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domenica 27/lunedì 28/martedì 29

MER 2

SPETTACOLO 
CONCERTO
“IL SANGUE”
PIPPO DELBONO
PETRA MAGONI

GIO 10

CONCERTO
GREGORY
PORTER

DOM 13

CONCERTO
JOAN AS 
POLICE WOMAN

Prigionia e libertà
Beethoven e Dallapiccola

SAB 5, LUN 7, MAR 8
YURI TEMIRKANOV

RIMSKIJ-KORSAKOV 
SHÉHÉRAZADE

DOMENICA 6

ARISA
Se vedo t e  Tour



MARTEDÌ 1 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Vladimir Jurowski, direttore
Mahler, Sinfonia n. 6 “Tragica”
pag 4

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
The Crimson ProjeKCt
Performing the music 
of King Crimson
pag. 13

MERCOLEDÌ 2 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Petrassi ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Signore e signori ecco a voi: 
Gli archi (e il direttore)
Laboratorio. 
Età consigliata: Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria
pag. 11

TEATRO
Sala Sinopoli ore 21
Pippo Delbono e Petra Magoni
“Il sangue”
pag. 22

GIOVEDÌ 3
EXTRA

Sala Sinopoli ore 21
Modigliani - Sull’orlo dell’abisso
Giancarlo De Cataldo 
e Claudio Strinati
“Da Livorno a Parigi”
pag. 23

VENERDÌ 4 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Alexander Lonquich, pianoforte
Alessandro Carbonare, clarinetto
Alessio Allegrini, corno
Carlo Parazzoli, violino
Gabriele Geminiani, violoncello
Brahms, Trio op. 40
Brahms, Sei pezzi op. 118
Brahms, Trio op. 114
pag. 6

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Incontri con la fotografia
Ferdinando Scianna e Goffredo Fofi
“La letteratura e la fotografia”
pag. 24

SABATO 5 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Evgeny Nikitin, basso
Rimskij-Korsakov, L'invisibile Città di
Kitezh: suite
Musorgskij, Boris Godunov: Scena
dell'Incoronazione -
Monologo e Morte di Boris
Rimskij-Korsakov, Sheherazade
pag. 5

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Múm
pag. 13

DOMENICA 6 
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Roma. La storia dell’arte
Antonio Paolucci
“I due Michelangelo: Buonarroti 

e Merisi da Caravaggio”
pag. 23

EXTRA
Sala Petrassi ore 11
Lezioni di Kennedy
Ernesto Assante e Gino Castaldo
“L’era di Kennedy: l’era del rock”
pag. 24

EXTRA
Teatro Studio ore 11
Lezioni di Jazz
Stefano Zenni
Guida all’ascolto 
“Non proprio free”
pag. 25

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Conferenza Amici di Santa Cecilia
Fabrizio Scipioni: “Morte e libertà 
nel Prigioniero di Dallapiccola”
ingresso libero

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Arisa
“Se vedo te Tour”
pag. 12

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Claudio Lolli Trio
pag. 18

LUNEDÌ 7 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Evgeny Nikitin, basso
Rimskij-Korsakov, L’invisibile Città 
di Kitezh: suite
Musorgskij, Boris Godunov: Scena
dell'Incoronazione -
Monologo e Morte di Boris
Rimskij-Korsakov, Sheherazade
pag. 5

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
The Notwist
pag. 15

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Zibba e Almalibre
“Senza pensare all’estate”
pag. 18

MARTEDÌ 8 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Evgeny Nikitin, basso
Rimskij-Korsakov, L’invisibile Città di
Kitezh: suite
Musorgskij, Boris Godunov: Scena
dell'Incoronazione -
Monologo e Morte di Boris
Rimskij-Korsakov, Sheherazade
pag. 5

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Quartetto Urbano
Redi Hasa e Maria Marzotta, 
Oretta Orengo e Piero Brega
“La terra di Piero”
pag. 18

MERCOLEDÌ 9
MUSICA

Teatro Studio ore 21
Filippo Graziani
“Le cose belle”
pag. 19

GIOVEDÌ 10 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Tutti insieme in Coro!
Lezione - concerto. 
Età consigliata: 6 - 12 anni
pag. 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Gregory Porter
“Liquid Spirit”
pag. 14

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Rock
Ernesto Assante e Gino Castaldo
“Il rock del nuovo millennio”
pag. 20

VENERDÌ 11
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20
Concerto di beneficenza
Musica per Lamu
pag. 11

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Dinamitri Jazz Folklore
“La società delle maschere”
pag. 19

MUSICA
Studio 2 ore 21
.In my life.
Paolo Ravaglia “The clarinet in my life”
pag. 26

VENERDÌ 11, SABATO 12 
E DOMENICA 13

FOTOGRAF IA
Sala Stampa 
Workshop Fotografia
Franco Pagetti
“Il reportage fotografico”
pag. 24

SABATO 12 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Rudolf Buchbinder, pianoforte
Brahms, Concerto per pianoforte n. 2
Brahms, Sinfonia n. 4
pag. 6

MUSICA
Sala Sinopoli ore 20.30
Jonathan Wilson
pag. 15

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Pejman Tadayon Sufi Ensemble
pag. 16

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Francesco Cataldo 
feat. Kenny Werner
“Spaces”
pag. 19

DOMENICA 13 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia
ore 11 introduzione, ore 12 concerto
Domenica in musica
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Carlo Rizzari, direttore
Brahms, Sinfonia n. 4
pag. 6
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EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia – L’invenzione dell’Europa
Alberto Maria Banti
“La Nazione – 1848: 
l’insurrezione patriottica”
pag. 26

LETTERATURA
Sala Petrassi ore 11
Premio Strega: classico contemporaneo
Walter Siti
pag. 25

EXTRA
Teatro Studio ore 11
Playlist speciale Lezioni di Rock
Ernesto Assante e Gino Castaldo
“Psichedelica”
pag. 20

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 11 e ore 16.30
Tutti a Santa Cecilia 
Musifavole
Il Violino e il Fagiolo Magico
Spettacolo. Età consigliata: 3-6 anni
pag. 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 18
Tutti a Santa Cecilia 
Musica in-attesa
Spettacolo per donne in gravidanza
pag. 11

EXTRA
Teatro Studio ore 18.30
Lezioni di Cucina
Carmelo Chiaramonte
“Manuel Vázquez Montalbán
Ricette immorali”
pag. 25

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 20
Ad.Agio – Concerti a corpo libero
“Beethoven e i canti dell'alta Murgia”
pag. 11

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Joan As Police Woman
pag. 16

LUNEDÌ 14 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Coro ore 10
Tutti a Santa Cecilia 
Che orecchie grandi che ho!
Spettacolo. Età: 0 - 2 anni
pag. 11

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

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito classico – Aperitivo musicale
“Johannes Brahms”
pag. 6

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Rudolf Buchbinder, pianoforte
Brahms, Concerto per pianoforte n. 2
Brahms, Sinfonia n. 4
pag. 6

LETTERATURA
Teatro Studio ore 21
Vi Racconto un Romanzo
Dalla Russia con Amore
Giorgio Marchesi legge “Vita e Destino” 
di Vasilij Grossman
pag. 27

MARTEDÌ 15 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Rudolf Buchbinder, pianoforte
Brahms, Concerto per pianoforte n. 2
Brahms, Sinfonia n. 4
pag. 6

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Dente
pag. 17

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Germano Mazzocchetti Ensemble
pag. 20

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
Paolo Conciulo e Giancarlo Valletta
“I percorsi della memoria. 
La biblioteca di Alessandria”
pag. 26

MERCOLEDÌ 16
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Archi De Sono
Gabriele Carcano, pianoforte
Mozart, Concerto per pianoforte K414
Britten, Young Apollo
Mahler, Sinfonia n. 5: Adagietto
Beethoven, Quartetto op. 95 “Serioso”
pag. 10

GIOVEDÌ 17
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Petrassi ore 20
CONCERTO STRAORDINARIO 
DI PASQUA
Coro dell’Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore e pianoforte
Pamela Bullock, pianoforte
Ciro Visco, maestro del coro e armonium
Rossini, Petite Messe Solennelle
per soli, coro, due pianoforti e armonium 
pag. 10

VENERDÌ 18
MUSICA

Studio 2 ore 21
.In my life.
Francesco Peverini e Filippo Fattorini
“The violin in our life”
pag. 26

DOMENICA 27 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica
Carlo Fabiano
“Il Trio ‘Arciduca’ di Beethoven”
pag. 10

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Beethoven, Fidelio: “Gott! Welch Dunkel
hier!” scena dalla prigione
Dallapiccola, Il prigioniero
Beethoven, Sinfonia n. 9: 
III e IV movimento - Inno alla gioia -
pag. 8

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Contro Spazio Elettronico
“Laboratorio Contemporanea”
pag. 21

LUNEDÌ 28 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Beethoven, Fidelio: “Gott! Welch Dunkel
hier!” scena dalla prigione
Dallapiccola, Il prigioniero
Beethoven, Sinfonia n. 9: 
III e IV movimento - Inno alla gioia -
pag. 8

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Ezio Mauro e Alan Rusbridger
“Media e Potere: War in Journalism”
pag. 27

MARTEDÌ 29 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Beethoven, Fidelio: “Gott! Welch Dunkel
hier!” scena dalla prigione
Dallapiccola, Il prigioniero
Beethoven, Sinfonia n. 9: 
III e IV movimento - Inno alla gioia -
pag. 8

EXTRA
Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Rock
Ernesto Assante e Gino Castaldo
“The Doors”
pag. 20

MUSICA
Teatro Studio ore 21
“Espaces Acoustiques”
Omaggio a Pierre Jodlowski e Laurent Durupt
pag. 21

MERCOLEDÌ 30
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
The Duke Ellington Orchestra
pag. 28

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Oneohtrix Point Never (Warp Records)
+ Lorenzo Senni
pag. 17

DOMENICA 6
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica 3

 

dal lunedì al giovedì: ore 12 - 20
venerdì e sabato: ore 12 - 22
domenica: ore 12 - 20
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Prorogata fino al 21 aprile 2014

4 APPUNTAMENTI 
IN STREAMING LIVE  
E ON DEMAND SU 

telecomitalia.com

Venerdì 4 aprile ore 20.30
Alexander Lonquich pianoforte
Solisti di Santa Cecilia
BRAHMS

Trio op. 40
Klavierstücke op. 118
Trio op. 114

Lunedì 28 aprile ore 20.30
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore 
BEETHOVEN

Fidelio, Scena dalla prigione
DALLAPICCOLA

Il Prigioniero, opera in un atto
BEETHOVEN

Sinfonia n. 9, Terzo e quarto mov.

Lunedì 27 giugno ore 20.30
Omaggio a Roma
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore 
RESPIGHI

Pini e Fontane di Roma
MAXWELL DAVIES

Sinfonia n. 10: Alla ricerca di Borromini

Lunedì 6 ottobre ore 20.30
Omaggio a Meyerbeer
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore 
Diana Damrau soprano

Info su:

telecomitalia.com
santacecilia.it

PappanoinWeb torna a grande richiesta per il
quarto anno consecutivo dopo aver incantato
migliaia di spettatori virtuali connessi in rete
con l’esecuzione di grandi concerti di musica
Sinfonica e da Camera, trasmessi su
telecomitalia.com
Una partnership consolidata, quella che unisce
l’Accademia a Telecom Italia, che conferma il
desiderio di “condividere valore” con il più
vasto pubblico possibile anche grazie alla
celeberrima capacità interpretativa del Maestro
Antonio Pappano che divulga valori culturali
ammirati da tutto il mondo.
PappanoinWeb rientra nell’ampio programma
di attività che vede Telecom Italia protagonista
della responsabilità sociale, dove si inserisce a
pieno titolo la valorizzazione della cultura in
rete, resa possibile dalle potenzialità offerte
dalle più attuali tecnologie digitali. 
L'edizione 2014 di PappanoinWeb prevede
quattro appuntamenti, tutti preceduti da una
utile guida all'ascolto curata dal musicologo
Giovanni Bietti coadiuvato in alcuni casi dallo
stesso Antonio Pappano, per fornire al pubblico
informazioni indispensabili sui capolavori in
programma. 
Dal primo appuntamento, chiunque, collegato
in rete, potrà “partecipare” in prima persona
alla grande musica con la possibilità di
condividere impressioni ed emozioni con tutti
gli altri appassionati, grazie alle conversazioni
live sul web e sui social network di 
Telecom Italia.
Innovazione, condivisione di valore, tradizione
orientata al futuro questi gli elementi chiave di
PappanoinWeb che ne hanno fatto il vincitore
del Premio Cultura + Impresa dedicato alle
migliori partnership culturali e assegnato a
Telecom Italia e Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. 
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Sabato 29 marzo ore 18 
lunedì 31 marzo ore 20.30
martedì 1 aprile ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Vladimir Jurowski direttore

MAHLER Sinfonia n. 6 “Tragica”

Vladimir Jurowski
Mahler Sinfonia n. 6 “Tragica”

Alma Schindler e Gustav Mahler si conobbero nel 1901 a una cena in casa di comuni amici e da

quella sera divennero inseparabili. Lui, schivo, fu rapito dalla bellezza di lei, ma si invaghì soprattutto

della sua esuberanza. Nelle sue memorie Alma racconta l’incontro con Mahler soffermandosi sulla

soggezione che la  grandezza musicale del compositore suscitava in lei. Il suo primo atteggiamento

era stato da allieva e solo un’assidua insistenza l’aveva convinta a vedere l’uomo aldilà dell’artista. Il

loro legame, checché se ne dica alla luce dei successivi e numerosi amori di Alma, fu solido e solida-

le. Era fatto di condivisioni e piccoli riti: lui le suonava le sue sinfonie al pianoforte, lei lo aspettava al

ritorno dalle prove e riusciva a consolarlo dall’incomprensione del pubblico che raramente apprezza-

va la sua musica.

Nelle sinfonie di Mahler Alma è come l’ordito nella trama, le percorre, è un filo sottile che si dipana.

In particolare la Sesta Sinfonia, composta nella quiete delle estati di Maiernigg dove tutto era “vita

uniforme e pace”, è un’opera biografica: Gustav che gioca spensierato con la sua bimba, Alma che li

guarda da lontano. Ma questo stato idilliaco dura lo spazio di un’estate e viene sopraffatto dalla con-

sapevolezza della precarietà della natura umana. Quasi un tragico presagio della scoperta della malat-

tia cardiaca che avrebbe condizionato gli anni seguenti, e della morte della figlia maggiore.
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Serata russa che vede sul podio un mito vivente, Yuri Temirkanov, pre-

stigioso direttore dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, alle

prese con due compositori appartenenti al cosiddetto “Gruppo dei

Cinque”, vivace fucina di ricerca di un’identità culturale nazionale in cui

Nicolaj Rimskij-Korsakov e Modest Musorgskij incarnano due diver-

se posizioni rispetto al patrimonio folklorico. Strumentatore raffinato, il

primo trova il suo ambito più congeniale nella fiaba, narrata con colori

musicali vivissimi così che i racconti meravigliosi che la principessa

Shéhérazade narra al terribile sultano e il caleidoscopio di immagini

che ne scaturisce, ci trascinano in un’atmosfera ricca di suggestioni

orientali. Musorgskij invece vive la musica come una continua speri-

mentazione  e il suo Boris Godunov – da un dramma di Puškin – pur

narrando fatti storici, procede per quadri staccati tra loro autosufficienti

ed è un vero e proprio work in progress al quale l’autore mise mano

più volte nel tentativo di incontrare il favore della critica. 

Sabato 5 ore 18
lunedì 7 ore 20.30
martedì 8 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro
dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Yuri Temirkanov direttore

Evgeny Nikitin basso

RIMSKIJ-KORSAKOV

L’invisibile città di Kitezh: suite
MUSORGSKIJ

Boris Godunov: Incoronazione,
Monologo e Morte di Boris
RIMSKIJ-KORSAKOV

Shéhérazade

Yuri
Temirkanov
Le mille e
una notte
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Venerdì 4 
Sala Sinopoli ore 20.30

Alexander Lonquich pianoforte

Alessandro Carbonare clarinetto
Alessio Allegrini corno
Carlo Maria Parazzoli violino
Gabriele Geminiani violoncello

BRAHMS

Trio per violino, corno e pianoforte op. 40
Klavierstücke op. 118
Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114

Sabato 12 ore 18
lunedì 14 ore 20.30
martedì 15 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Yuri Temirkanov direttore

Rudolf Buchbinder pianoforte

BRAHMS

Concerto per pianoforte n. 2
Sinfonia n. 4

Domenica in musica
Domenica 13 Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione all’ascolto
ore 12 concerto

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Carlo Rizzari direttore

BRAHMS Sinfonia n. 4

Spirito classico
Introduzione all’ascolto con aperitivo

Lunedì 14  MUSA ore 19

Johannes Brahms II
Secondo incontro presso il Forum degli
Strumenti Musicali dedicato dal musicologo
Giovanni Bietti  a Brahms: in questa occasione
si parlerà del suo Secondo Concerto per pia-
noforte e orchestra.

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Alexander 
Lonquich
Solisti di 
Santa Cecilia

Yuri
Temirkanov 
Rudolf
Buchbinder

Romantico
Brahms
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Alexander Lonquich ha iniziato a frequentare

il palco di Santa Cecilia, giovanissimo, negli

anni Ottanta e col tempo è diventato un caro

amico del pubblico che lo segue con costante

affetto e interesse. Il programma del concerto,

interamente incentrato su Brahms - uno dei fil

rouge della stagione in corso - ci riporta alla

Vienna di metà Ottocento, con i suoi fasti e le

dispute tra tradizione e innovazione musicale.

Brahms agli occhi dei contemporanei era visto

come paladino della tradizione rispetto ad altre

posizioni di più esplicita rottura con gli schemi del passato. L'occasione ci consentirà di ascoltare alcune delle

più belle e originali pagine di musica da camera mai scritte: il Trio per violino corno e pianoforte op. 40 fu

composto nel 1865, mentre il Trio per clarinetto op. 114 risale al 1891, al tempo dell'assidua collaborazio-

ne con l'Orchestra di Meiningen, in Turingia, iniziata da quando questa era diretta dall’amico Hans von Bülow

e dove Brahms incontrò il famoso clarinettista Richard Mühlfeld che lo ispirò. I Klavierstücke op. 118, sei

brevi brani per pianoforte solo, sono invece dedicati all'amica di una vita, Clara Schumann. Lonquich è affian-

cato da Alessandro Carbonare (clarinetto), Alessio Allegrini (corno), Carlo Parazzoli (violino) e Gabriele

Geminiani (violoncello), prime parti dell’Orchestra di Santa Cecilia.

“Un piccolo concerto per pianoforte, con un pic-

colo scherzo, molto grazioso”, così Brahms nel-

l’estate del 1881 definiva il suo Secondo

Concerto per pianoforte e orchestra in una let-

tera indirizzata all’amico e compositore Heinrich

von Herzogenberg, suo fedele sostenitore. In

realtà il Concerto in si bemolle, è uno dei più

complessi per difficoltà tecniche, “una piccola

sinfonia”, per la densità sonora e per il dialogo

intenso ed espressivo tra solista e orchestra. Così

fu definito dai critici che lo ascoltarono a

Budapest, nel 1881, eseguito dallo stesso

Brahms al pianoforte, e accolto con grande favo-

re dal pubblico già alla prima. L’esecuzione

romana sarà affidata alla grande perizia tecnica e

musicale di Rudolf Buchbinder, uno dei grandi

pianisti del panorama internazionale - sulle

scene artistiche da più di cinquant’anni - il cui

vastissimo repertorio spazia dalla letteratura clas-

sica e romantica a quella contemporanea.

Secondo Buchbinder la musica non deve essere

mediata dalle parole, che nell’arte sono super-

flue, ma è importante che l’interprete cerchi il

più possibile di entrare nelle intenzioni più pro-

fonde e nascoste del compositore. Filosofia che

ben si adatta alla comprensione della Quarta

Sinfonia, sublime sintesi della ricerca personale

di tutta una vita, che Brahms scrisse solo tre anni

dopo il concerto per pianoforte. Sul podio Yuri

Temirkanov che dopo le meravigliose pagine

dedicate al repertorio russo ci riporta alla grande

musica del secondo romanticismo tedesco. 

VENERDÌ 4 APRILE ORE 20.30 

SEGUI IL CONCERTO
IN STREAMING LIVE E ON DEMAND SU 

telecomitalia.com

 

Disponibile on demand 
anche l’introduzione al concerto 

di Antonio Pappano
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Nel 2013 Antonio Pappano ha ricevuto il premio “arte e

diritti umani” che Amnesty International assegna a coloro

che con la loro arte contribuiscono a sensibilizzare l’opi-

nione pubblica sulle campagne in favore dei diritti umani.

I temi della prigionia e della libertà, del diritto di ogni

uomo a poter esprimere con dignità le proprie idee reli-

giose e politiche sono il filo conduttore di questo concer-

to che si apre con l’invocazione di Florestano, nel Fidelio

di Beethoven che nell’oscurità del carcere invoca l’ama-

ta Leonora. Siamo nella Vienna invasa dall’esercito napo-

leonico e un clima di paura pervade la città. Cambio di

Antonio Pappano  
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Domenica 27 ore 18, lunedì 28 ore 20.30, martedì 29 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Louis Otey baritono Stuart Skelton tenore 

Angeles Blancas Gulin soprano Rachel Willi-Sørensen soprano 

Andrea Baker contralto Carlo Putelli tenore Antonio Pirozzi basso

BEETHOVEN Fidelio: “Gott! Welch Dunkel hier!”, scena dalla prigione

DALLAPICCOLA Il prigioniero, opera in un atto

BEETHOVEN Sinfonia n. 9: III e IV movimento “Inno alla gioia”

I concerti del 27 e del 29
sono dedicati 
ad Amnesty International
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LUNEDÌ 28 APRILE ORE 20.30 

SEGUI IL CONCERTO
IN STREAMING LIVE E ON DEMAND SU 

telecomitalia.com

 

scena, e con un passaggio armonico senza soluzione di continuità seguiamo la dispera-

ta illusione del Prigioniero di Dallapiccola di riacquistare la libertà ingiustamente nega-

ta. L’opera di Dallapiccola, atto unico composto tra il 1944 e il 1948 dopo una lunga

fase di studio del soggetto è un canto di libertà che ha uno stretto rapporto con gli avve-

nimenti storici contemporanei al compositore, la cui drammaticità è resa con una tecni-

ca orchestrale ricca di inventiva come il trattamento della voce utilizzata in tutte le

gamme delle possibilità dal canto al parlato. La celebrazione della Gioia, simbolo della

Libertà, nel celebre Inno dalla Nona Sinfonia di Beethoven ci porta infine verso un uto-

pistico superamento dei singoli egoismi, nell’auspicio di una fratellanza tra tutti gli uomi-

ni. Accanto al Coro e all’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia le voci di Angeles

Blancas Gulin e Rachel Willis-Sørensen, Louis Otey e Stuart Skelton.

Prigionia e libertà
Beethoven e Dallapiccola

Disponibile on demand 
anche l’introduzione al concerto 

di Giovanni Bietti



L’orchestra Archi De Sono e il promettente pianista torinese, Gabriele Carcano, in un concerto esuberante e pieno di ener-

gia che attraversa a ritroso due secoli di storia della musica. Young Apollo è un brano trascinante, ispirato ai versi di John Keats,

scritto per la CBC nel 1939, durante il primo anno americano del compositore. Ci riconduce agli anni in cui Britten, spinto dal

suo atteggiamento pacifista lasciò l’amata Inghilterra a ridosso della seconda guerra mondiale. Il trasferimento in America insie-

me al compagno di vita, il tenore Peter Pears e a un gruppo di altri intellettuali lo portò a contatto con un’atmosfera vivace e

bohémien che ispirò molte sue pagine memorabili, prima del rientro in Patria nel 1942. La freschezza e l’attualità della musi-

ca di Mozart, che si sprigiona cristallina dai tasti del pianoforte, voce solista nel Concerto K 414 in un dialogo con l’orchestra,

ci riporta invece al soggiorno viennese, forse il più spensierato, durante il quale Wolfgang conobbe l’apprezzamento del pub-

blico che seguiva i suoi concerti con adorazione. Con l’Adagietto dalla Sinfonia n. 5 di Mahler entriamo in contatto con un

altro mondo, quello interiore, riscoprendo il nostro rapporto con la Natura e con Dio. Personalità complessa, uomo schivo,

Mahler cercava di affrontare con la propria musica molte questioni esistenziali. Il senso della vita, del nostro percorso terreno,

sono “programmi interiori” soggiacenti alle sue composizioni che per questo motivo ci appaiono dense di significati. Solidità e

forza. Questo ci trasmette la musica di Beethoven anche al primo ascolto. Nel Quartetto op. 95 (eseguito nella trascrizione

per archi che ne fece Mahler) spiccano i giochi timbrici, gli strumenti sono infatti utilizzati come un pennelli, per affreschi di

grande impatto emotivo ai quali tutti si possono avvicinare senza timore di poter fraintendere.

Mercoledì 16 
Sala Sinopoli ore 20.30

Archi De Sono

Gabriele Carcano pianoforte

MOZART

Concerto per pianoforte n. 12 K 414
BRITTEN

Young Apollo
MAHLER

“Adagietto” dalla Sinfonia n. 5
BEETHOVEN

Quartetto op. 95 “Serioso”
(trascrizione di Mahler)

A due anni dall’imponente incisione per la EMI, con l’Orchestra e il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, Antonio Pappano offre

al suo pubblico un’occasione per ascoltare nuovamente dal vivo la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, gioiello della

tarda produzione del compositore pesarese, composta nella quiete della campagna francese di Passy nel 1863, cinque anni

prima della morte. L’organico strumentale è quello previsto originariamente da Rossini, due pianoforti, Antonio Pappano e

Pamela Bullock, un armonium, Ciro Visco e le voci di quattro giovani solisti. 

Giovedì 17
Sala Petrassi ore 20

Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 

Antonio Pappano
direttore e pianoforte

Pamela Bullock 
pianoforte

Ciro Visco 
maestro del coro e armonium

ROSSINI

Petite Messe Solennelle
Per soli, coro, due pianoforti 
e armonium

Biglietti da 10 a 15 euro
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Archi De Sono
Young Apollo 

Concerto straordinario di Pasqua

Antonio
Pappano
Rossini
Petite Messe
Solennelle 
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La JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

è sostenuta da 
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Tutti a Santa Cecilia

La JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

è sostenuta da 
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
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Mercoledì 2 Sala Petrassi ore 10 e ore 11.30
Signore e signori ecco a voi gli Archi (e il direttore)
Tutto nacque da un archetto…
Laboratorio. Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola
Secondaria (ore 11.30). A cura del Settore Education
dell’Accademia di Santa Cecilia. Direttore Simone Genuini -
JuniOrchestra VYP (Very Young Players). Spettacolo-laboratorio
interattivo interpretato dalla sezione degli Archi della
JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

Giovedì 10 Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti insieme in Coro! 
A spasso tra le voci di Santa Cecilia
Lezione – concerto. Età consigliata: 6 – 12 anni
A cura del Settore Education dell’Accademia di Santa Cecilia 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Maestro del Coro
Ciro Visco.
Lezione-concerto alla scoperta del mondo delle voci, della strut-
tura e del funzionamento del Coro. Che differenza c’è tra soprani
e contralti? E tra tenori e bassi? Come e soprattutto cosa cantano
le diverse voci? 

Lunedì 14 Spazio Risonanze ore 10 
Che orecchie grandi che ho! 
Spettacolo. Età: 0 – 2 anni 

Lunedì 14 Spazio Risonanze ore 11 
Musica che gran gioco!  
Spettacolo. Età: 2 – 3 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 attitudine
musicale già a partire dai primi mesi di vita.
L’incontro preparatorio avverrà sabato 12 alle ore 19.

Domenica 13 Spazio Risonanze ore 11 e 16.30
MusiFavole (Il Violino e il fagiolo magico)
Giochi musicali tra fiaba e realtà.
Spettacolo. Età consigliata: 3-7 anni.
a cura del Settore Education dell’Accademia di Santa Cecilia. Con
la partecipazione della JuniOrchestra EXTRA VYP (Extra Very
Young People) dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Storie
musicali interattive dedicate ai più piccini. Partendo dalla lettura
delle fiabe più celebri, i piccoli spettatori saranno coinvolti all’in-
terno della vicenda ed entreranno a far parte della storia, suo-
nando, cantando e giocando, sempre a tempo di Musica. Questa
volta riuscirà il piccolo Violino a ritrovare l’Arpa d’oro e riportare la
Musica a Musilandia? 

Domenica 13 Spazio Risonanze ore 18
Musica in-attesa
Spettacolo per donne in gravidanza
A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam

Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Concerto dedicato alle donne in gravidanza, ma anche ai futuri
papà, ai nascituri e a chi vorrà condividere con loro un’esperienza
musicale speciale. Un’esperienza musicale secondo la metodolo-
gia Gordon  fatta di ascolto, benessere e partecipazione condivi-
sa. 

Martedì 15 Sala Santa Cecilia ore 10.30
Scuola Concert
Una sinfonia speciale da ascoltare da capire e da amare
Brahms, Sinfonia n. 4
Lezione - concerto. Età consigliata: 11 – 19 anni
Dirige e introduce Carlo Rizzari
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia al completo
dedica ai ragazzi una straordinaria lezione-concerto diretta e intro-
dotta dal Direttore d’Orchestra

Domenica 27  Spazio Risonanze ore 11 
Domenica in Musica – Matinée Invito
Concerto. Età consigliata: dai 10 anni
Il Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
offre ai frequentatori domenicali del Parco della Musica una mati-
née musicale a ingresso libero in cui i protagonisti saranno i gio-
vani artisti della JuniOrchestra. 

“Chi penetra il senso della mia musica potrà liberarsi dalle mise-

rie in cui si trascinano gli altri uomini.” (L. V. Beethoven). 

La musica da camera del compositore romantico ed eroico per

eccellenza verrà messa in contatto con gli antichi canti dell'Alta

Murgia Barese, frammenti vivi della civiltà contadina. 

Ad.Agio 
Concerti a corpo libero

Domenica 13  Spazio Risonanze ore 20

“Beethoven e i canti dell’antica Murgia”
a cura di Andrea Apostoli
con Maria Morarco voce
Luigi Bolognesi chitarra e mandoloncello

Professori dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

letture di Giuseppe Cederna 

Venerdì 11 Sala Sinopoli ore 20

Concerto di beneficenza a favore della 
Casa di Accoglienza Anidan onlus 
nell’isola di Lamu (Kenya)

JuniOrchestra VYP dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
ANIDAN-Bloko del Valle Juniors Band di Lamu 

Musiche di Orff, J. Strauss jr, Susato 
e brani popolari africani, scozzesi e argentini.

Musica per Lamu è un progetto di Anidan Onlus in collabora-

zione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a sostegno dei

bambini della Casa di Accoglienza di Anidan ONG in Kenya, che

intende creare un'opportunità di crescita e di emancipazione

attraverso la musica. Alla sua seconda edizione, il concerto, che

si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Italiana e con il Patrocinio di Roma Capitale, rappresenta un

momento di festa, a conclusione della settimana di integrazio-

ne e scambio culturale che vedrà uniti nello studio e nella pas-

sione per la musica i ragazzi della Anidan - Bloko del Valle

Juniors Band e quelli della JuniOrchestra VYP dell'Accademia di

Santa Cecilia. Il ricavato del concerto andrà ai bambini della

Casa di Accoglienza Anidan per proseguire il programma di for-

mazione musicale.

Domenica 27
Sala Sinopoli ore 11

Lezioni di Musica

Carlo Fabiano

a colloquio con Giovanni Bietti
IL TRIO “ARCIDUCA” DI BEETHOVEN

Con la partecipazione degli 
Allievi del Corso di Perfezionamento dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

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

Carlo Fabiano IL TRIO “ARCIDUCA” DI BEETHOVEN

Il Trio in Si bemolle op. 97, dedicato all’Arciduca Rodolfo d’Asburgo, fratello minore dell’imperatore, amico e devoto allie-

vo, nonché mecenate di Beethoven, fu composto in meno di un mese nel marzo 1811, lo stesso anno in cui il mae-

stro di Bonn dedicò le sue energie alla Settima e all’Ottava Sinfonia. La critica lo considera unanimamente uno dei capo-

lavori del genere, una delle composizioni più felici della sua musica da camera con pianoforte. Il musicologo Giovanni

Bietti ne parlerà con Carlo Fabiano - violinista, docente presso il Conservatorio di Mantova e ai Corsi di Perfezionamento

di Musica da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia – fondatore nel 1981 dell’Orchestra da Camera di Mantova, da

anni dedito all’ideazione e realizzazione di numerosi e innovativi progetti legati al repertorio cameristico. Alla lezione inter-

verranno gli allievi del Corso di perfezionamento dell’Accademia. 
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Arisa torna all’Auditorium Parco della Musica per una speciale anteprima del suo nuovo “Se vedo te Tour”.

Con il brano Controvento, contenuto nel nuovo album di inediti “Se vedo te”, la cantante si è aggiudica-

ta la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo. In questo lavoro Arisa dimostra di saper entrare in simbiosi con

l’estro e le emozioni dei suoi autori che appartengo alla frangia più creativa e innovativa della canzone

d’autore italiana. Oltre al suo autore di sempre, Giuseppe Anastasi, ci sono, tra gli altri, Cristina Donà,

Dente e Marco Guazzone. Cantante, attrice, scrittrice, personaggio televisivo: il percorso artistico di Arisa

ha molteplici diramazioni, tutte illuminate dal sole del talento. La sua è indubbiamente una delle più belle

voci femminili italiane, capace di emozionare anche i palati più fini. Il successo a SanremoLab nel 2008

la proietta sul palco del Teatro Ariston nella gara delle Giovani Proposte del Festival di Sanremo 2009. Un

debutto esaltante: Arisa vince con la canzone Sincerità, aggiudicandosi il Premio della Critica intitolato a

Mia Martini e il Premio Assomusica Casa Sanremo. Nel 2010 torna al Festival di Sanremo con il brano

Malamorenò. Il 2011 si chiude con una performance live allo storico Blue Note di Milano e  con la par-

tecipazione di Arisa alla quinta edizione di “X Factor” come giudice. Nel 2012 viene pubblicato il terzo

album, “Amami”, in contemporanea con l'uscita del singolo La notte, che ottiene il secondo posto al

Festival di Sanremo ed è ancora uno dei giudici di X Factor, dove le viene affidata la squadra dei gruppi.

A febbraio  2013 viene presentato il tour “Arisa Amami Tour 2013”. 

Domenica 6
Sala Santa Cecilia ore 21

Arisa
“Se vedo te Tour”
ANTEPRIMA ITALIANA

Biglietti: da 20 a 40 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card,

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

Express, Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due, CTS 

e cral convenzionati, Feltrinelli 
Carta Più, Interclub, Arion Card

M USICA

ARISA

Se vedo  t e  Tour
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Gli islandesi Múm arrivano all’Auditorium Parco

della Musica per presentare i brani dell’ultimo

progetto "Smilewound”. Non c'è bisogno di

essere Freud per considerare i denti una “que-

stione delicata”. Possono darti un aspetto gioio-

so oppure doloroso, come sulla copertina del

nuovo album dei Múm, che ci mostra entrambi

gli stati allo stesso tempo. Come "Yesterday was

Dramatic - Today Is Ok" (2001), "Finally We Are No One" (2002) e "Sing Along To Songs You Dont Know"

(2009), "Smilewound" è l'ennesimo esempio della capacità della band di giocare con gli ossimori e sfruttare

l'energia che si crea attraverso la tensione tra gli opposti. Più scarno nel suono rispetto ai suoi predecessori,

"Smilewound" è un'opera ariosa e rilassata, capace di mischiare il synth-pop ad atmosfere più bucoliche.

Musicalmente, l'abilità dei Múm di costruire brani giocosi, pregni di ornamenti elettronici intorno a melodie

semplici, è più consolidata che mai. Ed essendo loro da sempre un collettivo che ruota attorno a se stesso e

si evolve, non sorprende il ritorno nel gruppo dell'ex membro Gyda. Definire i satelliti come parte del nucleo

si adatta benissimo alla propensione della band islandese, e alla sua ambivalenza, ed è in realtà proprio que-

sto il fascino dell'album.

Sabato 5 
Sala Petrassi ore 21

Múm

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, Arion Card

M USICA
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La leggenda dei King Crimson raccontata da

Tony Levin, Pat Mastelotto, Adrian Belew, che

ancora oggi ne rappresentano il cuore pulsante,

con il supporto dei tre straordinari artisti Markus

Reuter, Julie Slick e Tobias Ralpah, a riproporre la

formula doppio trio sperimentata dai King

Crimson dal 1994 al 1997. I King Crimson, fon-

damentali per l’evoluzione del rock contempora-

neo, pubblicano nel 1969 il leggendario “In the

Court of the Crimson King”, 33 giri di esordio:

quando ancora non esisteva il concetto di rock

progressive loro ne sintetizzavano già l’essenza.

The Crimson ProjeKCt è senza dubbio una dira-

mazione dei King Crimson. Il loro è un concerto

magico che attraversa i classici degli anni ‘70

(“Red”, “Larks' Tongues in Aspic Part II”), le pul-

sioni ritmiche degli anni ‘80 (“Elephant Talk”,

“Frame by Frame”, “Indiscipline”, “Thela Hun

Ginjeet”, “Sleepless”), le sperimentazioni ricerca-

te e nervose dei ‘90 (“Thrak”, “B’Boom”,

“Vrooom Vrooom”). Il filo conduttore è da ricer-

carsi nei ProjeKCts di Fripp & Co., che dal 1997

in poi hanno caratterizzato la storia parallela dei

King Crimson. Tony Levin e Adrian Belew entra-

no nei King Crimson nel 1981, Pat Mastelotto

nel 1994. Levin e Mastelotto formano gli Stick

Men nel 2009, Belew inaugura il suo Power Trio

nel 2006. L’unione di queste forze permette la

nascita della straordinaria formazione del

Crimson ProjeKCt. 

Fondazione Musica per Roma
in coproduzione con
IMF Foundation
e E Production
presentano

Martedì 1 aprile
Sala Sinopoli ore 21

Per la prima volta in Europa
The Crimson ProjeKCt
performing the music of 
King Crimson
con

Adrian Belew voce, chitarra
Tony Levin chapman stick
Pat Mastelotto batteria
Markus Reuter touch guitar
Julie Slick basso
Tobias Ralph batteria

Biglietti: da 29 a 40 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a 26
anni, over 65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e cral
convenzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub, Arion
Card

Novità
Disponibile il biglietto Vip Package (costo 120€)
che includerà:
• Biglietto Poltronissima
• Un Esclusivo Meet and Greet con i membri 

dei The Crimson ProjeKCt prima del concerto
• Uno speciale accesso prima del concerto per assi  

stere al soundcheck dei The Crimson ProjeKCt
• La possibilità di avere una foto con i membri 

della band con la vostra macchina fotografica /       
smartphone

• Un esclusivo e limitato poster del tour autografato
• Un esclusivo e limitato V.I.P. Pass
• Una T-Shirt del tour Europeo
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Gregory Porter torna sul

palco della Sala Sinopoli

per presentare i brani di

“Liquid Spirit”, il nuovo al-

bum, vincitore del Gram-

my Award per il miglior album di jazz vocale. Dopo il successo di “Water” e “Be Good”, i primi due cd

indipendenti che lo hanno portato all’attenzione della critica facendogli guadagnare due  nomination ai

Grammy Awards, Porter ha incontrato Don Was, presidente della Blue Note, che lo ha incoraggiato a pro-

seguire con la sua visione artistica. 

«Mi considero decisamente un jazz singer ma amo il blues, il soul, il gospel - dice Porter. Tutti questi ele-

menti si uniscono nel mio modo di fare musica. E li ho sempre sentiti nel jazz».

La sua è una delle più accattivanti voci baritonali nel panorama musicale odierno, capace di esprimere

un’enorme varietà di sfumature. Amato dai critici, elogiato dai colleghi, Porter ha il dono di saper scrive-

re canzoni toccanti basate su esperienze personali con una emozionante immediatezza. Porter vede

“Liquid Spirit” come un logico progresso nello sviluppo della sua discografia poiché tocca temi già affron-

tati in precedenza: l’amore, la sua giovinezza, le sue personali considerazioni socio-politiche. In parte,

“Liquid Spirit” si basa sulle riflessioni di Porter sui suoi nuovi fan che, da diverse parti del mondo, vanno

da lui chiedendo: “Dov’eri? Come posso non averti mai sentito prima d’ora?” «Non dico di essere la cosa

giusta - afferma Porter - ma forse quello che sto facendo adesso è quello che la gente vuole sentire. Ci

sono persone che vogliono quello spirito liquido, un suono intimo, riflessivo che non avevano trovato

fino ad ora».

Giovedì 10
Sala Sinopoli ore 21

Gregory Porter
“Liquid Spirit”

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, Arion Card

M USICA

GREGORY
PORTER

L i q u i d  S p i r i t
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Con l’acclamato “Gentle Spirit” del 2011, e con il suo follow-up

del 2013, “Fanfare”, tutto il mondo è venuto a conoscenza del

prodigioso talento del cantautore, polistrumentista, produttore e

guitar hero Jonathan Wilson. Il musicista californiano torna in

Italia per un tour nei teatri,  approdando per la prima volta anche

a Roma all’Auditorium Parco della Musica. L’attesissimo seguito di

“Gentle Spirit”, “Fanfare” del 2013, è un’ambiziosa produzione di

grandioso rock epico che segue le orme di “Pacific Ocean Blue”, il disco solista del ’77 di Dennis Wilson

dei Beach Boys. Registrato dal musicista su nastro analogico nei suoi Fivestar Studios ad Echo Park (L.A.),

poi mixato nel Groove Masters Studio di Jackson Browne a Santa Monica, il disco riflette la cura mania-

cale e l’attenzione al dettaglio che è tipica di un artigiano del suono della caratura di Wilson. Sono mol-

tissimi gli strumenti che contribuiscono a delineare i paesaggi sonori in continuo mutamento, sospesi tra

folk, progressive, psichedelia e musica da film, di “Fanfare”: archi, fiati, un’intera orchestra in alcuni brani,

un pianoforte Steinway e le immancabili chitarre a creare intriganti giochi virtuosistici. Tra i nomi illustri

che vanno a impreziosire questo lavoro anche alcuni protagonisti fondamentali della scena rock califor-

niana degli anni ’70, quali Graham Nash, David Crosby e Jackson Browne. 

The Notwist, da sempre band pioneristica nel creare un universo sonoro unico e inconfondibile frutto di

innumerevoli elementi e influenze, presenta il nuovo album “Close to the glass”. La band tedesca non si

è mai arenata su quanto creato, preferendo andare avanti nella ricerca di ulteriori e coraggiose sperimen-

tazioni sonore. Ciò ha permesso la creazione di una discografia inimitabile nella scena della musica indi-

pendente, nella quale ogni episodio forma e ferma un momento preciso, personale e impeccabile.

“Close to the glass” conferma la loro vitalità, compiendo un altro coraggioso passo in avanti. È l’attraen-

te e imprevedibile matrimonio tra melodie emozionanti, suonate e interpretate col cuore e la pulsazio-

ne precisa delle macchine e del programming. Romantico e robotico allo stesso tempo, “Close to the

glass” è un collage che unisce pop song, scienza, ricerca  e capacità di raccontare storie. In termini di

composizione mai come in questo nuovo lavoro la band è riuscita a trovare una forma nella quale non

ci sono separazioni nelle parti da interpretare, da scrivere e da registrare. Ogni singolo suono è stato il

frutto di esperienza comune e corale come mai prima. Il risultato è uno dei lavori migliori della band.

Sabato 12 
Sala Sinopoli ore 20.30

Jonathan Wilson

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

Lunedì 7
Sala Sinopoli ore 21

The Notwist

Special guest
Jel

Biglietti: 18 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, 
over 65 anni, ACI, American 
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due, CTS 
e cral convenzionati, Feltrinelli 
Carta Più, Interclub, Arion Card
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JONATHAN
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Joan As Police Woman fa tappa all’Auditorium Parco della

Musica per presentare “The Classic”, il suo ultimo lavoro disco-

grafico. Il quarto album in studio della carismatica Joan Wasser,

conosciuta come Joan As Police Woman, parte dall’impeto crea-

tivo del suo predecessore, “The Deep Field”, del 2011. Come

sempre la cantante e polistrumentista nata nel Maine ma cre-

sciuta musicalmente a New York si sforza di creare una musica

radicata in un background soul, intimo, elementare, combinato

con il suo speciale temperamento: con la sensazione, questa

volta, di essere più libera che mai. «Sono nel miglior posto che

abbia mai visto in vita mia», dichiara Joan Wasser, e questo

album appena registrato ne è la prova. La title track, che ha anti-

cipato di qualche mese l’attesa uscita dell’album, comprende

echi vocali doo-woop eseguiti dal collega cantautore Joseph

Arthur e un beat-box umano di Reggie Watts, il celebre comico

statunitense, che dona alle vibrazioni prettamente fifties/sixties

del brano uno slancio più contemporaneo. Il brano è stato lan-

ciato da un video, girato per le strade di New York, nel quale

appaiono alcune delle persone che hanno maggiormente con-

tribuito alla realizzazione del disco.

PEJMAN TADAYON
SUFI ENSEMBLE

Nella Sala Petrassi dell’Audito-

rium Parco della Musica appunta-

mento con il sufismo e la mistica

persiana con Pejman Tadayon, il

suo Ensemble, il Corpo di ballo

Sufi e il Coro Naghshbandi.

Pejman Tadayon, musicista e

compositore persiano, presenta

con Helikonia un progetto che

unisce musica, danza e poesia

per celebrare alcuni dei più gran-

di mistici di tutti i tempi (Jalalludin

Rumi, Hafez, Omar Khayyam) e

per diffondere il loro messaggio

universale di armonia e pace fra

tutte le religioni e le culture,

come è tradizione delle confrater-

nite sufi. Insieme alla musica tra-

dizionale persiana Pejman Tada-

yon farà rivivere questo messag-

gio, interpretando con gli stru-

menti originali (setar, ney, tar,

oud, tombak e daf) i poemi dei

grandi mistici sufi che più rappre-

sentano la loro ricerca spirituale.

L'intervento dei danzatori Sufi

rievocherà, poi, il Sema dei dervi-

sci rotanti Mevlevi, oltre che l'arte

dell'antica danza persiana.

Sabato 12
Sala Petrassi ore 21

Pejman Tadayon Sufi Ensemble
Musica, poesia e danza Sufi

Pejman Tadayon oud, canto
Martina Pelosi canto, harmonium
Carlo Cossu kamanche, viola
Simone Pulvano percussioni
Massimiliano Barbaliscia tastiera, santur
Alessio Artoni bansouri, flauto
Paolo Di Mardo basso
Fabiano Giovannelli batteria elettrica

con la partecipazione di
Corpo di ballo Femminile Sufi 
ed il Coro Naghshbandi                                    

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

M USICA

M USICA

Domenica 13
Sala Petrassi ore 21

Joan As Police Woman 

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

JOAN AS 
POLICE WOMAN 
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A tre anni dall’ultimo album, “Io Tra di Noi”, e dopo

aver portato la sua musica live in Italia e all’estero,

Dente, cantautore dotato di grande originalità e nome

di punta della scena musicale indipendente, torna con

“Almanacco del Giorno Prima”, il nuovissimo disco

appena uscito su etichetta RCA/Sony Music. L’album,

che ha preso forma nella terra di Giuseppe Verdi, è

stato preceduto dal singolo Invece tu, in rotazione

radiofonica dall’inizio dell’anno, che ben ne rappresen-

ta lo spirito e l’atmosfera. Invece tu è una canzone

immersa nell'estetica della musica leggera italiana

degli anni '60. Scritta, arrangiata e registrata come si

faceva una volta. Nonostante sia molto diverso dal pop

contemporaneo, il brano suona attuale e vero, melo-

dicamente irresistibile, probabilmente perché senza

tempo, come a chiudere un cerchio con i migliori brani

della nostra musica leggera.

Martedì 15
Sala Sinopoli ore 21

Dente

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,
Arion Card

Un nuovo appuntamento targato “Meet In Town” all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Quello che in

principio era un festival, ora è un brand vero e proprio: durante il corso della stagione infatti, Meet In Town

rappresenta il desiderio di ricerca e sperimentazione di Musica per Roma. Mercoledì 30 aprile la Sala Petrassi

ospiterà Daniel Lopatin, meglio conosciuto con l’alias Oneohtrix Point Never, uno degli artisti più interessanti

e credibili dell’ultima stagione discografica, nell’ambito della sperimentazione elettronica. Il suo ultimo disco

“R Plus Seven” è stato uno dei più acclamati del 2013, sempre posizionato tra i migliori di tutte le più atten-

dibili chart internazionali.  Tutta questa attenzione sulle sue produzioni ne ha di fatto consacrato la reputazio-

ne a livello intercontinentale, e la sua continua ricerca sul suono gli è valsa diversi riconoscimenti e prestigio-

si ingaggi in ambito cinematografico (The Bling Ring di Sofia Coppola) e nelle location più autorevoli dell’ar-

te contemporanea (Museum of Contemporary Art di Detroit). L’apertura è affidata a Lorenzo Senni, musici-

sta e artista multidisciplinare. La sua formazione accademica, unita ad una costante attitudine da ricercatore

– caratteristica che lo accomuna a Oneohtrix Point Never, in particolar modo nella passione per i sintetizza-

tori – gli ha permesso di girare l’Europa con la sua musica. 

Mercoledì 30
Sala Petrassi ore 21

Oneohtrix Point Never
(Warp Records)
Audiovisual Show
+ Lorenzo Senni

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, Arion Card
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Poeta e scrittore, Claudio Lolli è ritenuto uno dei maggiori cantautori italiani ed

è stato riferimento culturale e politico per intere generazioni. La sua poetica, di

stampo leopardiano, come per il maestro di Recanati, ha sempre coniugato il

personale con il sociale. Mai, come nel suo caso, il “personale” è sempre stato

“politico”. Come nel suo ultimo romanzo epistolare “Lettere matrimoniali”, edito

da Stampa Alternativa. Sul piano prettamente musicale è stato tra i primi, con

Ho visto anche degli zingari felici (del 1976) e Disoccupate le strade dai sogni

(del 1977) ad esprimersi attra-

verso suite ormai famose, veri e

propri “concept album”; dando

largo spazio ad arrangiamenti

ricchi di suggestioni originali e

complesse, come nel suo ulti-

mo album Lovesongs arrangiato

dal chitarrista Paolo Capodacqua

e dal sassofonista e composito-

re Nicola Alesini, suoi compagni

di avventura in questa perfor-

mance.
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Zibba è una delle più interessanti realtà del nuovo cantauto-

rato italiano. In bilico tra il roots rock e la poetica dei grandi

cantautori, altalenando tra echi jazz e ritmi in levare, nel 1998

forma la band Zibba e Almalibre. Dopo la partecipazione al

Festival di Sanremo, Zibba e Almalibre tornano all’Auditorium

Parco della Musica per presentare il nuovo disco “Senza pen-

sare all’estate”, un album che racchiude dieci anni di musica

e viaggi, di amori e vittorie. Un disco roots, dal sapore live,

costruito in pochi intensi giorni. Nell'album si trovano tre ine-

diti, compreso il brano Senza di te cantato al Festival di

Sanremo 2014 e due brani scritti da Zibba rispettivamente

per Cristiano De André e Michele Bravi (insieme a Tiziano

Ferro) nelle loro versioni originali. La band rivede inoltre alcu-

ne delle sue canzoni storiche interpretate con il mood della

rinnovata line-up che vede Zibba accompagnato sempre da

Andrea Balestrieri alla batteria e Stefano Cecchi al basso (che

cura anche le registrazioni e missaggi di questo disco), con

Stefano Ronchi alle chitarre, Stefano Riggi al sax e il nuovo

arrivato Caldero alle percussioni. La direzione artistica è di

Andrea Pesce. Tutto senza pensare all’estate. Ma un po’ pen-

sandoci...

Una serata dedicata all’ascolto di speciali voci di terra, dalla campagna

alla città, dai monti alle piazze, dalle polifonie sinuose all’inconfondibi-

le timbro di Piero Brega. Ad aprire il solco l’affascinante viaggio sono-

ro del Quartetto Urbano, ensemble vocale molto attivo nella ripropo-

sta dei materiali tradizionali e nella ricerca di nuove sonorità attraver-

so composizioni contemporanee, formato da Xavier Rebut, Germana

Mastropasqua, Flaviana Rossi e Michele Manca. A seguire la formida-

bile voce della salentina Maria Mazzotta, che si intreccia con le corde

del violoncello albanese di Redi Hasa. Timbri ancestrali e soluzioni

nuovissime che arrivano dal repertorio del loro primo disco “URA”, pre-

sentato qui in prima nazionale in collaborazione con Puglia Sounds. E

poi Piero Brega, accompagnato dalle note sapienti di Oretta Orengo,

per raccontare cantando le storie del folk italiano, dal Canzoniere del

Lazio a Carnascialia, sino alle composizioni più recenti. A fare da con-

tenitore l’esperienza del Circolo Gianni Bosio che negli ultimi quaran-

t’anni tante voci ha raccolto, ascoltato, amplificato.

M USICA

M USICA

M USICA

QUARTETTO URBANO
REDI HASA E MARIA MAZZOTTA
ORETTA ORENGO E PIERO BREGA

CLAUDIO
LOLLI TRIO

Domenica 6
Teatro Studio ore 21

Claudio Lolli Trio
Claudio Lolli
voce e composizioni
Paolo Capodacqua
chitarra e arrangiamenti
Nicola Alesini
sassofoni, loops elettronici, 
arrangiamenti

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

Lunedì 7
Teatro Studio ore 21

Zibba e Almalibre
“Senza pensare all'estate”

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

Martedì 8
Teatro Studio ore 21

La terra di Piero
con
Quartetto Urbano 
Xavier Rebut, Germana Mastropasqua,
Flaviana Rossi e Michele Manca

Redi Hasa e Maria Mazzotta 
Oretta Orengo e Piero Brega

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

ZIBBA E
ALMALIBRE

In collaborazione con
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L’arte espressa ne “La Società delle Maschere” si rivela attualissima e arcaica, quasi archetipica. Dinamitri Jazz Folklore è, peraltro, fin dalla

sua fondazione un gruppo che spiazza, agisce di sorpresa, attua una “guerriglia sonora” che cerca profondità e rifugge stereotipi. Cosmologia

e maschere, universo e interiorità, uomo e animale, blues e Africa, Tuareg ed emigrazione. Il settetto dona forte ritualità a una musica che

connette l’essere umano a quanto gli gira intorno. Fra trance controllata e modalismo, la musica del Dinamitri Jazz Folklore agisce alternando

una multicolore gamma di timbri, ritmi e suoni dove non esistono solisti ma voci di una coralità diffusa, totalizzante, organica. 

Reduce dalla partecipazione a Sanremo nella sezione Nuove

Proposte, Filippo Graziani presenta  il nuovo disco “Le cose

Belle”. Figlio del noto cantautore Ivan Graziani, Filippo è nato

e cresciuto a Rimini, in un ambiente pieno di musica, suoni,

canzoni e artisti. Nel 2008 forma il gruppo Stoner-rock Carnera. Si

trasferisce a New York dove suona nei club del Lower East Side. Di

nuovo in Italia, decide di tornare alle radici e iniziare l’avventura di “Viaggi

e intemperie”, omaggio alla pro-

duzione musicale del padre Ivan.

Nel novembre 2009 inizia

un tour che riscuote un

grande successo di pubblico,

seguito dall’album “Filippo

canta Ivan Graziani live”, che

nel 2011 lo porta tra i 5

finalisti per la targa Tenco come

miglior interprete. 

«”Le cose belle” è

un frullato delle

esperienze degli ulti-

mi sette anni della mia vita, dalle

più belle alle più brutte, raccontate

sempre con una goccia di spe-

ranza e nostalgia – racconta

Filippo Graziani in merito al suo

nuovo progetto discografico – Il

suono è la somma dei miei

ascolti, dal folk degli anni ‘60 alla

musica odierna, passando per il

pop elettronico degli anni ‘80.

Dieci canzoni che spaziano nei

suoni, ma mantengono un'anima

comune».

M USICA

DINAMITRI
JAZZ

FOLKLORE

Dopo il successo dell’album “Spaces”, realizzato a New York a seguito dell'incontro

artistico con Scott Colley e con gli altri musicisti americani che vi hanno preso parte

(David Binney, Clarence Penn, Erik Friedlander, Salvatore Bonafede), i tempi sono

maturati per questa nuova avventura del percorso artistico di Francesco Cataldo che

si esibirà in quintetto affiancato a nuovi fantastici musicisti. Francesco Cataldo, chitar-

rista, compositore e arrangiatore siracusano, intraprende giovanissimo gli studi musi-

cali. Dopo le prime esperienze rock e fusion e corsi di chitarra classica, si avvicina al

jazz. Diplomato al Conservatorio V. Bellini di Palermo, studia con diversi esponenti

del jazz mondiale tra cui Jim Hall, John Taylor, Billy Hurt, Cameron Brown, Franco

Cerri, Donna Mclroy. Si esibisce dal vivo in ambi-

to jazzistico e teatrale e collabora con musicisti

come Salvatore Bonafede, Scott Colley, Clarence

Penn, Dave Binney, Andrea Beneventano, Pucci

Nicosia, Paolo Damiani. Nel 2007 ha registrato il

suo primo lavoro discografico “Lanuvio” in trio

seguito nel 2013 da

“Spaces”. Entrambi gli

album contengono es-

clusivamente brani ori-

ginali scritti e arrangiati

da Francesco Cataldo.

M USICA

M USICAM USICA

Sabato 12
Teatro Studio ore 21

Francesco Cataldo
“Spaces”
feat. Kenny Werner

Francesco Cataldo
chitarra
Kenny Werner
pianoforte
Johannes Weidenmueller
contrabbasso
Benjamin Koppel 
sassofono
John Hadfield
batteria

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

FRANCESCO CATALDO 
feat KENNY WERNER

Venerdì 11
Teatro Studio ore 21

Dinamitri Jazz Folklore 

“La Società delle Maschere”

Dimitri Grechi Espinoza sax alto
Emanuele Parrini violino
Beppe Scardino sax baritono
Pee Wee Durante 
organo hammond
Gabrio Baldacci chitarra
Andrea Melani batteria
Simone Padovani percussioni
Piero Gesuè voce

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

Mercoledì 9
Teatro Studio ore 21

Filippo Graziani

“Le cose belle”

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

EXTRA

THE DOORS
Ray Manzarek è morto quasi un anno fa, il 20 maggio 2013. E

la sua scomparsa mette definitivamente la parola fine alla sto-

ria dei Doors, la band che aveva fondato assieme a Jim

Morrison alla metà degli anni Sessanta in California. Una band

che ha segnato, con la straordinaria personalità di Morrison, un

modo di far musica e poesia che ancora oggi affascina intere

generazioni.

IL ROCK DEL NUOVO MILLENNIO
Il rock è morto, si dice spesso. Ma non è, forse, esattamente

così. Il rock si è frantumato, nascosto, è diventato nuovamente

underground, alternativo, sbandiera volentieri la sua indipen-

denza da modelli precostituiti e prova a immaginare, come

sempre ha fatto, nuovi mondi. Non genere ma, attitudine, come

sempre, anche nel nuovo millennio, tra mille correnti, mille sot-

toculture, mille suoni diversi e spesso avvincenti. Ernesto

Assante e Gino Castaldo vi porteranno nel cuore del rock del

nuovo millennio, un rock apparentemente senza radici e senza

storia, ma con davanti un brillante futuro.

Giovedì 10 
Sala Petrassi ore 21

Lezioni di Rock

Il rock del nuovo millennio

A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

Martedì 29 
Sala Petrassi ore 21

Lezioni di Rock

The Doors

A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

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

La stagione psichedelica del rock,

quella celebrata in mille canzoni,

da Lucy in the sky with diamonds

a In a gadda da vida, è stata una delle più fertili e leggendarie

dell'intera storia della musica popolare. ll sogno di "aprire le

porte della percezione" vagheggiato da Aldous Huxley si tra-

sformava nelle improvvisazioni di Jimi Hendrix, negli acid tests

con i Grateful Dead, nelle poetiche improvvisazioni di Jim

Morrison. Un viaggio alla scoperta di una stagione del rock in

cui follia, ricerca, creatività e avventura erano molto spesso una

cosa sola.

“Psichedelica”
Domenica 13
Teatro Studio ore 11

Playlist

“Psichedelica”

A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

Biglietti: 5 euro.

Il Germano Mazzocchetti Ensemble è composto da solisti che

hanno svariate esperienze musicali, dalla classica al jazz alla

world music. Le composizioni dello stesso Mazzocchetti sono

quindi orientate verso un linguaggio che faccia convivere le

diverse anime dei musicisti: atmosfere colte e assolo improvvi-

sati, nenie popolaresche e momenti più scopertamente ritmici

appoggiano su una base che si ispira alla musica popolare medi-

terranea, nelle sue molteplici sfaccettature. Il risultato è una

musica caratterizzata da uno spiccato sincretismo linguistico, che

bene si allinea ad alcune tra le più interessanti esperienze della

musica d’oggi. 

Umori, strumenti e tradizioni s’incontrano in un viaggio immagi-
nifico dove le rotte della memoria legano idealmente la musica
di Mazzocchetti… naviga a vista sulle rotte del Mediterraneo,
mischiando la tradizione popolare della Penisola ai modi della
musica balcanica o prendendo a prestito percussioni arabe per
venarle di jazz e tango. Scaccia – MUSICA JAZZ

Martedì 15
Teatro Studio ore 21

Germano Mazzocchetti
Ensemble

Germano Mazzocchetti 
fisarmonica 
Francesco Marini 
sassofoni e clarinetto 
Paola Emanuele viola
Marco Acquarelli chitarra 
Luca Pirozzi contrabbasso 
Emanuele Smimmo batteria 
Sergio Quarta percussioni

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,
Arion Card

GERMANO MAZZOCCHETTI ENSEMBLE
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Martedì 29 
Teatro Studio ore 21

Espaces acoustiques
Omaggio a Pierre Jodlowski 
e Laurent Durupt 

PROGRAMMA

Laurent Durupt  
Sonate en triOhm (2011)
Pierre Jodlowski 
Time and Money (2006)
Pierre Jodlowski  
Hyperspeed-Disconnected-Motion (2012)
Pierre Jodlowski  
Respire, nuova versione (2008)

INTERPRETI

Pierre Jodlowski
elettronica e video
Jean Geoffroy
percussioni 

PMCE - Parco della Musica
Contemporanea Ensemble
Manuel Zurria 
flauto
Antonio Politano 
flauto dolce e flauto Paetzold
Flavio Tanzi, Alessandro Di Giulio, 
Aurelio Scudetti 
percussioni

Video di 
David Coste
(Respire) 
Pierre Jodlowski
(Hyperspeed) 
Sebastien Lauden Bach
(Sonate en Triohm)
Vincent Meyer
(Time&Money)

Biglietti: 15 euro. 

Domenica 27 
Teatro Studio ore 21

Contro spazio elettronico 
Laboratorio Contemporanea

PROGRAMMA

Giorgio Nottoli  nuova opera
Alvin Lucier Clocker
Michelangelo Lupone  Instabile
Matteo D'Amico nuova opera
Marco Cucco nuova opera
Teresa Fantasia nuova opera
Enrico Meloni nuova opera

INTERPRETI

Laboratorio di musica
elettroacustica del Conservatorio
di Musica Santa Cecilia

PMCE - Parco della Musica
Contemporanea Ensemble 

Tonino Battista direttore

Biglietti: 15 euro. 

contro
Spazio elettronico
laboratorio contemporanea

La prima serata sarà dedicata alla musica elettronica "contro".

Il Parco della Musica Contemporanea Ensemble insieme con il

laboratorio di musica elettronica del Conservatorio di Santa

Cecilia presenteranno opere storiche quali Clocker  del pionie-

re americano della musica elettronica Alvin Lucier, un'opera per

orologio e performer che utilizza il biofeedback e le riverbera-

zioni, due compositori storici del panorama musicale romano

come Giorgio Nottoli e Michelangelo Lupone insieme con

opere in prima esecuzione assoluta di giovani futuri composi-

tori del Conservatorio.

Una serata dedicata alla creazione di spazi sonori virtuali

con la partecipazione diretta di due giovani talenti quali

Pierre Jodlowski e Laurent Durupt. Verranno eseguite per la

prima volta in Italia opere visivo-acustiche in grado di

costruire delle gabbie percettive sonore all'interno dello

spazio scenico spesso complementari allo spazio bidimen-

sionale dello schermo.

Opere quali Respire di Jodlowski/Coste, vincitore dell'Idill

Prize per la creazione video/musica rappresentato di recen-

te al prestigioso Sadler’Wells di Londra. Un'opera dove

viene esplorato la funzione che il nostro corpo ha nella

società attraverso il rito della perfetta forma atletica, come

elemento essenziale per le relazioni sociali e affettive.

“Sono in un Night club; inizio a ballare convinto di essere

in gruppo e come la musica invade lo spazio, mi rendo

conto della mia estrema solitudine”. Stessi interrogativi si

pongono in funzione del rapporto Economia/Tempo nello

strepitoso Time & Money. Più orientato verso la materia

sonora percettiva il lavoro di Durupt, anno 1978, Sonate en

ThriOm, dove un costante rapporto dialettico  tra forma

barocca della Suite (allemanda, gavotta, giga) e potenziale

energia che da essa si sprigiona crea una ricchezza sonora

e ritmica travolgente.

Tre serate  dedicate  alla parola CONTRO. I ragazzi e professori delle tre
grandi Istituzioni di formazione artistica della Capitale, Conservatorio di
Musica di Santa Cecilia, l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio
D'Amico, il Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di
Cinema si incontrano per la prima volta per ideare, produrre e realizzare
in scena all'Auditorium opere dedicate a questa parola dai significati estre-
mi e rivoluzionari.

espaces 
acoustiques
omaggio a 

pierre jodlowski

e laurent durupt

fondazione 
franco - italiana 
per la creazione 
contemporanea

in collaborazione con

Per tutti e due i concerti di
Contemporanea 
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più,
Interclub, Arion Card
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TEATRO

Più che uno spettacolo teatrale, Delbono ha progettato un concerto in forma drammatica e, con una straor-

dinaria Petra Magoni, ha intrapreso il suo viaggio musicale nella classicità lavorando sul mito di Edipo. È nato

così, “Il sangue”, che fin dal titolo cita i temi e i titoli che da qualche tempo costituiscono il territorio cultura-

le e umano di Delbono. Uno straordinario artista che con una sensibilità tutta personale riesce a leggere la

situazione sociale e politica attorno a lui anche attraverso la propria biografia. La condizione tutta particolare

della orfanità di Edipo, spogliata dell'aura mitologica della maledizione divina e della Chimera, dell'assassinio

ignaro del padre, e della morte che si dà la madre per aver concepito, con lui figlio, altri figli destinati alla

maledizione e all'infelicità, diviene la sofferente condizione di sradicamento di una creatura di oggi. Costretto

a misurarsi con la morte e peggio ancora con la vita, ovvero il grumo di rapporti malati e dei non/rapporti di

sofferenza che lo allontanano da speranze e illusioni, ma anzi tendono a rinchiuderlo in una invalicabile gab-

bia di sofferenza. «Solo colui che ha attraversato indenne il confine della vita, solo quell'uomo puoi chiama-

re felice» dice Sofocle del suo Edipo, e in qualche modo è questa la traccia del percorso che Pippo Delbono

e Petra Magoni, con le musiche preziose che Ilaria Fantìn trae da strumenti antichi come il liuto e l'opharion,

tracciano sul palcoscenico. Le parole di Pippo trovano eco e musicalità nei ruggiti e nelle cascate vocali di

Petra, per poi ricomporsi nelle volute fascinose di melodie rinascimentali, da Peri e Caccini al sommo

Monteverdi.  Da una parte un'immensa Petra Magoni che veste e spezza le note dentro vertigini, dall'altra

Pippo Delbono che, quasi un cristo laico al centro del palco, pianta i chiodi della tragedia e li semina sulla

storia personale che poi è la storia di tutti. Un racconto di compassione che parte da lontano e arriva fino al

presente fatto di madri che ci hanno lasciato, di esuli, di lontananze, di addii e di vite vissute da un'altra parte,

anche dalla parte selvaggia, come cantava Lou Reed. Ma il musicista americano, spesso evocato dallo stes-

so Delbono non è l'unico grande ad entrare in questo «concerto sul cielo e la terra». Il pubblico vede pren-

dersi per mano Sofocle e Leonard Cohen, Sinéad O'Connor e Fabrizio De André. L'anima salva, nel finale, è

Bobò, attore-feticcio di Delbono, sordo, muto e per quarant'anni rinchiuso in un manicomio.

Mercoledì 2
Sala Sinopoli ore 21

Il sangue
spettacolo-concerto

ideazione e regia 
Pippo Delbono

con 
Pippo Delbono 
Petra Magoni

Ilaria Fantìn
liuto, opharion, 
oud, chitarra elettrica

Produzione 
Compagnia Pippo Delbono
in coproduzione con il 
Festival del Teatro Olimpico 
di Vicenza
in collaborazione con 

Aldo Miguel Grompone

International Management,
Aldo Miguel Grompone D.I.

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

IL SANGUE
SPETTACOLO-CONCERTO

con

PIPPO DELBONO 
PETRA MAGONI



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

Domenica 6
Sala Sinopoli ore 11

Antonio Paolucci
I due Michelangelo:
Buonarroti 
e Merisi da Caravaggio

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

Giovedì 3
Sala Sinopoli ore 21

Modigliani. 
Sull’orlo dell’abisso 
Da Livorno a Parigi 

a cura di
Giancarlo De Cataldo
Claudio Strinati

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

Abbonamento alle due lezioni: 
15 euro

SECONDO APPUNTAMENTO

21 maggio
I falsi e i capolavori 

Michelangelo Buonarroti da Firenze, Michelangelo

Merisi da Caravaggio, due grandi artisti divisi da un

tempo della cultura e della storia più lungo del tempo

cronologico. Quando Caravaggio arriva a Roma

Michelangelo è morto da quarant’anni ma il suo nome,

grazie alle “Vite” del Vasari, è assunto alla gloria degli

immortali e le sue opere distribuite nei luoghi più insi-

gni della Città Eterna, da San Pietro alla Sistina, dalla

Minerva alla Cappella Paolina, sono per tutti modelli di

inarrivabile eccellenza e scuola del mondo. Il

Michelangelo da Caravaggio solo con un altro omoni-

mo, il Michelangelo da Firenze, vuole confrontarsi. Ed

ecco dislocati nell’opera di Caravaggio gli omaggi,

espliciti, dichiarati al Buonarroti. Dalla “Deposizione nel

Sepolcro” dei Musei Vaticani, alla “Crocifissione” di San

Pietro nella Cappella Cerasi di S. Maria del Popolo, fino

alla scena celebre della conversione di San Matteo in

San Luigi dei Francesi.

Il rivoluzionario Caravaggio che aveva affermato e

dimostrato nella sua pittura il “galileiano” principio del

“tanta manifattura è fare un quadro buono di fiori

come di figura”, che sembra voler fare terra bruciata

della tradizione, dimostra di avere un modello che lui

considera supremo e inarrivabile: il Michelangelo da

Firenze.

ANTONIO PAOLUCCI

I due Michelangelo:
Buonarroti e 
Merisi da Caravaggio
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Dopo il successo de “Il colore della spada”, dedicato alla rilettura dell’opera di Caravaggio, lo scrittore Giancarlo De Cataldo e lo

storico dell’arte Claudio Strinati dedicheranno due appuntamenti all’artista maledetto più importante del nostro Novecento:

Amedeo Modigliani. Il 3 aprile si ripercorrerà il viaggio dell’artista da Livorno a Parigi: dai primi contatti con i Macchiaioli toscani

agli “Impressionisti“ italiani fino alla scoperta dell’amore e della vita bohemien nella incredibile realtà della Parigi delle

Avanguardie. Se le ricerche e la critica di Strinati ci porteranno a leggere in una nuova ottica l’artista Modigliani, lo scrittore De

Cataldo aggiungerà un tocco noir e investigativo al racconto personale e umano della vita dell’artista. Con l’accompagnamento

al pianoforte  di Lucio Perotti, che proporrà un repertorio eclettico che spazia dalla grande tradizione popolare ebraica ai ragti-

me di inizio Novecento, la serata sarà arricchita da un apparato di contributi multimediali. Il ciclo si chiuderà il 21 maggio con

una serata dedicata alla vicenda dei falsi e dei capolavori di Modigliani che tanta fama ha dato all’artista fino ai nostri giorni. 

EXTRA

EXTRA
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FOTOGRAFIA

Dopo l’apertura con Edoardo Boncinelli, il ciclo di incontri prose-

gue il 4 aprile: Ferdinando Scianna intervista Goffredo Fofi.

“Goffredo Fofi  è riuscito  nella assai singolare impresa di diven-

tare una voce tra le più autorevoli della cultura italiana a forza di

infischiarsene di ogni autorità, a forza di non essere d’accordo. Che cosa è Fofi? Scrittore, critico letterario, critico cinematografico,

inventore di mitiche riviste di politica e cultura, militante sociale sempre scomodo, esploratore di linguaggi,  padrino presente al

battesimo di un numero sorprendente di artisti, scrittori, registi, italiani e stranieri che hanno poi fatto grandi carriere? È tutte que-

ste cose, e molte altre Goffredo Fofi. Interlocutore ideale per discutere delle intersecazioni, contaminazioni,  tra la fotografia e i

molti altri linguaggi da lui esplorati in oltre mezzo secolo, da uomo libero. “

Ferdinando Scianna

di e con Ferdinando Scianna

Venerdì 4
Teatro Studio ore 21

La letteratura e la fotografia

dialogo con Goffredo Fofi
direttore de Lo Straniero

Biglietti: 5 euro.

Prossimi appuntamenti

26 maggio
con Francesco Merlo
24 giugno
con Toni Servillo 

Il workshop approfondisce gli aspetti che caratterizzano il

reportage, affrontando questioni teoriche, tecniche e pra-

tiche. Come si progetta un servizio fotogiornalistico?

Quali sono i passaggi necessari alla sua realizzazione?

Come lavora un fotografo free-lance? Come funziona

un’agenzia fotogiornalistica? Quali sono le dinamiche di

commissionamento e pubblicazione di un reportage su

un magazine? Come si esegue l’editing per la sua pre-

sentazione a un potenziale acquirente? In che cosa dif-

feriscono l’editoria italiana e straniera? Progettato per

rispondere a queste e altre domande essenziali, il work-

shop alternerà esercizi pratici, momenti di discussione,

proiezioni di immagini, revisioni di portfolio.

FRANCO PAGETTI
IL REPORTAGE FOTOGRAFICO

11, 12, 13 aprile Sala Stampa
Orari: l’11 dalle ore 15 alle 19; 
il 12 e 13 dalle ore 10 alle 18

Franco Pagetti
Il reportage fotografico

Quota di partecipazione: 290 euro.
Massimo 20 persone

Iscrizioni e pagamento online:
www.formafoto.it
Oppure prenotare scrivendo a:
lbianconi@formafoto.it
vnotarberardino@contrasto.it

I partecipanti al corso dovranno portare con
sé la propria macchina fotografica e un
portfolio composto da circa 10-30 fotografie
in formato cartaceo o digitale.

Una produzione

WORKSHOP
FOTOGRAFIA

INCONTRI CON LA
FOTOGRAFIA
LA LETTERATURA
E LA FOTOGRAFIA

Prossimo workshop in programma: 16, 17, 18 maggio
con Francesco Jodice

Nel 1960 John Fitzgerald Kennedy veniva elettro Presidente degli Stati Uniti. Nello

stesso anno nascevano ufficialmente i Beatles, nel 1961 Bob Dylan arrivava a New

York, nel 1962 i Rolling Stones facevano il loro primo concerto, nel 1963 i Beach

Boys scalavano per la prima volta le classifiche. L'era di Kennedy coincide con l'inizio

dell'era del rock, con l'avvento di un decennio rivoluzionario e avventuroso, sospinto

dal sogno di una generazione che aveva visto in Kennedy la possibilità del cambia-

mento, raccontata dai folksinger, l'arrivo sulla scena di una nuova generazione, pron-

ta all'elettricità del rock, e la ricerca di libertà del popolo afroamericano, sull'onda della

favolosa stagione della soul music.

Ernesto Assante 
e Gino Castaldo
L’era di Kennedy: 
l’era del Rock

EXTRA

Con il patrocinio di

Domenica 6
Sala Petrassi ore 21

L’era di Kennedy: 
l’era del rock

Ernesto Assante
Gino Castaldo

Biglietti: 5 euro

In collaborazione con



Domenica 6
Teatro Studio ore 11
Guida all’ascolto
Non proprio free
Da Miles a Ornette, il jazz
cambia forma

a cura di Stefano Zenni

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

GUIDA ALL’ASCOLTO

Non proprio free

Da Miles a Ornette, il jazz cambia forma

Si dice free jazz e si pensa ad un caos

arbitrario. Invece il jazz si è conquistato

certe libertà formali, ormai storicizzate,

seguendo strade diverse e affascinanti,

aperte da Davis, Mingus, Coleman,

Taylor, Coltrane. Impariamo a

riconoscere una nuova forma lì dove

quella vecchia sembra essersi dissolta.
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LETTERATU RA

EXTRA

EXTRA

Dopo Melania G. Mazzucco e Domenico Starno-

ne sarà Walter Siti, Premio Strega nel 2013 con

Resistere non serve a niente (Rizzoli), a incontra-

re il pubblico della seconda edizione della rasse-

gna Premio Strega: classico contemporaneo, il

ciclo di incontri presentato dalla Fondazione

Bellonci e la Fondazione Musica per Roma. Un’occasione per riscoprire i capo-

lavori letterari del Novecento e per celebrare la storia del Premio che più di ogni

altro dal Dopoguerra a oggi ha contribuito a creare un pubblico di lettori per la

narrativa, in attesa dell’edizione 2014. Walter Siti si confronterà con le emozioni

e i sentimenti (Felicità, Odio, Paura…) che sono al centro dei racconti raccolti

nel Sillabario n. 2 di Goffredo Parise, vincitore del Premio Strega nel 1982. Il ciclo di incontri, che si concluderà domenica 4 maggio con

l’omaggio reso da Alessandro Barbero a Ugo Riccarelli, mette a confronto i vincitori delle recenti edizioni del Premio Strega con grandi par-

titure letterarie, attraverso un dialogo tra universi creativi allo stesso tempo diversi e affini, in cui le categorie di “classico” e “contempora-

neo” si riflettono l’una nell’altra. Facendo rivivere le pagine del passato di luce nuova e offrendo uno sguardo inedito sul presente.

Finalmente questo libricino gastronomico del grande giallista catala-

no si apre a teatro. La cucina erotica, il gusto di vederla da un punto di

vista farneticante, col senso del solletico e uno sguardo dritto al cibo come una carrozza di treno

che ci conduce a “…rilassare gli sfinteri dell’anima”. Questo l’invito del padre amanuense del com-

missario Carvalho; guardare alla gastronomia mettendola in discussione sui suoi presunti tasti afro-

disiaci e l’approccio altisonante e dissonante del gourmet di turno. Pietanze sibilline, grasse, unte,

forti, vibranti e ammiccanti. Una carrellata raramente realizzata nelle cucine dei ristoranti europei,

fatta di Zuppa Tenebrosa, Spaghetti maschilisti alla Ugo Tognazzi, la Fabada Asturiana, la Spalla di

vitella Wanda e altre succulenze che disorientano il ben pensante goloso. Il cuciniere Carmelo rac-

conterà come è possibile rallentare l’ansia e calarsi nell’atmosfera delle ricette che curano son-

nambulismo, ansie telematiche e malinconie da tastiera del pc. Il rito zen di cucinare solamente

per sé, la domenica mattina. Non mancheranno riferimenti agli aneddoti raccontati da Andrea

Camilleri su Montalbàn e la loro tavola condivisa.

Domenica 13
Teatro Studio ore 18.30

Lezioni di Cucina

Manuel Vázquez Montalbán
Ricette immorali
a cura di
Carmelo Chiaramonte

Selezione immagini 
Giulia D’Izzia
Ospite della serata 
Orazio Battaglia
pittore e scultore

Biglietti: 8 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub,
Arion Card
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MANUEL VÁZQUEZ
MONTALBÁN
Ricette immorali

Premio Strega: 
classico contemporaneo 

Domenica 13
Sala Petrassi ore 11

Walter Siti
Premio Strega 2013

Sillabario n. 2
di Goffredo Parise

Biglietti: 5 euro.

Promosso da 
Fondazione 
Maria e Goffredo Bellonci 
in collaborazione con
Fondazione Musica per Roma



Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con
Suono e Audiogamma

LEZIONI DI ASCOLTO
Dal cilindro di Edison all’IPod

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

Martedì 15
Spazio Ascolto ore 21
“I percorsi della memoria, 
la biblioteca di Alessandria”

Biglietti: 5 euro

Dalla convergenza tra infor-
matica e riproduzione sono-
ra, nasce un’intelaiatura che
consente una nuova rag-

giungibilità dei contenuti e l’archiviazione degli stessi. Nuovi e
vecchi percorsi personali possono venire sviluppati; i nostri gusti
ci seguono e ogni luogo diventa più confortevole se vi ritroviamo
la nostra identità sonora.

ULTIMO APPUNTAMENTO

6 maggio
Incisioni, qualità, piacere
d'ascolto. 

I PERCORSI DELLA MEMORIA,
LA BIBLIOTECA DI ALLESSANDRIA
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M USICA

EXTRA

EXTRA

Domenica 13
Sala Sinopoli ore 11

Alberto Mario Banti
La Nazione
1848. 
L’insurrezione patriottica

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

Nel 1848-49 l’Europa è attraversata da rivoluzioni che coinvolgo-
no i territori delle potenze fino ad allora garanti dell’ordine della
Restaurazione. Palermo, Napoli, Parigi, Vienna, Berlino, Milano,
Venezia, Praga e ancora molte altre città europee, sono teatro di
avvenimenti inaspettati: manifestazioni politiche; insurrezioni;
scontri armati nelle strade; violente repressioni. Una nuova Europa
sembra profilarsi; un’Europa di popoli che decidono del loro desti-
no, di nazioni che si affermano e conquistano la loro indipenden-
za, cooperando fraternamente le une con le altre. Grandi speran-
ze si stagliano all’orizzonte, dunque. Ma brucianti delusioni spaz-
zeranno via una parte almeno di quei sogni.  

Alberto Mario Banti insegna Storia contemporanea all’Università
di Pisa.

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

Alberto Mario Banti
LA NAZIONE

1848. L’INSURREZIONE
PATRIOTTICA

.IN MY LIFE.
Il PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble

rappresenta oggi in Italia, senza dubbio, uno degli organi-

smi di punta per il repertorio della nuova musica. Accanto

ai progetti realizzati espressamente per l'ensemble abbia-

mo voluto raccogliere una nuova sfida: la formula del con-

certo per un solo interprete.  In .IN MY LIFE. ogni solista,

oltre al programma proposto, ha scelto uno o più compo-

sitori (prevalentemente di area romana) che  presente-

ranno il concerto al pubblico. Tonino Battista Biglietti: 8 euro per ogni serata. Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub, Arion Card

Venerdi 18 aprile Studio 2 ore 21
The Violin in our life

Marcello Panni e Fausto Sebastiani presentano
Francesco Peverini e Filippo Fattorini violini

Musiche di Bela Bartok Marcello Panni, Luciano Berio, 
Philip Glass, Fausto Sebastiani

Venerdi 11 aprile Studio 2 ore 21
The Clarinet in my life

Alvin Curran e Luigi Ceccarelli presentano    
Paolo Ravaglia clarinetto

DIGITAL CROSSINGS
Musiche di Jacob TV, Rouzbeh Rafi’e, Alvin Curran, 
Eric Dolphy, Alessandro Ratoci, Luigi Ceccare
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Aprile
Sound Corner
ingresso libero

Sound Corner / 12

Alberto Fiore
presenta

Emiliano Zelada

Games
2014

7’04”
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Sound Corner è un’installazione sonora permanente

collocata nello spazio di passaggio tra il foyer della Sala

Petrassi e il Teatro Studio: un angolo del suono con

una programmazione periodica mensile destinata ad

accogliere brani sonori di artisti sempre diversi, propo-

sti di volta in volta da curatori, artisti e istituzioni.

Per il Sound Corner, Emiliano Zelada presenta l’opera

sonora Games. Fin dai suoi primi lavori il suono in

relazione all’individuo, gli spazi costruiti e naturali, è il

“materiale” alla base della sua ricerca artistica.

Ciò che possiamo ascoltare è un dialogo fra due

ragazzi impegnati in una lotta. Il tono, però, è eccita-

to e divertito. Difatti si tratta di una registrazione di

voci e suoni fra due giocatori durante una partita a un

videogioco online di guerra. Uno di quei giochi in cui

ci si confronta in tempo reale con un avversario o

alleato, anch’esso in rete.

Alberto Fiore

EM
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O 
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G a m e s
2 0 1 4
7 ’ 0 4 ”

LETTERATU RA

EXTRA

EXTRA

Vasilij Grossman nasce nel 1905 a Berdičev (Ucraina) in una famiglia di ebrei laici di lingua e

cultura russe. Laureatosi in Chimica all’Università Statale di Mosca, matura la vocazione lettera-

ria e dal 1934 è membro dell’Unione degli scrittori: la sua prima opera di fama è il romanzo

di formazione Stepan Kol’čugin. Arruolato come corrispondente di guerra, partecipa alla batta-

glia di Stalingrado e durante l’avanzata verso Berlino vede le dimensioni dell’Olocausto nell’Est

europeo. Scrive L’inferno di Treblinka (1944) e lavora al Libro nero, una cronaca del genocidio

nazista nei territori sovietici, avversata da Stalin. Dopo la guerra avvia una profonda riflessione

sulla storia sovietica e sulle ideologie del Novecento. Concepisce un vasto romanzo-epopea

sulla battaglia di Stalingrado, ispirato al Guerra e pace tolstojano: la prima parte, Per una giu-

sta causa (1952), riceve pesanti accuse dall’establishment sovietico, che tuttavia cessano con

la morte di Stalin; la seconda parte, Vita e destino, sequestrata dal KGB, verrà pubblicata postu-

ma in occidente nel 1980. La sua ultima opera è Tutto scorre…, anch’essa pubblicata postu-

ma (1973). Muore di cancro a Mosca il 14 settembre 1964.

Lo scontro secolare fra media e politica ha conosciuto in questi ultimi mesi una decisa evo-

luzione: la scoperta dell’esistenza di un sistema di sorveglianza di massa ha infatti costretto

testate e governi a un più profondo e reciproco controllo. Se da un lato però quello dell’in-

dagine sull’esercizio del potere risponde a un mandato preciso e imprescindibile per il gior-

nalismo, dall’altro questa forma d’invadenza rischia di minare le più elementari basi demo-

cratiche. Solo nell’ultimo anno si sono seguiti episodi che vanno dalle intercettazioni a una

delle maggiori agenzia di stampa (la AP) alle pressioni su chi ha scatenato il caso Datagate,

fino a portare all’audizione del direttore del Guardian Alan Rusbridger alla Camera dei

Comuni di Londra. Intimidazioni non senza effetti reali sull’esercizio dell’informazione, non

ultimi i casi di crescente diffidenza delle fonti, che in un regime di sorveglianza si fidano sem-

pre meno di condividere informazioni riservate. In questo veloce e pericoloso scivolamento

dall’onniscienza all’onnipotenza, i giornali in questo campo di battaglia sono allo stesso

tempo un nemico da normalizzare e un argine per la democrazia.

L’incontro romano è un’anteprima del Festival Internazionale del Giornalismo, realizzato in

collaborazione con Enel,  che si svolgerà a Perugia dal 28 aprile al 4 maggio.

Lunedì 14
Teatro Studio ore 21

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Giorgio Marchesi
legge “Vita e destino” 
di Vasilij Grossman

Introduzione di Pietro Tosco

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

Enel 
e il Festival Internazionale 
del Giornalismo 
presentano

Lunedì 28
Sala Petrassi ore 21

“Media e potere: 
war on journalism” 

Ezio Mauro
direttore la Repubblica

Alan Rusbridger 
direttore The Guardian

modera Enrico Franceschini
la Repubblica

Ingresso gratuito fino a esaurimento
posti disponibili, previo ritiro voucher il
28 aprile dalle ore 10 presso il desk
riservato nella biglietteria centrale
dell’Auditorium.

GIORGIO MARCHESI legge
“Vita e destino” di Vasilij Grossman 

MEDIA E POTERE
WAR ON JOURNALISM

EZIO MAURO
ALAN RUSBRIDGER



musica
miracolosa

musica
emotiva

Daniele Tittarelli
Fresh Fish

Francesco Lento
“Prestazione”

Triosonic
Rabbia, Maier, Battaglia
“Anything Your Little
Heart Says”

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

Parco della Musica Records.
Ormai, una delle etichette discografiche di jazz più qualificate in Italia.
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Mercoledì 30
Sala Sinopoli ore 21

The Duke Ellington
Orchestra Official Tour 

Una produzione 
FREEP EVENTI
DUNCAN EVENTI
MARTINI‘S PRODUCTION

Info:+ 39 392.6139803
Web: www.deotour2014.com

Prevendite autorizzate : 
Lottomatica - www.listicket.it
Prezzo Biglietto:
PLATEA
80 euro + diritti di prevendita
II SETTORE
60 euro + diritti di prevendita
III SETTORE
45 euro + diritti di prevendita

Il prossimo 30 aprile l’ Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà,

per la prima tappa dell’atteso tour italiano, la Duke Ellington Orchestra, la

big band interprete più autorevole della musica di Ellington. Compositore,

pianista e direttore d'orchestra, Edward Kennedy “Duke” Ellington è consi-

derato uno dei più grandi e prolifici musicisti della storia del jazz.

L’Orchestra americana, con la formazione di eccellenza attualmente diret-

ta dal nipote Paul Mercer, si esibirà negli Auditorium di Roma, Bologna e

Milano in tre date primaverili.
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GRANDI CONCERTI IN CAVEA
GIÀ IN VENDITA

ALL’AUDITORIUM PER 

27 giugno La Notte della Taranta

1 luglio  Jeff Beck

3 luglio  Rufus Wainwright

8 luglio  Massive Attack (MIT)

10 luglio  Asaf Avidan

11 luglio  Keith Jarrett

12 luglio  Robert Plant

15 luglio  Damon Albarn

16 luglio  Stefano Bollani
Hamilton De Hollanda

17 luglio  Buena Vista Social Club

21 luglio  James Blunt

22 luglio  Yann Tiersen

23 luglio  The National

26 luglio  Herbie Hancock-Wayne Shorter

27 luglio  Simple Minds

Luglio suona bene
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Stato ItalianoACCADEMIA
NAZIONALE DI
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SOCI FONDATORI
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Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

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

CANALE 68 DEL DIGITALE TERRESTRE

ANTICIPAZIONI MAGGIO 2014

Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

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

AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACCADEMIA NAZIONALE 
DI SANTA CECILIA
Redazione a cura
Ufficio Comunicazione e
Marketing Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Responsabile 
Giovanna Maniezzo  
Emanuela Floridia
Daniele Battaglia
Leandro Giori
Testi di
Paola Pacetti 
Foto di
Riccardo Musacchio 
e Flavio Ianniello

Progetto grafico e
impaginazione
Marco Sauro
Stampa Grafiche Deste Srl

Note Book
Nel bookshop
dell’Auditorium è disponibile
un ampio assortimento di
libri, CD, DVD, spartiti. Un
luogo dove leggere e/o
ascoltare, oppure acquistare
il merchandise
dell’Auditorium.
Orario: tutto il giorno 
fino a tarda sera. 
Tel. 06 80693461
Per Piacere
Nell’emporio dell’Auditorium
è possibile trovare gioielli,
cravatte, quadri, vino e
impianti Hi-Fi. Un luogo di
qualità dove ogni oggetto è
esclusivo. 
Orario: dalle 11 fino a
tarda sera. 
Tel. 06 80690384
ReD
È un innovativo ristorante -
show room, aperto da
pranzo fino a tarda notte.
Tel. 06 80691630
www.redrestaurant.roma.it

APRILE 2014

SI CANTA MAGGIO

AMBROGIO SPARAGNA
ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA
DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

giovedì 1

CHICK COREA 
sabato 10

BEN HARPER 
domenica 11

Un lungo weekend tra etologia,
psicologia, storie, arti, 
spettacoli e passioni… animali 
e per gli animali! 
da giovedì 22 a domenica 25 

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

SEMYON BYCHKOV
Beethoven
“Imperatore” ed “Eroica”
domenica 4, lunedì 5, martedì 6

STÉPHANE DENÉVE

Stabat Mater
Les Dialogues des Carmelites
sabato 10, lunedì 12, martedì 13

KRYSTIAN ZIMERMAN
Beethoven
Le ultime tre Sonate 
martedì 20

MANFRED HONECK
MARIO BRUNELLO
Ciajkovskij
Sinfonia n. 5
sabato 24, lunedì 26, martedì 27

I Canti Popolari 
della Prima Guerra 
Mondiale


