
HARDENBERGER
QUADRI DI UNA ESPOSIZIONE
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Oggi si chiamerebbe “compilation” o magari “playlist”. Agli inizi del ‘700 si preferiva

il francese Suite, letteralmente “sequenza”, e comprendeva una serie di danze alter-

nate fra veloci e lente, precedute da un Preludio introduttivo: un’Allemanda, una

Corrente, una Sarabanda, un galante Minuetto (o una Bourrée, o una Gavotta) e

una trascinante Giga. Sulle origini della Suite indagherà “come un geologo” Mario

Brunello nel Family Concert di domenica 6, accompagnandoci in cordata in cima

alla seconda delle sei vette dolomitiche delle Suites per violoncel-

lo di Bach. Nella cupa tonalità di do minore, era considerata dal

grande Pablo Casals la più pervasa da un mood di tragica

malinconia…

Fortunatissimi e popolarissimi, i Quadri
di un’esposizione, suite per pianoforte
di Modest Musorgskij, composti nel
1874 dopo la toccante visita a una
mostra antologica di dipinti del suo gran-
de amico Victor Hartman, scomparso a
soli 39 anni l’anno prima. Tanto fortunati
da meritarsi, come una cover dei Beatles,
decine di versioni e trascrizioni, firmate
da autori classici (primo fra tutti Ravel) e
contemporanei, addirittura in salsa rock
(gli Emerson, Lake & Palmer) o per sinte-
tizzatore (Isao Tomita). Nel 1979, dedi-
candola al Philip Jones Brass Ensemble, il

compositore inglese Elgar Howarth ne realizzò una pirotecnica versione
per ottoni, pezzo forte del concerto degli Ottoni e Percussioni
dell’Accademia di Santa Cecilia diretto da uno dei più grandi trombettisti
viventi, qui anche in veste di solista: Håkan Hardenberger. Completano
la serata brani originali per complesso di ottoni di Petrassi, Stearn e
Magnus Lindberg.

Ultimo giorno per godersi due abba-

glianti capolavori del ‘900 musicale,

in esecuzioni che promettono incan-

ti e seduzioni a volontà: nelle mani di

Martha Argerich (sì, proprio lei, la

più grande pianista vivente!) il

Concerto n. 3 per pianoforte e

orchestra di Sergej Prokofiev esplo-

derà in tutta la sua giocosa e irresisti-

bile acrobazia, mentre una delle

nuove giovani star internazionali del

podio, Yannick Nézet-Séguin,

accenderà con la sua bacchetta tutti

gli sgargianti colori di Daphnis et

Chloé, il balletto per coro e orchestra

di Maurice Ravel eseguito in versio-

ne integrale.

MARTHA 
ARGERICH
PROKOFIEV 3

Martedì 1 marzo ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro 
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Yannick Nézet-Séguin direttore
Martha Argerich pianoforte

Prokofiev 
Concerto per pianoforte n. 3
Ravel
Daphnis et Chloé
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Domenica 6
Sala Santa Cecilia ore 12

Mario Brunello
violoncello

SUITE 2
Geologia della 
Suite strumentale

Bach
Suite per violoncello 
solo n. 2

BRUNELLO•BACH
S E C O N D A  S U I T E
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Giovedì 3 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Ottoni e percussioni 
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Håkan Hardenberger 
direttore e tromba solista

Petrassi Inno
Stearn Confrontation
Lindberg Ottoni
Musorgskij 
Quadri di una esposizione
versione per ottoni 
e percussioni di Howarth
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Sabato 5 ore 18
lunedì 7 ore 21
martedì 8 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Kent Nagano direttore
Miah Persson soprano I
Ann Hallenberg soprano II
Julian Prégardien tenore
Gianluca Buratto basso

Ciro Visco maestro del coro

Schubert
Sinfonia n. 8 “Incompiuta”
Mozart
Messa in do minore K 427

KENT NAGANO
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Come nel caso del “non-finito” michelangiolesco, esistono

anche nella storia della musica esempi celebri di composizio-

ni lasciate incompiute non perché l’autore sia morto prima di

concluderle, ma per cause sulle quali si è ricamato con aned-

doti e leggende cui sarebbe più opportuno non dar troppo

credito e godersele come opere perfette, simili, appunto, ai

Prigioni di Michelangelo. Dell’Incompiuta di Schubert, ad

esempio, esiste un abbozzo di Scherzo, ma assolutamente

niente del Finale. Eppure, tra le sinfonie schubertiane, è 

senzaltro la più amata e celebre. Della Messa in do minore

K 427 di Mozart – composta a maggior gloria del buon Dio

per ringraziarlo della guarigione da una seria malattia della

sua futura moglie Constanze – non furono musicati gran

parte del Credo, tutto l’Agnus Dei, e il Sanctus ci è arrivato a

pezzi. Ciò nonostante, la partitura irradia una sacralità radiosa

e sublime, paragonabile ai vertici del Requiem (quello sì,

ahimé, incompleto per la prematura scomparsa di

Amadeus…). Con Kent Nagano sul podio, godiamocele così

come sono: è difficile immaginarsele più belle di così.



LISZT
LA V IA  CRUC IS
È probabile che l’idea di

comporre un brano ispirato

alla Passione di Cristo venne

a Franz Liszt proprio a Roma,

assistendo, nei pressi del

Colosseo, alla tradizionale Via

Crucis del Papa. Nella città

eterna, il compositore ungherese aveva final-

mente coronato il sogno di indossare l’abito

talare, ed è a Villa d’Este, ospitato dall’amico

Cardinale Hohenlohe, che portò a termine la

Via Crucis, poi più volte rieditata in diverse

versioni. Ispirato alle modalità del canto grego-

riano, con un orecchio alla musica sacra di

Bach, il brano è pervaso da una semplicità

espressiva che esalta la genuina drammaticità

della partecipazione del coro agli avvenimenti

narrati e forte sarà il contra-

sto nell’ascoltarlo dopo una

sequenza di pezzi pianistici

del Liszt “profano”, in parti-

colare quello demoniaco

del “Mephisto Valzer”… Il

Coro è quello

dell’Accademia Nazionale

di Santa Cecilia. Al piano-

forte, un lisztiano doc:

Michele Campanella

A grande richiesta, dopo la splendida esibizione di luglio nella

Cavea del Parco della Musica, ritorna il Coro dell’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia insieme ai solisti della PMJO (Parco

della Musica Jazz Orchestra) per riproporre, nel secondo Family

Concert di marzo, i tanto rari quanto magnifici Sacred Concerts,

brani sacri di uno dei maestri più stellari dell’età d’oro del Jazz:

Duke Ellington. Commissionati da istituzioni religiose per occa-

sioni come, ad esempio, il 25mo anniversario delle Nazioni Unite

all’Abbazia di Westminster di Londra, i brani verranno eseguiti in

un’edizione fedelissima ai manoscritti originali di Ellington. Alla

straordinaria voce di Petra Magoni saranno affidate le parti can-

tate originariamente da Alice Babs, la cantante svedese che ispi-

rò a suo tempo le meravigliose melodie di questi Sacred

Concerts.

ELLIN
SACRED 
CONCERTS
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Domenica 13
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia 

PMJO Parco della Musica
Jazz Orchestra

Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Ciro Visco
maestro del coro
Mario Corvini
direttore
Petra Magoni
voce

Ellington
A Concert of Sacred Music

I L  C O R O  D E L L ’ A C C A D E M I A  N A
Venerdì 11
Sala Sinopoli ore 20.30

Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Michele Campanella
pianoforte e direttore

Liszt
4 Valses Oubliée
Valse Impromptu
Quarto Mephisto Valzer
Vexilia Regis Prodeunt
Via Crucis per coro, 
soli e pianoforte

In coproduzione con

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

S P O N S O R  T E C N I C O



Il terzo Family Concert di

marzo, e terzo appunta-

mento con la Musica Sacra,

in questo mese particolar-

mente impegnativo per il

pluripremiato Coro dell’Ac-

cademia Nazionale di

Santa Cecilia diretto da Ciro Visco, è dedicato al Requiem Tedesco di Johannes

Brahms. Lontanissimo dalle intenzioni liturgiche e rappresentative di molti altri famosi

Requiem latini, il Deutsches Requiem – su testi della Bibbia luterana personalmente

selezionati dallo stesso Brahms – fu composto dopo la morte della madre (alla quale

è dedicato) ed è una più personale e intima meditazione sul mistero della morte, invi-

tando l’ascoltatore ad accettarla con serena e pacifica rassegnazione. Lo ascolteremo

in quest’occasione nella versione originale con due pianoforti

GTON BRAHMS
REQUIEM TEDESCO

PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra
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Domenica 27
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Sala Santa Cecilia 

Coro dell’Accademia 
Nazionale 
di Santa Cecilia

Ciro Visco
maestro del coro

Brahms
Requiem tedesco

A Z I O N A L E  D I  S A N T A  C E C I L I A



Questo “Concerto degli anniversari”, che celebra i 100 anni dalla morte di

Mahler e i 200 dalla nascita di Liszt, comprende due brani di gestazione inu-

sualmente lunga e complessa. Composta dietro la forte suggestione provoca-

tagli dalla lettura del romanzo Il Titano, scritto dal tedesco Jean Paul nel 1803,

in pieno Romanticismo, la Sinfonia n. 1 di Mahler fu inizialmente concepita

dal suo autore come poema sinfonico in cinque movimenti, mutando forma

nel corso di dieci anni finché, nel 1899, fu data definitivamente alle stampe

nella folgorante versione in quattro tempi che tutti conosciamo e che contie-

ne già tutti gli elementi peculiari del futuro sinfonismo mahleriano, primo fra

tutti un sentimento panico della Natura dai tratti ora spettacolari, ora grotte-

schi, come nella marcia funebre del terzo tempo, che scherza in tonalità
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Mercoledì 16 
Sala Sinopoli ore 20.30

Luigi Piovano violoncello
Antonio Pappano pianoforte

Cirri Sonata op. 7 n. 6
Beethoven Sonata op. 5 n. 2
Martucci Due Romanze op. 72
Brahms Sonata n. 1 op. 38

PAPPANO 
MAHLER
S I N F O N I A  N . 1

IL TITANO

Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Telecom Italia   presentano
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PIANO E
VIOLONCELLO
Che quella tra Antonio Pappano e i professori

dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia sia una

fortunatissima love story non è più un segreto per nessu-

no. Una love story fondata su quel tipo di amore che, se

scaturito dalla comune passione per la musica e dal pia-

cere di condividerla con ascoltatori curiosi e pronti a

lasciarsi incantare, può fare i miracoli che il pubblico

dell’Auditorium (come ormai quello di tutto il mondo) ben

conosce da anni. Ed è normale che una relazione così

“affollata” spinga i diretti interessati a incontrarsi talvolta in

gruppi più ridotti, quando non addirittura in un più intimo

ed esclusivo “rapporto di coppia”, come nel caso di que-

sto splendido concerto in cui, al pianoforte, Pappano

accompagnerà Luigi Piovano, primo violoncello dell’Or-

chestra dell’Accademia e ormai avviato a una fulgida car-

riera di interprete solista.
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Come nasce un concerto? Qual è il filo rosso che lega gli autori e i brani scelti dal

direttore e dai solisti? Che cosa vuol dire “interpretare” un brano musicale? Davvero

due esecuzioni dello stesso pezzo possono essere radicalmente differenti? Perché

un’orchestra sinfonica ha bisogno di un direttore? Non certo soltanto per battere

il tempo… A tutte queste domande, con interviste agli interpreti e seguendo

passo passo le prove e la preparazione di un concerto fino all’esecuzione fina-

le, vuole rispondere il progetto realizzato da Telecom Italia e dall’Accademia di

Santa Cecilia, che quest’anno prevede tre appuntamenti con il suo Direttore

Musicale, Antonio Pappano, impegnato sul podio di due concerti sinfonici (il

14 marzo e il 16 settembre), e il 16 marzo al pianoforte, in un concerto da

camera insieme al violoncellista Luigi Piovano. Tutto offerto gratuitamente in

streaming, da vedere comodamente sul computer grazie al canale multi-

mediale di Telecom Italia sul sito www.telecomitalia.com. Informazioni su:

www.santacecilia.it/pappanoinweb

minore sulla canzoncina per bambini “Fra’

Martino campanaro”. Ben 26 sono invece gli

anni impiegati da Liszt per comporre il suo

Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra,

probabilmente per aggiornare via via la parte

solistica alle proprie qualità di sommo virtuo-

so della tastiera, in continua e crescente evo-

luzione. Dirige Antonio Pappano, mentre al

pianoforte debutta finalmente a Santa Cecilia

il russo Boris Berezovsky, specialista lisztiano

e solista capace di scatenare brividi elettrici. 
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Sabato 12 ore 18
lunedì 14 ore 21
martedì 15 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore
Boris Berezovsky pianoforte

Verdi Aida: Sinfonia
Liszt Concerto per pianoforte n. 1
Mahler Sinfonia n. 1 ”Il Titano”

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

Apre il concerto un brano di rarissi-

ma esecuzione. Come tutti sanno,

Verdi compose l’Aida per l’inaugu-

razione del Teatro dell’Opera del

Cairo, in occasione dell’apertura

del Canale di Suez. L’anno seguen-

te, nel 1872, l’opera doveva anda-

re in scena in prima italiana alla

Scala di Milano e Verdi pensò di

sostituire il breve Preludio iniziale

con una Sinfonia tutta nuova. Ma

ascoltandola in prova non ne fu del

tutto convinto e decise di ripristina-

re il Preludio. Fu Arturo Toscanini,

che ne fu tra i più appassionati esti-

matori, a eseguirla per la prima

volta in pubblico, nel 1940.

L ’ I N E D I T A  S I N F O N I A
D E L L ’ A I D A  D I  V E R D I

TOURNÉE DELL’ORCHESTRA
Sempre più proiettata sulla
scena internazionale l’Orchestra
di Santa Cecilia affronterà a
marzo una lunga tournée per
tutta Europa con il “suo”
Direttore Antonio Pappano.
Questo il programma della
tournée che prenderà il via il 17
per concludersi il 28 marzo:
17 marzo Basingstoke 
18 marzo Manchester
19 marzo Birmingham 
21 marzo Atene 
22 marzo Atene 
24 marzo Lussemburgo 
26 marzo Baden-Baden 
27 marzo Essen 
28 marzo Bruxelles 
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Venerdì 25 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Rafal Blechacz
pianoforte

Mozart 
Variazioni K 264
Debussy 
L’isle joyeuse
Szymanowski  
Sonata op. 8 n. 1
Chopin 
Ballata n. 1 op. 23
Ballata n. 2 op. 38
2 Polache op. 26
4 Mazurche op. 41

Lunedì 21
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Coro L’Anima dell’acqua                               

All Japan High School
Wind Orchestra 

Takata 
A Fountain
A song of Maria
L'Anima dell'acqua

Sibelius 
Finlandia

Verdi 
Aida: Marcia Trionfale
Respighi 
I Pini di Roma
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Nel 2005 vinse il più prestigioso concorso pianistico del mondo, lo Chopin di Varsavia, che ogni

cinque anni consacra a una garantita carriera internazionale una nuova stella del pianoforte, come

fu in passato per Maurizio Pollini, Martha Argerich e Krystian Zimerman. Sono passati cinque anni

e Rafal Blechacz è ormai a pieno titolo inserito nell’empireo degli interpreti più straordinari dell’in-

tero repertorio pianistico, con una naturale predilezione per il suo illustre connazionale, Fryderik

Chopin. Il perlage della sua fluidissima diteggiatura, la freschezza con cui ridisegna sulla tastiera i

momenti più lirici senza alcuna ombra di enfasi retorica, la prodigio-

sa tecnica che gli permette di affrontare con fanciullesco rigo-

re gli autori del periodo classico e restituirceli con una

maturità sorprendente per la sua ancor giovanissima età,

ne fanno uno degli artisti da seguire con attenzione

sempre crescente. Ritorna a Santa Cecilia, dopo l’en-

tusiasmante debutto dello scorso anno nel Secondo

Concerto per pianoforte e orchestra di

Chopin, per la prima volta in

un recital solistico. 

Un concerto di musica e amicizia tra Italia e Giappone, quello del Coro L’Anima

dell’Acqua e della All Japan High School Wind Orchestra, che in una serata

all’insegna dello scambio tra la nostra e la cultura musicale del Sol Levante ese-

guiranno brani per coro, tra i quali quello che in Giappone è il popolarissimo Mizu

no Inochi (L’Anima dell’Acqua) e trascrizioni per Banda sinfonica di pezzi firmati

da autori europei come Respighi e Sibelius, tra i quali la Marcia Trionfale

dell’Aida di Giuseppe Verdi. 

BLECHACZ
SUONA

CHOPIN

CORO L’ANIMA DELL’ACQUA ALL JAPAN HIGH 
SCHOOL WIND ORCHESTRA



Venerdì 1 aprile 
Spazio Risonanze

Sulle note del
Risorgimento

Sabato 19
Spazio Risonanze ore 17.30

Conversazione con
Quirino Principe 

“Orrore  e  brivido  in  soave
microcosmo”
Il teatro musicale 
di Leoš  Janáček

ingresso libero

Un affascinante e intrigante viaggio nel mondo e nel teatro musicale del grande com-

positore ceco in compagnia del noto musicologo Quirino Principe, profondo conosci-

tore della musica e cultura slava. La conversazione introduce il ciclo “Il mondo di Leoš

Janáček”, che, di quest’autore, comprenderà la messa in scena dell’opera La piccola

volpe astuta in Sala Petrassi il 12, 13 e 14 aprile,  in prima esecuzione a Roma,  ed

un concerto da camera il 5 maggio in Teatro Studio. Un’opportunità per conoscere la

figura di un compositore geniale, ingiustamente poco eseguito in Italia, e lasciarsi stu-

pire dalla straordinaria bellezza della sua musica. 

11

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

Sabato 5 Sala Santa Cecilia ore 9 
Laboratorio 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Kent Nagano, direttore 
Miah Persson– Ann Hallenberg, soprani
Julian Pregardien, tenore  – Gianluca Buratto, basso 
Schubert, Sinfonia n. 8 “Incompiuta” 
Mozart, Messa in do minore K 427

Sabato 12 Sala Santa Cecilia ore 9 
Laboratorio
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore  
Boris Berezovsky, pianoforte
Verdi, Aida: Sinfonia; Liszt, Concerto per pianoforte n. 1;
Mahler, Sinfonia n. 1

L’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia aprono le prove dei con-
certi ai ragazzi. Un tutor introdurrà le musiche in programma
con quiz a premi.

Domenica 6 ore 17.30 lunedì 7 e martedì 8 ore 10.30
Sala Santa Cecilia 
MusiCasa!
Spettacolo - età consigliata 4 – 10 anni
Da un’idea di Gregorio Mazzarese e Francesco Storino.
Sceneggiatura di  Laura Ronchi. Musiche degli allievi del Corso
di Composizione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di
Francesco Storino. Artisti dell’Accademia di Santa Cecilia

“Musicasa” è il primo spettacolo in cui lavatrici, soffioni della
doccia e frigoriferi “suonano”…Portate due cucchiai di legno,
due cucchiai di metallo e una bottiglia di plastica da 50 cl con
il riso dentro.

Mercoledì 9  ore 10 introduzione ore 11 concerto
Sala Santa Cecilia 
Scuola Concert
Lezione-concerto - età consigliata 11 – 19 anni
Dirige e introduce Carlo Rizzari
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Programma: Schubert Sinfonia n. 8 “Incompiuta”

L’Orchestra di Santa Cecilia dedica ai ragazzi lezione-concerto.
Tutti i musicisti offrono la loro Arte al pubblico, sotto la guida
del Direttore che, oltre a dirigere illustrerà i brani che verranno
eseguiti. 

Giovedì 10 cornamuse, mercoledì 16 danza,
giovedì 24 archi, giovedì 31 legni
Teatro studio
Dalla Musica allo Strumento…e ritorno
Laboratorio interattivo – età: scuola primaria (ore 10) 
e secondaria (ore 11.30)
Professori d’Orchestra e JuniOrchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

Laboratori che permettono ai ragazzi di entrare in contatto,
divertendosi, con tutto quanto fa musica: gli strumenti musicali
e gli artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Domenica 13 ore 16 lunedì 14 ore 10.30, 
Spazio Risonanze
Che orecchie grandi che ho!
A cura di Andrea Apostoli; in collaborazione con Aigam
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia

Concerti interattivi ispirati alle innovative teorie di Edwin E.
Gordon secondo le quali il bambino sviluppa la sua attitudine
musicale già a partire dai primi mesi di vita. Per i genitori che
assistono allo spettacolo è previsto un incontro preparatorio in
cui sarà possibile conoscere e sperimentare da vicino questa
interessante metodologia.

INCONTRI/SPETTACOLI

CONVEGNO

Ingresso libero

Il Maestro Pappano e l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia presentano una nuova
interpretazione della Seconda Sinfonia
di Rachmaninoff e del Lago Incantato
di Lyadov. L’incisione, edita da EMI, 
sarà disponibile dal 7 marzo.

La conservazione della memoria storica 
Esposizione di progetti realizzati con i fondi dell’otto per mille
dell’IRPEF a gestione statale

Giovedì 17 ore 11 prova generale aperta, 
ore 19.30 prima recita
Venerdì 18 ore 11 Sala Santa Cecilia 

Mille in viaggio
Il Tamburino di Garibaldi ci guida in un
Risorgimento tutto musicale
Spettacolo - età consigliata 4 – 10 anni e Famiglie

In collaborazione con la Compagnia Venti Lucenti,
JuniOrchestra e Corso di Iniziazione Corale
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Artisti del Settore Education dell’Accademia di Santa
Cecilia. Direttore, Vincenzo Di Carlo.

Più di cento ragazzi cantori e strumentisti si esibiscono
in uno spettacolo a cavallo fra storia e fiaba ispirato alle
opere di De Amicis, Collodi, Salgari.

Venerdì 18 ore 18 prova generale aperta, 
sabato 19 ore 11 e ore 18 Sala Santa Cecilia 

Rosso, Bianco e…Va pensiero! 
Viva VERDI, un compositore per il nostro
Risorgimento 
Spettacolo - età consigliata 9 - 14 anni e famiglie

JuniOrchestra, Coro Arcobaleno e Artisti dell’Accademia
di Santa Cecilia. Direttore, Simone Genuini.

In occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia gli artisti
dell’Accademia di Santa ecilia festeggiano in musica
con uno spettacolo che ripercorre, attraverso le musi-
che di verdi, la meravigliosa storia del Risorgimento.

Una mostra per illustrare gli interventi che, dal 1998, sono stati effettuati sul patri-
monio archivistico nazionale. L’intento è quello di portare a conoscenza come sia
stata impiegata la quota dell’otto per mille, per interventi straordinari che hanno
interessato la conservazione dei beni culturali. Esposti alcuni tra i più significativi
interventi realizzati, tra cui anche quello dell’Accademia di Santa Cecilia.

Informazioni www.santacecilia.it  - Tel. 06 80242 347 •  Ingresso libero

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l'A.I.M., Associazione Italiana Professionisti
della Musicoterapia promuovono un convegno che vuole contribuire alla riflessione
e all'approfondimento di alcuni temi estremamente rilevanti in ambito musicotera-

pico che nel corso della giornata saranno presentati a musicisti, medici, psicologi,
insegnanti e operatori dell'ambito socio-sanitario interessati a questa complessa ed
affascinante disciplina.

Per informazioni e iscrizioni: www.aiemme@it o segreteria@aiemme.it

Piccole Note del Risorgimento La Musica che unisce l'Italia con i ragazzi
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Biglietti: ragazzi fino a 18 anni, 7 euro. Adulti, 11 Euro. Prove generali, prezzo unico 5 euro

IL MONDO DI LEOŠ JANÁČEK

Accademia Nazionale di Santa Cecilia e A.I.M., Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia

Sabato 26 Sala Petrassi 

ore 20.30 INCONTRO CON LA STORIA

Roma dalla Repubblica del 1849 alla
breccia di Porta pia del 1870

a cura di Lucio Villari e Giovanni Bietti

ore 21.30 CONCERTO DI BELCANTO

Con gli Artisti di Opera Studio e Ensemble
strumentale dei Corsi dell’Accademia 
di Santa Cecilia, direttore Marco Angius
Musiche di Rossini  e Verdi

Domenica 27 Sala Petrassi ore 17.30 
RISORGIMUSICA

Il tamburino di Garibaldi ci guida tra i suoni
che hanno fatto l’Italia
Spettacolo - età consigliata: dagli 8 anni in su

PAPPANO • RACHMANINOFF SINFONIA N. 2MOSTRA FOTOGRAFICA
Spazio Forum - MUSA Museo degli Strumenti dell’Accademia
Aperta tutti i giorni dalle 11 alle 18, mercoledì chiuso



This month at th
e 

MARCHAUDITORIUM

5, 7, 8/UNFINISHED MASTERPIECES As in the case of the unfinished work of painters and sculptors, music his-

tory has had its share of great composers who –for various reasons– left their work unfinished. These “incomplete”

pieces should not be seen as lacking, but rather enjoyed as perfect works of art, like the celebrated unfinished sculp-

tures of Michelangelo. In the case of Schubert’s Unfinished Symphony, there exists a draft of the Scherzo, but

absolutely no trace of a Finale. Nevertheless, among Schubert’s symphonies, it is hands down the most beloved and

well known. In Mozart’s Mass in C Minor, the Credo, Agnus Dei and Sanctus were found literally in pieces. And yet,

the work radiates a brilliant and sublime reverence, nearly reaching the glorious heights of the Requiem, (also sadly

left unfinished due to the composer’s premature death). With Kent Nagano at the podium, it is difficult to imagine

these works any more perfect than they already are.

12, 14, 15/CONCERT OF ANNIVERSARIES This month the Auditorium celebrates the 100th anniversary of the

death of Mahler, and the 200th anniversary of the birth of Liszt, presenting two unusually intense and complex pieces

the same night. Mahler’s ‘Titan’ 1st Symphony, originally conceived as a tone poem based on a book of the same

name, put him on the map as a composer, nevertheless its premiere was accompanied by significant controversy.

From a lilting Viennese Waltz, the third movement morphs into a Funeral March with the haunting melody of a chil-

dren’s song, eventually culminating in a frenetic Jewish dance, a risky decision for a Jewish composer in the increas-

ingly anti-Semitic environment of his native Austria. In addition, Liszt’s 1st Piano Concerto will be performed by

Russian pianist and Liszt specialist Boris Berezovsky in his long-awaited Auditorium debut. The composition is the

result of 26 years of effort by the Hungarian composer who created this work, in part, to raise the standard of the vir-

tuosic keyboard repertoire to his level. Antonio Pappano, world-renowned Anglo-Italian conductor and pianist, will be

at the podium, and as part of a project created by Telecom Italia and the Santa Cecilia Academy, interviews, backstage

looks and insights into the music will be presented free in streaming on Telecom Italia’s multimedia channel and on

the website www.telecomitalia.com.

20/ GILBERTO GIL AND JAQUES MORELENBAUM This month sees a very special trio from Brazil at the Sala

Santa Cecilia: Gilberto Gil, Jaques Morelenbaum and Bem Gil present “The String Concert”. A fundamental figure of

Brazilian music, Gilberto Gil’s bossa nova roots gave way to social activism in the 50s and 60s when he created the

influential Tropicalia movement with Caetano Veloso. Tropicalia infused bossa nova with rock and roll and was viewed

with suspicion by the military government who eventually arrested Gil and asked him to leave Brazil. He went to

London and became interested in reggae and the Beatles, both of which have shaped his musical output. Four

decades on, 52 albums later, Gilberto Gil is now indulging his principal passion: collaborating with artists he admires.

Nobody could be better than Jaques Morelenbaum, who has had a lifelong musical career of his own, collaborating

with Sting, David Byrne and Mariza among others, and Bem Gil, Gilberto’s son, who is establishing his own path in

music. The three have taken the US by storm and are sure to please long-standing fans and curious newcomers alike

with their energetic performance.

24/ MARIZA Mariza returns to the Auditorium this month to a warm welcome. The fado singer’s voice is captivat-

ing, her look unique –with her trademark shock of dyed-white hair– and the performance she gives is invariably mes-

merizing and inspiring, whether you understand the lyrics or not. The Mozambique-born artist grew up in Lisbon

immersed in the world of fado, which she describes as "an emotional kind of music full of passion, sorrow, jealousy,

grief, and often satire." She has toured the world and sung in some of its most incredible music venues, from the

Royal Albert Hall in London to the Sydney Opera House, New York’s Carnegie Hall and the Moscow International

House of Music. In 2003 Mariza was nominated Best European Artist in World Music by BBC Radio 3.  

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

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