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DOMENICA 1 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Conferenza 
Tu qui, Santuzza?
A cura di - Giovanni Carli Ballola

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Roma. La Storia dell’Arte
Francesco Dal Co
“Vedute di Roma”
pag 26

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 17 e 19.30
Tutti a Santa Cecilia
Ad.Agio - Concerti a corpo libero
Bach e l'Africa!
pag 11

EXTRA
Teatro Studio ore 18
Lezioni di Fumetto
Baudoin
pag 26

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Sergio Cammariere 
in concerto
pag 15

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Fatoumata Diawara
in concerto
pag 16

LUNEDÌ 2 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
Pinocchio
Avventure di un burattino
Spettacolo
età consigliata 4-10 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Museo degli Strumenti Musicali
ore 19
Spirito Classico
Aperitivo musicale
Vive la France

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra e Coro 
dell'Accademia di Santa Cecilia
James Conlon, direttore
Aleksandrs Antonenko, tenore
Luciana D’Intino, mezzosoprano
Roberto Frontali, baritono
Marta Vulpi, mezzosoprano
Elena Zilio, contralto
Mascagni, Cavalleria Rusticana
pag 4

LETTERATURA
Teatro Studio ore 21
Vi Racconto un Romanzo
Isabella Ragonese legge
“Le città invisibili”
di Italo Calvino
pag 29

MARTEDÌ 3 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Petrassi ore 19
Tutti a Santa Cecilia 
La piccola vedetta lombarda
Opera in un atto
età consigliata: dai 12 ai 99 anni
pag 11

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Rock
Joy Division – New Order,
dall’oscurità alla luce
pag 25

MERCOLEDÌ 4 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Petrassi ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
La piccola vedetta lombarda 
Opera in un atto
età consigliata: dai 12 ai 99 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro 
dell'Accademia di Santa Cecilia
James Conlon, direttore
Aleksandrs Antonenko, tenore
Luciana D’Intino, mezzosoprano
Roberto Frontali, baritono
Marta Vulpi, mezzosoprano
Elena Zilio, contralto
Mascagni, Cavalleria Rusticana
pag 4

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
“Il vintage Hi Fi nelle sorgenti”
pag 30

GIOVEDÌ 5 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Teatro Studio ore 19.30
I timpani da Philidor a Bartók
Concerto degli allievi del Corso di
perfezionamento di Timpani
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra La scintilla
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sacrificium
musiche di Porpora, Caldara, 
Araia, Leo, Vinci
pag 5

VENERDÌ 6
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Pino Daniele
in concerto
pag 17

MARTEDÌ 10
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Mario Biondi
“Due – The Unxpected Glimpes”
pag 18

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Cantando sotto la storia
“Le canzoni del teatro”
pag 29

MERCOLEDÌ 11
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roberto Gatto Trio 
feat. Peter Bernstein
pag 16

VENERDÌ 13 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Petrassi ore 20.30
Les Siècles
François-Xavier Roth, direttore
Alain Planès, pianoforte
Dubois, Symphonie Française
Debussy, Fantasia per pianoforte
Debussy, La Mer
pag 6

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Martin Taylor, chitarra
pag 24

SABATO 14 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra, Coro e Voci Bianche
dell'Accademia di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Lisa Batiashvili, violino
Mikhail Agafonov, tenore
Vitalij Kowaljow, baritono
Shostakovich
Concerto per violino n. 1
Il Canto delle Foreste
pag 7

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Abdullah Ibrahim, pianoforte
pag 19

TEATRO
Sala Petrassi ore 21
“Filomena Martorano”
Accademia San Paolo
Andrea Monti, 
adattamento e regia
Teresa De Sio, musiche
pag 30

MUSICA
Teatro Studio 21
Peppe Voltarelli
voce, chitarra, fisarmonica
pag 24

DOMENICA 15 
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia. 
Il tempo delle donne
Dacia Maraini
“Le parole delle donne”
pag 28

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 11 e 16.30
Tutti a Santa Cecilia 
Che orecchie grandi che ho!
Spettacolo
età consigliata: 0 - 2 anni
pag 11
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Il calendario potrebbe
subire delle variazioni

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 18
Tutti a Santa Cecilia 
Musica che gran gioco!
Spettacolo
età consigliata: 2-3 anni
pag 11

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Pino Daniele
in concerto
pag 17

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Contemporanea
“Andata e ritorno tra America 
e Europa 1950 -1975”
pag 26

LUNEDÌ 16 
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 21
Orchestra, Coro e Voci Bianche
dell'Accademia di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Lisa Batiashvili, violino
Mikhail Agafonov, tenore
Vitalij Kowaljow, baritono
Shostakovich
Concerto per violino n. 1
Il Canto delle Foreste
pag 7

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
I Processi alla Storia
“Processo a Sigmund Freud”
pag 27

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Ada Montellanico Ensemble
feat. Giovanni Falzone
“Suono di donna”
pag 20

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Quadrivio
Domenico Vicinanza 
e Sergio Bertolucci
“La musica della natura”
pag 28

MARTEDÌ 17 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra, Coro e Voci Bianche
dell'Accademia di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Lisa Batiashvili, violino
Mikhail Agafonov, tenore
Vitalij Kowaljow, baritono
Shostakovich
Concerto per violino n. 1
Il Canto delle Foreste
pag 7

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Tinariwen
“Tassili tour”
pag 19

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Playlist speciale Lezioni di Rock
Gli anni Ottanta
pag 25

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
“Il vintage Hi Fi 
nelle amplificazioni”
pag 30

MERCOLEDÌ 18 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Teatro Studio ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
Il piccolo Mozart
La favolosa vita del genio bambino
in musica
Spettacolo
età consigliata: 5-10 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Grigory Sokolov, pianoforte
Rameau, Suite in re
Mozart, Sonata in la minore K 310
Brahms, Variazioni op. 24
Brahms, Tre Intermezzi op. 117
pag 8

GIOVEDÌ 19 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Teatro Studio ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
Il piccolo Mozart
La favolosa vita del genio bambino
in musica
Spettacolo
età consigliata: 5-10 anni
pag 11

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Loreena McKennitt
“Celtic Footprints Tour”
pag 21

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
“Pierino e il lupo 
e altre storie in musica”
Orchestra Sinfonica del
Conservatorio di Frosinone e
Laboratorio Ensemble
pag 31

VENERDÌ 20 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Sinopoli ore 20.30
Solisti dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Roberto Prosseda, pianoforte
Mozart, Fantasia K 475
Mozart, Trio “dei birilli” K 498
Schubert, Quintetto "La trota"
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Contemporeanea
Divna
Coro Melodi di Belgrado
PMCE Parco della Musica
Contemporanea Ensemble
pag 20

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Fulvio Sigurtà, tromba
Claudio Filippini, pianoforte
pag 24

SABATO 21 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Beethoven, Sinfonia n. 7
Brahms, Sinfonia n. 2
pag 9

DOMENICA 22 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di musica – Enzo Restagno
Ovunque, lontano dal mondo: 
musica e pittura nella Francia
di Debussy e Ravel
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 12
Family Concert 
Mario Brunello - Bach Suite 6
pag 10

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 17
Tutti a Santa Cecilia 
Musica che gran gioco!
Spettacolo
età consigliata 2-3 anni
pag 11

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 19.30
Tutti a Santa Cecilia 
Ad.Agio - Concerti a corpo libero
Brahms e le Ninne Nanne in Jazz
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 19
Orchestra Sinfonica “Tito Schipa”
Marcello Panni, direttore
musiche di 
Debussy, Fedele e Puccini 
pag 22

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Chihiro Yamanaka, pianoforte
pag 25

LUNEDÌ 23 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Beethoven, Sinfonia n. 7
Brahms, Sinfonia n. 2
pag 9

MARTEDÌ 24 
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Beethoven, Sinfonia n. 7
Brahms, Sinfonia n. 2
pag 9

MERCOLEDÌ 25
TEATRO

Sala Sinopoli ore 21
Cosimo Cineri in
“Pier Paolo, poeta delle ceneri”
Irma Immacolata Palazzo, regia
pag 23

GIOVEDÌ 26 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 19.30
Dialogando in musica
Concerto degli allievi 
del Corso di perfezionamento 
di Musica da Camera
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Marcus Miller
in concerto
pag 22

VENERDÌ 27 
ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Uto Ughi violino
Giovanni Bellucci, pianoforte
Ciajkovskij, Méditation - Sérénade
Melancolique – Valse sentimentale
Prokofiev, Sonata n. 2 in re mag.
Stravinskij, Suite Italienne
Stravinskij, Divertimento
pag 10

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Pensare il futuro
L’Europa può ancora crescere 
o stiamo diventando 
un continente povero?
con Lucrezia Reichlin
introduce Tonia Mastrobuoni
pag 27

SABATO 28
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Medeski Martin & Wood
in concerto
pag 23

LUNEDÌ 30
MUSICA

Sala Petrassi ore 20.30
Giornata Internazionale 
Unesco del Jazz
Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, 
Jeff Ballard
pag 23

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Rock
Bob Dylan, i tre anni della
leggenda (1964, 1965, 1966)
pag 25

DOMENICA 1, 15 E 22
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato di Campagna Amica

SABATO 28 E DOMENICA 29
Spazio Serra 
dalle ore 10.30 alle 20.30
“Orii del Lazio”
I Migliori Oli della Regione Lazio

Ponte della Musica
Sabato 14 aprile
ore 18.30 - 19.30

FESTA INAUGURALE 
CON LA PARTECIPAZIONE 
DELL’EQUILIBRISTA 
DIDIER PASQUETTE
CHE ATTRAVERSERÀ 
IL TEVERE SULLA FUNE
ingresso libero

Chapiteau 
Ponte della Musica
Sabato 14 aprile
ore 20
Domenica 15, lunedì 16, 
martedì 17, mercoledì 18
ore 21

BURENCIRQUE
“Nord/Sud”  
PRIMA ITALIANA
ingresso a pagamento

Chapiteau 
Ponte della Musica
Sabato 21 
e domenica 22 aprile
ore 21

UN LOUP POUR L’HOMME 
“Face Nord”
ingresso a pagamento
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Affidata alla bacchetta di James Conlon, diret-

tore della Los Angeles Opera, arriva a Santa

Cecilia, in forma di concerto, Cavalleria

Rusticana, il capolavoro verista di Pietro

Mascagni tratto da una novella di Giovanni

Verga. È l’opera che squarciò il sipario del tea-

tro musicale italiano con l’urlo vero lanciato

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 trasudano 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

qualche decennio più tardi. Nessun problema

se, in assenza di scenografia, non si vedranno

i limoni, le àgavi e i muri a secco e assolati

sullo sfondo sfumato del mare: c’è tutto nella

musica.

Sabato 31 marzo 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 

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

Mascagni
Cavalleria Rusticana
opera in forma di concerto

Cavalleria MASCAGNI

Rusticana

4



Giovedì 5 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Cecilia Bartoli 
mezzosoprano

Orchestra La Scintilla 

Sacrificium
Passione e virtuosismo 
nelle arie dei castrati

musiche di 
Porpora, Caldara, Araia, 
Leo, Vinci

A Santa Cecilia è festa grande: ritorna Cecilia Bartoli, il mezzosoprano che tutto il mondo ci invidia, con un pirotec-

nico concerto dedicato al virtuosismo di coloro che nel ‘700 furoreggiavano in tutti i teatri d’Europa, al pari delle

attuali star del pop e del rock: i castrati. Farinelli, Carestini,

Senesino, sono solo alcuni dei nomi leggendari la cui storia di sfar-

zo e crudeltà continua a esercitare un fascino intramontabile, nel

ricordo di un’era irripetibile di splendore vocale e ambigua sensua-

lità. Fu il compositore napoletano Nicola Porpora, definito da

George Sand “il primo maestro di canto dell’universo”, a fondare

la cosiddetta “Scuola dei Castrati”, che annoverava tra i suoi allievi

Farinelli, Caffarelli, Salimbeni, Appiani e Porporino, vale a dire cin-

que tra i più celebri castrati di ogni tempo, ponendo Napoli al cen-

tro della vita musicale del Barocco europeo. Il programma della

serata mette insieme pagine tratte da uno sterminato repertorio di

opere, cantate e pezzi sacri, che rifulgono per stupefacente virtuo-

sismo, sfavillante coloratura e ampiezza inaudita di tessitura voca-

le, tra le più ardue e impegnative mai scritte per la voce umana. 

CECILIA
BARTOLI
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IL SACRIFICIO IN NOME 
DELLA MUSICA

Fu San Paolo a dire di far tacere le donne nelle chiese.
Parole prese talmente alla lettera, che per secoli le
parti per voce più acuta degli spartiti di musica sacra
furono affidate a fanciulli e falsettisti, con risultati a
volte scarsi, a volte fastidiosi. La diffusione della polifo-
nia tra ‘500 e ‘600 incrementò la pratica di evirare i
piccoli cantori, allo scopo di preservarne la purezza
della voce. La bellezza del timbro, la duttilità dell’emis-
sione, valevano il prezzo della virilità e dell’equilibrio
emotivo di ragazzi spesso sacrificati dai loro stessi geni-
tori, per motivi di natura più economica che artistica.
L’ultimo castrato della storia fu il cantore vaticano
Alessandro Moreschi (1858-1922), detto “l’Angelo di
Roma”, della cui voce esistono anche testimonianze
discografiche registrate tra il 1902 e il 1904.



DEBUSSY
A due anni di distanza dal loro trionfale concerto nella stagione da camera dell’Accademia di Santa Cecilia,

tornano Les Siècles, l’orchestra fondata dal carismatico e vulcanico François-Xavier Roth, impegnati nella

rivalutazione del repertorio musicale europeo a cavallo tra Otto e Novecento, e a quegli autori francesi che

reagirono al “wagnerismo” tentando di formulare un linguaggio che conservasse l’idioma della madrepatria,

con l’orecchio teso all’incipiente modernismo musicale. Principe assoluto e inventore di una delle migliori

alternative alle complesse armonie wagneriane fu senz’altro Claude Debussy, nato esattamente 150 anni

fa nel 1862, al quale il concerto rende imperdibile omaggio. Dopo la Symphonie Française di Théodore

Dubois, Les Siècles eseguiranno insieme a un solista eccezionale qual è Alain Planès, la Fantasia per pia-

noforte di Debussy composta nel 1890 ma pubblicata postuma nel 1920 e il celeberrimo trittico sinfonico

de La Mer.
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Venerdì 13 
Sala Petrassi ore 20.30

Les Siècles

François-Xavier Roth 
direttore 

Alain Planès 
pianoforte

Dubois
Symphonie Française
Debussy
Fantasia per pianoforte
La Mer

Omaggio a
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Finita la Seconda Guerra Mondiale, ebbe

inizio quel lungo periodo denominato

“Guerra fredda” che marcò una netta divi-

sione tra l’Unione Sovietica e l’Occidente.

Il regime staliniano, i cui orrori vennero

scoperti dopo la morte del dittatore, aveva inasprito, insieme ad altri generi di abusi, una repressione culturale che arrivò

a danneggiare molti intellettuali, artisti e musicisti. Nel 1948, i già difficili rapporti tra Dmitri Shostakovich e il famigerato

ministro della cultura Zdanov divennero insostenibili e sfociarono in una dura accusa di perversione, formalismo, e anti-

popolarità, con la conseguente rimozione del compositore dai suoi incarichi nei conservatori di Mosca e Leningrado.

Costretto dalle precarie condizioni economiche a comporre colonne sonore, esattamente in quel periodo Shostakovich

crea Il Canto delle Foreste, per celebrare le politiche ambientali del regime, e rice-

ve uno dei 5 Premi Stalin della sua carriera. Ma contemporaneamente lavora al

Concerto n. 1 per violino e orchestra, rimasto in un cassetto fino alla morte di

Stalin, poi finalmente eseguito e portato al successo mondiale dal suo grande amico

David Oistrakh. I due brani, così antitetici, sono curiosamente accostati nel concerto

diretto da Yuri Temirkanov (solista al violino la splendida Lisa Batiashvili) per trac-

ciare un imperdibile doppio ritratto del più tormentato tra i compositori del ‘900.
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lunedì 16 ore 21
martedì 17 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra, Coro 
e Voci Bianche 
dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Yuri Temirkanov
direttore 

Lisa Batiashvili violino

Shostakovich
Concerto per violino n. 1
Il Canto delle Foreste

I DUE VOLTI DI

SHOSTAKOVICH
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Mercoledì 18
Sala Sinopoli ore 20.30

Grigory Sokolov
pianoforte

Rameau 
Suite in re
Mozart 
Sonata in la minore K 310
Brahms 
Variazioni su un tema 
di Händel op. 24
Brahms 
Tre Intermezzi op. 117

Venerdì 20
Sala Sinopoli ore 20.30

I Solisti di Santa Cecilia

Roberto Prosseda 
pianoforte

Mozart 
Fantasia K 475
Mozart 
Trio “dei birilli” K 498
Schubert 
Quintetto “La trota”

Accostare Rameau, Mozart e Brahms

in un recital pianistico è operazione più

sottile di quanto sembri. È vero, è con

Mozart che il clavicembalo cambia

voce e inizia a parlare con quella più sonora e rotonda del fortepiano. Ma non è solo una questione di volu-

me. È l’espressività di Mozart a indicare una strada che arriverà dritta agli intimi colloqui che Brahms intratter-

rà qualche decennio più tardi con il suo strumento. Per il suo concerto a Santa Cecilia il grande e sempre ben-

venuto Grigory Sokolov ha scelto la drammatica Sonata in la minore K 310 di Mozart, le brahmsiane

Variazioni su un tema di Händel, accese dalla fervida ammirazione per le risonanze della settecentesca

tastiera händeliana, ed infine i già tardoromantici e tormentati struggimenti degli Intermezzi op. 117.

Il pianista Ro -

berto Prosseda recu-

pera il concerto previsto

agli inizi di febbraio e annullato

per un’ingente nevicata, nella stagio-

ne da camera. Dopo la solitaria

Fantasia K 475 di Mozart, gli

saranno accanto i Solisti

dell’Or chestra dell’Accademia

di Santa Cecilia per altri due

splendidi e molto giocosi capo-

lavori della letteratura cameristi-

ca viennese, giocosi almeno quanto i soprannomi che

li hanno resi celebri. Ancora di Mozart, ascolteremo

infatti il Trio K 498 per cla-

rinetto, viola e pianoforte detto

Kegelstatt, o “dei birilli”, a quanto

pare perché la sua prima esecuzione

ebbe luogo in una casa di Vienna dove i pro-

prietari coltivavano la passione per i gio-

chi di società, e in particolare per i biril-

li, poi, di Franz Schu bert, il Quintetto

“La trota”, che nel suo penultimo movi-

mento vede la sua singolare formazio-

ne (il pianoforte, un violino, una viola,

un violoncello e un insolito contrabbas-

so) impegnata a “giocare”, variandolo, con uno dei più

famosi Lieder del compositore, appunto “La trota”.

TROTE 
E BIRILLI

ROBERTO 
PROSSEDA
E I SOLISTI 
DI SANTA 
CECILIA

GRIGORY SOKOLOV
IN RECITAL

RECUPERO DEL CONCERTO

DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO
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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 21 ore 18
lunedì 23 ore 21
martedì 24 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Yuri Temirkanov direttore 

Beethoven
Sinfonia n. 7
Brahms
Sinfonia n. 2

TEMIRKANOV
BRAHMS2BEETHOVEN7
Yuri Temirkanov raddoppia e, dopo il concerto monografico dedicato a Shostakovich, torna sul podio

dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia per due formidabili evergreen sinfonici, nonché capisaldi del

repertorio sinfonico tedesco. Si comincia con la Sinfonia n. 7 di Beethoven, pagina di straordinaria e ginnica

gagliardia danzereccia (fu Wagner a soprannominarla proprio “Apoteosi della danza”), di ascolto assolutamen-

te trascinante e coinvolgente fino allo spasimo della vorticosa conclusione e di magnifico virtuosismo orche-

strale. . Poi il Brahms della Sinfonia n. 2, la più serena e, anche se pur sempre “autunnale”, meno problema-

tica delle quattro composte dal compositore dove si respira una malinconia dolce e cullata dal tema della cele-

bre ninna nanna, stemperata soltanto nell’esuberante e olimpico finale. 

SPONSOR UFFICIALE



Eccoci all’ultimo dei sei appuntamenti con i Family Concert dedicati alle Suites per violoncello di Johann

Sebastian Bach, presentate al pubblico da Mario Brunello (che recupera la data annullata in febbraio per motivi

di salute) con l’originalissima formula di suonarle due volte ciascuna e con l’inserimento di illuminanti e fulminan-

ti guide all’ascolto tra un brano e l’altro. Stavolta Brunello lancerà un esperimento: dopo una prima esecuzione cree-

rà un’interpretazione condivisa con il pubblico. Verranno proposte più soluzioni esecutive e i presenti in sala potran-

no dare suggerimenti o provocazioni che verranno accolte dall’artista. 

Domenica 22
Sala Santa Cecilia ore 12

Mario Brunello 
violoncello

Bach
Le 6 Suite 
per violoncello solo 

Suite per violoncello 
solo n. 6 BRUNELLO LE SUITES
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Venerdì 27
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Uto Ughi violino
Giovanni Bellucci pianoforte

In Russia

Ciajkovskij
Méditation
Sérénade Mélancolique
Valse sentimentale
Prokofiev
Sonata n. 2
Stravinskij
Suite Italienne
Divertimento

Venerdì 4 maggio
Sala Santa Cecilia ore 20.30

In Francia e in Belgio

Leclair Sonata Le Tambourin
Franck Sonata in la maggiore
Debussy Sonata
Chausson Poème

IN VIAGGIO CON

10

RECUPERO DEL CONCERTO

DI DOMENICA 12 FEBBRAIO

Prosegue il viaggio di Uto Ughi iniziato l’anno
scorso con due concerti che lo hanno condot-
to musicalmente a spasso per l’Europa, tra
Vienna e il nostro Belpaese. Quest’anno, a con-
clusione di un percorso alla ricerca della comu-
ne traccia europea della civiltà musicale tra
Otto e Novecento, le due tappe restanti saran-
no la Russia e, con il prossimo concerto del 4
maggio, la Francia. Accompagnato da un gran-
de solista al pianoforte, Giovanni Bellucci,
Ughi affronterà nella serata di fine aprile pagi-
ne di squisita e sapiente scrittura strumentale
firmate da una triade di compositori che sono
tra le più celebri e centrali figure della scena
musicale russa: Ciajkovskij, con pagine di
spinto lirismo come si evince anche dai loro
titoli (Sérénade Mélancolique, Valse senti-
mentale…), Prokofiev, di cui ascolteremo la
baldanzosa e virile Sonata n. 2, e, indubbia-
mente il più cosmopolita dei tre, Igor
Stravinskij, che omaggia affettuosamente
Pergolesi nella sua neoclassica Suite Italienne.
Non perdetevi la fine del viaggio, la settimana
seguente, con musiche di autori francesi, tra
cui la sublime Sonata in la maggiore di César
Franck.

UTO UGHI



Domenica 22
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica

Enzo Restagno
OVUNQUE, LONTANO DAL
MONDO: MUSICA E PITTURA
NELLA FRANCIA DI DEBUSSY
E RAVEL

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

Enzo Restagno
MUSICA E PITTURA NELLA FRANCIA
DI DEBUSSY E RAVEL
Nella Francia a cavallo dei due secoli scorsi, dove tra Impressionismo e Simbolismo in pittura la

pennellata si sfuoca e gioca con la luce, e tratteggia sulla tela figure ermetiche, delicate, miste-

riose, anche la musica, nel naturale gioco di rimandi e rinvii che sempre lega le arti, risponde con

suggestioni sonore accennate, vivide di nuovi colori e profumi. In questa lezione di aprile, il musi-

cologo Enzo Restagno illustrerà le affascinanti intermittenze tra la musica di Debussy e Ravel e

le opere degli artisti loro contemporanei attivi tra Parigi e il resto della Francia.

A
C

C
A

D
E

M
IA

 N
A

Z
IO

N
A

L
E

 D
I 

S
A

N
TA

 C
E

C
IL

IA

Lunedì 2  Sala Santa Cecilia ore 10.30
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
della letteratura italiana per l’infanzia, e non solo: Pinocchio,
un romanzo che per lungo tempo è stato l’opera italiana
più nota e tradotta nel mondo. 

Martedì 3  ore 19 mercoledì 4  ore 10.30
Sala Petrassi
La piccola vedetta lombarda
Avventure di un burattino
Opera in un atto. Età consigliata: per tutti
Musiche di Cristian Carrara
Direttore Flavio Emilio Scogna
Giovani Artisti di Opera Studio

Ensemble Orchestra Giovanile Fondazione Pergolesi
Spontini
Voci Bianche soliste dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia
Elementi del Coro Arcobaleno dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Maestro del Coro Claudia Morelli

Opera in un atto ispirata alla commovente storia del piccolo
Giovanni, creata da Edmondo De Amicis nel celebre libro
Cuore.

Domenica 15 ore 11 lunedì 16 ore 10.30
Spazio Risonanze
Che orecchie grandi che ho!  
Spettacolo - età: 0 – 2 anni

Domenica 15 ore 18 domenica 22 ore 17
Spazio Risonanze
Musica che gran gioco!   
Spettacolo - età: 2 - 3 annii

Domenica 15 ore 16.30 
Un Concerto Tutto Matto!   
Spettacolo - età: 3 – 5 anni
A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.

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

Mercoledì 18, giovedì 19 
Teatro Studio ore 10.30
Il Piccolo Mozart
La favolosa vita del genio bambino in Musica
Spettacolo - età consigliata: 5 - 10 anni

Fiaba musicale dedicata ai più piccoli che racconta in
maniera semplice e divertente la vita e la musica di Mozart,
il bambino prodigio più famoso di tutti i tempi. Musica e
racconto si fondono in un unico linguaggio che dà vita ad
uno spettacolo dai forti contenuti musicali e umani. 

La Ninna Nanna di
Brahms ha un posto
saldo nel bagaglio sono-
ro di ogni bambino,
altrettanto magiche e
cullanti sono le ninne
nanne in jazz che ci can-
terà Titta Nesti, una
vocalist fra le più affer-
mate del panorama
musicale contempora-
neo.

INCONTRANDO GLI ARTISTI DI DOMANI
“Nuovi Talenti” è una rassegna interamente dedicata agli allievi dei Corsi di Alta Formazione dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia per la valorizzazione e la promozione dei giovani artisti di talento. 
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AD.AGIO
CONCERTI A
CORPO LIBERO

A cura di Andrea Apostoli

Domenica 1  
Spazio Risonanze
ore 17 e ore 19.30

“Bach e l’Africa!”
Solisti dell’Accademia 
di Santa Cecilia 
e del Gordon Ensemble
con la partecipazione di
Gabin Dabirè voce

Domenica 22 
Spazio Risonanze
ore 19.30

“Brahms e le ninne nanne
in jazz”
Solisti dell’Accademia 
di Santa Cecilia 
e del Gordon Ensemble
con la partecipazione di
Titta Nesti voce

Giovedì 5 
Teatro Studio ore 19.30

I Timpani da Philidor a Bartók

Il virtuosismo nei timpani dalla “Marche des timbales”
di Philidor, alla Sonata per due pianoforti di Bartók

Giovedì 26 

Spazio Risonanze ore 19.30

Dialogando in musica 

Beethoven, Brahms e Schumann: 
una finestra sulla grande musica 
cameristica dell’800

Biglietti

7 
EURO

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 musi-
ca africana”. Il tutto senza
un palco e una platea.
Un concerto "da dentro"
con i musicisti intorno a
voi su un grande tappeto
in un'atmosfera intima e
suggestiva.
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Con la seconda edizione di Apripista – Festival del Circo Contemporaneo,

sotto la direzione di Gigi Cristoforetti, il circo contemporaneo continua a trova-

re, grazie alla Fondazione Musica per Roma, lo spazio per una programmazio-

ne articolata e curiosa, capace di svelarne l’energia sfrenata e la suggestione

visionaria. Il programma si articolerà in due spettacolari appuntamenti dal 14 al 22 aprile. Spazio deputato d’eccezione

sarà il Ponte della Musica. Lo straordinario chapiteau sarà infatti allestito sull’argine del Tevere, sotto la nuova struttura

che collega le due sponde del fiume tra il Foro Italico e il quartiere Flaminio. La manifestazione inaugura il 14 aprile con

una grande festa. In programma brevi estratti dei numeri degli artisti della compagnia Burencirque e la straordinaria per-

formance del funambolo Didier Pasquette che attraverserà il Tevere in equilibrio sul cavo d’acciaio. L’inaugurazione è affi-

data all’impressionante istallazione-spettacolo Nord/Sud del Burencirque, per la prima volta a Roma. Difficile immagi-

nare un incontro più curioso e stimolante di quello tra Dan Demuynck, artefice di un circo che mescola suggestioni con-

temporanee con richiami alla musica e alla cultura africana e Daniel Buren, celebrato maestro dell’arte visiva. Ciò che

più colpisce è l’impressionante istallazione che circonda lo chapiteau, fatta di bandiere, stendardi e… ombrelli appesi,

colorati in bianco e rosso, con la consueta composizione a bande verticali che caratterizza Buren. Dopo aver trovato le

prime sorprese all’esterno, il pubblico è guidato all’interno dello chapiteau. Impossibile avere lo stesso punto di vista,

perché lo spazio è diviso in diverse aree sceniche, dove si moltiplicano numeri di alta scuola, vere e proprie istallazioni

d’arte contemporanea, musica dal vivo. Il 21 e il 22 aprile, poi, sarà la volta di Face Nord la nuova creazione della com-

pagnia Un loup pour l'homme.
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Ponte della Musica
Sabato 14 aprile ore 18.30-19.30

FESTA INAUGURALE CON LA PARTECIPAZIONE 
DELL’EQUILIBRISTA DIDIER PASQUETTE
CHE ATTRAVERSERÀ IL TEVERE SULLA FUNE
ingresso libero

Chapiteau Ponte della Musica
Sabato 14 aprile ore 20
Domenica 15, lunedì 16, 
martedì 17, mercoledì 18 ore 21

BURENCIRQUE
“Nord/Sud”  PRIMA ITALIANA
ingresso a pagamento

Chapiteau Ponte della Musica
Sabato 21 e domenica 22 aprile ore 21

UN LOUP POUR L’HOMME 
“Face Nord”
ingresso a pagamento

ROMA 14 • 22 APRILE 2012

M E D I A  P A R T N E R



“Con questa nuova creazione chiama-

ta Nord/Sud, portiamo avanti la nostra

attività di ricerca artistica, animati dalla

volontà costante e rivendicata di porre

il circo (artisti/piste/tendone) al cuore

di un incontro diretto con l’arte con-

temporanea.” Questo nuovo progetto

vuole andare al di là dello scambio di

esotismi, offrendo una riflessione sui

rapporti tra nord e sud e sugli elemen-

ti materiali e umani che, trasportati dal

nord al sud e dal sud al nord, assumo-

no significati diversi e valori ignoti in

cui si fondono affinità e incomprensio-

ni.  I circensi sono due funamboli (un

uomo e una donna, visto il loro rap-

porto radicalmente diverso con la

fune), un artista volante, una contor-

sionista, il marionettista Grégoire

Vissého dal Benin e il nostro gruppo di

musicisti con la cantante Hawa Sissao

dal Burkina Faso. Tutti questi artisti esibiscono la loro tecnica ma al tempo stes-

so “manipolano” l’insieme della struttura. In Nord/Sud, tutto parte dall’interno

del tendone, e in particolare dal centro della pista interna. Tutti gli elementi –

tendone, pali, materiali degli artisti, zanzariere, timbri, reti, ombrelli e ombrello-

ni – partecipano all’incontro Nord/Sud e accompagnano gli artisti.

Tornano a Roma il porteur francese

Alexandre Fray e il volteggiatore

Frédérick Arsenault, fondatori della

Compagnia Un loup pour l'homme. Già

protagonisti all’Auditorium nell’edizione

2007 di Metamorfosi - Festival di confi-

ne tra teatro e circo, con il loro primo

spettacolo Appris par corps, ad

Apripista presentano la loro ultima cre-

zione Face Nord. Attraverso il rapporto

tra porteur e volteggiatore, Appris par

corps evocava fisicamente la dinamica

della coppia o la “conquista del due”. In

Face Nord l’impegno della compagnia

si amplia al di là del duo. Qui, quattro

uomini esplorano una scrittura fatta di

regole e giochi fisici, coinvolgendo il

pubblico in un’esperienza che ritrova gli

inizi dell’arte acrobatica nei giochi del-

l’infanzia. La compagnia circense Un

loup pour l’homme, attraverso la prati-

ca dei porté acrobatici, è impegnata a

difendere una visione dell’umanità

intesa come un insieme di esseri socia-

li, tanto diversi quanto dipendenti gli

uni dagli altri. Innamorato della forza e

della libertà, l’acrobata risulta eterna-

mente alle prese con i suoi limiti; nella

prova della sua relazione con l’altro, egli

rivela tutta la grandezza e la debolezza

della sua natura umana. Il confronto con diversi ostacoli, una volta liberatisi della

vana tentazione di vincere, è il motore di una lotta personale e collettiva che pone

le basi per un nuovo modo di “essere insieme”.
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BURENCIRQUE
Nord/Sud 
PRIMA ITALIANA

UN LOUP POUR L’HOMME
Face Nord
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Chapiteau Ponte della Musica
Sabato 21, domenica 22 aprile
ore 21

Acrobati 
Fred Arsenault, Alexandre Fray,
Mika Lafforgue e Sergi Parés
Regia Un loup pour l’homme 
& Pierre Déaux
Drammaturgia Bauke Lievens
Sonoro Jean-Damien Ratel
Luci Thierry Robert
Costumi Emmanuelle Grobet

Produzione: Compagnia Un loup pour
l’homme
Coproduzione: L’Hippodrome de Douai -
Le Bateau Feu / Scène nationale
Dunkerque - Festival Theater Op de Markt,
Neerpelt (Belgio) - Cirque théâtre
d’Elbeuf, Centre des arts du cirque de
Haute-Normandie- Le Sirque, Pôle Cirque
de Nexon en Limousin- EPPGHV, La
Villette, Parigi – Equinoxe- Scène nationale
de Châteauroux
Partner pubblici: Drac Nord Pas de Calais -
Région Nord Pas de Calais – DGCA

Biglietti: 20 euro.
Ridotto under 16: 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

Chapiteau Ponte della Musica
Sabato 14 aprile ore 20
Domenica 15, lunedì 16, 
martedì 17, mercoledì 18 ore 21

Direzione artistica
Dan Demuynck 
Lavoro nomade / arti plastiche
Daniel Buren 
Direzione circo
Fabien Demuynck 
Direzione musicale
Philippe Nahon

Produzione: Association K2CIRK 
Co-produzione: CIRCA – Circuits Scène
conventionnée-Auch-Gers et Midi-Pyrénées
Centre culturel Français 
de Bobo Dioulasso – Burkina Faso
Centre culturel Français 
de Ouagadougou – Burkina Faso

Biglietti: 20 euro.
Ridotto under 16: 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
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Domenica 1 Sala Santa Cecilia ore 21

Sergio Cammariere voce e pianoforte 

Luca Bulgarelli contrabbasso
Amedeo Ariano batteria
Bruno Marcozzi percussioni
Olen Cesari violino
Special guest: Fabrizio Bosso tromba

Biglietti: da 25 a 45 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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Sergio Cammariere,  musicista, compositore e interprete di
rara e raffinata intensità espressiva ha nella sua anima, flui-
da e multiforme, l’eco delle note dei grandi maestri del jazz,
i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della
grande scuola cantautorale italiana. E soprattutto, un’innata
predisposizione per la composizione musicale. A tre anni da
Carovane e dopo dieci di carriera discografica punteggiata
anche dalla composizione di colonne sonore prestigiose per
il cinema e il teatro Cammariere presenta un nuovo album
di canzoni anticipato dal singolo ”Ogni cosa di me”, una can-
zone  d’amore che concentra tutto il suo mondo multiforme.
Un brano arioso, fluido, trascinante, che ci riporta immedia-
tamente alla sua cifra stilistica, raffinata e riconoscibile. Il jazz
è arricchito con tocchi di pop e world music che creano una

originale “contaminazione” sonora. Tra le novità, un brano di
apertura come tributo a Don Grolnick, geniale  pianista e
compositore americano, scomparso a soli 48 anni, che ha
collaborato con artisti come  James Taylor, Paul Simon,
Steely Dan e molti altri.  Poco noto al grande pubblico, spa-
ziò dal jazz alla musica fusion e al rock, espressioni musicali
in  sintonia con i percorsi  di Sergio Cammariere. Il progetto
scenico è affidato a Peter Bottazzi, artista dalle idee sempre
originali e mai scontate, che attraverso luci e colori, sugge-
stioni tra il magico e il surreale, ha creato uno scenario quasi
atemporale tra il quotidiano e il richiamo esotico di altri luo-
ghi del mondo, che accompagnerà il colorato e variegato
universo della musica di Cammariere.
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Mercoledì 11
Sala Sinopoli ore 21

Roberto Gatto Trio 
feat. Peter Bernstein

Roberto Gatto 
batteria
Peter Bernstein 
chitarra
Rosario Bonaccorso 
contrabbasso

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

a Roberto Gatto

Domenica 1
Sala Petrassi ore 21

UNICA DATA ITALIANA

Fatoumata Diawara

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

C’è qualcosa di speciale nell'idea di una gio-
vane donna che canta con la sua chitarra.
Qualcosa che va oltre la nozione di tempo.
Se Joan Baez e Joni Mitchell hanno creato
l'archetipo, diverse generazioni di artiste, da
Tracy Chapman a Laura Marling, lo hanno
mantenuto vivo. Non solo Fatoumata
Diawara si riappropria di questa immagine in
maniera forte e personale ma la colloca in
una nuova era, in un'altra cultura conferendo
una prospettiva decisamente africana al con-
cetto di cantautrice. Nata in Costa d'Avorio,
cresciuta in Mali e ora residente a Parigi,
Fatoumata Diawara, a soli 29 anni, ha cono-
sciuto tutta la gamma delle esperienze afri-
cane contemporanee: ha lottato per soddi-
sfare le proprie ambizioni artistiche, ha vissu-
to i pregiudizi culturali subiti dalle donne e,
solo dopo, ha conosciuto il successo come
attrice per poi capire che il suo destino era
nella musica. Statuaria, superba, elegante,
dotata di un sorriso radioso, presenterà al
pubblico il suo album di debutto Fatou già in
cima alle vendite nel circuito della world
music. Attraverso una sensibilità istintiva-
mente pop, reinventa i ritmi veloci e le melo-
die blues della sua ancestrale tradizione
wassoulou. La sua voce calda e toccante, la
sua chitarra ritmica, le sue canzoni splendi-
damente melodiche raccontano con forza
una vita piena che però è stata spesso
anche difficile. 

Terzo appuntamento della Carta bianca a

Roberto Gatto, uno dei jazzisti italiani più

avventurosi e originali che nell’arco della sua

carriera ha dato vita a numerose formazioni

che hanno iniettato sempre nuova linfa vita-

le al jazz italiano e internaziona-

le. La sua musica è caratterizza-

ta sempre dal desiderio di

esplorare i generi più diversi e

contaminarli, incontrare e colla-

borare con altri musicisti, tra-

smettere emozione e diverti-

mento a chi lo ascolta. Il batte-

rista romano per la serata

dell’11 aprile ha pensato a un

trio speciale con il chitarrista

Peter Bernstein e un compagno

di avventure di lunga data, il

contrabbassista Rosario Bonac-

corso. 
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ROBERTO GATTO TRIO
FEAT PETER BERNSTEIN
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Venerdì 6
Sala Santa Cecilia ore 21
Domenica 15
Sala Santa Cecilia ore 21

Pino Daniele

Biglietti: da 35 a 65 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 17

Pino Daniele torna all’Auditorium Parco della Musica con il suo ultimo album di

inediti La Grande Madre. Si tratta del ritorno live attesissimo di uno dei musi-

cisti più apprezzati in Italia e all’estero, ambasciatore di un sound meticcio

che unisce la migliore tradizione cantautorale italiana e partenopea con

profonde influenze latin jazz e blues. Nell’arco della sua carriera

il suo stile unico lo ha portato a calcare stadi, palcoscenici e

festival di tutto il mondo, a intraprendere collaborazioni con

grandi jazzisti come Wayne Shorter, Chick Corea, Pat

Metheny, Peter Erskine, ad aprirsi a influenze sempre

nuove, come l’arab rock, le musiche mediterra-

nee, a collaborare con molti nomi della musi-

ca italiana e internazionale come Irene

Grandi, Jovanotti, Giorgia, Ron, Francesco

De Gregori, Fiorella Mannoia, 99 Posse,

Mina, Franco Battiato, Ritchie Havens,

Simple Minds, Salif Keita, Eric

Clapton e molti altri. Il nuovo

album segna anche il debutto

della sua etichetta indipenden-

te Blue Drag.

PINO DANIELE



Martedì 10
Sala Santa Cecilia ore 21

Mario Biondi
Due – The Unexpected
Glimpes

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 convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub
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Dopo aver

inaugurato

il nuovo tour

con un sold

out il 7 marzo

scorso all’Audito-

rium Parco della

Musica, Mario Biondi

torna ad esibirsi con

Due – The Unexpected

Glimpes, il nuovo progetto del

crooner catanese insieme a nu-

merosi artisti di talento della

scena soul e jazz internazionale. Il

doppio album Due, di recente pre-

miato con un disco di platino, ha visto

per la prima volta un artista affermato

fare da scopritore di talenti ancora non co-

nosciuti dal grande pubblico. Venti brani, di

cui 13 inediti composti dagli stessi artisti co-

involti nel progetto e 7 cover, che rivivranno

in tutta la loro intensità all’Auditorium Parco

della Musica di Roma. Ancora una volta

Biondi darà prova di grande versatilità

muovendosi con classe ed energia tra

pezzi che spaziano tra il soul, il jazz con

influenze R&B e lounge, fino a toccare

sonorità bossanova vicine al brazi-

lian sound. 
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Martedì 17
Sala Sinopoli ore 21

Tinariwen 
“Tassili tour”
Ibrahim Ag Alhabib  
voce e chitarra
Alhassane Ag Touhami  
voce e chitarra
Mohammed Ag Itlale
voce e chitarra
Abdallah Ag Alhousseyni 
voce e chitarra
Eyadou Ag Leche  
basso e cori
Said Ag Aiad 
djembe, piatti hi-hat, 
kalabash e cori
Elaga Ag Hamid  
chitarra ritmica e cori
Abdallah Ag Lamida  
chitarra ritmica e cori
Wanou Walet Sidati 
cori
Kesa Walet Hamid  
cori

Sabato 14
Sala Sinopoli ore 21

Abdullah Ibrahim
pianoforte

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

Il nome di Abdullah Ibrahim è indissolubilmente

legato alla storia del jazz come quelli di Duke

Ellington, John Coltrane, Ornette Coleman e Don

Cherry con i quali ha collaborato strettamente. La

sua è una storia unica. Nato a Cape Town nel 1934,

il suo vero nome è Adolphe Johannes Brand. Dal

1949 lavora come musicista professionista con il

nome di Dollar Brand. Suonare durante il periodo

dell’apartheid in Sud Africa non era certo facile, tut-

tavia Dollar Brand rimane nella sua terra fino ai primi

anni ‘60, collabora con la grande Miriam Makeba e

fonda la prima jazz band africana veramente impor-

tante, The Jazz Epistles. Nel 1962 si trasferisce in

Europa e nel 1965 è scoperto da Duke Ellington. Si

converte all’Islam nel 1968 e prende il nome di Abdullah Ibrahim. Negli anni ’70 e ‘80 si

impone come la figura di spicco per l’integrazione del jazz africano. Il suo suono è di una

chiarezza quasi sbalorditiva. Ibrahim improvvisa, senza sovraccaricare il suo intelletto o quel-

lo di chi ascolta. I pezzi sono insolitamente brevi ma nel loro insieme questi frammenti pro-

ducono un flusso di coscienza che inizia molto prima della prima nota e non termina con

l’ultima. La disinvoltura di Ibrahim, il suo intimo rapporto con il suono uniscono la saggezza

di un vecchio sciamano con l’insaziabile curiosità di un bambino. 

I Tinariwen concludono all'Auditorium Parco

della Musica il tour italiano che prende il nome

dal quinto e ultimo album della formazione

africana, Tassili.  L’uso di chitarre acustiche,

percussioni non amplificate, zucche e battima-

ni evoca la grande vicinanza di questi musicisti al deserto.  L'album infatti è stato registrato proprio nel

cuore del Sahara, nel sud dell'Algeria, nella culla della loro cultura; in altre parole, il disco rappresenta

un ritorno all'essenza stessa della loro arte. Inoltre, l'elemento della comunione e della condivisione

è presente in tutti i brani dell’album. Infine è significativa la collaborazione al progetto dei Tv On The

Radio, della Dirty Dozen Brass Band e di Nels Cline dei Wilco. Per i musicisti, che suonano insieme

da trent’anni si tratta, a detta di molti, di un ritorno alle origini. Dei Tinariwen si è parlato spesso di un

passato da ribelli Tuareg che guidano la carica, mitra in mano e chitarra elettrica a tracolla. In realtà i

membri fondatori della band hanno abbandonato le armi molto tempo fa e in questo nuovo album

hanno progettato una piccola rivoluzione estetica, da un lato utilizzando la chitarra – strumento chia-

ve e mascotte a cui devono il loro successo - e dall'altro dando rilievo a suoni molto acustici. 

TINARIWEN

ABDULLAH
IBRAHIM
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Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card,

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

Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati,

Feltrinelli Carta Più, Interclub



Lunedì 16
Sala Petrassi ore 21

Ada Montellanico
Ensemble 
feat Giovanni Falzone 
“Suono di donna”

Ada Montellanico 
voce
Giovanni Falzone 
tromba e arrangiamenti
Glauco Benedetti 
basso tuba
Mirco Mariottini 
clarinetto basso
Massimo Morganti
trombone
Francesco Diodati 
chitarra
Gabriele Evangelista
contrabbasso
Alessandro Paternesi
batteria

Biglietti: 18 euro.
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni, over
65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta
Per Due, CTS e cral convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub
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Suono di donna è un album che esprime progettualità, eccellenza di pensie-
ro, condivisione di intenti. È un atto d’amore verso la forza delle idee dell’u-
niverso poetico femminile. Ne è protagonista Ada Montellanico, una delle più importanti
autrici e cantanti del jazz italiano,  alla guida di una formazione dagli originali impasti tim-
brici: tromba, basso tuba, trombone, clarinetto basso, chitarra, contrabbasso e batteria.
Grazie ai superbi arrangiamenti del grande trombettista Giovanni Falzone, questo insolito
organico riesce felicemente a esaltare i mille rivoli di una voce ambrata e vellutata. Suono
di donna è una gemma rara per il modo in cui la vocalist affronta i vari orizzonti espressi-
vi omaggiati per svilupparli policromamente sia sul piano ritmico sia su quello melodico.
È un progetto trasversale, che unisce mondi diversi e compositrici del calibro di Carla Bley,
Joni Mitchell, Bijork, Maria Schneider e la stessa Montellanico. Emerge così un variegato
songbook in cui si fondono  improvvisazione e interpretazione, per porre l’accento su una
modalità di espressione artistica così poco frequentata dal mondo femminile. 
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DIVNA 
Divna
Coro Melodi di Belgrado
PMCE

Venerdì 20
Sala Petrassi ore 21

“Divna”

Divna

Coro Melodi di Belgrado

PMCE Parco della Musica
Contemporanea Ensemble
Francesco Peverini violino
Filippo Fattorini violino
Alessio Toro viola
Valeria Brunelli violoncello

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

P R O G R A M M A

John Tavener
Prayer of the Heart

Capolavori della Liturgia
Bizantina
John Tavener
My Gaze Is Ever upon You

Capolavori della Liturgia
Slava

John Tavener
Song of the Angel

Un magnifico tributo alla gran-

de musica dell’antica tradizio-

ne bizantina e delle chiese

d’Oriente attraverso la sor-

prendente bellezza della voce

angelica e preziosa di Divna,

considerata tra le massime

interpreti della tradizione anti-

ca di Bisanzio. Una voce che

interpreterà nella stessa serata opere della

liturgia bizantina e composizioni di Sir John

Tavener, artista britannico della celebre etichet-

ta dei Beatles, Apple records, convertitosi alla

religione greco-ortodossa, musicista di Björk.

“Divna possiede una delle voci più pure
che io abbia mai sentito”
Lycourgos Angelopoulos
massima autorità per il canto ortodosso

FEAT GIOVANNI FALZONE 

ADA
MONTELLANICO ENSEMBLE
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Giovedì 19
Sala Santa Cecilia ore 21

Loreena McKennitt
“Celtic Footprints Tour”

Biglietti: da 35 a 55 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.
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Loreena McKennitt, indiscussa signora del genere definito “celtico

eclettico”, torna sui palcoscenici con il “Celtic Footprints Tour”. Il

pubblico potrà ascoltare i migliori brani tratti da decine di album

con i quali la cantante ha esplorato le radici della musica celtica, un

viaggio musicale che l’ha portata dall’Asia Minore all'Irlanda.

Originaria di un piccolo paese delle praterie canadesi, Loreena

McKennitt pubblica nel 1985 il suo primo album Elemental, primo

passo verso un successo che è cresciuto nell'arco di 12 album, l'ul-

timo dei quali The Wind That Shakes The Barley uscito nel 2010.

La sua musica riflette i viaggi e le avventure vissuti intorno al

mondo nonché la continua ricerca delle radici della musica celtica.

Ha sempre avuto il controllo della sua musica, dell’etichetta musi-

cale – da lei fondata – e del suo business musicale. È infatti una

delle musiciste indipendenti di maggior successo. Nel corso della

sua carriera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la

massima onorificenza civile del suo Paese come Membro

dell'Ordine del Canada. Loreena McKennitt ha venduto 14 milioni

di dischi, scritto colonne sonore per cinema e tv e ha pubblicato 3

dvd dei suoi concerti. Il suo successo internazionale è documenta-

to sul sito www.quinlanroad.com disponibile in ben 14 lingue. Ma

il modo migliore per conoscere questa artista sublime è immerger-

si nell'esperienza totalizzante di un suo concerto, che mai delude.



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 22
Sala Sinopoli ore 19

Orchestra Sinfonica 
“Tito Schipa”
Marcello Panni
direttore

Valentina Coladonato
soprano

Brizio Montinaro
voce recitante

PROGRAMMA

Erik Satie
Gymnopédies n.1 e n. 3
(versione per orchestra di Claude Debussy)

Claude Debussy
Trois Ballades de François Villon 
per voce e orchestra

Ivan Fedele (1953)
Moroloja kai Erotikà 
per soprano e orchestra
su testi tratti dai Canti di pianto e d'amore
dell'antico Salento di Brizio Montinaro
(commissione della Fondazione ICO 
“Tito Schipa” di Lecce)

Giacomo Puccini
Tosca, suite sinfonica 
(arrangiamento di Marcello Panni, 
prima esecuzione a Roma)
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Un pezzo di storia del jazz, uno dei grandi maestri del basso

elettrico arriva a Roma con una formazione nuova e un

progetto inedito: Marcus Miller. Uno dei più ricercati

specialisti dello strumento, un musicista che ha scritto

alcune delle pagine più belle del jazz accanto ai numi

tutelari della storia della musica, da Miles Davis ad Elton

John, da Wayne Shorter a Frank Sinatra.  Dopo il successo

planetario dell’ultimo tour che lo ha visto protagonista

accanto a Herbie Hancock e lo stesso Wayne Shorter, Miller

in questo nuovo lavoro mette in luce le capacità di band

leader che lo hanno reso grande, sia come compositore

che come scopritore di talenti. Una band di giovani

musicisti, di cui presto si sentirà parlare, accompagnano il

bassista di Brooklyn in questo imperdibile viaggio.

La serie di concerti proposti da Roma Sinfonietta si conclude con l'Orchestra
Sinfonica “Tito Schipa” di Lecce diretta da Marcello Panni, il compositore e diret-
tore d'orchestra romano che ne è direttore artistico e principale dal 2008. Dopo
un omaggio a Debussy nel centocinquantenario della nascita, Panni dirige
Moroloja kai Erotika di Ivan Fedele, neodirettore del Settore Musica della Biennale
che, memore delle sue origini salentine, ha messo in musica alcune poesie d’a-
more in “grico”, il dialetto greco parlato nell’estrema punta meridionale dell’Italia.
Termina il concerto la suite sinfonica che lo stesso Panni ha ricavato dalla Tosca,
scegliendo otto brani in cui la parte orchestrale è preponderante e che riassumo-
no l'intera vicenda dell’opera di Puccini, dalle battute iniziali al suicidio della pro-
tagonista. Come direttore Panni ha notato che spesso all'estero chiedono un
grande nome di sinfonista italiano da inserire in programma, e non c'è niente da
proporre se non un'ouverture d’opera o Respighi. In verità in Puccini è “nascosto”
un grande sinfonista, le sue opere sono dei capolavori d'orchestrazione e special-
mente in Tosca si può rintracciare un impianto orchestrale che l’attraversa dall'i-
nizio alla fine e che può reggere all’ascolto anche senza le voci. D'altronde
Toscanini, in un momento di malumore contro di lui, accusò Puccini di non scri-
vere opere ma sinfonie con cantanti!

Giovedì 26
Sala Sinopoli ore 21

Marcus Miller
Marcus Miller 
voce, basso elettrico, 
clarinetto basso
Alex Han sassofono
Maurice Brown tromba
Adam Agati chitarra
Kris Bowers pianoforte e
tastiere
Louis Cato batteria

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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MARCUS MILLER

RASSEGNA OFFERTA MUSICALE DELLA ROMA SINFONIETTA

ORCHESTRA SINFONICA
“TITO SCHIPA”

GIACOMO PUCCINI
TOSCA SUITE SINFONICA
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Medeski, Martin & Wood è una delle for-

mazioni più popolari degli Stati Uniti nel-

l'ambito del jazz e dintorni: è considerato

il gruppo simbolo del nuovo jazz elettrico,

una fra le più imprevedibili e anarchiche

band dell’era post-fusion. Un trio che non

ha nulla a che fare con la concezione del trio

classico. Sono i signori incontrastati del groo-

ve, a loro agio con il jazz, il funk, il soul e il jazz-

rock anni settanta, in possesso di un'incredibile

capacità camaleontica di utilizzare con la stessa

facilità e padronanza sia gli strumenti acustici che

quelli elettrici. L'organo Hammond "trattato" e

una sfilza di tastiere vintage di John Medeski, il

basso acustico ed elettrico di Chris Wood e la bat-

teria e percussioni di Billy Martin sono un marchio di

fabbrica inconfondibile. Vederli suonare dal vivo è

davvero un'esperienza indimenti-

cabile.
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Sabato 28
Sala Sinopoli ore 21

Medeski Martin 
& Wood 

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

“Non bisogna aver paura di avere un cuore”.
Pier Paolo Pasolini

Ci sono morti che ci appartengono più delle altre,
perché ci lasciano orfani. È il caso di Pasolini. Ci
mancano la sua vo ce, il suo coraggio, le sue
appassionate e profetiche analisi sociologiche, le
sue violente polemiche che non risparmiavano
nessuno, neanche gli amici più cari, gli intellettua-
li in auge. Ci mancano i suoi ammonimenti e il
suo onnivoro e 'vitale' sperimentare. Per tutto
questo e altro ancora, a tanti anni di distanza, ci
è dato di ritrovarcelo accanto, vivo compagno di
viaggio. Il vuoto in cui ci lasciò è ancora intatto.
Questo concerto-spettacolo parte da quel vuoto.
Rigurgito magmatico e sfilacciato, suddiviso in 10
capitoli che, dalla morte di Pasolini, vanno à
rebours e rivelano alcuni dei suoi temi più
emblematici. Cosimo Cinieri rivive con struggen-
te e rabbiosa verità i versi di Pasolini più cono-
sciuti. Lo accompagna una band di virtuosi solisti,
contagiati da sonate bachiane, ritmi di balera e
canzonette da jukebox di periferia che richiama-
no atmosfere di quel mondo contadino o emar-
ginato tanto amato dal poeta: le musiche sono
citazioni dei suoi film. Nelle maglie della narrazio-
ne si intrecciano le sue canzoni più belle, inter-
pretate da Gianni De Feo, testimonianza  di una
“diversità” da Pasolini stesso dichiarata, a volte
vissuta come ferita esistenziale, che pagò con la
propria vita. 23

Mercoledì 25
Sala Sinopoli ore 21

Cosimo Cinieri in
Pier Paolo, poeta delle ceneri

da un’idea di Gianni Borgna 

drammaturgia e scrittura scenica 
Irma Immacolata Palazzo 
e Gianni Borgna

regia Irma Immacolata Palazzo

con la partecipazione di
Gianni De Feo

e con Marcello Maietta

Domenico Virgili 
direzione, pianoforte, orchestrazione
Marco Ariano batteria e percussioni
Roberto Bellatalla contrabbasso
Piero Bronzi flauto e sax
Carlo Cossu violino
Marcello Fiorini fisarmonica
Antonio Iasevoli chitarra classica ed elettrica

Max Ciogli installazione
Giancarlino Benedetti Corcos
elementi scenografici 
Fabiana Di Marco scenografia
Gian Maria Sposito costumi
Daniele Lanci foto di scena
Giannantonio Marcon video

Promozione e segreteria organizzativa:
Inventa Eventi Tel: 06.98188901
progetti@inventaeventi.com
Promozione Scuole Itaca: 
tel: 06.48930736 • info@itacaitaca.it
Uff. Stampa Elisabetta Castiglioni:
Tel: 06.3225044 Cell: 328.4112014
elisabetta@elisabettacastiglioni.com

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

PIER PAOLO 
POETA DELLE
CENERI

COSIMO CINIERI

REGIA IRMA IMMACOLATA PALAZZO

presenta

Con il patrocinio

MEDESKI MARTIN & WOOD
© Danny Clinch



Cantante, autore, attore, progettista, viaggiatore, Peppe Voltarelli nel 1990 fonda a Bologna
il Parto Delle Nuvole Pesanti, gruppo che mescola il rock con la musica popolare calabre-
se. Con il gruppo realizza sette dischi e centinaia di concerti in Italia e all'estero. A gen-
naio del 2006 Peppe inizia la sua carriera solista. Ultima notte a Malà Strana, disco di ine-

diti, vince la Targa Tenco 2010 come Miglior Album in Dialetto,
il primo disco in calabrese a ricevere tale onorificenza. Il disco
è composto da 11 canzoni originali (cinque in italiano e cin-
que in calabrese oltre al valzerino strumentale Coup de coeur
a Montreal) e dal rifacimento di un classico della canzone
d'autore francese, Gli Anarchici di Leo Ferrè, cantata insieme a
Erriquez della Bandabardò. L’album nasce dopo un anno di
viaggi e concerti in Europa, Stati Uniti, Argentina, Canada e
Messico e dopo un periodo di permanenza a Berlino: tutte
esperienze che hanno consentito a Peppe di proseguire, arric-
chire e articolare il lavoro iniziato già da tempo sull'italianità, sul
linguaggio dell’emigrazione e i suoi simboli.

La fenomenale carriera di Martin Taylor è stata salutata dal plauso inter-

nazionale: grazie al suo stile inimitabile, il chitarrista è stato riconosciu-

to come l’esponente di punta della chitarra solistica jazz. Non solo è un

vero innovatore dello strumento ma è anche un concertista ecceziona-

le che affascina il pubblico con esibizioni da solista che mescolano vir-

tuosismo, emozione, umorismo, uniti a una buona dose di presenza

scenica.  Oltre agli spettacoli dal vivo e alle numero-

se registrazioni Taylor ha collaborato con musicisti

attivi nei più diversi generi come Stephane Grappelli,

Jeff Beck, Gary Burton, Chet Atkins, Bill Wyman,

George Harrison, Dionne Warwick, Diane Schuur e

Jamie Cullum. Taylor trascorre la maggior parte del

proprio tempo in giro per il mondo, suonando negli

auditorium di Europa, America del Nord, Giappone,

Asia e Australia e ricoprendo, al contempo, il ruolo di

presidente della Martin Taylor Guitar Academy, un’ac-

cademia musicale online, singolare e innovativa nel

suo genere.
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MARTIN
TAYLOR

Venerdì 13
Teatro Studio ore 21

Martin Taylor 
chitarra

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

Due dei più cristallini talenti della nuova generazione insieme sul palco e in sala di registrazione per dar vita a una delle forma-
zioni più interessanti dell’anno. All’Auditorium Parco della Musica presentano in prima assoluta il nuovo lavoro appena licenziato
dalla label romana CamJazz, con la quale i due hanno già individualmente inciso. Amore condiviso per la melodia, conoscenza
profonda della tradizione e voglia di sperimentare oltre gli stili e i generi fanno del duo Filippini-Sigurtà una formazione da non
perdere. Un repertorio originale nato dalle bellissime penne di questi due artisti, presentato per la prima volta durante il concer-
to romano. Ormai da anni tra i più richiesti sideman in circolazione, i due giovani musicisti si stanno facendo notare accanto ai
più importanti artisti della penisola, che sempre di più cercano il suono cristallino e poetico della tromba di Fulvio Sigurtà e la
magia del pianoforte di Claudio Filippini
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Venerdì 20
Teatro Studio ore 21

Claudio Filippini
pianoforte
Fulvio Sigurtà
tromba
Duo

Biglietti: 12 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 14
Teatro Studio ore 21

Peppe Voltarelli 
voce, chitarra e fisarmonica

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

PEPPE
VOLTARELLI
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Martedì 3 
Teatro Studio ore 21
Lunedì 30 
Teatro Studio ore 21

Lezioni di Rock
A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

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

MARTEDÌ 3 JOY DIVISION / NEW ORDER DALL’OSCURITÀ ALLA LUCE 
Dal buio alla luce, dall'oscurità al colore, dalla disperazione alla speranza. Il percorso, anche dram-
matico, che ha portato i Joy Division, maestri del suono "dark" nell'epopea della new wave inglese,
a diventare New Order è una storia esemplare di musica e vita. Una storia che, attraverso la tragica
fine di Ian Curtis, ha ben illustrato il passaggio tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, arrivando nel
decennio seguente a illuminare la scena britannica trovando il suo centro in Manchester. Un viag-
gio sonoro dal punk all'elettronica, in una lezione di rock che promette di essere sentimentale e
appassionata.

LUNEDÌ 30 BOB DYLAN I TRE ANNI DELLA LEGGENDA (1964, 1965, 1966) 
Tra il 1964 e il 1966 il mondo visse una "rivoluzione" della quale ancora oggi portiamo i segni. Una
rivoluzione culturale di proporzioni straordinarie, nella quale alcuni personaggi del mondo della
musica hanno giocato un ruolo essenziale. Primo fra tutti Bob Dylan che, arrivato a New York
seguendo le strade del folk, scopre l'elettricità e cambia il corso della musica e della storia america-
na. Una "lezione di rock" incentrata su quei tre favolosi anni in cui Bob Dylan scrisse alcune delle
sue più belle e memorabili canzoni.

Martedì 17
Sala Petrassi ore 21

Playlist

A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

con la partecipazione di
Riccardo Rossi

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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YAMANAKA 
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In esclusiva per l’Auditorium Parco della Musica la pianista Chihiro
Yamanaka si esibirà in un omaggio al Giappone nel primo
anniversario della catastrofe. A poca distanza dall’uscita del nuovo
lavoro Reminiscence e di un inedito live registrato a New York, il
pubblico romano potrà ascoltare di nuovo la musica di una delle
più importanti pianiste della scena jazz contemporanea. Con tredici
dischi all'attivo per la prestigiosa Verve Records, miglior pianista in
Giappone e acclamata in USA, nativa di Tokyo ma residente a New
York,  Chihiro Yamanaka negli ultimi anni ha effettuato concerti in
piano solo, in trio e con orchestra in jazz festival e venue tra le più
importanti al mondo. Swing, ritmo, fender rhodes sparsi tra le
pieghe dei suoi brani. Una giostra infinita di soluzioni musicali mai
scontate, sorprendenti. Il tutto condito da una tecnica pianistica
invidiabile e da uno stile impeccabile. Così capita che la musica di
Chihiro Yamanaka si ascolti che è un piacere, tra standard e temi
originali che sanno farsi apprezzare. Altro particolare non
trascurabile, è il senso della melodia, frutto di un suo prolungato
soggiorno in Brasile, che le ha aperto le porte alla bossanova e in
particolare alla musica di Jobim. Non è un caso che sia uno dei
giovani musicisti più richiesti dal ghota del jazz internazionale. 

Domenica 22
Teatro Studio ore 21

Chihiro Yamanaka  
pianoforte

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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Il decennio che non vuole

finire, gli anni Ottanta, domi-

nano ancora oggi l'immagi-

nario musicale di una intera generazione. Anni di plastica ma anche di creatività, anni

di immagine ma anche di innovazione, anni postmoderni e travolgenti, in cui il rock si

trasforma in mille rock diversi, attraverso morti e rinascite, eventi globali e rivoluzioni

locali. Ernesto Assante e Gino Castaldo cercheranno di ricostruire la mappa dei suoni

degli anni Ottanta nel nuovo appuntamento con Playlist - Speciale lezioni di rock.

con la partecipazione di

RICCARDO ROSSIGLI 
ANNI 
‘80



La lezione intende esaminare la portata innovativa e le

modalità secondo le quali Roma venne interpretata dai

grandi vedutisti veneziani del Settecento, da Giovanni

Antonio Canal detto il Canaletto (1697 - 1768) a Giovanni

Battista Piranesi (1720 -1778). Se infatti nella politica cau-

tamente aperta al riformismo di Clemente XII e Benedetto

XIV la Nuova Pianta di Roma di Giovanni Battista Nolli svolge un

ruolo di vero e proprio strumento di analisi urbana, le vedute del

Canaletto e di Piranesi hanno l’intento di obbligare la Roma moder-

na e le sue nuove istituzioni al confronto con l’antico, a dimostrazio-

ne fondante della decadenza contemporanea.

FRANCESCO DAL CO

Vedute di Roma

Il dopoguerra ci porta direttamente in quella che si

potrebbe definire l’età della seconda avanguardia.

Mentre le avanguardie del primo Novecento nascono

nell’ambito di un mondo sostanzialmente pacificato,

quelle della seconda metà del secolo nascono in un

mondo che risente fortemente dello sconvolgimento

della guerra e vive l’esperienza estetica in termini di

“ricostruzione-distruzione”. Si verifica, a questo punto,

la divaricazione radicale dei linguaggi per cui in campo

musicale si rafforza in maniera definitiva la distinzione

tra musica “classica” (o “seria”) e musica leggera, tra jazz e pop, tra  rock and roll e flamenco. Dall’America vittoriosa arriva soprat-

tutto un linguaggio di ricostruzione specie nelle arti visive dove il passaggio tra l’Informale e la Pop Art determina i contenuti

essenziali di questo venticinquennio. L’avanguardia radicale di Darmstadt in campo musicale con Boulez e Stockhausen si con-

trappone e poi si interseca con l’avanguardia altrettanto tangibile dei nuovi “complessi” pop, primo fra tutti i Beatles. La vecchia

Europa e l’America si confrontano sulla escalation del free jazz e fenomeni di acceso radicalismo attraversano i due continenti

fino alla crisi del 1973 quando l’improvvisa comparsa di una sorta di nuovo crollo economico dell’Occidente sposta anche la

logica dei messaggi estetici e comincia la stagione del postmodernismo.

Nato a Nizza nel 1943, Edmond Baudoin è uno
dei più grandi del fumetto francese. Maestro del
bianco e nero, Baudoin è forse l'interprete più
consapevole e significativo di un fumetto espres-
sionista e gestuale, dove ogni segno è carico di
potenza e di poesia. Le sue storie hanno esplo-
rato i territori dell'autobiografia e dell'autofiction
molto prima che questi generi diventassero di
moda nel fumetto. Il suo tratto pittorico, ma che

deriva con libertà e sensualità dal segno prattiano, si è sviluppato nel
fumetto in una vera scrittura, come quella degli ideogrammi, e contem-
poraneamente molto evocativa. I suoi stage di disegno sono vere perfor-
mance di creatività, in cui ognuno è spinto a interpretare con la pressio-
ne della mano, con lentezza del tratto, con morbidezza o spigolosità di
linee il proprio sentire, il proprio essere. Per Baudoin il segno è musica,
disegnare è una danza. L'ultimo libro-reportage, Viva la vida, parla delle
atrocità commesse sulla frontiera messicana, e racconta la morte cruen-
ta con la stessa spinta di speranza e di vita delle sue storie d'amore.

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

Domenica 1
Sala Sinopoli ore 11

Francesco Dal Co
Vedute di Roma

La lezione sarà presentata da
Beatrice Luzzi

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

E
X

T
R

A
E

X
T

R
A

E
X

T
R

A

in collaborazione con

BAUDOIN

Domenica 1
Teatro Studio ore 18

Edmund Baudoin
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

Domenica 15
Teatro Studio ore 21

Andata e ritorno tra
America e Europa
1950 – 1975

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

Andata e ritorno tra America
e Europa 1950 – 1975

a cura di Claudio Strinati

26

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

DOMENICA 6 MAGGIO
ANNA OTTANI CAVINA

Villa Albani nel Settecento 
La modernità è cosa antica

DOMENICA 20 MAGGIO
ANTONIO PAOLUCCI

Raffaello: la Stanza della
Segnatura
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GLI ALTRI  
PROCESSI

4 maggio 
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
MATA HARI

21 maggio
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
TIBERIO

Con il padre della psicanalisi sul banco degli imputati, si discuterà dell'efficacia
di un metodo terapeutico che ancora oggi, a oltre settant'anni dalla morte del
suo inventore, è al centro di dibattiti accesi e di valutazioni contrapposte. Da
una parte, la difesa sosterrà la validità della scienza della psiche, che indaga
sulle pulsioni primordiali dell'essere umano per capirne le patologie mentali.
Dall'altra, si sosterrà il grande limite scientifico di una dottrina che degrada le
più elevate manifestazioni dello spirito, dalla fantasia all’arte, al livello di una
sublimazione conflittuale di un istin-
to genericamente indicato nella libi-
do. A presiedere la Corte sarà
Giuseppe Ayala, già componente
del pool antimafia di Palermo, e poi
parlamentare, mentre a contender-
si il verdetto del pubblico saranno
l’avvocato penalista Gianluca
Tognozzi e il pubblico ministero
Luca Tescaroli. A interpretare
Sigmund Freud interverrà l’attore
Edoardo Siravo, mentre nei panni
del testimone chiave del processo,
Carl Jung, ci sarà il giornalista e scrit-
tore Alessandro Barbano.

MAIN SPONSOR
I Processi alla Storia
a cura di
Massimo Martinelli

con la collaborazione di
Stefano Dambruoso

Lunedì 16
Sala Sinopoli ore 21

Processo a Sigmund Freud

Presidente della Corte
Giuseppe Ayala

Imputato
Edoardo Siravo

Pubblico Ministero
Luca Tescaroli

Avvocato difensore
Gianluca Tognozzi 

Testimone
Alessandro Barbano

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

Venerdì 27
Sala Petrassi ore 21

L'Europa può ancora 
crescere o stiamo 
diventando un continente
povero?

Relatore
Lucrezia Reichlin

Introduce
Tonia Mastrobuoni

Info e modalità d’ingresso:
tel. O6 80241281

SIGMUND
FREUD

COLPEVOLE

INNOCENTE

L’EUROPA PUÒ 
ANCORA CRESCERE 
O STIAMO DIVENTANDO 
UN CONTINENTE POVERO?
LUCREZIA REICHLIN

Nella discussione pubblica
si tende a fare confusione
tra crescita  e sviluppo eco-
nomico. La crescita essen-
do l’incremento, in un dato
intervallo di tempo, del

valore dei beni e servizi prodotti e venduti in un paese o
area geografica, lo sviluppo invece misurando le diffe-
renze della qualità della vita di una popolazione in con-
comitanza con la crescita economica come anche nelle
sue fasi di crisi. Si tratta di concetti e sensibilità piuttosto
diversi. È innegabile, per altro, che da qualunque parte si
guardi al dibattito sul futuro della nostra società, e di
quello di tutte le società che il mondo globalizzato mette
in rete, il tema dello sviluppo si impone al primo posto
dell’agenda politica: un fenomeno oggetto di riflessioni
da parte di economisti ma anche di filosofi, sociologi,
politologi appunto, e anche psicologi. Tutti questi sogget-
ti sociali, e le discipline che rappresentano, hanno cerca-
to di caratterizzare ciò che determina,  nelle diverse
situazioni storiche e geografiche,  le dinamiche di cresci-
ta e sviluppo economico.  Uno sforzo necessario, anche

per capire se bisogna pensare  un limite per la crescita
se non per lo sviluppo. “Pensare il futuro” nasce da que-
sta esigenza e da questo incontro: ricominciare a pensa-
re il futuro, a progettare le società nelle quali vogliamo
vivere. Porsi e discutere le domande fondamentali.
Primo appuntamento con Lucrezia Reichlin e prima do-
manda scomoda: “L'Europa può ancora crescere o stia-
mo diventando un continente povero?” Pensare il futuro
per il nostro paese, infatti, pone problemi che non pos-
sano che declinarsi in un contesto almeno continentale,
confrontandone i modelli, permettendoci di aprire la dis-
cussione superando qualsiasi  residuo provincialismo.



Una produzione

Lunedì 16 
Teatro Studio ore 21

Sergio Bertolucci
Direttore della ricerca 
del Cern di Ginevra
Domenico Vicinanza
Project Support Officer,
DANTE/GÉANT, Cambridge,
Regno Unito

La musica della natura

QUADRIVIO
a cura di 
Pino Donghi e Barbara Gallavotti

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

LA MUSICA DELLA NATURA
re scientifico. Nel corso della serata, racconteremo come gli scienziati stanno riper-

correndo la storia dell’universo per avvicinarsi al momento della sua nascita e
come oggi tutti gli occhi sono puntati verso il grande acceleratore

LHC, ai laboratori del Cern di Ginevra. Ascolteremo l’eco
degli esperimenti connessi a LHC, e votati a ricreare il Big

Bang e a catturare l’inafferrabile bosone di Higgs (la
particella di Dio). Affronteremo le grandi domande

ancora irrisolte della fisica moderna, accompagna-
ti dai battiti prodotti dalla tempesta di raggi cosmi-
ci che incessantemente tempestano il nostro
pianeta, o avvolti dal suono delle stelle che dan-
zano nelle loro costellazioni. A farci compagnia
saranno due ospiti fuori del comune: Sergio
Bertolucci, la straordinario scienziato italiano alla

guida del Cern, e il fisico e musicista Domenico
Vicinanza.

La natura si esprime con suoni che ci sono familiari, ma esistono anche melodie
più nascoste e misteriose: rappresentano il suo respiro, il pulsare dei suoi organi, il
vibrare delle sue corde. Queste note divengono accessibili grazie alla “sonificazio-
ne”, un esperimento fra scienza e arte che consiste nell’esprimere in musica i dati
e i grafici con i quali i ricercatori descrivono l’universo e il mondo, dal big bang ai
vulcani. La “sonificazione” però non è solo una espressione artistica, ma ha anche
una utilità pratica perché permette agli scienziati di cogliere variazioni e dettagli che
in altra forma potrebbero sfuggire. Per questo è caratterizzata da un estremo rigo-

SERGIO
BERTOLUCCI
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Domenica 15
Sala Sinopoli ore 11

Dacia Maraini
Le parole delle donne

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

Utimo appuntamento

della stagione

27 maggio 
Andrea Giardina
Cleopatra e Antonio

Nel corso dei secoli, uno dei rari spazi di libertà delle donne è stato

la scrittura. Scrivere significava conquistare una parola negata altro-

ve. Il convento da una parte e il postribolo dall’altra – luoghi di

esclusione – hanno permesso alle donne di coltivare la poesia, la

narrazione, la testimonianza. Nello stesso

secolo, il Seicento, la cortigiana Veronica

Franco e la suora poetessa Ines de la Cruz

hanno mostrato con sapienza e ostinazione la

propria cultura, il proprio sguardo sul mondo.

Forse solo nel Novecento la scrittura si è aper-

ta pienamente alle donne, facendone terreno

di battaglia e rivendicazione, ma soprattutto di

racconto di una visione e di una sensibilità

troppo a lungo trascurata quando non repres-

sa. Le parole delle donne – intellettuali, attivi-

ste politiche, persone comuni – hanno ripreso

vigore e spazio nel Ventesimo secolo, come

mostra al massimo grado la parabola di grandi

scrittrici – da Grazia Deledda a Elsa Morante e

Amelia Rosselli – che hanno aperto una strada

nuova, diversa e tuttavia non ancora al sicuro. 

Dacia Maraini è oggi una tra le più conosciu-
te scrittrici in Italia e nel mondo.

S P O N S O R

Dacia Maraini
Le parole delle donne
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È molto difficile definire i limiti della canzone per il teatro in Italia, perché è proprio nei teatri, ancor prima che nei festival e per-

sino nei dischi, che spesso le canzoni venivano presentate al pubblico. Se pensiamo al passato, ad esempio, possiamo racco-

gliere sotto la voce “canzoni del teatro” quelle del café-chantant, del tabarin, della rivista e del varietà, fino ai fasti delle com-

medie musicali di Garinei e Giovannini. E non vanno esclusi i grandi interpreti del teatro musicale come Ettore Petrolini o dram-

maturghi eccelsi come Raffaele Viviani. Si tratta di un lungo elenco che si dipana fino ai nostri giorni, quando le canzoni “del”

teatro diventano le canzoni “per” il teatro, come quelle di Fiorenzo Carpi per Giorgio Strehler o dei più vari scrittori per Laura

Betti. Né si può tralasciare il cabaret, in particolare quello milanese, con Fo, Jannacci, Maria Monti e Gaber che lo trasformò suc-

cessivamente nel più complesso e impegnativo “teatro canzone”. Il quarto appuntamento di Cantando sotto la storia cercherà

di raccontarci tutto questo, forse anche per raccontare, proprio in Italia, di un appuntamento in parte mancato, certamente non

del tutto risolto, tra la canzone e il teatro.

Martedì 10
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 del teatro
Dalle canzoni per il teatro 
al “teatro canzone”

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

In collaborazione con

Le canzoni del teatro
Dalle canzoni per il teatro 
al “teatro canzone”

Lunedì 2
Teatro Studio ore 21

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Isabella Ragonese
legge “Le Città Invisibili” 
di Italo Calvino
Introduzione di Marco Belpoliti

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

Italo Calvino nasce nel 1923 a Cuba, dove i genitori dirigevano il giardino

botanico. Tornato con la famiglia in Italia, a Sanremo, si iscrive al liceo, ma

nel 1943 entra fra i partigiani, esperienza narrata nel Sentiero dei nidi di

ragno (1947) e in Ultimo viene il corvo (1949). Dopo la Liberazione, ade-

risce al PCI e si iscrive alla Facoltà di lettere di Torino, laureandosi nel 1947.

Conosce Pavese e scrive per la rivista di Vittorini “Il Politecnico”, iniziando a collaborare con l’Einaudi - un legame che durerà tutta

la vita. Pubblica Il visconte dimezzato (1952) e le Fiabe italiane (1956). Dopo i fatti d’Ungheria, abbandona il PCI e fonda con

Vittorini “Il Menabò”: nel 1957 esce Il barone rampante, nel 1959 Il cavaliere inesistente e nel 1963 Marcovaldo. Si sposa nel

1964 a Cuba, ma poco più tardi si trasferisce a Parigi. La coppia ha una figlia e frequenta intellettuali quali Perec e Queneau, che

spingeranno Calvino verso le scienze e la combinatoria. Viaggia in Iran, Messico, Giappone, si stabilisce a Roma, passa dal “Corriere

della Sera” a “Repubblica”. È del 1972 Le città invisibili, del 1979 Se una notte d’inverno un viaggiatore e del 1983 Palomar.

Muore di un ictus nel 1985.

ISABELLA RAGONESE legge
Le Città Invisibili di
Italo Calvino
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Un sistema Hi Fi è fatto da
tante componenti, un’alchimia in grado di
emozionare e coinvolgere, portando tra le
pareti domestiche orchestre, suoni, emozio-
ni, voci. Le Lezioni di Ascolto si propongono
di raccontare, in modo semplice e discorsi-
vo, gli elementi costituenti un Hi Fi, percor-
rendone insieme le tappe storiche, le evolu-
zioni e le tecniche di ieri e di oggi. Le punta-
te di questo mese affronteranno il mercato

del vintage, oggi
tornato tanto di attualità. La nona puntata del ciclo,
il 4,  si occuperà delle sorgenti vintage, soprattutto
dei giradischi e delle testine, ma anche di registra-
tori e dei primi lettori di CD, mentre il 17 parleremo
di amplificazioni, valvole e transistor (ciò che c’é di
buono e riparabile). Verranno affrontati anche temi
legati al mercato, a quanto e come conviene com-
prare e rivolgersi al modernariato, ricco di soddisfa-
zioni ma anche pieno di insidie.

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 4 
Spazio Ascolto ore 21
“Il vintage Hi Fi nelle sorgenti”

Biglietti: 5 euro.

Martedì 17 
Spazio Ascolto ore 21
“Il vintage Hi Fi 
nelle amplificazioni” 

Biglietti: 5 euro.

AMPLIFICAZIONI VINTAGE

SORGENTI VINTAGE

Si rinnova l’appuntamento con la filiera corta tra i consumatori romani e le
imprese agricole laziali. l’1, il 15 e il 22 aprile sarà possibile degustare e
acquistare i prodotti freschi, stagionali, tipici e tradizionali provenienti un po’
da tutto il Lazio, in grado di offrire le migliori garanzie in termini di qualità,
di sicurezza e di un legame stretto con il territorio e le tradizioni locali.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto “UNA FILIERA AGRICOLA
TUTTA ITALIANA E FIRMATA DAGLI AGRICOLTORI”. Una filiera TUTTA AGRI-
COLA, in quanto gestita per una parte sempre più importante direttamente
dagli agricoltori; ITALIANA, in grado di trasferire i valori distintivi del vero
Made in Italy fino al consumatore; FIRMATA, nel senso che renda visibile e
riconoscibile “l’italianità” al consumatore tramite la creazione di una “firma”
che distingua l’intero prodotto agricolo autenticamente Made in Italy, basan-
dosi sulla trasparenza della filiera, sull’indicazione dell’origine in etichetta e
sul legame del prodotto con il territorio che lo esprime.

il MERCATO di
CAMPAGNA

AMICA

il MERCATO di
CAMPAGNA

AMICA

Il Mercato di Campagna Amica torna 
all’Auditorium Parco della Musica con 
i prodotti a Km Zero.
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Domenica 1, 15 e 22
Auditorium 
Parco Pensile 
dalle ore 10

A cura di
Coldiretti Lazio

Agrimercato Lazio
Associazione per la Gestione
dei Mercati dei Produttori
Agricoli in Vendita Diretta

Il Mercato di
Campagna Amica
Una filiera agricola tutta
italiana e firmata dagli
agricoltori

Sabato 14
Sala Petrassi ore 21

L’Accademia San Paolo 
presenta
Filomena Martorano
di Eduardo De Filippo
adattamento e regia 
Andrea Monti

Musiche di Teresa De Sio

Biglietti: poltronissima 30 euro; 
platea 25 euro; galleria 20 euro.

Biglietti acquistabili presso tutti i Punti
Autorizzati Lottomatica, chiamando il Call
Center 892 982 e online sul sito
www.listicket.it. 

Biglietti ridotti acquistabili presso il
botteghino dell’Auditorium Parco della
Musica al prezzo di 22 euro per la platea
e 18 euro per la galleria.

Per informazioni: 
06.5415500 – 349.8025734

Ufficio stampa:
Valentina Vivarelli 349.8025734
stampa@filomenamartorano.it
www.filomenamartorano.it 

L’Accademia San Paolo porta in scena lo spettacolo Filomena Martorano, con un adattamento del testo di Eduardo
De Filippo, in una versione romana dinamica e commovente, firmata dal regista Andrea Monti. Filomena Martorano
si prostituisce per necessità, sfama i suoi figli con salti mortali, cammina sul ciglio del precipizio e mentre sta per
lasciarsi andare ritrova la forza per un salvifico scatto di reni. Filomena, icona degli umili, dei disperati; viene sfrutta-
ta e ripetutamente esortata a guardarsi alle spalle, alla miseria che l’ha generata e alla mondezza che l’ha sfamata.
Con tenacia e grande coraggio, affronta Domenico Soriano, borghese piccolo piccolo, chiamandolo a superare ipo-
crisie e pregiudizi per riconoscere le ragioni del sangue. I figli so’ figli e so’ tutti uguali; questo il grido disperato di
una ex prostituta votata a riscattare i disperati senza santi in Paradiso. La commedia perfetta di Eduardo, tradotta e
rappresentata in tutto il mondo, in una versione romana emozionante, dinamica e sorprendentemente liberatoria. 



Lunedì 30
Sala Petrassi ore 20.30

GIORNATA INTERNAZIONALE 
UNESCO DEL JAZZ

Danilo Rea
Enzo Pietropaoli
Jeff Ballard

Ingresso gratuito con ritiro voucher presso 
l’infopoint dell’Auditorium a partire 
dal 20 aprile fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
tel.  +39 06 6876429
Mariella De Nicolò  
Flaminia Brigante Colonna 

giornatadeljazz@unesco.it
www.unesco.it

Ufficio Stampa: 
Maurizio Quattrini 
maurizioquattrini@yahoo.it 
tel. +39 3388485333

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO celebra la prima “Giornata
Internazionale UNESCO del Jazz”, in collaborazione con l’Università IULM-
Facoltà di Interpretariato - Sede di Roma,  la Jando Music e la Fondazione
Roma-Arte-Musei. La musica ha dimostrato attraverso le varie epoche di
essere un potente strumento di comunicazione. Il Jazz è una forma di musi-
ca nata, all’inizio del 900, dall’incontro tra la cultura africana e quella euro-
pea, propagatasi inizialmente nel sud degli Stati Uniti per poi diffondersi in
tutto il mondo, prendendo il meglio dalle varie nazioni e arricchendosi attra-
verso la fusione delle diverse culture. Oggi è una forma d’arte internazionale
che parla tante lingue: è un mezzo di comunicazione che trascende le diffe-
renze di razza, religione, etnia o nazionalità. Appartiene al mondo  ed è un
formidabile strumento di dialogo interculturale, di unificazione e di coesisten-
za pacifica. È per questo motivo che l’UNESCO ha deciso di celebrare il 30
aprile di ogni anno la “Giornata Internazionale del Jazz” in tutto il mondo.
Aprirà la serata il saluto del Presidente della Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO, Prof. Giovanni Puglisi. Dopo una breve introduzione sulla
musica Jazz a cura di Adriano Mazzoletti, uno dei massimi esperti del Jazz in
Italia, seguirà il concerto con Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al con-
trabbasso e Jeff Ballard alla batteria.

Il 28 e 29 aprile 2012 si svolgerà la mostra “Orii del Lazio –

I migliori Oli della Regione Lazio”. L’iniziativa rappresenta

tutta la produzione olivo-viticola della regione laziale.

La filiera olivo-viticola del Lazio ha raggiunto negli ulti-

mi anni livelli di qualità prossimi all’eccellenza, riscuo-

tendo apprezzamenti e riconoscimenti a livello nazio-

nale e internazionale. La mostra si pone l’obiettivo di

far conoscere a un pubblico sempre più vasto e com-

petente questo prodotto che, nel panorama della produ-

zione agro-alimentare italiana, riveste un ruolo fondamentale,

sia da un punto di vista economico che culturale. La coltivazione

dell’olivo, infatti, è al tempo stesso elemento caratteristico e caratterizzan-

te del paesaggio e prodotto tipico per antonomasia. Attraverso il concorso regionale,

giunto ormai alla XIX edizione, dei migliori oli extra-vergini del Lazio, che promuove e assegna premi rinomati e prestigiosi agli oli DOP

del Lazio e d’Italia, e attraverso gli ambiti tematici “Strada dell’Olio della Sabina”, “Strada dell’Olio

DOP Canino” e DOP dell’Olio Tuscia si intende mostrare che l’olio non è solo sinonimo di gusto

e di cucina di qualità, ma è diventato una vera e propria cultura, che segna il paesaggio e i modi

di produzione, soprattutto nel Lazio dove l’olivo è stato coltivato da millenni.
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Giovedì 19
Sala Petrassi ore 21

Pierino e il lupo 
e altre storie in musica

Orchestra Sinfonica 
del Conservatorio 
“Licinio Refice” di Frosinone 
e Laboratorio Ensemble

Federico Paci direttore d’orchestra
Vanessa Gravina voce narrante

PROGRAMMA

Pierino e il lupo
musica e testo Sergej Prokof'ev

La vera gentilezza 
musica Antonio D’Antò
testo Laura Muscarà

Un paio d’ali non basta
musica Gabriele Bonolis
testi Laura Muscarà

Info: 06 8897 8670 – 338 9506833
info@wlavita.org

Sabato 28 e domenica 29
Spazio Serra 
dalle ore 10.30 alle 20.30
ingresso libero

“Orii del Lazio”
Capolavori del gusto
I Migliori Oli della Regione Lazio

Degustazione gratuita 
dei migliori oli extravergine di oliva 
e DOP del Lazio

PIETROPAOLI BALLARDREA

La celebre fiaba di Pierino e il lupo, composta nel 1935 da Sergej Prokofiev, è divenuta

l’emblema di come la musica possa essere spiegata ai ragazzi. È un classico senza tempo

che ritorna all’Auditorium Parco della Musica grazie al Maestro Federico Paci che dirigerà

l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. La voce narrante è

della nota attrice Vanessa Gravina. La serata è incorniciata da altre due fiabe musicate, La

vera gentilezza e Un paio d’ali non basta di Laura Muscarà, accompagnate dal Laboratorio Ensemble. Due “viaggi” di crescita

dove la scoperta di se stessi passa attraverso la conoscenza del mondo esterno, per quanto essa si riveli talvolta pericolosa e

deludente. Ospite d’eccezione Erminia Manfredi, moglie del compianto Nino, che da anni si batte al fianco di Viva la Vita onlus

per sostenere i malati di SLA. L’incasso della serata sarà devoluto a Viva la Vita onlus (www.wlavita.org).
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PIERINO
E IL LUPO
E ALTRE STORIE
IN MUSICA



Luglio suona
bene

GIUGNO
Lunedì 25, martedì 26

Giorgia
“Dietro le apparenze 
Tour 2012”

LUGLIO

Lunedì 2 

The Cranberries

Venerdì 6
An Intimate Evening with

Joan Baez

Sabato 14

Pat Metheny 
Unity Band

Domenica 15

Tony Bennett
plus Very Special Guest:
Antonia Bennett

Venerdì 20

Patti Smith 
and Her Band

Martedì 24

James Morrison

GRANDI CONCERTI IN CAVEA
GIÀ IN VENDITA

ALL’AUDITORIUM PER 
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This month at th
e 

APRILAUDITORIUM

1/ FATOUMATA DIAWARA She may be only 29 but Fatoumata Diawara says she has experienced all shades of

contemporary Africa. The Cote d’Ivoire-born artist has fought to satisfy her own artistic ambitions and she has had to

stand up against the cultural prejudices that still pervade African tradition, but still managed to become a famous

actress first, and a singer and composer later. Influenced by Damon Albarn, Toumani Diabate, Herbie Hancock and

John Paul Jones, Fatou reivents pop in a very personal way, providing an African perspective that draws from the blues

sound and hectic rhythms of the ancestral Wassoulou tradition. Her voice is warm and touching, accompanied by the

rhythm of her guitar, and her songs are splendidly melodious and autobiographic.

5/ CECILIA BARTOLI, SACRIFICIUM Every note she sings is vivid, her voice is always full of energy and color, and

every word is shaped and clear. Cecilia Bartoli is today’s most famous Roman-born opera singer, and her perform-

ances are always sold out. Attending one of her concerts is a powerful experience, as her lively persona pervades

even the most delicate of the melodies she sings. Catch her at the Auditorium PDM this month, and let her bring you

back to the splendor of the 1700s with a concert dedicated to the castrati, the virtuoso stars of the Baroque era. Their

life stories were a combination of cruelty and luxury, and their vocal qualities included a sparkling virtuosity, extraordi-

nary flexibility, a splendorous coloratura, and a wide vocal range. Sit back and take in a delightful series of ancient arias

from operas, cantatas and sacred pieces by Porpora, Caldara, Leo and Vinci.

14-23/ APRIPISTA ROME’S ONLY CONTEMPORARY CIRCUS FESTIVAL For the second year in a row, the

Auditorium PDM presents Apripista, Rome’s only contemporary circus festival. Hosted inside a tent on the banks of

the Tiber River next to Rome’s new Music Bridge, the event opens on 14 April with a suspenseful endeavor by tight-

rope walker Didier Pasquette, who will cross the Tiber on an iron cable. Following this death-defying feat, a magical

succession of performances by the artists of the Burencirque company consist of two tightrope walkers, a contortio-

nist, a puppeteer and a group of musicians from Burkina Faso, performing around a number of charming art installa-

tions both inside and outside the tent. On 22 and 23 April, Canadian company Un loup pour l'homme will take the

audience’s imagination on a journey through the dangerous liaisons between physical bodies. Take in acrobatic child-

hood-inspired games that seem to defeat the laws of gravity, in an all-new spectacular series of events.

14–16 and 21–24/ TEMIRKANOV PRESENTS SHOSTAKOVICH, BEETHOVEN AND BRAHMS Yuri Temirkanov

is one of the world’s most acclaimed conductors, and a frequent guest of the Santa Cecilia Academy. From 14 to 16

April, enjoy his powerful rendition of Shostakovich’s Song of the Forest, an Oratorio in Seven Parts, and his Violin

Concerto n.1, performed by young violin star Lisa Batiashvili. Composed in 1949, The Song of the Forests was dedi-

cated to Russia’s post-WW2 reforestation campaign, and the style is typical of Soviet regime, with a triumphant and

optimistic character. The same cannot be said about the Violin Concerto, whose tone failed to follow the aesthetic

dictates of the Soviet authorities, which forced Shostakovich to wait for Stalin’s death to be able to perform it in public.

On 21 April, Temirkanov is back on the Santa Cecilia podium with two great classics of the symphonic repertoire:

Beethoven’s Seventh Symphony, which Wagner defined “the apotheosis of dance” due to its irresistibly lively move-

ments, and Brahms’ Second Symphony, a unique example of coexistence between the relaxed and serene moods

of an emotional piece and the monumental gestures of an epic masterpiece.

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

A Line Flaminio Station + N° 2 tram; M line bus from Termini Station (from 5 p.m.)
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ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

ANTONIO PAPPANO
MOZART

Sinfonia “Haffner” K385
sabato 5, domenica 6, lunedì 7

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

SERVIZI

S O C I  F O N D A T O R II S T I T U Z I O N A L I
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CARTA DI CREDITO UFFICIALE

Stato Italiano

ACCADEMIA
NAZIONALE DI
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SOCI FONDATORI
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PER ROMA 

APRILE 2012

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

CREDITS ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Redazione a cura
Ufficio Comunicazione e
Marketing Accademia 
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Responsabile 
Giovanna Maniezzo  
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Foto di
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e Flavio Ianniello

Progetto grafico e impaginazione
Marco Sauro
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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

Il 1° aprile l’Auditorium Parco della
Musica è aperto dalle 10 alle 18.
Dal 2 aprile l’Auditorium  è aperto
tutti i giorni dalle 11 alle 20;
domenica e festivi dalle 10 alle
20. 

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
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ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Wagner Gala
DONALD RUNNICLES direttore

KATARINA DALAYMAN soprano

sabato 19, lunedì 21, martedì 22

GENERAZIONE
XL

da venerdì 18 a martedì 22

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

MORGAN
IN CONCERTO

venerdì 25

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

JUAN DIEGO FLÓREZ tenore

in recital
giovedì 24

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

1° maggio


