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VENERDÌ 2 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Solisti dell'Accademia di Santa Cecilia
Alexandre Tharaud, pianoforte
musiche di Bach e Scarlatti
pag 4

SABATO 3 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Janine Jansen, violino
Brahms, Concerto per violino
Prokofiev, Sinfonia n. 5
pag 5

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Nicola Piovani
“Epta”
pag 19

DOMENICA 4
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Roma. La Storia dell’Arte
Maria Vittoria Marini Clarelli
“Roma nell’età dell’avanguardia”
pag 36

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Recording Studio
Mauro Ottolini & Sousaphonix 
pag 29

LUNEDÌ 5 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito Classico – Aperitivo musicale
“In Russia”
pag 5

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Janine Jansen, violino
Brahms, Concerto per violino
Prokofiev, Sinfonia n. 5
pag 5

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
I Processi alla Storia
Processo a Alfred Nobel
pag 35

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Enrico Pieranunzi Trio
feat Scott Colley e Antonio Sánchez
pag 19

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Vi Racconto un Romanzo
Remo Girone legge
“Il Gattopardo” 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
pag 37

MARTEDÌ 6 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Janine Jansen, violino
Brahms, Concerto per violino
Prokofiev, Sinfonia n. 5
pag 5

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
Ludovico Einaudi e John D. Barrow 
“La musica del vuoto”
pag 33

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Contemporanea
“L’aspirazione alla classicità 
1925 – 1950”
pag 33

MERCOLEDÌ 7
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Mario Biondi
pag 28

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Brad Mehldau solo
pag 20

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Pollock Project
pag 29

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
“Multiamplificazione e bi-wiring”
pag 34

GIOVEDÌ 8
LIBR I  COME

Sala Petrassi ore 19 
Massimo Cacciari
“Doppio ritratto. San Francesco 
in Dante e Giotto” 
conferenza
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 20 
Milena Agus e Paola Soriga
“Come leggiamo, come scriviamo”
conduce Concita De Gregorio
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 21
Carlos Ruiz Zafón
“Come scrivo i miei libri”
conversazione con Marino Sinibaldi
pag 12

VENERDÌ 9
LIBR I  COME

Teatro Studio ore 18
Maurizio Ferraris
“Come l’I pad”
conferenza
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 19 
Paolo Mieli e Marco Travaglio
“Come tangentopoli. Vent’anni dopo“
dialogo
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 19
Antonia Arslan e Varujan Vosganian
“Come scrivere dell’eccidio armeno”
dialogo
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 20
Ferdinand von Schirach 
“Come un processo”
conversazione con Giancarlo De Cataldo
pag 12

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
András Schiff, pianoforte
musiche di Bach
pag 4

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 21
Salvatore Settis e Gian Antonio Stella 
“Come salvare la bellezza“ 
dialogo
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 21
Il lavoro culturale. 
Parte I: “0,60 a cartella”
discussione pubblica 
pag 12

SABATO 10
LIBR I  COME

Sala Petrassi ore 12 
Peter Sloterdijk 
“Credito e tempo. Sulla nascita del tempo
dalla promessa”
conferenza
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 12
Goffredo Fofi incontra Gellert Tamas
“Come la Svezia”
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 12
Gianni Clerici
“Come un Grande Slam”
interviene Nicola Pietrangeli, 
conduce Antonio Gnoli
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 15
Jennifer Egan 
“Come il tempo” 
conversazione con Paola Zanuttini
pag 12

LIBR I  COME
Sala Sinopoli ore 16
Giorgio Faletti 
“Come scrivo i miei libri “
conferenza
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 16
Raffaele Avanzini, Riccardo Cavallero,
Sandro Ferri, Gianluca Foglia, Stefano
Mauri, Massimo Turchetta
“Come sarà il futuro del libro” 
conduce Marino Sinibaldi
tavola rotonda
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 16
Loretta Napoleoni
“Come la crisi”
conferenza
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 17
Maria Paola Colombo, Roberto Costantini,
Giovanni Greco, Alessandro Mari, 
Paolo Sortino 
“Come ho scritto il mio primo libro”
conduce Maurizio Bono
tavola rotonda
pag 12

LIBR I  COME
Sala Sinopoli ore 18
Francesco Guccini
“Dizionario delle cose perdute. La playlist
del nostro passato”
conversazione con Andrea Scanzi
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 18
Clara Sánchez
“Come scrivo i miei libri”
conversazione con Brunella Schisa
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 18
Chiara Gamberale e Raffaele La Capria
“Come leggiamo, come scriviamo”
dialogo
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 19
Massimo Recalcati e Domenico Starnone
“Come il desiderio. Analisi e racconto”
dialogo
pag 12

LIBR I  COME
Sala Sinopoli ore 20
Niccolò Ammaniti e Andrea Camilleri
“Come leggiamo, come scriviamo” 
conduce Marino Sinibaldi
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 20
Il lavoro culturale 
Parte II: “La cassa delle letterature”
discussione pubblica
pag 12

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Philharmonia Orchestra
Antonio Puccio, direttore
Vadim Repin, violino
Beethoven, Coriolano: Ouverture
Bruch, Concerto per violino
Brahms, Sinfonia n. 4
pag 6

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 21
Ezio Mauro e Gustavo Zagrebelsky
“Come la democrazia”
dialogo
pag 12

DOMENICA 11 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Coro ore 11
Conferenza
“Bruckner e la sua Ottava Sinfonia: dialogo
tra il semplice e il complesso”
ingresso libero

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia
Maria Giuseppina Muzzarelli
“Relazioni in cucina: curare, amare,
avvelenare”
pag 34
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Il calendario potrebbe
subire delle variazioni

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 12 
Marco Lodoli e Andrea Vitali
“Come raccontare la città e la provincia”
dialogo
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 12
John Banville 
“Come scrivo i miei libri”
conversazione con Ranieri Polese
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 12
Elido Fazi, Francesco Forlani, Giorgia Grasso,
Alberto Rollo, Livia Sorio
“Come mi pubblico. Scrittori ed editori
nell’era del Self publishing”
conduce Silvia Truzzi 
tavola rotonda
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 15
Jonathan Coe 
“Come scrivo i miei libri”
conversazione con Marino Sinibaldi
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 15
Nir Baram, Ron Leshem, Eshkol Nevo
“Come Israele. I nuovi scrittori”
conduce Susanna Nirenstein
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 15
Goffredo Fofi
“Il Gran Lettore”
conversazione con Maria Nadotti
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 16.30
Maratona
Frieda Brioschi, Pier Luigi Celli, Ugo Mattei,
Alberto Mingardi, Giacomo Panizza, Stefano
Rodotà, Mila Spicola e altri ancora…
“Come il futuro: Avere, Sapere, Potere”
conduce Giorgio Zanchini
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 17
Alicia Giménez-Bartlett
“Come scrivo i miei libri”  
conferenza
pag 12

MUSICA
Sala Sinopoli ore 18
Orchestra Roma Sinfonietta
Paolo Silvestri direttore
pag 26

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 18
Stefan Merrill Block
“Come racconto la mia famiglia”
conversazione con Paolo Giordano
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 19
Alessandro Baricco
“Come ho letto e poi ho scritto”
conferenza
pag 12

LIBR I  COME
Teatro Studio ore 20
Marco Baliani
“Il Gran Lettore”
conferenza
pag 12

LIBR I  COME
Spazio Risonanze ore 20
Il lavoro culturale. 
Parte III: “La bandella della Magliana”
discussione pubblica 
pag 12

LIBR I  COME
Sala Petrassi ore 21
Tzvetan Todorov
“Come sarà il futuro della democrazia”
conferenza
pag 12

LUNEDÌ 12
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Brad Mehldau Trio
pag 20

MARTEDÌ 13
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Suoni, danze e versi per un viaggio 
nel mondo di Rumi
pag 37

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Roberto Gatto, Han Bennink, Dado Moroni
pag 29

MERCOLEDÌ 14
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Chick Corea & Gary Burton
pag 21

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Suoni, danze e versi per un viaggio 
nel mondo di Rumi
pag 37

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Playlist speciale Lezioni di Rock
Ospiti Bud Spencer Blues Explosion
pag 24

GIOVEDÌ 15 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Signore e signori: le Tastiere!
Spettacolo-Laboratorio interattivo. 
Età consigliata: scuola primaria e secondaria
pag 11

VENERDÌ 16 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Coro dell'Accademia di Santa Cecilia
Ciro Visco, direttore
Enrico Pace, pianoforte
Dvořak, Stabat Mater
pag 6

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Nour Eddine
pag 22

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Nick The Nightfly
pag 30

SABATO 17 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Bruckner, Sinfonia n. 8
pag 7

DOMENICA 18 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica
Guido Zaccagnini
“Dall'Operetta al Musical”
pag 7

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Tutti a Santa Cecilia
Pinocchio
Spettacolo. Età consigliata 4 - 10 anni
pag 11

EXTRA
Teatro Studio ore 18
Lezioni di Fumetto
José Muñoz
pag 35

LUNEDÌ 19 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Pinocchio
Spettacolo. Età consigliata 4 - 10 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Bruckner, Sinfonia n. 8
pag 7

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Recording Studio
Orchestra di Piazza Vittorio
pag 22

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Jason Moran pianoforte
pag 30

MARTEDÌ 20 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Pinocchio
Spettacolo. Età consigliata 4 - 10 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Bruckner, Sinfonia n. 8
pag 7

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Recording Studio
Orchestra di Piazza Vittorio
pag 22

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Rock
“The Smith, nel cuore degli anni 80”
pag 20

MERCOLEDÌ 21
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Daniele Silvestri & Pino Marino
pag 24

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Recording Studio
Orchestra di Piazza Vittorio
pag 22

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Dino Saluzzi / Anja Lechner / Felix Saluzzi
pag 23

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Cantando sotto la storia
“Le canzoni della televisione”
pag 37

EXTRA
Spazio Ascolto
Lezioni di Ascolto
“Cuffie, tipi diversi per usi diversi”
pag 34

GIOVEDÌ 22 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio ore 10 e 11.30
Signore e signori: le Voci Bianche!
Spettacolo-Laboratorio interattivo. 
Età consigliata: Scuola Primaria e Secondaria
pag 11

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Gretchen Parlato
pag 23

VENERDÌ 23 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Hagen Quartett
musiche di Beethoven, Verdi e Mozart
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Marc Ribot
pag 25

SABATO 24 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Thomas Adès, direttore
Ciajkovskij, La Tempesta
Ades, Asyla
Sibelius, La Tempesta: Preludio e Suite n. 1
Ades, The Tempest: overture e scene
pag 9

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Ben L’Oncle Soul
pag 25

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Recording Studio
Puglia Jazz Factory
pag 31

DOMENICA 25 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Spazio Risonanze ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Che orecchie grandi che ho!
Spettacolo. Età consigliata: 0 - 2 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia 
Ore 11 intro ore 12 concerto
Tutti a Santa Cecilia - Family Concert
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Thomas Adès, direttore
Ciajkovskij, La Tempesta
Ades, Asyla
pag 9

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia
Alberto Maria Banti
“Il bacio di Hayez”
pag 34

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 16.30
Tutti a Santa Cecilia
Un Concerto tutto matto!
Spettacolo. Età consigliata: 3-5 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 18
Tutti a Santa Cecilia
Che orecchie grandi che ho!
Spettacolo. Età consigliata: 0 - 2 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Tutti a Santa Cecilia
Alì Babà
Fiaba di marionette in due tempi 
di Eugenio Monti Colla
Spettacolo - età consigliata: dai 7 anni in poi
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 18
Orchestra Roma Sinfonietta
Patrizio Esposito, direttore
pag 26

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Noemi
pag 26

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Yar Ensemble
pag 30

LUNEDÌ 26 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30 e 18.30
Tutti a Santa Cecilia
Alì Babà
Fiaba di marionette in due tempi 
di Eugenio Monti Colla
Spettacolo. Età consigliata: dai 7 anni in poi
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Musica che gran gioco!
Spettacolo. Età consigliata: 2-3 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Thomas Adès, direttore
Ciajkovskij, La Tempesta
Ades, Asyla
Sibelius, La Tempesta: Preludio e Suite n. 1
Ades, The Tempest: overture e scene
pag 9

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
I Processi alla storia
Processo a Charlotte Corday
pag 35

MARTEDÌ 27 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Alì Babà
Fiaba di marionette in due tempi 
di Eugenio Monti Colla
Spettacolo. Età consigliata: dai 7 anni in poi
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
Thomas Adès, direttore
Ciajkovskij, La Tempesta
Ades, Asyla
Sibelius, La Tempesta: Preludio e Suite n. 1
Ades, The Tempest: overture e scene
pag 9

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Buika
feat. Horacio “el Negro” Hernandez
pag 27

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Rock
“Electro: il suono degli anni 90”
pag 20

MERCOLEDI 28
TEATRO

Sala Petrassi ore 21
Alessandro Bergonzoni
“Urge”
pag 32

GIOVEDÌ 29 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Signore e signori: le Voci!
Laboratorio interattivo 
Età consigliata: scuola primaria e secondaria
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Teresa Salgueiro
pag 27

TEATRO
Sala Petrassi ore 21
Alessandro Bergonzoni
“Urge”
pag 32

VENERDÌ 30 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
I Musici
Vivaldi, L’Estro Armonico 
pag 8

TEATRO
Sala Petrassi ore 21
Alessandro Bergonzoni
“Urge”
pag 32

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Orchestra del 41° Parallelo
pag 31

SABATO 31 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia 
di Santa Cecilia
James Conlon, direttore
Mascagni, Cavalleria Rusticana
pag 10

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Alva Noto, live electronics
Blixa Bargeld, voce
pag 28

TEATRO
Sala Petrassi ore 21
Alessandro Bergonzoni
“Urge”
pag 32

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Giampaolo Ascolese 
& Marie Reine Levrat
pag 31

DOMENICA 4, 11 E 25
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato di Campagna Amica

 

2 APPUNTAMENTI 
IN LIVE STREAMING 

GRATUITO SU 
WWW.TELECOMITALIA.COM

Giovedì 1 marzo ore 21
Guida all’ascolto del concerto 
per violino di Brahms

Lunedì 5 marzo ore 21
Antonio Pappano direttore 
Janine Jansen violino

Brahms Concerto per violino
Prokofiev Sinfonia n. 5

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Info su 
www.telecomitalia.com
www.santacecilia.it



Nell’Europa dilaniata dalle guerre della metà del ‘700, i differenti nazio-
nalismi accendevano anche gli animi degli intellettuali. Il compositore
sassone Quantz, ad esempio, usò parole di grande spregio per “la
maniera di suonare alla francese, delizia per l’orecchio, ma priva di spes-
sore per l’ascoltatore più esperto”. Al contrario Bach, durante la sua resi-
denza alla corte del francofilo Principe Leopoldo, si dedicò alla compo-
sizione di brani per strumenti soli come il violino, il violoncello, e natu-
ralmente il clavicembalo, e rielaborando alla sua maniera lo “stile fran-
cese” creò capolavori assoluti come le celeberrime Suites per violoncel-
lo, e le Sei Suites Francesi BWV 812-817, che András Schiff ha scelto
per concludere il trittico del  Progetto Bach. Di francese c’è tutto, dagli
ornamenti alle armonie accattivanti, all’immediatezza di uno stile com-
prensibile a tutti… Ma il genio di Bach condisce ogni danza che ne com-
pone lo schema con formidabili occasioni di introspettiva riflessione. 

Considerando il clavicembalo il più diretto antenato del pianofor-
te, si può azzardare l’ipotesi di attribuire con certezza a Bach l’in-
venzione del “Klavierkonzert”, perfezionato in seguito da Mozart
per i tasti bianconeri del pianoforte. Direttore del Collegium
Musicum, la più prestigiosa orchestra di Lipsia, Bach curava per-
sonalmente i programmi dei concerti pubblici del suo ensemble,
e allo scopo di rinnovarne il repertorio non esitò a trascrivere per
tastiera alcuni suoi brani destinati ad altri strumenti, come il vio-
lino o l’oboe. Nacquero così questi Concerti, in cui il cembalo

diventa protagoni-
sta, come un ginna-
sta che istruisca la
sua squadra per
articolati numeri

d’insieme, tenendo per sé i momenti di acrobazia più impegna-
tiva ed eclatante. Il brillante pianista francese Alexandre
Tharaud, finissimo esperto di musica barocca per tastiera, ne
eseguirà tre, alternandoli a Scarlatti e ad altri brani dello stesso
Bach, per illustrare gli straordinari albori di una letteratura che da
Mozart a Beethoven, da Brahms a Chopin fino a Liszt, incorone-
rà il pianoforte come il re degli strumenti musicali.

Venerdì 9
Sala Santa Cecilia ore 20.30

András Schiff
pianoforte

Progetto Bach

Bach Recital III
Sei Suites Francesi 
BWV 812-817

Ouverture nello stile francese
BWV 831

Venerdì 2
Sala Sinopoli ore 20.30

Solisti dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Alexandre Tharaud
pianoforte

Bach
Concerto in sol minore BWV 1058
Scarlatti
Sette Sonate
Bach
Siciliana dal Concerto BWV 596 per organo
Concerto in fa minore BWV 1056
Concerto italiano BWV 974: Adagio
Concerto in re minore BWV 1052

LE SUITES FRANCESI
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Sabato 3 ore 18
lunedì 5 ore 21
martedì 6 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore
Janine Jansen  violino

Brahms
Concerto per violino
Prokofiev
Sinfonia n. 5

Sa di essere bella e le piace posa-
re per un servizio fotografico o per
la copertina di un suo nuovo cd,
ma Janine Jansen, 34 anni, olan-
dese, sa anche di essere una gran-
dissima violinista, una star richiesta
in tutte le più prestigiose sale da
concerto del mondo e un bel volto
può sempre servire ad avvicinare
altro pubblico alla musica classica.
Ecco perché di lei disse Vladimir
Ashkenazy (che la diresse in un
mitico concerto londinese nel 2002, suo definitivo lancio nel mondo dei grandi della musica) “Questa ragazza ha
tutto”. Eccola a Roma, per sedurre il pubblico dell’Auditorium Parco della Musica con il Concerto per violino in re
maggiore op. 77 di Brahms, insieme a quello di Ciajkovskij il più amato Concerto per violino dell’800, che nelle
mani della giovane solista sprigionerà la sua duplice anima fatta di virilità e lirica dolcezza. Sul podio Sir Antonio
Pappano, che affronterà subito dopo il luminoso affresco della Sinfonia n. 5 di Sergej Prokofiev, invito alla Russia
uscita dalla Seconda Guerra Mondiale a guardare al futuro con radioso e contagioso ottimismo.

Quarto ed ultimo appuntamento con il progetto streaming Pappanoinweb, realizzato da Telecom Italia e l’Accademia di Santa Cecilia, che per-
mette di partecipare gratuitamente - dal proprio computer e da ogni dispositivo connesso in rete -  alla grande musica e contemporaneamente
condividere impressioni ed emozioni con tutti gli appassionati connessi, grazie alla chat appositamente predisposta durante la diretta. Ma oltre alla
serata del 5 marzo con Antonio Pappano e la violinista Janine Jansen, è prevista il primo del mese alle ore 21 la diretta streaming della guida
all’ascolto curata da Giovanni Bietti, che svelerà tutti i segreti del Concerto per violino di Brahms e della Quinta di Prokofiev, con la possibi-
lità di chattare e intervenire da casa con domande e curiosità, sul sito www.telecomitalia.com. Questi e tutti gli altri appuntamenti precedenti
resteranno fruibili gratuitamente dagli utenti in modalità on demand fino al 31 dicembre 2012. 

i n  l i v e  s t r e a m i n g  s u  w w w . t e l e c o m i t a l i a . c o m

Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Telecom Italia   presentano

Giovedì 1 marzo ore 21
Guida all’ascolto del concerto di lunedì 5 marzo
a cura di Giovanni Bietti

Lunedì 5 marzo ore 21
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore Janine Jansen violino
Brahms Concerto per violino Prokofiev Sinfonia n. 5

ANCORA 2 APPUNTAMENTI IN LIVE STREAMING GRATUITO SU WWW.TELECOMITALIA.COM

ANTONIO PAPPANO
JANINE JANSEN
BRAHMS PROKOFIEV
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PER SAPERNE DI PIÙ
SPIRITO CLASSICO
Lunedì 6
Museo degli Strumenti 
Musicali ore 19
ingresso 10 euro

La nuova serie di incontri con 
Giovanni Bietti per approfondire
i concerti in stagione 
accompagnati da una piacevole
degustazione di Birra Menabrea.
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È forse la più mitica tra le molte, prestigiosissime orche-
stre londinesi: fondata nel 1945 da Walter Legge con il
proposito di incidere dischi al massimo livello di eccellen-
za insieme ad artisti come Furtwängler, Guido Cantelli e
soprattutto Herbert von Karajan, la Philharmonia
Orchestra è stata diretta dalle più grandi bacchette del XX
secolo, da Giulini a Svetlanov, da Kurt Sanderling a
Vladimir Ashkenazy. Affidata, dopo Karajan (chiamato alla
Filarmonica di Berlino), a Otto Klemperer, nel 1964
aggiornò il proprio nome in New Philharmonia Orchestra
finché nel 1977 i professori d’orchestra, riappropriatisi dei
diritti sul nome, riadottarono il nome originale. Lorin
Maazel, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Christoph von
Dohnanyi, Esa-Pekka Salonen ne sono stati, in sequenza,
i direttori principali. Eccola in tour a Roma, diretta dal
Maestro Antonio Puccio, in compagnia di un solista d’ec-
cezione, il grande violinista russo Vadim Repin, con un
programma interamente dedicato al Romanticismo tede-
sco dell’800.

Già da qualche anno anche il pubblico meno esperto
della musica classica non conosce Antonin Dvořák sol-
tanto per la sinfonia “Dal Nuovo Mondo”, senz’altro il suo
brano più celebre. Via via si sono ormai assestati regolar-
mente nel repertorio un paio di altre sue Sinfonie, il
Concerto per violoncello, il Concerto per violino, e natu-
ralmente la sua più nota opera lirica, Rusalka. Ma Dvořák
fu anche autore di pagine corali di bellezza colorata e
struggente, come lo Stabat Mater, giudicato dalla critica

il suo assoluto capolavoro. Scritto nel 1876 come reazio-
ne alla morte di sua figlia Josefa, fu eseguito nella versio-
ne definitiva soltanto il 23 dicembre 1880 a Praga.
Ascolteremo invece, nella serata della Stagione da
Camera che vede protagonisti il Coro dell’Accademia di
Santa Cecilia e il suo direttore Ciro Visco, la versione ori-
ginale per soli, pianoforte e coro, che conserva in pieno
e forse esalta, nell’intimità più contenuta dell’organico
coinvolto, il delicato lirismo della versione con orchestra.
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Venerdì 16 
Sala Sinopoli ore 20.30

Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Ciro Visco direttore 

Enrico Pace pianoforte

Dvořák
Stabat Mater
versione originale 
per soli coro e pianoforte

Sabato 10
Sala Santa Cecilia ore 21

Philharmonia Orchestra 

Antonio Puccio direttore
Vadim Repin violino

Beethoven
Coriolano: Ouverture
Bruch
Concerto per violino
Brahms
Sinfonia n. 4

Biglietti: da 10 euro

DVOŘÁK
Stabat Mater
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Enorme è l’interesse di questo concerto, che segna il primo

incontro di Sir Antonio Pappano sul podio dell’Orchestra

dell’Accademia di Santa Cecilia con Anton Bruckner, il grande

sinfonista austriaco dell’800 veneratore di Wagner, la cui musica,

secondo alcuni critici piuttosto superficiali, ne influenzò l’intera

produzione, lavori sacri e corali compresi. La tessitura del sinfoni-

smo bruckneriano ha invece peculiarità originalissime che solo un

orecchio poco esperto può rimandare all’orchestra wagneriana,

certamente per via della magniloquenza e della grandiosità del

discorso musicale. L’Ottava Sinfonia, la più vasta e monumenta-

le delle nove composte dal mite e religiosissimo ometto di

Ansfelden, è dedicata a Francesco Giuseppe, al quale Bruckner

chiese addirittura il permesso

con una lettera timida e rive-

rente. Non solo l’Imperatore

accettò l’omaggio, ma si

preoccupò anche di aiutare la

pubblicazione del possente e

sterminato lavoro, eseguito

per la prima volta a Vienna nel

1892. Sul podio della

Filarmonica c’era Hans Richter,

e tra il pubblico, insieme a

qualche critico bacchettone

che lasciò la sala dopo il

secondo o il terzo tempo, alcu-

ni entusiasti fans del compositore, come Hugo Wolf (che definì

l’Ottava “l’opera di un gigante”) e Johann “Danubio Blu” Strauss!

In bocca al lupo, Sir Tony!
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Domenica 18
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica

Guido Zaccagnini
DALL’OPERETTA AL MUSICAL

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

Guido Zaccagnini
DALL’OPERETTA AL MUSICAL

Cosa hanno a che vedere le operette viennesi di Strauss, Léhar e Benatzky con i Musical di

Broadway firmati da Gershwin, Cole Porter e Irving Berlin? Intanto, nella forma più snella e agile

dei numeri musicali alternati a momenti dialogati senza accompagnamento, offrono al pubblico

un intrattenimento più leggero e spensierato rispetto all’Opera Lirica; inoltre… Ma lasciamo la

parola al musicologo Guido Zaccagnini, che ce ne illustrerà differenze e affinità in un’avvincen-

te Lezione di musica, corredata come sempre di numerosi e intriganti ascolti dimostrativi.

Sabato 17 ore 18
lunedì 19 ore 21
martedì 20 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra 
dell’Accademia 
Nazionale 
di Santa Cecilia

Antonio Pappano
direttore 

Bruckner
Sinfonia n. 8

PAPPANO
BRUCKNER8
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Venerdì 23
Sala Sinopoli ore 20.30

Hagen Quartett

Beethoven
Quartetto op. 18 n. 6
Verdi / Muzio
Quartetto “Luisa Miller”
Mozart
Quartetto K 499

Venerdì 30
Sala Sinopoli ore 20.30

I Musici

L’estro armonico

I concerti di Antonio Vivaldi

L’estro 
armonico
VIVALDI

QUARTETTOHAGEN
Nel 1981, a Salisburgo, quattro fratelli musicisti decisero di suonare insieme riuniti in un quartetto d’archi cui diedero natu-

ralmente il nome di famiglia: nacque così il Quartetto Hagen, fin dalle sue prime apparizioni entrato nel cuore del pub-

blico e della critica internazionale grazie ad esecuzioni di straordinaria forza, vitalità e analitica indagine delle partiture ese-

guite, con un repertorio che spazia dagli autori classici ai contemporanei: hanno anche tenuto a battesimo brani di Kurtag

e Ligeti. Nella formazione attuale Rainer Schmidt è subentrato come secondo violino accanto ai fratelli Lukas, Veronika e

Clemens, rispettivamente primo violino, viola e violoncello; tutti loro suonano strumenti di inestimabile valore firmati

Stradivari e Maggini. Per il concerto romano, tra il giovanile Beethoven del Quartetto op. 18 n. 6 e il Mozart maturo del

Quartetto K 499, hanno inserito un omaggio all’Italia con un raro, magnifico “unicum”: un Quartetto d’archi composto di

trascrizioni di arie dalla Luisa Miller di Giuseppe Verdi realizzate dal suo amico e discepolo Emanuele Muzio.

“Ha scritto 300 volte lo stesso concerto!”. Questo era il giudi-

zio assai poco lusinghiero espresso da Igor Stravinsky su

Antonio Vivaldi. Ma il travolgente successo mondiale e per-

manente che arride al nostro “Prete Rosso” nazionale dimo-

stra quanto anche un genio come Stravinsky possa talvolta

prendere un granchio. Buona parte del merito di questo

immenso successo va attribuito a I Musici, mitico e glorioso

ensemble fondato 60 anni fa esatti da dodici strumentisti ita-

liani, dedicato esclusivamente allo sterminato repertorio

barocco del nostro paese. Fu, si può dire, grazie alle loro inci-

sioni discografiche per l’etichetta olandese Philips che dagli

anni 50 in poi il mondo imparò a conoscere Vivaldi non più

solo come autore delle Quattro Stagioni, ma come straordi-

nario ed estroso inventore di armonie vorticose e irresistibili.

I Musici festeggeranno quindi questo loro importante anni-

versario insieme al pubblico dell’Auditorium con una serata

interamente dedicata all’autore cui fin dall’inizio hanno dimo-

strato tutta la devozione di interpreti appassionati.
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Compositore, pianista, direttore d’orchestra, classe 1971, Thomas Adès è una delle figure più eminenti della musica del

Regno Unito. Corteggiato dalle maggiori orchestre e dai più prestigiosi teatri del mondo, è l’inventore di un linguaggio

musicale innovativo e attualissimo che sa anche arrivare al cuore dell’ascoltatore meno disposto alle novità del contem-

poraneo. Prova ne sia il successo incontrastato di critica e pubblico che ha sempre premiato le sue opere liriche e i suoi

trascinanti brani sinfonici e strumentali. In una serata interamente concepita intorno alla Tempesta di Shakespeare, alter-

nerà alle omonime composizioni di Ciajkovskij e

Sibelius, un’ampia scelta di pagine tratta dalla sua

splendida opera The Tempest, trionfalmente pre-

sentata alla Royal Opera House di Londra nel

2004 e nel 2007, e Asyla, il suo pezzo più noto e

fortunato, che Sir Simon Rattle volle introdurre

(accanto alla Quinta Sinfonia di Mahler) nel pro-

gramma del suo primo concerto da direttore

musicale dei Berliner Philharmoniker, nel 2002.

Un evento eccezionale per il pubblico dei concer-

ti dell’Accademia di Santa Cecilia, replicato in parte

(La Tempesta di Ciajkovskij e Asyla) nel Family

Concert di domenica 25.
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Sabato 24 ore 18
lunedì 26 ore 21
martedì 27 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Thomas Adès direttore 

Audrey Luna soprano - Ariel
Lisa Milne soprano - Miranda
David Portillo tenore - Ferdinando
Christopher Maltman baritono - Prospero

Tempeste

Ciajkovskij
La Tempesta
Adès
Asyla
Sibelius
La Tempesta: Preludio e Suite n. 1
Adès
The Tempest: ouverture e scene
prima italiana

Domenica 25
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Thomas Adès direttore 

Ciajkovskij
La Tempesta
Adès 
Asyla

C I A J K O V S K I J • A D È S • S I B E L I U S

TEMPESTE

In collaborazione con

THE TEMPEST
Il teatro di William Shakespeare è stato nei
secoli inesauribile fonte di ispirazione per arti-
sti, compositori e, più di recente, registi cine-

matografici, ma nessuno dei suoi celeberrimi
“play” ha avuto tanta fortuna come The Tempest.

Penultimo lavoro teatrale del Bardo di Stratford-On-
Avon, è permeato di tanto intellettuale mistero e magia meta-

fisica da aver stimolato senza interruzione la fantasia degli artisti di ogni
epoca. Oltre a Ciajkovskij e Sibelius, va ricordato Berlioz, che nella
Cantata Lélio introduce una Fantasia dedicata al personaggio femmini-
le del dramma, Miranda. Prima della versione lirica di Thomas Adès, già
nel 1954 il compositore svizzero Frank Martin ne trasse un’opera, Der
Sturm. Due anni dopo, il regista hollywoodiano Fred McLeod Wilcox ci
imbastì sopra la trama del suo “cult” Il pianeta proibito, dove il robot
Robby racchiude le due anime di Ariel e Caliban, entrambi al servizio
dello scienziato Morbius, ricalcato sullo shakespiriano Prospero. Ben
due sono, inoltre, gli adattamenti cinematografici: Prospero’s Books
(L’ultima tempesta), diretto da Peter Greenaway nel 1991, e il recen-
tissimo The Tempest di Julie Taymor, dove il ruolo di Prospero è stato
affidato ad una donna: la grandissima Helen Mirren, Oscar come miglio-
re attrice nel 2007 per il ruolo di Elisabetta II nel film The Queen. 
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È l’opera che squarciò il sipario del teatro musi-
cale italiano con l’urlo vero lanciato, e non can-
tato, dopo la morte del protagonista, Compare
Turiddu. È l’opera che strappò dalla loro poltro-
na gli ascoltatori di fine ‘800 che non avevano
mai messo piede in Sicilia e li immerse con la
violenza di chi vuole affogarti, nella calura, nel
torpore, nell’omertà che sudano le pietre e le
case dell’isola dalla sensualità e dai sapori più
forti e conturbanti del nostro paese, come solo
il cinema neorealista avrebbe saputo fare qual-
che decennio più tardi. Capolavoro assoluto di
Pietro Mascagni, per tre serate Cavalleria
Rusticana – tratta da una novella di Giuseppe
Verga – andrà in scena in forma di concerto sul
palcoscenico dell’Auditorium Parco della
Musica affidata alla bacchetta di James
Conlon, all’Orchestra e al Coro
dell’Accademia di Santa Cecilia, e ad una
compagnia di voci tra le migliori in circolazione.
Nessun problema se, in assenza di scenogra-
fia, non si vedranno i limoni, le àgavi e i muri
secchi e assolati sullo sfondo sfumato del
mare: c’è tutto nella musica.
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Sabato 31 ore 18
lunedì 2 aprile ore 21
mercoledì 4 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

James Conlon
direttore 

Aleksandr Antonenko tenore - Turiddu
Luciana D’Intino mezzosoprano - Santuzza
Roberto Frontali baritono - Alfio
Marta Vulpi mezzosoprano - Lola
Elena Zilio contralto - Lucia

Mascagni
Cavalleria Rusticana
in forma di concerto

Cavalleria MASCAGNI

Rusticana



Sono giovani e bravi, pronti al grande salto nel mondo della musica. E
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia vuole promuoverne il talento, offrendo
loro un palcoscenico importante ed un’entusiasmante opportunità di incontro
con il pubblico. In questo concerto, i migliori allievi del Corso di perfezionamen-
to di Violino presentano alcuni tra i brani più celebri ed amati del virtuosismo

violinistico, in un susseguirsi di vere e proprie acrobazie musicali che appassio-
neranno il pubblico e renderanno merito al loro talento.
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Prove d’Ascolto
Laboratorio riservato alle Scuole Secondarie.
a cura di Laura de Mariassevich

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

Sabato 3 Sala Santa Cecilia ore 9
Antonio Pappano direttore; Janine Jansen violino; 
Brahms, Concerto per violino 
Prokofiev, Sinfonia n. 5
Sabato 24 Sala Santa Cecilia ore 9
Thomas Adès direttore; Audrey Luna (Ariel) soprano; 
Ciajkovskij, La Tempesta; Adès, Asyla 
Sibelius, La Tempesta suite n. 1; Adès, The Tempest 

Giovedì 15 Teatro Studio ore 10 Scuola Primaria, 
ore 11.30 Scuola Secondaria
Signore e Signori: le Tastiere! 
Sette note in… bianco e nero 
Spettacolo-Laboratorio interattivo 
Di Laura de Mariassevich.

Pianisti del Corso di Alto Perfezionamento dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.

Tutti sanno cos’è il pianoforte, ma quando è nato? Chi sono i
suoi antenati? Perché si chiama così? In questo spettacolo-labo-
ratorio interattivo verrà effettuato un interessante viaggio nel
tempo alla scoperta delle tastiere, dalla nascita fino all’avvento
degli strumenti elettronici. 

Domenica 18 ore 18, lunedì 19 e martedì 20 ore 10.30
Sala Santa Cecilia 
Pinocchio 
Avventure di un burattino
Spettacolo - età consigliata 4 – 10 anni

In collaborazione con la Compagnia Venti Lucenti.
Direttori Antonio Pantaneschi e Vincenzo Di Carlo;
regia Manu Lalli
JuniOrchestra VYP e Corso di Iniziazione Corale dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.

Uno spettacolo ispirato ad uno dei romanzi più conosciuti, un
testo sacro della letteratura italiana per l’infanzia, e non solo:
Pinocchio, un romanzo che per lungo tempo è stato l’opera ita-
liana più nota e tradotta nel mondo. 

Giovedì 22 Teatro Studio ore 10 Scuola Primaria, 
ore 11.30 Scuola Secondaria
Signore e Signori: le Voci Bianche!
Tutti insieme in Coro
Spettacolo-Laboratorio interattivo.  

Artisti del Coro e Laboratorio Voci Bianche dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.

Spettacolo- laboratorio interattivo interpretato dalle Voci Bianche
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I giovani cantori, gui-
dati dal Direttore e da un presentatore, condurranno i ragazzi
nel mondo del canto corale, mostrando il loro particolare tim-
bro e il loro repertorio.   

Sabato 24 Spazio Risonanze

Che orecchie grandi che ho!  
Spettacolo - età: 0 – 2 anni
24/03/2012 ore 19 incontro preparatorio
25/03/2012 ore 10.30 e 18

Musica che gran gioco!   
Spettacolo - età: 2 - 3 anni
24/03/2012 ore 19 incontro preparatorio
25/03/2012 ore 16.30

Un Concerto Tutto Matto!   
Spettacolo - età: 3 – 5 anni
24/03/2012 ore 19 incontro preparatorio
25/03/2012 ore 16.30

A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.

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

Giovedì 29 Teatro Studio ore 10 Scuola Primaria, 
ore 11.30 Scuola Secondaria
Signore e Signori: le Voci! Quante arie i cantanti d’opera!  
Laboratorio interattivo, liberamente tratto da “Gianni Schicchi”.
Di Massimiliano Tonsini e Laura de Mariassevich

Artisti del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Spettacolo-laboratorio interattivo dedicato al Canto e ispirato
alla celebre opera di Giacomo Puccini. Gli interpreti daranno
vita alla divertente storia di Gianni Schicchi che, grazie alla sua
furbizia, riesce ad impedire che una importante eredità venga
intascata dai disonesti parenti di un ricco mercante. 

Domenica 25 ore 18, lunedì 26 ore 10.30 e 18.30
martedì 27 ore 10.30
Sala Petrassi 
Alì Baba
Fiaba per marionette  in due tempi di Eugenio Monti Colla
Spettacolo - età consigliata: dai 7 anni in poi

Musica di Giuseppe Azzarelli
scene di Franco Citterio 
costumi di Eugenio Monti Colla e Cecilia Di Marco 
realizzati dalla Sartoria della Associazione Grupporiani
regia di Eugenio Monti Colla
produzione ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI
Comune di Milano – Cultura – Teatro convenzionato

Strumentisti della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Quale metafora si cela dietro la caverna del tesoro che accom-
pagnerà per tutta la vita Alì Baba e le generazioni che da lui
discenderanno? Sarà il magico mondo delle marionette a trova-
re la chiave di lettura per cogliere gli aspetti più profondi della
celebre fiaba orientale. 

L'Esprit de geometrie di J. S. Bach si unisce ai colori e ai
travolgenti ritmi della musica di Gabin Dabirè, definito da
Herbie Hancock: “La nuova sintesi della musica Africana”.
Il tutto senza un palco e una platea. Un concerto "da
dentro" con i musicisti intorno a voi su un grande tappe-
to in un'atmosfera intima e suggestiva.
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CONCERTO A
CORPO LIBERO

Domenica 1 aprile 
Spazio Risonanze ore 17 e ore 19.30

AD.AGIO Concerti a corpo libero
A cura di Andrea Apostoli

“Bach e l’Africa!”

Solisti dell’Accademia di Santa Cecilia 
e del Gordon Ensemble
con la partecipazione di Gabin Dabirè voce

Biglietti

7 
EURO

Giovedì 15
Spazio Risonanze ore 19.30

I Virtuosi

Allievi del Corso di perfezionamento di
Violino 
con la collaborazione degli 
Allievi del Corso di Pianoforte

Sonig Tchakerian docente

Claudio Rado 
Lautaro Acosta 
Tommaso Zuccon Ghiotto 
Davide De Ascaniis 

Debussy Sonata per violino e pianoforte
Wieniawski Polonaise n. 1
Ravel Tzigane 
Janácek Sonata per violino e pianoforte
Paganini “I palpiti”

BACH E L’AFRICA!

La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia è sostenuta da 
Gioco del Lotto/Lottomatica

INCONTRANDO 
GLI ARTISTI 
DI DOMANI



Una produzione

8 - 11 MARZO 2012
TERZA EDIZIONE

Conferenze 
Tavole rotonde  

Incontri con autori 
Laboratori 

Mostre
Live streaming

La Festa

I big della letteratura internazionale, i protago-
nisti della cultura italiana, i giovani narratori
più promettenti. Una galassia di oltre cento
appuntamenti, per appassionati e addetti ai
lavori, dedicati al futuro dei libri, dell’edito-
ria, della società. E’ il ricco programma di
Libri come, la Festa del Libro e della
Lettura promossa e organizzata dalla
Fondazione Musica per Roma che si svolge
da giovedì 8 a domenica 11 marzo 2012
all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Per il terzo anno consecutivo, le sale dell’Auditorium si trasformano in libreria, mercato e
arena di riflessione e discussione. Ai lettori viene offerta la possibilità di incontrare dal vivo
tanti fra gli autori più letti e apprezzati del panorama italiano e internazionale: Milena Agus,
Niccolò Ammaniti, Antonia Arslan, John Banville, Alessandro Baricco, Andrea
Camilleri, Gianni Clerici, Jonathan Coe, Jennifer Egan, Giorgio Faletti, Goffredo Fofi,
Chiara Gamberale, Alicia Giménez-Bartlett, Raffaele La Capria, Stefan Merrill Block,
Marco Lodoli, Clara Sánchez, Ferdinand von Schirach, Domenico Starnone, Gellert
Tamas, Andrea Vitali, Varujan Vosganian, Carlos Ruiz Zafón; i protagonisti del focus sulla
giovane narrativa israeliana Nir Baram, Ron Leshem, Eshkol Nevo; i filosofi Massimo
Cacciari, Maurizio Ferraris, Peter Sloterdijk e Tzvetan Todorov; i giornalisti Ezio Mauro,
Paolo Mieli, Gian Antonio Stella e Marco Travaglio; tanti altri esponenti della cultura,
della società civile e dello spettacolo, quali Marco Baliani, Francesco Guccini, Loretta
Napoleoni, Massimo Recalcati, Salvatore Settis, Gustavo Zagrebelsky. 

Conferenze, interviste, dialoghi
C’è una varietà di formule per incontrare il pensiero e le opere degli ospiti di Libri come.
Una pluralità che si riscontra anche nelle proposte selezionate per questa edizione, dove
narratori, filosofi, giornalisti, dibattono del futuro del nostro mondo partendo dalle storie
narrate, dai libri che condensano paesi e idee.
Il senso della letteratura, la sua infinita capacità di raccontare il tempo che viviamo e la
memoria che ci ha reso quello che siamo è uno dei sentieri che percorreranno autori già
affermati come l’irlandese John Banville, maestro del romanzo mainstream, indagatore
dei rapporti fra scienza e letteratura, verità e apparenza, un autore che da qualche anno
ha trovato anche una felice vena di genere, con dei gialli impeccabili, vero sunto dell’arte
psicologica del romanzo. Dall’altro lato dell’oceano arrivano autori consacrati già da un
notevole successo di critica e di pubblico, Jennifer Egan, viene da un’affermazione critica
straordinaria, culminata nel premio Pulitzer 2011 per la narrativa, col suo Il tempo è un
bastardo ci mostra un complicato ingranaggio temporale, il montaggio di una vicenda pop
dentro un romanzo godibile e sperimentale al tempo stesso. Un nome sicuro per le sorti
future del romanzo. Stefan Merrill Block è un autore giovanissimo, appena trentenne, che
con due romanzi si è imposto come un talento capace di unire la storia della sua famiglia,
le riflessioni sulla perdita della memoria e quelle sulla forza dei legami umani in libri poe-
tici e avvincenti. Lo presenta al pubblico di Libri come un giovane scrittore di successo ita-
liano, Paolo Giordano. Un romanziere capace di raccontare i cambiamenti di un intero
paese è l’inglese Jonathan Coe, i suoi sono libri spesso diversi e per questo sarà interes-
sante capire “come” procede nella sua officina di scrittore e di lettore. Dalla Germania
viene un altro dei sicuri nuovi autori europei, Ferdinand von Schirach è un avvocato di

a cura di Marino Sinibaldi
con la collaborazione di Michele De Mieri e Rosa Polacco
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I LIBRI DEL FUTURO, 
IL FUTURO DEI LIBRI
GUARDANDO OLTRE L’ORIZZONTE 
CON AUTORI, EDITORI, LETTORI

In collaborazione con SPONSOR TECNICO



M A I N  PA R T N E R

successo che ha impiegato l’enor-
me massa di casi giudiziari seguiti e
l’esperienza acquisita nell’analisi
caratteriale, per farsi scrittore prima
di una serie di bellissimi racconti e
adesso di un romanzo sul passato
che non passa nella storia tedesca.
A Libri come lo incontra il giudice
scrittore Giancarlo De Cataldo. Con
Carlos Ruiz Zafón arriva a Libri

come un autore popolare fra i più letti del mondo, uno scrittore che da anni vive
negli Stai Uniti ma che ha costruito un monumento letterario alla sua nativa
Barcellona, cornice dei suoi più importanti romanzi, fra cui spicca la trilogia del
“Cimitero dei Libri Dimenticati”, avviata con L’ombra del vento (otto milioni di
copie vendute, niente male per un libro partito sul passaparola dei lettori) e ora
arrivata al terzo tassello col recentissimo Il prigioniero del cielo. Uno scrittore che
fonda tutta la fortuna delle sue storie sulla magia dei libri, sulla passione di chi li
legge, uno che fa di una libreria il centro del mondo: di questi tempi non è poco.
Alla Spagna, protagonista della scena letteraria di questi anni, si legano altre due
presenze importanti, due autrici capaci di coniugare insieme qualità e successo,
ricerca storica e piacere della lettura, Alicia Giménez-Bartlett e Clara Sánchez
entrambe vincitrici dei premi più importanti di Spagna e amatissime in Italia, una
seguitissima coi casi di Petra Delicato e l’altra trionfatrice a sorpresa della stagio-
ne letteraria 2011 col successo di Il profumo delle foglie di limone e che a Libri
come viene a presentare il nuovo libro. Da Israele, dopo i grandi maestri degli
scorsi anni, Libri come propone una triade di autori di sicuro avvenire, già segna-
latisi con le loro prime opere, un focus su una letteratura viva anche a causa del
particolare stato di quel paese. Nir Baram, Ron Leshem ed Eshkol Nevo ci spie-
gheranno come si scrive della Israele di questi anni. Una linea di riflessione cul-
turale che ci porterà dal trittico San Francesco, Dante e Giotto fino all’iPad è per-
corsa dai filosofi Massimo Cacciari e Maurizio Ferraris. Linea filosofica che con-
tinua poi col tedesco Peter Sloterdijk, pensatore sistemico capace di spaziare
negli ambiti più disparati, e col bulgaro di nascita e poi francese d’adozione
Tzvetan Todorov, un maestro assoluto del pensiero politico e poetico, un auto-
re che dopo le analisi dei totalitarismi ci propone ora, per una conferenza di
eccezionale valore che chiuderà Libri come, una riflessione su “Come sarà la
democrazia del futuro”.
Alla democrazia, al suo ambiguo presente, alle sue malattie, alle speranza futu-
re, oltre che l’intervento di Todorov saranno dedicati i dialoghi fra Paolo Mieli e
Marco Travaglio (quella malata di Tangentopoli, nel ventesimo anniversario di
quei giorni), fra Ezio Mauro e Gustavo Zagrebelsky e la conferenza di Loretta
Napoleoni sulla crisi economica che è anche crisi della democrazia. 

Il Garage 
Riapre i battenti – già da lunedì 5 marzo - anche il Garage, l’ormai tradiziona-
le spazio che la festa dedica a presentazioni di libri, reading e laboratori: al suo
interno si tengono incontri per le scuole, iniziative organizzate dalle case editri-
ci, percorsi di approfondimento e confronto sui mille volti e sulle altrettante pro-
fessioni dell’editoria (all’interno della sezione “I mestieri del libro”). Sempre con
lo sguardo rivolto al futuro, tema centrale dell’edizione 2012; e sempre mante-
nendo l’approccio che ha fatto di Libri come uno degli appuntamenti più inno-
vativi nel panorama degli eventi letterari italiani: un momento di analisi, celebra-
zione e riflessione non solo sul cosa (i libri), ma anche e soprattutto sul come
(come vengono scritti, prodotti, distribuiti, letti). Per gli studenti delle medie, il
tema chiave sarà l’integrazione e sarà sviluppato attraverso gli incontri con il
genetista Guido Barbujani, la giornalista Carlotta Mismetti Capua e lo scritto-
re Fabio Geda. Gli studenti delle scuole superiori saranno invece invitati a riflet-
tere sulle modalità dell’infiltrazione criminale con il magistrato Raffaele Cantone
e i giornalisti Carlo Bonini e Giovanni Tizian.
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Auditorium Parco della Musica

I luoghi della Festa

Sala Petrassi ore 19 
Massimo Cacciari
Doppio ritratto. San Francesco
in Dante e Giotto 
conferenza

Spazio Risonanze ore 20 
Milena Agus e Paola Soriga
Come leggiamo, come scriviamo
conduce Concita De Gregorio

Sala Petrassi ore 21
Carlos Ruiz Zafón
Come scrivo i miei libri
conversazione con Marino Sinibaldi

Giovedì 8 marzo

Venerdì 9 marzo
Teatro Studio ore 18
Maurizio Ferraris
Come l’i Pad
conferenza

Sala Petrassi ore 19 
Paolo Mieli e Marco Travaglio
Come tangentopoli. Vent’anni dopo
dialogo

Spazio Risonanze ore 19
Antonia Arslan e Varujan Vosganian
Come scrivere dell’eccidio armeno
dialogo

Teatro Studio ore 20
Ferdinand von Schirach
Come un processo
conversazione con Giancarlo De Cataldo

Sala Petrassi ore 21
Salvatore Settis 
e Gian Antonio Stella 
Come salvare la bellezza
dialogo

Spazio Risonanze ore 21
ingresso libero
Il lavoro culturale 
Parte I: 0,60 a cartella
discussione pubblica 

Sabato 10 marzo
Sala Sinopoli ore 18
Francesco Guccini
Dizionario delle cose perdute. La playlist
del nostro passato
conversazione con Andrea Scanzi

Sala Petrassi ore 18 
Clara Sánchez
Come scrivo i miei libri
conversazione con Brunella Schisa

Spazio Risonanze ore 18
Chiara Gamberale 
e Raffaele La Capria
Come leggiamo, come scriviamo
dialogo

Teatro Studio ore 19
Massimo Recalcati 
e Domenico Starnone
Come il desiderio. Analisi e racconto
dialogo

Sala Sinopoli ore 20
Niccolò Ammaniti 
e Andrea Camilleri
Come leggiamo, come scriviamo 
conduce Marino Sinibaldi

Spazio Risonanze ore 20
ingresso libero
Il lavoro culturale 
Parte II: La cassa delle letterature
discussione pubblica

Sala Petrassi ore 21
Ezio Mauro 
e Gustavo Zagrebelsky
Come la democrazia
dialogo

Corner 
Fahrenheit Radio3
In collaborazione con Radio3 Rai 
Gli spazi dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma nel fine settimana di
Libri come ospiteranno una postazione di
Fahrenheit, il programma di libri e idee di
Radio3. Ai microfoni, ospiti di Loredana
Lipperini, narratori e saggisti dagli oltre
cento eventi della Festa del Libro e della
Lettura. Una sosta d’autore passando da
una conferenza a una tavola rotonda, da
un’intervista a una presentazione.

Foyer Petrassi
Sabato 10 dalle ore 16.50 alle 18
Domenica 11 dalle ore 18 alle 19

Tu
tte

 le
 il

lu
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ra
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i: 

M
ar

co
 S

au
ro

Officina 1Officina 3

Officina 2

Spazio connettivo /
Aree relax / Foyer /
Libreria / Bar / Mostre

Aree tecniche
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Biglietti: 2 euro

Sala Petrassi ore 12
Peter Sloterdijk 
Credito e tempo. Sulla nascita del tempo
dalla promessa
conferenza

Teatro Studio ore 12
Goffredo Fofi 
incontra Gellert Tamas
Come la Svezia

Spazio Risonanze ore 12
Gianni Clerici
Come un Grande Slam
interviene Nicola Pietrangeli
conduce Antonio Gnoli

Teatro Studio ore 15
Jennifer Egan 
Come il tempo
conversazione con Paola Zanuttini

Sala Sinopoli ore 16
Giorgio Faletti 
Come scrivo i miei libri
conferenza

Sala Petrassi ore 16
Raffaele Avanzini, Riccardo
Cavallero, Sandro Ferri, Gianluca
Foglia, Stefano Mauri, Massimo
Turchetta
Come sarà il futuro del libro
conduce Marino Sinibaldi 
tavola rotonda    

Spazio Risonanze ore 16
Loretta Napoleoni
Come la crisi
conferenza

Teatro Studio ore 17
Maria Paola Colombo, Roberto
Costantini, Giovanni Greco,
Alessandro Mari, Paolo Sortino
Come ho scritto il mio primo libro
conduce Maurizio Bono
tavola rotonda

Il calendario potrebbe
subire delle variazioni



Sala Petrassi

AuditoriumArte

Spazio Serra

Biglietteria

Sala Sinopoli

Sala Santa Cecilia
Cavea

Teatro Studio

Spazio Risonanze

Foyer

Garage

Sala Petrassi ore 12 
Marco Lodoli e Andrea Vitali
Come raccontare la città e la provincia
dialogo

Teatro Studio ore 12
John Banville 
Come scrivo i miei libri
conversazione con Ranieri Polese

Spazio Risonanze ore 12
Elido Fazi, Francesco Forlani,
Giorgia Grasso, Alberto Rollo, 
Livia Sorio
Come mi pubblico. Scrittori e editori
nell’era del Self publishing
conduce Silvia Truzzi 
tavola rotonda

Sala Petrassi ore 15
Jonathan Coe 
Come scrivo i miei libri
conversazione con Marino Sinibaldi

Teatro Studio ore 15
Nir Baram, Ron Leshem, 
Eshkol Nevo
Come Israele. I nuovi scrittori
conduce Susanna Nirenstein

Spazio Risonanze ore 15
Goffredo Fofi
Il Gran Lettore
conversazione con Maria Nadotti

Spazio Risonanze ore 16.30
Maratona
Frieda Brioschi, Pier Luigi Celli,
Ugo Mattei, Alberto Mingardi,
Giacomo Panizza, Stefano
Rodotà, Mila Spicola e altri
ancora…
Come il futuro: Avere, Sapere, Potere
conduce Giorgio Zanchini

Sala Petrassi ore 17
Alicia Giménez-Bartlett
Come scrivo i miei libri  
conferenza

Teatro Studio ore 18
Stefan Merrill Block
Come racconto la mia famiglia
conversazione con Paolo Giordano

Sala Petrassi ore 19
Alessandro Baricco
Come ho letto e poi ho scritto
conferenza

Teatro Studio ore 20
Marco Baliani
Il Gran Lettore
conferenza

Spazio Risonanze ore 20
ingresso libero
Il lavoro culturale 
Parte III: La bandella della Magliana
discussione pubblica

Sala Petrassi ore 21
Tzvetan Todorov
Come sarà il futuro della democrazia
conferenza

Domenica 11 marzo

Come si legge oggi, 
come si leggerà domani.

Festa metropolitana, quella di
Libri come, un grande laboratorio
aperto a tutti sul presente e sul
futuro del libro. Grandi autori e
nuove promesse della letteratura
internazionale si incrociano con il
pubblico su un terreno di
reciproco scambio. Così sarà
anche per Librinellarete,
quattro appuntamenti serali, uno
al giorno, dove 
Fondazione Musica per Roma
e Telecom Italia
invitano quattro autori che
condivideranno con il pubblico in
sala e quello del web il loro
pensiero sul rapporto tra i libri e
le nuove tecnologie. Letteratura,
arte, cultura, società, eleganza
fino alle nuove frontiere del
mondo e del sapere digitale,
questi i temi di Librinellarete
per capire qualcosa di più di
“come” la tecnologia possa
facilitare la conoscenza di
ognuno di noi. Saranno occasioni
uniche per comprendere dove si
dirigono gli scrittori di oggi, ma
anche per scoprire come
leggeremo noi lettori di domani,
con gli e-book in tasca e librerie
virtuali disponibili sempre e
ovunque.

Librinellarete, 
a cura di Marino Sinibaldi, 
in live streaming su
telecomitalia.com
e on demand fino al 31.12.2012.
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Venerdì 9 marzo

ore 19

Officina 1
Alcide Pierantozzi, Ivan il terribile,
Rizzoli con Teresa Ciabatti e
Chiara Valerio

Officina 2
Mariolina Venezia, Da dove viene
il vento, Einaudi, con Mario Sesti. 
Letture di Laura Pizzirani

Officina 3
Valeria Ottonelli, La libertà delle
donne, Il Melangolo, con Claudia
Mancina e Mario Ricciardi

ore 20

Officina 1
Stranieri. Albert Camus e il nostro
tempo, Contrasto, con Goffredo
Fofi, Vittorio Giacopini e
Alessandro Leogrande

Officina 2
Come si racconta l’Unità d’Italia, a
cura di Ediesse, con Tullio De
Mauro, Max Manfredi e Vanni
Pierini. 
Coordina Stefano Iucci

Officina 3
Riccardo De Palo, Il ritratto di
Venere, Cavallo di Ferro, con
Paolo di Paolo e Fabio Isman

ore 21

Officina 1
Francesca Muci, L’amore
imperfetto, Piemme, con Gianni
Romoli

Officina 2
Donata Feroldi e Elena Dal Pra,
Dizionario analogico della lingua
italiana, Zanichelli, con Donata
Feroldi, Maria Teresa Carbone e
Valeria Della Valle

Officina 3
Quando la realtà inventa un
romanzo: Nicolas Fargues
incontra Paolo Sortino, a cura di
Nottetempo e Einaudi. Introduce
Carlotta Mismetti Capua

Sabato 10 marzo

ore 11

Officina 1
Monteverdelegge gruppo di
lettura su Ragazzi di Vita di Pier
Paolo Pasolini

Officina 2
Anna Vinci, Il signore del sorriso,
Iacobelli, con Roberto Di Giovan
Paolo, Giuseppe Lo Bianco,
Stefania Pezzopane

Officina 3
Collana Narratori Francesi
Contemporanei. A cura di Edizioni
Gremese, con Gianni Gremese

ore 12

Officina 1
Federico Platania, Bambini
esclusi, Fernandel, con John
Vignola

Officina 2
Eugenio Occorsio, Non
dimenticare, non odiare, Dalai
editore, con Giovanni Maria Flick

Officina 3
Giovanna Zucca, Mani calde, Fazi

ore 13

Officina 1
Come un’Americana in cucina.
Laurel Evans dal brunch al Tex-
Mex, a cura di Ponte alle Grazie,
con Stefania Aphel Barzini 

Officina 2
Angela Bubba, MaliNati,
Bompiani, con Mario De Santis

Officina 3
Mauro Evangelisti, Chiedimi
l’amicizia, Carta Canta, con Max
Giovagnoli e Pietro Piovani

ore 15

Officina 1
Fabio Geda, L’estate alla fine del
secolo, Dalai editore, con Giosuè
Calaciura

Officina 2
Riccardo Staglianò, Occupy Wall
Street, Chiarelettere, con Antonio
Pascale

Officina 3
Massimo Fusillo, Feticci, il Mulino,
con Andrea Cortellessa e Daniele
Giglioli

Garage
Laboratoriil Garage

Autori, Lettori, Editori
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Come da tradizione, gli autori non sono gli unici protagonisti. Fin dalla

sua prima edizione, Libri come si è infatti presentato con un approccio

inedito nei confronti dell’industria editoriale e dell’idea stessa di manife-

stazione letteraria. La sua esplorazione non si è limitata solo al cosa, ma

anche e soprattutto al come. Un approccio confermato nel 2012 da un

programma che oltre a offrire al pubblico la possibilità di incontrare i pro-

pri scrittori preferiti raccoglie centinaia di eventi (workshop, dialoghi,

mostre, conferenze) che toccano tutte le fasi della vita di un libro, con

l’intervento di editori, librai, agenti letterari, traduttori e addetti ai lavori.

Ampio spazio nel programma Garage di Libri come sarà dedicato, come

ormai di consueto, alla presentazione delle novità editoriali proposte

dalle case editrici. Altrettanto ampio sarà il rilievo dato agli approfondi-

menti sulle diverse categorie professionali dell’industria editoriale, raccolti

nel programma di “I mestieri del libro” (con una serie di appuntamenti,

dal 5 all’11 marzo, dalle 15 alle 18, curati da Libri come).  

ingresso libero

Il calendario potrebbe
subire delle variazioni



ore 16

Officina 1
Attila Bartis, Tranquillità,
Atmosphere libri, con Cinzia
Franchi e Beppe Sebaste

Officina 2
Gaia Manzini, La scomparsa di
Lauren Armstrong, Fandango

Officina 3
Il thriller storico italiano. A cura di
La Lepre Edizioni. Con Luigi De
Pascalis, Andrea Guidi, Adriano
Petta. Modera Alessandro Orlandi

ore 17

Officina 1
Aldo Nove, Giancarlo Bigazzi. Il
geniaccio della canzone italiana,
Bompiani, con Felice Liperi

Officina 2
Mauro Mazza, L’albero del mondo,
Fazi, con Mirella Serri

Officina 3
Renaud Camus, Tricks, Textus
Edizioni, con Walter Siti

ore 18

Officina 1
Tommaso Giartosio, La O di
Roma, Laterza, con Elena
Stancanelli

Officina 2
Pierpaolo Vettori, Le sorelle Soffici,
Elliot, con Nicola Lagioia

Officina 3
Elena Clementelli e Walter Mauro,
La trappola e la nudità, Perrone
editore

ore 19

Officina 1
Edoardo Albinati, Vita e morte di
un ingegnere, Mondadori, con
Elisabetta Rasy

Officina 2
Giovanni Greco, Malacrianza,
Nutrimenti, con Gabriele Pedullà.
Letture di Ilaria Genatiempo

Officina 3
Valeria Della Valle e Giuseppe
Patota, Ciliegie o ciliege? E altri
2406 della lingua italiana,
Sperling & Kupfer

ore 20

Officina 2
Omaggio a H.D. Thoreau, a cura
di Donzelli e Edizioni dell’Asino,
con Sara Antonelli, Gianfranco
Bettin, Goffredo Fofi. Coordina
Carmine Donzelli

ore 21

Officina 1
Angelo Mellone, Addio al Sud. Un
comizio furioso del disamore.
Un’orazione civile tecno-pop, a
cura di Irradiazioni edizioni. Con
Andrea Di Consoli, letture di
Michele Lastella, dj set di Andrea
Borgnino e video di Marco
Zampetti

Domenica 11 marzo

ore 11

Officina 1
Biblioteche di Roma

Officina 2
Antonio Menna, Se Steve Jobs
fosse nato a Napoli, Sperling &
Kupfer

Officina 3
REMO - l'altro modo di raccontare
Roma, presenta Novelle romane
di Luigi Pirandello e Io, Ettore
Petrolini. Intervengono Giulia
Alberico, Giovanni Antonucci e
l'editore Franco Lozzi

ore 12

Officina 1
Spot Politik. Perché la Casta non
sa comunicare. A cura di Laterza.
Giovanna Cosenza dialoga con
Alessandro Barbano e Loredana
Lipperini 

Officina 2
Napoli racconta. La nuova
letteratura partenopea. A cura di
66thand2nd. Con Dario de Marco
e Ivan Polidoro. 
Intervengono Filippo La Porta e
Antonio Pascale

Officina 3
Ermete Realacci, Green Italy,
Chiarelettere, con Anna Maria
Giordano

ore 13

Officina 1
Ugo Tonietti, L’arte di abitare,
L’asino d’oro, con Vermondo
Brugnatelli

Officina 2
WATT-senza alternativa. Come
nasce una rivista indipendente, a
cura di IFIX e Oblique Studio, con
Maurizio Ceccato

Officina 3
Dario Salvadori, Pop story, Arcana,
con Ernesto Assante

ore 15

Officina 1
Belén Gopegui, Voglio essere
punk,  Atmosphere Libri, con
Vittorio Castelnuovo, letture di
Annalisa Piccioni

Officina 2
Un’ora con i FLOODS, a cura di
Lantana editore, con Elvira
Berarducci, Alessandra Gambetti e
Daniele Pilli

Officina 3
Dal segno alla parola: due pittori
si confrontano su come
trasformare l’arte in libro, a cura di
Barbés editore. Con Matthew
Spender e Roberto Mastai. 
Interviene Tommaso Gurrieri

ore 16

Officina 1
Giovanni Ricciardi, Il silenzio degli
occhi, Fazi, con Andrea Monda

Officina 2
Elena Stancanelli, L’uomo giusto,
Einaudi, con Chiara Valerio

Officina 3
Lettere d’amore, Giulio Perrone
Editore, con Piera Degli Esposti e
Dacia Maraini

ore 17

Officina 1
Filippo Tuena, Stranieri alla terra,
Nutrimenti, con Antonio
Debenedetti

Officina 2
Piero Dorfles conversa con gli
autori Fabio Genovesi, Flavio
Soriga e Chiara Valerio

Officina 3
Mario Tozzi e Valerio Rossi
Albertini, Il futuro dell’energia,
Edizioni Ambiente

ore 18

Officina 1
Stefania Scateni, Dove sono io?,
Nottetempo con Paolo Di Paolo e
Elena Stancanelli

Officina 2
Michele Mirabella, Cantami, o
mouse, Mondadori, con Paolo De
Nardis e Valeria della Valle

Officina 3
Vauro, Il respiro del cane, Piemme

ore 19

Officina 1
Virginia Woolf, Una stanza tutta
per sé, Emons. Letture di Manuela
Mandracchia, con Nadia Fusini,
Maria Antonietta Saracino.

Officina 2
Fabio Genovesi, Versilia Rock City,
Mondadori, con Carlo Carabbai

Officina 3
Come si raccontano le donne, a
cura di Ediesse, con Luciana
Castellina, Ambra Pirri e Chiara
Valerio

ore 20

Officina 1
Sabina De Gregori, Shepard Fairey
in arte Obey. La vita e le opere del
re della poster art, Castelvecchi,
con Matteo Nucci

ore 20 Officina 2
Joyce Lussu, Portrait, L’Asino d’oro,
con Francesca De Sanctis, Giulia
Ingrao, Orietta Possanza

ore 20 Officina 3
La Commedia di Dante, Zanichelli,
letta da Ivano Marescotti, con
Riccardo Bruscagli
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Biglietti Attività per le scuole 2 euro
I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione
Info e prenotazioni: promozione@musicaperroma.it

Biglietti Laboratori 10 euro
I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione
Info e prenotazioni: promozione@musicaperroma.it             

LABORATORI “I MESTIERI DEL LIBRO”
I Mestieri del Libro è il ciclo di appuntamenti sul
lavoro editoriale che la Festa offre a chi vuole sco-
prire quali sono le professioni, le competenze, le
tecniche e le esperienze che ruotano intorno alle
case editrici e ai libri.

Lunedì 5 marzo
Garage, Officina 1, dalle ore 15 alle 18
Come si apre una casa editrice
Marco Cassini (minimum fax)
Tommaso Cenci (66thAnd2nd)
Alessandra Gambetti  (Lantana)    

Martedì 6 marzo
Garage, Officina 1, dalle ore 15 alle 18
Editor. Come si cura una collana 
di narrativa italiana
Nicola Lagioia  (minimum fax)           
Benedetta Centovalli  (Nutrimenti)  

Mercoledì 7 marzo
Garage, Officina 1, dalle ore 15 alle 18
Editor. Come si cura una collana 
di narrativa straniera
Giovanna De Angelis (Fanucci)            
Luca Briasco (Einaudi Stile Libero) 

Giovedì 8 marzo
Garage, Officina 1, dalle ore 15 alle 18
Editor. Come si cura una collana di saggistica
Maurizio Donati (Chiarelettere)    
Simona Santarelli (Donzelli)

Giovedì 8 marzo
Garage, Officina 2, dalle ore 15 alle 18
La traduzione editoriale
Simona Cives (Casa della traduzione /
Biblioteche di Roma) 
Ilide Carmignani

Venerdì 9 marzo
Garage, Officina 1, dalle ore 15 alle 18
Come si comunica un libro. 
Ufficio stampa ed eventi
Alba Donati (Davis & Franceschini)        
Nicola Attadio (Laterza)

Venerdì 9 marzo
Garage, Officina 2, dalle ore 15 alle 18
Come si cura la grafica di una collana
Riccardo Falcinelli (minimum fax)         
Maurizio Ceccato (Hacca)     

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Gli studenti delle scuole medie e superiori saranno
coinvolti in un progetto pensato per loro secondo la
formula di Libri come: avvicinare il pubblico, in questo
caso quello dei più giovani, agli autori, alla scrittura, al
racconto del presente attraverso i libri. I temi scelti: il
racconto del multiculturalismo per le scuole medie e
quello della criminalità per le superiori.

PER LE SCUOLE MEDIE
Garage, Officina 1, dalle ore 10 alle 12.30

Lunedì 5 marzo 
Guido Barbujani

Martedì 6 e mercoledì 7 
Carlotta Mismetti Capua 

Giovedì 8 e venerdì 9 
Fabio Geda

PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Garage, Officina 2, dalle ore 9.30 alle 11.30

Lunedì 5 e martedì 6 marzo 
Carlo Bonini

Mercoledì 7 
Raffaele Cantone 

Giovedì 8 e venerdì 9 
Giovanni Tizian

Mostre

Foyer Sinopoli • Da lunedì 5 fino all’11 marzo

Alicia Martín Installazione
Il libro è l’oggetto delle installazioni di Alicia Martín. Con esso l’artista realizza sorprendenti sculture spaziali di complesso impianto
costruttivo: straordinarie torri sospese in aria, cascate che traboccano dagli edifici, valanghe che divelgono le pareti degli spazi esposi-
tivi. Unico elemento costitutivo e costruttivo delle grandi installazioni, il libro diventa un pretesto da usare come icona visuale che la
mano dell’artista converte in forma scultorea liberandolo dalla sua funzione originaria: con giravolte di sapore barocco migliaia di libri
sono vomitati fuori, volano in aria, formano labirinti sorprendenti e si pietrificano nel movimento, quasi a sfidare la legge di gravità,
come fissati nel tempo, congelati.

Garage  • Da lunedì 5 fino all’11 marzo 

Tommaso Pincio 
«Volevo fare il pittore, scoprii di non avere sufficiente talento e mollai tutto senza sapere a cos’altro dedicarmi. Col tempo, come una
sorta di parziale risarcimento, è sopraggiunta la scrittura, l’alternativa del descrivere e del raccontare...Un giorno sono uscito di casa e
ho comprato un cavalletto. L’ho sistemato a un paio di metri dalla scrivania dove passo ore affacciato alla finestra del computer, il moni-
tor. Il cavalletto avrebbe dovuto costituire un’ottima scusa per non restare inchiodato come un paralitico alla sedia anche quando non
avevo niente da scrivere. Quindi ho iniziato a dipingere ritratti; ritratti di scrittori perlopiù.»

Garage • Da lunedì 5 fino all’11 marzo 

Bookshelfporn 
Pornografia per amanti di libri: negozi di libri, biblioteche pubbliche, biblioteche private, scaffali di libri, depositi di libri… Una passeg-
giata attraverso alcune delle migliori fotografie di librerie da tutto il mondo fotografate dagli amanti del libro e delle librerie per perso-
ne che hanno l’ossessione del libro e delle librerie. Una collezione fotografica ossessiva, aperta e sorprendente, un blog in rete idea-
to da Anthony Dever, che è un continuo, compulsivo, work in progress: www.bookshelfporn.com.

AuditoriumArte • Da venerdì 2 fino all’11 marzo

Sabrina Mezzaqui
La letteratura è la fonte d’ispirazione della ricerca e del fare artistico di Sabrina Mezzaqui. E il
libro è l’oggetto prediletto e privilegiato della sua ricerca. Nei suoi lavori con e attorno ai libri, la
scrittura viene recuperata, trasformata, oppure solo immaginata o ancora negata nella quadret-
tatura di un foglio parzialmente inciso i cui ritagli cadono a terra, tra permanenza e instabilità. 

Foyer Auditorium • Da giovedì 8 fino all’11 marzo

Scrittori Una selezione di ritratti a cura di Contrasto
Esercizio solitario per eccellenza, la scrittura prevede una intimità profonda tra l’autore e se stesso, il suo pensiero, le sue abitudini,
lontano da sguardi indagatori ed estranei, pronti magari a cercare sul volto dello scrittore e nei movimenti, i possibili indizi di uno stile
particolare, di un lampo di genio, del prossimo protagonista di una storia. Eccoli, invece, gli scrittori contemporanei: per una volta insie-
me in un’unica carrellata di immagini. Ora rivelano i loro volti e soprattutto gli sguardi con cui cercano, eccezionalmente, la complici-
tà con l’obiettivo fotografico e, attraverso questo, con il mondo dei lettori.

18

Quante cose sai? (metalogo) (G.B.)
2011 - ricamo su tessuto, teca di
vetro (da Gregory Bateson, “Verso
un’ecologia della mente”, Adelphi)
28 x 34 x 5 cm
Si ringrazia la Galleria Continua, 
San Gimignano / Beijing / Le Moulin
Photo: Michele Alberto Sereni

Ritratto di Jack Kerouac sulla strada,
2010, olio su tavola cm. 65 x 60 

Foto: Zach Schrock 
www.zachschrock.com

Pier Paolo Pasolini, Roma 1960 
© Federico Garolla / Contrasto

Con la gentile collaborazione della
Real Academia de España 
Si ringrazia la casa editrice 
minimum fax
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Lunedì 5
Sala Petrassi ore 21

Enrico  Pieranunzi 
New American Trio
feat. Scott Colley 
e Antonio Sánchez

“Permutation”

Enrico Pieranunzi
pianoforte
Scott Colley 
contrabbasso
Antonio Sánchez
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

Sabato 3
Sala Sinopoli ore 21

“Epta”
Suite strumentale
in sette movimenti per
sette elementi

Nicola Piovani
pianoforte

Alessio Mancini   
flauti
Luca Velotti  
sassofono/clarinetto
Fabio Ceccarelli  
fisarmonica/ tastiere
Eszter Nagypal  
violoncello
Andrea Avena  
contrabbasso
Ivan Gambini  
percussioni/batteria 

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

Epta è una suite orchestrale per sette musicisti che eseguono un ciclo

di sette movimenti, scanditi da sette interventi di voci registrate che reci-

tano frammenti di varia derivazione ispirati al numero sette, al suo fasci-

no nella tradizione poetica, mitologica, biblica e nella matematica con-

temporanea. Sulla scena, proiettati, campeggiano i numeri che scandi-

scono i sette movimenti. Ognuno dei sette brani ha uno strumento prin-

cipale che, da protagonista, dialoga con gli altri sei.

“La seduzione del numero sette ha per me qual-

cosa di indefinibile, comunque poco legato alle

implicazioni cabalistiche, o esoteriche, o para-

mistiche con le quali ho poca frequentazione

e confidenza. Il sentimento dominante di

questa piccola suite nasce dalle peculiarità

strettamente matematiche del numero

sette, nelle quali mi ha guidato l’ec-

cellente maestro Odifreddi,

coniugate con la avvincente

maestà delle sette porte di

Tebe, i sette eroi che le

difendono e i sette che le

attaccano - anch’essi eroi -,

con lo Shakespeare del Come vi

garba; e con l’incanto che subivo nella mia adolescenza per i versi di

Giosuè Carducci nel sottofinale di Davanti a San Guido. Passando per

il Settimo Sigillo di Bergman, il Papiro di Rhind e i Sette veli di Salomè.

Non c’è molto ordine logico, e men che mai filologico, nel sottotesto di

questa composizione. C’è semmai la ricerca-desiderio di mettere in

ordine sul pentagramma una passione caotica e irrisolvibile, quella

passione che si agita ogni volta che cerchiamo di guardare più in là di

quel che ci è dato vedere e capire, come Sant’Agostino in riva al mare.” 

Nicola Piovani

Enrico Pieranunzi presenta il nuovo disco Permutation, regi-

strato per la Camjazz col nuovo trio americano del pianista.

La storia dei trii americani di Pieranunzi è fitta di collaborazio-

ni prestigiose. Dal “mitico” trio con Marc Johnson e Joey

Baron  a quello  fine anni ’80 con Charlie Haden e Billy

Higgins, all’altro con Paul Motian e lo stesso Haden. E’ il

turno ora di questa nuovo, straordinario trio con Scott Colley

e Antonio Sánchez, che s’è già incontrato con eccellenti risul-

tati in studio d’incisione.  Il titolo Permutation non è stato

scelto a caso. Esso allude a un’ulteriore trasformazione ed

evoluzione di Pieranunzi verso nuove forme d’espressione

compositive e improvvisative e rimanda alla sua costante,

inesausta capacità di rinnovarsi. Il mondo musicale del piani-

sta italiano, così ricco di aspetti tipicamente europei, si fonde

ancora una volta con i peculiari “moods” nordamericani dei

più dotati e rappresentativi strumentisti statunitensi e lascia

una nuova, personalissima impronta nell’appassionante

vicenda di questa classica formazione jazzistica. I partner di

Pieranunzi in questa nuova avventura a tre non hanno biso-

gno di molte presentazioni. Scott Colley s’è messo da tempo

in grande evidenza suonando tra gli altri con Herbie

Hancock, Jim Hall, Chris Potter e dando vita di recente a

importanti produzioni a suo nome. Antonio Sánchez dal

canto suo è la nuova star mondiale della batteria. Punto di

forza dei recenti gruppi di Pat Metheny, è ormai ai vertici del

drumming planetario per tecnica, fantasia, originalità.

Enrico Pieranunzi New American Trio
         19
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Martedì 20 Teatro Studio ore 21
Martedì 27 Teatro Studio ore 21

Lezioni di Rock
A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

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

MARTEDÌ 20 THE SMITHS NEL CUORE DEGLI ANNI 80 
Morrissey e Marr sono stati, fatti i dovuti paragoni, i Lennon & McCartney degli anni 80 ingle-
si, scrivendo musica raffinatissima che al tempo stesso brillava per semplicità e immediatez-
za, molta poesia, il gusto in bianco e nero del raccontare storie personali e drammi colletti-
vi, il piacere del gioco e il fascino della messa in scena, mescolando approccio teatrale e rock,
commento sociale e sentimentale, passione e inventiva. Un’occasione per celebrare l’arte
degli Smiths, nell’era della Thatcher, nell’Inghilterra del dopo punk, in un mondo che aveva
bisogno di poesia e rabbia, quella racchiusa nelle bellissime canzoni di Morrisey e Marr. 

MARTEDÌ 27 ELECTRO IL SUONO DEGLI ANNI 90 
All’alba degli anni 90 il rock muore ancora una volta, con la grande esplosione del grunge
americano. E a dominare la scena arrivano una serie di band che abbandonano le chitarre,
preferiscono i computer e le tastiere ma recuperano in pieno la forza, l’energia, l’elettricità
del rock migliore. E’ l’Inghilterra a dettare legge, con un suono elettronico, figlio degli anni 80,
della club culture, della dance, mescolato però con nuovi sentimenti, grandi emozioni e
straordinarie invenzioni creative: la rivoluzione dell’electro-rock degli anni 90, che cambierà i
connotati alla musica britannica.
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Mercoledì 7
Sala Sinopoli ore 21

Brad Mehldau
pianoforte

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

Lunedì 12
Sala Sinopoli ore 21

Brad Mehldau Trio

Brad Mehldau 
pianoforte 
Larry Grenadier 
contrabbasso 
Jeff Ballard 
batteria 

Biglietti: da 20 a 25 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, over 65
anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati,
Feltrinelli Carta Più, Interclub

BRAD MEHLDAU SOLO

BRAD MEHLDAU TRIO

20

Brad Mehldau, una delle più poetiche e profonde voci del pianoforte jazz con-

temporaneo, torna all’Auditorium per due serate straordinarie. Il 7 marzo si

presenterà in solo mentre il 12 suonerà in trio con Larry Grenadier al contrab-

basso e Jeff Ballard alla batteria. Brad Mehldau ha forgiato uno stile unico, che

incarna l’essenza dell’esplorazione jazz, del romanticismo classico e del fasci-

no del pop. Dall’acclamazione della critica come band leader alla fama inter-

nazionale grazie alle collaborazioni straordinarie con Pat Metheny, Renee

Fleming e Joshua Redman, Mehldau continua a raccogliere numerosi premi e

l’ammirazione sia dei puristi del jazz sia degli appassionati di musica. Le sue

incursioni nei diversi linguaggi musicali, in trio (con Larry Grenadier al basso e

Jeff Ballard alle percussioni) e in Solo, sono brillanti rielaborazioni delle canzo-

ni di autori contemporanei come i Beatles, Cole

Porter, Radiohead, Paul Simon, Gershwin e Nick

Drake affiancate dal suo catalogo di composizio-

ni originali in continua evoluzione. Con la sua

passione per la musica popolare e la formazione

classica, Mehldau è “ammirato universalmente

come uno dei più avventurosi pianisti che si

sono imposti sulla scena del jazz in questi anni”

(Los Angeles Times).

a Brad Mehldau



M
U

S
IC

A

Mercoledì 14
Sala Santa Cecilia ore 21

Chick Corea
pianoforte 
Gary Burton
vibrafono

Biglietti: da 20 a 30 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

21

Un duo straordinario che ha fatto la storia del jazz. Il pianista Chick Corea e il vibrafonista Gary Burton crea-

no un interplay raro, telepatico, c’è una logica e una magia unica nel momento in cui suonano. Di origini

italiane, Chick Corea inizia a suonare negli anni ‘60 con il trombettista Blue Mitchell e con alcuni grandi

della musica latino-americana come Willie Bobo e Mongo Santamaria. Collabora con grandi jazzisti come

Woody Shaw, Steve Swallow, Roy Haynes, Miroslav Vitous. Verso la fine degli anni ‘60 si unisce al gruppo

di Miles Davis e compare in album importanti, come In a Silent Way e Bitches Brew. All'inizio degli anni

’70 intraprende alcuni progetti come leader. Tra il ‘70 e il ‘71 è attivo nel gruppo Circle, un complesso avant-

jazz in cui militano Anthony Braxton, Dave Holland e Barry Altschul. Nel 1971 fonda un'altra band, Return

to Forever. È stato fondatore e membro dei gruppi Chick Corea Elektric Band e Chick Corea Akoustic Band

da cui sono emersi nuovi talenti quali John Patitucci, Dave Weckl e Frank Gambale. Gary Burton, con Bobby

Hutcherson, Milt Jackson e Lionel Hampton, è uno dei pochi vibrafonisti conosciuti nel mondo, dotato di

una notevole tecnica che gli permette di suonare come se fossero tre persone a farlo. Autodidatta e fan di

Bill Evans, ha un approccio allo strumento di tipo pianistico. Artista di grande versatilità, a diciassette anni

comincia a collaborare con musicisti di varia natura musicale. Nel 1963 è in tournée con il pianista George

Shearing e dal 1964 al 1966 con il sassofonista Stan Getz. Nel 1967 guida il suo quartetto di fusion. Dal

1970 collabora  con i pianisti Chick Corea e Keith Jarrett. Negli anni novanta suona con Astor Piazzolla. Negli

ultimi anni si è dedicato anche alla musica classica prima di tornare al suo primo amore: il jazz.

CHICK COREA 
& GARY BURTON



Lunedì 19
martedì 20 
e mercoledì 21
Sala Sinopoli ore 21

L’Auditorium festeggia 
i 10 anni dell’Orchestra
di Piazza Vittorio
Orchestra 
di Piazza Vittorio
“10&lode”

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 convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub

presenta

ORCHESTRADIPIAZZAVIT
TORIO 

È il 2012 e l’Orchestra di Piazza Vittorio compie 10 anni. Il se
greto del suo successo è nel  rapporto con il pubblico, che si è

moltiplicato negli anni attraverso un prodigioso passaparola. Per celebrare il primo decennio di quest’avventura musicale,

l’Orchestra ha pensato ad un incontro speciale con il suo pubblico: la registrazione (presentazione in anteprima) del suo quar-

to album  davanti al pubblico romano dal palco più importante in Italia per la musica contemporanea, l’Auditorium Parco Della

Musica. L’Orchestra nasce e vive grazie a due aspetti fondamentali.  Il V
iaggio e l’Incontro. Il viaggio dei musicisti 

dalla loro terra

nativa verso Roma.  L’incontro dei musicisti 
e dei loro repertori. Il nuovo repertorio è il risu

ltato di questi dieci anni passati a suo-

nare insieme. Un album live è insieme un viaggio e un incontro. L’incontro tra il pubblico e l’Orchestra è sempre entusiasman-

te e contagioso, l’uno incoraggia l’altro per dare e ricevere il massimo. Questo album sarà la celebrazione dei viaggi trascorsi,

degli incontri fioriti e della vita stessa.

Venerdì 16
Sala Petrassi ore 21

Nour Eddine
“Zagora Moon”

ospiti
Thomas Vahle  
flauto
Rashmi Bath 
percussioni

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 convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub
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Dopo il successo della scorsa edizione, Nour Eddine torna all’Auditorium per festeggiare i vent’anni di carriera in Italia e presen-
tare il suo nuovo lavoro, Zagora Moon. Un grande spettacolo di musiche e danze, in cui si fondono melodie d’ispirazione nord-
africane e arrangiamenti della tradizione classica occidentale. Questa ricerca lo ha portato alle selezioni del Classical Brit Award
nel 2010 con l’opera Advocata Nostra accompagnato dalla Royal Philarmonic Orchestra di Londra e lo vedrà quest’estate in tour-
née mondiale con l’opera Primavera Araba accompagnato dalla Sicily Simphony Orchestra. Oltre al repertorio classico e alle com-
posizioni tratte dal film Sound of Morrocco (Premio Miglior Colonna Sonora al Mediterraneo Video Festival e presentato al Festival
del Cinema di Roma), Nour Eddine  interpreterà in anteprima anche brani  del suo nuovo progetto Zagora Moon, nato sotto la
luna toscana. Delle coreografie di danza orientale contemporanea, create appositamente per questa performance ed eseguite

dalla compagnia Hafla
Dancers, faranno di questo
progetto uno spettacolo com-
pleto e coinvolgente. Ospiti
d’eccezione il flautista america-
no Thomas Vahle e il percus-
sionista indiano Rashmi Bath.
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Giovedì 22
Sala Petrassi ore 21

Gretchen Parlato 
“The Lost and Found”

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

Mercoledì 21
Sala Petrassi ore 21

Dino Saluzzi 
bandoneón
Anja Lechner 
violoncello
Felix Saluzzi 
clarinetto, sassofono

“Navidad de Los Andes” 
Biglietti: 18 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

Anja Lechner ha lavorato a stretto contatto con Dino Saluzzi sin dalla metà degli anni

novanta, a partire dal sodalizio “Kultrum” tra Saluzzi e il Rosamunde Quartet.  È anche

stata molte volte in tour in duo con il bandoneonista e con lui ha inciso nel 2006 Ojos

negros, tanto osannato dalla critica. Navidad de Los Andes (Natività Andina) ha una sua

specifica personalità, insieme semplice e inafferrabile, come le favole magico-realistiche

della regione. Per dirla con Leopoldo Castilla, autore del testo di presentazione: “In que-

sta bella opera musicale, il suono nasce con la stessa intensità del vento e la forza

della sabbia che incede e preserva i ricordi. Tra queste due forze la melodia crea spazi

che si sollevano o ricadono giù lentamente come cieli vuoti (...) Improvvisamente, il

tango, uno sconosciuto venuto da lontano, entra in scena col suo cappello, rischiara-

to da una luna nera. Una lunga ombra, attirata dal fiume della musica”.

Se In a Dream, l’album che nel 2009 ha lancia-

to Gretchen Parlato, segnalava l’arrivo di una

cantante jazz straordinariamente inventiva, oggi

il nuovo The Lost and Found dimostra che l’arti-

sta è arrivata per restare. In a Dream, accolto da

“Billboard magazine” come “l’album di jazz voca-

le più bello del 2009”, ha ottenuto consensi

internazionali. The Lost and Found, presentando

un’estensione dinamica più ampia, dimostra

subito consistenza e intensità. “Sento di essere

uscita fuori dai miei modi abituali, ho accettato

di aprirmi di più e di essere più vulnerabile attra-

verso la musica”. Allieva del Thelonious Monk

Institute, Gretchen Parlato non passa inosservata

da quando, esprimendo una personalità musica-

le straordinaria, ha vinto il Thelonious Monk

International Vocal Competition per il 2004. La

sua voce sensuale e intrigante, il fraseggio straor-

dinario, ritmicamente agile, è esplosa con una

forza centripeta inesorabile: quanto più il tono

delle sue esecuzioni era intimo e sommesso,

tanto più numeroso il pubblico che andava ad

ascoltarla. Da allora i suoi concerti non hanno

smesso di segnare il tutto esaurito. Rivelando

una voce fluida, cristallina e, cosa più importan-

te, molto personale, spiega che il tema condut-

tore di The Lost and Found è accettare l’opposi-

zione, assecondare i flussi e riflussi della vita. GR
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Un decennio clamoroso e brillante, che si apre con l’hard rock e finisce con il punk,

passando per la disco music, il trionfo del progressive, la decadenza del pop, il domi-

nio dei cantautori americani, il glam rock, il jazz rock, l’avanguardia, e molto altro anco-

ra. Gli anni 70 sono stati musicalmente leggendari, travolgenti, sorprendenti e hanno

fatto passare alla

storia centinaia di

canzoni memorabili. Playlist prova a fare l’impossibile, a realizza-

re una selezione del meglio di dieci anni esplosivi, concentrando-

li in un'unica serata di musica “senza la quale non è possibile

vivere”. Ospiti speciali della serata saranno i Bud Spencer Blues

Explosion. 

Mercoledì 14
Sala Petrassi ore 21

Playlist

A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

con la partecipazione di
Riccardo Rossi

Ospiti
Bud Spencer Blues
Explosion

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

RICCARDO ROSSI BUD SPENCER
BLUES EXPLOSION
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Anni ‘70

Un grande tavolo, alcune sedie, molti

strumenti. E un sipario che, quando

si chiude, segna l’inizio dello spetta-

colo: con “E l’inizio arrivò in coda”,

Daniele Silvestri e Pino Marino si

sperimentano con fantasia e corag-

gio in un nuovo ruolo sui palchi dei

teatri italiani, in una miscela impreve-

dibile di teatro e canzone. Daniele Silvestri con il collega Pino Marino, già suo collaboratore in

“S.C.O.T.C.H.”, l’ultimo fortunato album, daranno vita ad uno spettacolo unico e irripetibile in cui

improvvisazione ed eclettismo nascondono una macchina narrativa sapiente e precisa. Nel corso del

live i due artisti alterneranno dialoghi a canzoni della loro storia musicale, con l’immancabile dose di

ironia e poesia. Il tutto, suonato, cantato e condiviso con la Band dei Soliti Noti, composta da Piero

Monterisi alla batteria, Maurizio Filardo alle chitarre, Gianluca Misiti alle tastiere, Gabriele Lazzarotti al

basso, a cui si aggiunge l’arrivo di Fabrizio Fratepietro al vibrafono e alle percussioni.

Mercoledì 21
Sala Santa Cecilia ore 21

Daniele Silvestri
& Pino Marino
“E l’inizio arrivò in coda”

con 
Piero Monterisi  batteria
Maurizio Filardo chitarre
Gianluca Misiti  tastiere
Gabriele Lazzarotti  basso
Fabrizio Fratepietro  
vibrafono e percussioni

Biglietti: da 25 a 35 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
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Sabato 24
Sala Sinopoli ore 21

Ben L’Oncle Soul

Ben voce
Loic Gerard 
batteria
Christophe Lardeau
chitarre
Olivier Carole
basso
Gael Cadoux
tastiere
Julien Duchet 
sax baritono, tromba
Ronan Maze
sax alto
Cyril Mence
coro
Ulrich Adabunu
coro

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

Venerdì 23
Sala Petrassi ore 21

Marc Ribot

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

Musicista eclettico, icona della musica d’avanguardia contemporanea, con

la sua chitarra Marc Ribot sa spaziare dal jazz al punk, dalla musica cuba-

na alle composizioni di Scelsi. Marc Ribot si distingue per la cifra stilistica e

il suono inimitabile e per questo è stato scelto per live e registrazioni in stu-

dio da musicisti come Jack McDuff, Wilson Pickett, Tom Waits, Elvis

Costello, Vinicio Capossela, Marisa Monte, Marianne Faithfull. Originario del

New Jersey, ha collaborato con gli artisti più innovativi della scena ameri-

cana come Arto Lindsay, Don Byron, Evan Lurie, Sun Ra Arkestra, Bill Frisell,

Medeski Martin & Wood. Da anni ormai collabora con John Zorn: i due fon-

dano il movimento della “Radical Jewish Culture” che ha influenzato molto

la musica odierna a New York. Ribot suona regolarmente con Zorn nei

gruppi “Bar Kokhba” e “Electric Masada”. Tra i molti progetti che Ribot porta

avanti ricordiamo il suo gruppo free jazz “Spiritual Unity”, il gruppo “The

Young Philadelphians” con Calvin Weston, Jamaaladeen Tacuma e Anthony

Coleman, il trio che porta il suo nome insieme a Henry Grimes e Chad

Taylor e il collettivo sperimentale “Ceramic Dog”. Tra le colonne sonore

recentemente composte quelle per i film “Ogni cosa è illuminata”, dal

romanzo di Safran Foer e “The Departed” di Martin Scorsese.

Divenuto in poche settimane celebre in Italia con il

suo remake di Seven Nation Army, Ben L’Oncle Soul

è la nuova rivelazione internazionale della musica

soul, una vera e propria star mondiale divenuta un

autentico fenomeno di culto.  A breve uscirà anche

in Italia il suo nuovo album ma, nell’attesa, gli aman-

ti della sua energia musicale avranno modo di esser-

ne travolti dal vivo nella prestigiosa cornice

dell'Auditorium Parco della Musica. Ben l‘Oncle Soul

apre così la V edizione di Suona Francese, Festival di

musica francese in Italia, promosso dall’Ambasciata

di Francia in Italia, la cui collaborazione con la

Fondazione Musica per Roma è ormai collaudata.

Approdato nel 2009 sulla scena musicale francese,

l’artista stupisce per l’abilità nel coniugare il soul, il

jazz e il rock con un raro talento, un’energia e una

classe che ci riportano ai grandissimi interpreti degli

anni ‘60 e, pur riuscendo a metterci un tocco di fre-

schezza, senza cadere in uno stile marcatamente

retrò. L’anno successivo il fenomeno si ingigantisce,

la sua musica approda in tutta Europa; in Germania

viene premiato per la migliore tournée 2010 e in

Francia come artista dell’anno. Il 2011 lo vede impe-

gnato con almeno 150 concerti tra Europa, Canada e

Stati Uniti oltre alle apparizioni in tutti i maggiori festi-

val europei. Le notizie sul futuro, ancora ufficiose al

momento, lo vedono impegnato in Europa, Australia,

Giappone e Russia.
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Biglietti 

Platea 30 euro, ridotto 25 euro; galleria 20 euro, ridotto 16 euro; 
galleria laterale 15 euro, ridotto 12 euro.

ASSOCIAZIONE ROMA SINFONIETTA

Via Portogallo, 5 -  Tel/fax 063236104 – 0632111217 
romasinfonietta@libero.it

Ufficio Stampa: Mauro Mariani 3355725816 
mauromariani.roma@tiscali.it

Domenica 11
Sala Sinopoli ore 18

Orchestra Roma Sinfonietta 

Paolo Silvestri direttore

Gershwin “Rapsodia in blu”
Silvestri “Concerto latino”
Girotto e Modugno “Canzoni”

Gilda Buttà pianoforte
Javier Girotto sax 
Peppe Servillo voce

Domenica 25
Sala Sinopoli ore 18

Orchestra Roma Sinfonietta

Nuovo Coro Lirico 
Sinfonico Romano 

Patrizio Esposito direttore

Carl Orff “Carmina Burana”
Luciano Berio “Folk Songs”
Simone Santi Gubini “Als Oben”

Damiana Mizzi soprano
Salvina Maesano mezzosoprano
Moises Marin Garcia tenore
Dario Ciotoli baritono 
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Noemi ha scelto l’Auditorium per presentare una
grande anteprima del "RossoNoemi Tour 2012" che
la vedrà impegnata nei più importanti teatri italiani.
In questo viaggio sarà accompagnata da Emanuele
Fontana alle tastiere, Marcello Surace alla  batteria,
Gabriele Greco al basso, Bernardo Baglioni alla chitar-
ra blues e Giacomo Castellano alla chitarra elettrica
Veronica Scopelliti, in arte Noemi, nasce a Roma nel
1982. Nel 2007 partecipa a Sanremolab, entrando
nella rosa dei finalisti.  Successivamente viene scelta
per l’edizione 2008 del talent show di Rai 2 “X

Factor”. L’inedito Briciole che presenta a “X Factor” colpisce immediatamente critica e
pubblico. L’ep, che esce nell’aprile 2009, conquista il disco d’oro. Nel 2009 esce il
nuovo album Sulla mia pelle che contiene dieci brani inediti. Il primo singolo “L’amore
si odia” è uno straordinario duetto con Fiorella Mannoia. Partecipa al Festival di
Sanremo 2010 con il brano “Per tutta la vita”. L’album RossoNoemi contiene nove brani
inediti, tra cui “Vuoto a perdere”, già disco di platino, scritto per Noemi da Vasco Rossi
e Gaetano Curreri. Noemi stessa, per la prima volta, ha contribuito alla stesura di gran
parte dei testi delle nuove canzoni e ha seguito l’intero processo creativo. Altri nomi
importanti compaiono nella composizione di musiche e testi, come Pacifico, Kaballà,
Federico Zampaglione e Diego Mancino.

Domenica 25
Sala Santa Cecilia ore 21

Noemi
“RossoNoemi Tour 2012”

Biglietti: da 22 a 45 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli Carta
Più, Interclub

26
NOEMI

Domenica 11 Paolo Silvestri, notissimo musicista jazz e autore anche di musica per
il teatro e il cinema, dirige l'Orchestra Roma Sinfonietta nel suo Concerto latino, con
il grande Javier Girotto al sax: questo pezzo è l'ultimo nato di una serie di progetti di
Silvestri che coniugano la tradizione musicale argentina con quella europea e con il
jazz, attraverso la ricerca di un equilibrio tra scrittura musicale e improvvisazione. In
programma anche Peppe Servillo, che canterà alcune canzoni dello stesso Javier
Girotto e di Domenico Modugno e la Rapsodia in blu di Gershwin, solista Gilda
Buttà, pianista prediletta da Ennio Morricone.

Il 25 marzo Patrizio Esposito dirige l'Orchestra Roma Sinfonietta e il Nuovo Coro
Lirico Sinfonico Romano in uno dei pochi brani della musica del Novecento che
abbiano saputo ottenere una grande e universale popolarità, i Carmina Burana di
Carl Orff, che inventò una musica medievale di fantasia per rivestire di note dei testi
goliardici del tredicesimo secolo. Il concerto prosegue con i Folk Songs di Luciano
Berio, geniali rielaborazioni di canzoni popolari di vari paesi, dall'Italia all'Armenia.
Completa il programma Als oben per voci e strumenti di Simone Santi Gubini, che
proprio con questo pezzo si è fatto notare come uno dei giovani compositori più ric-
chi di talento e di nuove e interessanti idee.

ORCHESTRA ROMA SINFONIETTA
PAOLO SILVESTRI GERSHWIN Rapsodia in blu

PATRIZIO ESPOSITO CARL ORFF Carmina Burana
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Buika è una delle artiste spagnole più origina-

li di oggi.  Nata nell’isola di Maiorca da geni-

tori immigrati dalla Guinea Equatoriale, è

diventata una vera rivelazione di quella musi-

ca che contamina flamenco, soul, hip pop,

jazz, musica africana. Il suo disco El Ultimo

Trago è un omaggio alla leggenda della can-

zone messicana Chavela Vargas a novant’an-

ni dalla sua nascita. Registrato con il pianista

cubano Chucho Valdés l’album ha vinto nel

2010 un Latin Grammy Awards come Best

Traditional Tropical Album.  Buika reinventa

nel disco il repertorio della Vargas: Las

Ciudades, Las Simples Cosas, Sombras e Luz

de Luna sono alcune delle canzoni che la

cantante messicana ha cantato alla Carnegie

Hall di New York, al Luna Park di Buenos

Aires, all’Olympia di Parigi o che hanno fatto

da colonna sonora ai film di Pedro Almodóvar

e Alejandro Gonzalez Iñarritu. L’amicizia di

Buika con Chavela Vargas è iniziata con un

incidente diplomatico a Madrid quando

Chavela non permise a Buika di cantare con

lei in un concerto. Dopo questo strano inizio

le cantanti sono diventate amiche, tanto da

far dichiarare alla Vargas che “Buika è una

delle voci più personali e stupefacenti mai

ascoltate in tanti anni”. Buika ha collaborato di

recente alla colonna sonora dell’ultimo film di

Pedro Almodóvar La Piel Que Habito. 
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Giovedì 29
Sala Sinopoli ore 21

Teresa Salgueiro
“O Mistério”

Teresa Salgueiro 
voce

Carisa Marcelino 
fisarmonica
André Filipe Santos 
chitarra
Óscar Torres 
contrabbasso
Rui Lobato 
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

Martedì 27
Sala Sinopoli ore 21

Buika
feat. Horacio “el Negro” 
Hernandez 

Buika
voce
Reinier “El Negron” 
Elizarde 
basso
Ivan “Melon” Lewis 
pianoforte
Ramón Porrina 
cajón flamenco
Horacio “el Negro” 
Hernandez 
batteria

Biglietti: da 20 a 25 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, over 65
anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati,
Feltrinelli Carta Più, Interclub
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BUIKA
Teresa Salgueiro propone un nuovo viaggio

nella musica etnica e contemporanea porto-

ghese a pochi mesi dal suo ultimo progetto

O Mistério. Il nuovo album di Teresa

Salgueiro è il suo primo progetto originale

in cui la cantante è autrice di tutti i testi. La

carriera di 25 anni di ininterrotta dedizio-

ne alla musica è culminata con la crea-

zione di un laboratorio di composizione,

i cui brani nascono dall'incontro tra

Teresa e musicisti selezionati. Teresa ci

guiderà tra scenari immaginari ampi e

pieni di colori con la sua voce cristallina,

svelandoci gli echi antichi e i misteri della

Saudade. Fin dall'inizio, l'idea di O Mistério

era una ricerca collettiva, basata su un

paesaggio sonoro singolare, la cui costru-

zione riflette il contributo di ogni singolo

musicista. Provenienti da aree artistiche

molto diverse, con grande impegno, tutti

hanno contribuito a costruire un linguaggio

comune. L'ispirazione per i testi si è sviluppata

attorno a una riflessione sulla dimensione

umana nei confronti del mistero della vita. Gli arti-

sti hanno deliberatamente cercato l'isolamento.

Teresa e i musicisti si sono infatti ritirati nel convento

di Arrabida e lì hanno costruito un complesso studio di

registrazione. In un clima di contemplazione e di intimi-

tà hanno preso parte a una esperienza unica che ha

segnato il gruppo nel suo primo lavoro musicale.



Mario Biondi torna a esibirsi dal vivo nella Sala Santa Cecilia

con la sua voce calda, profonda, sensuale, eppure limpida e

sicura. Mario Biondi, all'anagrafe Mario Ranno, ha coltivato

con cura e pazienza la sua passione musicale, a partire dagli

ascolti fatti già in tenerissima età accanto al padre cantante,

Stefano Biondi, in ricordo del quale ha assunto l'attuale

nome d'arte. Esperienze diverse sono valse a formare il

grande artista d'oggi: dai cori in chiesa ai turni nelle sale di

registrazione per etichette di nicchia, senza trascurare lo stu-

dio e il perfezionamento della lingua inglese, lui, catanese

per nascita e per indole. Appassionato di musica soul, dal

1988 apre alcuni concerti di interpreti e autori del panora-

ma internazionale, primo tra tutti Ray Charles. Ma l'opportu-

nità più grande gli si prospetta con la pubblicazione in

Giappone del singolo This is what you are, che rimbalza

sulla consolle di Norman Jay, celebre dj della BBC1, che -

innamorato del pezzo –  lo rilancia per tutta Europa.  Nel

2006 esce il primo album, Handful of Soul. If, pubblicato nel

2009, lo consacra al grande pubblico vincendo 3 dischi di

platino e raggiungendo - con la pubblicazione in digitale - un

vero e proprio record di permanenza in classifica iTunes: per

oltre 2 mesi risulta infatti tra i dieci album più venduti dal

primo canale digitale italiano. Biondi è uno tra i primissimi

artisti italiani ad avere un profilo su Ping, il social network di

iTunes, lanciato nel settembre del 2010. 

Mercoledì 7
Sala Santa Cecilia ore 21

Mario Biondi

Biglietti: da 40 a 60 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

MARIO BIONDI
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Alva Noto e Blixa Bargeld sono due tra i più impor-
tanti musicisti dei nostri tempi. Carsten Nicolai,

in arte Alva Noto, si avvicina al suono con lo
stesso approccio con il quale sviluppa la

propria ricerca artistica, esplorando la
zona di confine tra arte e discipline
scientifiche tramite l'utilizzo approfondi-
to delle nuove tecnologie. Il rapporto
secolare tra musica e matematica
viene quindi rinnovato e aggiornato al
presente stimolando una riflessione
sul mondo "digitale" in cui viviamo.
La ricerca musicale di Blixa Bargeld
muove invece da presupposti diversi,
quasi opposti. La sua vocalità teatrale
trova ispirazione nell'emozione del

momento musicale stesso per poi
evolversi in un flusso sonoro, all'appa-

renza senza controllo, ma sapientemente
domato attraverso un'elasticità timbrica

unica. La stessa che ha reso celebre il collet-
tivo Einsturzende Neubauten, band di riferi-

mento del panorama rock sperimentale fondata
da Blixa Bargeld nel 1980.  L'incontro tra questi

due artisti è un evento unico, difficile anche da ipotiz-
zare. La zona limite della ricerca più estrema viene qui

abbattuta creando un momento in cui l'emotività e l'assenza
della stessa co-esistono in un unico apice.
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Sabato 31
Sala Sinopoli ore 21

Alva Noto 
& Blixa Bargeld 
Duo

Alva Noto
live electronics
Blixa Bargeld 
voce

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

ALVA NOTO & BLIXA BARGELD

ANTEPRIMA 

MIT FESTIVAL 2012
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Un nuovo appuntamento con Recording Studio, la rassegna che permette al pubblico di partecipare alle registrazio-

ni live dell’etichetta Parco della Musica Records. Un appuntamento che vedrà alcuni dei migliori musicisti 
del jazz ita-

liano intraprendere un viaggio attraverso il repertorio jazz tra gli anni 20 e la metà degli anni 30, con brani della tra-

dizione di New Orleans e Chicago che finora nessuno

in Italia ha mai inciso, compresi alcuni brani originali e

il secondo movimento di Ebony Concert di Igor

Stravinsky.  L
’ensemble Mauro Ottolini & SOUSAPHO-

NIX  registrerà una quindicina di brani scelti, per la

maggior parte cantati da tre eccezionali voci, in solo e

anche in trio. 
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Pollock Project: un cd e un progetto musicale nati

dall’incontro artistico tra Marco Testoni e Nicola

Alesini. A unirli in questo concerto la medesima

componente visionaria arricchita qui dall’affascinante

connubio tra la particolarissima sonorità dei caisa

drum – metallofoni di nuova generazione - e la magia

degli strumenti a fiato. Due musicisti artisticamente

non allineati e accomunati dal medesimo bisogno di

libertà creativa fuori da ogni schema e genere che li

ha spesso portati a collaborare con artisti dal percorso

altrettanto anomalo (tra gli altri David Sylvian, Billy

Cobham, Roger Eno). A completare il trio

Massimiliano Di Loreto, versatile strumentista che con

il suo multi set percussionistico offre un’ampia

gamma timbrica alla performance del trio. 

Da sempre portati a navigare senza timori e

formalismi fra atmosfere world e improvvisazioni jazz,

tra tinte ambient, minimalismo e reminescenze rock

in un mix sorprendente ed evocativo, con Pollock

Project Testoni & Alesini esplorano l’estetica dell’Art-

Jazz immaginando una “musica visuale” dagli intensi

colori e richiami surrealisti, dove il live act si intreccia

con le arti visive. 

“Il secondo appuntamento di
Carta Bianca sarà dedicato alla
batteria come strumento
pensante. Sono stati
organizzati sin dai primi anni
’50 Drum Contest che
venivano presentati come
delle vere e proprie sfide…
Personalmente, pur amando
in modo incondizionato il mio
strumento, sono stato sempre
un po’ scettico su questo
genere di esperimenti e al

contrario non ho  condiviso  il modo in cui spesso è stato rappresentato il
mondo della batteria. Uno strumento del quale viene colto quasi
esclusivamente l’aspetto legato alla tecnica e al virtuosismo non
approfondendo invece molti degli aspetti più propriamente musicali. Non
si tratterà di rievocare una di quelle Drum Battle ma sarà semplicemente
una serata in cui avrò il piacere di dividere il palco con uno dei
percussionisti più creativi della scena mondiale: Han Bennink… Sarà un
piacere per me poter dialogare e fare musica con lui, esplorando gli aspetti
più nascosti di questo magnifico strumento. Durante la serata si unirà a noi
in un’inedita performance, uno dei più acclamati talenti pianistici italiani:
Dado Moroni, che coinvolgeremo in un happening all’insegna
dell’estemporaneità.” Roberto Gatto

Mercoledì 7
Teatro Studio ore 21

Pollock Project
Art-jazz e musica libera
per un incontro surrealista
e visionario

Marco Testoni 
caisa drums, percussioni
Nicola Alesini 
sax soprano, live electronics
Max Di Loreto 
batteria, percussioni

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

Martedì 13
Teatro Studio ore 21

Roberto Gatto batteria
Han Bennink batteria 
Dado Moroni pianoforte
“The Thinking Drums” 

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

a Roberto Gatto

POLLOCK PROJECT 

GATTO
BENNINCK
MORONI
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presenta

MAURO OTTOLINI & SOUSAPHONIX
Domenica 4
Teatro Studio ore 21

Mauro Ottolini 
& Sousaphonix
“BIX Factor” 

Mauro Ottolini
trombone, sousaphone
Vincenzo Vasi voce, theremin, 
strumenti giocattolo e diavolerie
Franz Bazzani armonio liturgico 
a pedali, pianoforte
Mauro Negri clarinetto, saxofoni
Paolo Degiuli cornetta
Dan Kinzelman clarinetti, sax tenore
Enrico Terragnoli banjo, chitarra
elettrica, podofono
Danilo Gallo contrabbasso
Zeno De Rossi batteria
Stephanie Ocean Ghizzoni voce

Ospiti
Paolo Botti viola, banjo e dobro
Vanessa Tagliabue Yorke voce

Foto: Elisa Caldana
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Biglietti: 10 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



La rassegna Solo presenta il pianista e compositore Jason Moran, vincitore
come miglior pianista, miglior artista jazz e miglior album jazz del critics poll
di Downbeat del 2011, definito da Rolling Stone “il pensatore più provoca-
torio del jazz di oggi”. Il suo stile combina in maniera originale elementi
dello Stride piano, del jazz d’avanguardia, della musica classica e dell’hip
hop. Nel 1999, anno in cui registra il suo disco d’esordio Soundtrack To
Human Motion, il pianista prodigio e compositore Jason Moran fa anche il
suo ingresso nella band New Directions che, composta da giovani star
della scuderia Blue Note, parte per una tournée organizzata per il 60° anni-
versario dell’etichetta. La sezione ritmica della band — con Moran, Tarus
Mateen al basso e Nasheet Waits alla batteria — sarà all’origine di uno dei
trii con pianoforte più costantemente creativi nel mondo del jazz. Dieci
anni dopo, il pionieristico trio — battezzato da Moran The Bandwagon —
varca la soglia degli Avatar Studios di Manhattan per registrare Ten, l’album
più deciso e indovinato della fortunata carriera di Moran, fotografia di una
band matura unita da un decennio di esperienza musicale. The
Bandwagon realizza il suo primo disco in trio nel 2000, Facing Left, che da
allora costituirà la base di larga parte della poetica di Moran. 

Speaker radiofonico, can-
tante, musicista, composi-
tore, talent scout. Sono
davvero tanti i campi di
attività di Nick The
Nightfly. Artista poliedrico
è generatore di nuove
mode e gusti musicali. Il
nuovo progetto Nice One
contiene undici brani di
cui otto inediti. Nick the
Nightfly è nato a Glasgow,

in Scozia, ma vive in Italia dal 1982. È conosciuto per il programma
radiofonico che ha introdotto vent’anni fa e che conduce tutt’ora,
“Monte Carlo Nights” (il primo programma radiofonico di nuove musi-
che e tendenze) ma è anche un affermato cantante, suona la chitarra
e compone brani di grande valore artistico, come quello scritto per
Andrea Bocelli, “Semplicemente”, con il testo di Maurizio Costanzo. Ha
suonato e cantato insieme a Micheal Bublè, Giovanni Allevi, Giorgia,
Carmen Consoli, David Knopfler, Dulce Pontes, Solis String Quartet,
Tommy Emanuele, Ron, Incognito, Trilok Gurtu, Cousteau, Ludovico
Einaudi, Sarah Jane Morris. Nick ha suonato alcune sue canzoni insie-
me al grande Pat Metheny in diretta su Radio Monte Carlo.
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NICK
THE NIGHTFLY

Venerdì 16
Teatro Studio ore 21

Nick The Nightfly 
“Nice One”
Nick The Nightfly  
voce
Julian Oliver Mazzariello  
piano
Amedeo Ariano 
batteria
Francesco Puglisi 
contrabbasso
Jerry Popolo 
sax

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

Sulla carta si tratta di un concerto dedicato all’incontro fra tre grandi culture mil-
lenarie, quella italiana, quella indiana e quella iraniana. Nei fatti quella degli Yar
Ensemble è soprattutto una grande festa di ritmi e profumi musicali. Arricchita
peraltro dalla sinuosa presenza della danza. Protagonisti tre grandi interpreti
con i loro strumenti; dal potente battito dei tamburi a cornice del Mediterraneo
di Andrea Piccioni, considerato uno dei massimi esponenti al mondo dei tam-
buri a cornice; al sinuoso svolgersi delle trame melodiche prodotte dal tar, dal-
l’oud e dal setar e robab di Pejman Tadayon; fino alle complesse geometrie rit-
miche delle tabla di Sanjay Kansa Banik, tipiche della musica indiana. Un incon-
tro che diventa gioia e condivisione: i complessi ritmi e i virtuosismi si snoda-
no come un dialogo in cui nessuno prevarica ma dove tutti contribuiscono, in
cui il pubblico vive e partecipa al dialogo ed alla gioia dell'incontro. Un viaggio
che parte dall’India e passando per l’Iran arriva in Italia. Gli strumenti, la musi-

ca e i ritmi usati derivano non solo da queste tre culture musicali, ma prendono il sapore e la cultura di
ognuno dei paesi incontrati durante il cammino.

YAR
ENSEMBLE

Domenica 25
Teatro Studio ore 21

Yar Ensemble 
“Iran Italia India”

Pejman Tadayon 
Andrea Piccioni 
Sanjay Kansa Banik

Ospiti
Milagro Acustico

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

Lunedì 19
Teatro Studio ore 21

Jason Moran
pianoforte

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 convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub
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Il terzo appuntamento di marzo di Recording Studio avrà come focus i nuovi talenti jazzistici
 provenienti da quella

che sta diventando una delle regioni più creative, una vera fucina di artisti, l
a Puglia. L’ensemble Puglia Jazz Factory

registrerà il nuovo progetto che si presenta come la nuova scommessa del jazz made in Puglia. Il gruppo riunisce le

migliori giovani personalità in ambito jazzistico
 sposando

una linea artistica
 innovativa e ben definita. Questo pro-

getto, grazie all'unione di personalità ben distinte, crea

un oggetto sonoro dalle mille sfaccettature alimentato da

un background musicale comune. PJF è decisamente

una ventata di aria nuova.

presenta

PUGLIA JAZ
Z FACTO

RY

Sabato 24
Teatro Studio ore 21

Puglia Jazz Factory
Gaetano Partipilo
sax alto e soprano
Raffaele Casarano
sax alto e soprano
Mirko Signorile
pianoforte
Marco Bardoscia
contrabbasso
Fabio Accardi
batteria

Biglietti: 10 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
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41°
L’Orchestra del 41° parallelo presenta Dal Mar Caspio
all'Atlantico. Un'orchestra tutta al femminile per cantare le
donne e restituire il respiro di uno sguardo guerriero e
materno, appassionato e dolce, fragoroso e silente su quanto
ci circonda. Il repertorio prende spunto dalle culture dei Paesi
situati sul 41° parallelo geografico, dal Mar Caspio all’Atlantico
e include brani ispirati alle tradizioni di: Centro e Sud Italia,
Turchia, Stati Uniti, Uzbekistan, Grecia, Albania, Armenia,
Bulgaria, Macedonia, Portogallo. L’Orchestra del 41° parallelo
è nata da un progetto dei Têtes de Bois e di Acustimantico
finanziato e sostenuto dalla Provincia di Roma nel 2009, che
propone un viaggio  ideale attraverso suite di brani della
tradizione popolare ripresi e arrangiati per orchestra da
Stefano Scatozza e da alcune musiciste dell’orchestra stessa.
L’organico ha all’attivo numerose collaborazioni e concerti con
ospiti di eccezione (Rita Marcotulli, Lucilla Galeazzi, Giovanna
Marini, Nada, Andrea Satta, Raffaella Misiti). L'orchestra è
comparsa recentemente nel video di presentazione della
manifestazione nazionale del movimento “Se non ora quando
2011”, con la regia di Lunetta Savino.

Progetto multimediale di musica live e immagini dedicato alle  donne del
primo e medio ‘900, viste e rappresentate da un’altra donna pittrice
contemporanea: Marie Reine Levrat. In questo progetto vengono esaltate
sia le grandi donne che hanno lasciato una fondamentale impronta nei
vari campi culturali, scientifici e di costume del millennio passato,  sia le
donne di tutti i giorni che hanno contribuito a creare momenti storici
importantissimi. Il progetto prevede una serie di disegni e quadri originali
della pittrice Marie Reine Levrat in sequenza su grande schermo,
assemblati con video storici e foto di pubblico dominio presi dal web. Il
tutto in sincrono con le musiche eseguite “live” dal gruppo Isoritmo di

Giampaolo Ascolese. Le musiche
saranno sia originali sia anche edite
e famose, adatte per la particolare
sequenza visiva presa in esame.

Venerdì 30
Teatro Studio ore 21

Orchestra del 41° parallelo 
Dal Mar Caspio all’Atlantico
Raffaella Barbetti flauto
Agnese Valle voce e clarinetto
Marta Lanciano clarinetto
Cristina Majnero clarinetto basso
Yanina Lombardi sax contralto
Agnese Garufi sax tenore
Lucia Ianniello tromba e flicorno
Alice Noris trombone
Cristina Romagni 
e Eliana Quattrocchi violini
Arianna Bloise viola 
Camilla Dell’Agnola voce e viola
Cristina Patrizi contrabbasso
Laura D’Ippolito pianoforte
Cecilia Sanchietti batteria
Mara Rinaldi percussioni

Stefano Scatozza direttore

Ospiti
Lucilla Galeazzi, Raffaella Misiti

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

Sabato 31
Teatro Studio ore 21

Giampaolo Ascolese 
& Marie Reine Levrat 
“Elle, Singuliere, Pluriel”
Progetto multimediale 
di musica e immagini 

Giampaolo Ascolese 
batteria, vibrafono
Gerardo Iacoucci 
pianoforte, arrangiamenti 
e direzione musicale
Paola Massero voce
Filiberto Palermini sax alto, soprano
Rodolfo Rossi 
marimba, vibrafono, percussioni
Elio Tatti contrabbasso
Gerlando Gatto presentazione 
progetto, riferimenti storici e voce "off"
Massimo Achilli progetto visivo
Antonio Capaccio 
progetto video "Elle, Tram"
Marie Reine Levrat creazione proget-
to, disegni originali, scenografia pro-
getto video, scelta delle musiche

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
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Da mercoledì 28 
a sabato 31
Sala Petrassi ore 21

“Urge”
di e con
Alessandro Bergonzoni
regia
Alessandro Bergonzoni
Riccardo Rodolfi
scene
Alessandro Bergonzoni

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

“Urge” il nuovo spettacolo di e con Alessandro

Bergonzoni. Un allestimento che già dal titolo vuole chia-

ramente segnalarci un’allerta, una necessità artistica senza

sosta e senza indugi. Ma cosa “Urge” a Bergonzoni, che

arriva a questo nuovo testo dopo il pluripremiato “Nel”?

Sicuramente segnalarci delle differenze che se trascurate

possono realmente cambiare il senso delle cose, come

quella tra sogno e bisogno. Ma anche dimostrare che la

comicità è fatta di materiali non solo legati all’evidente o

al rappresentato. E soprattutto mettere sotto i nostri occhi

il suo “voto di vastità” un vero e proprio canone artistico

che lo obbliga a non distogliere mai gli occhi dal tutto. Un

tutto composto dall’enormità e dall’invisibile, onirico, scia-

manico e trascendentale. E in questo tutto è essenziale

quindi anche lo spazio scenico, firmato sempre da

Bergonzoni, che firma anche la regia in collaborazione

con Riccardo Rodolfi. “Urge” quindi verificare dalla platea

questa ulteriore e necessaria scrittura comica  di quello

che senza dubbio è uno dei più originali artisti contempo-

ranei.
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Sono questi gli anni (tra il ’25 e il ’45) in

cui nelle arti si impone sempre più il prin-

cipio del cosiddetto  “ritorno all’ordine”, del

recupero di una classicità nutrita di raziona-

lismo messa totalmente in dubbio dalle avanguardie storiche di poco tempo prima. Spiccano in musica le figure di Alban

Berg in Austria la cui opera, Wozzeck (che esordisce proprio nel 1925), segna un punto culminate nella crisi della dode-

cafonia, del mistico e Olivier Messiaen in Francia e di Gian Francesco Malipiero in Italia (culminante tra gli anni ’30 e

‘40), cantore di un mondo perduto carico di quella dimensione del ricordo che la grande letteratura, da Proust a Joyce,

ha rimesso in auge negli anni precedenti. Delusioni, rimpianti, aspettative tradite che costituiscono l’involontario terreno

di coltura artistica della feroce transizione alle dittature e al massacro della guerra. Emergono in questo periodo lo svi-

luppo del jazz dall’America all’Europa e le lunghe carriere parallele di Stravinskij e Picasso con la conseguente afferma-

zione dell’universalità classica dal Mediterraneo ai confini russi. Dai miti cinematografici culminanti, nello stesso anno

1940, in Fantasia di Disney e nel Grande Dittatore di Chaplin, si arriva all’immediato dopoguerra che vede l’esordio

della scuola di Darmstadt con Boulez e Stockhausen, l’esperienza finale di Kurt Weill e la prima penetrazione

dell’Informale e del Rock provenienti dall’America, determinanti per i destini futuri dell’arte.

Martedì 6
Teatro Studio ore 21

L’aspirazione 
alla Classicità
1925 – 1950

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

L’Aspirazione alla Classicità
1925 – 1950

a cura di Claudio Strinati

CICLO LEZIONI
15 aprile  - Teatro Studio ore 21

ANDATA E RITORNO 
TRA AMERICA E
EUROPA
1950 – 1975

9 maggio  – Teatro Studio ore 21

L’ETÀ 
DELL’ESPLORAZIONE 
A ORIENTE 
E A OCCIDENTE
1975 - 2000

Martedì 6
Sala Sinopoli ore 21

Ludovico Einaudi 
John D. Barrow
La musica del vuoto

QUADRIVIO
a cura di 
Pino Donghi e Barbara Gallavotti

Biglietti: 15 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 60 anni, American
Express, Feltrinelli, Carta Per Due, ACI,
Bibliocard, Carta Giovani, Cral convenzio-
nati, Interclub

Una produzione

John D. Barrow e Ludovico Einaudi, un astronomo e un musicista, di nuovo un

incontro originale ed esclusivo per parlare, suonare, discutere confrontandosi su

una serie di concetti ovvi quanto paradossali: il vuoto cosmico, l’intervallo, la pausa,

il nulla, lo zero. Qual è in musica il significato dell’intervallo, come suona la pausa?

Quale funzione assume nella creazione artistica e nella performance? E com’è

descrivibile il nulla, il vuoto? Com’è pensabile, dall’intelletto e dalla ricerca scientifi-

ca, l’assenza? Lo zero, contrariamente a quanto s’immagina e sembra evidente,

non esiste dai tempi dei tempi ma è stata un’invenzione matematica: a quale

necessità andava incontro? Domande alle quali risponderanno ognuno con la pro-

pria sensibilità e competenza ma rendendosi disponibili alla contaminazione: un

dialogo non per tradursi, per ridurre la musica a matematica o i numeri al valore

delle note, ma per incontrarsi e per scoprire convergenze e divergenze sulle quali

costruire una cultura condivisa.

LA MUSICA DEL VUOTO

JOHN D. BARROW

LUDOVICO EINAUDI

Lunedì 16 aprile
Sergio Bertolucci
Domenico Vicinanza
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Il cibo è stato per le donne un veicolo di progetti e di emozioni, uno strumen-

to di potere in mano a chi non ne possedeva altri o quasi. Lo stretto perime-

tro nel quale le donne sminuzzavano, cuocevano e servivano vivande spesso

esauriva lo spazio delle esperienze loro riservate ma ecco che di questo indub-

bio limite seppero in non pochi casi fare un campo di azione e di reazione. È

in cucina che per secoli le donne hanno regolato le relazioni che le riguarda-

vano, ora prendendosi cura di familiari ammalati ora rinfocolando gli abbracci,

ma anche tentando di abortire, di infiacchire e perfino di uccidere. Ciò ha potu-

to avere luogo perché il trattamento dei cibi era di loro spettanza e perché ad

esso si connetteva un insieme di conoscenze ma anche di aspettative tutte

concentrate in quel campo e in quell’ambiente. A tavola dovevano dimostrare

capacità di controllo ma a tavola hanno anche agito, per cercare di modificare

la realtà circostante. 

Maria Giuseppina Muzzarelli insegna nell’università di Bologna Storia medie-
vale e Storia del costume e della moda (sede di Rimini).

S P O N S O R

Maria Giuseppina Muzzarelli
Relazioni in cucina

Domenica 11
Sala Sinopoli ore 11

Maria Giuseppina
Muzzarelli
Relazioni in cucina: curare,
amare, avvelenare

Domenica 25
Sala Sinopoli ore 11

‘Il bacio’ di Hayez

Le Lezioni sono introdotte 
da Paolo Di Paolo

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

Una donna e un uomo si baciano appassionatamente. Cosa ci può essere di

più bello e di più romantico? Eppure non è una scena che si veda poi tanto

spesso nella pittura ottocentesca. Ma la si vede a Brera, nel 1859, quando

Francesco Hayez espone un suo quadro dal titolo un po’ enigmatico: Il bacio.

Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV. Un bacio appassionato è

qualcosa di profondamente intimo, che almeno per un attimo sembra poter

annullare le gerarchie di genere: due corpi che si fondono, due cuori che si

uniscono. Ma è così che è stato interpretato il quadro di Hayez? E cosa stan-

no per fare quei due giovani che si baciano: stanno per abbandonarsi alla loro

passione o stanno per separarsi? Soprattutto, che interpretazione è stata data

al Bacio di Hayez dopo la sua esibizione e cosa può dirci delle giovani donne

e dei giovani uomini che hanno vissuto nell’Italia del Risorgimento? 

‘Il bacio’ di Hayez

Gli altri
appuntamenti

15 aprile 
Dacia Maraini 
Le parole delle donne

27 maggio 
Andrea Giardina
Cleopatra e Antonio

Un sistema Hi Fi è fatto da tante componenti, un’alchimia in
grado di emozionare e coinvolgere, portando tra le pareti
domestiche orchestre, suoni, emozioni, voci. Le "Lezioni

d'Ascolto" si propongono di raccontare, in modo
semplice e discorsivo, gli elementi costituenti un
Hi Fi, percorrendone insieme le tappe storiche,
le evoluzioni e le tecniche di ieri e di oggi. La set-
tima puntata del ciclo, il 7, si occuperà di mul-
tiamplificazione, attiva e passiva, bi-amping e bi-
wiring, con interessanti sessioni di ascolto.  Il 21, invece,
affronteremo il tema delle cuffie, oggi tornate prepoten-
temente in auge. Parleremo delle differenze e delle ana-
logie tra tipi diversi e cosa la tecnologia ha fatto di nuovo
e diverso, sentendo a confronto tipi di cuffie diversi per
prezzi e destinazioni d'uso diverse.

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con Audiogamma

LEZIONI DI ASCOLTO
Dal vinile all’MP3, dalla cuffia al diffusore,
viaggio intorno all’ascolto della musica

con Giancarlo Valletta
direttore marketing Audiogamma

Mercoledì 7 
Spazio Ascolto ore 21
“Multiamplificazione e bi-wiring”

Biglietti: 5 euro.

Mercoledì 21 
Spazio Ascolto ore 21
“Cuffie, tipi diversi 
per usi diversi” 

Biglietti: 5 euro. CUFFIE

34

MULTIAMPLIFICAZIONE
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Alberto Maria Banti

Alberto Maria Banti

Alberto Maria Banti insegna Storia contemporanea all’Università di Pisa.
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16 aprile
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
FREUD

14 maggio 
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
MATA HARI

21 maggio
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
TIBERIO

Il dibattimento consentirà di affrontare il tema delicato della guerra, mettendo in dis-
cussione una figura il cui nome evoca soltanto immagini di pace e di cultura: Alfred
Nobel, l’uomo che ha destinato la sua fortuna terrena all'istituzione del celebre pre-
mio per ottenere il perdono della sua coscienza. Aveva scoperto e brevettato il più
micidiale strumento che oggi è in mano ai terroristi: la dinamite. Ma quando capì la
portata della sua invenzione, era troppo
tardi. Nel ruolo di Presidente della Corte
Filippo Berselli, avvocato e senatore, presi-
dente della commissione Giustizia del
Senato; Ettore Randazzo, avvocato ed ex
presidente delle Camere Penali, rivestirà il
ruolo dell’avvocato difensore; Chicco Testa,
manager, vestirà i panni dell’imputato e
Italo Ormanni magistrato, ex capo della
direzione distrettuale antimafia di Roma e
poi direttore generale al Ministero della
Giustizia, interpreterà il pubblico ministero. 

La storia della donna che diventò famosa
per aver ucciso Jean Paul Marat, ”l’ami du
peuple” della Rivoluzione Francese.
Fermamente convinta dell’importanza della
sua missione politica, non si pentì mai. Al
processo, davanti ai suoi inquisitori, dichiarò
di aver ucciso un uomo per salvarne cento-
mila. Negò sempre di aver avuto dei compli-
ci Girondini e il 17 Luglio 1793 venne rapi-
damente processata e condannata a morte
dal Tribunale Rivoluzionario. Prima di appre-
starsi a salire sulla carretta dei condannati a
morte, chiese alle autorità di potere farsi ritrarre in un quadro, quale gesto finale di
drammatizzazione della propria persona. Gaetano Pecorella, avvocato e deputato, ex
presidente delle Camere Penali e della Commissione Giustizia della Camera, vestirà i
panni del Presidente della Corte; la penalista Grazia Volo quelli dell’avvocato difensore;
Michele Mirabella, giornalista-scrittore e conduttore televisivo, sarà Marat mentre Luca
Palamara, magistrato e presidente dell’Anm, vestirà i panni del pubblico ministero.

MAIN SPONSOR I Processi alla Storia
a cura di
Massimo Martinelli

con la collaborazione di
Stefano Dambruoso

Lunedì 5
Sala Sinopoli ore 21

Processo a Alfred Nobel

Presidente della Corte
Filippo Berselli

Imputato
Chicco Testa

Pubblico Ministero
Italo Ormanni

Avvocato difensore
Ettore Randazzo 

Biglietti: 15 euro
Riduzioni: Parco della Musica Card, gio-
vani fino a 26 anni, over 65 anni,
American Express, Feltrinelli, Carta Per
Due, ACI, Bibliocard, Carta Giovani, Cral
convenzionati, Interclub

Lunedì 26
Sala Sinopoli ore 21

Processo a Charlotte Corday

Presidente della Corte
Gaetano Pecorella

Marat
Michele Mirabella  

Pubblico Ministero
Luca Palamara

Avvocato difensore
Grazia Volo 

Biglietti: 15 euro
Riduzioni: Parco della Musica Card, gio-
vani fino a 26 anni, over 65 anni,
American Express, Feltrinelli, Carta Per
Due, ACI, Bibliocard, Carta Giovani, Cral
convenzionati, Interclub

ALFRED
NOBEL

CHARLOTTE
CORDAY

GLI ALTRI  PROCESSI

COLPEVOLE

INNOCENTE

Se non ci fosse stato lui forse non avremmo mai visto la vignet-

ta in cui vediamo Alack Sinner, detective privato assai partico-

lare, fare la pipì davanti ai lettori dopo essersi appena sveglia-

to in una stanza disordinatissima e piena di sigarette. Insomma,

non avremmo vissuto il capolgimento del destino dell’eroe. E

invece José, argentino naturalizzato europeo tra Milano e

Parigi, insieme al suo complice scrittore Carlos Sampayo, è

stato negli anni Settanta il portabandiera della rivoluzione del

fumetto d’autore, entrando nell’intimità dei personaggi, nelle loro debolezze e nei loro

dubbi, che sono gli stessi degli autori che ne raccontano le avventure. Poi Muñoz è

arrivato a stravolgere i tratti dei suoi antieroi (di Alack Sinner, ma anche di Sophie e

degli altri del bar, e poi quelli di Billie Holiday e di Carlos Gardel) con uno stile espres-

sionista in cui bianco e nero sembrano scontrarsi. Ma lo fanno per poter raccontare

creando allo stesso tempo una tumultuosa bellezza. Muñoz, a sua volta allievo di

Breccia e di Pratt, nella sua lezione racconterà tutta l'evoluzione artistica che lo ha por-

tato ad approcciare, nelle  ultime opere, anche le immagini astratte.

JOSÉ MUÑOZ

Domenica 18
Teatro Studio ore 18

José Muñoz
A cura di Francesco Coniglio 
e Luca Raffaelli

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
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in collaborazione con

Molti sono i fermenti artistici a Roma nei primi decenni del Novecento. La linea

“umanitaria”, che fa capo a Alessandro Marcucci e Duilio Cambellotti, dà vita a

forme originali di arti applicate. E’ in contatto con loro Giacomo Balla, che sarà poi

l’anima del futurismo romano, ufficialmente inaugurato dalla conferenza di

Umberto Boccioni nel 1911. In quell’anno all’esposizione internazionale di belle

arti – visitata anche da Le Corbusier –  trionfa il padiglione austriaco, progettato da

Hoffmann e dominato dalle opere di Klimt, anticipando la stagione delle

Secessioni romane (1913 al 1916).  Aprono gallerie d’arte, si fondano riviste, e in

piena guerra si esibisce la Compagnia dei Balletti russi di Diaghilev, per la quale viene a lavora-

re come scenografo nel 1917 Pablo Picasso. Alla fine del 1918 si stabilisce a Roma Giorgio de

Chirico e si comincia a parlare di ritorno all’ordine.

Dieci anni fa l’Auditorium di Roma, in occasione dell’apertura, ospitava una grande mostra di Roberto Sebastian Matta. Nato a

Santiago del Cile l’11 novembre 1911, l’artista moriva a Civitavecchia il 23 novembre 2002, alcuni giorni prima dell’inaugurazione.

Nel centenario della nascita, Matta torna all’Auditorium con un’esposizione di importanti opere storiche a cura di Claudia Salaris, il

cui fulcro è rappresentato da quelle realizzate a Roma tra il 1949 e il 1954. Quando, nel 1949, arriva in Italia l’artista è alla ricerca

di una rigenerazione. Roma nel dopoguerra è una città viva, che lancia segnali di risveglio anche a chi, come lui, ha seguito le prin-

cipali rotte dell’arte. Lo attira la Roma povera ma originale degli artisti orbitanti tra le osterie del centro, via Margutta e piazza del

Popolo. Ma lo attira anche la Hollywood sul Tevere che con il  neorealismo, si è imposta nel mondo. E proprio a Roma egli da un

lato accentua la sua politicizzazione, dall’altro si fa coinvolgere dalla dolcezza del vivere e del paesaggio, con esiti che contribuisco-

no a rinnovare la sua pittura. Matta ha avuto una vita lunga, segnata dal successo e all’insegna del nomadismo in senso lato. Nel

corso del tempo ha avuto quattro mogli e altrettante famiglie, sei figli. Egli stesso si sentì “Odisseano” per la febbre che lo portava

a varcare sempre nuovi confini, non solo geografici ma anche esperienziali e culturali.  Parlava molte lingue, spagnolo, francese,

inglese, italiano, e spesso le mescolava, dando luogo a una lingua mista che era tutta sua. Di lui molto si sa, ma poco si conosce

della stagione romana. Questa mostra vorrebbe fornire un contributo per far luce su quel periodo breve e intenso. 

MARIA VITTORIA
MARINI CLARELLI
Roma nell’età 
dell’avanguardia

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

Domenica 4
Sala Sinopoli ore 11

Maria Vittoria Marini
Clarelli
Roma nell’età 
dell’avanguardia

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

Dal 16 marzo al 20 maggio
Foyer
AuditoriumArte, ore 11 -18
ingresso libero

Matta. Un surrealista a Roma
Mostra nel centenario della nascita 
di Roberto Sebastian Matta

MATTA
UN SURREALISTA A ROMA

Matta, Le Prophéteur, 1954
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Lunedì 5
Teatro Studio ore 21

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Remo Girone legge “Il Gattopardo” 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Introduzione di Domenico Scarpa

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

L'11 settembre 1949, con una trasmissione sperimentale dalla Triennale di Milano presentata da Corrado, hanno inizio le tra-

smissioni televisive in Italia, ma la programmazione regolare a cura della RAI comincia soltanto dal 3 gennaio 1954, naturalmen-

te in bianco e nero. Le regole dell’epoca prevedevano: la non accettazione di scene che potessero turbare la pace sociale, il

rispetto dei valori familiari, la moralità dei costumi e il rifiuto delle scene erotiche. Le prime trasmissioni furono la rubrica musi-

cale “Settenote”, primo passo verso quel connubio televisione-musica leggera che dura ancora oggi, e la sempiterna “La dome-

nica sportiva”. Ogni trasmissione prevedeva una sua sigla: musiche classiche, sperimentazioni avanguardistiche, ma molto spes-

so canzoni, originali o di repertorio. La storia di queste sigle è ricca di aneddoti: qualcuna è stata addirittura censurata, altre sono

diventate più celebri delle trasmissioni per cui erano state composte; talvolta bellissime, talvolta insopportabili. Il terzo appunta-

mento di Cantando Sotto La Storia è dedicato a questi piccoli capolavori e anche al loro saper rimanere impressi nella nostra

memoria, per molto tempo.

Suoni, danze e versi per un viaggio nel mondo di Rumi unisce musica, danza, teatro e cinema, per restituire la poesia e il pensie-
ro del grande Rumi. Sul palco un collettivo di musicisti, danzatori, attori, scrittori, residenti in Italia e di nazionalità iraniana, egiziana,
indiana e italiana. A completare lo spettacolo lo sfondo magico e inconsueto delle immagini del film Baraka di Marck Magidson
diretto da Ron Fricke: una pellicola del 1992 divenuta celebre per la capacità di raccontare le fedi di tutto il mondo attraverso il lin-
guaggio delle immagini e della musica. Rumi, grande poeta medievale, è tra i rappresentanti storici del sufismo e pietra miliare di
una idealità che, nata nell’alveo dell’Islam, è andata sviluppando i colori di una corrente panculturale che, mettendo al centro la spi-
ritualità dell’uomo, parla le parole e la poesia di una ricerca radicale del divino che si sviluppa oltre le confessioni religiose e delle
paratie linguistiche e culturali. Lo spettacolo è prodotto dalla Alemi Production in collaborazione con l’Associazione Onlus
“Mirabiliartis” e INDI/ HELIKONIA e gode del patrocinio di CO.RE.IS. Italiana e di Assisi Suono Sacro.

Mercoledì 21
Teatro Studio ore 21

CANTANDO SOTTO LA STORIA
Incontri-racconti musicali 
sulla canzone
“Le Canzoni applicate”
a cura di 
Gianni Borgna e Cinzia Gangarella

Le canzoni della televisione
“Settenote”: storia del rapporto
tra televisione e musica leggera

Gianni Borgna
conduttore 
Cinzia Gangarella
pianoforte e arrangiamenti
Roberta Albanesi
voce

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

Martedì 13 e mercoledì 14
Sala Sinopoli ore 21

Suoni, danze e versi per un
viaggio nel mondo di Rumi

con
Virginio Gazzolo 
e la piccola Bianca Brussani

Orchestra Internazionale Navà
diretta da Pejman Tadayon

Coreografie Paola Stella 

Drammaturgia
Alessandro Giupponi
e Shariar Alemi

Regia Alessandro Giupponi

Info: Alemi Production
www.alemiproduction.it
info@alemiproduction.it
Tel: 06 8413530 - Cell:  339 4372323
Viale di Villa Grazioli, 1 - 00198 Roma

Biglietti: 25 euro

In collaborazione con

Le canzoni della televisione
“Settenote”: storia del rapporto 
tra televisione e musica leggera

Giuseppe Tomasi, 12º duca di Palma, 11º principe di Lampedusa, nacque

a Palermo nel 1896. Molto legato alla madre, dopo il liceo classico si iscris-

se alla facoltà di Giurisprudenza a Roma ma non giunse alla laurea.

Arruolato nella prima guerra mondiale, fu fatto prigioniero dagli austriaci e

tradotto in Ungheria, da dove riuscì a fuggire. Tornato in Sicilia, sempre in compagnia della madre, si dedicò alle letteratu-

re straniere. Nel 1932, recatosi in Lettonia, sposò la psicoanalista Alexandra Wolff Stomersee. La coppia si installò a Palermo,

ma ben presto la moglie fece ritorno in patria. Solo alla morte di sua madre, nel 1946, Tomasi tornò a vivere con Alexandra

in Sicilia; ma intanto, nella primavera 1943, il palazzo Lampedusa a Palermo era andato distrutto in un bombardamento.

Nell’estate 1954 Tomasi accompagnò suo cugino Lucio Piccolo, poeta apprezzato da Montale, a un incontro letterario tenu-

to a San Pellegrino Terme: subito dopo cominciò la stesura de Il Gattopardo, completata nel 1956. Alcune case editrici rifiu-

tarono il romanzo. Tomasi morì nel 1957 a Roma, di un tumore ai polmoni. Pubblicato postumo per iniziativa di Giorgio

Bassani, il libro vinse il premio Strega nel 1958.

REMO GIRONE legge
Il Gattopardo di
Tomasi di Lampedusa
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SUONI, DANZE E VERSI PER UN VIAGGIO NEL MONDO DI RUMI
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FEBRUARYAUDITORIUM
3 AND 17 - 19 / PAPPANO CONDUCTS BRAHMS AND BRUCKNER Last January, the British-Italian Music Director

of the Santa Cecilia orchestra, Antonio Pappano, received a knighthood from the British Crown for his services to music.

This month, ‘Sir Tony’ presents two unmissable concerts. On 3 March, catch him with 34-year-old Janine Jansen, inter-

nationally recognized as one of the greatest violinists of our time and a truly exciting and versatile artist. Her performanc-

es communicate emotional involvement and high-level technical skills and, together, they will seduce the audience

with Brahms’ Concerto for Violin in D major op. 77, one of the most appreciated compositions of the late 1800s. On

17–19 March, Pappano is back to present his new endeavor, his rendition of Bruckner’s 8th Symphony, a majestic

orchestral work dedicated to Emperor Franz Joseph, who also helped the composer publish his work. This is the first time

Pappano brings Bruckner to the Auditorium, so make sure to get tickets to this important event, and get carried away by

the majestic texture and grandeur of this masterpiece.. 

24 - 26 - 27 / THE TEMPEST 39-year-old composer, pianist, and conductor Thomas Adès is one of the most celebrat-

ed musicians in the United Kingdom. Praised and wanted by the world’s best orchestras and most prestigious theatres,

he has invented a new and very modern musical language that reaches the soul of every single listener. On 25 March,

Adès will present an entire evening conceived around Shakespeare’s play The Tempest. Alongside Tchaikovsky’s and

Sibelius’ personal interpretations of the Shakespearean drama, Adès will please his audience with excerpts from his own

opera, The Tempest, first presented at the London Opera House in 2004, and Asyla, his best-known and most succes-

sful piece, also chosen by Sir Simon Rattle for his inaugural concert as the new musical director of the Berliner

Philharmoniker. This is an exceptional event for the Santa Cecilia audience. Part of this program will also be performed

by Adès at the Family Concert on Sunday 25 March.
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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.it
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

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 18. Chiuso il mercoledì. Info
e prenotazioni: 
tel. 06 80242382 - 332
http://museo.santacecilia.it
museo@santacecilia.it
Ingresso gratuito

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.

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

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

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

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

VISITE GUIDATE

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

Sabato, domenica e festivi 
Partenze ogni 60 minuti 
dalle 11.30 alle 16.30.
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

S P O N S O R  I S T I T U Z I O N A L I

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

APRILE 2012

Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

CECILIA BARTOLI
SACRIFICIUM

Passione e virtuosismo 
nelle arie dei castrati

giovedì 5

PINO
DANIELE

venerdì 6 e domenica 15

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
Contemporanea

DIVNA
Divna, Coro Melodi di Belgrado

PMCE
venerdì 20

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

LES SIÈCLES
Omaggio a Debussy 1862-2012

venerdì 13


