
Star indiscussa della musica contemporanea Laurie Anderson
arriva a Roma con il suo ultimo spettacolo Delusion, uno show
multimediale sul  potere della parola.
Poeta, violinista, cantante, scultrice, video artista, performer e
“story teller”, come lei stessa si definisce, con questo spettacolo
esprime al meglio il talento originale come narratrice di storie: la
capacità di raccontare per immagini, suoni, parole, linguaggi.
Dai sogni alla morte: i cani, la luna, le incongruenze del vocabo-
lario, la politica, le password e i nomi. Tra mito e quotidianità,
“Delusion” articola in diversi quadri una meditazione sulle parole
e le cose, sulla vita e il linguaggio. Il tutto tra la video-installazio-
ne, il concerto e il monologo, sintomo di una personalità che ha
fatto dell’irrequietezza stilistica la sua ragion d’essere.
Laurie Anderson infatti, conosce anche i confini espressivi più sot-
tili: quando parla è sempre sull’orlo di cantare e viceversa; la
cadenza della voce, calda e sussurrata, grazie all’elettronica si tra-
sforma in autoritaria e maschile, e in “Delusion” le due frequenze
si concederanno dei dialoghi. La sua poetica flirta leggera con l’i-
ronia. La sua musicalità tradisce il rock per la musica contempo-
ranea, ma potrebbe essere vero  anche il contrario.
“Delusion” fa parte dei progetti complessi e ambiziosi che sono
seguiti al successo internazionale raggiunto dall’artista già all’inizio
degli anni ’80. In questo spettacolo Laurie Anderson affronta
anche il nodo della recente scomparsa della madre, un momen-
to esemplare del suo fare teatro.

Vincitore a soli 18 anni del più prestigioso festival pianistico inter-

nazionale, lo Chopin di Varsavia, il 22 gennaio 1961 Maurizio

Pollini suonò la prima volta per il pubblico di Santa Cecilia.

Cadono dunque in questa Stagione 2010-2011 i cinquant’anni di

concerti per l’Accademia del più grande pianista italiano, e tra i

nomi più prestigiosi e “cult” della musica di oggi. A pochi gior-

ni di distanza dal Clavicembalo ben temperato di Bach,

Pollini torna sul palco dell’Auditorium per eseguire le

ultime tre Sonate di Beethoven, Op. 109, 110 e

111, tra i vertici assoluti del pianismo di ogni

tempo, tappa finale di un percorso, quello delle

32 Sonate per pianoforte, verso i più alti valori

etici e spirituali dell’Arte, giungendo alla rarefa-

zione del linguaggio musicale delle Variazioni

conclusive dell’Op.111, raffigurazione sonora

di quello che potrebbe essere un immagina-

rio viaggio in un’altra dimensione, come la

sequenza finale di 2001: Odissea nello

Spazio di Stanley Kubrick.

Giovedì 2
Sala Santa Cecilia  ore 21

Laurie Anderson

“Delusion”

D E L U S I O N

LAURIE
ANDERSON
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POLLINI
LE ULTIME SONATE
DI BEETHOVEN

Venerdì 3 dicembre
Sala Santa Cecilia 
ore 20.30

Maurizio Pollini
pianoforte

Beethoven
Sonata n. 30 op. 109
Sonata n. 31 op. 110
Sonata n. 32 op. 111

SEI ANCORA IN TEMPO!
Domenica 28 novembre
Sala Santa Cecilia ore 18

Maurizio Pollini
pianoforte

Bach
Il Clavicembalo ben temperato: libro I

SPONSOR TECNICO

PARTNER UNICO
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GUANGZHOU
SYMPHONY ORCHESTRA

CIAJKOVSKIJ
CONCERTO PER VIOLINO

Domenica 5 
Sala Santa Cecilia ore 18

Guangzhou Symphony Orchestra

Long Yu direttore
Feng Ning violino
Xiaoying Xu soprano
Chenye Yuan baritono

Ciajkovskij
Concerto per violino
Xiaogang Ye 
Il Canto della Terra 
(The Song of the Earth)

Biglietti: da 10 a 25 euro. 
Under 30: 5 euro.
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Tra i benefici effetti della globalizzazione c’è senz’altro quello di aver abbattuto molte

tra le barriere ideologiche e culturali che nei tempi passati separavano i diversi paesi

della Terra, stimolando sempre maggiori curiosità e nuovi motivi di fascinazione. E

quale poteva essere se non la Musica uno dei più efficaci veicoli di scambio intercul-

turale, visto che non ha bisogno di traduzione? Se grazie a Lang Lang la Classica è

diventata in Cina fenomeno di massa, tuttavia già da qualche decennio vi esistevano

realtà musicali di gran valore, come la Guangzhou Symphony Orchestra (Guangzhou

è il nome cinese di Canton), uno dei migliori complessi sinfonici cinesi, che può van-

tare collaborazioni con i più prestigiosi direttori e solisti dell’Occidente, da Martha

Argerich a Vladimir Ashkenazy, da Mischa Maisky ad Anne Sophie Mutter. Eccola a

Roma, con un programma che, insieme al Concerto per violino di Ciajkovskij (tor-

nato in auge nei favori del pubblico dopo il recente film Il Concerto), comprende una

versione tutta cinese de Il Canto della Terra firmata da Xiaogang Ye, che ha comple-

tamente rimusicato i testi originali cinesi utilizzati da Gustav Mahler per la sua celebre

Sinfonia di Lieder. Solista in Ciajkovskij sarà il 29enne Feng Ning. Sul podio, il Direttore

Musicale dell’Orchestra, Long Yu.

Organizzato da

Uno speciale ringraziamento a 

Università “La Sapienza”
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È forse la più originale e impressionante sinfonia russa dopo quelle di Ciajkovskij,

eppure la Sinfonia n.1 di Rachmaninoff ebbe un destino tutt’altro che felice:

“Contro il fato non possiamo far nulla”, canta Aleko, il protagonista della prima

opera lirica del giovane Sergej fresco di diploma al Conservatorio di Mosca, dove

aleggia il selvatico spirito della musica gitana. Gli stessi accenti zingareschi accen-

dono anche la partitura della Sinfonia, composta due anni dopo il diploma, nella

quale il musicista aveva riposto tutte le sacrosante speranze di un giovane com-

positore consapevole del proprio talento. La prima esecuzione fu un insuccesso

colossale (da attribuirsi, pare, al direttore d’orchestra ubriaco…). Caduto in

depressione, per tre anni Rachmaninoff non riuscì più a scrivere una nota. La par-

titura della Sinfonia  andò smarrita durante la Rivoluzione, finché non fu casual-

mente ritrovata nella Seconda Guerra Mondiale e il brano poté finalmente entra-

re nel repertorio di grandi direttori come Eugene Ormandy, che lo eseguì in

prima americana nel 1948 con la sua Philadelphia Orchestra. Tutt’altra storia

quella del Terzo Concerto per pianoforte (ormai noto, dopo il film Shine, come

Rach 3), composto al vertice della fama come pianista e compositore di

Rachmaninoff, e portato trionfalmente in tour negli USA nel 1909. Attenzione: al

pianoforte, a Santa Cecilia, c’è una star di prima grandezza, Yefim Bronfman,

che accompagnato da Diego Matheuz suonerà il Rach 3 anche al Family

Concert di domenica 5 mattina.

Diego Matheuz
Con Gustavo Dudamel è il miglior
talento direttoriale frutto del
“Sistema” venezuelano ideato da
José Antonio Abreu. Assistente di
Sir Simon Rattle, Claudio Abbado,
e dello stesso Dudamel, Diego
Matheuz si è subito distinto sul
podio dell’Orchestra Mozart e a
soli 25 anni è ormai lanciato
verso una carriera che si profila
stellare. Già ospite lo scorso anno
dell’Orchestra dell’Accademia di
Santa Cecilia, con la quale ha
riportato qualche mese prima
uno strepitoso successo a
Lucerna sostituendo all’ultimo
momento Antonio Pappano, ha
diretto il finale Concerto in Piazza
dell’ultima edizione del Festival di
Spoleto e, recentemente, un’ap-
prezzatissima Bohème a la Fenice
di Venezia. 

RACH3
GALA RACHMANINOFF
Sabato 4 ore 18
lunedì 6 ore 21
martedì 7 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Diego Matheuz direttore
Yefim Bronfman pianoforte

Rachmaninoff
Sinfonia n. 1
Concerto per pianoforte n. 3

Domenica 5 
ore 11 introduzione all’ascolto
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Rachmaninoff
Concerto per pianoforte n. 3

SPONSOR 
CONCERTO 7 DICEMBRE

CONCERTO 6 DICEMBRE
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In collaborazione con

In collaborazione con
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Mercoledì 8
Sala Sinopoli ore 20.30

Quartetti op. 18 n. 5 e n. 2
Quartetto op. 59 n. 2 "Razumovsky”

Venerdì 10 
Sala Sinopoli ore 20.30

Trascrizione per quartetto della 
Sonata per pianoforte op. 14 n. 1
Quartetto op. 74 "delle arpe"
Quartetto op. 131

Gradito ritorno al Parco della Musica per il consueto concerto annuale all’Auditorium dell’Ensemble

Modern, il complesso fondato nel 1980 e dedicato esclusivamente alla diffusione della Nuova Musica,

famoso per il suo modello lavorativo e organizzativo unico al mondo: non c’è un direttore artistico, i pro-

getti, i musicisti ospiti, le coproduzioni e le questioni finanziarie vengono stabiliti e sostenuti di comune

accordo. Nella serata organizzata in collaborazione tra l’Accademia di Santa Cecilia e l’Accademia

Tedesca, che da oltre un secolo ospita a Roma i più promettenti artisti tedeschi finanziando con borse di

studio i loro progetti creativi, il pubblico disposto sul palcoscenico potrà ascoltare a diretto contatto con i

musicisti un programma che spazia per tutto il XX secolo partendo da un arrangiamento bachiano di

Anton Webern, fino alla proposta di due brani in prima assoluta di giovani autori contemporanei.

Si conclude il seguitissimo ciclo completo dei Quartetti
per archi di Beethoven eseguiti dal Quartetto Artemis.
Nel corso degli ultimi mesi, così come a Londra, Vienna,
Parigi, Berlino, Francoforte, Colonia, Bruxelles e Firenze, i
quattro straordinari strumentisti hanno accompagnato
per mano il pubblico della Stagione da Camera
dell’Accademia di Santa Cecilia nel lungo e complesso
viaggio dentro il cuore della musica forse più intima e
personale mai scritta da Beethoven. Vette assolute della
letteratura quartettistica di ogni epoca, i suoi 17 Quartetti
per archi, così come le Sonate per pianoforte, ne scan-
discono con maggiore evidenza rispetto, per esempio,
alle Nove Sinfonie, le tre diverse fasi della carriera artisti-
ca: il Fanciullo, l’Uomo, il Dio. Nell’ultimo concerto della serie, il Quartetto Artemis si congeda con
due capolavori dell’Uomo e del Dio: il Quartetto op.74 detto “delle arpe”, decimo del corpus e
contemporaneo dell’Egmont e del Concerto  per pianoforte “Imperatore” - scritto dunque nel
pieno di una maturità stilistica qui tuttavia scandagliata con più audace sperimentazione - e il
Quartetto op.131, di stupefacente e metafisica bellezza, considerato da Leonard Bernstein (che
ne incise una sua prodigiosa trascrizione per grande orchestra d’archi) il vertice di tutta la Musica
Occidentale.

BEETHOVEN
ARTEMIS
QUARTETTO

Quartetto Artemis

Integrale dei Quartetti di Beethoven

Giovedì 9
Sala Santa Cecilia 
ore 20.30

Ensemble Modern
Johannes Kalitzke
direttore

musiche di
Lachenmann,
Bach/Webern, Nono,
Maintz, Schreier

ingresso libero 

In collaborazione con
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1911• 2011

2011
8, 10, 11 GENNAIO 
Sinfonia n. 6 “Tragica”
Antonio Pappano direttore

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

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

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

12, 14, 15 NOVEMBRE
Sinfonia n. 7
Valery Gergiev direttore
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Sabato 11 ore 18
lunedì 13 ore 21
martedì 14 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Andris Nelsons 
direttore
Ekaterina Sadovnikova 
soprano

Beethoven   
Le rovine di Atene, Ouverture
Mozart
Sinfonia n. 41 "Jupiter"
Mahler
Sinfonia n. 4

ANDRIS NELSONS

MAHLER4
LA VITA CELESTIALE

In pieno anno mahleriano, arriva a Santa Cecilia la Quarta Sinfonia del grande compositore boemo, detta “La

vita celestiale”, pervasa di una grazia quasi mozartiana, nonostante qua e là affiorino toni diversi, come il liri-

smo del tempo lento, e soprattutto l’irriverenza diabolica dello Scherzo. Prendendo a prestito i versi della rac-

colta di poesie per bambini “Il corno magico del fanciullo”, nel quarto movimento una voce di soprano ci

canta del Paradiso (da qui il titolo della Sinfonia), ma un Paradiso reinventato per divertire i bambini, dove

Santi e Cherubini pascolano agnellini e caprette, bevono vino gratis, inforna-

no il pane, coltivano ortaggi nell’orto e cucinano il pesce di venerdì, men-

tre Santa Cecilia e i suoi Musici intrattengono l’intera schiatta degli alle-

gri Beati… Percorrendo a ritroso il filo sul quale è costruito il programma

della serata, che si conclude con Mahler, si incontra non a caso l’ultima

Sinfonia di Mozart, la “Jupiter”, e l’omaggio di Beethoven al luogo che

fu il centro radiale della Civiltà Classica, olimpico modello di riferimento

della grande musica viennese a lui contemporanea, l’Ouverture “Le

rovine di Atene”.

Andris Nelsons
32 anni, lèttone – è nato a Riga –
Andris Nelsons è in rapida ascesa
nel mondo della Musica Classica,
ospite delle maggiori orchestre
del mondo, come i Wiener e i
Berliner Philharmoniker, la New
York Philharmonic, il Royal Con-
certgebouw di Amsterdam, e
molte altre ancora. Allievo di
Mariss Jansons, si divide equa-
mente tra il podio della sinfonica
e della lirica: Vienna, New York,
Londra, e anche Bayreuth (dove
quest’anno ha inaugurato il
Festival Wagneriano con il
Lohengrin) sono ormai tappe abi-
tuali della sua attività. Attualmente
direttore della prestigiosa City of
Birmingham Symphony Orche-
stra, è per la prima volta benvenu-
to ospite dei Concerti dell’Ac-
cademia.

S P O N S O R  U F F I C I A L E
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Venerdì 17 
Sala Sinopoli ore 20.30

Orchestra Barocca Zefiro
Alfredo Bernardini
direttore e oboista

Händel

Water Music
(Musica sull’acqua)
Music for the Royal Fireworks
(Musica per i Reali 
fuochi d’artificio)

HÄNDEL

Nelle gaudenti corti europee del XVIII secolo sovrani e imperatori facevano a gara nell’organizza-

re feste sfarzose che prevedevano, ad intrattenimento degli ospiti, spettacoli sontuosi e mirabo-

lanti, spesso e volentieri a base di musica, a cura di nomi come Couperin, Lully, Purcell e Georg

Friedrich Händel, che per i sovrani inglesi compose due suites festose divenute in seguito le

sue composizioni orchestrali più celebri ed eseguite. Per un concerto che Re Giorgio I volle

ambientare sul Tamigi, con 50 esecutori sistemati su una chiatta galleggiante, il trentenne Händel

firmò le tre Suites della Musica sull’acqua; mentre per il successore Giorgio II, per festeggiare

con una spettacolare serie di fuochi artificiali la fine della Guerra di Successione Austriaca e il trat-

tato di Aquisgrana del 1748, un Händel più maturo (aveva 64 anni) realizzò la Musica per i

Reali fuochi d’artificio (nome scelto dal Re in persona, per propagandare un Trattato altrimen-

ti impopolare). Il 26 aprile 1749 più di 12.000 spettatori accorsero ai Vauxhall Gardens e si entu-

siasmarono per i fuochi, prodotti da una macchina lunga 124 metri e alta 34, e naturalmente

per la musica di Händel. L’esecuzione è affidata all’Orchestra Barocca Zefiro, tra i migliori e plu-

ripremiati complessi barocchi in circolazione, di matrice – lo diciamo con un pizzico di orgoglio

– tutta italiana.
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Il Natale di Santa Cecilia è l’occasione per l’incontro di due

grandi della Musica: Ennio Morricone e Antonio

Pappano. Per la prima volta, il Direttore Musicale

dell’Accademia di Santa Cecilia affronta una partitura per

Coro e Orchestra del grande e amatissimo Maestro roma-

no. Vuoto d’Anima Piena è il titolo della cantata sacra “in

tre navate” su testi di Francesco De Melis, composta nel

2008 per il millennio della Cattedrale di Sarsina, pensata

per essere eseguita nel silenzio delle chiese, in quel misti-

co spazio di riflessione dove possono incontrarsi l’Oriente e

l’Occidente del poeta islamico Rumi e di Magister Eckart, in

una dialettica di opposti che fa coincidere alto e basso, abis-

so ed elevazione, pieno e vuoto, spiritualmente coincidenti

grazie alla musica di Morricone, che a questo contrasto dà suono e voce con energiche

fanfare alternate a momenti di eterea e angelicata vocalità. A conclusione della serata, il

sogno natalizio del Secondo Atto dello Schiaccianoci di Ciajkovskij, e della Festa dan-

zante a Palazzo della fata Confetto.
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Note di
Natale

Concerto di Natale

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

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore
Jacques Imbrailo baritono
Ciro Visco maestro del coro

Rossini Guillaume Tell: Divertissements
Honegger Cantata di Natale
Ciajkovskij Lo Schiaccianoci, Atto II

Giovedì 23
Sala Santa Cecilia ore 21

Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Morricone
Vuoto d’Anima Piena

Ciajkovskij
Lo Schiaccianoci, Atto II

Come tutti sanno, Lo Schiaccianoci è uno dei regali che Clara, protago-

nista dell’omonimo balletto di Ciajkovskij, trova sotto l’albero di Natale.

In sogno, il dono si trasforma in un bellissimo Principe, che porta con sé

la fanciulla nel Regno dei Dolci, ad un festoso Gala di danze nel palazzo

della Fata Confetto: è questo l’argomento del II atto del Balletto più famo-

so che esista (forse “il” Balletto per eccellenza, basato sulla meno cruen-

ta versione di Alexandre Dumas del racconto di E.T.A. Hoffmann) e che

contiene la celeberrima Suite, animata da Walt Disney in Fantasia. Ma

come Babbo Natale con i bambini più buoni, Antonio Pappano,

l’Orchestra e il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia hanno voluto esse-

re particolarmente generosi con il pubblico del Parco della Musica, e il loro

pacco dono contiene altri due preziosi tesori: la splendida, Cantata di

Natale di Arthur Honegger, di rarissima esecuzione, breve ma intenso

invito alla pace universale, composta sette anni dopo la fine della

Seconda Guerra Mondiale su celebri testi natalizi in lingue diverse e i

Divertissements dal Guillaume Tell di Rossini, vale a dire le due

sequenze di ballabili dal I e dal III atto dell’opera con cui Pappano ha inau-

gurato la corrente Stagione Sinfonica, non eseguite in quell’occasione;

ecco dunque come “bonus track”, a compendio di quelle tre magiche

serate di ottobre, le festose danze paesane dei contadini elvetici animati

dal fermento rivoluzionario che regalerà alla Svizzera la sua indipendenza.

ORCHESTRA E CORO 
DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
ANTONIO PAPPANO

PAPPANO
MORRICONE

Biglietti: da 10 a 30 euro

In collaborazione con



L’Accademia Europea Sordi, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di

Santa Cecilia, organizza lo spettacolo “Sostieni le mie Mani” destinato alla rac-

colta di fondi per il sostentamento della Casa Famiglia di Suor Paola -

Associazione So.Spe. che attualmente vive un momento di difficoltà economi-

ca. Il concerto, dopo l’enorme successo della I edizione con il conferimento

della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana,  que-

st’anno avrà per la prima volta la straordinaria partecipazione del Coro

dell’Accademia di Santa Cecilia diretto da Ciro Visco che eseguirà l’Inno

Nazionale Italiano e “O Fortuna” dai Carmina Burana di Orff insieme al Coro di

Segnanti LIS anche questo di circa 80 persone.  Interverranno inoltre Artisti

sordi e udenti provenienti da tutta Europa.
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Venerdì 10
Sala Santa Cecilia ore 21

“Sostieni le mie 
mani” 2

Coro dell’Accademia  
di Santa Cecilia
Coro di Segnanti LIS
JuniOrchestra

Performances artistiche 
e musicali di artisti sordi

Biglietti: da 15 a 20 euro

Domenica 5 ore 17.30 
lunedì 6 e martedì 7 ore 10.30
Sala Petrassi

Il Violino 
del Signor Stradivari 
Spettacolo età consigliata 6 - 11 anni
di Paola Pacetti, direttore Simone Genuini
regia Riccardo Diana, musiche Enrico Blatti
Strumentisti della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia 

Prendete una ragazzina sveglia e buttatela in un’avventura
niente male sulle tracce di un violino scomparso. Non si
tratta di un violino qualunque, ma di un famoso Stradivari,
misteriosamente sparito da un’asta. Riuscirà Matilde a risol-
vere l’enigma? 
Un tranquillo week-end di sorprese…

Domenica 12
Spazio Risonanze ore 16 e 18.30 
Che orecchie grandi che ho! 
Spettacolo - età: 0 – 2 anni

Lunedì 13
Spazio Risonanze ore 10.30 
Un Concerto Tutto Matto!  
Spettacolo - età: 3 – 5 anni
A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia

Giovedì 16
Teatro Studio ore 10 e 11.30

Dalla Musica allo Strumento... e ritorno...
Palestre musicali sulle voci
Laboratorio interattivo – età consigliata: Scuola Primaria e
Secondaria
Artisti del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Le Palestre Musicali sono laboratori innovativi che permet-
tono ai ragazzi di entrare in contatto, divertendosi, con
tutto quanto fa musica: gli strumenti musicali, le voci e gli
artisti. In questa palestra verranno illustrate in modo interat-
tivo e divertente le caratteristiche dello “strumento voce”.
Lo spettacolo si svolge seguendo la trama e la musica de
“Il barbiere di Siviglia” di Rossini al cui interno viene dato
spazio alle spiegazioni ed agli esempi. 

Domenica 12
Sala Petrassi ore 18

Da Rossini a Tosti: un viaggio
nella musica vocale italiana
dell’Ottocento
Artisti di Opera Studio

dedicato a Joan Sutherland

Biglietti: 5 euro

SOSTIENI 
LE MIE MANI 2

PARTNER UNICO

Sabato 18 e domenica 19
MUSA - Museo degli strumenti musicali ore 16

Pianissimo-fortissimo
Viaggio tra gli strumenti dell’orchestra

Un laboratorio-spettacolo realizzato 
in collaborazione con Il laboratorio burattini 
di Idalberto Fei e basato sul libro appena
ripubblicato dall'Accademia.

CLANG, PLUFF, PATATRAC, RATATAPLÚM
…non sono i suoni di un cartone animato
ma gli strani rumori emessi dagli strumenti
musicali di un’orchestra un po’ partico -
lare…Come si può uscire da questa strana
situazione? Il direttore non sa cosa fare, ma
per fortuna, la soluzione è in mano ad un
gruppo di bambini che ha le idee molto chiare. 

Ingresso a pagamento ( 7 euro), solo su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare
direttamente il museo allo 06.80242680 o scrivere
alla mail: museo@santacecilia.it

Pianissimo… fortissimo 
Viaggio tra gli strumenti dell’orchestra
di Paola Pacetti, illustrazioni Paolo
Marabotto, musiche originali 
di Fabrizio de Rossi Re. 

Collana Fuori dal Guscio 
Cartonato, 48 pagine a colori 
con CD audio allegato, 
voce recitante Danilo Bertazzi
Ed. ANSC 2010

Prezzo 16,00 euro

Il concerto finale della sessione autunnale di Opera Studio

è dedicato alla lirica vocale da camera italiana

dell’Ottocento: sarà per il pubblico una preziosa occasione

per apprezzare musiche di raro ascolto e lasciarsi conqui-

stare da melodie di indimenticabile fascino.  Da Rossini a

Bellini, da Donizetti a Mercadante e a Verdi,  tutti i grandi

operisti si sono dedicati a questo genere con trionfali suc-

cessi, fino ad arrivare al principe assoluto di questo reper-

torio, Francesco Paolo Tosti, le cui romanze sono state

interpretate dai più grandi cantanti lirici del mondo. 

Il concerto sarà anche un’occasione per ricordare la figura

di Joan Sutherland, leggendaria interprete recentemente

scomparsa, che in questo repertorio ha lasciato testimo-

nianze indelebili nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di

ascoltarla dal vivo e nelle numerose registrazioni discogra-

fiche da lei realizzate anche con il Coro di Santa Cecilia.

Mercoledì 15
Teatro Studio 
ore 20.30

“Concerto 
per Loredana”

Sestetto Stradivari

Ciajkovskij
Souvenir de Florence

Biglietti: 15 euro

Aiutare un’associazione impegnata nella promozio-
ne della cultura come scambio di valori tra gente di
tutti i Paesi, nella difesa dei diritti dei più sfortunati,
nel sostenere la ricerca per sconfiggere il cancro, in
nome della solidarietà e della pace tra i popoli, tutti
dovremmo sentirlo come dovere morale e impre-
scindibile. La neonata Associazione Loredana
Battaglia (A.L.BA.) organizza, a scopi benefici, un
concerto in cui il Sestetto Stradivari composto da
alcuni professori dell’Orchestra di Santa Cecilia ese-
guirà un autentico gioiello: il Sestetto per archi
Souvenir de Florence di Ciajkovskij, romantico
ritratto del Belpaese.

SOLI DARI ETÀ

LABORATORIO- SPETTACOLO LI BRI
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DECEMBERAUDITORIUM

3 /NINA HAGEN Nina Hagen, German punk and rock musician, is in Rome to present her latest album, “Personal
Jesus”. A native of East Berlin in former East Germany, the versatile and avant-garde singer burst onto the punk music
scene in 1971 at the tender age of sixteen with the band Automobil and became one of her country’s best-known
young stars. International acclaim soon followed when she immigrated to West Germany and formed the Nina Hagen
Band, performing in London and across Western Europe. Throughout her long career her style has ranged from punk
to new wave, gothic rock, reggae and psychedelic rock, often incorporating her natural operatic voice into her other-
wise often aggressive music. Considered by many to have made the greatest contribution to German pop culture
since the time of Brecht, Nina Hagen continues to surprise and fascinate her fans after nearly 30 years. Her newest
album –her own personal style of gospel– is dedicated to her newfound faith and conversion to Christianity in 2009.

All month/ Beginning 3/ CHRISTMAS AT THE AUDITORIUM the Auditorium will be decked out for the
Christmas season, with attractions to delight both little and grown-up visitors. In the pedestrian area, an enchanted
forest will be waiting to welcome concert-goers, with over forty illuminated and uniquely decorated fir trees and wood-
en cottages tempting sugar-lovers with sweets and delicacies. Don’t miss Santa Claus’ House, where children can
meet the famous man in red and get their photo taken with him. The fun just keeps on coming at the colorful antique
merry-go-round and the fantastic ice skating rink. The Christmas market has more to offer, with over thirty booths sell-
ing homemade foods from different regions around Italy, artisan products and Christmas trinkets. The delights contin-
ue inside with the 15th annual Roma Gospel Festival which will present some of the greatest gospel choirs and spir-
itual groups from the United States, including the Soweto Gospel Choir, the Chicago Mass Choir, Mighty Clouds of Joy,
Michelle Prather and the Higher Calling, Craig Adams and the Voices of New Orleans and much more from the 19th
to the 31st. Another moving event will be the performance of the JuniOrchestra of the Santa Cecilia Academy on the
18th, featuring musicians from 5 to 18 years old performing Beethoven, Strauss and more.

17 / HAENDEL FEAST The kings and emperors of the 18th century liked to organize sumptuous feasts entertaining
their guests with spectacular shows, often accompanied by music by celebrated musicians like Couperin, Lully, Purcell,
and Georg Friedrich Haendel, who composed the two festive suites that later became his most performed orchestral
masterpieces. When King George I expressed his desire to see a concert performed on the river Thames’ water, 30-
year-old Haendel composed the three Water Music suites, performed on a floating raft by with 50 musicians. Years
later, King George II, decided to celebrate the end of the Austrian Succession War with a spectacular series of fire-
works; Haendel, who was now 64, satisfied the King’s wishes with his Music for the Royal Fireworks (a name cho-
sen by the king in person, to replace Haendel’s  less exciting name Ouverture). On 26 April 1749, more than 12.000
people gathered in the Vauxhall Gardens to watch the fireworks, produced by a machine that was 124 meters long
and 34 meters tall, accompanied by the powerful melodies of Haendel’s new composition. It’s time to celebrate, so
do not miss these marvelous festive pieces performed by the Zefiro Baroque Orchestra, one of the best Baroque
ensembles around. 

18-22 IT’S CHRISTMAS This year, the Santa Cecilia Orchestra and Choir and their conductor Antonio Pappano
would like to wish you happy holidays with a number of musical gifts: on 18, 20, and 21 December do not miss the
Christmas ballet par excellence, Tchaikovski’s Nutcracker, in which the wooden nutcracker Clara finds under the
Christmas tree magically comes to life to dance with her. Within the same event, you’ll have the chance to enjoy the
little-known Christmas cantata by Honegger, and Rossini’s famous Divertissements from his Wilhelm Tell, featuring
the festive and powerful dances of the Swiss peasants hoping for their country’s independence. On 22 December,
Pappano will be conducting the music great Italian composer Ennio Morricone. World-famous for his Oscar-winning
movie soundtracks, Morricone has also composed some sacred pieces, including Vuoto d’Anima Piena, a 2008 can-
tata written for the 1000th anniversary of the Sarsina cathedral. This masterpiece was conceived for the silence of
churches and explores the abyss and elevation of the soul, and the emptiness and fullness of the spirit. After listen-
ing to these spectacular contrasts, boost your Christmas spirit by listening, once again, the Second Act of Tchaikovski’s
Nutcracker. 

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

A Line Flaminio Station + N° 2 tram; M line bus from Termini Station (from 5 p.m.)
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