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che immagino ancora possibi-
le. È un compositore tedesco,
ma si innamora del ritmo
Siciliano, dove sono presenti
influssi arabi; la Ciaccona è
una danza che nasce
nell’America Centrale; unisce
rigore e fantasia, ascolta, resti-
tuisce restando se stesso; col-

lega, non separa; ha la mente e il cuore aperti; maga-
ri la sua musica potesse parlare ai politici!”… Sono le
parole del pianista iraniano Ramin Bahrami, costretto
a soli 11 anni (ora ne ha 35) ad abbandonare il suo
paese dopo l’avvento degli Ayatollah, che gli uccisero
suo padre, accusandolo di essere un oppositore del
nuovo regime. E fu proprio suo padre a consigliargli,
fin da bambino: “Frequenta Bach! La sua musica ti
sarà di grande aiuto”… Allievo di Piero Rattalino e
della grande Rosalyn Tureck, Bahrami è oggi tra i mag-
giori interpreti bachiani del mondo, e a Santa Cecilia
eseguirà l’opera forse più bella e perfetta del grande
Maestro di Eisenach, le Variazioni Goldberg.

La questione è annosa: Bach

compose per il clavicembalo,

ed eseguirlo al pianoforte, se

non è proprio un tradimento,

quanto meno non è filologico.

Fu Glenn Gould a dimostrare,

invece, che Bach compose per

la “tastiera” musiche pure, che

possono tranquillamente prescindere dallo strumento

che le suona. Il grandissimo Grigory Sokolov, del

quale Santa Cecilia festeggia con orgoglio il ritorno

nella sua stagione di concerti, unisce sapientemente

nel programma del suo recital musiche di Bach e di

colui che fu tra i primi a rivalutarne la grandezza e l’im-

portanza dopo un oblio durato oltre mezzo secolo,

Robert Schumann. Come un medico e la sua mela al

giorno, Schumann infatti raccomandava ai suoi giova-

nissimi allievi di fare del Clavicembalo ben temperato

il loro “pane quotidiano”…

Il direttore d’orchestra e compositore

Peter Eötvös, insieme alla “violinista scal-

za”, la moldava Patricia Kopatchinskaia,

presenta Seven, il suo Concerto per violi-

no del 2007 dedicato alla memoria dei

sette astronauti morti nel disastro dello

Space Shuttle Columbia del 2003, che ha

già incantato e commosso il mondo inte-

ro. Seguirà Il Castello di Barbablù, di

Bela Bartók, formidabile atto unico con

soli due personaggi in scena, allucinato e

tagliente quanto una tela espressionista.

CONCERTO
PER VIOLINO

Venerdì 6 
Sala Sinopoli ore 20.30

Ramin Bahrami 
pianoforte

Bach
Variazioni Goldberg

Mercoledì 11 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Grigory Sokolov
pianoforte

Bach 
Concerto nello stile italiano
BWV 971

Ouverture nella maniera 
francese BWV 831
Schumann 
Humoreske
Scherzo, Giga, Romanza 
e Fughetta op. 32
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lunedì 2 maggio ore 21
martedì 3 maggio ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra  dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Peter Eötvös direttore
Patricia Kopatchinskaia violino

Ildiko Komlosi (Judit) mezzosoprano
Peter Fried (Il Duca Barbablù) basso

Eötvös Seven, concerto per violino
Bartók Il Castello di Barbablù

SEVEN

©
 B

or
gg

re
ve

BAHRAMI
VARIAZIONI
GOLDBERG

SOKOLOV
BRAHMS
SCHUMANN



Fondata nel 1999 dallo scrittore israeliano Edward Said e

da Daniel Barenboim riunendo musicisti israeliani, palesti-

nesi e di altri paesi arabi, la West-Eastern Divan

Orchestra (il nome deriva da una celebre raccolta poeti-

ca di Goethe) è un vero e proprio manifesto musicale in

favore della pace e dell’armonia tra i popoli. Nel suo sta-

tuto c’è scritto: “L’armonia nelle relazioni personali o inter-

nazionali può esistere soltanto ascoltandosi l’un l’altro”. E

quale linguaggio migliore della musica, che non ha biso-

gno di traduzione, per parlare al cuore degli uomini? In

oltre 10 anni di vita, la WEDO ha suonato davanti a milio-

ni e milioni di ascoltatori sparsi nel mondo intero. Il suo concerto nella Sala Santa Cecilia (tappa di

un tour che toccherà La Scala di Milano, il Musikverein di Vienna, la Salle Pleyel di Parigi e la

Philharmonie di Berlino) acquista dunque un significato più profondo, ben oltre il piacere di ascol-

tare la grande musica. In programma, l’Adagio dall’“incompiuta” di Mahler, ovvero la sua Decima

Sinfonia, e il più bell’inno alla dignità e alla libertà dell’uomo: la Sinfonia “Eroica” di Beethoven.

Sul podio, il papà della Divan Orchestra, il grande Daniel Barenboim. 
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Mercoledì 18
Sala Santa Cecilia ore 21

West-Eastern Divan
Orchestra

Daniel Barenboim 
direttore

Mahler
Sinfonia n. 10: Adagio
Beethoven
Sinfonia n. 3 "Eroica"

Evento realizzato con il sostegno di

DANIEL 
BARENBOIM
DIVAN 
ORCHESTRA

L’ORCHESTRA DELLA PACE



Com’è strano che nella piena stagione del

Romanticismo musicale uno strumento così adatto a

esprimere la malinconia e il tormento dell’animo umano

come il violoncello sia stato trascurato e messo da parte,

dopo gli splendori dell’età barocca. Nell’800 è il pianoforte a dar

voce agli appassionati sentimenti dei compositori, tra i quali spicca

come un curioso outsider Robert Schumann, primo autore a dedicare allo

strumento ad arco più vicino alla voce umana un concerto con accompagnamento

d’orchestra dopo i concerti di Haydn, di quasi settant’anni prima. Nella tonalità di la minore, il

Concerto op. 129 per violoncello e orchestra è una splendida, ininterrotta melodia intrecciata tra soli-

sta e orchestra in un dialogo dai toni squisitamente cameristici. Il trentenne Gautier Capuçon, bel tene-

broso e affermatissimo violoncellista francese, ne sarà l’ideale interprete insieme a Semyon Bychkov, che

nella seconda parte della serata affronterà la monumentale Prima Sinfonia di Brahms, elaborata per 16

lunghi anni, come se l’autore avvertisse la responsabilità di rompere un tabù e raccogliere l’eredità della

tradizione sinfonica beethoveniana. Non è un caso, infatti, che nell’ultimo movimento echeggi nemmeno

troppo alla lontana il tema dell’Inno alla Gioia della Nona… Replica della sola Prima Sinfonia per il pub-

blico del Family Concert di domenica 8 maggio.
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Sabato 7 ore 18
lunedì 9 ore 21
martedì 10 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Semyon Bychkov direttore
Gautier Capuçon  violoncello

Schumann 
Ouverture, Scherzo e Finale
Concerto per violoncello
Brahms 
Sinfonia n. 1

Domenica 8
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia 

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa
Cecilia

Semyon Bychkov direttore

Brahms 
Sinfonia n. 1 SEMYON

CAPUÇON
ROMANTICO
VIOLONCELLO



La morte di Marilyn Monroe, la crisi dei Missili a Cuba,

il Concilio Vaticano II... sono avvenimenti che ci parlano

ancora di un’epoca irripetibile e che ci sembra lontana, lon-

tanissima nel tempo. Eppure era il 1962, anno in cui, 5 giorni

dopo l’inaugurazione della nuova Cattedrale di Coventry, in

Inghilterra, sotto il tetto e tra le quattro mura dell’edificio sacro ricostruito

da Sir Basil Spence ebbe luogo, il 30 maggio, la prima mondiale del più alto

canto di pace del XX secolo: il War Requiem di Benjamin Britten, assoluto capolavoro

di un compositore già da tempo definitivamente consacrato nell’Olimpo dei grandi della musica di

ogni tempo. Utilizzando il testo del Requiem latino (lo stesso, per intenderci, usato da Mozart e da Verdi), inter-

polato con i lancinanti testi poetici di Wilfred Owen, morto in trincea una settimana prima della fine della Grande

Guerra, Britten si propose di creare un’opera di respiro universale che parlasse a un pubblico più vasto possibi-

le. Adottò pertanto un linguaggio semplice, diretto, senza tuttavia mai scadere nell’ovvio del cliché, a dimostra-

zione che in pieno ‘900 si poteva creare una musica autenticamente “moderna” capace di lasciare nel cuore

degli ascoltatori l’enorme impressione che in chiunque, da quel lontano 1962, il War Requiem ha sempre susci-

tato. 
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Sabato 14 ore 18
lunedì 16 ore 21
martedì 17 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

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

Semyon Bychkov direttore
Marina Poplavskaya soprano
Paul Groves tenore
Dietrich Henschel baritono

Britten
War Requiem

BRITTEN

BYCHKOV
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L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia

rende omaggio a Richard Strauss con un

concerto quasi monografico diretto dal

giovane Juraj Valčuha, che prende le

mosse dallo scatenato poema sinfonico

Don Giovanni, impregnato di bergsonia-

no élan vital, il primo di una nutrita serie

di capolavori nella lunga e fortunata carrie-

ra di un compositore che, ereditando il lin-

guaggio wagneriano della fine dell‘800,

riuscì a traghettarlo con esiti altissimi e

uno stile riconoscibile e personalissimo

fino alla metà del XX secolo, in barba a ogni modernismo musicale. In chiusura, la

Suite Sinfonica da Il Cavaliere della Rosa, la sua

opera più celebre, canto del cigno della civiltà musi-

cale e dello spirito dell’Impero Asburgico. Al centro

della serata, affidate alle dita di Alexander Lonquich,

troneggiano la Burleske per pianoforte e orchestra,

inconsueto scherzo danzato ricco di spunti ironici e

impertinenti, e le magnifiche Variazioni Sinfoniche

di César Franck, il compositore che in reazione al

wagnerismo dilagante rinnovò e rinvigorì la musica

francese dell‘800 aprendo le vie del futuro, e dunque

a Debussy e Ravel. 

STRAUSS
PARADE

Sabato 21 ore 18
lunedì 23 ore 21
martedì 24 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Juraj Valčuha direttore
Alexander Lonquich pianoforte

Strauss Don Giovanni
Franck Variazioni Sinfoniche
Strauss Burleske
Strauss Il Cavaliere della Rosa: suite

Juraj Valčuha
35 anni, slovacco (è nato a
Bratislava), Jurai Valčuha è dal
novembre 2009 Direttore Principale
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI. Passa con disinvoltura dal-
l’opera al repertorio sinfonico, e può
vantare di aver diretto alcune tra le
migliori orchestre del mondo, come
l’Orchestre National de France, la
Philharmonia Orchestra di Londra, i
Münchner Philharmoniker, la Los
Angeles Philharmonic e il
Gewandhaus di Lipsia, oltre a fre-
quentare regolarmente il Teatro
Comunale di Bologna, l’Opéra di
Lione, il San Carlo di Napoli, la
Deutsche Oper di Berlino, la
Bayerische Staatsoper di Monaco e
la Fenice di Venezia.
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La Sinfonia Patetica -

o “Pathétique”, come la battezzò in

francese lo stesso Ciajkovskij, grande ammiratore

della musica di Gounod, Saint-Saëns e Délibes, adottando quella che

nella Russia zarista era la lingua della nobiltà - è senz’altro il lavoro più auto-

biografico del massimo compositore russo dell’800, nonché il disperato

testamento (“un requiem per me stesso”) di un uomo leopardianamente

innamorato della vita, dalla quale ebbe in cambio soltanto infelicità e amarez-

ze, prima di morire ucciso dal colera nel 1893: nel corso dei quattro movi-

menti scorrono impetuose, come in un film, le immagini del suo disastroso

matrimonio, dei suoi tormentati amori, delle depressioni causate dalla fred-

dezza dei critici, così come della frenetica euforia per l’enorme successo che

il pubblico di tutto il mondo tributava ai suoi splendidi balletti, fino al lugubre,

definitivo addio alla vita, simile al respiro di un morente, che lentamente ral-

lenta e si interrompe, nelle ultime battute del movimento finale, l’Adagio

lamentoso. Ma tutto russo è anche il resto del programma messo a punto

dal direttore Constantinos Carydis: si inizia con le abbaglianti Danze

Polovesiane tratte dall’opera Il Principe Igor di Aleksander Borodin, poi il

pianista Alexander Toradze suonerà il Concerto n. 2 per pianoforte e

orchestra di Dmitri Sciostakovic , composto per il diciannovesimo com-

pleanno di suo figlio Maxim, tenero, delicato regalo di un papà affettuoso che

con qualche piccolo rimpianto per i felici anni dell’infanzia, augura buona for-

tuna al suo ormai cresciuto ragazzo entrato negli anni della prima maturità

9

CIAJKOVSKIJ
PATETICA

Sabato 28 ore 18
lunedì 30 ore 21
martedì 31 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro
dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Constantinos Carydis 
direttore
Alexander Toradze  
pianoforte

Borodin 
Danze Polovesiane
Sciostakovic
Concerto per pianoforte n. 2
Ciajkovskij 
Sinfonia n. 6 “Patetica”

Constantinos Carydis
Nato ad Atene nel 1974, debutta
finalmente a Santa Cecilia dopo
aver calcato il podio dei più impor-
tanti teatri e auditori del mondo: la
Staatsoper di Stoccarda, il Covent
Garden di Londra, la Staatsoper di
Vienna, l’Opera di Stato di Berlino, e
naturalmente il Teatro dell’Opera
della città che gli ha dato i natali.
Dopo i Münchner Philharmoniker, la
Mahler Chamber Orchestra,
l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e
quella del Maggio Musicale
Fiorentino, insieme a quello con
Santa Cecilia lo attende in giugno
un altro importante debutto con la
magnifica Orchestra Sinfonica della
Radio Bavarese.
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Domenica 8 
Sala Santa Cecilia ore 21.30

Santa Cecilia It’s Wonderful

Omara Portuondo 
e Chucho Valdés  

Omara Portuondo è forse  la cantante più signi-

ficativa della Cuba dell’ultimo secolo.  La sua fama oltreoceano la deve a Ry Cooder che l’ha

voluta nell’album Buena Vista Social Club. Omara è poi  diventata una specie di ambasciatri-

ce della musica cubana nel mondo, nessuno infatti interpreta il son, il bolero e il danzón come

lei. Chucho Valdés è il più importante pianista jazz di Cuba e dell’America Latina.  Ha vinto

ben cinque Grammy Awards. Ha creato un nuovo stile e un sound originale e inimitabile attra-

verso la fusione di elementi afro-cubani e afro-latini con il jazz afro-americano.  Questo con-

certo costituisce l’occasione pressoché unica di vedere insieme sullo stesso palco, due mostri

sacri, due talenti assoluti, due vecchi amici che si divertono a improvvisare e a trasformare

delle canzoni notissime in un nuovo capitolo di una storia musicale che appartiene solo a loro.

Omara e Chucho sfruttano la musica per innescare un dialogo, per aggiungere qualcosa a

quanto gli altri hanno già detto, per mettere in evidenza le emozioni…Agli ascoltatori rimane

il privilegio di carpire un po’ della loro magia.

La voce di Buena Vista Social Club
incontra il più celebre pianista

di Latin Jazz

OMARA 
PORTUONDO
CHUCHO VALDÉS

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

SISTEMI



A conclusione della sessione primaverile dei Corsi di perfezionamento in canto
lirico Santa Cecilia Opera Studio 2011, la cui guida musicale è affidata a
Renata Scotto, interprete e didatta di fama internazionale, ai migliori allievi viene
data l’opportunità di cimentarsi nel grande repertorio del Belcanto, esperienza
fondamentale, dal punto di vista sia tecnico che interpretativo, nello studio del
canto. Una bella occasione per ascoltare splendidi brani delle opere più amate
della tradizione lirica e per scoprire i nuovi talenti del Belcanto italiano. 

A conclusione del ciclo “Il
Mondo di Leoš Janá ek”,
i giovani musicisti dei
Corsi dell’Accademia pre-
sentano alcuni tra i brani
più celebri del repertorio
da camera del grande
compositore moravo: dal
brioso sestetto di fiati
Mládí, che rievoca i giorni
felici della sua vita di stu-
dente a Brno, al Concer -
tino per pianoforte e
strumenti, per finire con
le splendide sonate per

violino e violoncello.  L’Ensemble strumentale dei Corsi
riunisce alcuni tra i migliori allievi dei Corsi di perfeziona-
mento dell’Accademia di Santa Cecilia. La direzione musi-
cale è affidata a Marco Angius, che già da alcuni anni col-
labora alla realizzazione dei progetti artistici dei corsi.

11

Sabato 7, Sala Santa Cecilia ore 9 
Prove d’Ascolto
Laboratorio riservato alle Scuole Secondarie 
A cura di Laura de Mariassevich
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Semyon Bychkov, direttore; Gautier Capuçon, violoncello;
Schumann; Ouverture, Scherzo e Finale, Concerto per violon-
cello; Brahms, Sinfonia n. 1

Martedì 10, Sala Santa Cecilia  ore 10.30 
I sette pezzi magici dello specchio
Percorso musicale alla ricerca del sè
età consigliata: dagli 11 anni in su
Di Laura de Mariassevich, Laura Ronchi e con Silvana Dolce
Professori d’Orchestra e Artisti del Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. In collaborazione con ASL RME
UOC TSMREE / DA  (Tutela Salute Mentale Riabilitazione in Età
Evolutiva e Disabili Adulti ) e  Comune di Roma Dipartimento
Promozione dei Servizi sociali e della salute (U.O. Disabilità e
Disagio Mentale), Orchestra di chitarre MUSICARTESIO

Autentico esempio di spettacolo integrato in cui gli Artisti
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si esibiscono assie-
me ad un gruppo di giovani diversamente abili della ASL RME.
Lo spettacolo rappresenta un’esperienza nuova, dai forti conte-
nuti artistici, umani e didattici.

Lunedì 16, Sala Coro  ore 10.30 
Un Concerto Tutto Matto!
Spettacolo – età 3-5 anni 
A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam.
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.
Concerto interattivo ispirato 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. 

Domenica 15, Spazio Risonanze ore 16
Musica in-attesa!
Dolci sorprese musicali per donne in gravidanza, 
futuri papà e…
Spettacolo - età consigliata: donne in gravidanza
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia. A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam. 
Concerto dedicato alle donne in gravidanza, ma anche ai futuri
papà, ai nascituri e a chi vorrà condividere con loro un’espe-
rienza musicale fatta di ascolto, benessere e partecipazione
condivisa.

Domenica 15, Spazio Risonanze ore 18.30 
Ad-Agio
Spettacolo - età consigliata: dai 18 anni in su
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia. A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam.
Concerto innovativo ed unico nel suo genere da ascoltare e
sentire su un grande tappeto con i musicisti tutti intorno. La
musica vi attraverserà offrendovi un’ esperienza di immersione
nel suono e di ascolto multisensoriale. 

Domenica 29, Sala Santa Cecilia ore 18  
Saggi Finali delle Compagini Giovanili dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Iniziazione Corale
Laboratorio musicale d’insieme - età: 6-9 anni
Direttore Vincenzo Di Carlo
Pianista accompagnatore Giovanni Mirabile

JuniOrchestra Extra-Very Young Players (E-VYP)
Laboratorio musicale d’insieme – età: fino a 6 anni
Docenti: Erika Witzenmann e Silvana Dolce 

JuniOrchestra Very Young Players (VYP)
Laboratorio musicale d’insieme – età: fino a 13 anni
Direttore, Simone Genuini.
Con la partecipazione dei Professori dell’Orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Coma sa bene un tifoso di calcio, sostenere la squadra
del cuore dalla tribuna o dalla curva dello stadio, ed
esultare in diretta e dal vivo quando la palla va in rete,
è tutta un'altra cosa. Se amate la grande musica,
garantitevi l'emozione unica e indescrivibile di ascolta-
re dal vivo quei cento campioni che sono i professori
dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, con la
formula di abbonamento a voi più conveniente. E se
insieme alla musica amate qualcuno (dalla fidanzata al
nipote prediletto) offrittegli la possibilità di coltivare la
sua passione preferita: un abbonamento a Santa
Cecilia sarà il regalo più gradito e intelligente!

JANÁČEK 
DA CAMERA

Giovedì 5 
Teatro Studio ore 17.30

Janáček da camera 

Ensemble Strumentale dei 
Corsi di perfezionamento

Sonata per violino 
e pianoforte
Mládí, per sestetto di fiati
Pohádka, Racconto per
violoncello e pianoforte
Concertino, per pianoforte 
e strumenti

Domenica 29
Sala Petrassi ore 18

Santa Cecilia Opera Studio
Concerto degli artisti 

Ingresso 5 euro

Mercoledì 18 Sala Coro ore 11 e 15
La Viola
lunedì 23 Spazio Risonanze ore 15
Il Pianoforte
martedì 24 Spazio Risonanze ore 11 e 15
La Musica da Camera I
mercoledì 25 Teatro Studio ore 11 e 15
La Musica da Camera II
giovedì 26 Teatro Studio ore 15
Il Violoncello
venerdì 27 Spazio Risonanze ore 11 e 15
Il Violino

Saggi pubblici dei Corsi di Perfezionamento 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Una maratona musicale con i giovani allievi dei Corsi di perfezio-
namento dell’Accademia, che presenteranno al pubblico pagine
celebri della letteratura musicale del proprio strumento o disci-
plina.  Una rassegna musicale “aperta” che invita il pubblico a
fermarsi per ascoltare anche solo un brano o un movimento.
Programmi e orari su www.santacecilia.it/alta_formazione 

Ingresso libero

ANTONIO PAPPANO DIRETTORE  MUSICALE

ORCHESTRA E CORO DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE  DI SANTA CECILIA

STAGIONE CONCERTI 
2011 - 2012

RINNOVO
ABBONAMENTI
2011-12

www.santacecilia.it/abbonamenti

E sei hai meno di 

30 anni
sconto del

50%
STAGIONE DA CAMERA
28 concerti da 370 a 850 euro
o 12 concerti da 190 a 450 euro Sala Santa Cecilia

o 16 concerti da 210 a 440 euro Sala Sinopoli

STAGIONE SINFONICA
28 concerti da 380 a 1100 euro
o 14 concerti da 200 a 560 euro

Assessorato alle Politiche 
Educative e Scolastiche della Famiglia 
e della Gioventù

Ingresso 5 euro



This month at th
e 

MAYAUDITORIUM

1 - 31 / ROLL UP, ROLL UP! 8 companies. 13 shows. One month. The Auditorium Parco della Musica proudly pres-

ents Apripista its contemporary circus festival, which kicks off on 1 May with French itinerant tightrope artists Les

Colporteurs who stunned audiences worldwide with their show, A wire in the snow, exclusively performed on tight-

wire, and who bring us their newest masterpiece On the road. Another highlight is the Compagnie Adrien M who use

juggling and digital art as a medium to explore the imaginary in ways that need to be seen to be believed, bringing

circus firmly into the age of technology. The playful Australian C!rca blends bodies, light, sound and new media for an

explosive finish to the program, on both 31 May and 1 June. 

14, 16, 17 / WAR REQUIEM The death of Marilyn Monroe, the Cuban Missile Crisis, the 2nd Vatican Council, these

are events that still speak to us of a singular era that seems far, far away from our own time. On 30 May of that same

1962, at the Cathedral of Coventry in England, the greatest hymn to peace of the 20th century was premiered: the

War Requiem by Benjamin Britten, absolute masterpiece of a composer already among the list of the greatest com-

posers of all time. Using the text of a Latin Requiem (the same, for example, used by Mozart and Verdi) interpolating

the lamenting text with poems by Wilfred Owen, killed in the trenches one week before the end of the Great War,

Britten attempts to create a work of universal breath that speaks to the vastest audience possible. At the same time,

he uses a simple, direct language, void of any type of cliché, demonstrating his ability to create authentically modern

music, capable of leaving an enormous impression in the hearts of listeners, an impression that, far from 1962, the

War Requiem continues to provoke.

18/ DIVAN ORCHESTRA Founded in 1999 by Israeli writer Edward Said and celebrated conductor Daniel

Barenboim for the purpose of bringing together musicians from Israel, Palestine and other Middle Eastern countries,

the West-Eastern Divan Orchestra is a true musical manifestation for peace and harmony among people. Their

motto states: “Harmony in personal or international relations can exist only by listening to one another.” And what bet-

ter language than music, which has no need of translation, to speak to the hearts of men? In over 10 years of activ-

ity, the WEDO has performed before millions of listeners scattered across the world. Their Santa Cecilia concert (a

stop on a tour that includes Milan’s La Scala, Vienna’s Musikverein, Paris’s Salle Pleyel and Berlin’s Philharmonic)

therefore acquires a deeper significance, well beyond the pleasure of listening to great music. On the program:

Mahler’s “Incomplete” 10th Symphony, as well as the moving hymn to the dignity and freedom of man: Beethoven’s

“Heroic” 3rd Symphony. On the podium will be the father of the Divan Orchestra himself, the great Daniel Barenboim..

20 / WE WANT MICHAEL On 25 June 2009 the jazz trumpeter Enrico Rava and his band took to the stage at the

Auditorium, following a stupendous set from none other than Ornette Coleman. Rava and his accomplices rode on

the crest of the incredible atmosphere Coleman had generated, and left the stage to rapt applause. It was then that

someone told them that Michael Jackson had just died. Rava admits he had never been a Jackson fan, but constant

playing of his music and videos following his death ignited his interest, and suddenly Rava was hit by an irresistible

attraction to the King of Pop. He and his wife bought themselves the whole MJ collection, and Rava immersed him-

self during long car journeys to the magical voice, contagious riffs and extraordinary diversity of his music. Now Rava

has joined forces with the Parco della Musica Jazz Lab to bring us We Want Michael, a jazz tribute to a pop genius,

naturally held where Rava’s journey with Michael began, on the Auditorium stage.  
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