
Giovedì 6
Sala Santa Cecilia  
ore 11 introduzione
ore 12 concerto

Percussioni dell’Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia

La Macchina del Tempo

Dai riti tribali dell’età della pietra ai

tamburi militari che incitavano alla

battaglia, gli strumenti a percus-

sione hanno sempre accompa-

gnato la Storia dell’Umanità,

diventando via via sempre più raf-

finati e indispensabili componenti

per dare maggior corpo e colore

al suono di un ensemble o di

un’orchestra sinfonica, special-

mente nel ‘900. A questo scate-

nato ed esaltante percorso è

dedicato l’ormai tradizionale

Family Concert dell’Epifania: dalle

marce militari di Philidor al

recentissimo Millennium Bug di

Giovanni Sollima, La Macchina

del Tempo è l’occasione per un

viaggio veloce e divertente nel

mondo del ritmo insieme ai

Percussionisti dell’Orchestra

dell’Accademia di Santa Cecilia

e per conoscere uno strumento

nuovo, il ReacTable: un vero e

proprio tavolo, che reagisce agli

spostamenti degli oggetti sul suo

ripiano e al cambiamento delle

luci e delle ombre emettendo

sorprendenti eventi sonori…

CAMPANELLA
MICHELE 

macchina 
del Tempo

MARATONA LISZT
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Venerdì 7 Sala Sinopoli ore 20.30

Michele Campanella pianoforte

Liszt
Sancta Dorothea
La lugubre gondola II
Nuages gris
En Rêve
Bagatelle sans tonalité
Ave Maria (Die Glocken von Rom)
Deuxième Années de pèlerinage: Italie

Sabato 8
Sala Petrassi 

Maratona Liszt 2
Le nove Sinfonie 
di Beethoven

Domenica 9
Sala Petrassi 

Maratona Liszt 3
I Romantici
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Franz Liszt è stato senz’altro il più grande pianista di tutti i tempi: è per suo merito che il pianoforte, da strumento

musicale come tutti gli altri, è divenuto un congegno esplosivo capace di contenere un’intera orchestra, e brillare come

un fuoco d’artificio di effetti stupefacenti e innovativi ai limiti dell’eseguibilità. È con Liszt che nasce il virtuoso della

tastiera in senso moderno, il solista che incanta, seduce e strabilia il suo pubblico, poeta, istrione, affabulatore, gioco-

liere… E’ arrivato il 2011, e dunque il bicentenario della sua nascita, e il suo più illustre “ambasciatore” in Italia, il pia-

nista Michele Campanella, ha ideato un progetto “kolossal” per celebrare il musicista ungherese, iniziato lo scorso

maggio e che proseguirà fino al prossimo ottobre: sette maratone in cui, ad eccezione delle versioni alternative e delle

trascrizioni da altre sue opere, viene eseguita l’integrale dell’opera pianistica di uno dei più prolifici compositori della

Storia della Musica (oltre 1.400 numeri d’Opera!). Per buona parte dedicato all’Italia, con brani ispirati a Roma,

Venezia, Dante e Petrarca, è il recital del 7 gennaio che Campanella ha ideato per la seconda tornata di appuntamen-

ti del progetto, abbinato alle maratone di sabato 8 e domenica 9 affidate ad altri solisti di fama che prevede, tra l’al-

tro, l’esecuzione integrale della trascrizione lisztiana di tutte le Nove Sinfonie di Beethoven.

La 

Sabato 8
ore 10.30
Monica Leone
Roberto Plano
Massimiliano Damerini
Giovanni Bellucci
ore 16
Paolo Restani
Fedele Antonicelli
Paolo Vergari
ore 21
Romano Pallottini
Bruno Canino e
Antonio Ballista

Domenica 9
ore 10.30
Caterina Toso 
Marzia Bisogni
Marina Pellegrino
Marzia Tramma
Davide Osellame
Enrica Ruggiero
Donata D’Annunzio
Lombardi (soprano)
Mariangela Vacatello
Jacopo Giacopuzzi
Daniele Buccio

ore 16
Costantino Catena
Carlo Guaitoli
Claudio Curti Gialdino
Alessandro De Luca
ore 21
Cristiano Burato
Roberto Prosseda
Maurizio Baglini

Pianisti, in ordine di apparizione

IN COLLABORAZIONE CON SPONSOR TECNICO



PAPPANO
MAHLER6
T R A G I C A
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Domenica 9
Sala Santa Cecilia ore 11
Lezioni di Musica
Antonio Pappano
FIGURE FEMMINILI NELLE OPERE
DI PUCCINI.
DALLA FANCIULLA DEL WEST A TURANDOT

Biglietti: 8 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a
26 anni, over 65 anni, American Express, Feltrinelli,
Carta Per Due, ACI, Bibliocard, Carta Giovani, Cral
convenzionati, Interclub.
Abbonameno a tutte le lezioni: 55 euro

Antonio Pappano, considerato uno dei massimi interpreti pucciniani al mondo, continua e conclude in questo attesissimo incon-

tro l’esame dei caratteri femminili immortalati dal compositore lucchese nelle sue opere. Ogni appassionato sa che Puccini

seppe mettere in musica l’animo femminile con una profondità e una passione che forse nessun altro musicista ha mai egua-

gliato: in questo incontro, dedicato alle opere mature del compositore, le figure femminili approfondite hanno nomi che fanno

sobbalzare il cuore di ogni melomane: Minnie, Magda, Lauretta, Liù, Turandot. Con il suo stile inimitabile e coinvolgente, fatto

di esempi al pianoforte, accenni vocali, parole, ascolti in CD, Pappano sa comunicare all’ascoltatore ogni sfaccettatura dei per-

sonaggi pucciniani rivelandoci un modo nuovo di ascoltare la grande musica lirica, e di comprendere la segreta unione di paro-

le e musica, pensieri ed emozioni che da sempre rende questo genere musicale tanto amato e universale.

Antonio Pappano
FIGURE FEMMINILI NELLE OPERE DI PUCCINI

Gustav Mahler è senz’altro il massimo cantore di una civiltà musicale al tramonto e di un mondo in sfa-

celo del quale ci parlano, ora in toni disperati, ora ironici e grotteschi, ora lirici e nostalgici, tutti i gigante-

schi affreschi delle sue Sinfonie. Tra le nove compiute, sei si concludono, nonostante tutto, in un clima di

trionfale ottimismo, e altre due (la Quarta e la Nona) si spengono serenamente come annegando in un

oblio di pace crepuscolare. La Sesta, detta non a caso “Tragica”, no. E’ la più cupa e violenta di tutte e pare

addirittura preludere, con il clangore della sua orchestrazione metallica e tagliente, alla tragedia del Primo

Conflitto Mondiale, che quella civiltà e quel mondo spazzerà via per sempre. È la prima composizione della

Storia della Musica a “suonare” non come le eroiche battaglie di Beethoven, Wagner o Strauss, ma come

una guerra vera dove di eroico non c’è proprio un bel niente. Eppure fu composta nel 1903, in un perio-

do piuttosto felice per Mahler, durante una vacanza estiva nella sua amata oasi montana di Maiernigg. Di

là da venire erano ancora i tre infarti (l’ultimo gli riuscirà fatale), profetizzati dai tre colpi di martello che

echeggiano sinistri in una Sinfonia il cui accordo finale, un solenne pizzicato degli archi in pianissimo e in

tonalità minore, suona lugubre come una manciata di terra lanciata su una tomba.

Sabato 8 ore 18
lunedì 10 ore 21
martedì 11 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Mahler
Sinfonia n. 6 “Tragica”

1911• 2011

12, 14, 15 MARZO
Sinfonia n. 1
Antonio Pappano direttore

2, 4, 5 APRILE
Sinfonia n. 9
Antonio Pappano direttore

22, 23, 24 OTTOBRE
Sinfonia n. 8 “dei Mille”
Antonio Pappano direttore

12, 14, 15 NOVEMBRE
Sinfonia n. 7
Valery Gergiev direttore
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In un’epoca distratta come la nostra, che ci costringe a perdere tempo
imprigionati nel traffico o ci induce in tentazione rubandoci con la tele-
visione e internet ore e ore che potremmo dedicare, quando non al
sonno o allo sport, almeno alla lettura o all’ascolto in santa pace (dun-
que non con l’iPod nel pieno del caos cittadino) di un ristoratore brano
di musica da camera, l’occasione dell’esecuzione dal vivo del Quintetto
per clarinetto e archi di Johannes Brahms è un evento decisamente
eccezionale e imperdibile. Tra i vertici assoluti di tutta la musica, è un
pezzo paragonabile a un dipinto di Giorgione o a un roman-
zo di Thomas Mann, di quelli che a non conoscerli si com-
mette – si fa per dire – peccato mortale. Magnifica se ne pro-
spetta l’esecuzione di Alessandro Carbonare, prima parte
solista dell’Orchestra di Santa Cecilia nonché tra i migliori cla-
rinettisti del mondo, insieme al Quartetto di Cremona. Ma
emozionante è anche il resto del programma: l’ultimo, inten-
sissimo Quartetto per archi di Schubert e la prima assoluta
di Di tumulti e d’ombre, commissionato dall’Accademia di
Santa Cecilia alla giovane e già affermatissima compositrice
Silvia Colasanti, che lo ha dedicato al Quartetto di Cremona.

Primus inter pares: questa è la formula con cui accade di fre-

quente che pianisti di fama mondiale rinuncino alla ribalta del

recital solistico per condividere fatica e applausi, ma soprattutto

la gioia di fare insieme musica, con le prime parti di una delle

diverse sezioni dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Stavolta è Alexander Lonquich, tra i maggiori e più riflessivi

interpreti di oggi, a “divertirsi”, come suggerisce uno dei brani in

programma - il Divertissement di Roussel - con gli strumenti a

fiato, per proporre un arrangiamento dell’Ouverture del Flauto

Magico e il Quintetto K 452 per oboe, clarinetto, corno, fagot-

to e pianoforte di Mozart, e una seconda parte tutta francese

che, oltre all’elegante brano di Roussel, comprende due pezzi di

due straordinari “coloristi” come Ibert e Poulenc.

Venerdì 28
Sala Sinopoli ore 20.30

Quartetto di Cremona

Alessandro Carbonare
clarinetto

Colasanti
“...di tumulti e d’ombre”
Studio per Faust, per
quartetto d'archi
Schubert
Quartetto n. 15 D 887
Brahms
Quintetto con clarinetto
op. 115

Venerdì 14
Sala Sinopoli ore 20.30

Alexander Lonquich
pianoforte

Fiati dell’Accademia
Nazionale
di Santa Cecilia

Mozart
Il Flauto Magico:
Ouverture
Quintetto K. 452
Ibert
3 Pièces brèves
Roussel
Divertissement op. 6
Poulenc
Sestetto per pianoforte 
e fiati

Domenica 16
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica
Alexander Lonquich
L’INTERPRETAZIONE E L’ASCOLTO MUSICALE.
COME SONO CAMBIATI NEL CORSO DI UN SECOLO

Biglietti: 8 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a 26
anni, over 65 anni, American Express, Feltrinelli,
Carta Per Due, ACI, Bibliocard, Carta Giovani, Cral
convenzionati, Interclub.
Abbonameno a tutte le lezioni: 55 euro

Lezione di straordinario interesse tenuta da uno dei maggiori pianisti dei nostri giorni, Alexander Lonquich. Oltre che un cele-
brato interprete, Lonquich è infatti un apprezzato e raffinato comunicatore ed ama spesso intrattenere gli ascoltatori rivelan-
do alcuni segreti dell’arte pianistica, o alcuni dettagli nascosti che impreziosiscono un partitura. La Lezione ha un argomen-
to davvero stimolante: Lonquich ci mostrerà infatti il modo in cui interpretazione e fruizione si sono trasformate dall’inizio del
Novecento ad oggi. Le due “direzioni fondamentali” dell’esperienza musicale - cosa vuole comunicare al suo ascoltatore un
interprete, e che cosa a sua volta l’ascoltatore si aspetta da lui – sono infatti in continua evoluzione e trasformazione, rispon-
dono ai bisogni spirituali di una società e di un’epoca. Attraverso esempi dal vivo al pianoforte, ascolti registrati, inserti video,
il grande pianista ci condurrà alla scoperta di un ramo affascinante e spesso poco esplorato dell’arte musicale in una Lezione
da non perdere.

Alexander Lonquich
L’INTERPRETAZIONE E L’ASCOLTO MUSICALE

LONQUICH E I FIATI DI SANTA CECILIA

IL CLARINETTO DI BRAHMS
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Vasily Petrenko
Nato 34 anni fa a Leningrado,
Vasily Petrenko è stato allievo di
Mariss Jansons, Yuri Temirkanov
ed Esa-Pekka Salonen. Nel 2006
è stato nominato Direttore princi-
pale della Royal Liverpool Philha -
rmonic Orchestra, destando im -
mediata sensazione non solo tra i
critici ma anche nel pubblico di
Liverpool che lo ha praticamente
adottato, tanto che il suo contrat-
to è stato via via rinnovato fino al
prossimo 2015. La sua incisione
del Manfred di Ciajkovskij con la
RLPO ha vinto nel 2009 il premio
per la migliore incisione sinfonica
della rivista inglese Gramophone.

Sabato 15 ore 18
lunedì 17 ore 21
martedì 18 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Vasily Petrenko direttore
Ekaterina Semenchuk contralto

Ciajkovskij
Capriccio Italiano
Respighi
Vetrate di Chiesa
Prokofiev
Aleksander Nevskij

Domenica 16 
ore 11 introduzione all’ascolto
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Prokofiev
Aleksander Nevskij

È in arrivo un’altra delle giovani bacchette in

ascesa sulle quali l’Accademia di Santa

Cecilia ha molto puntato nel definire il

calendario della stagione sinfonica in corso:

Vasily Petrenko. Russo di nascita, ma

ormai adottato dal pubblico inglese, affron-

terà una delle più celebri pagine della lette-

ratura musicale russa, o meglio sovietica: la

cantata Aleksander Nevskij di Prokofiev,

colonna musicale del primo film sonoro di

Sergej Eisenstein (1898 - 1948), uno dei maestri più rivoluzionari della sto-

ria del cinema per l’uso innovativo del montaggio. Nel 1938 il pericolo di

un’aggressione nazista era particolarmente avvertito nella Russia di Stalin e la

vicenda di Nevskij, principe medievale che sconfisse i Teutoni sulle acque

ghiacciate del Lago Peipus, fu per il regista il miglior modo di ingraziarsi il dit-

tatore dopo l’insuccesso del suo precedente lavoro. Gran parte della riuscita

del film, già di per sé magnifico, si deve alla musica di Prokofiev, che mesco-

la l’antico folklore russo ai violenti, percussivi effetti sonori della furibonda bat-

taglia sui ghiacci con risultati altamente spettacolari. Il giovane Petrenko si

cimenterà anche nel Capriccio Italiano di Ciajkovskij e nelle rarissime e

splendide Vetrate di Chiesa di Respighi, mentre Domenica mattina alle 12

per il pubblico dei Family Concert dirigerà l’Aleksander Nevskij.
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OMAGGIO 

A EISENSTEIN
a cura di

Per il programma 
completo delle proiezioni: 

www.santacecilia.it/eisenstein



Nell’anno del bicentenario lisztiano non

poteva mancare all’appuntamento uno dei

più grandi funamboli del pianoforte, il gio-

coliere degli 88 tasti, l’ex enfant prodige

battezzato addirittura da Herbert von

Karajan: Evgeny Kissin, 40 anni il prossi-

mo ottobre, ha negli ultimi tempi acquisi-

to uno spessore interpretativo di rara

intensità, che insieme alla sua tecnica stra-

biliante lo proietta a buon diritto nell’empi-

reo dei massimi pianisti viventi. Trascendentale, impervio, incantevole il pro-

gramma che offrirà al pubblico dell’Accademia di Santa Cecilia per questo suo

attesissimo ritorno a Roma, dopo oltre due anni di assenza. E ritorna, non a

caso, nel nome del pianismo puro e assoluto di Franz Liszt e di una selezione

di alcuni fra i più importanti e trascinanti pezzi della sua sterminata produzio-

ne, tra cui quella che è forse il suo capolavoro, nonché temibile ma imprescin-

dibile banco di prova per chiunque voglia definirsi vero virtuoso della tastiera:

la meravigliosa Sonata in si minore… Bentornato, Kissin!  
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KISSIN
LISZT

Giovedì 20
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Evgeny Kissin 
pianoforte

Liszt  
Studio trascendentale n. 9
Sonata in si minore
Funerailles
Vallée d'Obermann
Venezia e Napoli
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NOTTI D’ESTATE

KAZUSHI ONO SONIA GANASSI
Così come il refolo di un condizionatore che ci sfiora la pelle nella canicola estiva regala un gradito anche

se momentaneo sollievo, altrettanto piacevole può risultare la suggestione, nelle giornate grigie e umide del-

l’inverno in città, del tepore notturno delle notti d’estate che può venirci da un quadro, da una fotografia, o

dall’ascolto di un brano musicale. E’ il caso delle Nuits d’été di Berlioz, a detta di molti la sua composizio-

ne più alta e perfetta, il primo ciclo di “canzoni” (in tedesco

si direbbe Lieder, mentre in francese sono Mélodies) della

Storia della Musica, su testi in verità piuttosto tetri del poeta

Théophile Gautier. Ad eccezione della prima (Villanelle) e

dell’ultima canzone (L’île inconnue), il resto del ciclo parla di

assenza e di morte; ma l’orchestra di Berlioz è così essenzia-

le da rendere palpabile la sensazione di una asciutta e rare-

fatta notte d’agosto… Sensibilissima interprete ne sarà il

mezzosoprano Sonia Ganassi. Sul podio, un direttore che il

pubblico romano già conosce e ha più volte avuto modo di

apprezzare, Kazushi Ono. Insieme alle Dance Figures, musica per balletto scritta nel 2004 da George

Benjamin, uno degli allievi favoriti di Messiaen e oggi tra i più eminenti compositori inglesi, il direttore tokyo-

ta scalerà le vette della monumentale e spettacolare Sinfonia n.3 “con organo” di Saint-Saëns, che verrà

replicata per grandi e grandicelli nel Family Concert di domenica 23.
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Sabato 22 ore 18
lunedì 24 ore 21
martedì 25 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Kazushi Ono direttore
Sonia Ganassi mezzosoprano

Benjamin Dance Figures
Berlioz Nuits d’été
Saint-Saëns Sinfonia n. 3

Domenica 23
ore 11 introduzione all’ascolto
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Kazushi Ono direttore

Saint-Saëns Sinfonia n. 3
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Sabato 29 ore 18
lunedì 31 ore 21
martedì 1° febbraio 
ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Yuri Temirkanov direttore
Vadim Repin violino

Rossini
Il barbiere di Siviglia: Sinfonia
Bruch
Concerto per violino n. 1
Beethoven
Sinfonia n. 3 “Eroica”

Domenica 30
ore 11 introduzione all’ascolto
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Yuri Temirkanov direttore

Beethoven
Sinfonia n. 3 “Eroica”

L'Eroica di Bee-

thoven spazza

via definitiva-

mente la tradizio-

nale introduzione

lenta all’inizio di una

Sinfonia ed entra subito in

medias res, enunciando il tema e cominciando la sua eroica

cavalcata di oltre tre quarti d'ora di musica. Entusiasta di Napoleone

- nel quale aveva visto appunto “cavalcare lo spirito del mondo” -

Beethoven volle dedicargli la sua Terza e più ambiziosa Sinfonia nota,

appunto, con il nome di Eroica. Con questo capolavoro Beethoven

comincia a parlare quel linguaggio grazie al quale è divenuto il più famo-

so compositore di ogni tempo, non a caso raccontandoci - come Omero,

Dante o Michelangelo - dell'Uomo, della sua lotta contro il fato, del suo nobi-

le impegno per realizzare e difendere quanto di più buono e bello c'è al mondo.

Un uomo che è dunque un eroe, da piangersi con una monumentale Marcia Funebre,

ma anche da glorificare con gli accenti gioiosi e gagliardi delle trombe e dei timpani scatenati

nel Finale. Il programma, affidato alla bacchetta del grande Yuri Temirkanov, vede il ritorno del

virtuoso dell'archetto Vadim Repin nel romantico Concerto per violino di Max Bruch. Per

aprire la scintillante Ouverture dal Barbiere di Siviglia di Rossini. Replica, ma solo dell'Eroica,

e in esclusiva per il pubblico dei Family Concert, la mat-

tinata di domenica 30.

P.S. Lotta tra titani: poco prima di dare alle stampe la par-

titura, resosi conto delle  ambizioni imperialistiche di

Napoleone, Beethoven non esitò a cancellare la dedica

dal frontespizio dell'Eroica!

TEMIRKANOV
DIRIGE L’EROICA

SPONSOR UFFICIALE 
SERATA 1° FEBBRAIO



La Musica come elemento fondamentale della comunicazione e nelle relazioni umane:

su questo si basa il progetto avviato tre anni fa dall’Accademia di Santa Cecilia e dal

Policlinico Umberto I di Roma, che il 23 gennaio offrono al pubblico romano un con-

certo il cui ricavato andrà a sostegno del Reparto di Pediatria d’emergenza e terapia
intensiva pediatrica del Policlinico. Com’è ormai tradizione, anche quest’anno la

JuniOrchestra, da quattro anni vivace e stuzzicante realtà del mondo musicale della

Capitale, formata da strumentisti dai 4 ai 18 anni, si esibirà in un grande concerto nella

Sala Santa Cecilia, che si auspica riempita in tutti i suoi 2.800 posti da un pubblico di

appassionati convinti dell’incredibile forza comunicativa della Musica, specialmente per

i giovanissimi. Il programma spazia da Beethoven ai Valzer di Strauss fino alle brillanti

sonorità della musica di Bernstein.
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Domenica 16
Spazio Risonanze ore 16 
Concerto  
Che orecchie grandi che ho! 
Spettacolo - età: 0 – 2 anni

Lunedì 17
Spazio Risonanze ore 10.30 
Concerto  
Musica che gran gioco! 
Spettacolo - età: 2 – 3 anni

A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam
Professori d’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.
Concerti interattivi ispirati alle innovative teorie di Edwin E.
Gordon secondo le quali il bambino sviluppa la sua attitu-
dine musicale già a partire dai primi mesi di vita. Per i
genitori che assistono allo spettacolo ci sarà un incontro
preparatorio in cui sarà possibile conoscere e sperimentare
da vicino questa interessante metodologia.

Domenica 16
Spazio Risonanze ore 18.30 
Ad-agio  
Spettacolo - età: 18 anni in su
Professori d’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.
Introduce Andrea Apostoli; in collaborazione con
l’Associazione Aigam.

Un concerto innovativo ed unico nel suo genere da ascol-

tare e sentire su un grande tappeto con i musicisti tutti
intorno. La musica vi attraverserà offrendovi una esperienza
di immersione nel suono e di ascolto multisensoriale.

Sabato 22
Sala Santa Cecilia ore 9 
Prove d’Ascolto  
Laboratorio riservato alle Scuole Secondarie.
A cura di Laura de Mariassevich.
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
Kazushi Ono, direttore
Sonia Ganassi, mezzosoprano
Benjamin, Dance Figures
Berlioz, Nuits d’été
Saint-Saëns, Sinfonia n. 3

L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia apre le prove
dei concerti sinfonici ai ragazzi. Un tutor introdurrà le musi-
che in programma con quiz a premi.

Domenica 23 ore 17
Lunedì 24 e martedì 25 ore 10.30 
Sala Santa Cecilia
Ciak si suona!
Il cinema e le sue colonne sonore 
Lezione-concerto - età consigliata: 9 – 15 anni
Con la partecipazione della Banda Musicale della Guardia
di Finanza.
Direttore, Magg. Leonardo Laserra Ingrosso
Presenta Gregorio Mazzarese; pianoforte Claudia Gori;

elaborazione immagini  a cura di NP Video;
trombone solista: Andrea Conti

Partendo dallo straordinario rapporto creativo nato tra il
grande compositore Nino Rota e l’altrettanto grande regista
Federico Fellini, la Banda Musicale della Guardia di Finanza
condurrà il pubblico nel mondo della musica e del cinema,
mostrandoci come i loro confini non siano poi così definiti.
Più di cento strumentisti dedicheranno ai ragazzi le straor-
dinarie colonne sonore dei film più famosi della storia del
cinema.

Mercoledì 26  ore 10.30 e 20.30
Giovedì 27  ore 10.30 
Sala Petrassi
Camera per quattro
di Daniele Ciccolini
regia di Roberto Braida
musiche di Roberto Granci, Haydn, Mozart, Schubert e
Sciostakovic
Professori d’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. 
Con la partecipazione di Pietro De Silva.

Commedia musicale messa in scena dai professori
D’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che
recitano e suonano dal vivo. E’ la storia di un quartetto
d’archi che riceve la visita di un grande maestro che
potrebbe aprire loro le porte di una carriera cameristica da
sempre sognata. La difficile coabitazione porta i quattro a
scontri e conseguenti riflessioni sulle “cose della vita”. 

Giovedì 27
Teatro Studio ore 17.30

Musica Phoenix Ensemble
Ivan Solano 
clarinetto
Dominique Delahoche 
trombone
Franco Venturini 
pianoforte
Cesare Saldicco 
elettronica

Musiche in prima esecuzione
assoluta di
Dominique Delahoche,
Marcello Liverani, 
Cesare Saldicco, Ivan Solano,
Franco Venturini

Ingresso libero

L'ensemble "Musica Phoenix" nasce all'interno della classe di perfeziona-

mento in Composizione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Raccogliendo un'idea del Maestro Ivan Fedele, cinque allievi decidono di col-

laborare ad un progetto artistico nell'ambito del quale ogni componente sia al

tempo stesso compositore, esecutore e realizzatore delle musiche prodotte.

Da questa idea iniziale nasce e si sviluppa un laboratorio in cui ognuno dei

partecipanti mette a disposizione la propria esperienza tecnica e strumenta-

le per renderla occasione di crescita collettiva, attraverso l'esplorazione delle

tecniche strumentali ed un intenso confronto sui processi compositivi orientato al

miglioramento della qualità dell'interpretazione. Questo stimolante percorso sfocia nel

programma di questa sera, concerto di debutto dell'ensemble, in cui il succedersi dei brani

è improntato ad una precisa logica "narrativa" strettamente legata da un filo rosso. 

SOLI DARI ETÀ

GIOVANI COMPOSITORI

LA JUNIORCHESTRA PER I BAMBINI
Domenica 23
Sala Santa Cecilia ore 19.30

La JuniOrchestra per la
Clinica Pediatrica del
Policlinico Umberto I
JuniOrchestra
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Musiche di Beethoven, Strauss
e Bernstein

DEL POLICLINICO UMBERTO I 

MUSICA
PHOENIX



This month at th
e 

JANUARYAUDITORIUM

5 / PETRENKO CONDUCTS PROKOFIEV'S ALEXANDER NEVSKY 35-year-old Vasily Petrenko made his conduct-
ing debut in 2004 with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, becoming the orchestra’s youngest-ever principal
conductor. Since then, he has worked with a number of different orchestras, becoming one of the top conductors in
the international scene. On 15 January, Petrenko will be at the Auditorium to lead the Santa Cecilia Orchestra and
choir in a new musical adventure, beginning with Tchaikovsky’s “Italian Capriccio” and Respighi’s “Vetrate di Chiesa”
and ending with one of the most renowned musical masterpieces of the 20th century, Prokofiev’s “Alexander Nevsky”.
The music was initially composed for Eisenstein’s 1938 film “Alexander Nevsky”, the Russian hero and key figure of
Medieval Russia who rose to legendary status for defeating the German and Swedish invaders. The movie score was
created as a 21-section soundtrack but was later rearranged in the form of a cantata for mezzo soprano, choir and
orchestra. Different compositional styles and orchestral sections represent different images, with brass instruments
evoking the enemy and the folk-like music expressing the arrival of Nevsky’s victorious Russian army. The result is a
powerful and breathtaking work expressing both Russia’s ancient splendor and the national pride of Russian artists
and musicians in the early 1900s.

7, 8, 9  AND 20 / LISZT ACCORDING TO CAMPANELLA AND KISSIN Said by his contemporaries to have been
the most technically advanced pianist of his age and considered today among the greatest of all time, romantic com-
poser Franz Liszt anticipated many 20th-century ideas and invented the symphonic poem, an orchestral composition
that musically develops an idea inspired by a literary work: different musical passages, pitches and colors clearly
express the images the composer wishes to convey, and the result is a veritable poem in music. This year, the immor-
tal Hungarian composer turns 200, and the Accademia Santa Cecilia celebrates this important anniversary with a num-
ber of exceptional concerts. On 7, 8 and 9 January, catch one of the world's top Liszt performers, Michele Campanella.
His repertoire includes 137 Liszt works, performed in public at least 2950 times, and his program this month includes
pieces that Liszt dedicated to his beloved Italy, such as the “Ave Maria” (“Die Glocken von Rom”) and the “Deuxième
Années de pèlerinage: Italie”. On 20 January, get ready for Russian prodigy Evgeny Kissin, who will hit the stage with
the “Etudes Transcendentale”s and the “Sonata in B Minor”. Praised by The Times for his “rich, sonorous tone, daz-
zling fingerwork and, above all, inspired fantasy”, Kissin never fails to impress his audience, so do not miss this fabu-
lous event.

20 - 23 / SCIENCE FESTIVAL 2011 The “End of the World” is the theme for the 2011 Science Festival of Rome,
hosted by the Auditorium this month.  The Apocalypse is a subject that has fascinated humanity throughout history
in every culture. Through religion, myth and art, man has always expressed a strong conviction that the world, as we
know it, will one day end. The Festival will aim to respond –with the most advanced scientific theories– to some of
the commonly asked questions: Is the end near? Are we under- or over-estimating the potential causes of a catastro-
phe? If the end were truly near, would we be able to foresee it? And above all, how worried should we be? Some of
the biggest names in scientific research, Italian and international, as well as literature, philosophy and history experts,
will be gathered to discuss and debate –not without a healthy dose of irony– what we truly know about the final sun-
set that awaits us. The fascinating discussions and provocative reflections will be led by Brandon Carter, Robert Smith,
Lisa Randall, Colin Campbell, Giovanna Tinetti and Bill McGuire, among other esteemed guests.

24 - 31 /GENERATION X Created from the passion of Maurizio Viola, Generation X is an event dedicated to the
emerging new talents of Italian music, giving young musicians the opportunity to perform alongside important guests
on the stage of Teatro Studio. Under artistic director Paolo Cobianchi, the Generation X workshop is back this year,
presenting, over the course of six performances, programs of varying genres, from indie rock to rap, from pop to exper-
imental. The goal is to value young creativity, which brings with it extraordinary strength of social renewal, thereby
jumpstarting the careers of talented young artists. Workshops in previous years have instigated the ascension of many
new talents including Giovanni Allevi, Mannarino, Bud Spencer Blues Explosion, and The Niro. Among the artists and
guests who will be participating this year are Fabio Abate, Giulia Anania, Dieciunitàsonanti, Kento, Carmen Consoli,
Niccolò Fabi, Samuele Bersani, and Assalti Frontali. An incredible opportunity to be able to say you saw them before
they became stars. 

Auditorium Parco della Musica • viale Pietro de Coubertin • Rome 
www.auditorium.com •  Infoline Musica per Roma: 06 802.41.281 Tickets and bookings: Tel. 892.982 (toll service) 
www.santacecilia.it •  Infoline Santa Cecilia: 06 80.82.058
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