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MARTEDÌ 1 
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Jeff Beck
pag 10

GIOVEDÌ 3 
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Rufus Wainwright 
“Vibrate: The best of”
special guest Emma
pag 10

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Alexander Sladkovsky, direttore
Edoardo Zosi, violino
Ciajkovskij 
Marcia Slava
Concerto per violino
Lo Schiaccianoci: atto II
pag 4

LUNEDÌ 7
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Patty Pravo
“SulLa Luna tour”
pag 11

MARTEDÌ 8
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Massive Attack
pag 11

GIOVEDÌ 10
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Asaf Avidan
“Back to basics tour”
pag 12

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Alexander Sladkovsky, direttore
Giuseppe Andaloro, pianoforte
Ciajkovskij 
Capriccio italiano
Concerto per pianoforte n. 1
La Bella addormentata: suite dal
balletto
pag 4

VENERDÌ 11
LUGLIO SUONA BENE

Sala Santa Cecilia ore 19
Keith Jarrett
Solo piano
pag 12

SABATO 12
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Robert Plant 
and The Sensational Space Shifters 
pag 13

LUNEDÌ 14 
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Kraftwerk 3D
pag 13

MARTEDÌ 15
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Damon Albarn
pag 14

MERCOLEDÌ 16
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Stefano Bollani / Hamilton de Holanda
pag 14

GIOVEDÌ 17
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Buena Vista Social Club
featuring Omara Portuondo, Eliades
Ochoa, Guajiro Mirabal, Barbarito
Torres, Jesus “Aguaje” Ramos
“Adios tour”
pag 15

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Gaetano d'Espinosa, direttore
Ciajkovskij
Il lago dei cigni: suite dal balletto
Evgenij Onegin: Polacca e Valzer
Ouverture 1812
pag 4

VENERDÌ 18
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Pino Daniele
“Sinfonico a metà”
pag 15

SABATO 19
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Giorgia
“Senza paura tour 2014”
pag 16

LUGLIO 2014

Il calendario potrebbe subire delle variazioni2
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DOMENICA 20
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
“Musica. Femminile Plurale”
Joan As Police Woman, 
Suzanne Vega, Cat Power
pag 16

LUNEDÌ 21
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
James Blunt
“Moon landing 2014 world tour”
pag 17

MARTEDÌ 22
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Yann Tiersen
“Infinity tour”
pag 17

MERCOLEDÌ 23
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
The National
pag 18

GIOVEDÌ 24
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
“Ballo!” Le Danze Popolari Italiane
Ambrogio Sparagna 
e OPI Orchestra Popolare Italiana
pag 18

ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 21
Orchestra e Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Ennio Morricone, direttore
Susanna Rigacci, soprano
musiche dai film: Days of Heaven, 
Gli Intoccabili, Bugsy, Nuovo
Cinema Paradiso, Malena, Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto, Mission, Metti una sera a
cena, La migliore offerta
pag 18

VENERDÌ 25
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Mogwai
pag 19

SABATO 26
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Herbie Hancock / Wayne Shorter
pag 19

DOMENICA 27
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Simple Minds
“The greatest hits tour”
pag 20

LUNEDÌ 28
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Loredana Berté
“Bandaberté ‘1974-2014’ tour”
pag 20

MARTEDI 29
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Milky Chance
pag 21

MERCOLEDÌ 30
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Massimo Ranieri
“Sogno e son desto”
pag 21

GIOVEDÌ 31
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
Roberto Vecchioni
“Io non appartengo più Tour”
pag 22

AGOSTO
VENERDÌ 1 

LUGLIO SUONA BENE
Cavea ore 21
Avion Travel
“ReTour”
pag 22

SABATO 2
LUGLIO SUONA BENE

Cavea ore 21
“La notte del caffè”
Tammurriate e canti 
tra i dervisci rotanti
Con Nando Citarella e Tamburi del
Vesuvio, Stefano Saletti e Piccola
Banda Ikona, Pejman Tadayon e
Sufi ensemble,
Cafè Loti Trio, ospiti Gabriella Aiello
e Barbara Eramo
pag 23
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IN STREAMING LIVE E ON DEMAND SU 
telecomitalia.com/pappanoinweb

#pappanoinweb

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

Info su:

telecomitalia.com
santacecilia.it

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

ON DEMAND SU 

telecomitalia.com/pappanoinweb 

Alexander Lonquich pianoforte
Solisti di Santa Cecilia
BRAHMS

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

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore 
BEETHOVEN Fidelio, Scena dalla prigione
DALLAPICCOLA Il Prigioniero, opera in un atto
BEETHOVEN Sinfonia n. 9, Terzo e quarto mov.

Roma
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore 
MAXWELL DAVIES

Sinfonia n. 10: Alla ricerca di Borromini
RESPIGHI

Fontane e Pini di Roma

AREA ARCHEOLOGICA 
DI VILLA ADRIANA • TIVOLI
FINO AL 15 LUGLIO ore 21

1 luglio 
MUSICA

UTE LEMPER 
con PMCE PARCO DELLA MUSICA

CONTEMPORANEA ENSEMBLE 
Canzoni dal secolo breve (1914-1991)

3 luglio
DANZA

CAROLYN CARLSON
Dialogue with Rothko

6  luglio 
CIRCO CONTEMPORANEO

CIRCA
Beyond

10 e 11 luglio  
DANZA

NEDERLANDS DANS THEATER 2
I New Then

Shutters Shut 
Subject to Change 

Cacti 

14 luglio  
TEATRO

NIGHT COMMUTERS
Bambini che non dormono mai
di Guido Barbieri e Oscar Pizzo

15 luglio  
TEATRO

URBANO BARBERINI
con la partecipazione di

DANILO REA 
Le rovine di Adriano
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Suite Ciajkovskij
Il favoloso mondo di Pëtr Il'ič tra fiabe e concerti

Stagione estiva
Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Giovedì 3 luglio
Sala Santa Cecilia ore 21

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Alexander Sladkovsky direttore

Edoardo Zosi violino

CIAJKOVSKIJ

Marcia Slava
Concerto per violino
Lo Schiaccianoci: atto II

Ciajkovskij fu legato al teatro da un amore viscerale in ogni momento

della sua vita. Dal teatro gli venivano stimoli emotivi e compositivi e con-

siderava questo il mezzo più adeguato per comunicare con un vasto pub-

blico. Una passione alla quale sono riconducibili i tre balletti nei quali egli

riuscì a coniugare l’esperienza drammaturgica del teatro musicale con l’e-

lemento fantastico. Ne Lo Schiaccianoci, come negli altri, valorizzati dalla

proficua collaborazione con il coreografo Marius Petipa, la musica è l’ele-

mento unificatore che ricrea un mondo fantastico, lontano dagli affanni

quotidiani, e che ci riporta all’innocenza dell’infanzia. Il giovane e talentuo-

so Edoardo Zosi interpreta Il Concerto per violino dedicato a Josif Kotik,

allievo e intermediario tra Ciajkovskij e la sua devota mecenate Nadežda

von Meck.

Alexander Sladkovsky Edoardo Zosi
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Giovedì 10 luglio
Sala Santa Cecilia ore 21

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Alexander Sladkovsky direttore

Giuseppe Andaloro pianoforte

CIAJKOVSKIJ

Capriccio Italiano
Concerto per pianoforte n. 1
La bella addormentata, 
suite dal balletto

Giovedì 17 luglio  
Sala Santa Cecilia ore 21

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Gaetano d’Espinosa direttore

CIAJKOVSKIJ

Il lago dei cigni, suite dal balletto
Evgenij Onegin: Polacca e Valzer (con coro)
Ouverture 1812 (con coro)

Festival d’estate, tre concerti per sognare sotto le stelle lontani dal caos e dalla frenesia, cullati dalla musica di uno dei più lirici compositori tardo roman-

tici. Lo Schiaccianoci, il Lago dei Cigni, la Bella Addormentata, tre capolavori del balletto classico nel quale adulti e bambini si sono tuffati almeno una

volta; tre balletti e un solo nome, quello di Ciajkovskij che inconsapevolmente rivoluzionò un genere, così come Beethoven fece con la Sinfonia. La

dimensione irreale del mondo fiabesco in cui tutto è possibile che fa da contraltare alla vita complessa, a tratti emotivamente difficile dell’autore, per cui

la realtà è quasi sempre dolorosa e meno accogliente dei ricordi d’infanzia. I balletti di Ciajkovskij hanno fatto storia perché in essi la musica non è solo

un sottofondo alle evoluzioni dei ballerini ma ha una densità drammatica che caratterizza tutta la narrazione: una novità che rompe le convenzioni lega-

te alla danza fino all’epoca romantica.

In apertura di serata il sole e il calore dell’Italia, racchiusi nel poema sin-

fonico Capriccio Italiano che Ciajkovskij dedicò alle città più belle della

Penisola visitate in una breve e suggestiva vacanza. A seguire uno dei con-

certi più noti al grande pubblico che nell’immaginario collettivo è quello

che, forse, più identifica l’idea di concerto romantico e che, paradossal-

mente, fu considerato ‘brutto e ineseguibile’ dal suo primo dedicatario, il

pianista e compositore Nikolaj Rubinstein, al quale Ciajkovskij lo fece

ascoltare per primo. Secondo Rubinstein andava tutto cambiato, ma per

fortuna il compositore non modificò neppure una nota del suo poderoso

Concerto per pianoforte e orchestra n.1, tranne la dedica che rivolse a

un altro famoso pianista e direttore, Hans von Bülow, allievo di Liszt, che

lo eseguì per la prima volta a Boston nel 1875. Un virtuosismo brillante e

malinconico, profondamente impregnato dell’anima russa di Ciajkovskij,

ampiamente utilizzato anche nel cinema, assolutamente in sintonia con la

personalità musicale di Giuseppe Andaloro, uno dei giovani interpreti più

apprezzati dalla critica internazionale. A conclusione la suite da La Bella
addormentata.

Un concerto ad alta densità emotiva durante il quale potremo ascoltare la

suite dal balletto Il lago dei Cigni, rappresentato al Bolshoi nel 1877 e in

cui si esplicita tutta la genialità di Ciajkovskij nell’evoluzione di un genere

molto frequentato dai compositori dell’Ottocento.

In apertura di serata Polacca e Valzer della scena del ballo tratta da Evgenij

Onegin, scene liriche dalla vita di un giovane dandy annoiato e insoddisfat-

to. Lo stesso Ciajkovskij nel suo epistolario scrive: “niente imperatori o

imperatrici, storie di battaglie o marce, ma un dramma intimo, basato su

sensazioni che io stesso ho provato, capaci di toccarmi nel vivo”. La storia è

tratta da Puskin, e Ciajkovskij ne rimase affascinato per la semplicità e l’u-

manità con cui riusciva a essere vicina alle vicende di ogni essere umano.

Amore, passione, rifiuto, abbandono... sentimenti che il compositore cono-

sceva bene e che proprio con il fallito matrimonio con Antonina Miljukova

sperimentava in maniera tormentata. Nell’Ouverture 1812, l’Orchestra e il

Coro di Santa Cecilia rievocheranno uno dei momenti più gloriosi e dram-

matici della storia russa: l’invasione e la seguente sconfitta delle truppe

napoleoniche.

Giuseppe Andaloro Gaetano d’Espinosa 
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Giovedì 24
Sala Santa Cecilia ore 21

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Ennio Morricone direttore

Susanna Rigacci soprano

MORRICONE

La Bibbia 
Creazione – Torre di Babele 
prima esecuzione a Roma

La migliore offerta 
prima esecuzione italiana

Fogli sparsi 
H2S - Il clan dei siciliani - 
Metti una sera a cena -
Croce d’amore - Maddalena

Nostromo

Meditazione orale

Oscar ai Film italiani 
e nomination alla musica

Days of Heaven
Gli Intoccabili
Bugsy
Nuovo Cinema Paradiso
Malena
Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto
Mission 

Morricone
dirige Morricone
Nelle sue interviste, Ennio Morricone ama ricordare come, almeno agli esordi, la

composizione di musiche da film sia stata un percorso non previsto in una car-

riera iniziata nel modo più classico, come allievo di Goffredo Petrassi, uno dei più

apprezzati compositori del Novecento. In classe di Petrassi Morricone si esercita-

va nel contrappunto con fughe e recercari, imparando ‘il mestiere di composito-

re’. Quando poi ha iniziato a scrivere musica per il cinema ha avuto sempre chia-

ro l’obiettivo finale di tenere alta la dignità della professione dell’arrangiatore e del

compositore di musica da film, e per fare questo ha applicato tutto ciò che aveva

imparato e sperimentato. Con furba soddisfazione il Maestro sottolinea che

“spesso il regista non si rende conto della parte teorica legata alla composizione”,

è appagato dalla melodia, dall’effetto finale, non immaginando neppure il raffina-

to magistero compositivo che Ennio Morricone applica regolarmente al suo lavo-

ro. Una musica di effetto, che gode di una sua autonomia rispetto alle immagini,

che nasconde raffinatezze che solo gli addetti ali lavori possono cogliere ma che

riesce ad arrivare al cuore di ogni singolo spettatore. Il concerto diretto per

l’Accademia di Santa Cecilia ripercorre le tappe importanti di una carriera lunghis-

sima e proficua come poche, un premio Oscar alla carriera, più di 500 colonne

sonore, collaborazioni con i registi più grandi, da Petri a Pontecorvo, Bolognini,

Pasolini, Montaldo. E ricorda sodalizi importanti come quello con Sergio Leone e

ora con Giuseppe Tornatore con la prima esecuzione della colonna sonora de La

migliore offerta, ultima superba fatica del regista siciliano.

M A I N  P A R T N E R
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIAANTIC I PAZION I SETTEM BRE

Martedì 9 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21

Qatar Philharmonic Orchestra
Han-na Chang direttore
Boris Berezovsky pianoforte

musiche di Ranjbaran, Rachmaninoff, Ciajkovskij

Venerdì 12 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21

Orquesta Filarmonica National de Mexico
Jan Latham-Koenig direttore
Pablo Garibay chitarra

musiche di Moncayo, Rodrigo, Revueltas,
Chávez, Piazzolla, Márquez

Lunedì 15 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21

Orquesta Sinfonica Juvenil da Bahia
Ricardo Castro direttore
Martha Argerich pianoforte

musiche di Ciajkovskij, Villa Lobos, Bernstein

Lunedì 29 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21

Turkish National Youth Philharmonic
Cem Mansur direttore
Laura Marzadori violino

musiche di Strauss, Ciajkovskij, Musorgskij

Giro del mondo
in quattro orchestre
Guidate da importanti direttori e accompagnate da grandi interpreti, le quattro orchestre gio-

vanili che si alterneranno nel corso del mese di settembre ci offrono un tour virtuale ai quat-

tro lati del mondo. Si inizia con la Qatar Philharmonic Orchestra, abituata a confrontarsi

con un vasto repertorio a cavallo tra la musica colta occidentale e quella araba, e si prose-

gue con la più antica compagine orchestrale messicana, l’Orquesta Filarmonica Nacional

de Mexico fondata nel 1936. A metà del mese sarà la volta dell’Orquesta Sinfonica

Juvenil da Bahia, fondata nel 2002, che accoglie studenti tra i 15 e i 22 anni. La rassegna

si chiude con il gradito ritorno della giovanissima Turkish National Youth Philharmonic

(cento eccellenze musicali della gioventù turca tra i 16 e i 22 anni) diretta dal suo fonda-

tore Cem Mansur, già presente nel calendario ceciliano della scorsa stagione.
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Luglio suona bene

LA GRANDE STAGIONE DI CONCERTI

ALL’APERTO IN CAVEA

LUGLIO SUONA BEN E

1 Jeff Beck

3 Rufus Wainwright

7 Patty Pravo

8 Massive Attack 

10 Asaf Avidan

11 Keith Jarrett Solo piano

12 Robert Plant

14 Kraftwerk 3D

15 Damon Albarn

20 Joan As Police Woman
Suzanne Vega
Cat Power

16 Stefano Bollani
Hamilton de Holanda

17 Buena Vista Social Club

21 James Blunt

18 Pino Daniele
Sinfonico a metà

19 Giorgia

22 Yann Tiersen

23 The National

24 Ballo!

25 Mogwai

26 Herbie Hancock
Wayne Shorter

27 Simple Minds

28 Loredana Berté

29 Milky Chance

30 Massimo Ranieri

31 Roberto Vecchioni

1 Avion Travel

2 “La Notte del Caffè”

LUGLIO

AGOSTO

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

M E D I A

Ambrogio Sparagna
Orchestra Popolare Italiana

Tammurriate e canti tra i dervisci rotanti

fino al 2 agosto 2014
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LUGLIO

LUGLIO

1 Jeff Beck

3 Rufus Wainwright

Martedì 1
Cavea ore 21

Jeff Beck

Rhonda Smith basso
Lizzie Ball violino
Jonathan Joseph batteria
Nicolas Meier chitarra

Biglietti: da 30 a 50 euro.

Uno dei chitarristi rock più influenti degli anni ‘60 e ‘70

e fra i più importanti per l'evoluzione della chitarra

moderna. Jeff Beck ha messo la sua chitarra al servizio di

un vasto spettro di generi, dal blues rock, all’heavy metal,

alla fusion e all’hard rock. Beck iniziò la propria carriera

come turnista. Nel 1965 fu reclutato dagli Yardbirds che

con Beck divennero un gruppo famoso nella scena del

rock britannico della fine degli anni ‘60. Abile show man,

Beck appare anche nel film cardine della Swinging

London: "Blowup" del 1966. Nel 1967 fonda una nuova

band chiamata "Jeff Beck Group” che incise due album:

"Truth" e "Beck-Ola", considerati antesignani dell'heavy

metal. Alla fine del 1969 la band viene rifondata pren-

dendo una direzione artistica decisamente diversa, unen-

do elementi pop, rock, rhythm'n'blues e jazz, anticipan-

do la fusion. Nel 1972 Beck diede vita al power trio

"Beck, Bogert & Appice" e nel 1975 incise un album soli-

sta strumentale decisamente fusion, "Blow by Blow", che

ebbe un successo inaspettato di pubblico e critica. Ha

collaborato con artisti del calibro di Jon Bon Jovi, Les

Paul, Cyndi Lauper, Roger Waters, Brian May, ZZ Top,

Carlos Santana e molti altri. Suona una Stratocaster rea-

lizzata da Fender su sue specifiche indicazioni, sempre

con le dita, mai utilizzando il plettro.

Giovedì 3
Cavea ore 21

PRIMA ITALIANA

Rufus Wainwright
“Vibrate: The Best Of”

Special guest Emma

Biglietti: 20 euro.

A Luglio suona bene Rufus Wainwright presenta
“Vibrate: The Best Of”. L’album è una raccolta conte-
nente i brani più significativi della sua carriera, quelli
che lo hanno fatto conoscere come uno dei talenti più
innovativi della scena musicale contemporanea.
Ospite speciale della serata sarà la cantante Emma.
Rufus Wainwright è uno dei più grandi cantautori della
sua generazione: come pochi ha saputo approcciare il
pop con acutezza, rimodellandolo secondo diverse
attitudini e una scrittura sapiente. Oltre ad aver duet-
tato con Robbie Williams nella title-track del suo ulti-
mo album, “Swings Both Ways”, Rufus ha collaborato
con molti prestigiosi artisti tra cui Elton John, Lou
Reed, Shirley Bassey, Antony, David Byrne, Joni
Mithchell, Boy George, Robert Wilson, Mark Ronson.
Un personaggio così creativo e istrionico, con un
approccio sonoro unico che gli permette di spaziare
dal rock, all'opera, al teatro, alla danza e alle colonne
sonore (la sua musica è finita in film campioni di
incasso, tra cui “Shrek”, “The Aviator”, “Brokeback
Mountain”, “Moulin Roug”e, “Zoolander”). A questo si
aggiungono anche diversi premi importanti come un
Brit-Award (Best International Artist), 2 Juno Awards
nel 1999 e nel 2002 e una candidatura al Genie
Award (Best Original Song) a soli 15 anni, nel 1989.

LUGLIO SUONA BEN E
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7 Patty Pravo

8 Massive Attack 

Lunedì 7
Cavea ore 21

Patty Pravo
“SulLa Luna Tour”

Biglietti: da 30 a 40 euro.

Una delle più importanti icone della musica italiana
sempre pronta a rinnovarsi e mettersi in gioco con
nuovi progetti. Patty Pravo prosegue il “SulLa Luna
Tour” con nuovi appuntamenti live, dopo il suo
recente ritorno sulle scene. Accompagnata dalla
sua band - Roberto Procaccini (pianoforte, tastiere,
programmazioni), Nicola Costa (chitarra elettrica e
acustica), Gabriele Bolognesi (chitarra acustica, fiati,
percussioni), Donald Renda (batteria), Edoardo
Massimi (chitarre) e Adriano Lo Giudice (basso) -
Patty Pravo proporrà le sue più belle canzoni e le
emozioni di una lunga carriera.
Non mancheranno quindi brani indimenticabili
come “La bambola”, “Pensiero stupendo”, “Se
perdo te” e “Pazza idea”, canzone che ha festeggia-
to i 40 anni. E ancora “Parole”, “La luna” (scritta per
lei da Vasco Rossi), “Les étrangers” – la meraviglio-
sa canzone frutto della collaborazione con Lucio
Dalla -  l’omaggio a Lou Reed con “I giardini di
Kensington”, “E dimmi che non vuoi morire”, “Un
senso”, “Nel giardino dell’amore”, “Unisono”, “Tutt’al
più”, “Morire tra le viole”, e tanti altri ancora.

Martedì 8
Cavea ore 21

Massive Attack

Biglietti: da 55 a 70 euro.

MIT – Meet In Town torna nella Cavea del Parco
della Musica di Roma con l’atteso live di Massive
Attack, una delle formazioni più influenti e amate
della recente storia della musica britannica. Pochi
gruppi come i Massive Attack hanno saputo rap-
presentare un punto di riferimento assoluto per
una generazione intera di appassionati, contri-
buendo in maniera decisiva alla nascita di un
genere musicale come il trip hop, quell’innovativa
miscela di elettronica e hip hop, che ha segnato
profondamente tutti gli anni ’90. 
Il collettivo, guidato da Robert Del Naja e da Grant
Daddy G Marshal e attivo dal 1987, si è afferma-
to sulla scena internazionale nel 1991 con la pub-
blicazione di “Blue Lines”, primo di una serie di
capolavori discografici realizzati nel corso di un
intero ventennio, fino all’ultimo lavoro inedito,
“Heligoland”, uscito nel 2010.
Tantissime le collaborazioni realizzate in questo
lungo percorso creativo, con artisti come Sinéad
O’Connor, Madonna, Tricky, Horace Andy, Shara
Nelson, Mos Def, Elizabeth Fraser, Martina Topley-
Bird e Tracey Thorn.

Angelo Trani



12

LUGLIO SUONA BEN E

LUGLIO
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10 Asaf Avidan

11 Keith Jarrett Solo piano

Giovedì 10
Cavea ore 21

PRIMA DATA ITALIANA

Asaf Avidan
“Back to Basics Tour”

Biglietti: 25 euro.

Ci sono artisti che hanno la magia nella loro voce e
Asaf Avidan è senza ombra di dubbio uno di que-
sti. L’artista israeliano dalla voce magica e androgi-
na torna all’Auditorium Parco della Musica per pre-
sentare una versione inedita di “Different Pulses”, il
suo debutto da solista dopo l’esperienza con The
Mojos. Un’occasione unica in cui sarà possibile
assaporare Asaf Avidan in una nuova veste acusti-
ca da one man show. Asaf sarà infatti solo sul
palco, accompagnato dalla sua incredibile voce,
intensa e a tratti struggente. Vedere Asaf Avidan esi-
birsi è un’esperienza di disconnessione sensoriale,
dove la percezione sonora è in netta contrapposi-
zione con quella visiva. Sul palco, sembra un moi-
cano pelle e ossa, mentre dagli altoparlanti esce
una voce di donna consumata da fiumi di whisky. 
L’emozione trasmessa dalla sua voce accattivante
richiama reminiscenze iconiche come la potenza
della Joplin, la vibrazione fumosa di Loretta Lynn e
l’approccio geniale di Johnny Cash. Sapori blues,
folk e rock: un sound profondo e ancestrale che
sorprende per qualità e consapevolezza ma,
soprattutto, per lontananza e al contempo vicinan-
za culturale. 

Venerdì 11
Sala Santa Cecilia ore 19

UNICA DATA ITALIANA

Keith Jarrett
Solo piano

Biglietti: da 60 a 90 euro.

Keith Jarrett torna all’Auditorium Parco della Musica a
10 anni di distanza dal suo primo e ultimo concerto
in piano solo. 10 anni in cui il grande pianista ha con-
tinuato a suonare in trio e ad esibirsi in recital solisti-
ci nelle più importanti sale da concerto del mondo.
Nel 2006 The Carnegie Hall concert è un concerto
corposo e intenso dove si trovano gli elementi tipici
della sua musica, dalle dissonanze spigolose alle
invenzioni magiche e svolgimenti lirici, nei quali le
note sembrano misteriosamente nascere dal nulla
per rasentare la perfezione. Nel 2008 è la volta di
Paris/London Testament, 2 concerti europei tenuti
alla Salle Pleyel di Parigi e alla Royal Festival Hall di
Londra e del 2011 è “Rio”, l’ultimo album registrato
in solo a Rio de Janeiro. Si intitola “Last Dance” l’ulti-
mo disco inciso per la ECM con Charlie Haden,
nuovo incontro dei due assi del jazz moderno dopo
“Jasmine” del 2010. «Quando suoniamo insieme, è
come quando due persone cantano» dice Jarrett del
suo sodalizio con Haden. La sostanza dei brani è
scandagliata in profondità attraverso le sfumature di
significato di una melodia o una lirica esplorata stru-
mentalmente. Haden racconta: «Keith ascolta real-
mente e io ascolto. È questo il segreto. Ascoltare».

Dudi Hasson
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12 Robert Plant

14 Kraftwerk 3D 

Sabato 12
Cavea ore 21

Robert Plant
and The Sensational
Space Shifters 

In apertura
North Mississippi Allstars

Biglietti: da 40 a 70 euro.

Definito dai lettori di Rolling Stone in un sondaggio
del 2011 “il più grande cantante solista di tutti i
tempi”, il musicista britannico Robert Plant approda
per la prima volta all’Auditorium Parco della Musica
per il suo tour estivo 2013 accompagnato dai The
Sensational Space Shifters.  Ad aprire il concerto di
Robert Plant and The Sensational Shape Shifter saran-
no i North Mississippi Allstars, band rock’n’roll con
richiami blues, formata nel 1996 dai fratelli Luther e
Cody Dickinson, figli della leggenda musicale di
Memphis, Jim Dickinson. Chiamato nel 1968 da
Jimmy Page, Plant entra a far parte dei Led Zeppelin
nel ruolo di voce solista e autore, contribuendo in
maniera determinante alla nascita dell'hard rock e
dell’heavy metal e al successo della storica band. Nel
1980, in seguito alla morte del batterista John
Bonham la band si scioglie e Plant intraprende una
carriera solista riprendendo e ampliando molti dei
temi della complessa alchimia musicale dei Led
Zeppelin e le contaminazioni con la musica folk, il
blues, la musica araba e celtica. Robert Plant è consi-
derato una vera e propria icona, un modello per can-
tanti e frontman venuti dopo di lui, inventore di una
maniera di stare sul palco unica e dell’uso di una
vocalità estrema.

Lunedì 14
Cavea ore 21

UNICA DATA ITALIANA

Kraftwerk 3D

Biglietti: da 30 a 70 euro.

Il mitico gruppo tedesco che ha completamente
rivoluzionato la musica moderna porta in Italia,
per un’unica imperdibile data, il nuovo spettacolo
in 3D, un art-rave elettronico  che incarna alla per-
fezione l'innovazione musicale e tecnica dei
Kraftwerk. Un evento targato MIT Meet in Town  in
esclusiva per Luglio suona bene 2014.  Pionieri
della musica elettronica, innovatori senza pari
della scena musicale moderna, fonte inesauribile
di ispirazione, i Kraftwerk nascono a Dusseldorf
nel 1970 dall’unione di Ralf Hütter e Florian
Schneider e sono noti in tutto il mondo per le loro
incredibili performance audiovisive e per la loro
capacità di essere costantemente all'avanguardia.
Le loro innovative e immortali composizioni con-
tinuano a ispirare generazioni di musicisti in ogni
possibile ambito musicale, dall’elettronica all’hip
hop, dalla techno al synth pop, dal rock all'arte
contemporanea. La loro produzione è riconosciu-
ta come ideale colonna sonora dell'era digitale del
21° secolo, grazie alla loro capacità di investigare
e sviscerare le problematiche, ancora oggi attualis-
sime, della società tecnologica e il complesso rap-
porto tra uomini e macchine.

Boettcher
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15 Damon Albarn

16 Stefano Bollani 
Hamilton de Holanda

Martedì 15
Cavea ore 21

Damon Albarn

Biglietti: da 30 a 45 euro.

L’icona della  musica britannica, leader dei Blur e
mente  del progetto Gorillaz,  arriva all’Auditorium
per presentare live il suo primo album da solista
“Everyday Robots”. 
Damon Albarn è un eclettico e pluripremiato can-
tante, compositore e produttore; lo stile musicale e
i testi sempre attuali fanno di lui uno dei musicisti
più influenti e interessanti del Regno Unito. Come
membro dei Blur, al fianco di Graham Coxon, Alex
James e Dave Rowntree, ha pubblicato sette
album, tra cui “Parklife”, “Modern Life is Rubbish” e,
più recentemente, “Think Tank”. Capostipiti del brit-
pop inglese, i Blur hanno vinto ben quattro Brit
Awards. Nel 2000, Damon Albarn e Jamie Hewlett
hanno creato la band virtuale di maggior successo
di sempre, i Gorillaz. Il loro album di debutto multi-
platino “Gorillaz” ha venduto oltre 5 milioni di copie
in tutto il mondo. “Demon Days” (2005), la secon-
da release dei Gorillaz, ha vinto il Grammy Award
per la Best Pop Collaboration. 
Damon Albarn ha venduto oltre 30 milioni di dischi
in tutto il mondo.

Mercoledì 16
Cavea ore 21

Stefano Bollani
Hamilton de Holanda

Biglietti: 25 euro.

Stefano Bollani, pianista di impareggiabile talento
e Hamilton de Holanda, fenomenale mandolinista
brasiliano, presentano a Luglio suona bene i brani
dell’album “O que será”, indicato dalla celebre rivi-
sta americana Downbeat come uno dei migliori
album del 2013. Le note di Bollani, conosciuto
come il più dotato tra i solisti jazz, si fondono per-
fettamente con quelle di de Holanda grazie a
un’intesa alchemica che lascia senza fiato. La ricca
eredità della musica sudamericana è la fonte da
cui attingono la maggior parte dei brani - Jobim,
Piazzolla, Chico Buarque, Baden Powell, Ernesto
Nazareth e altri - a cui si aggiungono composizio-
ni originali. 

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
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17 Buena Vista Social Club

18 Pino Daniele Sinfonico a metà

Giovedì 17
Cavea ore 21

Orquesta Buena Vista 
Social Club®

“Adios Tour”
feat.
Omara Portuondo
Eliades Ochoa 
Guajiro Mirabal 
Barbarito Torres 
Jesus “Aguaje” Ramos 

Biglietti: da 25 a 35 euro.

Dopo 16 anni di viaggi, dopo migliaia di esibizioni
in tutto il mondo, i musicisti dell’Orquesta Buena
Vista Social Club si apprestano a tornare in Europa
per l’ultimo tour di addio, con due ospiti d'eccezio-
ne: Omara Portuondo ed Eliades Ochoa. Sarà que-
sta volta un’occasione veramente unica, l’ultima,
per farsi trascinare dai suoi irresistibili ritmi cubani.
Sotto la direzione musicale del direttore e trombo-
nista Jesus Aguaje Ramos, la line up del tour coin-
volgerà diversi elementi presenti nell’album e nel
film d’esordio come il cantante e chitarrista Eliades
Ochoa, l’incomparabile diva cubana Omara
Portuondo, il trombettista Guajiro Mirabal e il vir-
tuoso di Laud Barbarito Torres.
L'Orquesta Buena Vista Social Club realizzò il suo
unico album in studio nel 1997, prodotto da Ry
Cooder; il disco riscosse immediatamente un enor-
me successo di pubblico e critica, vincendo anche
un Grammy Award. All’album fece seguito il fortu-
natissimo film di Wim Wenders e da allora la storia
dell’orchestra è un susseguirsi di  tour internaziona-
li e di album solisti dei componenti del gruppo, che
hanno dato vita a un vero e proprio “fenomeno
Buena Vista”. 

Venerdì 18
Cavea ore 21

Pino Daniele
“Sinfonico a metà”

con
Orchestra Roma Sinfonietta

Biglietti: da 40 a 70 euro.

Pino Daniele sarà ospite di Luglio suona bene per
una straordinaria reinterpretazione in chiave sinfo-
nica dei suoi brani più belli. Lo spettacolo, dal tito-
lo “Sinfonico a metà”, vedrà sul palco insieme a
Pino 50 elementi dell'orchestra sinfonica "Roma
Sinfonietta" diretta da Gianluca Podio, oltre alla
band formata da Rino Zurzolo (contrabbasso),
Daniele Bonaviri (chitarra classica), Elisabetta
Serio (pianoforte) e Alfredo Golino (batteria).
Pino Daniele è uno dei musicisti più apprezzati in
Italia e all’estero, ambasciatore di un sound metic-
cio che unisce la migliore tradizione cantautorale
italiana e partenopea con profonde influenze latin
jazz e blues. Nell’arco della sua carriera il suo stile
unico lo ha portato a calcare stadi, palcoscenici e
festival di tutto il mondo, a intraprendere collabo-
razioni con grandi jazzisti come Wayne Shorter,
Chick Corea, Pat Metheny, Peter Erskine, ad aprir-
si a influenze sempre nuove, come l’arab rock, le
musiche mediterranee, a collaborare con molti
nomi della musica italiana e internazionale. 

Alejandro Gonzalez
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19 Giorgia

20
Joan As Police Woman
Suzanna Vega
Cat Power

Sabato 19
Cavea ore 21

Giorgia
“Senza Paura
Tour 2014”

Biglietti: da 35 a 60 euro.

Una delle cantanti più amate dal pubblico, Giorgia,
torna a esibirsi a Luglio suona bene. Un concerto a
pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del suo
ultimo album, “Senza paura”, nono disco di inediti
in cui la cantante duetta con Alicia Keys nel brano
“I will pray” e con Olly Murs in “Did I Lose you” e
in cui un brano, “Oggi vendo tutto”, porta la firma
di Ivano Fossati. Sarà un’occasione unica per ascol-
tare i nuovi brani e i classici di questo talento straor-
dinario che si rivelerà attraverso la musica, “senza
paura”, come mai è riuscita a fare. In scaletta
Giorgia proporrà le canzoni che hanno emozionato
migliaia di fan e che l’hanno resa una delle artiste
italiane di maggior successo di sempre, oltre natu-
ralmente ad alcuni brani del nuovo album. Ad
accompagnare la sua voce straordinaria, una band
di tutto rispetto: Sonny T al basso, Claudio Storniolo
al piano, Gianluca Ballarin alle tastiere, Giorgio
Secco alla chitarra e Mylious Johnson alla batteria.

Domenica 20
Cavea ore 21

Joan As Police Woman
Suzanne Vega
Cat Power
sullo stesso palco per
“Musica. Femminile Plurale”

Biglietti: da 25 a 30 euro.

In esclusiva per Luglio suona bene 2014 Musica.
Femminile Plurale, un concerto dedicato alla
musica al femminile con tre protagoniste assolute
della scena internazionale.
Joan As Police Woman, Suzanne Vega e Cat
Power si esibiranno nella stessa serata per tre set
musicali diversi, con differenti formazioni. Joan As
Police Woman è lo pseudonimo scelto da Joan
Wasser per il suo debutto discografico. Il suo ritor-
no al Parco della Musica coincide con l’uscita di
“The Classic”, ultimo lavoro in studio.
Con il suo album d’esordio, “Suzanne Vega”, l’arti-
sta americana riscuote un ottimo successo di pub-
blico e di critica. Nel 1987 esce “Solitude stan-
ding”, che contiene i suoi due più grandi hit: la
tenera ballata “Luka” e il brano a cappella “Tom’s
diner”. È di quest’anno il nuovo album di inediti,
“Tales from the Realm of the Queen of Pentacle”. 
Chiude la serata Cat Power. Le passeggiate per il
palco, la voce impressionante, il magnetismo
sono componenti abituali di uno show personalis-
simo, un viaggio tra tormenti e fantasmi. Ogni
brano ha una forza dirompente che pochi artisti
sanno comunicare. 
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21 James Blunt

22 Yann Tiersen

Lunedì 21
Cavea ore 21

James Blunt
“Moon Landing 2014 
World Tour”

Biglietti: da 50 a 90 euro.

James Blunt torna in Italia con il suo Moon Landing
2014 World Tour, che segue e celebra il quarto
lavoro discografico “Moon Landing”, pubblicato lo
scorso ottobre e anticipato dal singolo “Bonfire
Heart”. “Moon Landing” è un album che parla di
sogni, desideri, primi amori. Parla di James che si
guarda allo specchio e vede il ragazzo che era e
l’uomo che è. Parla di un ritorno alle origini e risco-
pre il potere della musica di comunicare emozioni
direttamente e onestamente, senza troppi artifici o
complicazioni. Per “Moon Landing” ha voluto torna-
re a essere se stesso, facendosi accompagnare,
nelle sessioni iniziali, dal produttore-musicista
Martin Terefe e poi dal produttore Tom Rothrock. Il
risultato è una raccolta di canzoni crude, dirette ed
emotivamente oneste. Ci sono canzoni introspetti-
ve (“Always Hate Me”, “The Onlyone”) e altre che
suonano come colonne sonore per film non anco-
ra realizzati, come “Miss America”, ispirata alla tragi-
ca morte di Whitney Houston. Altre che sono spu-
dorate dichiarazioni d'amore (“Postcards”, “Blue On
Blue”, o la struggente “Face The Sun”).

Martedì 22
Cavea ore 21

Yann Tiersen
“Infinity Tour”

Biglietti: 25 euro

Per la prima volta a Luglio suona bene uno dei più
amati compositori e musicisti contemporanei, Yann
Tiersen, conosciuto in tutto il mondo per aver com-
posto colonne sonore di celebri film come “Il favolo-
so mondo di Amélie” (2001) e “Good Bye, Lenin”
(2003). Tiersen presenterà al pubblico molte com-
posizioni che lo hanno reso famoso ma anche brani
tratti dai suoi album strumentali meno noti. Tiersen
suona pianoforte, melodica, fisarmonica e violino, la
sua musica è composta da brani strumentali e brani
cantati dallo stesso Tiersen ed è stata paragonata alla
musica di Erik Satie e Nino Rota. Il suo ultimo album
“∞ (Infinity)” segue l’acclamato “Skyline” del 2011,
(album descritto da MOJO come “la definitiva consa-
crazione”, da Clash come "...un notevole talento
musicale" e da Drowned In Sound, che l’ha recensi-
to con 8 stelle, "esuberante") presentato in antepri-
ma all’ICA di Londra, performance esclusiva andata
sold out in meno di 5 ore. Tiersen ha collaborato con
artisti madrelingua per i brani cantati e parlati in
Bretone (“Ar Maen Bihan”), Faroese (“Grønjørð”) e
Islandese (S”teinn”). “∞ (Infinity)” è stato composto
in Islanda, dove sono cominciati i lavori dell’album, e
sull’Isola di Ouessan in Bretagna.
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23 The National

24 Ballo! Ambrogio Sparagna dirige

l’Orchestra Popolare Italiana

Mercoledì 23
Cavea ore 21

The National

Biglietti: da 30 a 45 euro.

The National, ovvero Aaron Dessner, Bryce
Dessner, Scott Devendorf, Bryan Devendorf e Matt
Berninger si formano nel 1999 a Cincinnati, in
Ohio. Si trasferiscono presto a New York ottenendo,
sin dagli esordi, il favore e l’approvazione della cri-
tica internazionale; è nel 2005, con il bellissimo
“Alligator”, che il gruppo viene scoperto e apprezza-
to da un pubblico più vasto. Nel 2010 “High Violet”
porta alla band il successo globale sia dal punto di
vista commerciale che della critica musicale. Nei
loro album ci sono echi che rimandano a Leonard
Cohen, Grace Paley, Nick Cave, John Ashbery, The
Smiths e Tom Waits ma il pedigree del gruppo è
sempre più difficile da tracciare e alla fine il loro
suono tende a somigliare di più soltanto a se stes-
so. Il loro ultimo album, “Trouble Will Find Me” è la
raccolta di brani più audace prodotta dai National
nei 14 anni della loro carriera. Uscito nel 2013, è
valso al quintetto la nomination ai Grammy Awards
come “Best Alternative Album 2013” e lo ha con-
sacrato definitivamente come una delle formazioni
rock più importanti e influenti del panorama con-
temporaneo.

Giovedì 24
Cavea ore 21

“Ballo!”

Ambrogio Sparagna
dirige
l’Orchestra Popolare Italiana

“Le danze popolari italiane”
II edizione

con la partecipazione del 
Coro Popolare 

Sul palco oltre 300 artisti: 
musicisti, cantori e danzatori

Ospiti speciali
La Tarantella di Montemarano
(AV)

Biglietti: 15 euro.

Dopo il grande successo della passata stagione,
torna “Ballo!”, un grande evento  per ballare in
compagnia dell’Orchestra Popolare Italiana
dell’Auditorium Parco della Musica  diretta da
Ambrogio Sparagna e del Coro Popolare, con la
partecipazione di oltre 300 artisti tra cantori, musi-
cisti e danzatori popolari. Un grande e originale
spettacolo dedicato alla riproposta dell'affascinan-
te e ancora poco conosciuto repertorio delle
danze popolari italiane. Mazurka, Saltarello,
Ballarella, Tammurriata, Pizzica pizzica, Laccio
d’amore, Spallata, Scherma, Viddanedda questi
alcuni dei balli tipici di varie regioni che saranno
proposti in questo straordinario spettacolo costrui-
to attraverso una serie di laboratori di danze
popolari realizzati da Francesca Trenta, etnocoreo-
loga e insegnante di danze popolari. Ospiti specia-
le di questa edizione oltre cento danzatori, musi-
cisti e maschere tradizionali del Carnevale di
Montemarano (Avellino) che animeranno con la
loro vertiginosa tarantella sincopata l’intero spazio
della Cavea. Uno spettacolo straordinario che, gra-
zie al ritmo vertiginoso e coinvolgente dell’Orche-
stra, infiammerà tutto il pubblico che non potrà
che unirsi al Ballo!
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25 Mogwai

26 Herbie Hancock
Wayne Shorter

Venerdì 25
Cavea ore 21

Mogwai

Biglietti: da 20 a 25 euro.

Torna a Luglio suona bene la band post-rock più
amata e rispettata del panorama indie-rock mon-
diale, i Mogwai, per presentare oltre ai brani più
noti, l’ottavo album in studio “Rave Tapes”, senza
dubbio uno dei loro migliori lavori.
I Mogwai si formano a metà degli anni novanta,
contribuendo a rendere Glasgow uno dei punti di
riferimento della scena musicale europea. “Rave
Tapes” è il primo album in studio per il quintetto,
dai tempi di “Hardcore Will Never Die”, “But You
Will”, del 2011. Non che i Mogwai siano rimasti a
dormire sui loro considerevoli allori, nel frattempo:
l’album fu seguito dal disco di remix “A Wrenched
Virile Lore” e, a seguire, dalla colonna sonora di
“Les Revenants”, un lavoro particolare e innovativo
per i Mogwai al servizio della splendida serie TV. 
I Mogwai sono: Stuart Braithwaite (chitarra, voce),
John Cummings (chitarra, voce), Barry Burns (chi-
tarra, piano, sintetizzatore, voce), Dominic Aitchison
(basso), and Martin Bulloch (batteria). Con una for-
mazione che arriva ad includere 3 chitarristi riesco-
no a creare un suono maestoso e potente dove
raramente entra in scena una voce. Ma sono
soprattutto una live band inarrestabile.

Sabato 26
Cavea ore 21

Herbie Hancock
Wayne Shorter

Biglietti: da 30 a 50 euro.

Un concerto imperdibile per gli amanti del jazz e
della grande musica: il leggendario pianista
Herbie Hancock e il vulcanico sassofonista Wayne
Shorter, mostri sacri della storia del jazz, musicisti
le cui carriere si sono incrociate più volte nel corso
del tempo, si esibiranno in duo a Luglio suona
bene 2014. La loro amicizia risale agli anni ’60
quando insieme facevano parte del quintetto di
Miles Davis. Nel corso degli anni hanno condiviso
i palchi di tutto il mondo, incontrandosi per pro-
getti che hanno fatto la storia del jazz come il
gruppo VSOP insieme a Ron Carter e Tony
Williams negli anni settanta, il “Tribute to Miles”
dopo la morte del trombettista e il minimalista
album in duo “1+1” nel 1997. Dopo decadi di
lavoro continuo, molti Grammy Awards, Hancock
e Shorter non danno alcun segno di cedimento e
rimangono delle stelle fisse e immutabili nel fir-
mamento del jazz.

Robert Ascroft
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27 Simple Minds

28 Loredana Berté

Domenica 27
Cavea ore 21

Simple Minds
“The Greatest Hits Tour”

Biglietti: da 25 a 40 euro.

All’Auditorium Parco della Musica i Simple Minds, la
band scozzese capitanata da Jim Kerr, che con cin-
que acclamatissimi album e oltre sessanta milioni
di dischi venduti ha segnato la storia del rock.  
Nati sul finire degli anni ’70 ed esplosi a livello
mondiale negli anni ‘80, i Simple Minds hanno
scritto alcune tra le migliori pagine musicali diven-
tando, dopo l’uscita del capolavoro “New Gold
Dream”, vero e proprio inno new wave, uno tra i
gruppi più popolari dell’epoca. Scopritori di suoni,
innovatori e rivoluzionari, tra avant-garde e art-rock,
pop e ambient, i Simple Minds hanno raggiunto
numerose volte le vette delle album charts con
dischi come “Life In A Day”, “Real To Real
Cacophony”, “New Gold Dream”, “Sons And
Fascination”/”Sister Fellings Calling”, “Empire And
Dance”.  Con oltre trent’anni di carriera e più di ses-
santa milioni di album venduti in tutto il mondo
hanno pubblicato lo scorso anno “Celebrate –The
Greatest Hits”, una nuova raccolta dei loro più gran-
di successi che ripercorre la lunga carriera della
band di Glasgow, oltre a due brani inediti incisi
appositamente per questo progetto, “Blood
Diamonds” e “Broken Glass Park”. 

Lunedì 28
Cavea ore 21

Loredana Berté
BandaBerté
“1974 - 2014 Tour”

Biglietti: da 22 a 42 euro.

1974/2014: 40 anni di carriera. 40 anni di rock
40 anni di successi e trasgressioni. Ribelle e anti-
conformista, trasgressiva e impavida, sincera fino
al punto da risultare scomoda, Loredana festeggia
con un tour teatrale i 40 anni esatti dall’uscita del
suo primo album, “Streaking” (1974). Di recente
ha ricomposto una nuova "Bandaberté" e, più ag-
guerrita che mai, è tornata alla dimensione a lei
più congeniale: il live. A farne parte sono: Alberto
Linari alle tastiere, Andrea Morelli e Alessandro De
Crescenzo alle chitarre, Pier Mingotti al basso,
Ivano Zanotti  “The big drummer” alla batteria e la
sua storica vocalist Aida Cooper. Loredana ripro-
porrà i suoi grandi successi, da “Non sono una
signora” a “Dedicato”, da “Sei bellissima” a “Il
mare d'inverno” e “E la luna bussò”, pietre miliari
della storia della musica italiana. E ancora: “Così ti
scrivo”, “Una sera che piove”, “Io resto senza
vento” e gli affettuosi omaggi alla sorella Mia
Martini.  

©2014 All rights reserved
www.loredanaberte.it
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29 Milky Chance

30 Massimo Ranieri

Martedì 29
Cavea ore 21

Milky Chance

Disco d'oro in Italia con il
singolo “Stolen Dance”

Biglietti: 20 euro.

A Luglio suona bene il duo rivelazione dei Milky
Chance, che ha ottenuto in Italia il Disco d'oro con
il singolo “Stolen Dance”.
Clemens Rehbein e Philipp Dausch costituiscono
un duo alternative pop folk rock tedesco, con
influenze reggae ed elettroniche. Due ragazzi poco
più che ventenni, innamorati della musica, innanzi
tutto, che hanno condiviso questa passione con
altri amici, nessuno dei quali è un “addetto ai lavo-
ri”. In pochissimo tempo Il risultato è stato clamoro-
so: da Kassel, la loro città, le canzoni sono arrivate
in ogni angolo della Germania 
Clemens proviene da un quartetto jazz, in cui suo-
nava il basso. Philipp ha una formazione come DJ.
Cominciano a lavorare nel 2012, caricando del
materiale online, in particolare “Stolen Dance”, che
con il passaparola si è diffusa a macchia d’olio, fino
a raggiungere 17 milioni di visualizzazioni. Nel
2013, realizzano l’album autoprodotto “Sadneces-
sary”, accolto bene da pubblico e critica, dove sono
inclusi i brani “Stolen Dance” e “Down by the
River”. 

Mercoledì 30
Cavea ore 21

Massimo Ranieri
“Sogno e son desto”

Un recital ideato e scritto da
Gualtiero Peirce 
e Massimo Ranieri

Biglietti: da 25 a 56 euro.

Lo spettacolo, ideato e scritto da Gualtiero Peirce
e Massimo Ranieri, ha un titolo giocoso e provo-
catorio: protagonista non è il coraggio dei vincito-
ri e degli eroi ma l’eroismo degli ultimi e dei
sognatori. Come gli uomini e le donne cantati
dalla musica di Giorgio Gaber e di Pino Daniele;
oppure dal teatro di Raffaele Viviani e Nino
Taranto. Canzoni e monologhi intrecciano un rac-
conto che tocca le corde della solidarietà, dell’u-
morismo, della pietà e dell’ironia. In questo viag-
gio-recital Ranieri attraversa il repertorio della
grande canzone napoletana e interpreta anche
brani dei più celebri cantautori italiani e internazio-
nali: da Fabrizio De André a Luigi Tenco, da
Charles Aznavour a Violeta Parra. 

David Ulrich
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31 Roberto Vecchioni

1 Avion Travel

Giovedì 31
Cavea ore 21

Roberto Vecchioni
“Io non appartengo più Tour”

Biglietti: da 30 a 40 euro.

Dopo il grande successo del dicembre scorso in
Sala Sinopoli, Roberto Vecchioni torna nella cavea
dell’Auditorium Parco della Musica per raccontare
attraverso i suoi nuovi brani «la presa d’atto che
l’essere umano più di tanto non riesce a fare, non
riesce a dare: talvolta stringe la mano degli altri per-
ché nel buio non capisce niente, o si rivolge al
cielo, talvolta si convince che deve farcela da solo».
Ad accompagnarlo sul palco, in uno spettacolo rigo-
roso e semplice, con la musica e le liriche al centro
di tutto, sarà la sua storica band composta da Lucio
Fabbri (pianoforte, chitarre, violino), Massimo
Germini (chitarre), Roberto Gualdi (batteria) e
Marco Mangelli (basso), con un trio d’archi di cui
fanno parte Costanza Costantino (violino), Riviera
Lazzeri (violoncelli) e Chiara Scopellitti (viola). 

Venerdì 1
Cavea ore 21

Avion Travel
“ReTour”

Peppe Servillo voce
Fausto Mesolella chitarra  
Mario Tronco tastiere 
Mimì Ciaramella batteria 
Ferruccio Spinetti contrabbasso
Peppe D’Argenzio sax 

Biglietti: 18 euro.

A Luglio suona bene torna la band casertana con
la formazione storica che l’ha fatta conoscere ed
amare dal grande pubblico. Gli Avion Travel pro-
porranno un concerto che includerà i loro brani
più celebri con cui hanno saputo incantarci e altre
sorprese. 
“ReTour – raccontano gli Avion Travel -  è un pic-
colo ritorno condotto senza enfasi e celebrazioni,
è la verifica di una idea di  canzoni che ambisco-
no a durare, non perché hanno scalato le classifi-
che, ma perché serbano in sé il desiderio e la pre-
sunzione di essere sempre attuali, smuovere il
cuore e il pensiero, provocare un’assemblea di
sensazioni e senso che si ritrovano dopo dieci
anni a cominciare da noi sei” .

©2013 Paolo De Francesco

Fabio Lovino
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Sabato 2
Cavea ore 21

“La Notte del Caffè”
Tammurriate e canti di libertà tra i
dervisci rotanti. Una festa in musica
che attraversa il Mediterraneo 
sulle rotte degli antichi viaggiatori

Con
Nando Citarella 
e Tamburi del Vesuvio

Stefano Saletti 
e Piccola Banda Ikona

Pejman Tadayon 
e Sufi ensemble

e
Cafè Loti Trio

ospiti
Gabriella Aiello 
e Barbara Eramo

Biglietti: 15 euro.

Tre progetti musicali, tre modi diversi di raccontare il
Mediterraneo e le sue tante culture, che si incontra-
no in una notte di musica e sapori forti: Nando
Citarella e Tamburi del Vesuvio, Stefano Saletti e
Piccola Banda Ikona, Pejman Tadayon e Sufi ensem-
ble.  Il concerto presenta in prima assoluta anche il
nuovo progetto nato dalla fusione delle singole
esperienze: il Cafè Loti Trio (Citarella, Saletti,
Tadayon) che in questa occasione si arricchisce della
presenza delle voci di Gabriella Aiello e Barbara
Eramo. Un unico programma dove i 25 musicisti dei
tre ensemble suonano insieme nel più ampio con-
cetto di condivisione e partecipazione comune. “La
Notte del caffè” vuole infatti riproporre il rituale del-
l’incontro e fare della Cavea dell’Auditorium una
nuova piazza simbolica del Mediterraneo. Come
avveniva nell’antico Cafè Loti di Istanbul quando i
viaggiatori si fermavano a parlare, si conoscevano,
suonavano e cadevano le differenze tra Nord e Sud
del mondo. Il viaggio che propongono Nando
Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon è un per-
corso sulle rotte della storia per dimostrare che la
musica è il linguaggio del possibile dove l’incontro
con l’altro arricchisce, trasforma, innova. 

M USICA PER ROMA 5X1000

M USICAPARCO DELLA M USICA 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

Parco della Musica Records. Ormai, una delle etichette discografiche di jazz più qualificate in Italia.

Piero Delle Monache
“Aurum”

Francesco Bearzatti & The Bears
featuring 
Eric Surmenian and Manhu Roche
“Live in France”

2 “La Notte del Caffè”
Tammurriate e canti tra i dervisci rotanti
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Promosso da Prodotto da

AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA ADRIANA • TIVOLI
18 GIUGNO - 15 LUGLIO 2014 ore 21

Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Lazio

COMUNE DI

TIVOLI

I n  co l laboraz ione con

FFSTIVAL I NTERNAZIONALE VI LLA ADRIANA •  TIVOLI

BIGLIETTI
I biglietti di ingresso per i singoli spettacoli variano da 15 a 30 euro.  

I biglietti prepagati, acquistati tramite internet o Call Center possono
essere ritirati all’ingresso di Villa Adriana a partire da un’ora prima
dell’inizio dello spettacolo.  

RIDUZIONI
Giovani fino a 26 anni, over 65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenzionati,
Feltrinelli Carta Più, Interclub, Arion Card

Riduzioni per possessori Parco della Musica Card 20%.

PUNTI VENDITA
• Biglietteria Auditorium Parco della Musica di Roma (viale de

Coubertin) aperta tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20
• Botteghino di Villa Adriana a Tivoli, 

aperto solo nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 19;
• CTS “Il Viaggiatore” di Tivoli (Via Palatina 2, 00019 TIVOLI) 
• Punti vendita autorizzati LisTicket
• www.auditorium.com
• Tel. 892.982 (servizio a pagamento)

VISITE GUIDATE VILLAINSCAENA
Una visita alla villa prima dello spettacolo, parlando di teatro antico
e non solo. Emozioni e suggestioni dal passato nella cornice unica
di Villa Adriana.
Prenotazione n. 0774 382733, costo 5 euro a persona.  
A cura di Coopculture

TRASPORTO
Trasporto in pullman a Villa Adriana con partenza dall’Auditorium
Parco della Musica: 
6 euro. Il biglietto può essere  prenotato press il numero 0774 -
311608, fino ad esaurimento posti disponibili. 
Servizio in collaborazione con CTS.

1 luglio 
MUSICA

UTE LEMPER 
con PMCE 
PARCO DELLA MUSICA
CONTEMPORANEA
ENSEMBLE 
Canzoni dal secolo breve 
(1914-1991)

3 luglio
DANZA

CAROLYN CARLSON
Dialogue with Rothko

6  luglio 
CIRCO CONTEMPORANEO

CIRCA
Beyond

10 e 11 luglio  
DANZA

NEDERLANDS 
DANS THEATER 2
I New Then
Shutters Shut 
Subject to Change 
Cacti 

14 luglio  
TEATRO

NIGHT COMMUTERS
Bambini che non dormono mai
di Guido Barbieri 
e Oscar Pizzo

15 luglio  
TEATRO

URBANO BARBERINI
con la partecipazione di
DANILO REA 
Le rovine di Adriano
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UTE LEMPER 
con PMCE PARCO DELLA MUSICA
CONTEMPORANEA ENSEMBLE 
Canzoni dal secolo breve (1914-1991)
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Ute Lemper è considerata la massima interprete contemporanea del
cabaret berlinese e francese del primo dopoguerra, erede di Marlene
Dietrich per potenza vocale, espressività e fascino. Sotto la direzione
di Tonino Battista, con il PMCE Parco della Musica Contemporanea
Ensemble, offrirà un'interpretazione raffinata dell’eclettico repertorio
della canzone tedesca e francese del secolo scorso, in cui la memo-
ria storica si lega indissolubilmente alla forte identità artistica di Ute
Lemper, rigorosa conoscitrice dell'opera di Kurt Weill e dell'intera tra-
dizione della Berlino della prima metà del ’900, come della canzone
francofona, in particolare quella legata alla poesia di Brel e Prévert. 

Brani di
Kurt Weill, Edith Piaf, Jacques Brel,
Marlene Dietrich, Hanns Eisler, 
Ute Lemper, Marguerite Monnot,
Norbert Glanzberg, 
George Gershwin, John Lennon

PMCE
Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble

Manuel Zurria flauto
Fabio Bagnoli oboe
Paolo Ravaglia clarinetto
Enzo Filippetti sax
Marco Dionette fagotto

Paolo Faggi corno
Andrea Di Mario tromba
Luigino Leonardi trombone
Pietro Pompei batteria
Flavio Tanzi percussioni
Lucio Perotti pianoforte, tastiere
Luca Nostro chitarra elettrica
Francesco Peverini, Filippo Fattorini
violini
Luca Sanzò viola
Francesco Sorrentino violoncello
Massimo Ceccarelli contrabbasso,
basso elettrico

Tonino Battista direttore

Coreografia, interpretazione, testi 
Carolyn Carlson 

Assistente Yoshi Oïda

Assistente prove Henri Mayet  

Musiche e accompagnamento al
violoncello Jean-Paul Dessy 

Voce Juha Marsalo 

Collaborazione musica registrata
Aleksi Aubry-Carlson, 
Pierre-Alain Samanni 

Ideazione luci e scene
Rémi Nicolas

Assistente luci Guillaume Bonneau  

Costumi Chrystel Zingiro

Allestimento «tele» Elise Dulac 

Direzione tecnica Robert Pereira 

Allestimento scene Fifi 

Direzione di produzione
Claire de Zorzi 

Produzione associata
Carolyn Carlson Company

CAROLYN CARLSON
Dialogue with Rothko
PRIMA ITALIANA
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L’assolo si ispira a Dialogue avec Rothko, il libro-tributo di Carolyn
Carlson al pittore. Parole e gesti si uniscono per rivelare la vera natu-
ra dell’essere. Poesia, musica, luci e danza vibrano insieme nell’opera
di Rothko. Una nuova creazione raffinata, poetica, di grande qualità
artistica così come le musiche originali di Jean-Paul Dessy. Il primo
incontro di Carolyn Carlson con l’opera di Rothko è stato di grande
impatto: un’immersione profonda nell’istante presente, una pittura
avvolgente che aspira a un’infinita meditazione. Le forme quadrate dei
suoi colori sono l’espressione più intensa di una semplicità che riman-
da direttamente all’essenziale. Nessuna interpretazione è necessaria.
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Produzione originale
Centre Chorégraphique National 
Roubaix Nord-Pas de Calais 

Co-produzione
Le Manège Mons (Belgio); 
Le Colisée-Théâtre de Roubaix 

Con il sostegno del Crédit du Nord 

Ringraziamenti a Editions Invenit 

La compagnia di Carolyn Carlson 
è sovvenzionata dal 
Ministero della Cultura (DCGA – danza) 
e riceve il sostegno del Crédit du Nord 
nell’ambito della sua residenza 
al Théâtre National de Chaillot, Parigi

Presentato da
Daniele Cipriani Entertainment

In collaborazione con
ATER - Associazione Teatrale 
Emilia Romagna
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CIRCA
Beyond
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Esiste una linea di confine tra umano e animale, tra follia e sanità, tra
logica e sogno. Noi vi invitiamo a oltrepassarla per andare “Oltre”
(Beyond). Intenso, surreale e inaspettatamente toccante. Mescolando
numeri circensi di grande dinamismo come il trapezio e il palo cine-
se con teste di coniglio, cubi di Rubik e artisti bendati che si muovo-
no su un affascinante sottofondo di brani celebri, ballate e musica
elettronica, questa creazione incanta lo spettatore. Sette artisti si riuni-
scono per esprimere il proprio io segreto e creare un contatto tra loro
e il pubblico. Nel corso di “Beyond” li conosciamo, ci meravigliamo di
fronte alla loro bravura e ne scopriamo la personalità, penetrando in
un mondo stranamente bello e curiosamente tenero

Creato da Yaron Lifschitz 
con Circa Ensemble

Con
Rowan Heydon-White, 
Bridie Hooper, 
Rudi Mineur, 
Kathryn O’Keeffe, 
Paul O’Keeffe, 
Skip Walker-Milne, 
Billie Wilson-Coffey

Regia Yaron Lifschitz

Production Manager / Luci  
Jason Organ

Costumi 
Libby McDonnell

International Agent 
Paul Tanguay 

Direttore delle partnership 
internazionali 
Jennifer Cook 

Circa ringrazia 
il Governo Australiano 
per l’assistenza prestata
dall’Australia Council
dal suo dipartimento 
consultivo e di finanzia-
mento delle arti

ringrazia inoltre il
Governo del Queensland 

per il contributo di 
Arts Queensland

In collaborazione con 
Funambolika
Festival Internazionale del
Nuovo Circo – Pescara 

NEDERLANDS DANS THEATER 2 
I New Then / Shutters Shut / 
Subject to Change / Cacti 
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I giovani straordinari danzatori del Nederlans Dans Theater 2 presenta-
no a Villa Adriana quattro originali e brillanti coreografie. Apre la serata
“I new then” in cui il coreografo Inger vuole mostrare ai danzatori la
strada verso l’autenticità, tralasciando i gesti, i movimenti e le strutture
inutili. Seguono “Shutters Shut”, uno straordinario pezzo di quattro
minuti nel quale i danzatori rappresentano le parole di Gertrude Stein
che recita il poema If I told him e “Subject to Change”, coreografia ricca
di emozioni che passa da un oppressivo duetto tra un uomo e una
donna a una vorticosa danza collettiva. Chiude il programma “Cacti”,
una creazione entusiasmante che celebra la straordinaria bravura dei
giovani danzatori del NDT2. 

“I New Then” PRIMA ITALIANA
Coreografia di Johan Inger
Assistente coreografo Urtzi Aranburu
Musiche da Van Morrison
Luci Tom Visser
Scene Johan Inger
Costumi Bregje van Balen

“Shutters Shut”
A short study of the poem written 
and read by Gertrude Stein: 
“If I told him: A completed portrait 
of Picasso” [1923]
Coreografia 
Sol León e Paul Lightfoot
Luci Tom Bevoort

“Subject To Change”
Coreografia 
Sol León e Paul Lightfoot
Staged da Hedda Twiehaus
Musica Franz Schubert
Scene e costumi 
Sol León e Paul Lightfoot
Luci Tom Bevoort

“Cacti” PRIMA ITALIANA
Coreografia di
Alexander Ekman
Assistente coreografo
Urtzi Aranburu
Musiche di
Haydn, Beethoven, Schubert
Luci Tom Visser
Scene e costumi 
Alexander Ekman
Testi Spenser Theberge
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Con il sostegno
dell’Ambasciata 
del Regno dei Paesi Bassi

In collaborazione con 
Duetto 2000 – Roma
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NIGHT COMMUTERS
Bambini che non dormono mai
di Guido Barbieri e Oscar Pizzo  
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“Night Commuters. Bambini che non dormono mai” è un intenso raccon-

to teatrale e musicale basato sulle testimonianze di quei ragazzi che,

durante la guerra civile che sconvolse l’Uganda tra il 2002 e il 2006, per

sfuggire a rapimenti ed esecuzioni sommarie ogni sera si incamminava-

no in piccoli gruppi lungo la strada di sabbia rossa che porta a Gulu per

passare la notte nei pochi luoghi ritenuti sicuri e rientrare il mattino dopo

nelle loro case. Quattro giovani attori burkinabè racconteranno la vicenda

dei loro coetanei ugandesi. Con loro quattro musicisti guidati da un

sapientissimo griot burkinabè, Gabin Dabirè e da una delle grandi voci

della musica popolare senegalese, Badara Sek. Prologo ed epilogo sono

affidati a Iolande Mukagasana, la maggiore scrittrice ruandese vivente. 

URBANO BARBERINI
con la partecipazione di DANILO REA 
Le rovine di Adriano PRIMA ASSOLUTA
Così potere e malaffare volevano distruggere la Villa
dell’Imperatore Adriano
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Sul palco di Villa Adriana Urbano Barberini, accompagnato da Danilo
Rea al pianoforte, racconterà una storia di rifiuti e soldi che ha fatto il
giro del mondo rischiando di diventare la Caporetto della cultura ita-
liana e che invece ha segnato un’importante vittoria della società civi-
le sulla politica degli affari. Fondatore e coordinatore di Salviamo Villa
Adriana, il comitato nato per contrastare il progetto di costruire una
discarica a Corcolle, località a 700 metri dal sito archeologico,
Barberini darà vita a una lettura scenica che ricostruirà le vicende del
2012 di cui è stato protagonista. La vera storia di chi voleva fare una
discarica a Villa Adriana e perché. Dopo le intimidazioni, il teatro come
risposta “civile”. 

Un progetto di Guido Barbieri

Testi, drammaturgia e video di 
Guido Barbieri e Oscar Pizzo

Regia di Manfredi Rutelli

con Yolande Mukagasana

Gabin Dabirè griot
Badara Seck voce
Moussa Sanou kora
Ismaile Mbaye percussioni

Attori del Centre de Formation 
et de Recherche en Arts Vivantes 
(CFRAV) di Ouagadougou - 
Burkina Faso:

Stéphane Balouri
Minata Diene
Laré Guere
Charles Nomwendé Tiendrebeogo

Montaggio video Igor Renzetti

Coordinamento Luca Fusi

Società per Attori e Compagnia Urbano Barberini 
presentano
“Le Rovine di Adriano”

Lettura scenica di Urbano Barberini 
con la partecipazione di Danilo Rea pianoforte

Scritto da Nello Trocchia                                                                                                
Diretto da Giuseppe Marini                                                                                            

Organizzazione e produzione esecutiva Viviana Broglio
Costumi Sartoria Sagripanti
Grafica Silvia Di Paolo
Ufficio stampa Effeci Associati 

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI
“B. BARATTELLI”

L’Aquila

Una produzione di
Ravenna Festival
Fondazione 
Musica per Roma - 
Festival di Villa Adriana
Società Aquilana 
dei Concerti
nell’ambito del progetto 
I Cantieri
dell’Immaginario

Con la collaborazione di
Shalom Italia, 
Shalom Africa,
AFRON - Oncologia 
per l’Africa Onlus

Si ringrazia
Destination Jungle
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Una coproduzione

Dal 6 maggio al 27 luglio
AuditoriumExpo
tutti i giorni dalle ore 11 alle 21

La Nazionale 
tra emozioni e storia
Un secolo di calcio azzurro

Mostra promossa dalla 
Federazione Italiana 
Giuoco Calcio

Biglietti: 5 euro intero; 
ridotto 4 euro per le scuole

MOSTRE /  ARTE

EXTRA ANTIC I PAZION I SETTEM BRE

IL DREAM TEAM 
DI TASTE OF ROMA 2014

Acquolina
Giulio Terrinoni

All’Oro
Riccardo di Giacinto

Enoteca la Torre a Villa Laeticia
Danilo Ciavattini

Giuda Ballerino
Andrea Fusco

Glass Hostaria
Cristina Bowerman

Il convivio Troiani 
Angelo Troiani

Il Pagliaccio
Anthony Genovese

Il Tino
Daniele Usai

Imàgo all’Hassler
Francesco Apreda

La Pergola – Hotel Rome Cavalieri
Heinz Beck

La terrazza dell’Eden 
Fabio Ciervo

Metamorfosi 
Roy Caceres

TORNA IL FESTIVAL ENOGASTRONOMICO PIÙ GRANDE DEL MONDO 

VIENI AD ASSAGGIARE 
I GRANDI CHEF!
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S O C I  F O N D A T O R I

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

P R I V A T I
PARTNER I ST ITUZ IONAL I

T  E  C  N  I  C  I M E D I AP  A  R  T  N  E  R

Stato ItalianoACCADEMIA
NAZIONALE DI
SANTA CECILIA 
SOCI FONDATORI

MUSICA 
PER ROMA 

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

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

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

CANALE 68 DEL DIGITALE TERRESTRE

ANTICIPAZIONI SETTEMBRE 2014

ANTICIPAZIONI
OTTOBRE 2014

Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

L’Auditorium  è aperto tutti i giorni
dalle 11 alle 20; domenica e
festivi dalle 10 alle 20. 

VISITE GUIDATE

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

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

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

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

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

AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Progetto grafico e
impaginazione
Marco Sauro
Stampa Grafiche Deste Srl

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

LUGLIO 2014ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

Il più grande restaurant 
festival del mondo
dal 18 al 21 settembre

1 - 5 ottobre

CHIUSURA ESTIVA: 

DA DOMENICA 3
A  DOMENICA 31 AGOSTO.

APERTO DA 
LUNEDÌ 1 SETTEMBRE.

Martedì 9 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21
Qatar Philharmonic Orchestra
Han-Na Chang direttore
Boris Berezovsky pianoforte
musiche di Ranjbaran, Rachmaninoff,
Ciajkovskij

Venerdì 12 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21
Orquesta Filarmonica 
National de Mexico
Jan Latham-Koenig direttore
Pablo Garibay chitarra
musiche di Moncayo, Rodrigo, Revueltas,
Chávez, Piazzolla, Márquez

Lunedì 15 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21
Orquesta Sinfonica Juvenil da Bahia
Ricardo Castro direttore
Martha Argerich pianoforte
musiche di Ciajkovskij, Villa Lobos,
Bernstein

Lunedì 29 settembre
Sala Santa Cecilia ore 21
Turkish National Youth Philharmonic
Cem Mansur direttore
Laura Marzadori violino
musiche di Strauss, Ciajkovskij, Musorgskij

Giro del mondo
in quattro orchestre


