TEATRO

NUOVA 
REPLICA 

STRAORDINARIA
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Brian May e Kerry Ellis in concerto all’Auditorium Parco della Musica per una delle

tappe di “One Voice – The Tour!”. Il progetto nasce dopo l’incontro dei due artisti

alle audizioni di “We Will Rock You - The Musical” a Londra durante il quale Kerry

ha interpretato il ruolo originale di Meat. Brian May ha affermato in merito al brano

che dà il titolo al progetto One Voice: “Questo brano è concepito come arte per il

piacere di fare arte, qualcosa di cui vado già molto orgoglioso, con la magnifica

voce di Kerry Ellis e con un messaggio sociale cristallino: avete una voce, una voce

può fare la differenza”. Questa canzone sarà presentata durante il nuovo tour insie-

me alle più significative canzoni estratte dai rispettivi repertori, oltre che da quelli

di altri grandi artisti del passato. Brian May ha prodotto il suo album di debutto

‘Anthems’ nel 2010, seguito dall’”Anthems Tour” nel 2011. Il successivo “Born

Free Tour” è stato presentato con una serie di show intimi e acustici in suggestive

cornici illuminate da candele e sensibilizzando l’audience sul lavoro del duo a

favore della Born Free Foundation.  In seguito a questo ultimo tour Brian May e

Kerry Ellis hanno inciso il live album “Acoustic by Candlelight” uscito nel 2013. 

Domenica 28 
Sala Santa Cecilia ore 21

Brian May & Kerry Ellis
“One Voice - The Tour!”

Biglietti: da 35 a 65 euro + dir. prev. 

BRIAN MAY
& KERRY ELLIS

MUSICA

One Voice -The Tour!
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Venerdì 5 Sala Petrassi ore 21

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO
band di punta della musica popolare 
italiana nel mondo

TARANTOLATI DI TRICARICO
storica band della taranta lucana, 
con 40 anni di storia e successi

opening act

GIULIANO GABRIELE
vincitore del Premio Parodi 2015 
e promettente talento della musica nazionale

Biglietti: 15 euro; 
per le due serate 24 euro

Sabato 6 Sala Petrassi ore 21

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
(ottetto), la più importante e nota orchestra multietnica italiana

MIMMO CAVALLARO
il massimo esponente della tarantella calabrese

opening act

MARINA MULOPULOS
affascinante e nota interprete world di origine italo-greca

Biglietti: 15 euro; 
per le due serate 24 euro

iCompany presenta una due giorni

dedicata alla “musica popolare

attuale”. Un crocevia di tradizioni e

generi, di ritmi e linguaggi: le dif-

ferenti forme di musica con-

temporanea si nutrono di

identità e radici, si liberano

attraverso linguaggi speri-

mentali e contaminati e

tracciano sonorità e visioni

di un futuro possibile per la

musica popolare italiana.

Venerdì 5 febbraio si esibi-

ranno: Canzoniere Grecanico

Salentino, band di punta della

musica popolare italiana nel

mondo; Tarantolati di Tricarico, sto-

rica band della taranta lucana, con 40

anni di storia e successi; Giuliano

Gabriele (opening act), fresco vinci-

tore del Premio Parodi 2015 e

promettente talento della musi-

ca nazionale. Sabato 6 feb-

braio 2016 si esibiranno:

Orchestra di Piazza Vittorio

(ottetto), la più importante

e nota orchestra multietnica

italiana; Mimmo Cavallaro, il

massimo esponente non-

ché artista di culto della

tarantella calabrese; Marina

Mulopulos (opening act), affa-

scinante e nota interprete world

di origine italo-greca. 

MUSICA



L'Italia al centro del Mediterraneo sarà protagonista di questa serata/evento come luogo di incontro, di

scambio e di incessante rimescolamento di culture, genti, musiche e arti. Il Mediterraneo vissuto e

immaginato, in cui la festa è componente essenziale del tessuto connettivo sociale attraverso i suoi riti

purificatori, catartici, sfrenati e meditativi al contempo. Una "festa" in cui è giusto e necessario perdersi

per ritrovare il senso dell'altro e dello stare insieme, di riconoscersi per ciò che di bello abbiamo in

comune e non ciò che divide, per riabituarsi a "sentire" se stessi attraverso l'ascolto e l'atto di fare

musica, lontani da una fruizione consumistica ma alla ricerca di un senso più profondo e duraturo, pro-

prio della musica tradizionale di cui tutti in egual misura siamo parte. Saranno dunque la musica tra-

dizionale Italiana e i suoi strumenti a fungere da ponte, mettendo in comunicazione fra loro i differenti

progetti musicali che si alterneranno sul palco, con l'ambizione di uti-

lizzare la tradizione come una piattaforma di partenza da cui spiccare

il volo alla ricerca di nuove forme di comunicazione e nuove possibilità

espressive.  

FESTA MEDITERRANEA
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Un ritorno molto atteso dagli amanti del rock. Dopo il con-

certo sold out dell’aprile scorso con i Crimson ProjeKCt

torna a Roma Adrian Belew, la mente trasversale del rock

contemporaneo, questa volta alla guida di un fantastico

gruppo. Un Power Trio con la sezione ritmica composta

proprio da due elementi degli acclamati Crimson

ProjeKCt: la bravissima Julie Slick al basso, considerata

una delle migliori specialiste dello strumento, e il tecnicis-

simo Tobias Ralph alla batteria, tra i più richiesti musicisti

del momento. Nel repertorio proposto ci sono molti clas-

sici dei King Crimson e le pagine migliori della sua carriera

solista. 

Insieme al trio ci saranno, come gruppo di supporto, i

francesi Lizzard, Katy Elwell (batteria), William Knox

(basso) e Mathieu Ricou (chitarra e voce), una band che

si pone come unico obbiettivo quello di fare un rock

unico e indimenticabile. 

Mercoledì 10 Sala Petrassi ore 21

Adrian Belew Power Trio 
+ Lizzard

Adrian Belew chitarra, voce
Julie Slick  basso
Tobias Ralph batteria

Biglietti: 25 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

ADRIAN
BELEW
POWER TRIO

MUSICA

MUSICA

LIZZARD

Sabato 13 Sala Petrassi ore 21

Festa Mediterranea
con

ETNO – WORLD TRIO
Mario Pio Mancini bouzouki, mandola irlandese, violino
Mauro Bassano zampogna, organetto, ciaramella, chitarra battente
Felice Zaccheo mandolino, mandola, chitarra portoghese, chitarra
ospite: Alessandro D'Alessandro organetto

LAMORIVOSTRI
Lavinia Mancusi voce, violino, chitarra, percussioni
Rita Tumminia organetto, lira calabrese, ciaramella, percussioni
Monica Neri organetto, voce, percussioni
ospite Cristiano Califano: chitarra battente

FRANCESCO LOCCISANO & ANDREA PICCIONI DUO
Francesco Loccisano chitarra battente
Andrea Piccioni tamburi a cornice, percussioni

Roberta Parravano Tanzerin danze

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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“BeatleStory” è un’immersione nell’epopea dei Beatles, un “Magical Mistery Tour” che ripercorre l'intera

storia dei Fab Four dal '62 al '70 in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. Dalle strade

di Liverpool agli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio. Due ore intense di hit indi-

menticabili come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Hey Jude.

Inoltre costumi fedelmente riprodotti, strumenti dell’epoca, esecuzioni live al limite della perfezione con

le stesse scalette eseguite all’epoca dai Beatles. È stato definito: “Il più grande omaggio ai Beatles 50

anni dopo…”. Lo spettacolo racconta attraverso cambi di costumi e scena i vari periodi che hanno carat-

terizzato la carriera dei Beatles: dagli inizi a Liverpool alla partecipazione all’Ed Sullivan Show; dal pub-

blico delirante allo Shea Stadium nel ‘65 a Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, dal periodo flower

power fino a Abbey Road.  “BeatleStory” è uno spettacolo in grado di emozionare, divertire, creare irri-

petibili e imperdibili suggestioni per tutti gli appassionati dei quattro di Liverpool. 

Giovedì 18 Sala Sinopoli ore 21

BeatleStory
The Fabulous Tribute Show

La Storia, le canzoni, la leggenda della
Band la cui musica ha cambiato il
mondo

Biglietti: da 25 a 35 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

Ornella Free Soul è un nuovo capitolo della carriera della

Vanoni. Con lei sul palco tre grandi musicisti: Roberto

Cipelli al pianoforte, Bebo Ferra alla chitarra e Piero

Salvatori al violoncello. Il concerto si apre con la voce di

Vinicius De Moraes che recita una poesia, poi la scaletta

spazia dal jazz alla bossa nova ai grandi successi e ad alcu-

ne chicche che Ornella Vanoni vuole regalare al suo pub-

blico senza mai tralasciare le radici soul che da sempre

accompagnano le sue interpretazioni più intense. Ma l’a-

spetto più emozionante di questo concerto è il dialogo tra

l’artista e il pubblico, a ruota libera, senza un copione scrit-

to. Si parla di libertà dell’anima. L’atteggiamento vagamen-

te “snob” che la Vanoni ha avuto per tutta la sua carriera,

gli abiti di grandi stilisti, le canzoni raffinate e l’atteggia-

mento distaccato non esistono più, ora è sul palco con un

tubino nero, con canzoni simbolo di un’epoca che rappre-

sentano molto per lei, con la voglia di raccontare al suo

pubblico lo stato di grazia raggiunto. 

Sabato 27 Sala Sinopoli ore 21

“Ornella Free Soul”
Ornella Vanoni
Ornella Vanoni voce 
Roberto Cipelli pianoforte
Bebo Ferra chitarra
Piero Salvatori violoncello

Biglietti: da 30,50 a 60 euro + dir. prev.
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ORNELLA
VANONI

O r n e l l a  F r e e  S o u l



Eduardo De Crescenzo presenta Essenze Jazz Event, un progetto che rappresenta un personale bisogno del cantautore

e vocalist partenopeo di ritrovare "l'essenza" dell'emozione, la ricerca di un suono che potesse rappresentarlo oggi e che

invece è riuscito a materializzare e a fondere con sorprendente naturalezza e coerenza tutto il suo cammino artistico.

Essenze Jazz è un concerto acustico, rigoroso eppure appassionato, antico e modernissimo perché porta in scena solo

“l’essenza” dell’arte: l’emozione. Intreccia passato e futuro; i “generi musicali” hanno confini sfumati, relativi. Del jazz cat-

tura le atmosfere, il gusto per la composizione estemporanea, lascia vivere con toccante emozione quella straordinaria

capacità di Eduardo di far “suonare la voce”, di piegarla ora alle esigenze “del fisarmonicista”, ora a quelle del “vocalist” o

“dell’interprete”. Un repertorio costruito nel tempo che, pur toccando vette internazionali di popolarità, non ha mai caval-

cato le lusinghe del “mercato facile” e che oggi vive di nuove magie con una straordinaria formazione di jazzisti che lo

accompagna sul palco. Il progetto rispec-

chia l'amore di Eduardo per il live, la sua

particolare capacità di improvvisare sul

palco, di "far suonare la voce", di fonder-

la con la musica, trascurando quasi la

canzone che diventa così solo un prete-

sto per comunicare emozioni.

«Il concerto è fatica, impegna molte

energie fisiche e mentali, ma dopo un

po' che non suono mi intristisco, mi

svuoto. Dal palco si scende felici o malin-

conici, sereni o arrabbiati, rilassati o pen-

sierosi e queste vibrazioni interiori le tra-

smetti al tuo pubblico che può tornare a

casa con una di queste emozioni o con

niente. Gli spagnoli, per definire questa

magia, usano la parola "duende", lo spi-

rito dell'arte. In apparenza io canto, i

musicisti suonano e il pubblico ascolta;

in realtà aspettiamo insieme "il duende".

Non sappiamo se arriverà e che tipo di

emozione ci porterà quella sera.»

I Napoli Centrale di cui il grande sassofonista

"nero a metà" è il leader e fondatore,

rappresenta uno dei gruppi più importanti del

panorama musicale degli anni ’70 in Italia. Il

loro suono è riuscito a miscelare la melodia

della tradizione popolare napoletana con le più

innovative e sperimentali sonorità jazz-rock, in

una fusione che è stata una vera rivoluzione. Il

2015 è uno degli anni più proficui per la storica

band napoletana, circa 100 concerti in tutta

Italia, un film in preparazione e il nuovo album

la cui uscita è prevista per la primavera 2016.

“Sono nato nero e sono nato a Miano, suono

il sax tenore e soprano, lo suono a metà strada

tra Napoli e il Bronx, studio John Coltrane dalla

mattina alla sera, sono innamorato di Miles

Davis, dei Weather Report e in più ho sempre

creato istintivamente, cercando di trovare un

mio personale linguaggio, non copiando mai

da nessuno... il mio sax porta le cicatrici della

gioia e del dolore della vita.” James Senese

Domenica 28
Sala Sinopoli ore 21

James Senese 
& Napoli Centrale
in concerto

James Senese
lead vox tenor ewi synt, 
sax, soprano
Fredy Malfi batteria e voce coro
Gigi De Rienzo basso 
Ernesto Vitolo tastiere

opening act Maldestro

Biglietti: 15 euro.

Essenze 
Jazz 
Event
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Sabato 20
Sala Sinopoli ore 21

Eduardo De Crescenzo
“Essenze Jazz Event”
Enrico Rava
tromba
Enzo Pietropaoli
contrabbasso
Marcello Di Leonardo
batteria
Stefano Sabatini 
pianoforte
Daniele Scannapieco
sassofono
Lamberto Curtoni
violoncello
Eduardo De Crescenzo
voce e fisarmonica

Biglietti: da 30.50 a 39.10 euro
+ dir. prev.
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JAMES SENESE & NAPOLI CENTRALE 



“Walter Bonatti. Fotografie dai grandi spazi”

è un lungo racconto visivo, un insieme di

immagini straordinarie stampate in grande

formato, un’avventura esistenziale unica: la

mostra su Walter Bonatti, alpinista, esploratore

ma anche, in questa sede, soprattutto foto-

grafo, è un’occasione per ripercorrere oltre 30 anni di viaggi alla scoperta dei luoghi meno

conosciuti e più impervi della Terra, raccontando la passione per l’avventura con la

straordinaria professionalità di un grande reporter. Bonatti imparò a fotografare e a

scrivere le proprie avventure con la stessa dedizione con cui imparò i segreti della

montagna. Il mestiere di fotografo per grandi riviste italiane, soprattutto per Epoca, lo

porterà a cercare di trasmettere la cono-

scenza di luoghi estremi del nostro

pianeta. Molte tra le sue folgoranti im-

magini sono grandiosi “autoritratti am-

bientati” e i paesaggi in cui si muove

sono insieme luoghi di contemplazione,

di scoperta. Bonatti si pone davanti e dietro l’obiettivo: in un modo del tutto originale è in

grado di rappresentare la sua fatica e la gioia per una scoperta ma al tempo stesso sa

cogliere le geometrie e le vastità degli orizzonti che va esplorando. Le fotografie sono ac-

compagnate da note dello stesso autore, cimeli originali e interventi video (realizzati da

N!03) sulla sua esperienza in montagna e sul “personaggio” Bonatti.
27
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ROKIA
TRAORÉ

MOSTRA / ARTE

“Qualsiasi obiettivo deve
avere una ragione /
Qualsiasi successo è frutto
di una ragione / Qualsiasi
fallimento è frutto di un
obiettivo senza ragione”. 

Queste sono le parole di
apertura, cantate febbrilmen-
te in lingua bambara, della
canzone Kenia contenuta in
Né So (“A Casa”), album che
Rokia Traorè presenta in

anteprima all’Auditorium Parco della Musica. E riassumano
al meglio la forza della cantante nata in Mali attraverso il
suo quasi ventennale percorso musicale. L’arte di tirarsi su
è, implicitamente, il tema centrale di Né So. Rokia Traoré
cominciò a scrivere e comporre le canzoni da sola. Poi fece
prove a Bamako e incise a Bruxelles e a Bristol con musi-
cisti selezionati da tutta l’Africa occidentale. Né So è allo
stesso tempo un ritorno alle basi e un passo avanti. Il grup-
po che accompagna Rokia Traoré in Né So comprende il
batterista burkinabé Moïse Ouattara, il bassista ivoriano
Matthieu N’guessan, il suo collaboratore storico Mamah
Diabaté e infine delle voci di accompagnamento allenate
alla sua Fondation Passerelle a Bamako. Quindi, mostrare
il mondo è l’essenza di Né So e in modo particolare del
brano eponimo, una stupefacente acquaforte che raffigura
in poche strofe le sofferenze dei popoli sradicati. L’album è
pieno di dolore e gioia, fusi insieme a sfide e speranze e
nutriti sempre da uno stato d’animo risoluto, quello di una
donna che, qualsiasi cosa accada, non si arrenderà e non
ne farà un melodramma. 

Lunedì 29
Sala Sinopoli ore 21

Rokia Traoré

“Né So”

Biglietti: da 22 a 27 euro.
Riduzioni: giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due, CTS e cral conven-
zionati, Interclub, Arion Card

Né So

Una produzione In collaborazione con

“Walter Bonatti
Fotografie dai grandi spazi”

Fino al 6 marzo 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
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Nel 2013 nasce l’Italian Brass

Band, un ensemble composto

da strumenti ad ottone e

percussioni. Formato da

musicisti professionisti, fra i

migliori a livello nazionale,

componenti stabili di orchestre

e bande, in pochi mesi

s’impone come la migliore

realtà musicale del settore nel

nostro paese. L’Italian Brass Band ha al suo attivo un vastissimo repertorio che spazia dalla musica del periodo classico al jazz al repertorio

contemporaneo originale per Brass Band e può vantare al suo interno la presenza di molti solisti che ne ampliano le possibilità espressive

e virtuosistiche. L’ensemble ricalca lo standard della cosiddetta “British-style brass band”, un tipo di formazione nata nella prima metà del

XIX sec. in Inghilterra e che non ha mai trovato grande seguito in Italia dove risulta quasi sconosciuta. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio

quello di far conoscere e amare al nostro pubblico delle sale da concerto e delle piazze la bellezza e l’estrema varietà espressiva di tale

formazione. Il 02 maggio 2015, presso la Konzerthaus di Friburgo in Brisgovia (Germania), l’Italian Brass Band ha vinto il Primo Posto

nella Challenge Section del 38th European Brass Band Championship 2015.

M’BARKA
BEN TALEB

GREEN
CLOUDS

Per la prima volta in concerto all’Auditorium Parco della

Musica l’artista italo – tunisina M’Barka Ben Taleb, voce

autorevole del panorama musicale napoletano, definita

dalla stampa “la leonessa maghrebina” e “la risposta

arabo-partenopea a Grace Jones”. 

In programma brani tratti dal suo ultimo album “Passion

Fruit”: cover rivisitate come il celebre brano di Adriano

Celentano “Storia D'amore” in versione electro-swing e

“La vie en rose”, brani inediti come “Sott o ciel e Paris”,

o “Nisciun”. Prestigiosi siti internazionali hanno inserito

il disco "Passion Fruit" tra i migliori dell'anno (2014) sul

fronte della world music. 

“Passion Fruit parla di trasformazione. Prende spunto

da un favoloso libro di Hesse, Favola d'Amore, dove

appunto il protagonista, Pictor, ci mostra una trasfor-

mazione infinita. Per non morire. Passione d’Amore ha

l’ambizione di fondere musiche, lingue, e tradizioni. Di

essere trasversalmente sensuale. Un viaggio tra i sensi

e i suoni. Trasformazione. Perenne trasformazione. Per

fare in modo che la musica non muoia”.

KELTRONIC. È questa l’etichetta con la quale le Green
Clouds amano definire la loro musica, un’onda sinuosa
nella quale le sonorità degli strumenti della tradizione
classica si fondono con quelle generate dalle tecnologie
elettroniche, producendo effetti nuovi e suggestivi. La
formazione ha intrapreso un percorso di ricerca e di
analisi delle armonie, delle melodie e dei ritmi della
cultura celtica, con l’intento di contribuire a valorizzare
un patrimonio musicale variegato e complesso e, nello
stesso tempo, di innovare la tradizione mediante la si-
nergia di linguaggi differenti. Pur proponendo motivi a
forte connotazione popolare ed etnica, si caratterizzano
per l’utilizzo di strumenti appartenenti alla musica classica
europea, operando una contaminazione tra culture mu-
sicali diverse. Costituitosi nella primavera del 2007, il
gruppo ha all’attivo un’intensa attività concertistica in
Italia e all’estero; ha preso parte a importanti eventi
quali, ad esempio, il St Patrick’s Day Festival (Guinnes
Store House di Dublino), l'Irish Folk Open Air (Poyenberg
– Germania) e il Tierradura Folk Festival (Secadura –
Spagna) e ha collaborato alla realizzazione delle colonne
sonore di alcuni film quali La donna velata (interpretato
da Enrico Lo Verso) e Nuovo Ordine Mondiale dei Fratelli
Ferrara. 

MUSICA
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Venerdì 5
Teatro Studio Borgna ore 21

Italian Brass Band

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

Domenica 7
Teatro Studio Borgna ore 19

Green Clouds

GRANIA Graziana Giansante 
oboe e corno inglese
ROISIN Marzia Ricciardi 
violino
EIRWEN Cristina Patrizi 
basso elettrico
ERIN Maurizia Reali 
pianoforte e tastiere
NEALA Valentina Lauri
batteria e 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 convenzio-
nati, Interclub, Arion Card

Sabato 6
Teatro Studio Borgna ore 21

M’Barka Ben Taleb 
“Passion Fruit”

M’Barka Ben Taleb 
voce e darbuka
Arcangelo Michele Caso 
violoncello, basso, bouzouki
Michele Maione 
percussioni e voce coro 
Raffaele Vitiello 
chitarra elettrica e basso  

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

ITALIAN BRASS 
BAND

Passion
Fruit

Ro
be
rto
 S
co
rta
 ©
 2
01
5



29

Progetto ispirato dalla scuola afro-jazz-caraibica aperta da Mario Bauzà,

poi esaltata su fronti diversi da Pérez Prado, Antonio Jobim e Dizzy

Gillespie, seguita nei decenni da grandi nomi quali Stan Kenton, Irakere,

Lalo Schifrin, Fania All Star, Chico O’Farrill, Puerto Rico All Star.  Un

caleidoscopio musicale che rappresenta l’anima e l’esperienza di 30 anni

di carriera del trombettista, trombonista e arrangiatore Gabriel Oscar

Rosati. Vincitore del “Premio Dean Martin” 2014, “BEST JAZZ” nomination

agli “Orange County Music Awards” 2008 in California e in copertina sulla

rivista americana “Jazz Player” con il proprio cd nel 1999. Negli U.S.A. ha

collaborato con Santana, Tito Puente jr, John Lee Hooker, Gregg Allman,

Pérez Prado All Star, Sonora Dinamita, Sonora Santanera, Ismael Miranda,

Boca Nervosa, Orquesta Mariachi Universal e Lebròn Bros. I brani

rievocano le sonorità selvagge degli anni d’oro del Mambo al “Palladium”

di New York insieme con i ritmi afro-cubani dal “Tropicana” dell’Avana fino

agli sprazzi sudamericani tipici del “Copacabana Show” di Rio. L’orchestra

è formata da venti elementi tra i quali molti solisti di spicco. Ospite

speciale il cantante, violinista e percussionista cubano Willie Paco Aguero. 

MUSICA

Musica classica e musica leggera d'autore sono da sempre

visti come due mondi paralleli destinati a non incontrarsi.

Invece succede che Gian Marco Ciampa, giovane astro

nascente della chitarra classica italiana e già vincitore di

numerosi concorsi internazionali e Margherita Vicario, attrice

e cantautrice di riferimento della nuova generazione, deci-

dano di unirsi per dar vita a uno spettacolo sorprendente

che fa incontrare questi due diversi linguaggi musicali.

Leggermente Classica propone un viaggio alternativo nella
musica attraverso arrangiamenti ed elaborazioni in “chiave

classica” affidati alla chitarra di Gian Marco Ciampa che

bene accompagnano la voce di Margherita Vicario nella

reinterpretazione di famosi brani della musica d'autore ita-

liana e di brani del repertorio della giovane autrice, tra cui

quelli presenti nel suo ultimo album "Minimal Musical".

Non mancherà l'incursione di un quartetto d'archi e di altri

strumenti a fiato. Nel corso della serata interverranno inoltre

ospiti di spicco della musica classica e della musica leggera

a dimostrazione del fatto che musicisti di generi agli antipo-

di possono unirsi e creare insieme un nuovo modo di

incontrare il pubblico.

Federico Turreni Panjeazz 5 e Grazia Di Michele Continente in perenne modifica
ed evoluzione, Panjeazz nasce nel 2006 a Perugia, splendido microclima di integra-

zione di musicisti di varie origini culturali e geografiche. La creativa connotazione

modern jazz e il colore panetnico hanno reso l’ensemble unico e apprezzato negli

anni in molti contesti preziosi (tra tutti ricordiamo Umbria Jazz e la Stanza della

Musica di Radio Tre). L’arrivo di Ares Tavolazzi e Gabriele Gagliarini spinge la compo-

sizione e l’arrangiamento verso un nuovo repertorio mai così equilibrato, attuale ed

ispirato ai temi fondatori nel nome del progetto. Luminosa la partecipazione di

Grazia Di Michele, interprete di “Flown Away”, ballad di Federico Turreni dedicata al

compianto Francesco Satolli, sassofonista orvietano mancato nel 2008. Il testo è di

Raffaele Petrangeli, che con Grazia Di Michele collabora oramai dal 2001. Tra i loro

ultimi lavori ricordiamo "Io sono una finestra", il brano presentato a San Remo 2015. 

Elvio Ghigliordini Octet Una formazione fresca, intensa e spettacolare che presenta
musica originale e standard arrangiati in un linguaggio orchestrale eclettico che passa

con disinvoltura dalla salsa allo swing. I brani originali sono ospitati nelle più impor-

tanti rassegne dedicate al jazz contemporaneo d’autore. Gli autori classici sono inve-

ce riadattati in una formula vivace e creativa. Composizioni di Tadd Dameron, John

Coltrane, Duke Ellington, Gerry Mulligan, di

Ghigliordini si prestano a gettare un ponte tra ciò

che ogni cultore del jazz ama, verso momenti

musicali comunicativi e di grande interplay.

MUSICA

Sabato 20
Teatro Studio Borgna ore 21

Margherita Vicario
Gian Marco Ciampa
in
“Leggermente Classica”

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

Domenica 21
Teatro Studio Borgna ore 21

Gabriel Oscar Rosati 
& Latin Big Band

special guest
Willie Paco Aguero 

Dal mambo di Perez Prado 
al Tango di Piazzolla, 
dal Pasodoble messicano
all’Afro-Pop passando per
Cuba e Brasile

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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Venerdì 19
Teatro Studio Borgna ore 21

DOPPIO CONCERTO
all’insegna del jazz italiano con 
due importanti formazioni 

Camino Romea Jazz con

Federico Turreni Panjeazz 5
Federico Turreni sax alto, tenore e soprano
Alessandro Bravo pianoforte
Ares Tavolazzi contrabbasso
Marco Valeri batteria
Gabriele Gagliarini percussioni

Special guest Grazia di Michele

Elvio Ghigliordini Octet
Elvio Ghigliordini flauto, sax baritono,
arrangiamenti, direzione
Paolo Farinelli sax alto 
Stefano Di Grigoli sax tenore
Claudio Corvini tromba 
Enzo De Rosa trombone
Pierpaolo Principato pianoforte
Steve Cantarano contrabbasso
Pietro Iodice batteria

Guest: Nicola Stilo, Ivano Tibolla flauti
Alessandro Desideri, Claudio Coletti 
percussioni

GABRIEL OSCAR ROSATI & LATIN BIG BAND

Biglietti: 15 euro. 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Interclub, Arion Card

Camino Romea Jazz
FEDERICO TURRENI PANJEAZZ 5
GRAZIA DI MICHELE
ELVIO GHIGLIORDINI OCTET

Leggermente
Classica
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Sicilia e Sardegna: due isole ma mai del

tutto distanti.. Due terre le cui affinità e

divergenze dipingono due universi culturali

che proprio nelle loro differenze trovano dei

sorprendenti punti di contatto nei quali è

racchiuso il significato del progetto musicale

"Sònira e Sonos". Due tradizioni etno-

musicali che si sono sviluppate, sono

emerse e sono andate in quiescenza e che,

rinate oggi, desiderano esprimere le

corrispondenze possibili, nella contaminazione reciproca e con i linguaggi

mediterranei in cui sono immerse. Questa unione contemporanea e rivolta

al futuro, viene presentata in esclusiva all'Auditorium Parco della Musica dai

loro interpreti più significativi, per la prima volta insieme: Unavantaluna, con

sicilianità musicale e furore interpretativo, raccontano storie d'oggi con

strumenti antichi. Elena Ledda, la "voce sarda" più rappresentativa

dell'attuale panorama musicale dell'isola dei Quattro Mori. Mauro Palmas,

musicista raffinato e grande conoscitore dei repertori per corde di Sardegna.

Dopo avere visto i martelli dell’ISIS abbattersi sulle statue di gesso del
museo di Mosul è difficile ammetterlo, ma la più massiccia e vandalica
distruzione di statue nella storia dei conflitti religiosi della civiltà mediter-
ranea non si deve all’Islam. Di peggio fecero i condottieri cattolici della
Quarta Crociata che nel 1204 conquistarono Costantinopoli. La disputa
sulla liceità della rappresentazione del sacro accomuna, insomma, tutte
le religioni monoteiste e riguarda – eccome - anche la nostra cultura.

Silvia Ronchey è professore ordinario di Civiltà bizantina, insegna
Filologia classica e Civiltà bizantina all'Università di RomaTre.

MUSICA

EXTRA

EXTRA

Venerdì 26
Teatro Studio Borgna ore 21

“Sònira e Sonos”
Musiche isolane

Unavantaluna
Elena Ledda
Mauro Palmas

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

Domenica 14
Sala Sinopoli ore 11

Silvia Ronchey
IMMAGINI CONTRO DIO
L’iconoclastia condivisa 
tra Oriente e Occidente

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 conven-
zionati, Interclub, Arion Card

Abbonamento a tutte le lezioni: 35 euro

Domenica 21
Sala Sinopoli ore 11

Alessandro Barbero
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI,
IL POETA

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:

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 

Gli altri 
appuntamenti:

13 marzo 
UNA JIHAD ITALIANA
Amedeo Feniello 

24 aprile 
L’ARTE CONTRO LA GUERRA 
Luca Molà

22 maggio 
LA “TERZA ONDATA” 
Franco Cardini

L’Italia dell'Ottocento, percorsa dal sogno del riscatto e dell'unificazione, è anche l'unico
paese europeo in cui alcuni dei più grandi poeti scrivono in dialetto anziché nella lingua
nazionale. Giuseppe Gioachino Belli è uno di loro: i suoi 2279 sonetti romaneschi non
sono soltanto un capolavoro della nostra letteratura, ma una straordinaria fonte per lo sto-
rico, che accompagnato dal Belli può addentrarsi fra i vicoli della Roma papalina e ascol-
tare la voce del suo popolo analfabeta.

Alessandro Barbero insegna Storia medievale presso l’Università del Piemonte
Orientale, sede di Vercelli

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

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

Alessandro 
Barbero

GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 
IL POETA

Silvia
Ronchey

IMMAGINI CONTRO DIO

UNAVANTALUNA
ELENA LEDDA
MAURO PALMAS

Sònira e Sonos



Gli altri appuntamenti: 15 marzo 
Le amplificazioni 
a transistor e a valvole

19 aprile 
L’audio analogico

24 maggio
Il ripping

I PLAYER SOFTWARE

Uno dei principali elementi della catena di ascolto per la computer music

è costituito dal software player che influenza tanto le prestazioni soniche

quanto l’esperienza d’uso alla quale l’utente si trova esposto. In questo

incontro verranno presentati alcuni software player per i sistemi operativi

Windows e Mac OSX, con particolare attenzione per le prestazioni e le

configurazioni di base. La lezione sarà inframmezzata da ascolti di musica

mozzafiato in HD.

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con Audiogamma

Lezioni di Ascolto
A cura di Giancarlo Valletta
Direttore Marketing Audiogamma

Martedì 23 
Spazio Ascolto ore 21

I player software

con 
Giancarlo Valletta Audiogamma
Giulio Salvioni giornalista

Biglietti: 5 euro

MOSTRE /  ARTE

EXTRA

EXTRA

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

Domenica 28
Sala Sinopoli ore 11

Antonio Paolucci
San Pietro

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

L’Anno Giubilare ha il suo fuoco

nella Basilica di San Pietro. Di

questo monumento, luogo identitario della Chiesa, visibile centro della

Cristianità, parlerò analizzandolo nella sua storia, nei pontefici e negli architetti

che gli hanno dato immagine, nelle opere d’arte che la rendono celebre. Il per-

corso inizierà dalla Piazza, dal Colonnato del Bernini, dall’Obelisco, meridiana di

Roma. Entrerò poi nella Basilica, sosterò di fronte alla Pietà di Michelangelo, al

San Pietro in trono, al Baldacchino bronzeo del Bernini, alla gloria della Cattedra

nell’abside. Saranno protagonisti del mio viaggio la tomba dell’Apostolo Pietro,

le grandi statue e i sepolcri che popolano le pareti della immensa chiesa. Parlerò delle porte di bronzo che aprono l’accesso alla

Basilica e della Scala Regia che porta al luogo nel quale i papi ricevevano i sovrani della terra, sosterò di fronte alla statua di

Costantino a cavallo, capolavoro, anch’esso, di Gian Lorenzo Bernini. Concluderò il mio viaggio nella Cappella Sistina, nel luogo

dove vengono eletti i papi, di fronte agli affreschi che raccon-

tano la Storia della Salvezza e il destino di tutti e di ognuno.

Antonio Paolucci

ANTONIO PAOLUCCI

San Pietro

Febbraio
Sound Corner 
ingresso libero

Sound Corner / 26

Luca Lo Pinto
presenta

Giorgio Orbi
El Perdon

2015

29”

Da El Perdon, 2015, Niky Jam,
Enrique Iglesias

CORNER

SO
UN

D

E l  P e r d o n

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.

El Perdon utilizza la tecnica del campionamento per

realizzare un remix del brano El Perdon, celebre

successo Pop del 2015. Il lavoro sperimenta una

struttura circolare che si muove verso il disorienta-

mento, la ripetizione e l’assurdo. Argomenti che

deviano, piuttosto che rivelare, il potenziale soggetto

della sua interpretazione.

GI
OR

GI
O 

OR
BI

Gli altri 
appuntamenti:

20 marzo 
Anna Ottani Cavina
Villa Medici

10 aprile 
Claudio Strinati
Palazzo Farnese

15 maggio 
Franco Purini
EUR

31
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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
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 2016

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

monocromatico fondi chiari

monocromatico fondi scuri

L’Auditorium Parco della Musica 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. 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. 

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

MYUNG-WHUN CHUNG
direttore e pianista

MOZART
Concerto per pianoforte n. 23
BRUCKNER
Sinfonia n. 9
sabato 5, lunedì 7, martedì 8

DANIELE GATTI direttore

LE SINFONIE DI SCHUMANN
Sinfonia n. 1, n. 3
sabato 12, lunedì 14, martedì 15

Sinfonia n. 2, n. 4
sabato 19, lunedì 21, martedì 22

BUDAPEST FESTIVAL 
ORCHESTRA
IVAN FISHER direttore

MAHLER Sinfonia n. 3
domenica 13

ENRICO DINDO violoncello

C.Ph.E. BACH
Concerti per violoncello e archi
venerdì 4

SABINA GUZZANTI
“Come ne venimmo fuori
(proiezioni dal futuro)”
martedì 8

CANZONIERE 
GRECANICO SALENTINO
ERRI DE LUCA
mercoledì 9

VII EDIZIONE

"ROMA 
E LE ALTRE 

(CITTÀ)”

18 - 20 marzo


