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DOMENICA 29 GENNAIO

Sala Petrassi ore 18
ANTICIPAZIONE LIBRI COME

Incontro con 
Patricia Cornwell
Intervistata da 
Giancarlo De Cataldo
Introduce 
Marino Sinibaldi

MERCOLEDÌ 1
EXTRA

Sala Petrassi ore 21
Quadrivio
Piero Angela e Danilo Rea
“In Chiave di Quark!”
pag 20

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Recording Studio
Giammarco, Juris, Anderson, Nussbaum
Special Quartet
pag 25

VENERDÌ 3
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Quartetto del Gewandhaus di Lipsia
Roberto Prosseda, pianoforte
Haydn, Quartetto op. 76 "L'aurora"
Mendelssohn, Quartetto op. 80
Schumann, Quintetto con pianoforte 
op. 44
pag 4

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Fumetto
Pablo Echaurren
pag 29

SABATO 4
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Vladimir Jurowski, direttore
Evgeny Kissin, pianoforte
Brahms, Ouverture Tragica
Grieg, Concerto per pianoforte
Ciajkovskij, Sinfonia n. 3 “Polacca”
pag 5

DOMENICA 5
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Coro ore 11
Conferenza
Le partite di Johann Sebastian Bach: 
l'unità nella varietà
Ingresso libero

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Family concert
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Vladimir Jurowski, direttore
Ciajkovskij, Sinfonia n. 3 “Polacca”
pag 5

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Roma. La Storia dell’arte
“Roma Caput Mundi: l’arte
contemporanea”
con Achille Bonito Oliva
pag 27

DANZA
Teatro Studio ore 18
Equilibrio – Festival della nuova danza
Premio Equilibrio Roma 2012 
compagnie finaliste
V edizione
pag 12

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
“La mia musica per il cinema”
Paolo Buonvino, direttore
Orchestra Roma Sinfonietta
e Goodwine-Band
pag 22

LUNEDÌ 6
DANZA

Teatro Studio ore 18
Equilibrio – Festival della nuova danza
Premio Equilibrio Roma 2012  
compagnie finaliste
V edizione
pag 22

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito Classico – Aperitivo Musicale
Le grandi sinfonie
pag 5

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Vladimir Jurowski, direttore
Evgeny Kissin, pianoforte
Brahms, Ouverture Tragica
Grieg, Concerto per pianoforte
Ciajkovskij, Sinfonia n. 3 “Polacca”
pag 5

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
I Processi alla Storia
Processo a Giulia Beccaria
pag 27

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Sidi Larbi Cherkaoui
“TeZukA”
pag 13

MARTEDÌ 7
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Vladimir Jurowski, direttore
Evgeny Kissin, pianoforte
Brahms, Ouverture Tragica
Grieg, Concerto per pianoforte
Ciajkovskij, Sinfonia n. 3 “Polacca”
pag 5

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Boban I Marko Markovic Orkestar 
in concerto
pag 23

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Sidi Larbi Cherkaoui
“TeZukA”
pag 13

MERCOLEDÌ 8
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Il Flauto Magico 
secondo L’Orchestra di Piazza Vittorio
pag 21

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
Lezioni di Rock
“Led Zeppelin, rock, demoni e segreti”
pag 28

DANZA
Teatro Studio ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Giulio D’Anna
“Parkin’son”
pag 13

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
“Dentro un amplificatore Hi-Fi”
pag 31

GIOVEDÌ 9 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio ore 10
Tutti a Santa Cecilia
Signore e signori: le Voci!
Quante Arie i cantanti d'opera!
Laboratorio interattivo, liberamente tratto
dall'Elisird'Amore
età consigliata: Scuola Primaria
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Signore e signori: le Voci!
Quante arie i cantanti d'opera!
Laboratorio interattivo, liberamente tratto
dall'Elisir d'Amore
età consigliata: Scuola Secondaria
pag 11

VENERDÌ 10 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
András Schiff, pianoforte
Bach, Partite BWV 825 - BWV 830
pag 6

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Kidd Pivot Frankfurt RM / Crystal Pite
“Dark Matters”
pag 14

SABATO 11
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Leopold Hager, direttore
Michael Schönheit, organo
Günther Groissböck, basso - La Voce di Dio
Herbert Lippert, tenore - Johannes
Maureen Mc Kay, soprano
Stephanie Atanasov, contralto
Timothy Oliver, tenore
Jacques-Greg Belobo, basso

Schmidt, Il libro dei Sette Sigilli
pag 7

DANZA
Teatro Studio ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
zero visibility corp. / Ina Christel
Johannessen
“(im)possible” 
pag 14

DOMENICA 12
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia 
Il Tempo delle Donne
Chiara Frugoni
“Una giornata nel Chiostro: Santa Chiara 
e le altre”
pag 28

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Conferenza
Franz Schmidt, un sapiente artista
nell'ombra
Ingresso libero

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 12
Family Concert
Bach, Suite 6
Bach nella lettura di Brunello
pag 6

EXTRA
Sala Ospiti ore 20
RomanticaMente Festival
Lectio Magistralis di Vittorio Sermonti
Enea non era vergine. Eros e Istituzioni
presso Virgilio
pag 26

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Danza Contemporánea de Cuba
“Demo-N / Crazy” 
coreografia di Rafael Bonachela
“Casi” coreografia di Juan Kruz Díaz 
de Garaio Esnaola
“Mambo 3XXI” 
coreografia di George Céspedes
pag 15
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Il calendario potrebbe
subire delle variazioni

LUNEDÌ 13
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Ciak si suona!
Il cinema e le sue colonne sonore
Lezione-concerto
età consigliata: 9 - 15 anni
pag 11

EXTRA
Sala Ospiti ore 20
RomanticaMente Festival
Lectio Magistralis di Claudio Strinati
Romanticismo fra arte e musica
pag 26

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Leopold Hager, direttore
Michael Schönheit, organo
Günther Groissböck, basso - La Voce di Dio
Herbert Lippert, tenore - Johannes
Maureen Mc Kay, soprano
Stephanie Atanasov, contralto
Timothy Oliver, tenore
Jacques-Greg Belobo, basso

Schmidt, Il libro dei Sette Sigilli
pag 7

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Ray Gelato & His Giants Orchestra 
in concerto
pag 23

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Danza Contemporánea de Cuba
“Demo-N / Crazy” 
coreografia di Rafael Bonachela
“Casi” coreografia di Juan Kruz Díaz 
de Garaio Esnaola
“Mambo 3XXI” 
coreografia di George Céspedes
pag 15

MARTEDÌ 14
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Ciak si suona!
Il cinema e le sue colonne sonore
Lezione-concerto
età consigliata: 9 - 15 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Leopold Hager, direttore
Michael Schönheit, organo
Günther Groissböck, basso - La Voce di Dio
Herbert Lippert, tenore - Johannes
Maureen Mc Kay, soprano
Stephanie Atanasov, contralto
Timothy Oliver, tenore
Jacques-Greg Belobo, basso

Schmidt, Il libro dei Sette Sigilli
pag 7

EXTRA
Sala Sinopoli ore 21
RomanticaMente Festival
Lectio Magistralis di Umberto Galimberti
Le cose dell’amore
pag 26

DANZA
Teatro Studio ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Martina La Ragione 
e Valentina Buldrini 
“Will”
pag 15

MERCOLEDÌ 15
DANZA

Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Faso Danse Théatre / Serge – Aimé
Coulibaly
“Kohkuma 7º sud”
pag 16

GIOVEDÌ 16
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio ore 10 e 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Signore e signori: i Legni!
"gli è che un bel giorno questo 
pezzo di legno capitò nella
bottega di un musicista"
Laboratorio interattivo
età consigliata: Scuola Primaria 
e Secondaria
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Dialogo
Paolo Fresu e Ralph Towner
in concerto
pag 24

GIOVEDÌ 16
DANZA

Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Ugo Dehaes
“Women”
pag 16

SABATO 18
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Christoph Eschenbach, direttore
Leonidas Kavakos, violino
Strauss, Sul bel Danubio blu
Korngold, Concerto per violino
Brahms/Schonberg, Quartetto in sol minore
op. 25
pag 8

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Fabrizio Bosso e la I-Orchestra
“Enchantment”
Omaggio a Nino Rota
pag 24

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Cantando sotto la storia
Le canzoni di Sanremo
pag 30

DOMENICA 19
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzionem ore 12 concerto
Family concert
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Christoph Eschenbach, direttore
Brahms/Schonberg, Quartetto in sol minore
op. 25
pag 8

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica
Franco Pulcini
Musica e parole: Musorgskij e Janácek
pag 4

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Tutti a Santa Cecilia
Note di viaggio
Spettacolo
età consigliata: 3 - 6 anni
pag 11

EXTRA
Teatro Studio ore 18
Lezioni di Fumetto
Giorgio Cavazzano
pag 29

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
L’A. / Rachid Ouramdane 
“Ordinary Witnesses”
pag 17

LUNEDÌ 20
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Note di viaggio
Spettacolo
età consigliata: 3 - 6 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Christoph Eschenbach, direttore
Leonidas Kavakos, violino
Strauss, Sul bel Danubio blu
Korngold, Concerto per violino
Brahms/Schonberg, Quartetto in sol minore
op. 25
pag 8

LETTERATURA
Teatro Studio ore 21
Vi Racconto un Romanzo
Milena Vukotic legge “Racconto d’Autunno” 
di Tommaso Landolfi
introduce Andrea Cortellessa
pag 30

MARTEDÌ 21
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Note di viaggio
Spettacolo
età consigliata: 3 - 6 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Christoph Eschenbach, direttore
Leonidas Kavakos, violino
Strauss, Sul bel Danubio blu
Korngold, Concerto per violino
Brahms/Schonberg, Quartetto in sol minore
op. 25
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Contemporanea
2102 2012
I Presagi 
Apocalisse nel deserto
Giacinto Scelsi, Werner Herzog
pag 20

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Lezioni di Rock
“Arte, poesia e surf: Beach Boys”
pag 28

MERCOLEDÌ 22
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Maurizio Pollini, pianoforte
Chopin 
Fantasia in la bemolle op. 49
2 Notturni op. 62
Polonaise-Fantasie op. 61
Scherzo op. 20
Liszt 
Nuages Gris
Unstern
La lugubre gondola
Richard Wagner - Venezia
Sonata in si minore
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Parco della Musica Records
Maria Pia De Vito e Huw Warren
“‘O Pata Pata”
Rosario Bonaccorso Travel Notes Quartet
“In Cammino”
pag 25

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
“Musica digitale, ascolti a confronto”
pag 31

GIOVEDÌ 23
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio ore 10 e 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Signore e signori: gli Ottoni!
Il metallo che suona e diverte!
Spettacolo-Laboratorio interattivo. 
Età consigliata: Scuola
Primaria e Secondaria
pag 11

VENERDÌ 24
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Ian Bostridge, tenore
Julius Drake, pianoforte
Schubert, Winterreise
pag 9

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Dave St-Pierre
“Un peu de tendresse, bordel de merde!”
pag 17

SABATO 25
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Rafał Blechacz, pianoforte
Beethoven, Canto Elegiaco
Beethoven, Calma di mare e viaggio felice
Beethoven, Concerto per pianoforte n. 4
Dvořak Sinfonia n. 7
pag 10

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Dave St-Pierre
“Un peu de tendresse, bordel de merde!”
pag 17

DANZA
Teatro Studio ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Ko Murobushi
“Inter-mezzo” 
pag 18

DOMENICA 26
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia
ore 11 introduzione, ore 12 concerto
Family concert
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Rafał Blechacz, pianoforte
Beethoven, Canto Elegiaco
Beethoven, Calma di mare e viaggio felice
Beethoven, Concerto per pianoforte n. 4
pag 10

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia 
Il Tempo delle Donne
Anna Foa
“Le streghe e il gesuita”
pag 28

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 17
Tutti a Santa Cecilia
Che orecchie grandi che ho!
Spettacolo
età consigliata 0 - 2 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
The Dutch National Student Orchestra
musiche di Brahms, Ravel, Stravinsky,
Uffing/Conti
pag 11

MUSICA
Sala Sinopoli ore 18
Tango…e cinema
Luis Bacalov, direttore e pianista
Gianni Jorio, bandoneón
Orchestra Roma Sinfonietta
pag 22

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 19.30
AD.AGIO - Concerti a corpo libero
pag 11

DANZA
Sala Petrassi ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Dave St-Pierre
“Un peu de tendresse, bordel de merde!”
pag 17

LUNEDÌ 27 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Il Viaggio di Mozart
Le mirabolanti peripezie del genio 
di Salisburgo, tra musica e storia
Spettacolo
età consigliata: 9 - 15 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Rafał Blechacz, pianoforte
Beethoven, Canto Elegiaco
Beethoven, Calma di mare e viaggio felice
Beethoven, Concerto per pianoforte n. 4
Dvořak Sinfonia n. 7
pag 10

DANZA
Teatro Studio ore 21
Equilibrio – Festival della nuova danza
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola
“(espérame despierto)”
pag 18

MARTEDÌ 28
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia
Il Viaggio di Mozart
Le mirabolanti peripezie del genio 
di Salisburgo, tra musica  storia
Spettacolo, età consigliata: 9 - 15 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada, direttore
Rafał Blechacz, pianoforte
Beethoven, Canto Elegiaco
Beethoven, Calma di mare e viaggio felice
Beethoven, Concerto per pianoforte n. 4
Dvořak Sinfonia n. 7
pag 10

DOMENICA 12, 19 E 26
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato di Campagna Amica

 

3 APPUNTAMENTI 
IN LIVE STREAMING 

GRATUITO SU 
WWW.TELECOMITALIA.COM

Venerdì 24 febbraio ore 20.30
Ian Bostridge tenore
Julius Drake pianoforte

Schubert Winterreise

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

Lunedì 5 marzo ore 21
Antonio Pappano direttore 
Janine Jansen violino

Brahms Concerto per violino
Prokofiev Sinfonia n. 5

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Info su 
www.telecomitalia.com
www.santacecilia.it
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Domenica 19
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica

Franco Pulcini
MUSICA E PAROLA:
MUSORGSKIJ E JANÁCEK

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

Venerdì 3
Sala Sinopoli ore 20.30

Quartetto del 
Gewandhaus - Lipsia

Roberto Prosseda 
pianoforte

Haydn
Quartetto op. 76 n. 4 
“L’aurora”
Mendelssohn
Quartetto op. 80
Schumann
Quintetto con pianoforte 
op. 44

Franco Pulcini
MUSORGSKIJ E JANÁCEK
La lingua dell’Opera è l’Italiano? Non c’è dubbio che da Cavalli a Händel, da Gluck a Mozart, e per

tutta la straordinaria stagione del Melodramma, fino al Verismo compreso, i melomani del mondo

intero abbiano dovuto, per amore della Lirica, familiarizzare con la lingua di Dante. Ma insieme alla

grande tradizione del teatro musicale tedesco e francese, l’Europa a cavallo di Otto e Novecento

conobbe la straordinaria fioritura dell’Opera slava e russa. Nel nuovo appuntamento con le Lezioni

di Musica, il Direttore Editoriale del Teatro alla Scala Franco Pulcini metterà a confronto le due

supreme intelligenze musicali del russo Musorgskij e del boemo Janácek, per analizzarne la par-

ticolare attenzione verso la qualità e la resa sonora del colore e della poesia dei propri idiomi

nazionali, abbinati all’universale linguaggio delle sette note.

GEWANDHAUSQUARTETT

È il più antico quartetto d’archi del mondo. Fondato nel 1808 a Lipsia, e per tra-

dizione formato dalle parti soliste dell’Orchestra del Gewandhaus - la prestigiosa

istituzione che è tra i più eminenti simboli dell’intera tradizione musicale tedesca

- il Gewandhaus Quartett ha visto succedersi per due secoli più generazioni di

musicisti che hanno avuto l’onore di suonare insieme a Clara Schumann,

Johannes Brahms ed Edvard Grieg, e di eseguire in prima assoluta composizioni

di Schumann, Dvoràk, Max Bruch, Max Reger, e naturalmente del loro più illustre

concittadino musicale, Felix Mendelssohn. E c’è proprio lui al centro del program-

ma, con il suo ultimo e postumo Quartetto op. 80, pagina intrisa dal dolore per

la perdita dell’adorata sorella Fanny, cui Felix sopravvisse di pochi mesi morendo,

anch’egli prematuramente, nel novembre del 1847. Se la serata si apre con il

Quartetto “L’aurora” di colui che può considerarsi l’inventore del quartetto per

archi, Joseph Haydn, in chiusura si unirà ai quattro archi del Gewandhaus il nostro

valentissimo Roberto Prosseda, per l’esecuzione di uno dei brani cameristici fin

dalla sua apparizione più amati e celebrati della storia della Musica, il Quinetto

op. 44 per pianoforte e archi di Robert Schumann.
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Ogni ritorno a Santa Cecilia di Evgeny Kissin, l’ex fanciullo prodigio del pianoforte che incantò

anche Herbert von Karajan e ormai interprete profondo e maturo tra i massimi al mondo, è di per

sé un evento eccezionale e imperdibile, condito stavolta dal valore aggiunto di ascoltarlo insieme

ad un altro suo connazionale, e beniamino del pubblico romano degli appassionati di Classica, il

direttore d’orchestra russo Vladimir Jurowski, nell’esecuzione del Concerto in la minore op. 16

per pianoforte e orchestra di Edvard Grieg. È senz’altro tra i più popolari concerti per piano di

ogni tempo, creato a soli 24 anni dal compositore norvegese, specializzato in brani brevi per pia-

noforte o per orchestra, qui impegnato invece in una composizione di largo respiro che è un mera-

viglioso, lirico e tardoromantico viaggio tra le melodie popolari del suo paese e i fiordi scandinavi,

bagnati dalla particolarissima luce dei paesaggi nordici. Il concerto si aprirà con i drammatici e com-

pulsivi accordi della splendida Ouverture Tragica di Brahms, densa di echi beethoveniani, e si

concluderà con i ritmi danzanti della Sinfonia n. 3 detta “Polacca” di Ciajkovskij, delle sei com-

poste dall’autore della “Patetica” quella di più raro ascolto: occasione ghiotta, dunque, per cono-

scere un capolavoro ingiustamente misconosciuto, guidati da una delle bacchette ciajkovskijane più

sensazionali e autorevoli in circolazione. Jurowski dirigerà la Sinfonia n. 3 anche nel Family Concert

di domenica 5 alle ore 12.BIELLABIELLABIELLA
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Sabato 4 ore 18
lunedì 6 ore 21
martedì 7 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Vladimir Jurowski direttore

Evgeny Kissin pianoforte

Brahms
Ouverture Tragica
Grieg 
Concerto per pianoforte
Ciajkovskij
Sinfonia n. 3 “Polacca”

PER SAPERNE DI PIÙ
SPIRITO CLASSICO
Lunedì 6
Museo degli Strumenti 
Musicali ore 19
ingresso 10 euro

La nuova serie di incontri con 
Giovanni Bietti per approfondire
i concerti in stagione 
accompagnati da una piacevole
degustazione di birra Menabrea.

Domenica 5
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Vladimir Jurowski direttore

Ciajkovskij
Sinfonia n. 3 “Polacca”



Ultimo dei sei appuntamenti con i Family Concert dedicati

alle sei Suites per violoncello di Johann Sebastian Bach,

presentate al pubblico da Mario Brunello con l’originalissi-

ma formula di suonarle due volte ciascuna, con l’inserimen-

to di illuminanti e fulminanti guide all’ascolto tra un brano e

l’altro. Stavolta Brunello affronterà il problema dell’esecuzio-

ne di un brano invecchiato 300 anni, tenendo conto dell’e-

voluzione del gusto e dell’interpretazione musicale che per

tre secoli sono fioriti, spesso dando vita a non poche ed

entusiasmanti polemiche, intorno alla musica pura e sem-

pre attualissima del grande compositore di Eisenach.

Al di là di ogni facile gioco di paro-

le con il lessico calcistico, una

“Partita” in musica è una composi-

zione dedicata a uno strumento

solista molto simile alla Suite, e

come una Suite (che vuol dire letteralmente “sequenza”) è generalmente una selezione di

quattro danze (Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga), precedute da un’ampia introdu-

zione che può essere il classico Preludio, oppure una Fantasia o una Sinfonia. Per il secon-

do appuntamento del suo Progetto Bach, dopo il Clavicembalo ben temperato di gennaio

il pianista ungherese András Schiff ha scelto le sei Partite BWV 825-830, altrettanti capo-

lavori di fantasia e virtuosismo alla tastiera rutilanti di pura musica, da restituire con tutta la

lucidità, la limpidezza, il rigore, ma anche con quel grande senso di risolta geometria mora-

le percepito ad ogni ascolto di una qualunque delle 1080 composizioni catalogate nel

Bach Werke Verzeichnis (Catalogo delle opere di Bach, da cui la sigla BWV), senza mai dis-

togliere lo sguardo (o l’orecchio) dalla radiosa luce di una luminosa, immanente Bellezza. 
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Domenica 12 
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Mario Brunello 
violoncello

Bach

Suite per violoncello 
solo n. 6

András Schiff
pianoforte

Progetto Bach

Venerdì 10
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Bach Recital II
Sei Partite BWV 825-830

Prossimo appuntamento

Venerdì 9 marzo
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Bach Recital III
Sei Suites Francesi 
BWV 812-817

Ouverture alla francese

BRUNELLO LE SUITE

SCHIFF LE PARTITE
©
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Nell’Austria degli anni ’30, ancora profondamente

turbata dal cataclisma che con la fine della Prima

Guerra Mondiale spazzò via il “Mondo di Ieri”

dell’Impero Asburgico, e teatro del tragico

“Anschluss” che ne sancì l’annessione

forzata al Terzo Reich di Adolf Hitler, la

vita musicale oscillava tra le avan-

guardie dodecafoniche e un este-

nuato tardo-romanticismo post

mahleriano, entrambi espressio-

ne del tormento di una città che,

come Vienna, manteneva salda-

mente un ruolo centrale nella

vita culturale della mitteleuropa.

Franz Schmidt, carismatico inse-

gnante di composizione e stimato

compositore di due opere e quat-

tro sinfonie, pur ammirando

Schönberg e Berg, che a loro volta

ne ricambiavano con rispetto la stima,

fu tra coloro che preferirono adottare un

linguaggio riconoscibile come derivazione

dei grandi modelli del passato, quali Brahms e

Bruckner. Il suo capolavoro più riuscito e com-

plesso è senz’altro il gigantesco e ambizioso orato-

rio per soli, coro e orchestra Il libro dei Sette Sigilli

tratto dalla biblica Apocalisse tradotta in tedesco da

Martin Lutero, visionario e spettacolare come un

kolossal cinematografico in 3-D, finalmente tornato

in repertorio dopo l’oblio che nel secondo dopo-

guerra toccò a tutti quei compositori che non aven-

do abbracciato l’audacia dei linguaggi modernisti

godettero dei favori del regime nazista.

7
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IL LIBRO DEI 
SETTE SIGILLI

Sabato 11 ore 18
lunedì 13 ore 21
martedì 14 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Leopold Hager direttore

Michael Schönheit organo
Günther Groissböck basso - la voce di Dio
Herbert Lippert tenore - Johannes
Maureen Mc Kay soprano
Stephanie Atanasov contralto
Timothy Oliver tenore
Jacques-Greg Belobo basso

Schmidt Il libro dei Sette Sigilli



Nei primi anni del ‘900 Vienna era l’indiscussa Capitale mondiale della Musica, il cui inno ufficiale erano ancora le

note iniziali del Bel Danubio Blu di Johann Strauss, invidiatissime dallo stesso Brahms che firmando un autogra-

fo sul ventaglio di una dama le riportò sullo schizzo di un pentagramma, aggiungendovi in calce “Peccato che non

siano mie!”… A Vienna e a quella incredibile stagione musicale è dedicato il concerto diretto da Christoph

Eschenbach che inizia proprio con il valzer più famoso della storia della Musica e si chiude con il Quartetto in sol

minore op. 25 di Johannes Brahms, nella sgargiante versione orchestrale

di quell’Arnold Schönberg che proprio a Vienna getterà con la dodecafonia

le basi della musica del futuro. Ma al centro della serata arriva Leonidas

Kavakos, giustamente considerato tra i massimi violinisti in attività, che ese-

guirà lo splendido e struggente Concerto per violino e orchestra di un

grande compositore viennese costretto, negli anni bui del nazismo e delle

persecuzioni razziali, a fuggire negli Stati Uniti, dove diventò il più celebre

autore di colonne sonore hollywoodiane: Erich Wolfgang Korngold. Nel

Family Concert di domenica 19, Eschenbach dirigerà il Quartetto op. 25 di

Brahms/Schönberg.
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Mercoledì 22
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Maurizio Pollini 
pianoforte

Chopin
Fantasia in la bemolle op. 49
2 Notturni op. 62
Polonaise-Fantasie op. 61
Scherzo op. 20
Liszt
Nuages Gris
Unstern
La lugubre gondola
Richard Wagner - Venezia
Sonata in si minore

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

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Christoph Eschenbach 
direttore 
Leonidas Kavakos  
violino

J. Strauss
Sul bel Danubio blu
Korngold
Concerto per violino
Brahms 
Quartetto op. 25

Domenica 19
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Cristoph Eschenbach
direttore 

Brahms 
Quartetto op. 25

KAVAKOS • ESCHENBACH  
SUL BEL DANUBIO BLU
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Trovare altre e nuove parole per

introdurre al pubblico di Santa

Cecilia uno dei suoi beniamini più

venerati, puntualissimo e generoso

nel ricambiare tanto profondo affet-

to con almeno uno se non due

appuntamenti musicali all’anno, è

impresa decisamente ardua. In 50

anni di concerti a Santa Cecilia,

Maurizio Pollini ha accompagnato

almeno tre generazioni di ascoltato-

ri alla scoperta di Schubert,

Beethoven, Schumann, e delle

complesse architetture dei grandi

nomi della musica contemporanea

come Nono, Stockhausen o Boulez,

con letture analitiche e rivelatrici.

Ma il compositore che istintivamen-

te gli viene accostato con maggiore

frequenza è senz’altro Chopin, spo-

gliato di ogni sentimentalismo e

restituito con virile e lucida dolcez-

za. Ed è proprio Chopin a occupa-

re metà del programma di questo

recital, abbinato al Liszt più tardo e

più “wagneriano” delle ultime com-

posizioni veneziane, e della monu-

mentale Sonata in si minore, un

autore che grazie alle celebrazioni

dell’appena concluso bicentenario

della nascita abbiamo finalmente

avuto modo di riscoprire come

imprescindibile anello di congiun-

zione fra il Romanticismo e le

nuove vie della Musica di fine ‘800,

ormai proiettata oltre la tonalità,

verso le strade più aspre e taglienti

della modernità.

Ormai annuale è diventato l’appuntamento con l’Accademia di Santa Cecilia del giovanissimo pianista Rafal

Blechacz, rivelato al mondo dal Concorso Chopin di Varsavia del 2005, e in breve tempo divenuto uno dei pia-

nisti più straordinari e interessanti in circolazione, grazie ad uno stile esecutivo “antico” e brillantissimo con il quale

ha sedotto e convinto il pubblico di ogni parte del pianeta. Dopo l’applauditissimo recital della scorsa Stagione,

eccolo ritornare insieme all’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia con il Concerto n. 4 per pianoforte e

orchestra di Beethoven, meno eroico del Terzo e del Quinto, e certo adattissimo alle corde del giovane inter-

prete polacco proprio per la sua delicatezza e intima malinconia, appena sgombrata dallo scatenato e impertinen-

te Rondò finale. E tutta beethovenia-

na è la prima parte del concerto,

diretto dal giovane talento colombia-

no Andrés Orozco-Estrada, con

altre due composizioni corali tanto

belle quanto di rara esecuzione, il

Canto elegiaco e Calma di mare e

viaggio felice. Tale e quale sarà il

programma del Family Concert di

domenica 26, dove a un prezzo più

che accessibile genitori, nonni e zii

avranno modo di regalare a figli e

nipoti tanto fior di geniali talenti e

tanta bella musica. Le tre serate del

concerto nella stagione sinfonica si

chiuderanno invece con la Sinfonia

n. 7 di Antonin Dvorák, meno cele-

bre del Nuovo Mondo, ma più bella,

ambiziosa e complessa.
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Sabato 25 ore 18
lunedì 27 ore 21
martedì 28 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada 
direttore 
Rafal Blechacz  
pianoforte

Beethoven
Canto elegiaco
Calma di mare e viaggio felice
Concerto per pianoforte n. 4
Dvorák
Sinfonia n. 7

Domenica 26
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia

Andrés Orozco-Estrada direttore
Rafal Blechacz  pianoforte 

Beethoven
Canto elegiaco
Calma di mare e viaggio felice
Concerto per pianoforte n. 4

Andrés Orozco-Estrada
Nato in Colombia ma cresciuto a
Vienna, Andrés Orozco-Estrada ha
stupito il pubblico del Musikverein
di Vienna con un concerto nel 2004
salutato con parole entusiastiche
anche dalla critica. Da quel momen-
to, il giovane direttore ha calcato il
podio delle maggiori orchestre
europee, dai Filarmonici di Vienna e
di Monaco di Baviera alle orchestre
della Radio di Berlino, Stoccarda,
Francoforte, della Radio Svedese, e
la Mahler Chamber Orchestra, fon-
data da Claudio Abbado. Dal 2009
è Direttore musicale della
Tonkünstler Orchestra, succedendo
a Kristjan Järvi e Fabio Luisi, e
Direttore Principale dell’Orchestra
Nazionale Basca. 

W
er

ne
r 

Km
et

is
ch



A
C

C
A

D
E

M
IA

 N
A

Z
IO

N
A

L
E

 D
I 

S
A

N
TA

 C
E

C
IL

IA

Il Viaggio d’inverno di Franz Schubert è probabilmente il più alto e perfetto ciclo di Lieder mai scritto. Musicate nel

1827, ovvero un anno prima della prematura morte del compositore, le 24 poesie del poeta Wilhelm Müller illustrano

il viaggio di un tipico viandante romantico in fuga da un amore infelice che lo condanna a percorrere sentieri nevosi in

compagnia dei corvi, ad attraversare villaggi avvolti nella tormenta dove di notte latrano i cani, mentre il vento gelido gli

ghiaccia le lacrime. La primavera rivive soltanto nel ricordo di un tempo felice scomparso per sempre, così come l’in-

fanzia. E come in una progressiva gelata, la musica del piano che accompagna la voce si raffredda via via, si fa scarna,

essenziale, fin quasi ad estinguersi nella cantilena di un organetto suonato da un solitario ambulante... Ne sarà inter-

prete uno dei massimi campioni della letteratura liederistica tedesca, il grande tenore inglese Ian Bostridge, insieme a

Julius Drake, suo fedelissimo collaboratore al pianoforte. La serata, visibile in streaming sul web, rientra nel progetto a

cura di Telecom Italia Pappanoinweb sempre sul sito www.telecomitalia.com.

Venerdì 24 
Sala Sinopoli ore 20.30

Ian Bostridge tenore
Julius Drake pianoforte

Schubert Die Winterreise

La Winterreise di Schubert è il terzo dei quattro concerti previsti per questa stagione dal progetto streaming Pappanoinweb, realizzato da Telecom
Italia e l’Accademia di Santa Cecilia, che permette di godersi gratuitamente e comodamente sul proprio computer la grande musica e contempo-
raneamente condividere ogni impressione ed emozione con tutti gli altri internauti in ascolto, grazie alla chat appositamente predisposta durante la
diretta. Oltre alle dirette dei quattro concerti (l’ultimo, il prossimo 5 marzo, vedrà sul podio dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia Sir Antonio
Pappano insieme alla magnifica violinista Janine Jansen), l’edizione di quest’anno comprende altrettante guide all’ascolto a cura di Giovanni Bietti
visibili anch’esse in diretta streaming con la possibilità di chattare e intervenire da casa con domande e curiosità, sul sito www.telecomitalia.com,
e resteranno fruibili gratuitamente dagli utenti fino al 31 dicembre 2012. Insieme a Giovanni Bietti, lo stesso Pappano ha introdotto il grande pub-
blico della rete alla bellezza e ai segreti del capolavoro schubertiano cantato da uno dei più grandi e intensi specialisti di Lieder, Ian Bostridge.
Segui la guida al concerto su www.telecomitalia.com

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

Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Telecom Italia   presentano

Venerdì 24 febbraio ore 20.30
Ian Bostridge tenore
Julius Drake pianoforte
Schubert Winterreise

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

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

ANCORA ALTRI 3 APPUNTAMENTI IN LIVE STREAMING GRATUITO SU WWW.TELECOMITALIA.COM

Segui il concerto
in live streaming gratuito su

www.telecomitalia.com

IAN BOSTRIDGE
Viaggio d’inverno

10
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Giovedì 9 Teatro Studio ore 10 Scuola Primaria, 
ore 11.30 Scuola Secondaria
Signore e Signori: le Voci! Quante Arie i cantanti d’opera! 
Laboratorio, liberamente tratto dall’Elisir d’amore di Donizetti.
Di Massimiliano Tonsini e Laura de Mariassevich

Artisti del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Le arie d’opera, alternate alla narrazione della vicenda, saranno lo
spunto per conoscere i personaggi e le caratteristiche delle voci,
spiegate in modo semplice e divertente. 

Lunedì 13 e martedì 14 Sala Santa Cecilia ore 10.30
Ciak si suona! Il cinema e le sue colonne sonore  
Lezione-concerto - età consigliata: 9 – 15 anni

Con la partecipazione della Banda Musicale della Guardia di
Finanza; Direttore Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso;
presenta Gregorio Mazzarese; pianoforte Claudia Gori;
elaborazione immagini  a cura di EnnePi Video;
trombone solista Andrea Conti
Partendo dallo straordinario rapporto creativo tra il compositore Nino
Rota e il regista Federico Fellini, il concerto ci condurrà nel mondo
della musica e del cinema.

Giovedì 16 Teatro Studio ore 10 Scuola Primaria, 
ore 11.30 Scuola Secondaria
Signore e Signori: i Legni!
“gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bot-
tega di un musicista”
Laboratorio interattivo 

Professori d’Orchestra e Ensemble di flauti della JuniOrchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel corso di questo spettacolo-laboratorio interattivo i ragazzi potran-
no conoscere la famiglia dei legni, sapientemente introdotti e suo-
nati da professori d’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.  

Domenica 19 ore 18, lunedì 20 e martedì 21 ore 10.30
Sala Santa Cecilia 
Note di viaggio
Laboratorio interattivo. Spettacolo - età consigliata: 3-6 anni
In collaborazione con il CDM Centro Didattico Musicale

Con la partecipazione del Laboratorio Voci Bianche dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.

Viaggio musicale che condurrà il pubblico nel mondo della musica
in maniera divertente e coinvolgente. Protagonisti assoluti i ritmi e le
melodie, gli strumenti musicali e la voce. 

Giovedì 23 Teatro Studio ore 10 Scuola Primaria, 
ore 11.30 Scuola Secondaria
Signore e Signori: gli Ottoni! Il metallo che suona e diverte!
Spettacolo-Laboratorio interattivo 

Professori d’Orchestra e Ottoni della JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.
Spettacolo-laboratorio interattivo dedicato alla famiglia degli Ottoni,
gli strumenti più “rumorosi” dell’Orchestra! 

Domenica 26 Spazio Risonanze ore 17
Che orecchie grandi che ho!  
Spettacolo - età: 0 – 2 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. 
* biglietti in vendita solo presso Auditorium Parco della Musica e
Call Centre

Lunedì 27 e martedì 28 Sala Santa Cecilia, ore 10.30
Il viaggio di Mozart  Le mirabolanti peripezie del genio di
Salisburgo, tra musica e storia
Spettacolo - età consigliata: 9 – 15 anni
di Massimiliano Tonsini e Laura de Mariassevich
Il 27 gennaio 1756 nasce a Salisburgo un uomo che cambierà la
Storia della Musica: Wolfgang Amadeus Mozart. Attraverso questo
spettacolo potremo conoscere da vicino la sua vita stravagante e
drammaticamente originale, esplorando, in maniera semplice e con
un tocco di ironia, gli anni del Classicismo.

Prove d’Ascolto
Laboratorio riservato alle Scuole Secondarie.
a cura di Laura de Mariassevich

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

Sabato 4 Sala Santa Cecilia ore 9
Vladimir Jurowski direttore; Evgeny Kissin pianoforte; 
Brahms, Ouverture Tragica; Grieg, Concerto per pianoforte;
Cajkovskij, Sinfonia n. 3 “Polacca”
Sabato 25 Sala Santa Cecilia ore 9
Andrés Orozco-Estrada direttore; Rafal Blechacz pianoforte; 
Beethoven, Canto Elegiaco; Calma di mare e viaggio felice;
Concerto per pianoforte n. 4; Dvorak, Sinfonia n. 7.

Nessun palco, nessuna platea. Provate a vivere un

concerto “da dentro”, con i musicisti intorno a voi su

un grande tappeto in un’atmosfera intima e suggesti-

va. Un grande autore romantico, Robert Schumann,

viene accostato alle sonorità sorprendenti di un

ensemble vocale che esegue brani della tradizione

balcanica, il Coro Zenzerei. Il repertorio di questo coro

racconta l’universo femminile, di cui canta l’amore, il

lavoro, la gioia, il dolore.

11

CONCERTI
A CORPO LIBERO

Solisti dell’Accademia 
di Santa Cecilia 
e del Gordon Ensemble

“La musica di Schumann 
e il mistero sonoro dei balcani”

con la partecipazione del
Coro Zenzerei

Domenica 26 Spazio Risonanze

ore 17
“Che orecchie grandi che ho”
Età consigliata: 0 - 2 anni

ore 19.30
AD.AGIO
Concerti 
a corpo libero

A cura di
Andrea Apostoli

DUTCH NATIONAL STUDENT ORCHESTRA
È un'orchestra unica al mondo, la Dutch National Student Orchestra, famosa per i suoi concerti spetta-
colari e composta da studenti di molte università olandesi cui dà l'opportunità di diventare per un mese
musicisti professionisti. Il concerto romano vuole celebrare i 60 anni dalla fondazione dell’Orchestra. 
I giovani strumentisti, guidati dalla bacchetta del celebre allievo di Bruno Maderna Lucas Vis, si esibi-
ranno nella Ouverture Accademica di Johannes Brahms, squillante e geniale rielaborazione di canti e
cori studenteschi, la Tzigane di Maurice Ravel (solista all'impervia parte violinistica la giovane Emmy
Storms) e nella prima esecuzione mondiale di Colorissimi!, scritta a quattro mani dalla compositrice
Filomena Uffing e da Stefano Conti. In chiusura, la compagine si scatenerà nel tellurico e barbarico
capolavoro assoluto di Igor Stravinskij, composto nel 1913 per i Ballets Russes di Sergej Diaghilev, La
Sagra della Primavera, per chiudere in bellezza e con un'esplosione di adrenalina una così bella festa
di musica e giovinezza.
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Domenica 26
Sala Santa Cecilia ore 18

Dutch National Student Orchestra
Lucas Vis direttore

Emmy Storms solista
Emilia Sintoni danzatore

Brahms Ouverture Accademica  
Ravel Tzigane
Uffing / Conti Colorissimi!
Stravinskij La Sagra della Primavera

Biglietti: 10 euro

2 
EURO



PREMIO EQUILIBRIO ROMA PER LA DANZA CONTEMPORANEA V EDIZIONE

PROGETTI FINALISTI

Domenica 5
Teatro Studio ore 18

CollettivoPirateJenny  “Vanity Fair’s Snow White”

Famigliafuché “Quaderni”

Lucia Palladino  “Kiss” 

TAOMArte “Ballade Nocturne”

Lunedì 6 
Teatro Studio ore 18

7-8 Chili “Ossi di seppia”

Daniela Paci e Alessio Maria Romano “Sogni Italiani”

Leonardo Diana e Claudio Cinelli “Naufragi”

Rebecca Marta D’Andrea “When”

MASTERCLASS
prenotazione obbligatoria posti limitati

8 e 9 febbraio Studio 3

Damien Jalet 
40 euro

11 e 12 febbraio  Studio 3

George Céspedes e Juan Kruz Díaz de
Garaio Esnaola
40 euro

16 e 17 febbraio  Studio 3

Lacina Coulibaly
30 euro

22 e 23 febbraio Studio 3
Ko Murobushi

60 euro

INCONTRI
ingresso 2 euro

8 febbraio Sala ospiti ore 19

Sidi Larbi Cherkaoui
Coordina Ada D’Adamo 

18 febbraio Sala ospiti ore 19

Rachid Ouramdane 

Domenica 5
lunedì 6
Teatro Studio ore 18

Biglietti: 5 euro.

L’Auditorium ospita la quinta edizione del Premio Equilibrio
Roma per la danza contemporanea. Aperto ad artisti emergenti
operanti in Italia, il Premio invita a proporre progetti originali
destinati a evolversi in spettacoli di danza. I gruppi finalisti pre-

sentano altrettanti studi di fronte al pubblico e a una giuria inter-
nazionale. Il vincitore otterrà un contributo per la produzione
dello spettacolo e l’invito a presentarlo all’interno del Festival
Equilibrio 2013.

E Q U I L I B R I O
F E S T I V A L  D E L L A  N U O V A  D A N Z A

Direzione artistica Sidi Larbi Cherkaoui
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Lunedì 6
martedì 7 
Sala Petrassi ore 21

Coreografia 
Sidi Larbi Cherkaoui

Musiche 
Nitin Sawhney

Altre musiche 
e musica tradizionale
Tsubasa Hori
koto, taiko, ling, voce
Park Woo Jae
geomungo, yanggum,
voce
Olga Wojciechowska
violino 

Scene e luci 
Willy Cessa 

Costumi 
Sasa Kovacevic
Altri costumi
Beth Stocks 

Video Artist 
Taiki Ueda 

Calligrafo 
Tosui Suzuki

Danzatori
Jon Filip Fahlstrøm
Damien Jalet
Kazutomi Kozuki
Satoshi Kudo
Shintaro Oue
Daniel Proietto
Guro Nagelhus Schia
Helder Seabra
Miraï Moriyama
Vebjørn Sundby
Huang Jia Hao
Li Bo

Mercoledì 8 
Teatro Studio ore 21

Concept e direzione
Giulio D’Anna

Creazione e
performance
Giulio e Stefano
D’Anna

Assistente direzione e
produzione
Agnese Rosati

Musiche originali
Maarten Bokslag

Disegno luci 
e scene
Theresia Knevel e
Daniel Caballero

Prodotto da: Fondazione
Musica per Roma, stichting
Gillen. In collaborazione
con: Officina Concordia (un
progetto di Comune di San
Benedetto del Tronto e
AMAT) e Civitanova Casa
della Danza (progetto di
Civitanova Danza/AMAT).
Con il supporto di:
Danceworks di Luana
Bondi-Ciutti, Anna Maria
Quinzi.

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

SIDI LARBI CHERKAOUI
TEZUKA 
Prima italiana

GIULIO D’ANNA
PARKIN’SON Spettacolo vincitore Premio Equilibrio 2011 Prima assoluta

L'opera e la figura del visionario animatore e artista manga Osamu Tezuka ha ispirato la creazione di “TeZukA”,
la nuova opera di Sidi Larbi Cherkaoui. Con un cast internazionale composto da 10 interpreti, tre musicisti e
un calligrafo, Cherkaoui esplora l'universo di Tezuka, in cui tradizione e fantascienza si fondono con la realtà
contemporanea. In particolare, due delle storie manga dell’artista, divenute celebri nella cultura popolare giap-
ponese, Astro Boy e Buddha, hanno ispirato la fantasia del coreografo nella creazione di questa nuova opera.
“TeZukA” si avvale di un colonna sonora scritta per l'occasione dal pluripremiato compositore Nitin Sawhney;
luci e design sono di Willy Cessa; i costumi dello stilista Sasa Kovacevic. Nel corso dello spettacolo, i disegni
originali di Tezuka verranno proiettati insieme alle immagini del video artist Taiki Ueda e
alla calligrafia d'arte di Tosui Suzuki. Grazie ai movimenti dei danzatori, che tracciano fisi-
camente l'evoluzione del disegno di Tezuka – dalla semplice linea su una pagina bianca
al singolo kanji (carattere) a un personaggio manga vero e proprio – Cherkaoui mette in
scena la filosofia, i disegni e i personaggi del “Dio del manga” infondendo loro nuova vita.

Quali sono le differenze tra la generazione del
’49 e quella dell’80? Cosa raccontano due
corpi essendo, allo stesso tempo, l’uno l’idea
del futuro e l’altro quella del passato? In
“Parkin’son” gli interpreti sono un terapista di
62 anni, senza una formazione in danza e un
coreografo di 31 anni: due generazioni a con-
fronto, un padre e suo figlio per raccontarsi
attraverso il corpo.
Padre e figlio D’Anna, come se uscissero da
una delle storie di “Vite di uomini non illustri” di
Giuseppe Pontiggia, esplorano la loro relazione
sul palco: una collezione di eventi personali,
drammatici e non, che trovano la propria testi-
monianza sulle linee della pelle e sulle forme di
due corpi legati dal sangue e dalla propria sto-
ria. Il progetto nasce dal desiderio di usare “il
limite” come fonte di possibilità e di raccontare
le due storie con la scansione cronologica delle
vite illustri, puntando all’esaltazione di momen-
ti e fatti che, a un occhio esterno, potrebbero
non sembrare degni di nota ma che rendono
l’esistenza memorabile.

“Uno dei miei primi ricordi da bambino è mio
padre che guida in auto e canta ‘Il mondo’”…
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Prodotto da: Sadler’s Wells
(Londra) / Bunkamura (Tokyo) /
Eastman (Antwerp) 
Coprodotto da: Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg; Esplanade –
Theatres on the Bay, Singapore;
Parc de la Villette, Parigi; de Singel,
Antwerp and Movimentos
Festwochen der Autostadt,
Wolfsburg 
In collaborazione con 
Tezuka Productions

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



KIDD PIVOT FRANKFURT RM / CRYSTAL PITE 
DARK MATTERS

Venerdì 10 
Sala Petrassi ore 21

Coreografia 
Crystal Pite

Danzatori 
Eric Beauchesne, 
Peter Chu, Sandra
Marín Garcia, Yannick
Matthon, Jiří Pokorný,
Cindy Salgado,
Jermaine Maurice
Spivey

Musica
Owen Belton

Luci
Robert Sondergaard

Scene
Jay Gower Taylor

Costumi
Linda Chow

Coprodotto da Dance Victoria,
National Arts Centre, L’Agora de
la danse con il sostegno di Arts
Partners in Creative
Development. 
Kidd Pivot Frankfurt RM
ringrazia per la coproduzione
Künstlerhaus Mousonturm
(Frankfurt) e Gemeinnütziger
Kulturfonds Frankfurt Rhein
per la sponsorizzazione.

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

Sabato 11
Teatro Studio ore 21

Coreografia
lna Christel
Johannessen

Danzatori
Line Tørmoen, 
Dimitri Jourde, 
Sudesh Adhana,
Kristina Søetorp 
e Cecilie Lindeman
Steen

Scene e costumi
graa hverdag as

Luci
Kyrre Heldal Karlsen

Suono
Morten Pettersen

Musica
lrisarri, Jacaszek, Ø,
Kreng, BJNilsen, Noto

Produzione: zero visibility corp.
Co-produzione:
Centre de développement
chorégraphique du Val-de-
Marne (Francia), Centre des
Bords de Marne du Perreux-
sur-Marne (Francia),
Fondazione Fabbrica Europa /
Fondazione Pontedera Teatro
(ltalia), Dansens Hus, Oslo
(Norvegia). Zero Visibility Corp.
è sostenuta dal Consiglio per
le arti, Norvegia

ZERO VISIBILITY CORP. / INA CHRISTEL JOHANNESSEN 
(IM)POSSIBLE

14

Talento precocissimo, Crystal Pite è oggi una delle
coreografe più richieste. Nato dalla curiosità e dal-
l’interesse della coreografa per le forze invisibili
che agiscono sul corpo e sulla mente, "Dark
Matters” è interpretato da sei straordinari danzato-
ri e si avvale della potente colonna sonora origi-
nale composta da Owen Belton. Lo spettacolo si
divide in due atti. Il primo descrive la tensione tra
creazione e distruzione utilizzando il linguaggio
teatrale della favola. Manovrati da misteriosi burat-
tinai che guidano l’evolversi della narrazione, gli
interpreti riescono tuttavia a  sovvertirne l’artificio.
Il secondo atto è danza pura, una coreografia che
ambisce all’impossibile purezza e grazia della
marionetta mentre si dibatte in questioni fonda-
mentali come il libero arbitrio e il conflitto insito
nella manipolazione dall’esterno. Attraverso la
suggestiva incarnazione della materia oscura nel
personaggio del misterioso burattinaio, "Dark
Matters” ci propone un inquietante ritratto dell’i-
gnoto, una performance che si offre a affascinan-
te gioco di decostruzione per rivelare gli elementi
di cui è composta. 

zero visibility corp. è una delle principali compa-
gnie di danza della Norvegia, affermata a livello
internazionale. Fondata nel 1996 porta il segno
inconfondibile della coreografa Ina Christel
Johannessen il cui lavoro artistico è contraddi-
stinto da una straordinaria espressività fisica e da
una maestria tecnica che valorizza i danzatori
ma al tempo stesso sottolinea la complessità
della condizione umana, dando spazio ai senti-
menti e alle emozioni di tutti noi. 
“(im)possible” affronta l'eterno conflitto e il
paradosso insiti nella creazione di relazioni vere
e autentiche. Il duo come forma e la seduzione
come strategia artistica vengono qui a coincide-
re. Tutto è unito in questo spettacolo: vita e
morte, gioia e dolore, estraneità e intimità. Tutto
sembra possibile e impossibile allo stesso
tempo. Il linguaggio della perfomance è acroba-
tico, dolce e poetico, comico e procede più per
onde visive che di narrazione. Evoca più una
forza, un impeto che una storia. La vita e l'ener-
gia (i danzatori e i loro i corpi vivi) coabitano con
un'assenza (la morte e il vuoto). Una perfor-
mance intensa capace di suscitare commozione
e turbamento, torpore ed euforia. 
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Biglietti: 20 euro.
Riduzioni: Parco della
Musica Card, giovani
fino a 26 anni, over
65 anni, ACI,
American Express,
Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub
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DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA
DEMON - N / CRAZY Prima italiana

CASI Prima europea

MAMBO 3XXI Prima italiana

Domenica 12
lunedì 13
Sala Petrassi ore 21

“Demon - N / Crazy”
Coreografia di 
Rafael Bonachela
Assistenti alla coreografia
Margarita Vilela, 
Isabel Blanco
Costumi Carlos Díaz,
Rafael Bonachela

“Casi”
Coreografia, ideazione,
direzione musicale
Juan Kruz Díaz 
de Garaio Esnaola
Consulenti musicali 
Raul Alapon, 
Yasser Martínez
Costumi
Juan Kruz Díaz de
Garaio Esnaola 
in collaborazione con
i danzatori 
Progettazione luci
Fernando Alonso
Assistenti alla coreografia
Margarita Vilela,
Isabel Blanco

“Mambo 3XXI”
Coreografia e costumi di
George Céspedes
Musica Beny Moré,
Nacional Electrónica
(Alexis de la O Joya -
Edwin Casanova
González) sulla versione
originale di Pérez Prado
Progettazione luci
Erick Grass

Martedì 14
Teatro Studio ore 21

Di e con 
Martina La Ragione 
e Valentina Buldrini

Sound designer
Gianmaria Gamberini

Disegno luci
Michelangelo
Campanale

Costumi Lenka Flory

Scenografia 
Martina La Ragione 
e Valentina Buldrini

In collaborazione con
Michelangelo
Campanale 
e Lenka Flory

Fotografia 
Valentina Bianchi

Produzione: Fondazione
Musica per Roma, Dejadonne.
Organizzazione e distribuzione:
Dejadonne
Residenze e sostegno al
progetto: Istituzione Musica
Teatro Eventi, Comune di
Rimini – Teatro Lavatoio,
Santarcangelo – Mulino di
Amleto, Rimini – Bam (big
action money), Rimini –
Re/Form Danza Pimoff, Milano

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

MARTINA LA RAGIONE E VALENTINA BULDRINI
WILL Spettacolo vincitore Premio Equilibrio 2011 Prima assoluta
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“Demo-N/Crazy” del coreografo catalano Rafael
Bonachela, è un lavoro dinamico e di grande impatto
visivo, che impone ai suoi interpreti un notevole sforzo fisico e una certa dose
di agilità. Un montaggio serrato che non dà tregua ai danzatori e probabil-
mente neppure agli spettatori. L’opera ha per tema i rapporti umani, la con-
correnza, il lavoro di squadra, la coppia, l’amore, l’avversione, le sfide, la soli-
tudine; parla di molte cose e di niente, parla di ciò che lo spettatore vuole o
può vedere. Ma parla. Comunica idee, sensazioni, metafore e sentimenti.

“Casi“ «è un viaggio attraverso i desideri, le aspirazioni, i sogni, le sconfitte, i
vuoti e le delusioni che si provano in quella dimensione fragile, difficile da
definire e spesso confusa che si situa tra l’essere sul punto di ottenere ciò
che si vuole e lo scoprire di aver perso quell’opportunità per un niente. Il mio
punto di partenza, in quanto europeo, è stato raccogliere gli aggettivi che,
spesso per ignoranza, utilizziamo per descrivere la Cuba che immaginiamo.
L’operazione è stata compiuta senza tagli né censure di alcun tipo.... Ne è
risultato un ritratto incompleto dell’essere umano colto nel suo stato di mag-
giore vulnerabilità e abbandono…» (Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola) 

“Mambo 3XXI” è profondamente radicato nel linguaggio della danza
moderna, con particolare riferimento alle tecniche di contatto, al floor work,
al flying low e alla street dance. Lo spettacolo nasce dall’incontro tra la musi-
ca di Pérez Prado e la contemporaneità grazie al talento coreografico di
George Céspedes, assistito dai favolosi ballerini di Danza Contemporánea de
Cuba e dai musicisti creativi di Nacional Electrónica che, partendo dall’esteti-
ca della musica popolare cubana, si aprono a nuovi ritmi e sonorità, utilizzan-
do l’elettronica industriale degli anni Settanta, la techno, l’IDM, il trip hop, la
musica minimalista e il genere ambient.

Martina La Ragione e Valentina Buldrini presentano WILL ovvero la volontà di restituire al corpo tutto ciò che non dovrebbe
mostrare. “Abbiamo iniziato a lavorare insieme dopo un’esperienza comune con la coreografa israeliana Iris Erez all’interno
della Gipsoteca del Canova a Possagno. Da questo incontro sono nate le prime considerazioni su un volere comune… WILL.
Abbiamo iniziato ad ‘usarci’ per raggiungere un proprio desiderio, con la volontà di restituire al corpo tutto ciò che non ‘dovreb-
be’ mostrare, una non-identità…tutto ciò che agli occhi di chi guarda possa apparire ingiusto, strano, distorto.
Abbiamo, attraverso WILL, cercato il nostro spazio dell’errore. Abbiamo ricavato una stanza, il luogo del non lecito. Abbiamo
vissuto il corpo come dimora concreta del mistero. Abbiamo trovato la vita del corpo attraverso la relazione fra l’interno e l’e-
sterno, con la volontà di lasciare libero lo spettatore di osservare, di trovare il tempo di ascoltare, di immaginare, di doman-
dare, di…sbagliare, senza dover per forza arrivare ad una soluzione drammaturgica univoca e irrevocabile.”
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"Per me l'arte è un'ossessione della vita e poiché siamo degli
esseri umani, siamo noi il soggetto della nostra ossessione".
Francis Bacon

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



FASO DANSE THÉÂTRE / SERGE -AIMÉ COULIBALY
KOHKUMA 7°SUD Prima italiana

Mercoledì 15
Sala Petrassi ore 21

Ideazione e coreografia

Serge-Aimé Coulibaly

Assistente alla
coreografia
Lacina Coulibaly

Danzatori
Yiphun Chiem, 
Lacina Coulibaly, 
Adonis Nébié, 
Sayouba Sigué 

Musica 
Sana Seydou «Khanzai» 

Voce 
Djénéba Koné 

Animazione
Camera etc… 

Scene 
Dao Sada

Luci 
Stéphane Mattuzak

Produzione: Faso Danse Théâtre 
Coproduzione: La Rose des
Vents, Scène National Lille
Métropole, Villeneuve d'Ascq,
Centre Chorégraphique National
Roubaix, Carolyn Carlson,
Maison Folie Wazemmes, Lille,
Ankata, Burkina Faso. 
Con il supporto di:
DRAC Nord-Pas-de-Calais,
Région Nord-Pas-de-Calais,
Culturesfrance / Ville de Lille,
SPEDIDAM, Association
Beaumarchais – SACD, Prince
Claus Fonds Culture and
Development,
Vluchtelingenwerk Nederland 

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

Giovedì 16
Sala Petrassi ore 21

Coreografia
Ugo Dehaes

Danza
Louise Chardon, 
Marie De Corte, 
Ida De Vos, Miryam
Garcia Mariblanca,
Sayaka Kaiwa, Kayoko
Minami, Natascha Pire, 
Karin Vyncke

Produzione: kwaad bloed vzw.
Coproduzione: STUK
kunstencentrum, TAKT
Dommelhof. 
In collaborazione con:
Kunstencentrum Vooruit,
Cultuurcentrum Brugge, C-mine
Cultuurcentrum Genk, de
Warande, Cultuurcentrum
Kortrijk/Buda, Cultuurcentrum
de Werft.
Con il supporto di: de Vlaamse
Gemeenschap, wp Zimmer,
Pianofabriek kunstenwerkplaats,
Cultuurcentrum Berchem, de
gemeente Sint-Gillis

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

UGO DEHAES
WOMEN

16

Nella cultura africana tradizionale, musica, danza e teatro
sono inseparabili: essere sulla scena significa incarnare un
personaggio, significa danzare. Partendo da questo presup-
posto, nel 2002 è nata la compagnia Faso Danse Théâtre. Il
direttore artistico Serge-Aimé Coulibaly non intendeva crea-
re soltanto una compagnia di danza ma anche uno spazio
aperto all’incontro, alla riflessione e alla ricerca sulla coreo-
grafia contemporanea in Africa. Secondo FDT, la coreografia
e, più in generale, l'arte sono innanzitutto espressione di un
impegno: la volontà di interrogare e di provocare una rea-
zione; il desiderio di sensibilizzare il pubblico su temi socia-
li forti attraverso l'emozione provocata dallo spettacolo, la
danza, il testo, la musica e la scenografia; la decisione di
ricorrere a un linguaggio universale per interrogare, condivi-
dere, eliminare le barriere e far conoscere la coreografia
contemporanea africana, che trae la propria originalità ed
energia dalle forti radici tradizionali affiancate a un'apertura
nei confronti di tecniche e approcci diversi. “Kohkuma 7º
sud” è una riflessione sui conflitti interiori che si mettono in
atto per cambiare radicalmente la propria vita. Attraverso la
danza, la musica e la video animazione lo spettacolo inda-
ga sulla lotta interiore e sulle violenze represse, alla ricerca
delle nostre paure, in un viaggio poetico e coreografico
attraverso personalità nascoste.

Dopo il grande successo del duetto “Couple-like” (2006) con Keren Levi – che ha all’attivo oltre
100 repliche – e la magica pièce a più mani dal titolo “Forces” (2008), il coreografo belga Ugo
Dehaes si avvale della collaborazione di otto ballerine per creare “Women”. Louise Chardon, Marie
De Corte, Ida De Vos, Miryam Garcia Mariblanca, Sayaka Kaiwa, Kayoko Minami, Natascha Pire e
Karin Vyncke danno vita a una danza di grande impatto fisico e di rara intensità. Ugo modella i
movimenti delle ballerine e determina il loro respiro in modo tale che il pubblico in sala riesce a
sentire la pièce dentro di sé, a viverla insieme alle interpreti. Distaccate dalla consueta prospettiva
maschile, le danzatrici formano un gruppo che mostra differenti aspetti di sé; al tempo stesso, la
coreografia permette ad ognuna di loro – tutte donne tra i 30 e i 50 anni – di far emergere in
modo chiaro la propria personalità, dando un tocco autenticamente femminile alla performance.



Domenica 19
Sala Petrassi ore 21

Ideazione 
Rachid Ouramdane

Performance 
Jean-Baptiste André,
Lora Juodkaite, 
Mille Lundt, 
Jean-Claude Nelson,
Georgina Vila-Bruch, 

Musica 
Jean-Baptiste Julien

Luci Yves Godin

Video Jenny Teng e
Nathalie Gasdoué

Assistenza tecnica video
Jacques Hoepffner

Costumi La Bourette

Assistente alla
drammaturgia 
Camille Louis

con la supervisione di
Erell Melscoët

Direzione tecnica
generale 
Sylvain Giraudeau

Direzione video 
Jacques Hoepffner

Direzione luci 
Stéphane Graillot

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

Venerdì 24, 
sabato 25, 
domenica 26
Sala Petrassi ore 21

Di Dave St-Pierre

In collaborazione con
Enrica Boucher, Eugénie
Beaudry, Camille
Loiselle-D’Aragon, Julie
Carrier, Julie Perron,
Karina Champoux,
Sarah Lefebvre, Aude
Rioland, Emmanuelle
Bourassa-Beaudoin,
Eve Pressault-Chalifoux,
Geneviève Bélanger,
Silke Grabinger, Sophie
Dalès, Marie-Eve
Quilicot, Alexis Lefebvre,
Luc Boissonneault,
Éric Robidoux, Renaud
Lacelle-Bourdon,
Simon-Xavier Lefebvre,
Francis Ducharme,
Gabriel Lessard.

Direttore artistico 
e coreografo 
Dave St-Pierre

Agente
George Skalkogiannis

Direttore tecnico 
e design luci  
Alexandre Pilon-Guay

Tecnico del suono 
Benoît Bisaillon

Con il sostegno di: Conseil des
Arts set des lettres du Québec

L’A. / RACHID OURAMDANE 
ORDINARY WITNESSES

DAVE ST-PIERRE
UN PEU DE TENDRESSE BORDEL DE MERDE!

17

Sin dalla fondazione della compagnia L'A, Rachid Ouramdane
persegue un progetto artistico che lega la danza al linguaggio
documentaristico. Le sue coreografie propongono una visione
della politica ricca di suggestioni. “Ordinary Witnesses” nasce
dalle testimonianze delle vittime di tortura e barbarie.
«In questo nuovo lavoro ho voluto analizzare le tracce che la
violenza della Storia ha lasciato sulla mente e sul corpo di chi
ne ha fatto esperienza…Il mio nuovo spettacolo inizia lì dove si
era concluso il precedente. Ai confini della civiltà e alla soglia
della barbarie. Là dove le persone lasciano il territorio dell’uma-
nità per finire tra le fauci della tortura. Comporre un ritratto di
chi ha subito tortura è un tentativo di descrivere l’impresentabi-
le…Per questo motivo ho voluto con me danzatori con grandi
doti di elasticità che potessero rappresentare l’idea di un corpo
‘insopportabile’, direi quasi dei contorsionisti capaci di assume-
re posizioni al limite dell’incredibile…Una metafora del passag-
gio da una quotidianità banale a una situazione di rara atrocità:
una condizione che le persone che ho intervistato hanno vissu-
to realmente».

Torna a Roma “l’enfant terrible” della danza contemporanea, Dave St-Pierre. Dopo “La pornogra-
phie des âmes”, lo spettacolo che lo ha imposto a livello internazionale, presentato al festival
Equilibrio 2010, è la volta  di “Un peu de tendresse bordel de merde!”, il secondo capitolo del
suo trittico sull’umano, l’amore, la vita e la morte, ancora una riflessione estrema sulla natura
umana. «L’essere umano è stupido. Riesce sempre a innamorarsi alla follia, pur sapendo bene
che sicuramente finirà per vivere una separazione che lo distruggerà. Eppure, più imbecille che
mai, si lancia sempre alla ricerca di questa maledetta tenerezza. “Un peu de tendresse bordel de
merde!” affettuosamente chiamato “La tendresse” dai membri della compagnia, è la seconda
parte di un trittico sulle utopie contemporanee. Il momento di smarrimento tra due storie d’amo-
re, i differenti tipi di tenerezza che ci si scambia con una persona in punto di morte, un bambi-
no, un ex, un padre. L’intenso bisogno di ricevere tenerezza, o di darne, e tutto ciò di fronte al
rifiuto dell’altro. Lo spettacolo è un saggio sulla ricostruzione dell’amor proprio, sulla ricerca di
un’altra maniera di amare, di un’altra persona da amare e l’evoluzione di questo amore che si
trasforma in tenerezza.»
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Produzione: L’A.
Coproduzione: Bonlieu
Scène nationale Annecy;
Théâtre de Gennevilliers;
Festival d’Avignon;
Festival d'Automne, Parigi;
Festival d’Athènes;
Centre chorégraphique
national de Grenoble;
Centre chorégraphique
national du Havre;
Centre chorégraphique
national de Créteil.
L’A. è supportata da:
Ministère de la Culture et
de la Communication /
DRAC Île-de-France;
Région Île-de-France;
Institut français for the
intenational projects.
Rachid Ouramdane e L’A.
sono associati al Théâtre
de la Ville, Parigi e a
Bonlieu Scène nationale
Annecy.

Spettacolo
consigliato a un
pubblico adulto

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



KO MUROBUSHI
INTER-MEZZO Prima assoluta. Creazione originale per la Fondazione Musica per Roma

Sabato 25
Teatro Studio ore 21

Ko Murobushi

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

Lunedì 27
Teatro Studio ore 21
Regia e coreografia 
Juan Kruz Díaz 
de Garaio Esnaola
Creazione, coreografia 
e interpretazione 
Eloísa Cantón 
e Juan Luís Matilla
Disegno luci
David Linde (La Suite)
Luci Pablo Pujol
Assistente e
accompagnatore 
Raquel Luque
Production design
Antonio López de
Ahumada (La Suite)
Produzione
Miguel López
Comunicazione e media
Olga Beca 
(Telegrama Comunicación)
Fotografia Luís Castilla
Video Guillermo Marrufo
Design Daniel Alonso

Una produzione Mopa.
Spettacolo sviluppato come
parte del progetto di Endanza
Itinerante in collaborazione con
la E.P.G.P.C. - Empresa Publica
de Gestion de Programas
Culturales del governo andaluso
e con il sostegno del municipio
di Rinconada.

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

JUAN KRUZ DÍAZ DE GARAIO ESNAOLA
(ESPÉRAME DESPIERTO) 

18

“(espérame despierto)” è un spettacolo Mopa, con
la regia e le coreografie di Juan Kruz Díaz de Garaio
Esnaola, interpretato da Eloísa Cantón e Juan Luís
Matilla. Lo spettatore è invitato ad osservare, quasi
fosse un voyeur, il rapporto tra due personaggi che
giocano con la continua metafora dell’abbandono:
due persone che vivono, di fronte ai nostri occhi,
momenti sensuali, difficili e divertenti. La musica
diventa quasi un personaggio tra gli altri: abbiamo
solo un violino, due persone e… lo spettatore.
«Due personaggi dormono un sonno leggero e non
si accorgono della presenza di coloro che fanno da
testimoni al loro dialogo intimo. Un dialogo alla
continua ricerca di una comunicazione, attraverso il
linguaggio che i due hanno creato e fatto proprio.
Da testimoni, la nostra sfida è quella di accettare di
essere i compagni della loro vita quotidiana, osser-
vatori esterni e non giudicanti della loro relazione.»
(Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola)

Ko Murobushi è uno degli artisti più significa-
tivi della danza internazionale. L’artista giappo-
nese, che già nel 2007 aveva incantato il pub-
blico di Equilibrio con lo straordinario solo
“Quick Silver”, presenta a Roma la sua ultima
performance da solista “Inter-mezzo”. “La mia
danza non ha inizio né fine; sta sempre nel
mezzo, tra le cose, inter-essere, ‘intermezzo’.
La mia danza non è filiazione ma alleanza,
unicamente alleanza.” 
Ko Murobushi è uno degli artisti di Butoh più
conosciuti e applauditi al mondo, considerato
il principale erede del maestro Hijikata. Dopo
una breve esperienza come eremita
“Yamabushi”, crea il gruppo Dairakudakan. Nel
1974 fonda la compagnia di Butoh femminile
Ariadone e nel 1976 quella maschile Sebi.
Come coproduttore delle due formazioni
introdurrà il pubblico europeo agli spettacoli di
Butoh suscitando l’ammirato stupore di
numerose platee. Se da un lato Ko Murobushi
apre la sua danza e il suo Butoh alle influenze
del mondo, dall’altro radica il suo lavoro sem-
pre più in profondità nella cultura giapponese.
Le sue coreografie, così come le esibizioni
solistiche, gli consentono di mantenere la
posizione inespugnabile di maggiore e più
rappresentativo artista del Butoh, anche se lui,
nel frattempo, si pone senza posa nuovi tra-
guardi aprendosi a nuove possibilità. 

“Perché il mezzo non è affatto una media; al contrario è il luogo dove le cose pren-
dono velocità. Tra le cose non designa una relazione localizzabile che va da una cosa
all’altra e viceversa, ma una direzione perpendicolare, un movimento trasversale che
le trascina, l'una e l'altra, ruscello senza inizio né fine, che erode le due rive e pren-
de velocità nel mezzo”. (Gilles Deleuze & Felix Guattari, Millepiani)
“Tutte le idee che mi vengono non mi vengono dalla loro radice, ma soltanto da qual-
che punto verso la metà. Provatevi allora a tenerle, provatevi a tenere e ad aggrap-
parvi a un filo d'erba che cominci a crescere soltanto a metà dello stelo.” 
(dai “Diari” di Franz Kafka)
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Patricia Cornwell incontra i lettori

italiani, dopo 10 anni di assenza dal

nostro Paese, insieme a Giancarlo

De Cataldo, in occasione dell’uscita

del nuovo romanzo Nebbia rossa,

come prestigiosa anteprima della

terza edizione di Libri Come, Festa

del Libro e della Lettura, organizza-

to dalla Fondazione Musica per

Roma all’Auditorium Parco della

Musica, dal 5 all’11 marzo 2012.

“Regina del romanzo criminale”,

Patricia Daniels Cornwell da oltre

un ventennio domina questo gene-

re letterario, dopo aver di fatto fondato il romanzo di investigazione nel 1990, quando con Postmortem gettò le

basi non solo della fortunata serie di libri che vede come protagonista Kay Scarpetta, l’anatomopatologo più famo-

so del mondo, ma indirizzò anche la fortuna delle sofisticate narrazioni popolari, quelle serie come CSI – Scena del

crimine e poi Csi Miami e Csi New York che dominano da oltre un decennio l’universo delle serie televisive. A que-

sta autrice popolare Libri Come, in attesa della terza edizione della Festa del Libro e della Lettura (5 - 11 marzo),

dedica una serata speciale, mentre nelle librerie esce Nebbia rossa, il nuovo romanzo che vede sempre Kay

Scarpetta al centro di una serie complessa di delitti che la coinvolgono in prima persona. Nell’incontro con i suoi

lettori italiani, a dieci anni dall’ultima volta, Patricia Cornwell svelerà i segreti della sua officina di scrittrice, la nasci-

ta del suo medico legale che in molti punti somiglia a lei stessa, la passione per la scienza, i libri, la cronaca e le

fonti che ogni volta ne ispirano le storie. Per dialogare con Patricia Cornwell di delitti e di personaggi letterari, di

trame e generi, e di molto altro ancora c’è Giancarlo De Cataldo, scrittore e lettore appassionato.

Incontro con
Patricia Cornwell

Intervistata da
Giancarlo De Cataldo
Introduce
Marino Sinibaldi

In collaborazione con
Mondadori

ANTEPRIMA LIBRI COME

DOMENICA 29 GENNAIO
SALA PETRASSI ORE 18

Biglietti: 2 euro.

PATRIC IA
CORNWELL
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2102  2012
I Presagi  
Apocalisse nel deserto

I Presagi, ispirato alla distruzione apocalittica della civiltà Maya, di sconvolgente veemenza, tra i più

intensi e visionari lavori di Giacinto Scelsi, viene proposto insieme a un capolavoro del grande regi-

sta Werner Herzog, Apocalisse nel deserto, un provocatorio documentario girato immediatamente

dopo la Guerra del Golfo, dove le parole lasciano il campo  a  immagini apocalittiche e musica ese-

guita dal vivo. Una serata di apocalissi ansiosamente annunciate, una serata di apocalissi tragicamen-

te avverate.

«Un requiem per un paese che noi abbiamo distrutto» Werner Herzog

Martedì 21
Sala Petrassi ore 21

2102  2012
I Presagi   
Apocalisse nel deserto

Apocalissi annunciate  
Apocalissi avverate

PROGRAMMA

Introduzione Giulio Giorello

Giacinto Scelsi
I Presagi

Werner Herzog
Apocalisse nel Deserto

INTERPRETI

PMCE Parco della Musica
Contemporanea Ensemble

Ready Made Ensemble

Orchestra del Conservatorio 
di Santa Cecilia

Tonino Battista direttore

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

Mercoledì 1
Sala Petrassi ore 21

I SERATA
In chiave di Quark!

Piero Angela
Danilo Rea 

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

Una produzione

Una produzione

In collaborazione con

«Il crollo delle galassie avverrà con la stessa,
grandiosa bellezza della creazione»
(Blaise Pascal nel film In realtà
di Werner Herzog)
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Quadrivio è il nuovo progetto della
Fondazione Musica per Roma a cura di
Pino Donghi e Barbara Gallavotti. 
Le discipline del “quadrivio”, Aritmetica,
Geometria, Astronomia e Musica, si
intrecciano in serate nelle quali alcuni
protagonisti del mondo scientifico e arti-
stico dialogano in parole e in musica,
mettendo in luce le passioni creative e i
pensieri che sono l’ordito della cultura
tessuta dalla nostra società. 

Piero Angela e Danilo Rea, un duetto a dir poco inedito e un incontro tra meto-

do e improvvisazione. Il ‘900 è il secolo dell’affermarsi tumultuoso della scien-

za e della tecnologia e tanto le avanguardie scientifiche che quelle artistiche

esplodono in un ambiente culturale che spinge a guardare oltre l’apparente.

In quella stessa epoca, ai primi del ‘900, nasce anche il jazz. Se la musica di

Bach può dirsi affine alla matematica, si può immaginare che il jazz assomigli

alla chimica, in particolare alla chimica di un tempo, con molto spazio per la

sperimentazione e molti fenomeni di cui non sono chiare le basi: oltre a esse-

re un’espressione della tendenza, tipicamente scientifica, a superare il canone

e il muro delle regole tradizionali.  Angela e Rea, ambedue al pianoforte dia-

logheranno, anche in musica, con una scelta di passaggi particolarmente col-

legati a eventi dell’ultimo secolo, così da ritrarre le atmosfere e i cambiamen-

ti culturali del XX secolo.

IN CHIAVE DI QUARK!

PIERO ANGELA

DANILO REA

II SERATA
Martedì 21 febbraio
2102 2012
I Presagi
Apocalisse nel deserto

III SERATA
Martedì 6 marzo
John D. Barrow 
Ludovico Einaudi

IV SERATA
Lunedì 16 aprile
Sergio Bertolucci
Domenico Vicinanza

Si ringrazia Ripley’s Film 
per la proiezione 
di “Apocalisse nel Deserto” 
di Werner Herzog”



Mercoledì 8
Sala Santa Cecilia ore 21

“Il Flauto Magico secondo 
l’Orchestra di Piazza Vittorio”
ispirato all’opera in due atti 
di Wolfgang Amadeus Mozart

Direzione artistica e musicale
Mario Tronco
Elaborazione musicale 
Mario Tronco e Leandro Piccioni
Acquarelli, animazione e scene 
Lino Fiorito
Disegno luci Pasquale Mari
Costumi Ortensia De Francesco

Una produzione THE FABMAX COMPANY 
e PACO CINEMATOGRAFICA
con 
L’Orchestra di Piazza Vittorio

Houcine Ataa (Tunisia) 
voce - Monostatos
Peppe D’Argenzio (Italia) 
sax baritono e soprano, clarinetti
Evandro Cesar Dos Reis (Brasile) 
voce, chitarra, cavaquinho – Ragazzo
Omar Lopez Valle (Cuba) 
tromba, flicorno - Narratore
Awalys Ernesto Lopez Maturell (Cuba) 
batteria, congas - Tamino
Zsuzsanna Krasznai (Ungheria) 
violoncello - Dama
John Maida (Stati Uniti) 
violino - Dama
Gaia Orsoni (Italia) 
viola - Dama
Carlos Paz Duque (Ecuador) 
voce, flauti andini - Sarastro
Pino Pecorelli (Italia) 
contrabbasso, basso elettrico - Ragazzo
Leandro Piccioni (Italia) 
pianoforte
Raul Scebba (Argentina) 
marimba, percussioni, timpani - Sacerdote
El Hadji Yeri Samb (Senegal) 
voce, djembe, dumdum, sabar - Papageno
Dialy Mady Sissoko (Senegal) 
voce, kora - Ragazzo
Ziad Trabelsi (Tunisia) 
oud, voce -
Messaggero della Regina della Notte

e i musicisti ospiti
Maria Laura Martorana (Italia) 
voce - Regina della Notte
Sylvie Lewis (Inghilterra) 
voce, chitarra - Pamina
Sanjay Kansa Banik (India) 
tablas - voce
Fausto Bottoni (Italia) 
trombone, euphonium - canto
Fabrizio Giannittelli (Italia) 
corno
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Biglietti: da 25 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

Una rilettura dell’opera

mozartiana a ritmo di jazz, rap, mambo, pop,

attraverso tutte le culture musicali del mondo così ben rappre-

sentate dal gruppo musicale legato all’omonima piazza romana,

nato in seno all’Associazione Apollo 11 e ideato e creato da

Mario Tronco e Agostino Ferrente. L’orchestra intreccia l’idea

della partitura originale ai colori della nuova drammaturgia. Un

“Flauto Magico” riletto, smontato, reinventato, rielaborato in sei

lingue come se l’opera di Mozart facesse parte di tutte le cultu-

re musicali di Piazza Vittorio, come se fosse una favola traman-

data in forma orale e giunta in modi diversi a ciascuno dei nostri

musicisti. Come accade ogni volta che una storia viene trasmes-

sa di bocca in bocca, le vicende e i personaggi si trasformano,

e anche la musica si allontana dall’originale, nel nostro caso

diventando “Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di Piazza

Vittorio”. Gli arrangiamenti di Mario Tronco e Leandro Piccioni

rivelano ed esaltano le potenzialità ed il bagaglio interculturale

dell’Orchestra. Ciascun musicista porta la testimonianza di musi-

che, culture e religioni diverse, che si trovano riunite in questo

progetto. Un “Flauto” contemporaneo, dunque, ambientato in

una moderna società multirazziale. Non c’è da stupirsi allora se

Tamino e Pamina, Papageno, Sarastro e gli altri personaggi can-

tano in wolof, spagnolo, arabo, tedesco, portoghese e inglese.



Protagonista dei due concerti domenicali di Offerta Musicale di febbraio è la musica per il cine-

ma, ma non solo. Il 5 dirige Paolo Buonvino, giovane rappresentante della grande tradizione ita-

liana di musica per lo schermo, che ha all'attivo collaborazioni con registi come Gabriele

Muccino, Carlo Verdone, Paolo Virzì e Michele Placido. Presenterà le sue partiture scritte per alcu-

ni dei migliori film italiani degli ultimi anni, tra cui “Caos Calmo”, “Manuale d’amore”, “Romanzo

Criminale” e “L’ultimo bacio”. Interverranno come special guest Jovanotti e Giuliano Sangiorgi dei

Negramaro, che canteranno alcune canzoni arrangiate da Buonvino. Accanto all'Orchestra Roma

Sinfonietta suonerà la Goodwine-Band.  Il 26 protagonista sul podio e al pianoforte sarà Luis

Bacalov, con Gianni Jorio al bandonéon, in un programma intitolato “Tango... e cinema”. Bacalov

eseguirà proprie musiche per il cinema (tra cui il “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini e, natu-

ralmente, “Il Postino”, con cui ha vinto il Premio Oscar nel 1996) ) e per la sala da concerto

(“Concerto grosso”, con il violinista Marco Serino). E per finire tanghi di Carlos Gardel, una leg-

genda per tutti gli amanti di questa musica appassionata e sensuale partita cent'anni fa

dall’Argentina alla conquista del mondo.
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Biglietti 

Concerto del 5 febbraio: platea 40 euro, ridotto 35 euro; galleria 30
euro, ridotto 25 euro; galleria laterale 20 euro, ridotto 16 euro.

Concerto del 26 febbraio: platea 30 euro, ridotto 25 euro; galleria 20
euro, ridotto 16 euro; galleria laterale 15 euro, ridotto 12 euro.

ASSOCIAZIONE ROMA SINFONIETTA

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

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

ORCHESTRA ROMA SINFONIETTA

La mia musica per il cinema

Tango e... cinema

Domenica 5
Sala Sinopoli ore 21

Paolo Buonvino
La mia musica per il cinema

Orchestra Roma
Sinfonietta 
e Goodwine-Band 
Paolo Buonvino direttore

Musiche e canzoni 
tratte dai film:
Baciami ancora, Caos
Calmo, Manuale d’amore,
Romanzo criminale, I Viceré,
Cemento armato, L’ultimo
bacio, Italians, Ricordati di
me, L’amante perduto e altri
ancora... 

special guest
Jovanotti 
e Giuliano Sangiorgi 

Domenica 26
Sala Sinopoli ore 18

Luis Bacalov
Tango e... cinema

Orchestra Roma
Sinfonietta 
Luis Bacalov
direttore e pianista
Gianni Jorio
bandonéon

Luis Bacalov
Concerto grosso per violino,
archi e clavicembalo
Marco Serino violino 
Bailes Suite, Astoreando,
Vangelo secondo Matteo, 
Il Postino
Carlos Gardel
El dia que me quieras, 
Mi Buenos Aires querido, 
El Choclo

LUIS BACALOV

PAOLO 
BUONVINO 
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Lunedì 13
Sala Sinopoli ore 21

Ray Gelato 
& His Giants Orchestra

Ray Gelato 
voce, sassofono tenore
Oliver Wilby 
sassofono tenore e soprano
Andy Rogers 
trombone 
Daniel Marsden 
tromba
Gunther Kurmayr 
pianoforte
Geoff Gascoyne 
contrabbasso
Sebastiaan De Krom 
batteria  

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

Martedì 7
Sala Sinopoli ore 21

Boban i Marko Markovic
Orkestar
Boban Markovic
tromba e voce
Marko Markovic 
tromba 

tromba 
Sasa Jemcic 
Miroslav Krstic 
Dragan Kocic 
Dragan Jovanovic 
flicorno tenore
Isidor Eminovic 
Goran Spasic
Daniel Mirkovic 
tuba
Mustafa Salimovic 
percussioni 
Nedzad Zumberovic 
Sasa Stanojevic 
Aleksandar Stosic

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

La musica dell’orchestra di Boban e Marko Markovic, esegui-

ta da una band di tredici persone, è pienamente definita dalle

loro origini rom, che si rispecchiano nelle loro melodie.

Boban e la sua orchestra hanno vinto la maggior parte dei

premi ai quali un musicista serbo può ambire: due volte il

‘Trumpet Maestro’, ‘Golden Trumpet’, ‘First Trumpet’, ‘The Best

Orchestra’, ‘The Best Concert’. La maggior parte dei membri

dell’orchestra è stata presentata in occasione del rinomato

festival “Dragacevski Sabor” di Guca, nella Serbia centrale –

una manifestazione che riesce a richiamare circa 600,000

persone ogni anno.  Oltre ai tredici album già pubblicati,

l’Orchestra di Boban e Marko Markovic ha collaborato e regi-

strato per i film di Emir Kusturica (Underground & Arizona

Dream) e per numerose compilation. La band si è già esibi-

ta in moltissimi paesi in tutto il mondo: Grecia, Belgio,

Romania, USA, Ungheria, Italia, Austria, Olanda, Danimarca,

Finlandia, Israele, Norvegia, Turchia, Ucraina, Monaco, Russia,

Svizzera, Polonia, Svezia, Canada, Regno Unito, Germania,

Spagna, Bulgaria, Slovenia, Portogallo, Irlanda, Lussemburgo,

Francia, Slovacchia, Croazia, Repubblica Ceca. Negli ultimi

sette anni, l’orchestra ha tenuto più di 600 concerti. Nel

2002 e nel 2004 è stata in tournée anche negli Stati Uniti e

in Canada. Boban e suo figlio Marko hanno inoltre partecipa-

to a un documentario su artisti rom, chiamato “Usti Opre”.

Ray Gelato e la spettacolare band dei Giants atter-

rano all’Auditorium con tutta la loro carica swing per

presentare un omaggio alla grande crooner del pas-

sato Louis Prima, artista incredibile che oltre a ese-

guire musica di grande qualità sapeva intrattenere,

far ballare e divertire il pubblico ogni volta che sali-

va sul palcoscenico. Ray Gelato sta continuando

questa tradizione di intrattenere il pubblico con una

miscela esplosiva di melodia, movimento e swing.

Gelato è considerato uno degli ultimi di una lunga

serie di intrattenitori jazz, un vero campione dello

swing che si è esibito due volte per la regina

d’Inghilterra alla Royal Albert Hall e per Richard

Branson, Elle McPherson e al matrimonio di Paul

McCartney. Tra i premi e le nomination raccolti da

Ray nell’arco della sua carriera ci sono: il Ronnie

Scott’s “Best Male Vocalist”, il BBC “Jazz Artist Of The

Year” nel 2006 e il BBC Radio 2 “Jazz Artist Of The

Year” nel 2005. Nel corso del concerto si potranno

ascoltare le melodie da big band più trascinanti, una

selezione di emozionanti classici dello swing e brani

originali del repertorio di Ray Gelato.

RAY GELATO & HIS GIANTS
ORCHESTRA

BOBAN I MARKO MARKOVIC
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Ralph Towner e Paolo Fresu

sono due maestri del panora-

ma jazz contemporaneo. Il loro

incontro artistico è innanzitutto

quello fra due veri e propri

mondi sonori, laddove il signifi-

cato di “suono” deve essere

inteso il più letteralmente pos-

sibile. Da sempre, infatti, sia

quello di Towner –  dagli esordi con i celebri Oregon sino ai suoi straordinari lavori solistici incisi per la nobile Ecm – sia quello di

Fresu, dalle linee del new jazz italiano degli anni Ottanta alle progettualità  etno-world di tanti lavori tangenziali di una sorta di musi-

ca totale, sono pressoché una sorta di marchio di fabbrica, oggi riconosciuto e amato da pubblico e critica. Ma questo incontro rega-

la in più una base comune fatta di jazz, etnica, melodia e improvvisazione capaci di fondersi in un linguaggio originale e moderno

fatto di poesia, silenzio e pathos. È un progetto fondamentalmente acustico come testimonia anche il disco “Chiaroscuro” pubbli-

cato nel 2010 che però dal vivo usa minimalisticamente e intelligentemente anche l’elettronica e l’effettistica. Musica rarefatta e

molto interattiva con brani originali, omaggi alla storia del jazz (standard) e momenti di pura improvvisazione. 

TOWNERFRESU

Giovedì 16
Sala Sinopoli ore 21

Paolo Fresu
tromba, flicorno, effetti
Ralph Towner
chitarra acustica, effetti

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
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Fabrizio Bosso presenta all’Audito rium Parco

della Musica il nuovo progetto dedicato al

compositore italiano Nino Rota a cento anni

dalla sua nascita (3 dicembre 1911). Il proget-

to è anche diventato un album inciso a Londra

con la London Symphony Orchestra nei presti-

giosi Air Studios di Abbey Road, gli stessi dove

hanno inciso i Beatles. “Enchantment” è una

lunga e impetuosa suite della durata di circa

52 minuti che ripercorre le più significative

composizioni per film del mai dimenticato

Rota, da La Dolce Vita al Padrino e molte altre,

con una ritmica jazz e la partecipazione della I-

Orchestra, un’orchestra di circa quaranta ele-

menti composta da

alcuni tra i migliori

orchestrali italiani.

Stefano Fonzi, ideatore

del progetto,  ha curato

gli arrangiamenti e ha composto l’unico brano originale

“Enchantment”. Rivivono così alcune delle più belle

opere di Nino Rota, richiesto e adorato compositore di

musiche da film per il cinema del dopoguerra: da Otto e

mezzo ad Amarcord, La Strada, composte per Federico Fellini, ma anche Il

Padrino composto per Francis Ford Coppola e Il Gattopardo per Luchino

Visconti. A impreziosire maggiormente l’opera, un brano rarissimo composto da

Rota, Ragazzo di Borgata, edito dalla casa discografica Cam nel 1976 solo su

45 giri. Il brano è stato concesso dalla Sugar che ne detiene i diritti.

Sabato 18
Sala Sinopoli ore 21

Fabrizio Bosso 
e la I-Orchestra
“Enchantment” 
Omaggio a NIno Rota

I-Orchestra
Stefano Fonzi
direttore
Fabrizio Bosso
tromba, flicorno
Claudio Filippini
pianoforte
Rosario Bonaccorso
contrabbasso
Lorenzo Tucci
batteria

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

FABRIZIO BOSSO I-ORCHESTRA
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AMercoledì 1
Teatro Studio ore 21

Giammarco, Juris, 
Anderson, Nussbaum
SPECIAL QUARTET

Maurizio Giammarco
sassofoni, flauti, pianoforte, 
electronics
Vic Juris
chitarra
Jay Anderson
basso
Adam Nussbaum
batteria, percussioni, electronics

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

Mercoledì 22
Sala Petrassi ore 21

Maria Pia De Vito
voce, live electronics
Huw Warren
pianoforte

“‘O pata pata”

Rosario Bonaccorso
Travel Notes Quartet

“‘In Cammino”

Rosario Bonaccorso
contrabbasso, voce
Fabrizio Bosso
tromba
Andrea Pozza
pianoforte
Nicola Angelucci
batteria

Biglietti: 5 euro.
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presenta

GIAMMARCOJURIS ANDERSONNUSSBAUM 

Prosegue la rassegna Recording Studio che dà la possibilità al pubblico di assistere alla registrazione di album. Il primo appun-

tamento dell’anno è con lo Special Quartet composto da Maurizo Giammarco, Vic Juris, Jay Anderson e Adam Nussbaum. Tutti

appartengono a una generazione formatasi negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta accanto a grandi nomi del jazz storico anco-

ra in attività e che ha parimenti inglobato nel proprio DNA lo straordinario fermento creativo di un’epoca in cui il jazz, apren-

dosi a contaminazioni di ogni tipo, si è avviato alla sua attuale identità di musica globale per eccellenza. Lo straordinario e ster-

minato elenco delle collaborazioni dei quattro musicisti 
è il dato più eloquente dell’incredibile background che li contraddi-

stingue e accumuna. Il quartetto combina le forze del sassofonista italiano con quelle dei tre americani, già colleghi nel trio di

Vic Juris da ormai diverso tempo. Pur avendo già suonato insieme in qualche occasione, i quattro uniscono per la prima volta

le loro forze in un progetto di più ampio respiro, caratterizzato da composizioni originali in cui convergono input di ogni gene-

re, provenienti dalle loro molteplici esperienze. Forte di robuste radici, la musica di questo quartetto è la migliore garanzia ed

espressione di un jazz traghettato e proiettato nel nuovo millennio.

Un doppio concerto per presentare due uscite discografiche della Parco della Musica Records, l’e-

tichetta discografica dell’Auditorium Parco della Musica. Nella prima parte la cantante Maria Pia

De Vito, vincitrice del premio Top Jazz 2011 come “miglior voce” e il pianista e compositore ingle-

se Huw Warren presentano, dopo l’esordio di “Diálektos”, il n
uovo disco “‘O Pata Pata” che vede

anche la partecipazione del chitarrista Ralph Towner. In scaletta brani tratti dall’ultimo disco tra cui

canzoni con testi in napoletano di Maria Pia De Vito con le musiche di Rita Marcotulli, Ralph

Towner, José Miguel Soares, Hermeto Pascoal, Bojan Zulfikarpasic, Chico Buarque de Hollanda,

Vinicius De Moraes, Antonio Carlos Jobim, Angelo Nelson, Lacerda Benedito, Alfredo da Rocha

Vianna Junior. Nella seconda parte il contrabbassista e compositore Rosario Bonaccorso, dopo

aver presentato i suoi compagni di viaggio nel disco “Travel Notes”,  presenta l’ultimo lavoro “In

Cammino”, disco che sintetizza la visione in musica di una ricerca attraverso l’interiorità e l’este-

riorità: la strada dell’artista e dell’uomo che è in lui.

ROSARIO BONACCORSO TRAVEL NOTES QUARTET

MARIA PIA DE VITO HUW WARREN
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Si svolgerà dal 12 al 14

febbraio la prima edizione di

RomanticaMente Festival

dell’Amore narrato, con

tre Lezioni d’Amore, che

partiranno dal mondo classi-

co (Vittorio Sermonti), attraverseranno l’arte e la musica (Claudio Strinati) per giungere alla filosofia

(Umberto Galimberti), punto d’arrivo – nel giorno di San Valentino - di un percorso storico-critico sulla

natura dei sentimenti. Intorno ad esse, il Festival propone una serie di appuntamenti con la letteratura,

la cultura, il passato e l’attualità del discorso amoroso. In Parole d’amore, due noti autori si confronte-

ranno su poesia, cinema e romanzo, mentre gli aspiranti narratori potranno seguire il laboratorio di scrit-

tura creativa Se Cupido scocca un racconto. Anche la cucina, che ha molti seguaci, sarà protagonista

del Festival con il Menu d’amore a cura del Masterchef Spyros Theoridis. Nell’incontro con le Lettere

del cuore, la scrittrice Antonella Boralevi racconterà dal suo punto di vista questo fenomeno di costu-

me di ieri e di oggi. L’angolo dei bambini sarà animato dal laboratorio giocoso sulla fiaba Chi corteggia

Cenerentola?, mentre le arti visive avranno un loro spazio nel concorso fotografico Scatto d’amore e

nella mostra Batticuori, che inaugurerà il Festival con le opere di Mojmir Jezek. 

Da un’idea di Elisabetta Putini e Maria Luisa Migliardi.

Domenica 12 Sala Ospiti ore 11 
Inaugurazione RomanticaMente
Mostra: Batticuori di Mojmir Jezek
Concorso Fotografico: Scatto d’Amore 
(bando on line www.romanticamente.eu)
Interviene Paolo Petroni

Domenica 12 Sala Ospiti ore 12 
Menu d’Amore: cooking class a cura 
di Spyros Theoridis, vincitore dell’edizione italiana
di Masterchef, il talent show gastronomico più
seguito al mondo. 

Domenica 12 Sala Ospiti ore 14 
Chi corteggia Cenerentola? L’angolo dei bambi-
ni: laboratorio giocoso sulla fiaba a cura della
Cooperativa ArteinGioco

Domenica 12 Sala Ospiti ore 16
Se Cupido scocca un racconto, corso di scrittu-
ra creativa, a cura di Paolo Restuccia
e Enrico Valenzi della Scuola Omero

Domenica 12 Sala Ospiti ore 18
Parole d’Amore, due autori a confronto: 
Valerio Magrelli e Bianca Maria Frabotta
L’amore nella poesia, conduce Paolo Petroni  

Domenica 12 Sala Ospiti ore 20
LECTIO MAGISTRALIS di Vittorio Sermonti:
Enea non era vergine. Eros e Istituzioni presso
Virgilio.

Lunedì 13 Sala Ospiti ore 16
Se Cupido scocca un racconto, corso di scrittu-
ra creativa, a cura di Paolo Restuccia
e Enrico Valenzi della Scuola Omero

Lunedì 13 Sala Ospiti ore 18
Parole d’Amore, due autori a confronto: 
Sergio Rubini e Mario Sesti
L’amore nel cinema 

Lunedì 13 Sala Ospiti ore 20
LECTIO MAGISTRALIS di Claudio Strinati:
Romanticismo fra arte e musica

Martedì 14 Sala Ospiti ore 16
Se Cupido scocca un racconto, corso di scrittu-
ra creativa, a cura di Paolo Restuccia
e Enrico Valenzi della Scuola Omero

Martedì 14 Sala Ospiti ore 18
Parole d’Amore, due autori a confronto: 
Dacia Maraini e Domenico Starnone
L’amore è un romanzo? conduce Paolo Petroni

Martedì 14 Sala Ospiti ore 19.30
Lettere del cuore, una scrittrice e le storie di
questo fenomeno di costume, 
con Antonella Boralevi 

Martedì 14 Sala Sinopoli ore 21
LECTIO MAGISTRALIS di Umberto Galimberti,
Le cose dell’amore
Al termine:
Premiazione Concorso Fotografico
”Scatto d’amore”

Programma12/13/14 Febbraio

RomanticaMente Festival
dell’Amore narrato
tanti appuntamenti e tre Lezioni
d’Amore con Vittorio Sermonti
(12 febbraio), Claudio Strinati
(13  febbraio) e Umberto
Galimberti (14 febbraio) 
a cura di Paolo Petroni, per un
San Valentino che emozioni
anche la mente. 

Biglietti: 3 euro ad eccezione di:
- Menu d’amore ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili
- Chi corteggia Cenerentola? 5 euro

www.romanticamente.eu

In collaborazione con
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L'Italia ha dato un grande contributo all'arte contemporanea:

Avanguardie storiche, Neoavanguardia e Transavanguardia. Dopo

Futurismo, Metafisica e Novecento nel secondo dopoguerra Roma

è stata un centro di irradiazione artistica di livello internazionale. Dal

gruppo Origine, al gruppo Forma, da Burri a Turcato fino ad arriva-

re agli anni Sessanta (Pascali, Kounellis, Schifano, Festa, Uncini),

agli anni Settanta (Mochetti, Pisani, De Dominicis), agli anni Ottanta

(Chia, Cucchi, Clemente) e ai Novanta (Pirri, Nunzio, Tirelli, Dessì,

Pizzi Cannella, Gallo) per superare il Duemila (Benassi, Tranquilli, Canevari, Basilè...). Roma è stato comunque sempre un luogo

di grande richiamo per il suo mito e la sua storia. Picasso, Boetti, Rauschenberg, Twombly, Kosut hanno avuto un intenso rappor-

to con la città e uno scambio continuo con l'arte italiana. Gallerie come La Salita, L'Attico, La tartaruga, Sperone hanno svolto un'o-

pera di informazione continua nel tempo. Anche i musei hanno partecipato alla formazione di un nuovo gusto collettivo, con il

lavoro di Palma Bucarelli, mitica direttirce della Galleria Nazionale d’Arte Moderna fino all'apertura del Maxxi e del Macro. Roma è

stata anche una capitale della critica d'arte internazionale, a partire dal magistero di Lionello Venturi, Giulio Carlo Argan e Cesare

Brandi. In definitiva Roma conserva nell'attualità una presenza significativa in tutti gli ambiti del sistema dell'arte, capace di misu-

rarsi con la realtà culturale di altri paesi in uno spirito di confronto autenticamente globale.

ACHILLE BONITO OLIVA

Roma Caput Mundi:
l’arte contemporanea

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

Domenica 5
Sala Sinopoli ore 11

Achille Bonito Oliva
Roma Caput Mundi: 
l’arte contemporanea

Biglietti: 8 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più,
Interclub
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5 marzo
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
ALFRED NOBEL

26 marzo
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
CHARLOTTE 
CORDAY

16 aprile
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
FREUD

14 maggio 
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
MATA HARI

21 maggio
Sala Sinopoli ore 21

PROCESSO A 
TIBERIO

Il 6 febbraio sul banco degli imputati sale la mamma di Alessandro Manzoni, Giulia

Beccaria, figlia di Cesare e sposa giovanissima dell'anziano conte Pietro Manzoni, che

non poteva avere figli. Al momento delle nozze, Giulia Beccaria amava, ricambiata, uno

dei fratelli Verri, Giovanni che, dopo le nozze tra lei e il conte Manzoni, diviene il suo

"cavalier servente". Ma Giulia vuole un figlio a qualsiasi costo. E lo concepisce con l'u-

nica persona che ama: e nel 1785

nasce Alessandro Manzoni, figlio

"bastardo" di un Verri e di una Beccaria.

Che anche da questa vicenda trarrà l'i-

spirazione per "I promessi sposi". Nel

ruolo di Presidente della Corte Stefano

Dambruoso, magistrato esperto di ter-

rorismo internazionale. Myrta Merlino, giornalista TV de La7,

rivestirà  il ruolo dell’imputato; Andrea Romano, giornalista e

scrittore, interpreterà Alessandro Manzoni come testimone;

Annamaria Bernardini de Pace, avvocato esperta di diritto di

famiglia, vestirà i panni dell’Avvocato difensore e Sergio Zeuli,

già pm anticamorra a Napoli, oggi magistrato amministrativo,

farà il  pubblico ministero. Come sempre il pubblico, ascolta-

te le argomentazioni all'impronta delle parti, sarà protagoni-

sta attivo dell’evento con la delicata decisione di fissare il ver-

detto di assoluzione o di condanna. 

MAIN SPONSOR

Lunedì 6
Sala Sinopoli ore 21

I Processi alla Storia
a cura di
Massimo Martinelli

con la collaborazione di
Stefano Dambruoso

Processo a Giulia Beccaria

Presidente della Corte
Stefano Dambruoso

Imputato
Myrta Merlino

Testimone - Alessandro Manzoni
Andrea Romano  

Pubblico Ministero
Sergio Zeuli

Avvocato difensore
Annamaria Bernardini de Pace 

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

GIULIA
BECCARIA

GLI APPUNTAMENTI

COLPEVOLE

INNOCENTE

I PROCESSI

DOMENICA 1 APRILE 
ORE 11

FRANCESCO DAL CO

Vedute di Roma

DOMENICA 6 MAGGIO
ORE 11

ANNA OTTANI CAVINA

Villa Albani nel Settecento 
La modernità è cosa antica

DOMENICA 4 MARZO 
ORE 11

MARIA VITTORIA

MARINI CLARELLI

Roma nell’età 
delle avanguardie

DOMENICA 20 MAGGIO
ORE 11

ANTONIO PAOLUCCI

Raffaello: la Stanza della
Segnatura
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Mercoledì 8
Sala Sinopoli ore 21
Martedì 21
Teatro Studio ore 21

Lezioni di Rock
A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

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

MERCOLEDÌ 8 LED ZEPPELIN ROCK, DEMONI E SEGRETI 
Sono passati più di vent’anni dallo scioglimento della band ma è come se i Led Zeppelin
fossero ancora in attività. La loro musica ha resistito nel tempo perché rappresenta il rock
nella sua forma più essenziale e diretta, perché se è vero che il rock di oggi ha ben poco a
che vedere con loro, è anche vero che chiunque prenda una chitarra elettrica in mano deve
confrontarsi con quanto Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham hanno
fatto. Per quanto siano stati spesso presentati come i padri dell'heavy metal, in realtà essi
hanno avuto poco a che fare con quel genere. La loro era una musica ricca di influenze
diverse, "avevamo un ricchissimo repertorio di brani acustici, abbiamo ascoltato musica
indiana, araba, pop, jazz, mille cose diverse che hanno contribuito a creare un suono che è
stato soltanto nostro" ricorda Jimmy Page. E il punto di partenza fu comunque il blues, cuore
pulsante di un avventura sonora straordinaria. 

MARTEDÌ 21 ARTE, POESIA E SURF: BEACH BOYS 
Cinquant’anni fa nasceva un piccolo grande mito: il surf. Arrivato negli Stati Uniti all'inizio del
secolo, il surf non è solo uno sport che evoca un senso d'audacia e libertà ma un mito, anco-
ra oggi intatto e fortissimo, esaltato da film come “Un mercoledì da leoni” di John Milius,
“Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola o quel piccolo capolavoro che è “Endless sum-
mer”, l'estate senza fine di Bruce Brown. O più ancora da “Point Break”, il gioiello di Katherine
Bigelow, dove la ricerca dell'onda perfetta assume connotati addirittura esistenziali.
Cinquant’anni fa i Beach Boys iniziavano la loro straordinaria carriera musicale, un percorso
sonoro che li ha portati ad essere gli avversari americani dei Beatles, i profeti della surf music,
i poeti della California hippy e molto altro ancora. 
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Virginia Woolf in “Una stanza tutta per sé” spiegava come una donna che aves-

se avuto le stesse qualità di Shakespeare, per il solo fatto  di non essere

maschio, non avrebbe mai avuto la possibilità di svilupparle. E sosteneva che

ancora ai suoi tempi «una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé per

poter scrivere». Nel Medioevo, l’essere monaca era la condizione che più si

avvicinava alle condizioni indicate dalla Woolf: altre persone lavoravano per il

suo mantenimento e pur vivendo in uno spazio ristretto e condiviso la religio-

sa aveva però un tempo molto ampio, in gran parte per sé, per scrivere, dipin-

gere, tessere, ricamare e immaginare la vita al di là del chiostro. Nel Medioevo

scrittrici e artiste furono per la maggior parte monache. È stato il caso di Chiara

d’Assisi, la cui solitudine fu abitata da molti affetti e da una fortissima tensione

spirituale, e di altre che hanno lasciato un vivo ricordo di sé, perché fra le mura

del chiostro trovarono non una prigione ma il luogo adatto, quanto a modi e a

tempi, per moltiplicare i talenti ricevuti dalla natura, proprio come il servo fede-

le nella parabola del Vangelo. 

Chiara Frugoni ha insegnato Storia medievale nelle Università di Pisa e di
Roma.

S P O N S O R

Chiara Frugoni
Una giornata nel chiostro

Domenica 12
Sala Sinopoli ore 11

Chiara Frugoni
Una giornata nel chiostro:
Santa Chiara e le altre

Domenica 26
Sala Sinopoli ore 11

Anna Foa
Le streghe e il gesuita

Le Lezioni sono introdotte 
da Paolo Di Paolo

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

La peste, le devastazioni, i massacri. Nella Germania sconvolta dalla guerra dei

Trent’anni, un’altra epidemia flagella la popolazione: una terribile ondata di cac-

cia alle streghe. Torture, roghi, villaggi distrutti, in una spirale di sospetti che col-

pisce alla cieca. È in questo clima, nel 1631, che un gesuita tedesco, di nobi-

le famiglia, Friedrich von Spee, pubblica un libro destinato ad avere una vasta

influenza fino al Settecento inoltrato, la “Cautio criminalis”. Nel libro von Spee,

testimone privilegiato perché confessore delle condannate al rogo, analizza il

meccanismo della persecuzione e della violenza e combatte una battaglia

drammaticamente solitaria: come fermare questa corsa impazzita di un siste-

ma giudiziario perverso che crea l’accusa di stregoneria? Come difendere tante

vittime innocenti? Come fermare una macchina repressiva cieca, corrotta, inca-

pace? Le pagine del gesuita sono una buona guida per comprendere la deva-

stante persecuzione delle streghe che, a fasi alterne, infuria nell’Europa dell’e-

tà medioevale e moderna e per ricostruire i percorsi delle vittime e quelli dei

loro zelanti persecutori.

Anna Foa insegna Storia moderna all’Università di Roma La Sapienza.

Anna Foa
Le streghe e il gesuitaGli altri

appuntamenti

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

25 marzo 
Alberto Banti
‘Il bacio’ di Hayez

15 aprile 
Dacia Maraini 
Le parole delle donne

27 maggio 
Andrea Giardina
Cleopatra e Antonio



Pablo Echaurren inizia la carriera di pittore nel 1969 sotto la guida del critico galleri-

sta Arturo Schwarz; nel 1983 viene invitato da Vincenzo Mollica a esporre insieme

con Altan e Andrea Pazienza come esponente della cultura visiva giovanile di quegli

anni (“Nuvole a go-go”, Roma, Palazzo delle Esposizioni). Quel momento data il suo

ingresso nel mondo del fumetto. Dapprima con “Frigidaire” poi con “Alter-alter” e con

“Linus”, il suo contributo si caratterizza per la volontà di considerare il fumetto in tutto

e per tutto un’arte maggiore capace di portare il messaggio delle avanguardie pres-

so un pubblico allargato. Pur senza abbandonare il campo della pittura, Echaurren fa

continue incursioni in quello della striscia disegnata. La sua biografia di Marinetti

“Caffeina d’Europa” (uscita nel 1985 a puntate su “Linus”) è considerata una delle

primissime graphic novel in assoluto. Seguiranno altre “pitture parlanti”: Majakovkij,

Picasso, Nuvolari, Guido Keller, Ezra Pound, Dino Campana. Tutte opere dense di rife-

rimenti iconografici, storici e letterari, decise a scardinare l’assetto lineare e tradizio-

nale della pagina a fumetti. A metà degli anni novanta Echaurren interrompe l’espe-

rimento fumettistico considerando l’esperienza conclusa.

PABLO ECHAURREN

Venerdì 3
Teatro Studio ore 21

Pablo Echaurren
A cura di Francesco Coniglio 
e Luca Raffaelli

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

Forse non tutti sanno che l’eccellenza dei fumetti targati Walt

Disney è opera di scrittori e disegnatori italiani. Scrittori e

disegnatori italiani producono la maggior parte delle storie a

fumetti di Topi e Paperi, che vengono ristampate in tutto il

mondo. Gli autori italiani sono i migliori. E Giorgio Cavazzano

è il più grande di tutti! Nato a Venezia nel 1947,  inizia a soli

12 anni a disegnare professionalmente e a 14 anni inizia a

collaborare con Romano Scarpa, il più grande autore disne-

yano degli anni 60/70. Ne imparò i trucchi, le scelte stilistiche e fu autore. Il segno,

che da Scarpa aveva preso rotondità e grande forza espressiva, fu subito diverso,

suo. Giorgio fu poi "educatore artistico" di Silvia Ziche, attualmente una vera pop

star del fumetto italiano. La ricerca di Cavazzano non si è mai fermata. Tante storie,

serie, pubblicità,  personaggi, illustrazioni, fumetti educational e persino la recente

serie animata Cuccioli. Ma se si sfoglia Topolino, oggi, non si può non riconoscere

la sua lezione che si svela attraverso i segni degli altri. E non c'è lettore che non cer-

chi una sua storia, spesso su testi di Tito Faraci, con il quale ha osato qualche anno

fa un'altra grande sfida: disegnare Spiderman. Ebbene Cavazzano non si fa manca-

re proprio niente, né niente gli si può negare, aspettiamo dunque la sua Cappella

Sistina!

GIORGIO CAVAZZANO

Domenica 19
Teatro Studio ore 18

Giorgio Cavazzano
A cura di Francesco Coniglio 
e Luca Raffaelli

Biglietti: 8 euro.
Riduzioni: Parco della Musica Card,
giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più,
Interclub
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“Signore e signori, benvenuti al Casinò di Sanremo.”

Con queste parole, alle 22.00 di lunedì 29 gennaio 1951, Nunzio Filogamo dichiara aperto il festival della canzone. In una sala tipo

vecchio cabaret il pubblico è intento a cenare tra l’andirivieni dei camerieri. È una platea scarsa perché la vera platea della nuova

manifestazione canora era rappresentata dagli ascoltatori della radio: un potenziale pubblico di milioni di persone. Nilla Pizzi, il Duo

Fasano e Achille Togliani eseguono tutte le venti canzoni selezionate. La televisione non c’era e anche il disco era lontano dalla fun-

zione che ha attualmente. Da allora sul suo palcoscenico sono passati in tanti, italiani e stranieri:  Mina, Modugno, Patty Pravo, Vasco

Rossi, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Mia Martini, Armstrong, Ray Charles, Ute Lemper, solo per citarne alcuni.

Nel corso del tempo forse il Festival si è trasformato da specchio di costume a specchio di sé rimanendo uno snodo per la nostra

canzone. Il secondo appuntamento di Cantando sotto la Storia è dunque dedicato al Festival di Sanremo per rievocare alcune delle

sue canzoni più belle.

Sabato 18
Teatro Studio ore 21

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

Le Canzoni di Sanremo
Signore e signori, benvenuti al
Casinò di Sanremo

Gianni Borgna
conduttore 
Cinzia Gangarella
pianoforte e arrangiamenti
Roberta Albanesi
voce

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

In collaborazione con

Le canzoni di Sanremo
Signore e signori, benvenuti al Casinò di Sanremo

Mercoledì 21 marzo  
Teatro Studio ore 21

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

Martedì 10 aprile 
Teatro Studio ore 21

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

Martedì 29 maggio  
Teatro Studio ore 21

Le canzoni 
del cinema
Stasera niente di nuovo...?

R A S S E G N A

Tommaso Landolfi nasce nel 1908, da famiglia nobile, a Pico Farnese, nel

basso Lazio (ma all’autore era cara l’appartenenza idealmente campana

del luogo). Trasferitosi a Firenze, nel 1932 si laurea in lingua e letteratura

russa, con una tesi sulla poetessa Anna Achmatova. Intanto collabora a

diverse riviste, da “Letteratura” a “Campo di Marte”. È del 1937 la prima

raccolta di racconti, “Dialogo dei massimi sistemi”. Due anni dopo è la volta di “La pietra lunare”, mentre nel 1947

esce “Racconto d’autunno”. Amante del gioco d’azzardo (di cui parlano testi come “La Biere du pecheur “ del 1953,

“Rien va”, del 1963 e “Des mois”, del 1967), frequenta i casinò di San Remo e Venezia, abitando, salvo qualche

breve viaggio all’estero, fra Roma e il palazzo avito di Pico Farnese. Nel 1975 vince il Premio Strega con “A caso”.

Grande traduttore dal russo, vive appartato ma in contatto con Giorgio Bassani, Mario Soldati, Eugenio Montale e

Italo Calvino, che ne curerà un’antologia nel 1982. La sua scrittura, infatti, spicca per bizzarria, ironia, fantastica com-

plessità. Collabora con giornali e riviste quali “Oggi”, di Arrigo Benedetti, “Il Mondo”, di Mario Panunzio e il “Corriere

della Sera”. Muore nel 1979.

Lunedì 20
Teatro Studio ore 21

Conversazioni 
e letture a cura di 
Valerio Magrelli

Milena Vukotic
legge “Racconto d’autunno” 
di Tommaso Landolfi
Introduzione 
di Andrea Cortellessa

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
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MILENA VUKOTIC legge
Racconto d’autunno di
Tommaso Landolfi
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Lunedì 5 marzo 

REMO GIRONE LEGGE

“IL GATTOPARDO” 
DI GIUSEPPE TOMASI DI
LAMPEDUSA 
introduce Domenico Scarpa 

Lunedì 2 aprile 

ISABELLA RAGONESE LEGGE

“LE CITTÀ INVISIBILI”
DI ITALO CALVINO 
introduce Marco Belpoliti 

Lunedì 7 maggio

IAIA FORTE LEGGE

“L’ISOLA DI ARTURO” 
DI ELSA MORANTE 
introduce Nadia Setti 

GLI ALTRI
APPUNTAMENTI



Si rinnova l’appuntamento con la filiera corta tra i consumatori romani e le
imprese agricole laziali. Il 12, il 19 e il 26 febbraio sarà possibile degustare
e acquistare i prodotti freschi, stagionali, tipici e tradizionali provenienti un
po’ da tutto il Lazio, in grado di offrire le migliori garanzie in termini di qua-
lità, di sicurezza e di un legame stretto con il territorio e le tradizioni locali.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto “UNA FILIERA AGRICOLA
TUTTA ITALIANA E FIRMATA DAGLI AGRICOLTORI”. Una filiera TUTTA AGRI-
COLA, in quanto gestita per una parte sempre più importante direttamente
dagli agricoltori; ITALIANA, in grado di trasferire i valori distintivi del vero
Made in Italy fino al consumatore; FIRMATA, nel senso che renda visibile e
riconoscibile “l’italianità” al consumatore tramite la creazione di una “firma”
che distingua l’intero prodotto agricolo autenticamente Made in Italy, basan-
dosi sulla trasparenza della filiera, sull’indicazione dell’origine in etichetta e
sul legame del prodotto con il territorio che lo esprime.

il MERCATO di
CAMPAGNA

AMICA

il MERCATO di
CAMPAGNA

AMICA

Il Mercato di Campagna Amica torna 
all’Auditorium Parco della Musica con 
i prodotti a Km Zero.

Un sistema Hi-Fi è fatto da tante
componenti, un’alchimia in grado di
emozionare e coinvolgere, portando
tra le pareti domestiche orchestre,
suoni, emozioni, voci. Le "Lezioni
d'Ascolto" si propongono di raccontare, in modo
semplice e discorsivo, gli elementi costituenti un Hi-
Fi, percorrendone insieme le tappe storiche, le evo-
luzioni e le tecniche di ieri e di oggi. La quinta pun-
tata del ciclo, quella dell'8, si occuperà del difficile

accoppiamento diffusori-amplificatore-ambiente, rispetto all'acustica e all'estetica, prendendo in
considerazione anche la "complicazione" dell'Home Theater. Nel sesto appuntamento, quello del
22 febbraio, si parlerà del computer come sorgente audio,
entrando nel dettaglio dello stoccaggio dei file e dell'affidabilità
dei sistemi di backup, con interessanti confronti tra digitale com-
presso e alta risoluzione. 

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con Audiogamma

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

con Giancarlo Valletta
direttore marketing Audiogamma

Mercoledì 8 Spazio Ascolto ore 21
“Dentro un amplificatore Hi-Fi”

Biglietti: 5 euro.

Mercoledì 22 Spazio Ascolto ore 21
“Musica digitale, ascolti 
a confronto”

Biglietti: 5 euro.

MUSICA DIGITALE
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Domenica 12, 19 e 26
Auditorium 
Parco Pensile 
dalle ore 10

A cura di
Coldiretti Lazio

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

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

AMPLIFICATORE HI-FI

Parco della Musica Records è l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma.

Gli ultimi esclusivi CD della Parco della Musica Records

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

La prima opera di

Contemporanea 

Lucia Ronchetti

“Lezioni di Tenebra”

Katia Guedes, 

Daniel Gloger,

Vocalconsert Berlin 

& PMCE 

conducted by 

Tonino Battista

TRICYCLES 

Maurizio Giammarco

Dario Deidda

John B. Arnold

“Eclectricity”



SPETTACOLI
MARZO

Domenica 4

DAVID SYLVIAN

Da mercoledì 28 a sabato 31

ALESSANDRO BERGONZONI

Mercoledì 7

MARIO BIONDI

Mercoledì 14

CHICK COREA/GARY BURTON

32

Mercoledì 21

DANIELE SILVES
TRI / PINO MARINO
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This month at th
e 

FEBRUARYAUDITORIUM

5 - 27 / EQUILIBRIO DANCE FESTIVAL For a comprehensive overview on the hottest emerging talent in contem-

porary dance, grab tickets to the Auditorium’s Equilibrio contemporary dance festival. Directed by the Belgian chore-

ographer and dancer Sidi Larbi Cherkaoui, the festival opens on 5 February with the finalists for the Equilibrio Prize.

On 6 February, Cherkaoui presents “TeZukA”, a performance inspired by the world of manga. On the 10th, Crystal Pite

and his Kidd Pivot Frankfurt RM from Canada perform “Dark Matters”, where a number of “shadow-dancers” slide in

space like invisible forces. The next day, explore an interpretation of the eternal conflict and the paradox connected

to the creation of sincere relationships in a dance show by the Norwegian Zero Visibility Corp., and enjoy three ener-

getic performances by the Cuban Contemporary Dance Company on the 13th. On 15 February, Burkina Faso’s

Compagnie Faso Danse Theatre presents a dance and live music show set in a refugee camp. One of the highlights

of the festival is Dave St-Pierre’s “Un peu de tendresse, bordel de merde!” (for adults only) on the 25th, while the

festival closes on the 27th with Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, whose body will tell us the story of a mysterious

relationship. 

8 / THE MAGIC FLUTE The Piazza Vittorio Orchestra was created in the multi-ethnic Esquiline neighborhood exactly

ten years ago, when well-known Italian musician Mario Tronco reunited extraordinary musicians from all corners of the

world to experiment on different sonorities and perform across Italy. The successful documentary “L'Orchestra di

Piazza Vittorio” (2006) tells the story of this unusual musical ensemble, and the movie has since been screened at

many international festivals, including the Tribeca Film Festival in New York. One of the highlights of the Orchestra’s

career is their very original rendition of Mozart’s “The Magic Flute”. Catch this energetic performance at the Auditorium

PDM on 8 February..

11 - 13 - 14 / THE BOOK WITH SEVEN SEALS In 1930s Vienna, profoundly affected by the end of the Austro

Hungarian Empire and by the beginning of the Nazi era, the musical scene was split between Schoenberg’s dodeca-

phonic avantgarde and a passionate, post-Mahler late romanticism, and both styles expressed the tormented feelings

of the city whose cultural role in Europe was still central. Franz Schmidt, a charismatic composition teacher and an

acclaimed composer of two operas and four symphonies, preferred not to adopt the dodecaphonic structure of

Schoenberg and Berg, whom he respected nevertheless, in favor of a more recognizable language derived from great

masters of the past like Brahms and Bruckner. His best masterpiece is without a doubt the grandiose and ambitious

oratorio for soloists, choir and orchestra The Book with Seven Seals, from the Martin Luther’s German translation of

the Book of Revelations. Spectacular like a movie blockbuster, this great work is finally back on the stages of the world

after being forgotten for almost a century, together with all the works of the composers who, during Nazism, refused

to embrace the modern musical languages, thus obtaining the admiration of the Nazi regime. Conducted by Leopold

Hager.

18 - 20 - 21 / VIENNA FIL ROUGE In the first years of the 1900s, Vienna was the world capital of music, and the

city's unofficial anthem was Strauss' famous waltz, The Blue Danube, a masterpiece envied by Brahms himself. Vienna

and this incredible era are the protagonists of Christoph Eschenbach's concert, which starts with Strauss' famous waltz

and ends with Brahms' Quartet in G Minor op. 25 in its energetic orchestral version by Arnold Schoenberg. The high-

light of the evening, however, goes by the name of Leonidas Kavakos, considered one of the best violin players on

the planet, who will be perfroming the passionate and splendorous Concerto for violin and orchestra by Erich

Wolfgang Korngold. The Viennese composer was forced to flee Vienna in the the darkest period of Nazism, finding a

new home in the United States, where he became the most famous composer of Hollywood movie soundtracks.

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

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

James Conlon direttore

MASCAGNI
CAVALLERIA RUSTICANA

31 marzo, 2, 4 aprile

TERZA EDIZIONE
da giovedì 8 a domenica 11

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
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AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

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

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

Ricevitorie Lottomatica
abilitate al servizio di
biglietteria LisTicket

www.listicket.it
acquisto con carta di credito

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

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

www.santacecilia.it
Infoline Santa Cecilia: 
06 80.82.058

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

MUSA Museo degli
Strumenti Musicali
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Aperto tutti i giorni dalle ore 11
alle 18. Chiuso il mercoledì. Info
e prenotazioni: 
tel. 06 80242382 - 332
http://museo.santacecilia.it
museo@santacecilia.it
Ingresso gratuito

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

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

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

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

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

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

VISITE GUIDATE

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

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

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

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

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

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

M E D I A  S P O N S O R
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ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

PAPPANO • BRUCKNER
SINFONIA N. 8

sabato 17, lunedì 19, martedì 20

DAVID
SYLVIAN
domenica 4

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

ALESSANDRO BERGONZONI
“Urge”

da mercoledì 28 a sabato 31

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

THOMAS ADÈS
Tempeste

musiche di Ciajkovskij, Adès, Sibelius
sabato 24, lunedì 26, martedì 27


