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CARL ORFF
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sabato 25/lunedì 27/martedì 28

DA SAB 18 A MAR 21 

ARTISTA RESIDENTE

MAX GAZZÈ
“A TEATRO 
SOTTO CASA”

DOM 19
INIZIANO LE LEZIONI DI ARTE

CLAUDIO STRINATI
DIEGO VELÁZQUEZ 
E GUIDO RENI

VEN 24

FESTIVAL DELLE SCIENZE
SERATA SPECIALE

CONVERSAZIONI 
CON CHOMSKY
TALK-OPERA CON E SU 
NOAM CHOMSKY

Lorin Maazel
a Roma
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VENERDÌ 3
OPERA DEI  PUP I

Teatro Studio ore 21 
Mimmo Cuticchio
“Astolfo nell’isola di Alcina” 
dall’Orlando furioso
pag 12

SABATO 4 
OPERA DEI  PUP I

Teatro Studio ore 18
Mimmo Cuticchio
“Astolfo nell’isola di Alcina” 
dall’Orlando furioso
pag 12

DOMENICA 5 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Petrassi ore 16 e ore 18
“La befana vien di not(t)e”
Festa musicale per la vecchina più
famosa al mondo 
Spettacolo - Età consigliata: 4-10 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Manfred Honeck, direttore
Sumi Jo, soprano
musiche di Strauss, Ciajkovskij, Arditi,
Brahms, Lehar  
pag 4

MUSICA
Sala Sinopoli ore 18 
“La ChiaraStella”
I canti di Natale nelle tradizioni popolari
Ambrogio Sparagna e l’Orchestra
Popolare Italiana
pag 12

OPERA DEI  PUP I
Teatro Studio ore 18
Mimmo Cuticchio
“Astolfo nell’isola di Alcina” 
dall’Orlando furioso
pag 12

LUNEDÌ 6 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Petrassi ore 11.30
“La befana vien di not(t)e”
Festa musicale per la vecchina più
famosa al mondo 
Spettacolo - Età consigliata: 4-10 anni
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 18 
“La ChiaraStella”
I canti di Natale nelle tradizioni popolari
Ambrogio Sparagna e l’Orchestra
Popolare Italiana
pag 12

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Manfred Honeck, direttore
Sumi Jo, soprano
musiche di Strauss, Ciajkovskij, Arditi,
Brahms, Lehar  
pag 4

OPERA DEI  PUP I
Teatro Studio ore 21
Mimmo Cuticchio
“Quaderno di danze e battaglie
dell’Opera dei Pupi”
concerto del Giacomo Cuticchio
Ensemble
pag 12

MARTEDÌ 7 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Manfred Honeck, direttore
Sumi Jo, soprano
musiche di Strauss, Ciajkovskij, Arditi,
Brahms, Lehar  
pag 4

MERCOLEDÌ 8
EXTRA

Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Kennedy
“L’occhio che uccide
JFK, i media, il cinema” 
Con Mario Sesti e Antonio Monda
pag 24

GIOVEDÌ 9
EXTRA

Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Rock
“Tutto Pink Floyd 1”
pag 24

VENERDÌ 10 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Sestetto Stradivari
Brahms Sestetto n. 2 op. 36
Brahms Sestetto n. 1 op. 18
pag 6

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Unavantaluna
pag 22

SABATO 11 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Cornelius Meister, direttore
Alessio Allegrini, corno
Weber, Il franco cacciatore: Ouverture
Strauss, Concerto per corno n. 1
Orff, Carmina Burana
pag 5

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Marilena Paradisi - Ivan Macera
“The Cave - Dialoghi tra echi di pietra” 
pag 22

DOMENICA 12 
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
Cornelius Meiste,r direttore
Orff, Carmina Burana
pag 5

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia. L’invenzione dell’Europa
“Il denaro - 1253. Dalla crociata alla
banca”
Amedeo Feniello
pag 24

EXTRA
Teatro Studio ore 11
Lezioni di Jazz
Guida all’ascolto
“Trinkle Tinkle: il pianoforte jazz come
strumento a percussione”
pag 25

EXTRA
Teatro Studio ore 18.30
Lezioni di Cucina
“Il mare d’inverno”
pag 25

LUNEDÌ 13 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Cornelius Meister, direttore
Alessio Allegrini, corno
Weber, Il franco cacciatore: Ouverture
Strauss, Concerto per corno n. 1
Orff, Carmina Burana
pag 5

MARTEDÌ 14 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Cornelius Meister, direttore
Alessio Allegrini, corno
Weber, Il franco cacciatore: Ouverture
Strauss, Concerto per corno n. 1
Orff, Carmina Burana
pag 5

MERCOLEDÌ 15 
MUSICA

Teatro Studio ore 21
Recording Studio
Mauro Ottolini e Sousaphonix 
“Musica per una società senza pensieri”
pag 20

GIOVEDÌ 16
EXTRA

Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
“Non suoniamo tutti uguali”
pag 26

VENERDÌ 17 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
András Schiff, pianoforte
Bach, Il Clavicembalo ben temperato
Libro II
pag 7

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Vincent Peirani, fisarmonica
pag 22

SABATO 18 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Yuja Wang, pianoforte
Haydn, Sinfonia n. 59 “Feuer”
Prokofiev, Concerto per pianoforte n. 2
Brahms, Sinfonia n. 2
pag 8

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
Luciano Canfora
Gustavo Zagrebelsky
“Democrazia e oligarchie”
Coordina Geminello Preterossi
pag 28

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Max Gazzè
“A teatro sotto casa”
pag 13

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Michele Rabbia /Eivind Aarset
In “2”
pag 23

DOMENICA 19 
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Roma. La Storia dell’Arte
Claudio Strinati
“Diego Velázquez e Guido Reni”
pag 27

EXTRA
Teatro Studio ore 11
Playlist. Speciale Lezioni di Rock
“Eros & Rock”
pag 25

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Max Gazzè
“A teatro sotto casa”
pag 13
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LUNEDÌ 20
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Yuja Wang, pianoforte
Haydn, Sinfonia n. 59 “Feuer”
Prokofiev, Concerto per pianoforte n. 2
Brahms, Sinfonia n. 2
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Max Gazzè
“A teatro sotto casa”
pag 13

MARTEDÌ 21 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Yuja Wang, pianoforte
Haydn, Sinfonia n. 59 “Feuer”
Prokofiev, Concerto per pianoforte n. 2
Brahms, Sinfonia n. 2
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Max Gazzè
“A teatro sotto casa”
pag 13

MERCOLEDÌ 22 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Maurizio Pollini, pianoforte
musiche di Chopin e Debussy
pag 10

GIOVEDÌ 23 
FESTIVAL DELLE SCIENZE

Sala Petrassi ore 18
Dialoghi
“La scienza del linguaggio”
Andrea Moro, Luigi Rizzi, 
Philippe Schlenker
pag 15

BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
Caffè Scientifici
“Piccola granmatica immorale 
della lingua Italiana”
Andrea De Benedetti
pag 15

VENERDÌ 24 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 9
“Mettiamoci alla prova”
Laboratorio (riservato alle scuole). 
Età consigliata: Scuola Secondaria
pag 11

FESTIVAL DELLE SCIENZE
Teatro Studio ore 15
Dialoghi
“Il linguaggio della ricerca” 
Pierluigi Antonelli, Francesco Cognetti,
Claudio De Vincenti, Bruno Manfellotto,
Silvio Monfardini
pag 15

Sala Petrassi ore 16
Dialoghi
“La filosofia del linguaggio”  
Bernhard Nickel, Jason Stanley
pag 15

Teatro Studio ore 17
Lectio Magistralis
“I linguaggi della sessualità”
Nicla Vassallo
pag 14

Sala Petrassi ore 18
Dialoghi
“La diversità e l’unità profonda 
dei diversi linguaggi”
Mark Baker, Lisa Matthewson
pag 15

BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
Caffè Scientifici
“Linguistica fantastica 
e lingue immaginarie”
Paolo Albani
pag 15

Sala Sinopoli ore 21
Serata Speciale
“Conversazioni con Chomsky”
Le storture del mondo globalizzato 
nelle analisi di un grande filosofo
Talk-opera con e su Noam Chomsky 
di Emanuele Casale
pag 17

SABATO 25 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 9
“Prove d’ascolto”
Laboratorio (riservato alle scuole). 
Età consigliata: Scuola Secondaria
pag 11

FESTIVAL DELLE SCIENZE
Sala Petrassi ore 11
Dialoghi
“Genetica e patologie del linguaggio”
Alfonso Caramazza, Simon Fisher
pag 15

Teatro Studio ore 11.30
Lectio Magistralis
“Imparare dalla luna: per una nuova
estetica dell’era spaziale”
Stefano Catucci
pag 14

Sala Petrassi ore 16
Dialoghi
“I suoni, i segni e le forme del linguaggio”
Diane Lillo-Martin, Andrew Nevins 

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Lorin Maazel, direttore
Franck, Sinfonia in re
Respighi, Le fontane di Roma
Respighi, I pini di Roma
pag 9

FESTIVAL DELLE SCIENZE
Sala Petrassi ore 18
Dialoghi
“Costruzione del senso 
e logicità naturale”
Gennaro Chierchia, Chris Kennedy
pag 15

BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
Caffè Scientifici
“Discorsi bestiali: linguaggio, 
coscienza, diritti animali”
Felice Cimatti, Augusto Vitale
pag 15

Sala Petrassi ore 21
Serata Speciale
“Il linguaggio come organo della mente”
Noam Chomsky
pag 17

MUSICA
Teatro Studio ore 21
“Cinematica.
Le musiche del cinema”
Marco Testoni, Michele Braga, 
Giancarlo Russo
pag 23

DOMENICA 26
FESTIVAL DELLE SCIENZE

Sala Petrassi ore 10.30
Lectio Magistralis
“Il linguaggio e la musica: 
un’identità profonda?”
David Pesetsky
pag 15

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di musica
Giorgio Pestelli
“Tradizione e innovazione 
nella Terza Sinfonia di Brahms”
pag 8

EXTRA
Teatro Studio ore 11
Lezioni di Jazz
Oltre la musica
“Perché il jazz è nato a New Orleans 
(e non a New York)”
pag 25

FESTIVAL DELLE SCIENZE
Sala Petrassi ore 12
Dialoghi
“Il linguaggio degli umani 
e quello delle macchine”
Tomaso Poggio, Stuart Shieber
pag 15

Sala Petrassi ore 15
Dialoghi
“Tra appreso e innato: come emerge 
il linguaggio dei bambini”
Stephen Crain, Jesse Snedeker
pag 15

Teatro Studio ore 16
Lectio Magistralis
“Il linguaggio della fotografia”
Armin Linke
pag 15

Sala Petrassi ore 17
Dialoghi
“Storia e geografia dei linguaggi”
Martin Lewis, Asya Pereltsvaig 
pag 15

BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
Caffè Scientifici
“L’incomprensione linguistica”
Tullio De Mauro
pag 15

Sala Petrassi ore 19
Lectio Magistralis
“Linguaggio e giustizia”
Lawrence Solan
pag 15

Sala Petrassi ore 21
Serata Speciale
“Frequenze del pensiero e parole onde”
Intervento di Alessandro Bergonzoni
pag 15

DANZA
Sala Santa Cecilia ore 21
Eleonora Abbagnato 
e le stelle dell’Opéra di Parigi
coreografie di Jérémie Bélingard, 
William Forsythe, Nicolas Le Riche, 
John Neumeier, Angelin Preljocaj, 
Jerome Robbins
pag 29

LUNEDÌ 27 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
“Ciak, si suona!”
Musica e immagini dai film più belli 
della storia del cinema
Spettacolo. Spettacolo. Età consigliata:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito classico – Aperitivo musicale
“César Franck”
pag 9

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Sinopoli ore 20
“Giorno della memoria”
JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Yoel Levi, direttore
Shlomo Mintz, Francesca Dego, Cihat
Askin, solisti e con Ermir Abeshi, violino
Alexander Hülshoff, violoncello
Manuela Kustermann, voce recitante
musiche di Barber, Bloch, Vivaldi,
Beethoven, Sarasate
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Lorin Maazel, direttore
Franck, Sinfonia in re
Respighi, Le fontane di Roma
Respighi, I pini di Roma
pag 9

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Rock
“Tutto Pink Floyd 2”
pag 24

LETTERATURA
Teatro Studio ore 21
Vi Racconto un Romanzo. 
Dalla Russia con Amore
Sonia Bergamasco legge
“Anna Karenina” di Lev Tolstoij
pag 26

MARTEDÌ 28 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
“Ciak, si suona!”
Musica e immagini dai film più belli 
della storia del cinema
Spettacolo. Spettacolo. Età consigliata:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Lorin Maazel, direttore
Franck, Sinfonia in re
Respighi, Le fontane di Roma
Respighi, I pini di Roma
pag 9

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Franco D’Andrea Sextet
“Monk and the Time Machine”
pag 20

LETTERATURA
Teatro Studio ore 21
Anteprima Libri come
Scott Turow con Gianrico Carofiglio
pag 27

MERCOLEDÌ 29 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio ore 10 e 11.30
“Signore e signori ecco a voi: 
le percussioni”
Laboratorio. Età consigliata: 
Scuola Primaria e Scuola
Secondaria
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Santa Cecilia It’s Wonderful
Kodò - I Tamburi giapponesi 
dell’Isola di Sado
“One Earth Tour 2014: Legend”
pag 11

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Simona Molinari
“La felicità in tour”
pag 21

GIOVEDI 30 
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Radiodervish
“Human Tour”
pag 21

VENERDÌ 31 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Orchestra da Camera di Santa Cecilia 
Marcello Panni, direttore
Cristina Zavalloni, mezzosoprano
musiche di Stravinskij, Panni e Berio
pag 6

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Nu Indaco
“La notte dell'etno-jazz-rock”
pag 23

Il calendario potrebbe subire delle variazioni

DOMENICA 19, 26
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica

3

Tendone in Via Norvegia 
fronte Auditorium Parco della Musica

GENNAIO

JESSICA ARPIN Kalabazi
mercoledi 1 ore 17 e 21 
giovedi 2 ore 17 e 21

CIRCO EL GRITO 20 Decibel
venerdi 3 ore 21
sabato 4 ore 21

CIRCO EL GRITO Scratch & Stretch
domenica 5 ore 17 e 21 
lunedi 6 ore 11 e 16

Fino al 30 marzo 2014

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

A un anno dal debutto, gradito ritorno sul podio di Santa

Cecilia di Manfred Honeck, affermato direttore austriaco

che esordì nella sua carriera come assistente di Abbado. Da

allora Honeck ha inanellato incarichi prestigiosi, che vanno

dalla direzione della Staatsoper di Stoccarda al

Gewandhaus di Lipsia, dal Concertgebouw di Amsterdam

alla Chicago Symphony. Oggi è alla guida della Pittsburgh

Symphony Orchestra, recentemente ha diretto i Berliner, e

se un anno fa a Roma aveva proposto Mozart e Dvořák, il

nuovo appuntamento è beneaugurante per un 2014 più

leggero e sereno come le Polke e i Valzer di Johann

Strauss, che ci riportano immediatamente all’atmosfera

leggiadra e decadente delle sale da ballo della Vienna fin

de siècle, di cui Strauss con le sue composizioni era l’indi-

scusso protagonista. Ancora: arie e brani tratti dalla Giuditta

e dalla Vedova allegra di Franz Lehár e la Danza

Ungherese n. 5 di Brahms. E se proprio una vena di malin-

conia dovesse attraversare i nostri pensieri, che almeno

abbia come sottofondo il Valzer dei fiori dallo

Schiaccianoci di Ciajkovskij.

Domenica 5 ore 18
lunedì 6 ore 20.30
martedì 7 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Manfred Honeck direttore

Sumi Jo soprano

JOHANN STRAUSS Lo Zingaro Barone: Ouverture               
FRANZ LEHÁR Giuditta: “Meine Lippen, die küssen so heiss“                  
JOHANNES BRAHMS Danza Ungherese n. 5                                                    
PËTR IL’IC CIAJKOVSKIJ Lo Schiaccianoci: Valzer dei Fiori                            
FRANZ LEHÁR La Vedova Allegra: Vilja Lied             
JOHANN STRAUSS Rose del Sud
JOHANN STRAUSS Furioso Polka
JOHANN STRAUSS Il Pipistrello: Ouverture              
JOSEF STRAUSS La Libellula
LUIGI ARDITI Parla                                                                                           
JOHANN STRAUSS Sangue Viennese
JOHANN STRAUSS A caccia!
JOHANN STRAUSS Nel bosco di Krapfen
JOHANN STRAUSS Il Pipistrello: “Spiel ich die Unschuld vom Lande“                                   
JOHANN STRAUSS Sotto tuoni e lampi

Concerto
per il Nuovo Anno
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Atteso debutto romano di Cornelius Meister, giovane direttore tedesco, figlio d’arte, formatosi al Mozarteum di

Salisburgo e attuale direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna. Il programma con il quale

Meister si cimenterà sul podio dell’Accademia di Santa Cecilia è tutto improntato a ricordare le sue origini teuto-

niche, a partire dall’Ouverture del Freischütz di Carl Maria von Weber, prima opera importante del romantici-

smo tedesco, continuando con il Concerto per corno di Richard Strauss, fino ai celeberrimi Carmina Burana di

Orff. Lo Strauss diciottenne, che nel 1882 iniziò ad abbozzare il Concerto per corno, rendeva un omaggio a suo

padre Franz, valente cornista dell’orchestra di corte di Monaco, e autore di brani da concerto e da studio. Interprete

ideale Alessio Allegrini, primo corno dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, musicista al quale il virtuosi-

smo del concerto di Strauss calza a pennello. Nella seconda parte del concerto un classico amatissimo dal pub-

blico, i Carmina Burana poemi del repertorio vocale profano musicati ex novo da Carl Orff, compositore tedesco

appassionato di musica antica e noto anche per il grande contributo in ambito pedagogico (alzi la mano chi non

ha mai sentito parlare del metodo Orff). La raccolta originaria comprende 315 componimenti destinati al canto.

Orff, colpito dalla varierà di argomenti trattati, provò ad rielaborarne la parte musicale, completando 24 brani per-

lopiù con testo in latino. Chissà se la Fortuna imperatrix mundi governa davvero il destino degli uomini a suo pia-

cimento, quello che è certo che la scelta di Orff di una strumentazione che rievoca il medioevo cupo e misterio-

so del nostro immaginario è una scelta che affascina e colpisce ogni volta anche le generazioni più giovani.

Cornelius Meister
Carmina Burana

Sabato 11 ore 18
lunedì 13 ore 20.30
martedì 14 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Cornelius Meister direttore

Alessio Allegrini corno 

Rosa Feola soprano
Eugene Villanueva baritono
Marco Santarelli tenore

Ciro Visco maestro del coro

WEBER Der Freischütz: Ouverture

R. STRAUSS Concerto per corno n.1
ORFF Carmina Burana

Domenica in musica

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

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Cornelius Meister direttore

ORFF Carmina Burana

Ph
. R

os
a 

Fr
an

k

A 150 anni dalla nascita, Richard Strauss è ricordato in tre momenti della stagione sinfonica. Il

Concerto per corno è un’opera giovanile in cui è ancora vivida l’influenza dell’impostazione roman-

tica, caratterizzata da una melodia cantabile ed espressiva e dall’equilibrio tra solista e accompagna-

mento. In marzo ci sarà occasione per ascoltare Macbeth, poema sinfonico tratto da Shakespeare,

composto da Strauss nel 1888 frutto dell’avvicinamento del compositore al movimento neotedesco

che legava un’idea poetica alla partitura musicale. In primavera inoltrata sarà la volta del Don Quixote
capolavoro tra le versioni musicali riferite all’opera di Cervantes: sulla scia del wagnerismo Strauss rea-

lizza una partitura colossale, con 97 esecutori, che gli consente un idioma orchestrale estremamente

duttile. Richard Strauss è morto nel 1949, ha attraversato momenti cruciali della storia della musica e

può essere considerato l’anello di congiunzione tra la musica romantica e quella contemporanea.
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Brahms i Sestetti

Musicista eclettica, compositrice e cantante, Cristina

Zavalloni, diretta da Marcello Panni, è l’artista perfetta

per un concerto che attraversa il Novecento, e che vuole

rendere omaggio “allo spirito di Stravinskij e di Luciano

Berio” ai quali Panni dedica i suoi Pop Songs 2013, arran-

giamenti per sette solisti (violino e contrabbasso, clarinet-

to e fagotto, tromba e trombone più un percussionista) di

alcuni fra i più popolari motivi della musica di tutti i tempi.

Nel ciclo dei Pop Songs quelli che verranno eseguiti nel

corso della serata, sotto il titolo La Terra del Rimorso, for-

mano una composizione a sé stante, su melodie molto

note del Salento. L’ispirazione è legata all’idea della trascri-

zione per un organico ‘leggero’, come quello che

Stravinskij pensò per l’Histoire du soldat, durante i

tempi bui della Grande Guerra, ma vuole anche ricordare

la lezione di Luciano Berio che all’arte della trascrizione

e della rilettura della musica popolare ha dedicato, negli

anni ’60, il ciclo dei Folk Songs. Prima esecuzione asso-

luta infine, per le Vesti della notte, cantata  composta da

Panni su tre quartine del poeta persiano Omar Khayyam,

filosofo e mistico non lontano tuttavia da dubbi razionali-

stici che egli, saggiamente, annegava nel vino. 

Composizioni di ampie dimensioni e di grande densità armonica, i Sestetti precedono la grande stagione sinfonica di

Brahms dimostrando ancora una volta l’eccezionale inventiva melodica e la varietà di suggestioni che hanno permesso a

queste musiche di sottolineare, come colonne sonore, le emozioni legate alle vicende di numerosi film. Composti a quat-

tro anni di distanza l’uno dall’altro (nel 1860 e nel 1864), i Sestetti furono all’inizio criticati per l’attaccamento di Brahms ai

canoni della forma classica, ma ben presto si affermarono grazie al loro indiscusso valore musicale. Un piccolo aneddoto è

legato al Secondo Sestetto in cui è racchiuso il ricordo dell’amore, forse non ancora sopito, per Agathe von Siebold che

Brahms era stato in procinto di sposare nel 1859. Secondo un procedimento caro ai musicisti del passato, che consisteva

nell’associare parole o nomi di persona alle lettere dell’alfabeto, che nel sistema tedesco rappresentano le note (A, B, C

etc), Brahms avrebbe celato il nome: AGA(T)HE nella melodia LA-SOL-LA-SI-MI. Esecutore di tanta meraviglia il Sestetto

Stradivari, l’ensemble costituito da elementi dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia da anni impegnati nella valoriz-

zazione del repertorio composto per una formazione non certo usuale (due violini, due viole e due violoncelli) ma ricca di

potenzialità sonore ed espressive, il cui vertice assoluto è costituito proprio dai Sestetti di Brahms.

Venerdì 31 
Sala Sinopoli ore 20.30

Orchestra da Camera 
di Santa Cecilia

Marcello Panni 
direttore

Cristina Zavalloni 
mezzosoprano 

STRAVINSKIJ

L’Histoire du Soldat: Suite
PANNI

Le vesti della notte,
cantata su versi 
di Omar Khayyam
commissione
dell’Accademia di Santa Cecilia

PANNI

La terra del rimorso 
(da Pop Songs 2013)
BERIO

Folksongs

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Venerdì 10 
Sala Sinopoli ore 20.30

Sestetto Stradivari

David Romano,
Ingrid Belli violini
Raffaele Mallozzi,
David Bursack viole
Diego Romano, 
Sara Gentile violoncelli

BRAHMS

Sestetto n. 2 op. 36
Sestetto n. 1 op. 18

Omar Khayyam / Le vesti della notte
Marcello Panni / Cristina Zavalloni
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András Schiff
Progetto Bach

A due anni di distanza András Schiff prosegue il suo progetto

dedicato a Bach. Le limpidissime esecuzioni bachiane del pianista

ungherese dimostrano la modernità nelle linee e nei contenuti che

queste partiture possono esprimere se ricreate da un musicista

capace di essere “contemporaneo” pur nel rispetto della tradizio-

ne. Schiff ci trasmette un Bach vivo e palpitante, senza effetti spe-

ciali, all’insegna della disciplina, lontano da qualsiasi eccesso, che

proprio per questa sua essenzialità, si esprime in un linguaggio

senza tempo. Nella sterminata produzione bachiana, il

Clavicembalo ben temperato è un’opera destinata alla didattica:

una raccolta di 48 preludi e fughe in tutte le tonalità maggiori e

minori, suddivisa in due volumi (composti a ventidue anni di

distanza l’uno dall’altro) che rappresentano la posizione di Bach

nei confronti del dibattito sull’accordatura degli strumenti e sulla

necessità di avere un unico riferimento per l’intonazione degli stru-

menti a corde e di quelli a tastiera. 

PROGETTO BACH

András Schiff
pianoforte

Venerdì 17 gennaio 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Il clavicembalo ben temperato
Libro II BWV 870-893

Venerdì 7 febbraio 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Suites inglesi BWV 806-811

Venerdì 28 febbraio 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Variazioni “Goldberg” BWV 988

Chi acquista i 3 concerti
potrà usufruire dello
sconto del 20% sul singolo
biglietto.
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L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano in un concerto di fuoco in cui

il talento, la tecnica portentosa, la musicalità raffinata ed espressiva della giovane pianista cinese Yuja Wang

(alla quale, per dirla tutta, non manca neppure una bella dose di carisma personale), incontrano l’energia

della musica di Prokofiev in un concentrato di ritmo incalzante e percussivo, e mirabolante virtuosismo. Il

Secondo Concerto di Prokofiev è uno dei più spettacolari e difficili concerti del repertorio pianistico, in cui

la parte solistica ha un ruolo decisamente protagonista, una di quelle composizioni che divisero la critica e

suscitarono intense reazioni nel pubblico per le caratteristiche inconsuete rispetto alla tradizione, sino ad

allora imperante, del concerto per pianoforte e orchestra. Ancora impeto nella Sinfonia n. 59 di Haydn

conosciuta come “sinfonia del fuoco” per la natura particolarmente vivace del primo e dell’ultimo movi-

mento o forse perché alcuni frammenti di questa sinfonia furono utilizzati come accompagnamento nella

commedia Der Feuer sbrunst, ese guita nel castello unghe rese di Esz te rháza, splendida dimora dei principi

Eszterházy presso i quali Haydn prestò servizio fino al 1790. Chiude il programma, per contrasto, la

Seconda Sinfonia di Brahms, la più lirica tra quelle composte nella quiete della Carinzia, perfetto ritratto

della società viennese della fine dell’Ottocento, coi suoi giri di valzer e la sua malinconica eleganza.

Sabato 18 ore 18
lunedì 20 ore 20.30
martedì 21 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano 
direttore

Yuja Wang 
pianoforte 

HAYDN

Sinfonia n. 59 “Feuer”
PROKOFIEV

Concerto per pianoforte n. 2
BRAHMS

Sinfonia n. 2

Concerto di fuoco
Antonio Pappano / Yuja Wang

Domenica 26
Sala Sinopoli ore 11

Lezioni di Musica

Giorgio Pestelli
TRADIZIONE E INNOVAZIONE NELLA TERZA
SINFONIA DI BRAHMS

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

Giorgio Pestelli LA TERZA SINFONIA DI BRAHMS
Nel 1883 Brahms, all’apice della fama, compone la Terza Sinfonia. Ormai la critica è schierata unanime-

mente dalla sua parte e dopo Bach e Beethoven il suo nome è stato sostituito a quello di Berlioz nella

triade dei più grandi. La prima esecuzione, il 2 dicembre, fu un trionfo tanto che Brahms disse che l’uni-

co difetto della Terza era l’essere divenuta troppo celebre. Giorgio Pestelli, noto musicologo e critico

musicale, autore di fondamentali saggi ci guiderà all’ascolto e alla comprensione dell’originalità del per-

corso brahmsiano.

Prendete nota i Grandi Direttori 
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Lorin Maazel
a Roma

Dopo la spettacolare Nona Sinfonia di Beethoven della scorsa stagione, Lorin Maazel torna con un programma incentra-

to sulla Sinfonia in re minore di César Franck della quale il grande direttore è considerato interprete di riferimento già

dagli anni ’50, all’epoca delle gloriose esecuzioni con l’orchestra Sinfonica di Berlino. Quando Franck, già abbastanza avan-

ti con gli anni, decise di cimentarsi con la composizione di una sinfonia, a Parigi fervevano i preparativi per l’Esposizione

Universale del 1889 e la città era tutta un fermento artistico e intellettuale. I musicisti erano in piena ispirazione ma il gene-

re sinfonico era considerato un fatto tedesco, non apparteneva alla tradizione francese, più orientata verso la musica a pro-

gramma. Inaspettatamente Franck scrisse la pagina più importante della sua produzione, ideando una struttura ciclica basa-

ta sul ritorno di alcune melodie ricorrenti e interpretando così, in maniera molto personale, il modello viennese di sinfo-

nia che aveva imperato per tutto il secolo. Nella seconda parte del concerto un omaggio a Roma con due affreschi musi-

cali dedicati da Ottorino Respighi alla Città Eterna: Fontane e Pini di Roma,  immagini e suggestioni di quella che, quan-

do vi si trasferì, parve al compositore la città più bella del mondo. Composto nel 1916, il poema sinfonico Fontane di Roma

fu eseguito per la prima volta dall’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia nella stagione dell’Augusteo del 1917 e ripro-

posto l’anno seguente alla Scala, diretto da Arturo Toscanini, dove fu un trionfo.

Sabato 25 ore 18
lunedì 27 ore 20.30
martedì 28 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra
dell’Accademia 
Nazionale 
di Santa Cecilia

Lorin Maazel 
direttore

FRANCK

Sinfonia in re
RESPIGHI

Le fontane di Roma
I pini di Roma

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

Lunedì 27,  MUSA ore 19 César Franck 

Prendete nota i Grandi Direttori 
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Sponsor ufficiale serata lunedì 27
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Sulle note della musica di Chopin, autore delle più tormentate e belle composizio-

ni romantiche, Maurizio Pollini incontra il pubblico romano che attende ogni suo

recital in adorante attesa. Pollini, uno degli dèi dell’Olimpo pianistico, è salito alla

ribalta internazionale nel 1960, proprio con la vittoria del prestigioso premio Chopin

che ne rivelò le grandi doti tecniche ed interpretative e alcune delle sue più note

produzioni sono legate al nome del compositore polacco, ma in più di cinquant’an-

ni di carriera il percorso artistico di Maurizio Pollini ha spaziato tra autori ed epoche

non disdegnando, anzi, sostenendo appassionatamente anche la diffusione della

musica contemporanea. La serata alterna pagine che ci riportano alla malinconia e

allo struggimento di Chopin per la sua Polonia ferita e oppressa e le cui sofferenze,

aspirazioni e desideri di libertà ritroviamo nelle note delle Ballate e nella dramma-

tica solennità della Sonata n. 2 op. 35. Nelle parole dei suoi allievi, Chopin “faceva

cantare sotto le sue dita la frase musicale con una tale chiarezza che ogni nota

diventava una sillaba, ogni battuta una parola, ogni frase un pensiero” espresso dallo

strumento che più lo rappresentava. Nella seconda parte del concerto Pollini incon-

tra un altro ‘poeta’ del pianoforte, Claude Debussy di cui ascolteremo le suggesti-

ve “impressioni” musicali raccolte nel Primo Libro di Preludi. 

Mercoledì 22
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Maurizio Pollini  pianoforte

CHOPIN

Preludio op. 45

Ballata n. 2 op. 38

Ballata n. 3 op. 47

Sonata op. 35
DEBUSSY

Preludi: Libro I

Maurizio Pollini
Chopin 

sostenitore
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La JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

è sostenuta da 
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

I Kodò sono i più famosi percussionisti giapponesi e hanno sviluppato una tale

identità che, nonostante i molti tentativi d’imitazione, resta impareggiabile e

inconfondibile. Ritornano dopo quattro anni a Santa Cecilia con uno spettacolo

unico: “Kodò One Earth Tour: Legend” con cui hanno debuttato nel maggio

2012 in Giappone. Nel 2013 i Kodò si sono esibiti negli Stati Uniti, toccando più

di 25 città da Las Vegas a New York, e hanno registrato oltre 10000 presenze

durante i loro spettacoli. Esplorando le possibilità illimitate del tamburo tradizio-

nale giapponese, il taiko, Kodò si apre verso nuovi orizzonti per dare nuova vita

a questa forma d'arte. In giapponese la parola " Kodò" ha due significati: il primo

è “battito del cuore”, la sorgente primordiale di ogni ritmo. Il suono del grande

taiko si dice somigli al battito del cuore della madre così come può essere per-

cepito dal bambino quando ancora si trova nel grembo materno. Il secondo

significato è “bambino del tamburo”: allude alla volontà dei Kodò di suonare in

maniera semplice, con lo spirito puro come quello di un bambino.

Da quasi vent’anni il liutaio Amnon Weinstein dedica la sua perizia al recupero di vio-

lini appartenuti a musicisti ebrei sterminati dai Nazisti nei campi di concentramento.

Lo scopo è quello di ascoltare nuovamente la voce degli strumenti e nello stesso

tempo non dimenticare. In occasione del giorno della Memoria, dodici di questi vio-

lini, sopravvissuti e restaurati da Weinstein, suoneranno di nuovo in uno straordina-

rio concerto diretto da Yoel Levi con i giovanissimi musicisti della JuniOrchestra

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per passare alle nuove generazioni il testi-

mone della memoria. I violinisti solisti, rappresentanti delle tre religioni monoteiste,

sono Shlomo Mintz, Francesca Dego e Cihat Askin. Le emozionanti storie dei vio-

lini saranno raccontate dalla voce di Manuela Kustermann. Un momento di incon-

tro spirituale e di speranza, attraverso il linguaggio universale della musica.

Mercoledì 29
Sala Santa Cecilia ore 21

“One Earth Tour 2014” 
Concerto inaugurale 
tour Europa

KODÒ
I tamburi giapponesi 
dell'Isola di Sado
“Legend”

i tamburi giapponesi dell’isola di Sado

I violini della speranza
nel Giorno della Memoria rivivono i violini sopravvissuti alla Shoah
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Tutti a
Santa Cecilia

La JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

è sostenuta da 
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
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Domenica 5 Sala Petrassi ore 16 e ore 18
Lunedì 6 Sala Petrassi ore 11.30
La befana vien di not(t)e
Festa musicale per la vecchina più famosa al mondo 
Spettacolo - Età consigliata: 4-10 anni
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. 
Con la partecipazione di elementi della JuniOrchestra 
e del Laboratorio di Voci Bianche 

Appuntamento da non perdere per festeggiare tra musica,
dolci e colori, la vecchina più amata dai bambini. I piccoli
spettatori saranno coinvolti nello spettacolo dagli artisti sul pal-
coscenico e potranno festeggiare in modo originale questo
giorno speciale. Tutti pronti allora, e orecchie aperte, perché
all’Accademia di Santa Cecilia la Befana vien cantando! 

Domenica 26 Spazio Risonanze ore 11
Domenica in Musica – Matinée Invito 
I virtuosi
Concerto. Età consigliata: dai 10 anni 
Matinée degli allievi del corso di perfezionamento di violino
Docente Sonig Tchakerian

Matinée musicali a ingresso libero in cui si esibiscono i giova-

ni artisti dei Corsi di Alta Formazione dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. La rassegna vedrà come protagoni-
sti del primo appuntamento gli allievi del corso di perfeziona-
mento di violino che interpreteranno alcuni dei brani più cele-
bri del virtuosismo violinistico, da Brahms a Ravel.
Informazioni su programmi e interpreti saranno pubblicate sul
sito web dell’Accademia, alla pagina Alta Formazione. 

Lunedì 27 Sala Santa Cecilia ore 10.30
Martedì 28 Sala Santa Cecilia ore 10.30
Ciak, si suona!
Musica e immagini dai film più belli della storia del cinema
Spettacolo. Età consigliata: Scuola Primaria e Secondaria
Con la partecipazione della Banda Musicale 
della Guardia di Finanza 
Direttore, Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso 
Elaborazione immagini a cura di Ennepi Video 
In collaborazione con Festival Internazionale del Film di Roma 

Spettacolo con la Banda della Guardia di Finanza. Più di cento
strumentisti si esibiranno, accompagnati dalle immagini di
celebri film, in un’atmosfera di integrazione e scambio tra arti
diverse. Un modo originale per conoscere due espressioni
artistiche dal forte impatto emotivo: la potenza sonora della
Banda Musicale e la carica emozionale dei grandi film. 

Mercoledì 29 Teatro Studio ore 10 e ore 11.30
Signore e signori ecco a voi: le percussioni
Se volete vincere dovete batterli
Laboratorio. Età consigliata: Scuola Primaria e Secondaria
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia 
Professori d’Orchestra e strumentisti della JuniOrchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia.

Spettacolo-laboratorio interattivo che permette ai ragazzi di
entrare in contatto, divertendosi, con il meraviglioso mondo
delle percussioni. I partecipanti non solo ascolteranno celebri
brani ma, proprio come in una vera “palestra musicale”,
potranno suonare, interagire con gli artisti e conoscere le per-
cussioni classiche o costruite con materiali alternativi.  

Giorno della memoria

“I violini della speranza”

JuniOrchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Praemium Imperiale 2013

Yoel Levi direttore

Shlomo Mintz
Francesca Dego, Cihat Askin solisti
e con Ermir Abeshi violino
Alexander Hülshoff violoncello

Manuela Kustermann voce recitante

con i violini della collezione di 
Amnon e Avshalom Weinstein

musiche di BARBER, BLOCH, VIVALDI, 
BEETHOVEN, SARASATE

Biglietti gratuiti in distribuzione, fino ad esaurimento
posti disponibili, a partire dal 19 gennaio 2014 presso
l’Info Point dell’Auditorium Parco della Musica.

Lunedì 27 Sala Sinopoli ore 20



Domenica 5 Sala Sinopoli ore 18

Ospiti Arpicelle lucane 
gruppo di sei suonatori d'arpa

Lunedì 6 Sala Sinopoli ore 18

Ospiti Coro di voci bianche   
gruppo corale del 48° circolo
didattico del Quartiere Barra di
Napoli

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

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

Coro Popolare
diretto da Anna Rita Colaianni

Il 5 e il 6 gennaio 2014 in esclusiva per Natale all’Auditorium l’Orchestra Popolare

Italiana propone la ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giun-

to alla sua sesta edizione, dedicato ai canti natalizi della tradizione italiana eseguiti con-

servandone lo spirito originario con cui queste antiche preghiere popolari cantate furo-

no composte. Una ventina tra voci e strumentisti provenienti da varie regioni animeran-

no l’Orchestra caratterizzandone il repertorio. E tra questi spiccano le voci della lombar-

da Maddalena Scagnelli, il napoletano Gianni Aversano e la siciliana Eleonora

Bordonaro, Orlando ed Eliseo Mascia, padre e figlio di Maracalagonis (Cagliari),

straordinari interpreti del repertori di launeddas sarde. E ancora le zampogne “melodi-

che” di Marco Iamele e quelle “giganti” del più bravo maestro costruttore di zampo-

gne, il giovane Marco Tomassi di Cassino (Fr). Il suono degli strumenti a bordone è

arricchito dalla presenza delle tante cornamuse tipiche dell’Italia del Nord, affidate a

Raffaello Simeoni, pluristrumentista e grande virtuoso di fiati popolari, e dalla ghiron-

da e dalla “torototela” (violino a tromba) di Erasmo Treglia, eclettico pluristrumentista

di strumenti popolari. L’Orchestra si arricchisce inoltre della presenza di altri strumenti-

sti fra cui Diego Micheli (contrabbasso), Clara Graziano (organetto) e Cristiano

Califano (chitarra e chitarra battente), Riccardo Laganà (tamburelli) e Ottavio

Saviano (percussioni). Come consueto questo originale organico strumentale accom-

pagnerà il grande Coro popolare diretto da Anna Rita Colaianni, risultato dei labora-

tori corali realizzati  all’interno delle attività dell’Auditorium Parco della Musica. Un grup-

po di giovani suonatori di Arpicelle lucane (l’antica arpa popolare diffusa nella Val

d’Agri) provenienti da Viggiano (Potenza), sarà ospite dello spettacolo del 5 gennaio.

Mentre lo spettacolo del 6 gennaio si caratterizzerà per la partecipazione speciale di

uno straordinario Coro di voci bianche composto dai bambini del 48° circolo didatti-

co del Quartiere Barra di Napoli.

“La ChiaraStella”

Orchestra Popolare Italiana
dell’Auditorium Parco della Musica
Ambrogio Sparagna
Coro popolare • Anna Rita Colaianni

MIMMO CUTICCHIO
Astolfo nell’isola di Alcina

È la capacità fabulatoria di Mimmo Cuticchio insieme alle modulazioni della sua voce
ad attivare il patto narrativo, a immergere il pubblico nell'episodio della serata. Un
episodio che apre spiragli su uno sconfinato immaginario epico, tratto da un ciclo
narrativo e un corpo scenico tradizionalmente molto esteso. Astolfo nell'incantesimo
della maga Alcina, l'amore travagliato tra Ruggiero e Bradamante; imprese meravi-
gliose e magiche, creature fantastiche, battaglie e duelli… sono questi i nuclei tema-
tici e scenici che strutturano lo spettacolo. 

Quaderno di danze e battaglie dell’Opera dei Pupi

I cinque musicisti del gruppo, combinano il suono di fiato, arco e tastiera su armo-
nie e melodie ispirate al Teatro dei Pupi. Nel concerto sono scanditi ritmi e atmosfe-
re del mondo epico-cavalleresco. Marce, galoppi e battaglie vengono musicati davan-
ti a una videoproiezione. Nel laboratorio nasce un pupo. Si assemblano ossatura,
testa e armatura. Ecco Orlando pronto a incontrare i personaggi che popolano l'uni-
verso cavalleresco: i paladini, le dame, i cavalli… Musica e immagini procedono per
temi che rievocano il mondo del teatro dei pupi: la battaglia, l'amore, la magia, la
morte, il fantastico.

Venerdì 3 ore 21
sabato 4, domenica 5 ore 18
Teatro Studio 

“Astolfo nell’isola di Alcina”
dall’Orlando furioso

Drammaturgia e regia: 
Mimmo Cuticchio
Oprante recitante e contastorie:  
Mimmo Cuticchio
Manianti e combattenti: 
Giacomo Cuticchio, Fulvio Verna, 
Tania Giordano
Aiutante di palcoscenico: Floriana Patti
Musiche originali: Giacomo Cuticchio
Violino: Marco Badami
Violoncelli: Francesco Biscari 
e Alessio Pianelli
Corno: Mauro Vivona
Sax: Nicola Mogavero
Luci: Marcello D’Agostino

Nessun sipario o prospettiva interviene a
coprire le azioni di opranti e pupi.

Lunedì 6 ore 21
Teatro Studio 

“Quaderno di danze 
e battaglie dell’Opera
dei Pupi”

Concerto del 
Giacomo Cuticchio
Ensemble

Sax: Nicola Mogavero 
Violoncelli: Alessio Pianelli 
e Francesco Biscari 
Corno: Mauro Vivona 
Pianoforte e direzione: 
Giacomo Cuticchio
Video realizzato 
da Chiara Andrich

Biglietti: 18 euro; riduzioni genitori 20%; ridotto ragazzi under 16, 12 euro.
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NATALE ALL’AU DITORI U M

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



M USICA

Sabato 18, domenica 19 
lunedì 20, martedì 21
Sala Petrassi ore 21

Max Gazzé
“A teatro sotto casa”

Biglietti: da 25 a 32 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani
fino a 26 anni, over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub, Arion Card

Eclettico e ironico, energico e intenso, Max Gazzè conclude il suo tour teatrale

con quattro giorni di residenza all’Auditorium Parco della Musica per chiudere e

festeggiare i successi riportati con il disco “Sotto Casa”. Il 2013 è stato un anno

particolarmente fortunato per Gazzè: la sua canzone “Sotto casa” – tra le più

trasmesse dalle radio - ha ottenuto la certificazione Platino con oltre

50.000 download e l’album omonimo il disco d’oro. I diversi tour

che hanno promosso il disco hanno superato gli  80 con-

certi complessivi. La forza dell’impatto “dal vivo” di

Gazzè emerge nella speciale edizione di “Sotto Casa”,

uscita lo scorso novembre in una speciale versione

con un secondo cd live registrato durante l’ultimo

tour, allo Sferisterio di Macerata. Nei concerti

all’Auditorium, Gazzè riproporrà, in una chiave rivisita-

ta, gran parte del suo repertorio. Tra momenti acustici,

con arrangiamenti morbidi incentrati sulle

sonorità delicate degli archi, e vere esplo-

sioni di suoni, oltre alle hit dell’ultimo

album, non mancheranno alcuni dei

brani più popolari del suo reperto-

rio, da “Mentre Dormi” a “Cara

Valentina”, da “Una Musica può

fare” a “Il Solito Sesso”, “La Favola

di Adamo ed Eva”, “Il Timido

Ubriaco”. Max sarà accompagnato

sul palco da: Giorgio Baldi alla chi-

tarra elettrica, Clemente Ferrari al

piano e sintetizzatori, Dedo alla

tromba, trombone e chitarra acu-

stica, Puccio Panettieri alla bat-

teria e dal quartetto d’archi

Euphoria.

MAX
GAZZÈ
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Il linguaggio è una delle caratteristiche più straordinarie e distintive della specie umana. Nelle

parole del linguista Noam Chomsky, quando studiamo il linguaggio umano ci avviciniamo a quel-

lo che potremmo chiamare lo studio della “natura umana”, le qualità della mente che ci caratte-

rizzano come specie e che sono inseparabili da ogni fase critica dell’umana esistenza, individua-

le e sociale. Questo intreccio con la natura umana è indubbiamente uno dei lati più affascinan-

ti dell’approccio scientifico alla conoscenza del linguaggio; approccio che, dagli anni cinquanta

del secolo scorso, ha acquisito un ruolo nuovo e fondamentale nello studio della mente, sulla

scia delle ricerche di Chomsky stesso con radici nella filosofia del linguaggio e nelle scienze

cognitive. La scienza del linguaggio pone una serie affascinante e unica di domande e le esplo-

ra con lo stesso rigore metodologico e gli stessi strumenti matematico-formali delle altre scien-

ze naturali: come riusciamo a comunicare una serie potenzialmente infinita di significati sulla

base di un inventario finito di parole? Quali sono le differenze e somiglianze tra diversi linguag-

gi? Qual è il rapporto tra linguaggio e percezione della realtà; ovvero, se parliamo lingue diverse

percepiamo la realtà in maniera diversa?  Come si sviluppa il linguaggio nella mente del bambi-

no, come si è evoluto nel tempo nella storia dell’umanità? E ancora: cosa ci insegnano le pato-

logie specifiche del linguaggio? Qual è la relazione tra musica e linguaggio? Qual è il ruolo del

linguaggio in ambito politico e giuridico? Questi e altri saranno i temi che affronterà il Festival

delle Scienze nella sua nona edizione del 2014, come sempre dalla prospettiva della ricerca più

avanzata, riunendo i grandi nomi della ricerca scientifica italiana e internazionale, ma anche filo-

sofi e storici della scienza, giornalisti ed esperti per capire e discutere cosa ci può insegnare oggi

la scienza sul linguaggio. 

Venerdì 24 Teatro Studio ore 17
I LINGUAGGI DELLA SESSUALITÀ 
Nicla Vassallo 
Introduce Jacopo Romoli 

Sabato 25 Teatro Studio ore 11.30
IMPARARE DALLA LUNA. 
PER UNA NUOVA ESTETICA DELL’ERA SPAZIALE  
Stefano Catucci     
Introduce Paolo Conte

Domenica 26 Sala Petrassi ore 10.30
IL LINGUAGGIO E LA MUSICA: 
UN’IDENTITÀ PROFONDA?      
David Pesetsky       
Introduce Mara Frascarelli

Domenica 26 Teatro Studio ore 16
IL LINGUAGGIO DELLA FOTOGRAFIA       
Armin Linke        
Introduce Marco Cattaneo

Domenica 26 Sala Petrassi ore 19
LINGUAGGIO E GIUSTIZIA        
Lawrence Solan        
Introduce Vittorio Bo     

“The limits of my language mean the limits of my world”
“I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”
Ludwig Wittgenstein LECTIO MAGISTRALIS

BIGLIETTI

Lectio Magistralis e Dialoghi: 2 euro.
Caffè Scientifici: ingresso libero.
Serate Speciali: a pagamento.

Il calendario potrebbe subire delle variazioni.
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Prenotazione obbligatoria 
promozione@musicaperroma.it

Giovedì 23 e venerdì 24 Sala Ospiti ore 9.30 - 13
Incontro per scuole secondarie primo grado
UNA VIRGOLA SALVA LA VITA.  
Laboratorio tra gli errori e gli orrori della punteggiatura
A cura di Anna Boario e Davide Coero Borga

Giovedì 23 Teatro Studio ore 10 - 13 
Incontro per scuole di secondo grado
LA SCIENZA? IO LA RACCONTO COSÌ
Incontro con Valerio Rossi Albertini
a cura del CNR

Giovedì 23 Sala Petrassi ore 10.30 - 12
Incontro per scuole secondarie secondo grado
PAROLE E MUSICA
Roberto Vecchioni

Venerdì 24 Sala Petrassi ore 10 - 12
Incontro per scuole secondarie secondo grado
DI PAROLE NON SI MUORE  
Capriole linguistiche e parole tabù
A cura di Silvia Ceriani e Serena Fumero

Venerdì 24 Studio 3 ore 10.30 - 12
Incontro per le scuole secondarie
ANSA SCIENZA LAB
A cura di Agenzia Ansa 
Condotto da Enrica Battifoglia 
e Leonardo De Cosmo

CAFFÈ SCIENTIFICI

SERATE SPECIALI INCONTRI 
CON LE SCUOLEDIALOGHI

CORNER RADIO 3

Giovedì 23 Sala Petrassi ore 18
LA SCIENZA DEL LINGUAGGIO   
Andrea Moro, Luigi Rizzi, Philippe Schlenker 
Introduce Vittorio Bo

Venerdì 24 Teatro Studio ore 15
IL LINGUAGGIO DELLA RICERCA    
Pierluigi Antonelli, Francesco Cognetti, 
Claudio De Vincenti, Bruno Manfellotto,
Silvio Monfardini  
Introduce e coordina Daniela Minerva

Venerdì 24 Sala Petrassi ore 16
LA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO    
Bernhard Nickel, Jason Stanley  
Introduce e coordina Salvatore Pistoia-Reda

Venerdì 24 Sala Petrassi ore 18
LA DIVERSITÀ E L’UNITÀ PROFONDA 
DEI DIVERSI LINGUAGGI     
Mark Baker, Lisa Matthewson   
Introduce e coordina Ivano Caponigro 

Sabato 25 Sala Petrassi ore 11
GENETICA E PATOLOGIE DEL LINGUAGGIO  
Alfonso Caramazza, Simon Fisher      
Introduce Stefano Cappa 

Sabato 25 Sala Petrassi ore 16
I SUONI, I SEGNI E LE FORME DEL LINGUAGGIO   
Diane Lillo-Martin, Andrew Nevins      
Introduce e coordina Kyle Johnson 

Sabato 25 Sala Petrassi ore 18
COSTRUZIONE DEL SENSO 
E LOGICITÀ NATURALE    
Gennaro Chierchia, Chris Kennedy       
Introduce Jacopo Romoli

Domenica 26 Sala Petrassi ore 12
IL LINGUAGGIO DEGLI UMANI 
E QUELLO DELLE MACCHINE   
Tomaso Poggio, Stuart Shieber      
Introduce Roberto Cordeschi  

Domenica 26 Sala Petrassi ore 15
TRA APPRESO E INNATO: 
COME EMERGE IL LINGUAGGIO NEI BAMBINI         
Stephen Crain, Jesse Snedeker         
Introduce Francesca Foppolo 

Domenica 26 Sala Petrassi ore 17
STORIA E GEOGRAFIA DEI LINGUAGGI          
Martin Lewis, Asya Pereltsvaig         
Introduce Alessandra Tomaselli        

Giovedì 23 
BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
PICCOLA GRAMMATICA IMMORALE 
DELLA LINGUA ITALIANA 
Andrea De Benedetti   
Introduce Andrea Grignolio

Venerdì 24 
BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
LINGUISTICA FANTASTICA 
E LINGUE IMMAGINARIE 
Paolo Albani  
Introduce Andrea Grignolio

Sabato 25
BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
DISCORSI BESTIALI: LINGUAGGIO, COSCIENZA,
DIRITTI ANIMALI  
Felice Cimatti, Augusto Vitale   
Introduce Andrea Grignolio

Domenica 26 
BArt caffetteria dell’Auditorium ore 18.30
L’INCOMPRENSIONE LINGUISTICA 
Tullio De Mauro   
Introduce Andrea Grignolio

Venerdì 24 Sala Sinopoli ore 21
CONVERSAZIONI CON CHOMSKY
Le storture del mondo globalizzato 
nelle analisi di un grande filosofo
Talk-opera con e su Noam Chomsky
di Emanuele Casale
Regia Fabio Cherstich, consulenza scientifica
Simone Gozzano, video Igor Renzetti,
testi a cura di Emanuele Casale e Simone
Gozzano, musiche e composizione audiovisiva di
Emanuele Casale con Noam Chomsky, Diana
Torto, Studenti dell'Università de L'Aquila,
PMCE - Parco della Musica Contemporanea
Ensemble, Tonino Battista

Sabato 25 Sala Petrassi ore 21
IL LINGUAGGIO COME ORGANO DELLA MENTE   
Noam Chomsky 
Introduce Andrea Moro 

Domenica 26 Sala Petrassi ore 21
FREQUENZE DEL PENSIERO E PAROLE ONDE   
Intervento di Alessandro Bergonzoni 

In collaborazione con Radio3 Scienza
Radio3Scienza, il quotidiano scientifico di
Radio3, porta i suoi microfoni all’Auditorium
Parco della Musica per raccontare gli eventi del
Festival delle Scienze di Roma 2014. Anche que-
st’anno Rossella Panarese intervisterà alcuni dei
protagonisti che prenderanno parte a questa IX
edizione.

www.radio3scienza.rai.it
Su twitter: @radio3scienza
http://www.facebook.com/radio3scienza

In diretta dall’Auditorium Parco della Musica
Guardaroba Petrassi
Venerdì 24 ore 11.30 - 12;
Sabato 25 e domenica 26
ore 10.50 - 11.20; ore 15 - 15.30

Con il patrocinio di

M E D I A  P A R T N E R
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PROIEZIONIEXHIBIT /LABORATORI

Foyer Auditorium
A cura di Codice. Idee per la cultura 

PAROLE3 - PAROLE AL CUBO
Sciogliete le braccia, sgranchite le gambe e preparatevi a partecipare al gioco di piazza che
fa arricciare la lingua: Parole al cubo! 16 cubi giganti. 6 facce. 96 lettere dell'alfabeto. 3 dire-
zioni (orizzontale, verticale e diagonale). E un unico obiettivo: trovare il maggior numero di
vocaboli di senso compiuto nel minor tempo possibile. Il campo da gioco che diverte con le
parole vi aspetta.

Foyer Auditorium
A cura di Explora. Il museo dei bambini di Roma

NANOPINION
I segreti del nano-mondo, e dell'infinitamente piccolo, vengono raccontati, "mostrati" e dis-
cussi in maniera chiara, comprensibile e tramite l'approccio  "hands on" cercando di far
avvicinare a questo tema complesso anche bambini e famiglie. E visto che le nanotecnolo-
gie hanno e avranno in futuro un impatto sempre maggiore nella nostra vita, NANOPINION
punta non solo a "dimostrare" ma anche a stimolare domande, dubbi, interesse e perplessi-
tà tra i partecipanti che faranno parte anche di un sondaggio europeo per far valere la pro-
pria opinione. Ma cosa sono le nanotecnologie? “Tecnologie che consentono di progettare
su piccolissima scala e che possono essere applicate a molti settori dalla medicina, all’infor-
mazione, all’energia”.
Nanopinion (Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe) è un progetto euro-
peo coordinato da ECSITE il network europeo dei Science Center e dei Musei Scientifici.

Foyer Auditorium
A cura di Hic ad Hoc

CURIOSITY LANGUAGE 
Gradàsso vuol dire fanfarone, millantatore, smargiasso. Sarà vero o falso che la parola deriva
dal nome del re saraceno che interviene nel poema cavalleresco Orlando Innamorato?
Scoprire l'origine delle parole attraverso un gioco interattivo che propone delle definizioni. Il
visitatore dovrà rispondere al quesito, la definizione proposta sarà vera o falsa?

Foyer Auditorium
A cura di Hic ad Hoc

TRANSLATE LANGUAGE  
Quante sono le lingue conosciute sul pianeta, le nuove tecnologie e algoritmi sono in grado
di interpretare il linguaggio umano e tradurlo con una qualità accettabile? Il pubblico potrà
proporre brevi frasi da tradurre, il sistema permetterà di sentire la traduzione istantanea in
diverse lingue.

Sala Ospiti
Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti disponibili

Giovedì 23 e venerdì 24

ore 14.30
SEGNA CON ME, regia di Chiara Tarfano; 
documentario sulla LIS, Lingua dei Segni Italiana;
(durata 50 minuti)

ore 15.30
IL SORRISO DI CANDIDA, regia di Angelo Caruso; 
cortometraggio sull’Alzheimer a cura di CNR; 
(durata 16 minuti)

ore 16
TEMPLE GRANDIN. UNA DONNA STRAORDINARIA
regia di Mick Jackson; bio-pic su una delle donne
autistiche più famose al mondo;
(durata 103 minuti)

ore 18
NELL, regia di Michael Apted, con Jodie Foster;
(durata 113 minuti)

Sabato 25

ore 15
SEGNA CON ME, regia di Chiara Tarfano; 
documentario sulla LIS, Lingua dei Segni Italiana;
(durata 50 minuti)
La proiezione sarà seguita da un incontro con le
autrici

ore 17
TEMPLE GRANDIN. UNA DONNA STRAORDINARIA
regia di Mick Jackson; bio-pic su una delle donne
autistiche più famose al mondo;
(durata 103 minuti)

Domenica 26

ore 15
IL SORRISO DI CANDIDA, regia di Angelo Caruso; 
cortometraggio sull’Alzheimer a cura di CNR; 
(durata 16 minuti)
La proiezione sarà seguita da un incontro con
Angelo Caruso, regista, e Sara Mondini, psicologa,
professore associato di Valutazione neuropsicologi-
ca all’Università di Padova. 

ore 16.30
NELL, regia di Michael Apted, con Jodie Foster;
(durata 113 minuti)
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SERATA SPECIALE

Sabato 25 Sala Petrassi ore 21
Conferenza
IL LINGUAGGIO COME ORGANO DELLA MENTE   
Noam Chomsky 
Introduce Andrea Moro 

Venerdì 24 Sala Sinopoli ore 21

Conversazioni con Chomsky 
Le storture del mondo globalizzato nelle analisi 
di un grande filosofo
Talk-opera con e su Noam Chomsky di Emanuele Casale

Regia Fabio Cherstich 
Consulenza scientifica Simone Gozzano 
Video Igor Renzetti
Testi a cura di Emanuele Casale e Simone Gozzano
Musiche e composizione audiovisiva di Emanuele Casale

INTERPRETI

Noam Chomsky

Diana Torto voce
Studenti dell'Università de L'Aquila 
PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble

Tonino Battista direttore

Commissione: Fondazione I Teatri di Reggio Emilia 
Nuovo allestimento e produzione:  
Fondazione Musica per Roma

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

conversazioni 
con chomsky

Con Marx, Shakespeare e la Bibbia, Chomsky è tra le dieci fonti più citate nella storia della cultura.  

(“The Guardian”)

"Signor Presidente, capi di governo, buongiorno a tutti voi, ma prima di iniziare vorrei invitarvi, per quelli

che non lo conoscono, a leggere un libro di uno tra i più prestigiosi intellettuali d'America e del Mondo:

Noam Chomsky" (discorso di Hugo Chávez alle Nazioni Unite)

Conversazioni con Chomsky 

Talk-opera di Emanuele Casale, per ensemble strumentale, voce, elettronica e immagini

Conversazioni con Chomsky è un’opera musicale con personaggi che “interpretano” se stessi, senza

recitare una parte, in un palcoscenico virtuale che è il video. Varie figure si susseguono e si intrecciano

in un clima in bilico tra realtà ed evocazione: il linguista/attivista Noam Chomsky, studioso di fama

internazionale e docente al M.I.T, nomi storici come Margaret Thatcher, Milton Friedman, Ronald

Reagan, Salvador Allende e anche studenti universitari. Lungi dall’essere un’opera di propaganda

politica, Conversazioni con Chomsky tenta di far confluire alcune tematiche legate all'attivismo

dentro un tessuto audiovisivo vagamente ispirato al melodramma. Il tema centrale è l’attuale

contrapposizione tra due impulsi presenti nei singoli individui e nelle società: collettivismo e aiuto

reciproco da una parte, competizione e individualismo dall’altra.       

Secondo Darwin, l'uomo si differenzia dagli altri animali “solo per la sua capacità quasi infinita di associare

i suoni e le idee più diverse”. Dobbiamo qualificare questa osservazione in almeno due modi: innanzitutto

assumere che l’espressione “quasi infinita” significhi in realtà “infinita”; in secondo luogo, riconoscendo che la modalità di associazione,

anche nei casi più elementari, è a quanto sembra del tutto differente. Questa capacità infinita è una sottocomponente del cervello

umano, un “organo mentale”. Alla metà del Novecento, il concetto di sistema finito con infinita capacità espressiva era ormai acquisito,

e ciò ha reso possibile formulare con attenzione ciò che potremmo chiamare la “proprietà di base” del linguaggio: essa prevede una

procedura di calcolo che genera una serie infinita di espressioni strutturate che “associano suoni e idee”. Oggi sappiamo che limitarsi

al suono è restrittivo. Vi è inoltre una crescente evidenza che i sistemi fondamentali del linguaggio interiore sono orientati alle idee,

producendo un “linguaggio del pensiero”, che come fenomeno secondario si esplicita in una qualche modalità sensoriale. Queste

conclusioni hanno molte implicazioni nella comprensione della natura di questo patrimonio unicamente umano, del modo in cui

esso viene acquisito  e utilizzato e delle sue probabili origini.

SERATA SPECIALE

IL LINGUAGGIO COME ORGANO DELLA MENTE
NOAM CHOMSKY

Biglietti: 5 euro. 
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SERATA SPECIALE

FREQUENZE DEL PENSIERO E PAROLE ONDE
ALESSANDRO BERGONZONI

La parola, è a prescindere da quello che pronunciamo, da quello che pensiamo. È frequenza,

onda che, attraverso il suo “pensiero”,  captiamo o dovremmo captare; spesso le antenne non

sono alzate, il segnale non lo riceviamo, continuiamo a credere  di parlare dire scrivere, noi. Non

siamo noi a creare ma è lei, la parola col suo pensiero, a chiederci di portarla, usarla, cantarla,

disegnarla, scolpirla, con la potenza che essa emana, con l’energia che spande, anche se noi

non la sentiamo, non la avvertiamo. E allora crediamo di essere noi autori gli scrittori, ma siamo

solo scritturati autorizzati, ma siamo solo sherpa, che comunque la montagna cominciano a sca-

larla, il posto imparano a conoscerlo e a condurre tanti su quei sentieri infiniti, inspiegabili, inau-

diti. È già un bellissimo privilegio, una grande risorsa, un immenso piacere dovere diritto: quin-

di non è né diminutivo né dispregiativo (forse relativo) “scrivere” o “parlare”, anche solo da auto-

rizzati. È la coscienza dell’incoscienza, la consapevolezza dell’altra arte che crea: è inutile quindi

lasciare all’ego, all’io e a tanto altro, la convinzione di essere padroni in casa d’altri. Co-scienza,

lumine-scienza, escre-scienza: mistero, gnoto-ignoto segreto secreto.

Domenica 26 
Sala Petrassi ore 21

FREQUENZE DEL PENSIERO 
E PAROLE ONDE
Intervento di
Alessandro Bergonzoni 

Biglietti: 5 euro. 
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“The Casanova Conundrum” è l’installazione multicanale realiz-

zata espressamente per la Fondazione Musica per Roma /

Auditorium Parco della Musica, in occasione del Festival delle

Scienze 2014 dedicato ai “Linguaggi”. Il linguaggio, in quanto

essenza stessa di Internet, è alla base e materia del lavoro “new

media” di YHCHI. Attraverso Flash, la potente tecnica di anima-

zione sul web, gli artisti realizzano installazioni multi-canale che

combinano il testo con la musica jazz, dove il ritmo delle paro-

le si accorda al ritmo del jazz apparendo in rapida successione

nella finestra del browser, a riempire lo schermo. Il loro lavoro è

strettamente legato sia alla poesia concreta che al cinema spe-

rimentale, esplicita nell’uso del titolo che è sempre: “YHCHI pre-

senta” e nell’utilizzo del countdown numerico proprio dei film

antichi che precede ogni lavoro. “The Casanova Conundrum” è

un’opera inedita, il primo lavoro “italiano” degli artisti. Si tratta di

un omaggio all’Italia, alla bellezza e alla vita vista attraverso la

lente di Casanova e Venezia. Attraverso tutto ciò che Venezia

rappresenta. È un racconto che si sposta nel tempo, dalla

Venezia di Casanova, alla Venezia del Casanova di Fellini, una

Venezia antica e una contemporanea, per parlare della bellezza

e del senso della vita con i suoi paradossi e contraddizioni. È un

testo efficace, poetico, scritto in una voce che coinvolge in prima

persona lo spettatore.

SCI ENZE

MOSTRE

Gennaio 2014
Sound Corner
ingresso libero

Sound Corner / 9

Anna Cestelli Guidi
presenta

Chris Mann
watching words change
meaning 
2010
3276 parole
35’50”

17 - 19 gennaio 2014
AuditoriumArte
ingresso libero

Young-Hae Chang 
Heavy Industries
presenta
The Casanova 
Conundrum

A cura di
Anna Cestelli Guidi

CORNER

SO
UN

D

Sound Corner è un’installazione sonora permanente collocata

nello spazio di passaggio tra il foyer della Sala Petrassi e il Teatro

Studio: un angolo del suono con una programmazione periodica

mensile destinata ad accogliere brani sonori di artisti sempre diver-

si, proposti di volta in volta da curatori, artisti e istituzioni. 

Protagonista a gennaio Chris Mann con il brano watching words

change meaning del 2010.

Language is the mechanism whereby you understand what I'm

thinking better than I do (where “I” is defined by those changes

for which I is required)

Il linguaggio è il meccanismo tramite il quale tu capisci cosa io sto

pensando meglio di me (dove ”io” è definito dai cambiamenti che

richiedono la mia partecipazione)

Chris Mann

w a t c h i n g w o r d s
c h a n g e m e a n i n g

YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES
“THE CASANOVA CONUNDRUM” (L’ENIGMA CASANOVA)

CHRIS MANN
WATCHING WORDS CHANGE MEANING 

In collaborazione con 

Ambasciata della Corea 
a Roma 



Dopo il successo di “Bix Factor”, il primo lavoro con Sousaphonix per la Parco della Musica Records,

e la personale affermazione come musicista
 dell’anno nell’edizione 2012 del Top Jazz, Mauro

Ottolini torna all’Auditorium Parco della Musica per una nuova recording session. Ottolini registra dal

vivo "Musica per una società senza pensieri", il n
uovo concept album di prossima uscita che pro-

pone un repertorio di musiche originali mescolate con atmosfere folk, improvvisazione e suoni con-

temporanei. Ispirato a un’orchestra realmente esistita in Trentino intorno agli anni Venti - l’"O
rchestra

della società senza pensieri" - il 
nuovo lavoro di Ottolini e Sousaphonix nasce in occasione del 50°

anniversario di composizione delle Folk Songs di Luciano Berio e proprio

come quelle attinge a filastrocche, canzoni e ninnananne popolari,

mescolandole a brani originali, canzoni e ballate in italiano, finlandese,

francese, portoghese, russo, inglese, arabo, giapponese, turco, spagnolo.

I Sousaphonix aprono le loro frontiere ai suoni della terra e dell'abisso;

un’orchestra che negli anni Venti suonava per far ballare la gente dopo

la vendemmia o nelle feste dopo la mietitura, trasportata nella contem-

poraneità e travolta dai suoni metropolitani.

Mercoledì 15

Teatro Studio ore 21

Mauro Ottolini 

e Sousaphonix

“Musica per una

società senza 

pensieri”

Biglietti: 15 euro.

Riduzioni: Parco della Musica

Card, giovani fino a 26 anni,

over 65 anni, ACI, American

Express, Bibliocard, Carta

Giovani, Carta Per Due, CTS e

cral convenzionati, Feltrinelli

Carta Più, Interclub, Arion

Card

presenta
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La Carta Bianca 2013 – 2014 rende omaggio a Franco D’Andrea, vincitore del pre-

mio Top Jazz 2013 come “Musicista dell’anno”, punto di riferimento e caposcuola del jazz italiano. Il primo concerto del ciclo Carta

Bianca a Franco D’Andrea è un evento speciale dedicato all’uscita del doppio cd “Monk and the Time Machine” pubblicato dalla Parco

della Musica Records. Il sestetto di Franco D’Andrea presenterà dal vivo i brani del nuovo disco dedicato a Thelonius Monk che con-

tiene molte interpretazioni di suoi brani (Light Blue, Misterioso, Bright Mississippi, Locomotive, Blue Monk, Brake’s Sake, Coming on

the Hudson, Epistrophy, Monk’s Mood, Well You Needn’t, I Mean You) e alcune composizioni originali del gruppo. 

“Questo disco vuole essere un omaggio a uno dei personaggi più grandi del jazz, al Monk compositore e all’improvvisatore. Monk

simboleggia tutta la storia del jazz, una musica sempre in equilibrio tra tradizione e futuro… Prendo Monk come pretesto, un punto

di partenza per poter andare e visitare tutti i luoghi del mio modo di vedere la musica. Il time machine è un giocare con la mac-

china del tempo. Tra passato e futuro…” Franco D’Andrea

Martedì 28
Sala Petrassi ore 21

Franco D’Andrea Sextet
“Monk and 
the Time Machine”
Presentazione del nuovo disco
Parco della Musica Records

Franco D’Andrea pianoforte
Andrea Ayassot sax alto
Daniele D’Agaro clarinetto 
Mauro Ottolini trombone 
Aldo Mella contrabbasso 
Zeno De Rossi batteria 

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

Gli altri appuntamenti 
di Carta Bianca a Franco D’Andrea

24 marzo 2014
Franco D’Andrea / Han Bennink /
Dave Douglas

23 maggio 2014
Franco D’Andrea piano solo

FRANCO
D’ANDREA
SEXTET
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MAURO OTTOLINI E SOUSAPHONIX



21

Fa tappa all’Auditorium Parco della Musica il fortunato “La

felicità in tour” di Simona Molinari, nell’ambito della quarta

edizione del Festival LazioWave. Sulla scia del successo del

brano “La Felicità”, proposto durante l’ultima edizione del

Festival di Sanremo in coppia con Peter Cincotti, la vocalist

ha portato in giro le canzoni del suo album “Dr. Jekyll Mr.

Hyde”, uscito poco più di un anno fa, passando dal palco di

Umbria Jazz, a quelli del Blue Note di Milano e New York,

fino ad arrivare a Tokyo, Shanghai e Pechino. Negli ultimi

anni, la cantante napoletana cresciuta a L’Aquila si è imposta

con la sua voce seducente e la sua musica electro-swing

conquistando un pubblico sempre più trasversale. Canzoni

come “Sampa Milano”, “Where The Clouds Go” e “Dr. Jekyll

Mr. Hyde”, scritta dal maestro Lelio Luttazzi, si alterneranno in

concerto a brani inediti, celebri standard jazz e successi dei

precedenti dischi come “Egocentrica”, “Amore a Prima Vista”,

“Forse”, presentata ai Wind Music Awards 2011 e la hit radio-

fonica “In cerca di te (Sola me ne vo’ per la città)”, rimasta

per sei mesi in testa nella classifica dei singoli più venduti di

iTunes. Sul palco Simona Molinari sarà accompagnata dal

suo ensemble, La Mosca Jazz Band, composta da Fabio

Colella (batteria), Fabrizio Pierleoni (contrabbasso), Frank

Armocida (percussioni, dj), Nick Valente (chitarre), Sade

Mangiaracina (piano), Nick Tariello (tromba).

Mercoledì 29
Sala Petrassi ore 21

Simona Molinari
“La felicità in tour”

Biglietti: da 22 a 28 euro

Il concerto dei Radiodervish si sviluppa intorno ai nuovi brani del disco “Human”, un percorso tra storie,

pensieri ed emozioni ispirate a quest'epoca di crisi e quindi di grande opportunità. Il titolo “Human” riman-

da al desiderio di diventare pienamente umani in un momento in cui, nel vortice delle logiche che igno-

rano l'umano orizzonte, è sempre più forte il bisogno di ritrovare una dimensione naturale. I Radiodervish

cantano i profondi cambiamenti delle nostre vite sia nella loro prospettiva privata che in quella collettiva.

La band, in quartetto, invita al viaggio attraverso uno stile che, da intimo e caldo, esplode in improvvise

cavalcate ritmiche. L'universo sonoro si muove dall'acustico delle chitarre e degli strumenti etnici mediter-

ranei fino agli eleganti inserti meditativi dell'elettronica. La pluralità delle lingue del canto, che spazia dal-

l'italiano all'arabo passando per l'inglese e il francese, costituisce la cifra dei Radiodervish e, insieme all'o-

riginale stile melodico e ritmico, proietta questo live nell'ambito della musica d'autore del Mediterraneo.

Giovedì 30
Sala Petrassi ore 21

Radiodervish
“Human tour”

Nabil
voce e buzuki 
Michele Lobaccaro
chitarra, basso, voce 
Alessandro Pipino
tastiere, fisarmonica, voce 
Riccardo Laganà
percussioni

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

un’espressività che spazia dal jazz alla musica contempora-

nea, instancabile ricercatrice sull’uso e sulla sperimentazione

della voce. Ivan Macera è batterista e percussionista, focalizza

il suo percorso verso la naturale sperimentazione della per-

cussione, esprimendosi soprattutto nell'ambito dell'improvvi-

sazione e della musica contemporanea. Insieme presentano

“The Cave”, un affascinante viaggio sonoro fino alle radici

della terra dove elementi naturali, echi, rumori, voci e suoni

animali riportano a quel punto in cui l’Arte ha avuto il suo ini-

zio.  “Arte inutile”, arte come ricerca del senso estetico e della

bellezza,  arte come intima esigenza dell’espressione dell’es-

sere umano. Un viaggio immaginario alla ricerca dei suoni,

microscopici e impalpabili, potenti e risonanti, che si possono

udire nel silenzio sospeso di una caverna. Comprendere l’ar-

te rupestre attraverso la musica, cercando di tradurre in suono

la forza evocativa, la creatività e i sentimenti, i suoni che

hanno ispirato  i primi  “artisti”, che si suppone fossero donne.

La voce femminile richiama, rievoca e si ispira a queste vaghe

immagini di prime donne artiste.

Vincent Peirani è un giovane fisarmonicista che, sulle

orme del pioniere Richard Galliano, continua giorno dopo

giorno ad allargare gli orizzonti di questo strumento. Il suo

concerto in solo è un’esperienza accattivante e piena di

sorprese. Attraverso le sue composizioni e l’improvvisa-

zione offre una visione cosmopolita del jazz moderno,

senza dimenticare di rendere omaggio, con grande ele-

ganza e formidabile virtuosismo, ad alcuni dei suoi mae-

stri, tra i quali Duke Ellington, Thelonious Monk e Miles

Davis. 

Sabato 11
Teatro Studio ore 21

Marilena Paradisi
voce, creature, elementi
Ivan Macera
percussioni, flautino, 
pietre, elementi

“THE CAVE
Dialoghi tra echi di pietra ”

Biglietti: 15 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani
fino a 26 anni, over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati, Feltrinelli Carta
Più, Interclub, Arion Card
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Giovedì 17
Teatro Studio ore 21

Vincent Peirani
fisarmonica

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

MARILENA PARADISI

IVAN MACERA

VINCENT PEIRANI
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Un’onda di energia musicale e di vitalità umana che entra nelle ossa e penetra nell’anima e nella memoria.

Unavantaluna è un ensemble di musicisti uniti dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni

popolari della loro terra, alla ricerca costante di un possibile equilibrio fra tradizione e innovazione musicale. La recen-

tissima vittoria del Premio Andrea Parodi 2013, dedicato alla World Music, conferma la validità del loro percorso artisti-

co, culminato nell’ultimo e terzo lavoro discografico ”Isula Ranni”, contenente il brano Isuli che si aggiudica tre premi in

concorso come primo classificato, miglior testo e migliore arrangiamento. “Isula Ranni”, presentato in anteprima, è com-

pendio di brani della tradizione isolana e compo-

sizioni originali. In programma anche  brani del

precedente disco Novi Jorna Novi Misi, dedicato

alla tradizione della Novena siciliana.UNAVANTALUNA
Venerdì 10
Sala Petrassi ore 21

Unavantaluna

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



Cinematica è una serata dedicata alla musica per il cinema: i

compositori Marco Testoni, Michele Braga e Giancarlo Russo

conducono il pubblico in un viaggio fra le sonorità di quel

territorio creativo tra musica e arti visuali di cui l’Italia vanta nomi

illustri ma soprattutto una fertilissima scuola. In programma

musiche originali ma anche reinterpretazioni di brani di maestri

della colonna sonora quali Ryuichi Sakamoto, Ennio Morricone,

Piero Piccioni. Ospiti della serata due protagonisti del cinema

italiano: il compositore Umberto Scipione (“Benvenuti al Sud”,

“Benvenuti al Nord”) e il regista e compositore Stefano Reali

(“Caruso”, “Lo scandalo della Banca Romana”). Presenterà la

serata Maria Luisa Lafiandra, direttrice artistica del Festival

Internazionale Mompeo in Corto. Marco Testoni, Michele Braga,

Giancarlo Russo: tre musicisti, tutti accomunati da un percorso

artistico legato alla musica per immagini con una forte

componente evocativa. Elementi che si esprimono nella ricerca

ritmica e visionaria della musica di Marco Testoni, nell'intensità e

dinamica della scrittura di Michele Braga, ma anche nell'eleganza

onirica dei brani di Giancarlo Russo.

Cinematica
Le musiche del cinema

Sabato 25
Teatro Studio ore 21

Cinematica
Le musiche del cinema
Marco Testoni
Michele Braga
Giancarlo Russo

Marco Testoni pianoforte, 
percussioni, live electronics
Simona Colonna violoncello, voce

Michele Braga pianoforte, voce
The Niro chitarra, voce
Claudia Della Gatta violoncello

Giancarlo Russo pianoforte, chitarra
Simone Salza sax soprano
Stefano Bechini percussioni, 
elettronica
Marco Algenti violoncello
Fabrizio De Melis violino

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

MARCO TESTONI
MICHELE BRAGA

GIANCARLO RUSSO
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Dopo quattro anni e due dischi in studio, i Nu Indaco presentano il

loro primo album live, un incrocio tra rock, musica del Mediterraneo e

sonorità jazz. Realizzazione di un progetto del leader storico Mario Pio

Mancini, il disco testimonia l’incontro con vecchi amici e grandi solisti

che all’Auditorium Parco della Musica saranno rappresentati da

Francesco Di Giacomo, Javier Girotto, Claudio Corvini e dagli abituali

ospiti dei Nu Indaco Arnaldo Vacca, Nando Citarella. Nu Indaco nasce

dall’incontro tra Mario Pio Mancini, storico co-fondatore degli Indaco

(assieme a Rodolfo Maltese e Arnaldo Vacca) e tra i maggiori espo-

nenti della world music italiana e Antonio Nastasi, tastierista e arran-

giatore, una delle figure più “anomale” del rock indipendente italiano.

L'idea alla base del progetto è quella di creare una musica che con-

servi elementi sonori dei vecchi Indaco, con una decisa sterzata verso

un impatto più elettrico e moderno. Il primo capitolo di questa storia

è l’album “Su Mundu” seguito da “Hibiscus”. La continua ricerca di una

propria personalità musicale non impedisce nel frattempo al gruppo

di collaborare con grandi musicisti della scena internazionale.

Un incontro tra spiriti affini quello tra Michele Rabbia e Eivind

Aarset, due musicisti che si muovono sul bilico della musica,

distanti da generi e stilemi. Entrambi affascinati dalle

suggestioni dell’elettronica, riescono nel difficile compito di

umanizzare le macchine, dando vita a performance di grande

intensità emotiva. Uno spettacolo che vede intrecciare le

sonorità dell'ultimo lavoro di Michele Rabbia “Dokumenta

Sonum” (Cam Jazz) con quelle di “Dream Logic” (ECM), ultima

fatica discografica di Aarset. Due progetti che si sfiorano per

estetica, si completano nella tavolozza timbrica creando

momenti solistici e duetti che si snodano lungo la performance.

M USICA

M USICA
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Venerdì 18
Teatro Studio ore 21

Michele Rabbia
Eivind Aarset
In “2”

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

Venerdì 31
Sala Petrassi ore 21

Nu Indaco
“La notte 
dell’etno - jazz - rock”
Mario Pio Mancini bouzouki, violino, 
mandola; Antonio Nastasi sintetizzatori,
basi, arrangiamenti; Monica Cucca voce;
Martino Cappelli chitarra elettrica, 
bouzouki, oud; Alessandro Severa 
fisarmonica; Steven Wilson batteria;
Gian Maria Camponeschi basso elettrico

Con la partecipazione di

Nando Citarella voce e strumenti vari
Claudio Corvini tromba
Francesco Di Giacomo voce
Javier Girotto sassofoni
Arnaldo Vacca percussioni

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

MICHELE RABBIA

NU INDACO

EIVIND AARSET

MICHELE RABBIA
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La notte dell’etno-jazz-rock



Prosegue il ciclo che la Fonda-

zione Musica per Roma dedica a

J.F. Kennedy a cinquant’anni dal-

l’attentato di Dallas. In questa

lezione Mario Sesti e Antonio

Monda affronteranno il tema

della rassegna dal punto di vista

dei media e del cinema. La per-

dita dell’innocenza politica e cul-

turale che l’assassinio di Kennedy ha svelato a tutta l’America è direttamente propor-

zionale alla inesorabile scoperta del grado di manipolazione sul mondo di cui ogni

media e ogni potere è responsabile: dal filmino amatoriale dell’omicidio di Dallas di

Zapruder (forse il più famoso super8 della storia) alla messa in scena del doppio kil-

ler di Perché un assassinio? di Pakula; dalla riduzione a macchina del training militare

di Full Metal Jacket all’ossessione della manipolazione del Nixon di Oliver Stone.

Mario Sesti 
Antonio Monda
L’occhio che 
uccide: JFK, 
i media, il cinema

TUTTO PINK FLOYD 1 E 2
Dalla psichedelia al pop, passando per l’avanguardia, il rock, la canzone, la sperimentazione, l’elettronica. E realizzando capolavori

assoluti come "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" e "The Wall". Gino Castaldo e Ernesto Assante ci accompa-

gneranno "where no man has gone before", tra sogni e visioni, incubi e leggende, nelle pieghe della musica di una delle più gran-

di band della storia della musica contemporanea.
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Domenica 12
Sala Sinopoli ore 11

Amedeo Feniello
Il Denaro.
1253. Dalla Crociata 
alla Banca

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

Tutto comincia tra le urla di soldati. In mezzo alle tende di un eser-
cito, tra la polvere e il calore. Ad Acri, dove un grande re, San Luigi
IX di Francia, ha appena ricevuto la sua più dura sconfitta alla
settima Crociata. Un re che ha bisogno di aiuto. Di uomini. Di
danaro. E se non c’è un popolo, una nazione a finanziarlo, chi
ci può pensare? Degli uomini nuovi, che si affacciano alla ribal-
ta. Prima uno, poi pochi, poi tanti. Piacentini, Genovesi,
Toscani. Non un semplice manipolo di sradicati ma componen-
te di un mondo che ha già la coscienza precisa di appartenere
alla società del danaro.

Amedeo Feniello è professore presso l’Istituto Storico Italiano
per il Medioevo. 

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

Amedeo Feniello
IL DENARO 1253. DALLA CROCIATA ALLA BANCA

Giovedì 9 
Sala Petrassi ore 21
Tutto Pink Floyd 1

Lunedì 27 
Sala Petrassi ore 21
Tutto Pink Floyd 2

Lezioni di Rock
A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

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

Con il patrocinio di

Mercoledì 8
Sala Petrassi ore 21

L’occhio che uccide: 
JFK, i media, il cinema

Mario Sesti e
Antonio Monda

Biglietti: 5 euro



GUIDA ALL’ASCOLTO

Trinkle Tinkle
il pianoforte jazz come strumento a percussione

Il pianoforte è come una grande arpa, ma

i martelletti ne fanno in un certo senso

uno strumento a percussione. La storia del

jazz è attraversata da un approccio

energico, fisico, gestuale che proietta sulla

tastiera i gesti dei tamburi africani. Da

Gottschalk a Monk, da Ellington a Taylor,

una breve storia del pianoforte percussivo.

OLTRE LA MUSICA

Perché il jazz è nato a New

Orleans (e non a New York)

Se a Rio de Janeiro c'erano più schiavi africani che a

New Orleans, perché il jazz non è nato in Brasile? E

perché non ha visto la luce nella multietnica, vivacissima

New York ma in una cittadina di provincia del sud?

Storia, geografia e cultura ci aiutano a comprendere

perché certi fenomeni accadono solo in certi posti.

Se lo ricordiamo in estate è blu e azzurro, calmo e accogliente. A vederlo d’inverno ci sembra

nero e minaccioso, impazzito e spumoso. Ma il mare porta nel suo grembo cobalto i sapori

più intensi e frizzanti, i pesci sono più saporiti e ci regalano emozioni culinarie impensabili.

Carmelo presenta un inedito viaggio tra le cucine italiane marinare più estreme e meno cono-

sciute. Dai frutti di mare del Tirreno alle ricette private di pescatori e pescivendoli del Canale di

Sicilia. Crudi tradizionali, pescetti piccoli, pinne e pelle, interiora fantastiche e rarità mediterra-

nea insospettate. Specialità italiane in cui mare e terra, carne e pesce, convivono in ricette tra-

dizionali  insolite per molti. Non mancherà uno sguardo profondo verso il punto magico delle

coste in cui la spuma bianca e bizzarra bacia lo scoglio ispido e tagliente. Ospite speciale della

lezione Marco Bolasco, che racconterà ogni pietanza curiosa cucinata nel corso della serata.

Domenica 12
Teatro Studio ore 18.30

Lezioni di Cucina

Il mare d’inverno
a cura di
Carmelo Chiaramonte

Ai fornelli 
Massimo Tringali
Selezione immagini 
Giulia D’Izzia
Regia
Ivano Fachin
Racconto assaggiato 
a cura di  
Marco Bolasco

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

IL MARE
D’INVERNO
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Prince ma anche David Bowie. Mick Jagger ma anche

Janis Joplin. Jim Morrison ma anche Madonna. Jimi

Hendrix ma anche Serge Gainsbourg. E molti altri

ancora. Perché nella storica "triade" con il rock'n'roll e la droga, il terzo elemento, il sesso, era

inscindibile dagli altri. Provare a raccontare la storia del rapporto tra Eros e Rock, nato con Elvis

Presley e arrivato fino ai nostri giorni, è impresa ardua ma affascinante. Ed è quello che prove-

ranno a fare Gino Castaldo e Ernesto Assante nel nuovo appuntamento di Playlist.

“Eros & Rock”

Domenica 19
Teatro Studio ore 11

Playlist

“Eros & Rock”

A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

Biglietti: 5 euro.

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

Domenica 12
Teatro Studio ore 11
Guida all’ascolto
Trinkle Tinkle:
il pianoforte jazz come 
strumento a percussione

Domenica 26
Teatro Studio ore 11
Oltre la musica
Perché il jazz è nato a New
Orleans (e non a New York)

a cura di Stefano Zenni



Due dischi, due musicisti si confrontano con il tempo e con la poesia:
Franco D’Andrea e Thelonious Monk, Gabriele Mitelli e Pier Paolo Pasolini

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con
Suono e Audiogamma

LEZIONI DI ASCOLTO
Dal cilindro di Edison all’IPod

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

Giovedì 16
Spazio Ascolto ore 21
“Non suoniamo tutti uguali”

Biglietti: 5 euro

Dall’iPod agli strumenti più raffinati che

perseguano la logica della qualità, come

elemento in grado di preservare le emozio-

ni del messaggio originale. La fatica d’a-

scolto, nemico invisibile e impercettibile

che ci allontana dal piacere musicale.

Come per il vino, la riproduzio-

ne sonora è un percorso a più

gradi di raffinatezza.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

19 febbraio 
Non è tutto oro… 

11 marzo
I fantastici anni del disco nero

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

6 maggio
Incisioni, qualità, piacere
d'ascolto. 

Tutte le lezioni si svolgono 
in Spazio Ascolto alle ore 21

NON SUONIAMO 
TUTTI UGUALI

LETTERATU RA

EXTRA

DISCH I

Lev Tolstoj nasce nel 1828 a Jasnaja Poljana, tenuta avita del suo illustre casato. Giovane irre-

quieto, si arruola nell’esercito e partecipa a operazioni di guerra, descritte poi nei Racconti di

Sebastopoli (1855). È subito successo. Abbandonato l’esercito, si ritira a Jasnaja Poljana e

sposa (1862) Sof’ja Bers, che gli darà 13 figli. Dividendosi tra iniziative sociali in favore dei

contadini e letteratura, pubblica i romanzi Guerra e pace (1863-69) e Anna Karenina

(1873-77), testo percorso dai primi segni della crisi spirituale che nel 1880 lo porterà al rifiu-

to dell’arte. Torna alla letteratura col racconto La morte di Ivan Il’ič (1886). L’indefessa attivi-

tà pedagogica, le battaglie civili – tra le altre, quelle contro il militarismo e la pena di morte

- trovano un’eco nelle opere successive: La sonata a Kreutzer, Chadži Murat, Risurrezione.

Scrittore famoso, agiato possidente, ‘nobile pentito’ teso a rimediare al privilegio dei suoi

natali, nella tormentosa ricerca del senso della vita Tolstoj si accosta alla fede in un modo

molto personale, che gli vale la scomunica da parte della Chiesa (1901). Muore nel 1910

alla stazione di Astapovo, mentre, a 82 anni, è in fuga da casa.

Lunedì 27
Teatro Studio ore 21

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Sonia Bergamasco
legge “Anna Karenina” 
di Lev Tolstoij

Introduzione di Rita Giuliani

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

SONIA BERGAMASCO legge
“Anna Karenina” di Lev Tolstoij

26

la musica,
il tempo

la musica,
la poesia

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

Franco D’Andrea 
Sextet

“Monk and 
the Time Machine”

Gabriele Mitelli 
with Alfonso Santimone

Giulio Corini
Nelide Bandello

“Hymnus ad nocturnum”
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LETTERATU RA

EXTRA

Incontro con
Scott Turow
con Gianrico Carofiglio

Biglietti: 2 euro

ANTEPRIMA LIBRI COME
MARTEDÌ 28 GENNAIO
TEATRO STUDIO ORE 21

SCOTT TUROW
con GIANRICO CAROFIGLIO

QUINTA EDIZIONE  
DAL 13 AL 16 MARZO 2014

In collaborazione con 
Arnoldo Mondadori Editore

Sarà un maestro del legal thriller ad inaugurare il cammino verso l’edizione 2014 di

Libri come, che si terrà dal 13 al 16 marzo. Nell’anteprima della quinta edizione

Scott Turow incontrerà i suoi lettori in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo

romanzo “Identici”. L’autore che nel 1987, con “Presunto innocente”, da famoso

avvocato penalista si trasformò in scrittore da milioni di copie e decine di traduzioni

continua a raccontare il mondo attraverso la lente della giustizia, mentre continua la

sua attività di avvocato in lotta soprattutto contro gli errori giudiziari, salvando più

volte dalla pena capitale alcuni suoi clienti. “Identici” racconta le rivalità e i segreti di

due famiglie agiate: i Kronon e i Gianis. L’antefatto è l’omicidio, nel 1982 durante

una festa, di Dita Kronon, bella e ribelle, trovata morta nella sua stanza. Dita era

fidanzata con Cass Gianis che si accusa del delitto e sconta venticinque anni di car-

cere. Un delitto del passato che ritorna è uno dei temi tipici del legal thriller, ecco

che mentre Cass esce di prigione il suo fratello gemello, Paul, già senatore, è in corsa

ora per la poltrona di sindaco di Kindle County, dove si svolge la vicenda. Se questi

moderni Castore e Polluce, al mito greco Scott Turow dice di essersi liberamente

ispirato, entrano ora in conflitto proprio intorno alla verità di quella notte lontana

tutto viene sconvolto, messo in discussione. La domanda è: cosa si è disposti a fare

per la propria famiglia? A conversare con Scott Turow, avvocato e scrittore, ci sarà

Gianrico Carofiglio, giudice e scrittore, nonché campione del legal thriller italiano.

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

Domenica 19
Sala Sinopoli ore 11

Claudio Strinati
Diego Velázquez e Guido Reni

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

Abbonamento a tutte le lezioni: 35 euro

Domenica 9 febbraio
ANNA OTTANI CAVINA

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

Domenica 2 marzo
PHILIPPE DAVERIO

Gian Lorenzo Bernini 
e Francesco Borromini

Domenica 23 marzo
FRANCO PURINI
Marcello Piacentini e Armando Brasini

Domenica 6 aprile
ANTONIO PAOLUCCI

I due Michelangelo: 
Buonarroti e Merisi da Caravaggio

Domenica 4 maggio
ACHILLE BONITO OLIVA
Mario Schifano e Andy Warhol

Attraverso l’esame dell’attività di due giganti della pittura

europea, l’italiano Guido Reni (Bologna 1575-1642) e lo

spagnolo Diego Velázquez (Siviglia 1599-Madrid 1660), la

lezione vuole ripercorrere  l’evoluzione della pittura tra Italia

e Spagna nel Seicento. Reni è il protagonista della pittura a

Roma già a partire dal secondo decennio del secolo ed è

l’esponente di quella scuola definibile come “neorinasci-

mentale” che ribalta radicalmente le premesse del

Caravaggio. L’arte, dunque, riflette una felice compresenza

di cristianesimo e paganesimo, nel nome della bellezza,

supremo ideale estetico. Velázquez, all’opposto, persegue

l’affermarsi di quello che può essere legittimamente defini-

to “verismo”, inteso come momento di convergenza dell’ar-

te pittorica verso l’esattezza  della nascente scienza moder-

na e verso la competenza della ricerca tecnica. Non si trat-

ta più del principio caravaggesco del “naturalismo” ma di

quello, in parte desunto anche dalla grande letteratura ibe-

rica, dell’individuzione nel discorso pittorico della quintes-

senza del rapporto tra realtà quotidiana e aspirazioni eter-

ne dell’essere umano. Reni sviluppò l’idea di “classicismo”,

Velázquez quella di “realismo”. Nello storia e nel confronto

tra i due pittori si definisce un capitolo fondamentale della

nascita della “modernità” in età barocca.

CLAUDIO STRINATI

Diego Velázquez 
e Guido Reni
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EXTRA

DANZA ANTIC I PAZION E FEBBRAIO 2014

DEMOCRAZIA
E OLIGARCHIE GUSTAVO ZAGREBELSKY

LUCIANO CANFORA

Oggi le decisioni sono prese da forze nascoste

che possono infischiarsene dei riti elettorali. In

una situazione di questo genere quale possibilità

vi è di riappropriarsi, come cittadini comuni, del

potere di poter contare?

L’oligarchia è il regime della disuguaglianza, del

privilegio, del potere nascosto e irresponsabile,

del potere concentrato tra i pochi che si

difendono dal cambiamento. Le forme della

democrazia vacillano, ma non sono travolte. La

sostanza, però, sta andando perduta.

Un dialogo 

tra due osservatori

d’eccezione sulla natura

della crisi democratica 

che stiamo vivendo.

Sabato 18 gennaio
Sala Sinopoli ore 21

Luciano Canfora
Gustavo Zagrebelsky
Democrazia e oligarchie

Coordina 
Geminello Preterossi

Biglietti: 8 euro
Riduzioni: Parco della Musica Card, gio-
vani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card

Geminello 
Preterossi

Coordina

Direzione artistica Sidi Larbi Cherkaoui

Fo
to

: L
ou

is
 F
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nd
ez

PROGRAMMA DECIMA EDIZIONE FEBBRAIO 2014

3 e 4 febbraio 
Sidi Larbi Cherkaoui, Yabin Wang

genesis

8 e 9 febbraio
Fabulous Beast
Rian

10 febbraio
Compagnie par Terre / Anne Nguyen
Autarcie (....)

12 febbraio 
Kaori Ito
ASOBI Adult game

15 febbraio 
Anton Lachky Company
Mind a gap

18 e 19 febbraio 
Akram Khan Company
iTMOi (in the mind of Igor)

21 febbraio 
Sébastien Ramirez & Honji Wang
AP15
True Blue Market

22 febbraio  
Shintaro Oue
Protocol Relating to Status 
of Bucket and Rope 

23 febbraio  
Francesca Foscarini 
vincitrice del Premio Equilibrio 2013 
per l’interprete 
Coreografia di Yasmeen Godder
Gut Gift

Gleni Çaçi
vincitore del Premio Equilibrio 2013
Hospice

1 e 2 febbraio  
Premio Equilibrio 2014
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Domenica 26 gennaio
Sala Santa Cecilia ore 21

Eleonora Abbagnato
e le stelle dell’Opéra di Parigi

a cura di 
Daniele Cipriani

coreografie di 
Jérémie Bélingard, 

William Forsythe, Nicolas Le Riche, 
John Neumeier, Angelin Preljocaj,

Jerome Robbins

Enrica Ruggiero pianoforte 
Vinicio Colella pianoforte 

DANZA

Il 2014 a Roma inizia all’insegna del Balletto con la B maiuscola e della ballerina del momento: Eleonora Abbagnato, ora étoi-

le di uno dei maggiori teatri del mondo, l’Opéra di Parigi. Acclamata dal pubblico parigino e dalla critica internazionale, l’italiana

Eleonora Abbagnato danza per la prima volta all'Auditorium Parco della Musica insieme ai suoi colleghi de l’Opéra – danzatori

del calibro di Jérémie Bélingard, Aurélie Dupont,  Nicolas Le Riche, Clairemarie Osta e Benjamin Pech – ma anche di un’altra

grande compagnia, il Balletto d’Amburgo (di John Neumeier) da dove arrivano Oleksandr Riabko e Silvia Azzoni che fanno così

ritorno all’Auditorium dopo il successo riscosso al gala Tributo a Rudolf Nureyev l’estate scorsa. Questo scintillante pavé di stel-

le darà vita al gala Eleonora Abbagnato e le Stelle dell’Opéra di Parigi: una sola serata, occasione unica per vedere il balletto –

linguaggio senza frontiere – nelle sue più seducenti declinazioni odierne, e alcuni tra i suoi interpreti più apprezzati. Oltre a In

the Night, capolavoro di Jerome Robbins (uno dei maggiori coreografi del Novecento) che vede sei ballerini in un intreccio di

incontri amorosi, ci saranno lirici passi a due di un demiurgo del balletto dei nostri tempi, John Neumeier: tratti ambedue da La

dama delle camelie, saranno interpretati dalle coppie Abbagnato/Pech e, giunti apposta dalla compagnia di Neumeier,

Azzoni/Riabko. Ad accentuare le atmosfere liriche dei due balletti sono anche le note di Chopin, per l’occasione eseguite dal

vivo al pianoforte. L’adrenalina degli spettatori verrà sollecitata da balletti elettrizzanti, creati appositamente per la compagnia de

l’Opéra da coreografi acclamati in tutto il mondo. Uno è il franco-albanese Angelin Preljocaj, innovatore del balletto narrativo e

maestro di un linguaggio gestuale scarno ma fortemente teatrale, di cui vedremo un passo a due tratto Le Parc, spiritoso viag-

gio intorno all’amore. L’altro è l’americano William Forsythe, che fa convivere i codici del balletto classico con la danza  contem-

poranea, l’armonia con le inquietudini della modernità. Nella sua coreografia incisiva e di profondo impatto emotivo Pas/Parts,

le punte di Eleonora Abbagnato si faranno taglienti, mentre sotto i nostri occhi le linee morbide del balletto classico, si trasmu-

teranno in affascinanti geometrie. Completano il programma due creazioni di Le Riche e Bélingard.

Biglietti: da 40 a 80 euro. Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI, American

Express, Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub, Arion Card

AbbagnatoEleonora

e le stelle dell’Opéra di Parigi
Tra i danzatori le Etoiles

dell'Opéra di Parigi

Eleonora Abbagnato
Jérémie Bélingard

Aurélie Dupont
Nicolas Le Riche
Clairemarie Osta

Benjamin Pech
con

Silvia Azzoni e

Oleksandr Ryabko
(Hamburg Ballett)

In collaborazione con

presentano
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ANTICIPAZIONI FEBBRAIO 2014

Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

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

VISITE GUIDATE

Giorni feriali
Visite architettoniche solo 
su prenotazione per gruppi 
da min. 10 persone.

Sabato, domenica e festivi 
Partenze ogni 60 minuti 
dalle 11.30 alle 16.30.
Altri turni solo su prenotazione
per scuole e gruppi da 10 a 40
persone. 

Percorso
Sala Santa Cecilia, Sala Sinopoli,
Sala Petrassi, Cavea, Foyer, Parco
Pensile.
Per esigenze tecnico - artistiche
non tutte le sale potrebbero
essere accessibili e le visite
guidate potrebbero essere
annullate, anche con breve
preavviso, in caso di spettacoli,
prove o altri avvenimenti.

Biglietti
Visita guidata: intero 9 euro;
ridotto per gruppi da 10 a 40
persone e over 65: 7 euro;
fino a 26 anni, studenti, gruppi
scolastici organizzati: 5 euro

Informazioni
Tel. 06 802.41.281
Fax 06 802.41.420
visiteguidate@musicaperroma.it
www.auditorium.com

AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

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

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

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

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

www.auditorium.com
Infoline Musica per Roma: 
06 802.41.281 
(dalle ore 11 alle ore 18)

www.santacecilia.it
Infoline Santa Cecilia: 
06 80.82.058
biglietteria@santacecilia.it

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

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

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

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

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

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

ACCADEMIA NAZIONALE 
DI SANTA CECILIA
Redazione a cura
Ufficio Comunicazione e
Marketing Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Responsabile 
Giovanna Maniezzo  
Emanuela Floridia
Daniele Battaglia
Leandro Giori
Testi di
Paola Pacetti
Traduzioni di
Lynn Swanson
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

GENNAIO 2014

ANTONÍN DVOŘÁK

“DAL NUOVO MONDO”
ANTONIO PAPPANO direttore

sabato 8, lunedì 10, martedì 11

GUSTAV MAHLER

RESURREZIONE
VALERY GERGIEV direttore

sabato 1, domenica 2, lunedì 3

GINO PAOLI
DANILO REA
“Napoli con amore”
giovedì 13

PATTY PRAVO
lunedì 10

ANNA CALVI 
lunedì 24

MAFALDA ARNAUTH  
sabato 15J. S. BACH

MESSA IN SI MINORE
ANTONIO PAPPANO direttore

sabato 22, lunedì 24, martedì 25

GIL SHAHAM violino

interpreta BACH
venerdì 14

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

CLAUDIO ABBADO
ORCHESTRA MOZART
HAYDN / MOZART / MENDELSSOHN
venerdì 14, sabato 15
domenica 16

DECIMA EDIZIONE 
da sabato 1 a domenica 23

Tra gli appuntamenti:

Sidi Larbi Cherkaoui
Akram Khan Company
Fabulous Beast  


