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MARTEDÌ 1
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Sakari Oramo, direttore
Massimo De Francovich, narratore
Mati Turi, tenore
Evgeny Nikitin, basso
Sonia Ganassi, mezzosoprano
Marco Spotti, basso
musiche di Haydn e Stravinsky
pag 4

GIOVEDÌ 3
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio Borgna 
ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia 
Legni: Un soffio di Musica 
che nasce nel bosco
Lezione - concerto
Età consigliata: 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
pag 11

VENERDÌ 4
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
I Solisti di Pavia
Enrico Dindo, direttore e violoncello
musiche di C.P.E. Bach 
pag 4

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21 
Iskra
pag 22

SABATO 5
MUSICA

Sala Petrassi ore 17.30
St George’s British International School
“Spring Concert”
pag 27

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Myung-Whun Chung, direttore e
pianoforte
musiche di Mozart e Bruckner
pag 5

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Arturo Annecchino & Symphònia band
“Missalaika”
pag 22

DOMENICA 6
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di storia
Romani
Andrea Giardina
“Mussolini, il Duce”
pag 25

EXTRA
Teatro Studio Borgna ore 11
Lezioni di jazz
Ritratti di jazz. 
“The Artist in America
la quieta rivoluzione di Ornette Coleman”
pag 26

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Conferenza Amici di Santa Cecilia
Mahler 3.0 
Ovvero quello che sussurra la notte
a cura di Michele dall’Ongaro
pag 9

MUSICA
Sala Petrassi ore 18
Gli Screpanti
pag 18

TEATRO
Sala Santa Cecilia ore 21 
Gigi Proietti
“Cavalli di battaglia – 
Una serata con Gigi Proietti”
pag 18

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Marco Liotti & Fifty Fifty
pag 22

LUNEDÌ 7
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito Classico – Aperitivo musicale
I Concerti di Mozart
pag 5

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Myung-Whun Chung, direttore e
pianoforte
musiche di Mozart e Bruckner
pag 5

MARTEDÌ 8
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Myung-Whun Chung, direttore e
pianoforte
musiche di Mozart e Bruckner
pag 5

TEATRO
Sala Sinopoli ore 21
Sabina Guzzanti
“Come ne venimmo fuori 
(proiezioni dal futuro)”
pag 19

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Rosario Giuliani
“The Hidden Side”
pag 23
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DOMENICA 6, 13 E 20

Giardini Pensili dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica

MERCOLEDÌ 9 
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Canzoniere Grecanico Salentino 
& Erri De Luca
“Solo andata”
pag 19

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Francesca Ciommei & The Hot Stompers
pag 23

VENERDÌ 11
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Silvia Chiesa, violoncello
Maurizio Baglini, pianoforte
musiche di Brahms, Britten,
Rachmaninoff e Campogrande
pag 8

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Sandro Joyeux
pag 23

SABATO 12
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Daniele Gatti, direttore
Sara Mingardo, contralto
Integrale delle Sinfonie di Schumann
(parte I) e musiche di Brahms
pag 6

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
CentroSud
spettacolo di danze, musiche e giochi 
della tradizione italiana
pag 20

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Pollock Project & The New Era Museum
pag 24

DOMENICA 13
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Speciale Lezioni di storia
Islam e Occidente
Amedeo Feniello
“Una Jihad italiana.
Invasioni e scorribande saracene 
attorno all’anno mille”
pag 25

EXTRA
Teatro Studio Borgna ore 11
Lezioni di Jazz
Viaggio nel capolavoro. 
“‘Un Poco Loco’ di Bud Powell”
pag 26

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 11.30
Matinée Invito
Casa Schumann
musiche di Brahms, Robert e Clara
Schumann 
Ingresso libero
pag 6

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Budapest Festival Orchestra
Coro e Voci Bianche dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Iván Fischer, direttore
Gerhild Romberger, contralto
Mahler, Sinfonia n. 3
pag 9

LUNEDÌ 14 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Daniele Gatti, direttore
Sara Mingardo, contralto
Integrale delle Sinfonie di Schumann
(parte I) e musiche di Brahms
pag 6

MARTEDÌ 15
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Daniele Gatti, direttore
Sara Mingardo, contralto
Integrale delle Sinfonie di Schumann
(parte I) e musiche di Brahms
pag 6

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di ascolto
“Le amplificazioni a transistor 
e a valvole”
pag 26

GIOVEDÌ 17
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Teatro Studio Borgna 
ore 10 e ore 11.30
Tutti a Santa Cecilia
Il pianoforte: Sette note in bianco e nero
Lezione - concerto
Età consigliata: 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
pag 11

VENERDÌ 18
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Sestetto Stradivari
musiche di Rimsky-Korsakov 
e Ciajkovskij 
pag 8

SABATO 19
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Daniele Gatti, direttore
Integrale delle Sinfonie di Schumann
(parte II) e musiche di Brahms
pag 7

DOMENICA 20
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11
Roma. La Storia dell’arte
Anna Ottani Cavina
“Villa Medici”
pag 25

LUNEDÌ 21
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Daniele Gatti, direttore
Integrale delle Sinfonie di Schumann
(parte II) e musiche di Brahms
pag 7

MARTEDÌ 22
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 10.30
Tutti a Santa Cecilia 
Scuola Concert
Lezione - concerto. 
Età consigliata: 11 - 19 anni
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Daniele Gatti, direttore
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Daniele Gatti, direttore
Integrale delle Sinfonie di Schumann
(parte II) e musiche di Brahms
pag 7

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Roberto Giglio
“Misofonia”
pag 24

MERCOLEDÌ 23
CINEMA

Sala Petrassi ore 21
Proiezione del film 
“Un bacio” di Ivan Cotroneo
pag 26

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Micky Piperno
“Guitar Story”
pag 24

GIOVEDÌ 24
EXTRA

Teatro Studio Borgna ore 18
Andrea Carandini
“Lazio Antico”
“Dall’Atlante di Roma Antica 
verso l’Atlante di Lazio Antico”
pag 27

VENERDÌ 25
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Pejman Tadayon 
“Il mondo di Rumi e San Francesco
attraverso musica e pittura”
pag 20

MERCOLEDÌ 30
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Ane Brun
pag 21

GIOVEDÌ 31
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Daria Colombo e Roberto Vecchioni
“La Forza delle Donne”
pag 21
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De Francovich
narra

“Sentivo il bisogno di dedicarmi a un lavoro di grande respiro,

un’opera la cui vicenda fosse universalmente nota.

Desideravo concentrare tutta l’attenzione degli ascoltatori

non sulla storia, ma sulla musica stessa”. Così Stravinskij

stesso racconta l’idea dell’Oedipus Rex, su libretto di Jean

Cocteau che venne fatto tradurre in latino, una lingua

‘monumento’, lontana dal linguaggio quotidiano, per dare in

questo modo più libertà alla musica. Il contrario di quello

che era fino ad allora accaduto con il melodramma in cui la

musica veniva apprezzata in quanto capace di esprimere il

senso delle parole. Stravinskij ribalta questo punto di vista e

insieme a Cocteau lavora intensamente a un’opera-oratorio

in cui la tragedia di Edipo, creatura umana che lotta

inutilmente contro la forza del Fato, diventa musica potente,

dalle caratteristiche drammaturgiche molto particolari. Il ritmo

musicale spesso prende il sopravvento e la messa in scena

ostenta una studiatissima staticità dei personaggi, vittime

impotenti del destino. Un lavoro chiave per capire l’arte del

grande compositore russo durante gli anni Venti, anni in cui

Stravinskij ebbe il suo periodo ‘neoclassico’, caratterizzato

dalla rivisitazione personale di temi e musiche del passato.

Voce narrante, che intercala il fluire dell’azione e guida il

pubblico nello svolgersi del dramma, commentando e

anticipando gli avvenimenti sulla scena, uno dei ‘leoni’ del

teatro italiano: Massimo De Francovich. Sul podio, a dirigere

Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, il

finlandese Sakari Oramo. Imponente il cast con Sonia

Ganassi, Mati Turi, Evgeny Nikitin, Marco Spotti.

Enrico Dindo
e Bach (figlio)

Per la maggior parte del pubblico odierno, il nome di Bach

rimanda alla figura di Johann Sebastian, che in realtà - pur

essendo oggi considerato tra i grandissimi compositori di

tutti i tempi - all’epoca non era molto noto aldilà della sua

cerchia di estimatori. Alla metà del Settecento, il Bach più

conosciuto era il figlio, Carl Philipp Emanuel, uno dei

clavicembalisti più famosi d’Europa, reputato il ‘grande’

Bach, almeno fino alla riscoperta del ‘vecchio’ J. Sebastian

nei primi decenni dell’Ottocento. Per ventotto anni al

servizio di Federico II di Prussia, flautista dilettante oltre che

raffinato stratega militare, Carl Philipp ebbe come unico

maestro il suo sommo padre. Un’impronta molto evidente

nella sua musica, anche se la caratteristica che lo distingue

è l’essere stato un tramite tra il raffinato stile galante, apprezzato nelle corti europee e i primi

fermenti che avrebbero condotto il linguaggio musicale alle soglie del Romanticismo. Tra le

numerose composizioni strumentali di Carl Philipp negli anni alla Corte di Berlino, ci sono

anche tre Concerti per violoncello e archi, pieni di verve e felici spunti melodici, ancora legati

alla leggerezza dell’epoca ma con uno sguardo già rivolto verso il futuro. L’esecuzione è affidata

ai Solisti di Pavia, diretti da Enrico Dindo, tra i violoncellisti più ammirati dei nostri tempi. Da

circa quindici anni, questo eclettico ensemble propone al pubblico internazionale un repertorio

che va da Vivaldi a Puccini e Piazzolla, senza tralasciare la collaborazione con prestigiosi autori

di musica contemporanea o proposte che al repertorio classico accostano connubi

imprevedibili, come Valentina a fumetti, un concerto speciale dedicato qualche anno fa al

ricordo di Guido Crepax. 

Venerdì 4
Sala Sinopoli ore 20.30

I Solisti di Pavia

Enrico Dindo
direttore e violoncello 

C.P.E. BACH
Concerto per violoncello 
Wq. 170
Concerto per violoncello
Wq. 167
Concerto per violoncello
Wq. 172

Sabato 27 ore 18 lunedì 29 febbraio ore 20.30
martedì 1 marzo ore 19.30 • Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia
Sakari Oramo direttore

narratore Massimo De Francovich 

Mati Turi tenore, Sonia Ganassi mezzosoprano
Evgeny Nikitin, Marco Spotti basso
Ciro Visco maestro del coro 

HAYDN Sinfonia n. 22 “Il filosofo”

STRAVINSKIJ Oedipus Rex
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Chung / Mozart K 488
Stagione proficua per gli amanti di Mozart che, negli ultimi mesi, hanno avuto l’opportunità di ascoltare molti

capolavori e alcuni dei più bei concerti per pianoforte e orchestra scritti dal compositore negli anni delle

Accademie viennesi. Concerti composti indipendentemente dal lavoro di musicista di corte al servizio

dell’Imperatore Giuseppe II, che venivano proposti in abbonamento al pubblico borghese. Anni felici dal punto

di vista dell’ispirazione e inizialmente ricchi anche di soddisfazioni economiche e dell’entusiasmo dei sostenitori.

Il brillante Concerto per pianoforte e orchestra K 488 è uno dei più noti ed eseguiti, e in questa particolare

occasione potremo ascoltarlo nell’interpretazione di Myung-Whun Chung nella doppia veste di direttore e

pianista. Doppia veste che non stupisce più di tanto considerando che Chung, oltre a essere il direttore di

fama internazionale che tutti sappiamo, è anche un ottimo pianista, insignito in gioventù di un importante

riconoscimento al Concorso Ciajkovskij, la competizione più ambita per chi vuol essere parte della rosa degli

eccellenti. Poco più di cento anni dopo il K 488, siamo di nuovo a Vienna, in un’atmosfera completamente

diversa: Anton Bruckner compone la sua ultima sinfonia, la Nona, che, nonostante una lunga, frammentata

gestazione, non ebbe il tempo di ultimare. Come in una lenta dissolvenza, Bruckner si commiata dal mondo

e si affida al protettore celeste: la dedica è al ‘buon Dio’, unico interlocutore al termine della vita terrena.

Scomparso Bruckner, la partitura fu rimaneggiata da Ferdinand Löwe che la presentò nel 1903. Nel 1932 la

versione originale fu eseguita a Monaco, ma una ricostruzione filologica è stata definita da Leopold Nowak

solo nel 1951. Dibattiti contrastanti anche per il finale, che molti hanno cercato di completare partendo dagli

schizzi dell’autore, mentre altri, come Nikolaus Harnoncourt, hanno sostenuto l’importanza della versione

lacunosa dell’autore. 

Sabato 5 ore 18 
lunedì 7* ore 20.30
martedì 8 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Myung-Whun Chung 
direttore e pianoforte 

MOZART

Concerto per pianoforte n. 23 K 488

BRUCKNER
Sinfonia n. 9
(versione Nowak-Cohrs)

* Spirito classico
MUSA ore 19 
Introduzione all’ascolto con aperitivo
I CONCERTI DI MOZART III

Sponsor tecnici

CIAMPI • PLANETA

La storia della musica è costellata di opere incompiute e come il 13 a tavola, il numero 9 tra i compositori di Sinfonie evoca,
inevitabilmente, scaramantici pensieri e ineguagliati precedenti. Primo tra tutti quello della Nona Sinfonia di Beethoven,
ultimo capolavoro del genio di Bonn. Escludendo Haydn (considerato il ‘padre’ del genere, inarrivabile con 108 Sinfonie) e
Mozart (41 Sinfonie), dopo Beethoven molti compositori, soprattutto di epoca Romantica, si sono scontrati con questo limite.
Per qualcuno il 9 è stato fatale, mentre per altri l’intervento del destino è seguito poco dopo. Per il finale incompiuto del
quarto movimento della Nona, Bruckner stesso, sentendo avvicinarsi la fine, suggerì di utilizzare il suo Te Deum. Gustav
Mahler tentò di aggirare la ‘maledizione’ componendo il Canto della terra, mentre �Dvořák, dopo il successo della Nona
Sinfonia dal Nuovo mondo si scontrò con le avversità del destino. Arrivato al numero nove, Dmitri Sciostakovic riuscì a farla
franca e, distraendo il Fato con ironia e leggerezza, festeggiò la Sinfonia n.15, mentre qualcun altro, come Alexander Glazunov,
della Nona scrisse solo il primo movimento lasciandola incompiuta.

I misteri della Nona
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Daniele Gatti  / Schum    

1 / 3
Sabato 12 ore 18 
lunedì 14 ore 20.30
martedì 15 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro
dell'Accademia 
Nazionale 
di Santa Cecilia

Daniele Gatti 
direttore 

Sara Mingardo
contralto 

SCHUMANN
Sinfonia n. 1 "Primavera"
BRAHMS
Rapsodia per contralto
SCHUMANN
Sinfonia n. 3 "Renana"

Direttore stabile dell’Orchestra di Santa Cecilia dal 1992 al 1997, Daniele Gatti torna sul podio a dirigere la ‘sua’ Orchestra con un

progetto monografico dedicato all’integrale delle quattro Sinfonie di Schumann, eseguite in due serate. Un approfondimento della

poetica musicale di un autore poco prolifico dal punto di vista sinfonico, che sale alla ribalta nella prima metà dell’Ottocento. Il campione

dei primi decenni era stato Beethoven che traccia una linea di demarcazione nella sostanza e nella forma delle Sinfonie. Schumann si

afferma soprattutto come compositore di raccolte di musica per pianoforte e si inserisce nel repertorio sinfonico in maniera del tutto

personale. La Sinfonia n.1 “Primavera” è frutto di un periodo di serenità, che segue un decennio dedicato interamente al pianoforte

e risponde alla necessità di sperimentare e di esprimersi con le sonorità piene dell’orchestra. Agli inizi del 1841, di getto la creatività

dell’autore esplode con la stesura di un’opera legata all’idea della stagione più mite, tutta pervasa da una grazia campestre cullata dalle

melodie dei temi fino al rigoglioso Finale. Stato d’animo simile a quello che pervade la Sinfonia n. 3, composta un decennio dopo.

Dedicata idealmente al fiume Reno, culla della nazione tedesca, con un carattere ‘solenne e festoso’, è l’ultima espressione in cui il

genio creativo di Schumann è ancora integro prima della malattia mentale che lo condurrà a una fine prematura.  A una ricognizione

completa della produzione Sinfonica schumanniana, Gatti intercala due grandi pagine di Johannes Brahms, il cui nome è strettamente

legato alla figura di Schumann che, per primo, lo presentò al mondo come il ‘genio del futuro’. La Rapsodia per contralto è interpretata

da Sara Mingardo, una delle rarissime voci di contralto naturale sulla scena internazionale. 

Domenica 13 Spazio Risonanze
Ore 11.30 introduzione, ore 12 concerto

Casa Schumann
Allievi del corso di perfezionamento di Violino dell’Accademia
Docente Sonig Tchakerian

SCHUMANN Sonata n. 1 op. 105
SCHUMANN Intermezzo e Scherzo dalla Sonata F.A.E.
BRAHMS Sonata n. 2 op. 100

Matinée Invito 

ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili

Il concerto sarà registrato per
Euroclassical Schumann e Brahms, un incontro storico di due romanticismi complementari

che si trasformò presto in sodalizio d’arte: quello che i migliori allievi del corso
guidato da Sonig Tchakerian esplorano attraverso alcune tra le più belle pagine
della musica per violino.
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   mann / Tutte le Sinfonie

2 / 4
Sabato 19 ore 18 
lunedì 21 ore 20.30
martedì 22 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Daniele Gatti 
direttore 

SCHUMANN
Sinfonia n. 2
BRAHMS
Schicksalslied
SCHUMANN
Sinfonia n. 4

Se la Terza Sinfonia può essere in fondo considerata la più ortodossa, la più rispettosa del modello formale sinfonico, la

Sinfonia n. 2 è invece espressione dell’autonomia di Schumann da ogni paradigma. Il moto creativo che lo aveva spinto

nel 1841 verso questa forma musicale, dette nuovi frutti nel 1845 in uno dei momenti più tormentati della vita dell’autore.

In una lettera, egli stesso fa riferimento alla confusione mentale che lo opprime (e che certamente va tenuta in conto),

tuttavia, l’eccentricità formale di quest’opera, è anche legata all’insofferenza che lo spirito Romantico dell’epoca provava

verso forme rigorose come quella della Sinfonia. Questo dato è evidente nella Quarta Sinfonia, che addirittura supera la

tradizionale suddivisione in movimenti e procede quasi come un tutto coerentemente unitario senza soluzione di continuità.

Il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia è protagonista dello Shicksalslied, il Canto del destino composto da Brahms su

testo del poeta tedesco Hölderlin, pagina corale di sublime intensità, adatta a fare da contrappunto alla toccante vicenda

umana di Schumann.

Quando Brahms entra nella vita di Robert Schumann e di sua moglie Clara
ha vent’anni e forse non si aspetta che Schumann resti colpito dalla sua
musica tanto da definirlo un genio, indicandolo come il musicista del

futuro. Impressioni condivise con Clara, moglie ma, soprattutto, pianista di prim’ordine,
competente interlocutrice. Dopo pochi mesi dal primo incontro, i sintomi della fragilità
nervosa che affliggevano da tempo Schumann, deflagrano in un tentativo di suicidio nel
Reno e in un successivo ricovero in una clinica per malattie mentali dove gradualmente il
compositore precipita nell’abisso della follia. Da questo momento in poi e per il resto della
vita, Brahms è devoto amico di Clara a sua volta imprescindibile riferimento affettivo e
artistico. Un legame indissolubile, intorno al quale sono state fatte decine di ipotesi. Una
vicenda intrigante e nello stesso tempo toccante, abbondantemente scandagliata anche
dal cinema. Iniziando da Träumerei, un film del 1944 del regista tedesco Harald Braun,

proseguendo con Il canto dell’amore nel 1947 che Clarence Brown gira con Katharine Hepburn nelle vesti di Clara e arricchito dalle esecuzioni
al pianoforte di Arthur Rubinstein. Ma se non amate le rivisitazioni romanzate e cercate piuttosto la ricostruzione verosimile dei fatti, da vedere è
Sinfonia di Primavera. Diretto nel 1983 dal tedesco Peter Schamoni - specializzato in documentari - il film ricostruisce con precisione ambienti
e figure e ripercorre il cammino artistico di Schumann e i dibattiti di quegli anni con citazioni tratte dalle lettere. Nastassja Kinski è Clara Wieck,
mentre il commento musicale è affidato a grandi interpreti come Wilhelm Kempff, Ivo Pogorelich e Wolfgang Sawallisch.

PARTNER UN ICO

L’amico
Brahms



I 150 decibel che intitolano questo concerto, sono quelli che il compositore Nicola Campogrande immagina siano prodotti

dalla potenza sonora delle armi e dei fucili in un campo di battaglia. Il brano, dedicato al duo Silvia Chiesa - Maurizio Baglini,

è un omaggio a milioni di giovani leve, vittime del conflitto della Grande Guerra. Uno spunto giunto al compositore dalle foto

dei soldati, ripresi nei momenti di pausa o dopo un bagno al fiume, con lo sguardo leggermente sfrontato, compiaciuto e

orgoglioso di chi ha tutta la vita davanti. Energia giovanile che Campogrande cattura e riporta nella tessitura sonora, affidata

all’esecuzione di due musicisti che hanno assiduità con il repertorio classico tanto quanto con quello contemporaneo. Esempio

sublime uno dei brani più amati ed eseguiti per questa formazione: l’imponente Sonata op. 38 che Johannes Brahms

scrisse negli anni Sessanta dell’Ottocento. Una voce assolutamente personale nel repertorio cameristico, particolarmente

attenta alle possibilità espressive dei

due strumenti che, nei tre

movimenti, dialogano tra loro in

perfetto equilibrio. Più o meno un

secolo dopo, durante un Concerto di

Mstislav Rostropovich al Royal

Festival Hall a Londra, Benjamin

Britten resta colpito dall’esecuzione

del violoncellista russo tanto da

comporre per lui la Sonata op. 65.

Gran finale con la Sonata per

violoncello e pianoforte op. 19 di

Sergej Rachmaninoff, figlio della

tradizione romantica più pura, autore

di una frastagliata tessitura sonora e

di eleganti melodie.

ACCADEMIA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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Venerdì 11
Sala Sinopoli ore 20.30

Silvia Chiesa  
violoncello 
Maurizio Baglini  
pianoforte

BRAHMS
Sonata per violoncello 
e pianoforte op. 38
BRITTEN
Sonata per violoncello 
e pianoforte op. 65
CAMPOGRANDE
150 decibel
RACHMANINOFF
Sonata per violoncello 
e pianoforte op. 19

Venerdì 18
Sala Sinopoli ore 20.30

Sestetto Stradivari

RIMSKY-KORSAKOV
Sestetto
CIAJKOVSKIJ
Souvenir de Florence

Una mostra internazionale a Castel Sant’Angelo, dedicata ai più noti maestri liutai del Seicento come Stradivari, Guadagnini,

Guarneri del Gesù, ha fornito l’occasione ai componenti del Sestetto Stradivari per avviare un percorso artistico poi continuato

negli anni. Costituito interamente da musicisti dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, il Sestetto persegue un progetto

che, in quindici anni di attività, ha visto i ‘sei’ impegnati con importanti Istituzioni concertistiche in Italia e all’estero. I due brani

con cui l’ensemble si confronta in questo concerto ci riportano al pieno Ottocento, epoca ricca di suggestioni, come quelle

suggerite a Ciajkovskij da uno dei soggiorni che il compositore trascorreva nell’amatissima Firenze. Impressioni raccolte in

Souvenir de Florence, ricordi in musica di intense giornate di composizione e meditazione nella quiete della campagna,

così come era già capitato un decennio

prima con il Capriccio italiano, ispirato

dal festoso Carnevale romano. Se il

ricordo di Firenze è un fiume di idee

melodiche, che sgorgano con facilità, il

Sestetto il la maggiore composto da

Rimskij-Korsakov è orecchiabile e

leggero su un ritmo vivace, pieno di

fascino ed energia.
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Chiesa/Baglini 150 decibel
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“Immagina un’opera così vasta da rac-

chiudere l’Universo intero”. Così Mahler

stesso, parlando della Terza Sinfonia,

la descriveva a un amico. Immensa, un

caleidoscopio sonoro che ci guida tra i

grandi quesiti dell’esistenza, una Sin-

fonia fuori misura, che da sola regge

la durata di un intero concerto, una

composizione di dimensioni impo-

nenti. Questo è la Terza Sinfonia, che

Mahler scrisse nella quiete estiva del

suo rifugio a Steinbach, affacciato

sul lago di Atter in Austria. Un luogo

di concentrazione e ispirazione che

gli permetteva di ricaricarsi dalle

fatiche di direttore dell’Opera di

Vienna. Un poema sinfonico sud-

diviso in capitoli, per esplorare l’e-

nigma primordiale dell’Universo

che prende vita con la creazione

del mondo e come ogni organi-

smo vivente ha un cuore che

inizia a battere. Un pulsare rit-

mico ed elementi musicali che

emergono e spariscono. Sei

movimenti, per raccontare il

rapporto dell’uomo con Dio e

la Natura. La forza e l’estrema fragilità, la lotta quo-

tidiana per la sopravvivenza e la salvezza offerta dalla consapevolezza di una dimensione

‘celeste’ lontana dai limiti terreni. Sul podio un interprete della più autentica voce mahleriana, il direttore ungherese Iván Fischer alla

guida della Budapest Festival Orchestra, con la quale sta realizzando una serie di registrazioni discografiche dedicate a Mahler, con-

siderate dalla critica tra le migliori degli ultimi tempi. Partecipano anche il Coro femminile e quello delle Voci Bianche dell’Accademia

di Santa Cecilia istruiti da Ciro Visco, e il contralto Gerhild Romberger.
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Iván Fischer 
Mahler 3

Domenica 13
Sala Santa Cecilia ore 18

Budapest Festival Orchestra

Coro e Voci Bianche dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Iván Fischer direttore 
Gerhild Romberger contralto 

MAHLER Sinfonia n. 3

Conferenza
Domenica 6 Sala Coro ore 11
ingresso gratuito

A cura degli Amici di Santa Cecilia

Michele dall’Ongaro
Mahler 3.0 
Ovvero quella che sussurra la notte

Se c’è un musicista che racchiude in sé
l’ideale della perfetta integrazione tra

diverse culture, questo è Iván Fischer, nato in Ungheria, studi in Svizzera e Germania, perfezionamento
musicale con Harnoncourt a Salisburgo. Multilingue, Fischer gira il mondo dirigendo le più importanti
orchestre. Ma ce n’è una in particolare, a cui Fischer è particolarmente legato, ed è la Budapest
Festival Orchestra, da lui fondata nel 1982 e portata agli onori della critica mondiale. Inizialmente
fulcro del Budapest Spring Festival, da tempo la BFO - il cui biglietto da visita è l’interpretazione del
repertorio barocco e ungherese - è considerata tra le migliori orchestre del mondo, per il suono e per
la travolgente energia nelle esecuzioni. Fischer alterna la direzione della ‘sua’ orchestra a quella di
altre importanti Istituzioni, come i Berliner Philharmoniker, l’Orchestra del Concertgebouw di
Amsterdam, la New York Philharmonic e la Cleveland Orchestra. 

Budapest Festival Orchestra
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APRILE
Sabato 2 ore 18 
domenica 3 ore 18
lunedì 4 ore 20.30
Sala Santa Cecilia

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

PANFILI L’Aurora, probabilmente

STRAVINSKIJ Sinfonia di Salmi

CIAJKOVSKIJ Sinfonia n. 5

L’ultimo concerto in abbonamento della stagione sinfonica diretto da Antonio

Pappano prevede due capolavori classici arricchiti da un pizzico di

contemporaneo. Da evidenziare, a meno di un mese di distanza dall’esecuzione

dell’Oedipus Rex, un altro notissimo lavoro del periodo ‘neoclassico’ di Igor

Stravinskij: la Sinfonia di Salmi, scritta nel 1930, nel pieno della ricerca di un

nuovo, personale linguaggio espressivo riferito a strutture formali del passato.

Dedicata alla ‘gloria di Dio’, la Sinfonia è la prima grande opera di Stravinskij

basata su testi religiosi e senza alcun riferimento con la tradizionale struttura sinfonica, esprime

l’interesse per la musica sacra e liturgica che si intensifica nell’ultima parte della vita del compositore.

La Quinta Sinfonia di Ciajkovskij, lirica e intensa, indaga sul destino e il potere consolatorio della

fede con mezzi più consoni alla sensibilità romantica: l’inquietudine dell’animo è stemperata da un

fluire di felici idee melodiche che si susseguono in una irrefrenabile esplosione di colori orchestrali. 

Presentato per la prima volta a Roma, ma già diretto da Pappano alla Scala, L’Aurora, probabilmente

è un brano di Riccardo Panfili, vincitore nel 2006 del Concorso di Composizione dell’Accademia di

Santa Cecilia. Un titolo suggestivo, un’idea - come dice lo stesso Panfili - stimolata anche da lunghe

discussioni sulla politica, intercorse con Hans Werner Henze di cui è stato assistente. “Nei sogni secolari

di una vita migliore, l’umanità immagina incessantemente l’alba di un tempo nuovo: ogni uomo, da

sempre, si ritaglia un piccolo raggio di speranza. È la luce fioca dell’Aurora. Probabilmente”.

L’Accademia di Santa Cecilia 
dedica tutti i concerti 

di musica sacra 
al Giubileo straordinario

Pappano dirige Ciajkovskij

Sir Antonio Pappano nel corso del decennio alla guida dell’Orchestra di Santa Cecilia ha più volte, discograficamente
parlando, frequentato Ciajkovskij e alcune delle sue più note composizioni. La prima volta è stata nel 2006, con la
registrazione per la EMI (oggi Warner Classics) di Ouvertures & Fantasies, con l’intento, dichiarato dallo stesso Pappano, di
trovare una lettura tutta italiana, ben riconoscibile e ispirata a un ideale di vocalità, non sempre facile da raggiungere in sala
d’incisione. Nel 2007 si è cimentato con le le Sinfonie n. 4, 5, 6, tra le pietre miliari della musica sinfonica, mentre il 2015
è stato l’anno del debutto discografico con la Warner di Beatrice Rana - una delle giovani pianiste più promettenti nel
panorama internazionale - che Pappano ha fortemente voluto per interpretare insieme all’Orchestra dell’Accademia di
Santa Cecilia il suggestivo Concerto n.1

Pappano / Ciajkovskij
Le registrazioni 

Convegno

Sabato 2 e domenica 3 aprile 
Sala Petrassi

La musica fa bene
La musicoterapia e le sue applicazioni
in oncologia

Acquistando i biglietti della Galleria 8 per le tre date
del concerto si sostiene la Susan G. Komen Italia per
la lotta ai tumori del seno

info@komen.it

info@santacecilia.it

Concerto dedicato a
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Tutti a Santa Cecilia

Vuoi conoscere la Musica? 
Ti piacerebbe cantare in un Coro 
o suonare uno strumento musicale 
in una vera orchestra? 
Vieni a conoscere 
i Corsi di Propedeutica Musicale, 
le Voci Bianche e la JuniOrchestra,
l’orchestra di bambini e ragazzi
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia.

Le compagini giovanili 
del Settore Education
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Propedeutica Musicale 
(4 - 5 anni)
Corso di Iniziazione Corale 
(5 - 9 anni)
Schola Cantorum  
(8 - 11 anni)
Coro Voci Bianche 
(9 - 14 anni)
Cantoria 
(14 - 21 anni)
JuniOrchestra Baby 
(5 - 6 anni)
JuniOrchestra Kids 
(7 - 10 anni)
JuniOrchestra Teen 
(11 - 14 anni)
Juniorchestra Young 
(14 - 21 anni)

Info sul sito
www.santacecilia.it /education

Giovedì 3
Teatro Studio Borgna
ore 10 (Scuola Primaria) 
e 11.30 (Scuola Secondaria)
I LEGNI 
Un soffio di Musica che nasce 
nel bosco
A cura del Settore Education
dell’Accademia di Santa Cecilia
Professori d’Orchestra e Strumentisti
della JuniOrchestra dell’Accademia di
Santa Cecilia

Lezione – concerto interattiva del ciclo
“La Musica da vicino” in cui ragazzi
potranno conoscere la famiglia dei legni,
sapientemente introdotti da un
Professore d’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. È possibile
portare il flauto e suonare un brano
assieme agli artisti. 
Per richiedere lo spartito del brano, si
prega di scrivere a
education@santacecilia.it 

Venerdì 11 
ore 9.15 introduzione all’ascolto
ore 10 inizio prova
Sala Santa Cecilia
Mettiamoci alla prova
A cura del Settore Education
dell’Accademia di Santa Cecilia
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
direttore Daniele Gatti
Schumann, Sinfonia n. 1 “Primavera”
Brahms, Rapsodia per contralto
Schumann, Sinfonia n. 3 “Renana”

L’Orchestra e il Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia aprono le loro
prove ai ragazzi delle scuole, dando loro
la possibilità di sedersi “dentro”
l’Orchestra, tra gli artisti, sul palcoscenico
della prestigiosa Sala Santa Cecilia. 
Ai ragazzi sarà dedicata la prima parte
della prova. I programmi sono indicativi.

Sabato 12 
ore 9.15 introduzione all’ascolto
ore 10 inizio prova 
Sala Santa Cecilia
Prova d’ascolto
A cura del Settore Education
dell’Accademia di Santa Cecilia
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
direttore Daniele Gatti
Schumann, Sinfonia n. 1 “Primavera”
Brahms, Rapsodia per contralto
Schumann, Sinfonia n. 3 “Renana”

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
apre ai ragazzi delle scuole le prove
generali dei concerti sinfonici, per
permettere loro di ascoltare la grande
musica eseguita dai più famosi Direttori
e di raccogliere, magari, gli ultimi consigli
e ritocchi. Ai ragazzi sarà dedicata la
prima parte della prova. I programmi
sono indicativi.

Giovedì 17 
Teatro Studio Borgna
ore 10 (Scuola Primaria) 
e 11.30 (Scuola Secondaria)
IL PIANOFORTE 
Sette note in bianco e nero
A cura del Settore Education
dell’Accademia di Santa Cecilia 
Con la partecipazione degli Allievi dei
Corsi di Alto Perfezionamento
dell’Accademia di Santa Cecilia

Lezione – concerto interattiva del ciclo
“La Musica da vicino” alla scoperta delle
tastiere, dalla nascita fino all’avvento
degli strumenti elettronici: il
clavicembalo, la celesta, il pianoforte e
l’organo hammond. Gli Artisti si
esibiranno in brani solistici e a più mani,
studi virtuosistici e improvvisazioni,
suonando anche con il pubblico che
potrà portare una piccola tastiera.
Per richiedere lo spartito del brano, si
prega di scrivere a
education@santacecilia.it 

Martedì 22 
Sala Santa Cecilia ore 10.30
Scuola Concert 
Schumann sinfonia n. 2
Lezione - concerto. 
Età consigliata: 11 – 19 anni
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Direttore Daniele Gatti

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia dedica ai ragazzi una
straordinaria lezione-concerto sulla
seconda sinfonia di Robert Schumann. 
Il Direttore d’Orchestra condurrà il brano
e porterà il pubblico ad un ascolto più
consapevole.

Giovedì 24 
Sala Santa Cecilia ore 19.30
“Altissima Luce”
Spiritualità e candore nel Laudario
di Cortona
Coro Voci Bianche e Strumentisti della
JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Direttore M° Ciro Visco

Altissima Luce è una delle laude
contenute nel Laudario di Cortona,
raccolta manoscritta compilata verso la
seconda metà del sec. XIII. Un canto
monodico, quello della lauda, che
presenta una forte teatralità che grazie la
del candore delle voci bianche si fa
narrazione scenica.

ACCADEMIA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA
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Chi conosce Libri come non può ormai ignorare il suo spirito e la sua

peculiarità:  raccontare la passione per i libri e per la lettura da tutti i punti di

vista possibili, professionali, editoriali, emotivi, cognitivi, collettivi e così via. Ma

sa anche che tutta questa massa di sentimenti e ragioni viene ogni anno

misurata e per così dire sfidata. La parola chiave che campeggia al centro di

ogni edizione serve a questo: a capire quanto i libri e i loro autori possono

aiutarci a comprendere meglio pezzi di mondo particolarmente critici.

Abbiamo parlato di Lavoro, di Europa e di Scuola negli anni scorsi ma

quest’anno il tema ci sembra richiedere un coraggio tutto particolare: Roma

e le altre (città) vuol dire infatti portare i libri, i loro autori e noi lettori proprio

là dove in questi mesi si concentrano tensioni, trasformazioni, paure.

Se c’è un tema che la letteratura e i libri in generale hanno raccontato con

ampiezza di sfumature è proprio quello delle città, piccole, grandi,

metropolitane. E ancora negli ultimi tempi, saggi, romanzi, reportage ne hanno

indagato abbondantemente problemi e prospettive. Ma è inutile negare che

se all’astrattezza della condizione urbana in generale si sostituisce il riferimento

diretto alla città che ospita Libri come lo scenario assume tinte diverse, più

urgenti e forse drammatiche. Senza localismi, perché a Roma e su Roma si

gioca in questi anni una sfida universale.

Una produzione

La Festa
a cura di Marino Sinibaldi
con la collaborazione di Michele De Mieri e Rosa Polacco

LETTERATURA

18 - 20 MARZO 2016 • SETTIMA EDIZIONE

Roma e le altre (città)

In collaborazione con SPONSOR TECNICO

Conferenze • Tavole rotonde • Incontri con autori
Laboratori • Mostre
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L’edizione 2016 di Libri come nasce dunque sotto

una luce particolare che forse aiuta meglio a

chiarire che fin dall’inizio questa festa del libro e

della lettura ha voluto collegare - oggi si direbbe

meglio connettere - i libri a tutto il resto, a un

mondo di attività, luoghi e professioni ma anche

passioni e interrogativi che in modo più o meno

segreto generano le nostre letture. Arrivati a

questo punto, a questa settima edizione, è forse

possibile rivelare la domanda prima (o ultima) da

cui deriva l’idea di questa festa: a cosa servono i

libri? Domanda sconveniente, se le si attribuisce

anche lontanamente una sfumatura utilitaristica

ma molto interessante se coincide con il tentativo

di capire quante emozioni e quante conoscenze

scaturiscono dalla lettura. Secondo noi infinite, e

diverse da tutte quelle di altre esperienze

intellettuali o estetiche. È questa la ragione per cui

i libri vanno difesi e la lettura valorizzata accanto - ma per essere davvero sinceri

diciamo: un po’ sopra - alle altre mille esperienze possibili.

Marino Sinibaldi

LETTERATURA
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Auditorium Parco della Musica

I luoghi della Festa

Venerdì 18 marzo
Teatro Studio Borgna ore 19
Ferruccio de Bortoli, Walter Veltroni
Come Milano-Roma
con Marino Sinibaldi

Teatro Studio Borgna ore 21
Carlo Bonini, Giancarlo De Cataldo,
Walter Siti
Come Roma, realtà e romanzi

Sabato 19 marzo Teatro Studio Borgna ore 16
Dialogo
Alessandro Baricco
Christian Salmon
Come lo storytelling
in collaborazione con la Scuola Holden

Sala Petrassi ore 17
Diego Bianchi
Come Roma

Sala Ospiti ore 17
Antonio Manzini 
Enrico Selva
Le città dei libri
con Marino Sinibaldi

Teatro Studio Borgna ore 18
Dialogo
Mauro Covacich
Claudio Magris
Come Trieste e altre città 
della Mitteleuropa

Sala Petrassi ore 19
Jonathan Coe
Come Londra
con Alessandro Mari

Teatro Studio Borgna ore 20
Elliot Ackerman
Le città della guerra
con Giuseppe Catozzella

Sala Petrassi ore 21
Garry Kasparov
Come fermare Putin
con Adriano Sofri

Corner Radio3
Fahrenheit

In collaborazione con Radio3 Rai 

Fahrenheit in diretta dalla postazione di Radio3
di Libri come

Sabato 19 e Domenica 20
Foyer Petrassi dalle 16.50 alle 18
Fahrenheit, la popolare trasmissione di Radio3
dedicata ai libri, nel Foyer Petrassi ospiterà ai
suoi microfoni molti degli ospiti di Libri come. 
Conduce Loredana Lipperini.

Officina 1Officina 3

Officina 2

Spazio connettivo /
Aree relax / Foyer /
Libreria / Bar / Mostre

Biglietti: 3 euro

LETTERATURA

Sala Petrassi ore 12
Dialogo
Michela Murgia
Stefano Rodotà
Come l’amore

Teatro Studio Borgna ore 12
Frédéric Martel
La città della rete
con Loredana Lipperini

Sala Ospiti ore 12
Jean Philippe Imbert
Towards a Necrogeography 
of the Sublime: Pantonecropolis 
by Alejandro Gómez de Tuddo

Sala Petrassi ore 15
Massimo Recalcati
Come Lacan

Sala Ospiti ore 15
Dialogo
Guido Crainz
Paolo Mieli
Come la Repubblica 
settantenne
con Giorgio Zanchini
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Sala Petrassi

AuditoriumArte

Biglietteria

Sala Sinopoli

Sala 
Santa Cecilia

Cavea

Teatro Studio
Borgna

Spazio Risonanze
Sala Ospiti

Garage

Sala Petrassi ore 12
Javier Cercas
Come Barcellona
con Bruno Arpaia

Teatro Studio Borgna ore 12
Dialogo
Federica Angeli
Alfonso Sabella
Come Roma criminale

Teatro Studio Borgna ore 15
Dialogo
Pierluigi Battista
Antonio Pennacchi
Come Roma-Latina, le città del fascismo

Spazio Risonanze ore 15
Atticus Lish
Amore e povertà 
a New York
con Nicola Lagioia

Sala Petrassi ore 16
Sophie Kinsella
Le città dello shopping
con Annalena Benini 
e Fabio Canino

Sala Ospiti ore 16
Chigozie Obioma
Le città dell’Africa
con Igiaba Scego

Domenica 20 marzo

LETTERATURA

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
Libri come rinnova il suo impegno con le scuole proponendo una
serie di incontri per gli studenti delle scuole elementari, medie e
superiori.

Prenotazione obbligatoria
Ufficio Promozione:  promozione@musicaperroma.it
Ingresso 3 euro  a studente

Giovedì 17

Garage / Officina 1 ore 10.30
Laboratorio  
I racconti d’inverno
con Idalberto Fei
scuole Elementari

Garage / Officina 2 ore 10.30
Incontro con
Giuseppe Catozzella
scuole Superiori

Garage / Officina 3 ore 10.30
Laboratorio di scrittura creativa  
con Fabio Geda e Marco Magnone
scuole Medie

Venerdì 18

Garage / Officina 2 ore 10.30
English is the future!
con John Peter Sloan
scuole Elementari

Garage / Officina 3 ore 10.30
Laboratorio di scrittura creativa  
con Fabio Geda e Marco Magnone
scuole Medie

Teatro Studio ore 10.30
Incontro con
Giuseppe Catozzella
scuole Superiori

Teatro Studio Borgna ore 17
Edoardo Albinati
Come Roma Nord
con Francesco Piccolo

Spazio Risonanze ore 17
Suad Amiry
Come Damasco (e Gerusalemme)
con Paola Caridi

Sala Sinopoli ore 18
Andrea Camilleri
Le mie città (e quelle di Montalbano)
con Marino Sinibaldi

Teatro Studio Borgna ore 19
Conferenza
Jacques Attali
Le città del futuro

Spazio Risonanze ore 19
Adam Gopnik
Come New York, come Parigi
con Antonio Monda

Sala Ospiti ore 19
Marco Balzano, Giosuè Calaciura,
Gianni Di Gregorio, Giorgio
Fontana, Helena Janeczeck, 
Chiara Valerio
Roma Vs Milano

Sala Petrassi ore 20.45
Maratona su Roma
con Lirio Abbate, Marco Lodoli,
Elena Stancanelli, Filippo La Porta,
i poeti der Trullo e altri ancora
con la partecipazione straordinaria di
Nicola Piovani 

Incursioni Teatrali
In occasione dei 400 anni dalla morte 
di Miguel De Cervantes e di William Shakespeare,
giovani attori e registi coinvolgeranno gli spettatori
nella lettura di brani tratti dalle opere dei due
grandi autori. Partecipano: Simone Borrelli,
Serena De Siena, Gabriele Abis, Francesca
Pasquini e Alberto Melone

Baby parking
Saletta Studio 2
Sabato 19 e domenica 20
dalle ore 15 alle ore 19



16

Venerdì 18 marzo

ore 18

Officina 1
Narrare una città, due epoche due
generazioni. Con Alessandro Musto,
Lia Levi, Paola Gaglianone,
Alessandro Salas. A cura del Premio
Rai La Giara, Edizioni Rai-Eri

Officina 2
Angelo Ferracuti, Andare, camminare,
lavorare. L’Italia raccontata dai
portalettere, Feltrinelli. Con Pierluigi
Celli e Marco Filoni

Officina 3
Un irlandese in America. La New York
di Brendan Behan, 66thand2nd. Con
Francesco Pacifico e Enrico Terrinoni

ore 19

Officina 1
Fabio Bussotti, Le lacrime di
Borromini, Mincione edizioni. Con
Filippo La Porta

Officina 2
Roma, Roma, Roma. A cura di
@Stoleggendo. Con Gaja Cenciarelli,
Diego De Silva, Paolo Di Paolo,
Stefano Feltri, Florinda Fiamma,
@manginobrioches, Piero Melati,
Francesco Musolino, Stefano
Petrocchi 

Officina 3
Pino Corrias, Dormiremo da vecchi,
Chiarelettere. Con Lorenzo Fazio
reading di Riccardo Rossi

ore 20

Officina 1
Ezio Sinigaglia, Eclissi, Nutrimenti. Con
Giosuè Calaciura e Giuseppe
Girimonti Greco

Officina 2
Mi sono perso in un luogo comune -
l’ANTI-presentazione 7.0
Reading-spettacolo di e con Giuseppe
Culicchia. A cura di Einaudi

Officina 3
Fuoribordo, il giornalismo narrativo di
Pagina 99. Con Angelo Ferracuti,
Gianfranco Bettin, Andrea Di Consoli,
Alessandro Leogrande, Davide
Orecchio, Vanni Santoni 

ore 21

Officina 1
Fantasmi per voce viola, reading
musicale con Luca Ricci e Giorgio
Bottiglioni

Officina 2
Scrittori da piccoli. Paolo Di Paolo,
Giacomo il signor bambino e Sandra
Petrignani, Elsina e il grande segreto,
Rrose Selavy. Con Stefania Scateni

Officina 3
Giuseppe Catozzella, Il grande futuro,
Feltrinelli.  

Sabato 19 marzo

ore 11

Officina 2
Spazi per leggere. A cura delle
Biblioteche di Roma

Officina 3
Il tè tostato, gruppo di lettura a cura di
Laura Ganzetti

ore 12

Officina 1
Beatrice Masini, I nomi che diamo alle
cose, Bompiani. Con Loredana
Lipperini

Officina 2
Unplugged B comics. A cura di Ifix. Con
Maurizio Ceccato, Fabio Donalisio,
Lina Monaco, Alessio Trabacchini

Officina 3
Carmen Pellegrino, Cade la terra,
Giunti. Con Andrea Di Consoli,
Francesca Serafini

ore 13

Officina 1
Daniela De Leo, Mafie & urbanistica,
Franco Angeli. Con Pietro Del Soldà

Officina 2
Giovanni Previdi, Alessandro Sanna
Lettori, Gallucci. Con Francesco
Musolino

Officina 3
Manifesto dei Bibliofili Affamati. Con
Anna Buoninsegni e Luigi
Mascheroni. A cura di unaluna editore

ore 14

Officina 1
Alessandro Bertante, Gli ultimi ragazzi
del secolo, Giunti. Con Teresa Ciabatti
e Francesca Serafini 

Officina 2
Gabriella Sica, Cara Europa che ci
guardi 1915 - 2015, Cooper. Con
Aurelio Picca 

Officina 3
Giordano Tedoldi, Io odio John
Updike, minimum fax.
Con Nicola Lagioia 
ed Elena Stancanelli

ore 15

Officina 1
Olivier Durand, La ribellione del
manoscritto, L’Asino d’oro. Con
Sebastiano Triulzi

Officina 2
Marco Bocci, A Tor Bella Monaca non
piove mai, De Agostini. Con Paolo
Roversi

Officina 3
Stefano Trinchero, La copia infedele,
66thand2nd. Con Carlo D’Amicis e
Gianpaolo Ormezzano

ore 16

Officina 1
Valentino Zeichen, La sumera, Fazi.
Con Aurelio Picca e Renato Minore

Officina 2
Romano Luperini, La rancura,
Mondadori. Con Giulio Ferroni e Gilda
Policastro

Officina 3
Paolo Di Paolo, Una storia quasi solo
d’amore, Feltrinelli. Con Piera degli
Esposti

ore 17

Officina 1
Andrea Kerbaker, La rimozione,
Marsilio.

Officina 2
Famiglia 3.0. A cura di Laterza:
Melita Cavallo, Si fa presto a dire
famiglia, e Massimo Ammaniti, La
famiglia adolescente. Con Annalena
Benini 

Officina 3
Gilda Policastro, Cella, Marsilio. Con
Gabriele Pedullà e Tommaso
Ottonieri

ore 18

Officina 1
Paola Lanzara, Lucia Rivasecchi,
Alberi a Roma, Jacobelli. Con
Francesco Rutelli, Massimo De Vico
Falliani e Lino Lombardi

Officina 2
Massimo Lugli, Nel mondo di mezzo,
Newton Compton. Con Giovanni
Bianconi e Carlo Bonini

Officina 3
Stefano Malatesta, Quando Roma era
un paradiso, Skira. Con Filippo
Ceccarelli e Marco Lodoli 

ore 19

Officina 1
Romana Petri, Le serenate del ciclone,
Neri Pozza. Con Mirella Serri 

Officina 2
Antonio Pascale, Le aggravanti
sentimentali, Einaudi. Reading 

Officina 3
Vauro Senesi, Tutto Vauro. Sessanta
mi dà tanto, Piemme. Con David
Riondino

ore 20

Officina 1
Peter Terrin, Monte Carlo, Iperborea.
Con Sebastiano Triulzi 

Officina 2
Tommaso Pincio, Scrissi d’arte,
L’Orma. Con Andrea Cortellessa,
Marco Colazzo, Gianni Dessì,
Giuseppe Gallo e Alfredo Pirri

Officina 3
Mario Sesti, Che cos’è il cinema,
Donzelli. Con Marzia Gandolfi, Sergio
Rubini. Letture di Pino Calabrese

ore 21

Officina 1
Repertorio dei matti della città di
Roma,  Marcos Y Marcos. Con Flavio
Balzano, Francesca Fiorletta,
Emanuela Lancianese, Fabiana
Sargentini, Flavia Montecchi e altri 

Officina 2
Matthieu Mantanus, Beethoven e la
ragazza coi capelli blu, Mondadori.
Con Cristian Carrara e Paolo
Petroselli

Officina 3
Che lingua fa? A cura di Nuovi
Argomenti. Con Giuseppe Antonelli,
Ilide Carmignani, Marco Cubeddu,
Tullio De Mauro, Nicola Lagioia

Garage
Laboratoriil Garage

Autori, Lettori, Editori

Al settimo anno l’ormai tradizionale spazio di Libri come dedicato alle proposte fatte da editori, associazioni, riviste cam-
bia leggermente di posto e sale di un piano più in alto, nello spazio AuditoriumExpo riservato di solito alle grandi mostre
dell’Auditorium. Sempre tre le sale pronte ad accogliere le quasi cento presentazioni nell’arco dei tre giorni della festa
del libro e della lettura. Completano l’allestimento una mostra fotografica degli autori passati negli scorsi anni a Libri
come, un bar e una libreria mirata alla selezione dei titoli che vengono presentati. Insieme, grandi, piccoli e medi editori
presentano i loro libri con gli autori, i critici, i giornalisti ma non mancano artisti e lettori comuni. Roma, visto il tema di
questa edizione, la fa da padrone: storie della città e dei suoi luoghi noti e meno noti, personaggi che ne hanno segnato
la storia, la sua vita intellettuale, sono al centro di tanti libri usciti in queste settimane. Decine di altre presentazioni sono
dedicate agli altri libri del momento, quelli che segneranno la stagione editoriale del 2016, romanzi, saggi. Reading e
proiezioni completano il programma di questa parte fondamentale di Libri come, come sempre a ingresso libero.

ingresso libero

Il calendario
potrebbe
subire delle
variazioni

LETTERATURA
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Domenica 20 marzo

ore 11

Officina 1
Beatrice Barzaghi, Maria Fiano, Guida alla
Venezia ribelle, Voland

Officina 2
Roberta Petronio, Obelischi e cignon.
Guida leggera alla Roma moderna, Clichy.
Con Mauro Canali

Officina 3
Paolo Morelli, Né in cielo né in terra,
Exorma. Con Filippo La Porta

ore 12

Officina 1
Massimiliano Borelli, Il Colosseo. Due o
tre cose che so di lui, L’Orma Editore. Con
Sabina Zeggio

Officina 2
Roberto Tiraboschi, La bottega dello
speziale, e/o. Con Lia Levi

Officina 3
Fausto Brizzi, Ho sposato una vegana,
Einaudi. Con il Trio Medusa

ore 13

Officina 1
Dove sono i lettori. A cura di Goodbook.
Con Giorgio Gizzi, Francesco Musolini,
Chiara Sandrini, Pierluigi Vaccaneo

Officina 2
Costantino D’Orazio, Raffello segreto,
Sperling & Kupfer. Con Paolo Conti 

Officina 3
Alessia Lionello, Sono morto dalle risate,
Bompiani. 

ore 14

Officina 1
Flavio Santi, La primavera tarda ad
arrivare, Mondadori. Con Antonio Manzini

Officina 2
Ilaria Beltramme, La storia di Roma in
100 monumenti e opere d’arte e Fabrizio
Falconi, Roma segreta e misteriosa. A cura
di Newton Compton. Con Massimo Lugli

Officina 3
Diego De Silva, Terapia di coppia per
amanti, Einaudi

ore 15

Officina 1
Piergiorgio Branzi, Il giro dell’occhio,
Contrasto. Con Michele Smargiassi

Officina 2
Caterina Venturini, L’anno breve, Rizzoli.
Con Teresa Ciabatti e Daniele Lucchetti 

Officina 3
Luigi Manconi, Anima e corpo, minimum
fax. Con Vito Mancuso 

ore 16

Officina 1
Rosa Matteucci, Costellazione familiare,
Adelphi. Letture di Manuela Mandracchia

Officina 2
Francesco Abate, Mia madre e altre
catastrofi, Einaudi. Letture di Piera degli
Esposti

Officina 3
Roberto Costantini, La moglie perfetta,
Marsilio

ore 17

Officina 1
Gabriele Di Fronzo, Il grande animale,
Nottetempo. Con Francesco Pacifico

Officina 2
Giorgio van Straten, Storie di libri perduti,
Laterza. Con Walter Veltroni, Paola Soriga
e Giuseppe Laterza

Officina 3
Benedetta Craveri, Gli ultimi libertini,
Adelphi. Con Giorgio Zanchini 

ore 18

Officina 1
Monika Mancini, Luca Ferrari, Nello
Trocchia, Io, morto per dovere,
Chiarelettere. Con Beppe Fiorello

Officina 2
Flavio Insinna legge Il nome di Dio è
misericordia, di Papa Francesco. A cura di
Emons Edizioni

Officina 3
Eraldo Affinati, L’uomo del futuro,
Mondadori. Con Stas’ Gawronski

ore 19

Officina 1
Fabio Isman, Andare per le città ideali, Il
Mulino. Con Giorgio Muratore

Officina 2
Lisa Ginzburg, Per amore, Marsilio. Con
Emanuele Trevi

Officina 3
Caterina Bonvicini, Tutte le donne di,
Garzanti. Con Teresa Ciabatti 

ore 20

Officina 1
Giuseppe Catanzaro, Charlie non fa surf,
Elliot. Con Giuseppe Fantasia 

Officina 2
Amedeo Lamattina, L’incantesimo della
civetta, e/o. Con Walter Veltroni 

Officina 3
Giordano Meacci, Il cinghiale che uccise
Liberty Valance, minimum fax.
Con Diego De Silva, Francesca Serafini,
Valerio Mastandrea 

LETTERATURA

Mostre

Garage e Foyer Sinopoli • Dal 18 al 20 marzo ingresso libero

AUTORItratti
Continua anche quest’anno il progetto AUTORItratti di Riccardo Musacchio & Flavio

Ianniello”. La mostra Fotografico-Letteraria che lo scorso anno ha visto protagonisti

autori del calibro di Daniel Pennac, Emmanuel Carrère, Francesco Piccolo, Dacia

Maraini, Zadie Smith, Ascanio Celestini, Stefano Bartezzaghi, Zerocalcare, Gipi, Jumpa

Lahiri e molti altri, quest’anno sarà esposta nello spazio Garage dell’Auditorium Parco

della Musica nel corso della rassegna Libri come 2016.

Fotografare la realtà del panorama letterario che ci circonda: riprendere i singoli autori

di Libri come in un set appositamente allestito e metterli istantaneamente di fronte al

proprio ritratto, chiedendo loro di scrivere a margine un pensiero, un ricordo, una sen-

sazione che la stampa gli suscita. Mettere quindi lo scrittore davanti allo specchio della

propria fotografia per carpirne le primissime impressioni.  

Una mostra fotografica in progress di
Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello

AuditoriumArte • Mostra 18 marzo - 1 maggio

Alejandro Gómez de Tuddo Pantonecropolis 
Pantonecropolis è un progetto che nasce come un unicum da un'idea panteistica ed
onnicomprensiva che prevede in origine l'idea di fusione tra la città, da un lato, intesa
come vita e dall'altro il cimitero, quale dormitorio o sala d'attesa per l'esistenza ultra-
terrena, (koimeterion), non quindi da intendersi necessariamente come morte. Ciò
che lo sguardo di Alejandro Gómez de Tuddo cerca e ci offre nella sovrapposizione e
assimilazione architettonica di queste due realtà delle sue grandi fotografie panorami-
che in bianco e nero è la loro similitudine e il profondo legame che le unisce, a partire
dalla struttura cimiteriale come estensione del canone urbanistico, estetico e culturale,
caratteristico del proprio modus vivendi delle città. Il progetto di Alejandro Gómez de
Tuddo fa riflettere sull’intima natura dei cimiteri come paesaggi culturali altamente
organizzati che riflettono la visione sulla vita e la morte dell’umanità: così le fotografie
del Cimitero Monumentale di Milano, del vecchio Campo Santo di Napoli, del
Cimitero di Dublino, di Tasco in Messico o del Cimitero di Rio de Janeiro tra i tanti,
appaiono qui quasi come microcosmi del mondo reale. 

A cura di Anna Cestelli Guidi
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TEATRO

GIGI
PROIETTI

GLI SCREPANTI
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a Nuova replica straordinaria domenica 6 marzo per lo spettacolo di Gigi Proietti nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della

Musica di Roma. Gigi Proietti presenta, con Cavalli di battaglia, un excursus del proprio repertorio: popolare, drammaturgico, canoro,

mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale. Una contaminazione di generi che caratterizzano i suoi spettacoli e che

sono gli ingredienti del suo grande successo. Un'occasione unica, dunque, per rivedere in scena l’artista poliedrico. Sarà accompa-

gnato da un’orchestra di 25 elementi diretti da Mario Vicari, da un corpo di ballo, da Marco Simeoli e Claudio Pallottini, attori del

suo laboratorio che da diversi anni partecipano ai suoi spettacoli. Ci saranno anche Susanna e Carlotta, le due figlie dell'artista, che

sorprenderanno il pubblico con le loro qualità vocali e con la loro vis comica. 

Un concerto speciale che vede protagonista il Concertino Folcloristico degli Screpanti di Rocca di Papa, gruppo formatosi nel lontano

1919 con l'intento di valorizzare (già a quel tempo) la tradizione popolare e popolaresca dell'area dei Castelli Romani unita alle

melodie più conosciute e cantate allora come oggi. Dalla stornellata al canto a dispetto, dalla serenata al valzer da sala, i musici-

artigiani del Concertino portano avanti questa loro grande passione che li ha visti girovagare in Italia e in Europa. Banjo, mandolino,

mandola, chitarra, fisarmonica, vozza, martelletti, voci che raccontano l’amore per la musica e la sua importanza in un contesto socia-

le e di comunità. In questa occasione verrà presentato il DVD audio e libro “Fior de' mentuccia” che racconta fatti, storie e canzoni

di questa cittadina dei Castelli edificata in cima al Vulcano laziale. Guidati da Nando Citarella e affiancati dai musicisti della

Compagnia "La Paranza", gli Screpanti sfoggeranno la loro arte affiancati dalla voce di Roma per eccellenza, quella di Giorgio Onorato

e delle Equivox con l'ensemble dei Cymbalus. Oltre 30 tra musici e cantori dai 25 ai 95 anni che guideranno il pubblico in uno

straordinario viaggio tra arte, fatica, musica e passione.

Domenica 6
Sala Santa Cecilia ore 21

Gigi Proietti
“Cavalli di battaglia -
una serata 
con Gigi Proietti”

Biglietti: 
da 40 a 84,40 euro
+ dir. prev.

Domenica 6
Sala Petrassi ore 18

Gli Screpanti

Biglietti: 15 euro
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65
anni, ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e cral
convenzionati, Interclub, Arion Card

NUOVA 
REPLICA 

STRAORDINARIA

MUSICA
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ERRI DE LUCACANZONIERE 
GRECANICO 
SALENTINO

Come ne
venimmo fuori
(proiezioni 
dal futuro)

Solo Andata

Sabina Guzzanti torna a teatro con un nuovo

monologo satirico “Come ne venimmo fuori

(proiezioni dal futuro)”, da lei scritto e inter-

pretato. Lo spettacolo si svolge in un tempo

immaginifico: un futuro finalmente armonico

e civile, dove il denaro è tornato ad essere

semplicemente un mezzo e non più un fine.

Un mondo fantastico dove, perché non si

perda la memoria e si scongiuri il pericolo di

ripetersi, ogni anno si tiene un discorso cele-

brativo sulla fine del periodo storico, tristissi-

mo e feroce, gli anni che vanno dal 1990 al

2041, che sarebbe il nostro tempo presente.

La protagonista, SabnaQƒ2, affronta il discor-

so celebrativo analizzando le ragioni che ave-

vano spinto gli uomini e le donne dell’epoca

a cadere tanto in basso: frustrazione, igno-

ranza, miseria, compensate da ore e ore tra-

scorse a litigare su facebook e a guardare

programmi demenziali, incapaci di reagire

alle innumerevoli angherie a cui venivano

continuamente sottoposti. Una ricerca storica

accurata che esamina la televisione dell’epo-

ca, i suoi leader, le convinzioni economiche

e politiche, i passaggi storici nodali e che ci

restituisce un’imperdibile conferenza spetta-

colo sull’attualità politica e sociale, anche

attraverso l’interpretazione di una galleria di

personaggi contemporanei, garantendo

grande divertimento agli spettatori.

Il Canzoniere Grecanico Salentino ed Erri De Luca tornano a collaborare dopo il grande successo di “Solo Andata”, che è valso il

premio Arte e Diritti Umani 2014 di Amnesty International e la menzione del The Guardian che ha inserito il brano nella playlist

delle migliori canzoni folk/world. In teatro uno spettacolo originale in cui tradizione e mito, storie vecchie e nuove convergono in

un unico racconto, radicato ai luoghi e agli eventi del presente, scandito dal ritmo del connubio tra la musica e la danza del

Canzoniere e l'inconfondibile parola di Erri De Luca. I live del CGS hanno attirato il favore di pubblico e critica tanto in Italia quanto

all’estero: “Il Canzoniere è un tornado”, ha scritto il New York Times, per il New Yorker “il gruppo ha pochi pari nella world music

contemporanea”, per il The Guardian il loro “è stato uno dei concerti più esaltanti del Womad”, per L’Independent “è raro che la

musica tradizionale suoni così intensa, misteriosa e attuale”. Il CGS è capitanato da Mauro Durante e annovera al suo interno alcu-

ni tra i migliori artisti pugliesi: Emanuele Licci, Alessia Tondo, Giancarlo Paglialunga, Massimiliano Morabito, Giulio Bianco, Silvia

Perrone.

“Il Salento è il saliente d’Italia, il suo

avamposto di oriente. Salgo sul palco

del Canzoniere Grecanico come si

sbarca su una spiaggia: accolto,

perché questa è l’usanza della nostra

civiltà meridionale. Dopo avere difeso

la mia parola contraria, è tempo di

pronunciare parole favorevoli alla

fraternità”. Erri De Luca

TEATRO

MUSICA / TEATRO

Mercoledì 9
Sala Sinopoli ore 21

Canzoniere Grecanico Salentino
& Erri De Luca

“Solo Andata”

Erri De Luca voce
Mauro Durante voce, percussioni, violino 
Emanuele Licci voce, chitarra, bouzouki 
Alessia Tondo voce, percussioni 
Giancarlo Paglialunga voce, tamburello
Massimiliano Morabito organetto 
Giulio Bianco zampogna, armonica, flauti,
fiati popolari 
Silvia Perrone danza 

Biglietti: da 22 a 27 euro
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
American Express, Carta Per Due, Interclub, ACI,
Bibliocard, Carta Giovani, Arion Card, CTS e cral
convenzionati

Martedì 8
Sala Sinopoli ore 21

Sabina Guzzanti

“Come ne venimmo fuori 
(proiezioni dal futuro)”

scritto e interpretato da
Sabina Guzzanti

regia di Giorgio Gallione
musiche di Paolo Silvestri
scenografie di Guido Fiorato
abiti di scena di Minimal To

Prodotto da Secol Superbo e Sciocco srl

in collaborazione con Fondazione Toscana onlus

Biglietti: da 15 a 20 euro
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
American Express, Carta Per Due, Interclub, ACI,
Bibliocard, Carta Giovani, Arion Card, CTS e cral
convenzionati
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MUSICA

MUSICA

Centro

Sud

PEJMAN TADAYON

"CentroSud" è uno straordinario viaggio tra le più tipiche musiche, danze e giochi della tradizione italiana. Nato da un’idea di

Giovanni Tribuzio, lo spettacolo  vede coinvolti circa cento artisti tra danzatori e musicisti con la partecipazione del Coro Città di

Roma. Il tutto sarà a ritmo di tamburelli, fisarmonica, zampogna, organetto, violino con il gruppo Transumanze Popolari e le danze

a cura della Compagnia SciaraBballo con la  partecipazione della scuola Totemtanz. Un concerto per riscoprire il gusto della festa,

del gioco del corteggiamento, della sensualità velata e manifesta della passione e  dell’amicizia … la sostanza della vita nelle situa-

zioni semplici e genuine. Un intreccio vorticoso e affascinante di ritmi, suoni, canti e balli per ritrovare, virtualmente, territori, genti,

paesi nel ricordo delle loro sonorità e delle movenze tipiche.

Due figure nella storia del mondo hanno portato all’estremo uno slancio mistico senza eguali e hanno cambiato per sempre la vita

spirituale dei loro popoli: Rumi e San Francesco. Attraverso la poesia dei due mistici, si possono comprendere le misteriose analogie

che portano all’origine del loro fervore, mentre la musica dà vita alla loro ispirazione, un linguaggio universale che fa da tramite a

tradizioni diverse anche se solo in apparenza. Pejman Tadayon, musicista e pittore iraniano, ha composto e scelto le musiche di

questo spettacolo scegliendo di portare in scena strumenti antichi e tradizionali. Per la prima volta suonerà i suoi "dipinti sonori" per

accompagnare i testi originali di San Francesco in italiano e di Rumi tradotti dal persiano, mostrando agli spettatori gli incroci, le affi-

nità e la comune origine della loro ispirazione.

Sabato 12
Sala Sinopoli  ore 21

CentroSud
Spettacolo di danze,
musiche e giochi della
tradizione italiana

Biglietti: 15 euro
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65
anni, ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e cral
convenzionati, Interclub, Arion Card

Venerdì 25
Sala Petrassi ore 21

Pejman Tadayon
racconta
Il mondo di Rumi 
e San Francesco attraverso
musica e pittura

Orchestra Persiana

Coro Persepolis 
diretto da Pejman Tadayon

Coro Chaosity 
diretto da Barbara Eramo

Biglietti: 15 euro
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
ACI, American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenzio-
nati, Interclub, Arion Card

Il mondo di Rumi 
e San Francesco 
attraverso musica 
e pittura



All’Auditorium Parco della Musica unica data italiana della vocalist, chitarrista e cantautrice norvegese Ane Brun. Amata da Peter

Gabriel e da Ani Di Franco, Ane Brun è una star assoluta in Scandinavia. In dieci anni ha composto e pubblicato ben sei album

in studio, realizzato due live e suonato decine di concerti ovunque. Ane ha debuttato nella musica nel 2003 con “Spending Time

With Morgan” (dal nome della sua chitarra), disco che l’ha portata a raggiungere la notorietà in tutta Europa. Nei due anni di tour

seguiti ai successivi “A Temporary Dive” e “Duets”, entrambi del 2005 ed entrambi ben accolti dalla critica, ha sperimentato varie

formazioni e combinazioni, a volte cantando senza accompagnatori e a volte con una intera band. Nel 2008, con “Changing of

the Seasons”, ha consolidato il successo in Europa, raggiungendo i primi posti delle classifiche svedesi e norvegesi. Nel 2010

Peter Gabriel e Ani di Franco la scelgo-

no per aprire i loro concerti; durante

l’anno in cui Ane è stata in tour con

questi due grandi artisti, ha continuato

a comporre canzoni, poi raccolte nel

suo sesto album in studio dal titolo “It

All Starts With One”. Con “Songs: 2003-

2013”, la cantautrice ha festeggiato i

primi dieci anni di carriera e continua a

portare la sua musica in giro per il

mondo. Nell'ottobre dello stesso anno

pubblica un'altra raccolta, questa volta

di cover e outtakes dal titolo Rarities.   

Apriranno  il concerto  Mariam The

Believer, o meglio l’altra metà dei

Wildbirds & Peacedrums e Kiss & Drive.  
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ANE BRUN
ROBERTO VECCHIONI

DARIA COLOMBO

Il cantautore Roberto Vecchioni e la scrittrice Daria Colombo, marito e moglie nella vita, per la prima volta insieme anche sulla scena

con il  recital “La forza delle donne”, tratto dal romanzo “Alla nostra età, con la nostra bellezza” (Rizzoli).  La coppia, da sempre impe-

gnata nel sociale, ha scelto questa forma di espressione per sostenere due associazioni a fianco delle donne, in un momento storico

in cui la crisi economica e i fatti di cronaca evidenziano l’arretramento delle conquiste femminili sulla parità di genere nel nostro

Paese. L’intero ricavato della serata sarà infatti  devoluto a Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e alla Casa di

Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. Il recital racconta la forza delle donne attraverso le letture tratte dall’ultimo romanzo

di Daria Colombo, arricchite dalle canzoni a tema di Roberto Vecchioni, con l’accompagnamento al piano e al flauto di Ilaria Biagini

e la regia di Velia Mantegazza.  Lo straordinario contributo della voce fuori campo di Emma Bonino introduce lo spettacolo.

Nell’alternarsi delle letture e di brani inossidabili come “Il cielo capovolto”, “Figlia”, “Chiamami ancora Amore”, “Velasquez” e altri, si

delineano i percorsi e le personalità di Alberta e Lisa, protagoniste del romanzo, simbolo delle donne “che lottano, che amano, che

camminano e si salvano la vita a vicenda”. L’universo femminile, raccontato senza toni epici ma attraverso la straordinarietà del quo-

tidiano di tutte le donne.

MUSICA

Giovedì 31
Sala Petrassi ore 21

Roberto Vecchioni 
e Daria Colombo

in

“La Forza delle Donne”

introdotto dalla voce fuori campo di
Emma Bonino
pianoforte e flauto Ilaria Biagini
regia di Velia Mantegazza

Letture tratte dal romanzo di
Daria Colombo
“Alla nostra età, con la nostra 
bellezza” (Rizzoli) 
e canzoni a tema di 
Roberto Vecchioni

Il coraggio e la straordinarietà 
delle donne per sostenere
Onda, l’Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna e
l’Associazione Casa delle Donne
Maltrattate

Biglietti: 25 euro

Mercoledì 30
Sala Petrassi ore 21

UNICA DATA ITALIANA

Ane Brun

Special guests

Mariam The Believer
Kiss & Drive

Biglietti: 
da 15 a 25 euro + dir. di prev.

MUSICA / TEATRO
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Iskra Menarini, storica vocalist di Lucio Dalla, presenta in anteprima nazionale il suo album “Ossigeno”. Iskra e Lucio condividono 24 anni

di sodalizio artistico e umano, con canzoni memorabili come “Ciao”, “Attenti al lupo”, “Lunedì” e “Tosca - Amore disperato”. Accompagnata

da Dalla, Iskra partecipa anche al Festival di Sanremo 2009 cantando "Quasi amore". L’album “Ossigeno” rappresenta un’importante tappa

della vita artistica di Iskra e raccoglie brani inediti da lei composti e qualche riadattamento di brani di Dalla.  Al disco hanno collaborato

Renato Zero, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Andrea Mingardi, Sabrina Ferilli, Lino Banfi, Stefano di Battista, Il piccolo Coro dell'Antoniano,

Gergo Morales e Marialuce Monari. 

Pianista e compositore romano, nato a Caracas, Annecchino

è fra i più prolifici e apprezzati autori di musica per teatro e

danza. Da diversi anni partner artistico di un genio della

regia come Peter Stein, Annecchino ha composto le musi-

che non solo per gli spettacoli del maestro tedesco ma an-

che, fra gli altri, per Alfredo Arias, Susan Sontag, Massimo

Castri, Valerio Binasco, Janusz Kica, Giuseppe Patroni Griffi,

Jean Claude Berutti, Renè de Ceccatty, Attilio Corsini, Lindsay

Kemp, Glauco Mauri, Giorgio Ferrara, Paolo Magelli, Luca

Zingaretti e altri ancora. Di pari passo con la sua entrata in

scena come pianista interprete, in questi anni Annecchino

ha trovato nuove soddisfazioni anche nel grande cinema

d’autore realizzando le musiche degli ultimi film di Sergio

Castellitto. All’Auditorium Parco della Musica metterà in

scena “Missalaika”, un'opera rock sinfonica, l’incontro stra-

vagante tra un pianista in continua ricerca, una rock band

e tre voci soliste, un caleidoscopio di stili, atmosfere, sonorità

narranti che catturano, in una lingua immaginaria, attimi di

un lungo viaggio tra il mondo del cinema e del teatro, at-

traverso le musiche di Arturo Annecchino.

MUSICA

MUSICA

MUSICA
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Domenica 6
Teatro Studio Borgna ore 21

Marco Liotti & Fifty Fifty

Marco Liotti voce e chitarra acustica
Cristian Fortucci pianoforte e tastiere
Tommaso Sansonetti batteria e percussioni
Massimiliano Pischedda
Giuseppe Mangiaracina basso e contrabbasso
Cristiano Riccardi chitarra 1
Jacopo Barbato chitarra 2
Fabio Mancano sax tenore
Davide Pentassuglia batteria

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

Uno spettacolo coinvolgente con la reinterpretazione live

delle più belle e celebri canzoni degli anni '50 e ‘60 di autori

come Paul Anka, Neil Sedaka, Lloyd Price all'insegna del

puro rock'n'roll, swing e doo-wop. Alcuni brani sono suonati

e cantati utilizzando strumenti base in simbiosi con cori

maschili, proprio come accadeva allora, mentre altri sono

rielaborati dalla band con arrangiamenti contemporanei.

Marco Liotti & Fifty Fifty sono in uscita con il loro nuovo cd

dal titolo "Vieni Fuori", contenente nove remake e  l'inedito

"Aspettando te". Marco è da sempre molto attivo in campo

discografico. Qualche anno fa ha pubblicato il singolo "Tu

non lo sai", versione italiana della canzone "Breaking up is

hard to do" di Neil Sedaka, che fu programmato da molte

radio nazionali e, in particolare, da Fiorello in "Viva Radio 2".

Inoltre, in contemporanea con l'uscita del singolo "Sei come

sei", Marco ha interpretato sul grande schermo "Quando

Quando Quando" di Tony Renis nel film "Nine" diretto da

Rob Marshall con un cast di star da Daniel Day-Lewis, Nicol

Kidman, Penelope Cruz a  Marion Cotillard.

ARTURO 
ANNECCHINO
& SYMPHÒNIA 
BAND

MARCO
LIOTTI
& FIFTY
FIFTY

Venerdì 4
Teatro Studio Borgna ore 21

Iskra

Iskra voce
Cosimo Zannelli chitarre 
Daniele Bagni “Barny” basso
Fabio Leonardi batteria 
Roberto Basso piano elettrico e tastiere
Luca Antolini sequenze e effetti audio

Biglietti: 15 euro IS
KR
A

Sabato 5
Teatro Studio Borgna ore 21

Arturo Annecchino 
& Symphònia band

“Missalaika”

Arturo Annecchino pianoforte acustico

Symphònia band
Costanza Cutaia, Ivanka Mazurkijevic e
Martina Sciucchino voci
Simone Stopponi chitarra elettrica e voce
Luca Costantini batteria
Filippo Barracco tastiere e sint
Alberto (Bobo) Porcacchia chitarra elettrica
Emanuele (Lillo) Ranieri basso elettrico

Biglietti: 15 euro
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Sandro Joyeux presenta il suo nuovo disco “Migrant”.

Il progetto, che ruota intorno al tema della

migrazione, vede la partecipazione di artisti come

Eugenio Bennato e Dean Bowman e coinvolge

musicisti provenienti da Mali, Marocco, Italia, Francia,

Stati Uniti. “Migrant” nasce come conseguenza

naturale della forte esperienza maturata dall’artista

con il suo Antischiavitour, un tour di concerti che ha

portato Sandro all’interno dei centri di accoglienza e

degli insediamenti abbandonati dei migranti nelle

campagne in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e

Piemonte. In occasione dell’anteprima nazionale

all’Auditorium l’artista sarà accompagnato da

Francesco del Prete alla batteria, Mauro Romano al

basso, Antonio Ragosta alla chitarra, Inoussa

Dembelè alle percussioni e Andrea “Fish” Pesce alle

tastiere. Sandro Joyeux è stato una delle sorprese del

concerto del Primo Maggio 2015 a Piazza San Giovanni. L’artista francese, autentico

beniamino dei migranti che attraversano la penisola, è pronto a conquistare nuovi

pubblici, a farli ballare e cantare a squarciagola. I suoi live sono un’iniezione di pura

energia e allegria, viaggi attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West

Africa, tra banlieue parigine e il reggae dei ghetti giamaicani. 

SANDRO 
JOYEUX

Venerdì 11
Teatro Studio Borgna ore 21

Sandro Joyeux

Biglietti: 13 euro. 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65
anni, ACI, American Express, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e cral
convenzionati, Interclub, Arion Card

La magia e le festose sonorità del jazz di

New Orleans, le folli musiche degli anni

ruggenti di Chicago: sono gli Hot Stompers,

nati nel 2004 su iniziativa di Gennaro

D’Apote, contrabbassista e cultore del jazz
tradizionale. Un progetto che ripercorre le

tappe del jazz dalle origini di New Orleans

alla Chicago degli anni venti. Una delle

pochissime orchestre in Italia a proporre

Jelly Roll Morton, King Oliver e la Creole

Jazz Band, Louis Armstrong con gli Hot Five

e gli Hot Seven. Look e sound in stile e un

repertorio arricchito con arrangiamenti per

big band, classici dello swing americano e

italiano degli anni '40. Una formazione di

musicisti riuniti sotto le stelle dello swing:

Francesca Ciommei ha militato nella band di Carletto Loffredo e collabora da anni con

Lino Patruno ma anche con musicisti come Riccardo Biseo, Eric Daniel, Red Pellini,

Badara  Seck. Il resto della band non è da meno: Filippo Marino, Francesco Marsigliese

ed Enrico Basilico, Luca Rizzo, Paolo Bernardi, Maurizio Capuano e Riccardo Colasante,

tutti vantano collaborazioni a fianco di artisti illustri come Minnie Minoprio, Franco Nero,

Carlo Loffredo e Lino Patruno.

FRANCESCA CIOMMEI
& THE HOT 
STOMPERS

Mercoledì 9
Teatro Studio Borgna ore 21

Francesca Ciommei
& The Hot Stompers

Francesca Ciommei voce
Filippo Marino clarinetto
Francesco Marsigliese cornetta, voce
Enrico Basilico trombone
Luca Rizzo sax tenore
Paolo Bernardi pianoforte
Maurizio Capuano contrabbasso
Riccardo Colasante batteria

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

La Parco della Musica Records presenta “The

Hidden Side”, il nuovo disco del sassofonista

Rosario Giuliani accompagnato in questo progetto

da un nuovo trio formato da due giovani, sensibili

e raffinati musicisti come Alessandro Lanzoni al

pianoforte e Luca Fattorini al contrabbasso e da un

veterano della batteria come Fabrizio Sferra. Al trio

si aggiungono due prestigiosi ospiti: Paolo Damiani

al violoncello e Marcella Carboni all’arpa. “Il titolo

del disco e i titoli delle tracce – spiega Giuliani –

descrivono la natura di questo progetto, differente

da ogni altro mio lavoro precedente poiché la sua

essenza sta nella ricerca di un rapporto con la

musica nuovo, di una zona nascosta e sconosciuta della musica e quindi allo stesso tempo di una parte

nascosta di me. Per fare questo mi sono preso dei rischi, concependo brani senza forma o strutture

armoniche e ritmiche precise. E l’ho potuto fare grazie alla grande apertura mentale e disponibilità dei

musicisti che ho scelto che si sono immedesimati e hanno contribuito alla realizzazione di questo disco.

Musicisti come Paolo Damiani che sono avvezzi nell’esplorare zone sconosciute della musica o come

Marcella Carboni che suona uno strumento, l’arpa, abbastanza inconsueto nella musica non classica.”

MUSICAMUSICA

ROSARIO
GIULIANI

Martedì 8
Teatro Studio Borgna ore 21

Rosario Giuliani
“The Hidden Side”
Rosario Giuliani sassofoni
Alessandro Lanzoni pianoforte
Luca Fattorini contrabbasso
Fabrizio Sferra batteria

Con la partecipazione di
Paolo Damiani violoncello
Marcella Carboni arpa

Biglietti: 15 euro. 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65 anni,
ACI, American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenzio-
nati, Interclub, Arion Card

MUSICAMUSICA

MUSICA

MUSICA
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“Ben oltre la world music e i suoi ormai

triti cliches, più dalle parti di Manu Chao

e di quegli artisti che non

“contaminano” stili musicali, ma

portano semplicemente in musica la

loro vita, frutto di mille contaminazioni

ed esperienze di vita”. (LeaveMusic)
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La storia della chitarra ripercorsa dall'originale

musica afroamericana, passando per la musica

d'autore, fino ad approdare al rock. Il concerto

è un vero e proprio viaggio all'insegna delle

sonorità e suggestioni che hanno significato

l'ascesa della chitarra nell'ultimo secolo. La

chitarra, come la musica e la vita, non è più

classica o moderna ma un mix contemporaneo

che rappresenta la velocità del mondo in cui

viviamo. Micki Piperno è un compositore di

musica contemporanea che con la sua chitarra

acustica - con le corde di ferro - propone uno

spettacolo dove le sonorità del Blues si

mischiano con echi di chitarra classica e

mediterranea, al servizio della canzone e della

melodia che reputa essenziali per comunicare

un mondo: il mondo della chitarra acustica.

Il gruppo art-jazz Pollock Project presenta il terzo album “AH!” con la sua nuova formazione, che vede al fianco del percussionista e

fondatore Marco Testoni la cantante Elisabetta Antonini e Simone Salza, sassofonista e clarinettista, interprete delle colonne sonore dei

principali autori italiani di musica per cinema. Pollock Project conferma la sua ricerca orientata verso una “musica visuale” senza confini

stilistici dove il live act si intreccia con l’arte contemporanea grazie a un continuo rimescolamento di jazz, elettronica e musica per

immagini. Il nuovo cd verrà presentato all’interno di The Unexpected Happening, un format trasversale e provocatorio nato da un’idea

del compositore Marco Testoni e del fotografo Andrea Bigiarini che prevede, in differenti location, 4 momenti all’insegna della Mobile Art

con gli iphoneografi del New Era Museum: un concerto, una mostra (Galleria Lancellotti, Piazza Lancellotti 3 Roma, dall’11 al 26 marzo),

un contest e un set fotografico estemporaneo allestito presso i luoghi degli eventi.

MICKI
PIPERNO

RO
BE
RT
O 
GI
GL
IO A distanza di tre anni da “Cinecittà”, album che

aveva visto la presenza di artisti del calibro di Gigi

Proietti, Greg, Flavio Boltro e Sergio Cammariere,

Roberto Giglio presenta il suo ultimo progetto

“Misofonia”. Le canzoni inedite del nuovo album

attraversano stili e generi musicali diversi. Dal

brano “Sono le tre”, che vede la partecipazione

del trombettista Fabrizio Bosso, al calypso solare

e nostalgico di “Trinidad”, senza trascurare le at-

mosfere vicine al cantautorato più nobile (“Con

un filo di gas”, “Anima cattiva”), le canzoni di “Mi-

sofonia” presentano ognuna un carattere a sé

stante. Anche stavolta, è totale l'attenzione riservata

ai musicisti, che da sempre caratterizzano il lavoro

del cantautore e che saranno sul palco come

parte indispensabile del nuovo progetto. Durante

il concerto verranno proposti brani tratti dai lavori

precedenti, che forse sorprenderanno coloro che

ancora non conoscono il mondo di un artista che

non ha mai cercato scorciatoie e che nel tempo

ha tenacemente costruito un rigoglioso repertorio

di canzoni curate ed estremamente personali.

MUSICA

MUSICA

MUSICA

Sabato 12
Teatro Studio Borgna ore 21

Pollock Project 
& New Era Museum
AH!: l’Art-Jazz esclamativo dei
Pollock Project incontra gli
iphoneografi del New Era Museum.
Musica e Mobile art all’insegna del
visionario e dello stupore.

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

Martedì 22
Teatro Studio Borgna ore 21

Roberto Giglio
“Misofonia”
Alessandro Gwis pianoforte
Cristiano Micalizzi batteria
Andrea Avena contrabbasso
Giacomo Anselmi chitarre
Roberto Giglio voce, piano e chitarra

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

Mercoledì 23 
Teatro Studio Borgna ore 21

Micki Piperno
“Guitar story” 
Micki Piperno chitarra
Alessio Mancini flauto
Silvia Battisti D’Amario viola
Nando Citarella tamburi a cornice e voce
Giovanni Pallotti contrabbasso

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

POLLOCK
PROJECT
& THE NEW
ERA MUSEUM

M i s o f o n i a

G u i t a r  S t o r y



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

Domenica 20
Sala Sinopoli ore 11

Anna Ottani Cavina
Villa Medici

Biglietti: 9 euro. 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over
65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati,
Interclub, Arion Card

Nei luoghi che nell’antichità

ospitavano gli Horti di Lucullo, il

cardinale Ferdinando de’ Medici fece erigere, nel Cinquecento, la magni-

fica villa sul Pincio (intervento dell’architetto Bartolomeo Ammannati).

Residenza fastosa degli ambasciatori del Granducato di Toscana presso

la corte pontificia, ricca di opere d’arte antica integrate nella fabbrica rina-

scimentale, la villa ha conosciuto più tardi una seconda vita. Passata ai

francesi e divenuta la sede dell’Académie de France à Rome, dal 1803

Villa Medici ha ospitato nei suoi atelier e nei suoi giardini superbi (7 etta-

ri che includono il bosco-‘ragnaia’ destinato alla caccia) molti grandi arti-

sti di Francia: Ingres, Horace Vernet, Hector Berlioz, Carpeaux, Bizet,

Gounod … Artisti che, nelle loro opere, hanno eternato l’incanto della

villa medicea e la scoperta folgorante di Roma.
Gli altri 
appuntamenti:

10 aprile 
Claudio Strinati
Palazzo Farnese

15 maggio 
Franco Purini
EUR

ANNA OTTANI CAVINA

Villa Medici
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Dopo la conquista siciliana da parte degli arabi nel IX secolo, l'Italia si tra-
sforma in un terreno di Jihad: dal Mezzogiorno fino a Roma, dalla costa
veneta a quella ligure, la Penisola viene colpita da un'incessante serie di
incursioni che sconvolge il mondo di quel tempo. Una fase storica dai ri-
svolti poco conosciuti (come ad esempio la storia originalissima dell'Emirato
di Bari), una fase di tremenda tensione che durerà per decenni e che
consoliderà la nostra diffidenza per tutto quanto arrivi dall'Oriente.

Amedeo Feniello è professore presso l’Istituto Storico Italiano per il
Medioevo

Domenica 13
Sala Sinopoli ore 11

Amedeo Feniello
UNA JIHAD ITALIANA
Invasioni e scorribande saracene
attorno all’anno mille

Le lezioni sono introdotte da 
Paolo Di Paolo
Igiaba Scego

Biglietti: 12 euro. 

Gli altri 
appuntamenti:

24 aprile 
L’ARTE CONTRO LA GUERRA 
Luca Molà

22 maggio 
LA “TERZA ONDATA” 
Franco Cardini

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

Amedeo
Feniello

UNA JIHAD ITALIANA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

Domenica 6
Sala Sinopoli ore 11

Andrea Giardina
MUSSOLINI,
IL DUCE

Le lezioni sono introdotte da 
Paolo Di Paolo

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

D E C I M A  E D I Z I O N E

Gli altri 
appuntamenti:

3 aprile 
PIO XII, 
IL PAPA 
Alberto Melloni

17 aprile 
GIULIO ANDREOTTI, 
IL POLITICO
Simona Colarizi

8 maggio 
ANNA MAGNANI,
L’ATTRICE
Vittorio Vidotto 

In età contemporanea la Roma antica è stata spesso un vasto repertorio di idee, istituzioni, sim-
boli, personaggi, proposti come modelli da riprodurre nell’attualità politica. Ogni epoca ha scelto
i suoi temi, ogni epoca ha inventato una sua romanità. La propaganda fascista ha insistito sulla
rinascita di alcuni valori fondamentali ritenuti tipici degli antichi Romani: la disciplina, l’ordine, il
ruralismo, la potenza bellica, l’idea imperiale. Il Duce sembrava la reincarnazione perfetta del tipo
antropologico dell’antico romano: per le sue virtù, l’aspetto, il modo di parlare, la sua gestualità.
Se gli italiani si erano riscoperti romani, questo si doveva soprattutto all’opera demiurgica di
Mussolini, il più romano di tutti gli italiani. 

Andrea Giardina insegna Storia romana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

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

Andrea 
Giardina

MUSSOLINI 
IL DUCE
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EXTRA

Domenica 6
Teatro Studio Borgna ore 11

Ritratti di jazz.
The Artist in America: la quieta
rivoluzione di Ornette Coleman

Domenica 13
Teatro Studio Borgna ore 11

Viaggio nel capolavoro.
Un Poco Loco di Bud Powell

a cura di Stefano Zenni

Biglietti a spettacolo: 8 euro 
Riduzioni: giovani fino a 26 anni, over 65
anni, ACI, American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenzio-
nati, Interclub, Arion Card

RITRATTI DI JAZZ

The Artist in America : 

la quieta rivoluz
ione 

di Ornette Coleman
Artista co

nsiderato
 naif e is

tintivo, O
rnette Co

leman

ha camb
iato i con

notati all
a musica

 di oggi (
e non

solo al ja
zz). In qu

esta lezio
ne riperc

orriamo 
la sua

carriera m
a, soprat

tutto, pro
viamo a 

capire co
me le

sue idee
 hanno t

rasforma
to la nos

tra idea d
i

linguagg
io music

ale: con 
il senso 

del blues
, della

danza e 
una prof

onda urg
enza em

otiva.

VIAGGIO NEL CAPOLAVORO

Un Poco Loco
di Bud Powell
Il 1 magg

io 1951 
Bud Pow

ell regist
rò in trio

 per la B
lue Note

 un

brano da
l titolo in

 spagnol
o solo ap

parentem
ente legg

ero: Un P
oco

Loco, “U
n po’ pa

zzo”. Pre
sto salut

ato come
 uno dei

 dischi p
iù

significat
ivi del su

o autore
, Un Poc

o Loco n
acque in

 studio in

circostan
ze partic

olari. Esu
la dalle f

ormule p
iù ovvie 

del be-b
op e,

anzi, si s
pinge in 

territori d
el tutto n

uovi. Ne
 seguiam

o nota d
opo

nota la g
enesi e l

o svilupp
o.

Gli altri 
appuntamenti:

19 aprile 
L’audio analogico

24 maggio
Il ripping

LE AMPLIFICAZIONI A TRANSISTOR
E A VALVOLE

Gli appassionati più raffinati della riproduzione

audio possono essere equamente divisi tra i

sostenitori delle amplificazioni a transistor e

gli irriducibili amanti di quelle a valvole: in

questa lezione Fulvio Chiappetta, rinomato

progettista di elettroniche audio, illustrerà le

principali peculiarità tecniche delle due

tipologie con particolare attenzione alle

ricadute in termini sonici.

Il 23 marzo, alle ore 21, la sala Petrassi

dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà

l’anteprima dell’ultimo film di Ivan Cotro-

neo Un bacio, nei cinema dal 31 marzo.

Alle 17, presso il NoteBoook, il regista, au-

tore dell’omonimo libro da cui è tratto il

film, incontrerà il pubblico. Un bacio, pro-

dotto da Indigo Film, Titanus con Rai Ci-

nema, con il sostegno di FVG Film Com-

mission, distribuito da Lucky Red, è un

film sull’adolescenza, sul bullismo e sul-

l’omofobia, sulle difficoltà per i ragazzi di

trovare la strada della loro singola, parti-

colare, personale felicità. Nel cast Rimau

Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leo-

nardo Pazzagli, Simonetta Solder, Giorgio

Marchesi, Susy laude, Thomas Trabacchi,

Laura Mazzi, Sergio Romano, Alessandro

Sperduti. L’evento è realizzato in collabo-

razione con Fondazione Cinema per Roma

/ CityFest,  Alice nella città, Indigofilm, Ti-

tanus, con Rai Cinema e Lucky Red.

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con Audiogamma

Lezioni di Ascolto
A cura di Giancarlo Valletta
Direttore Marketing Audiogamma

Martedì 15 
Spazio Ascolto ore 21

Le amplificazioni a transistor 
e a valvole

con 
Giancarlo Valletta Audiogamma
Giulio Salvioni giornalista
Fulvio Chiappetta ingegnere
progettista

Biglietti: 5 euro

EXTRA

CINEMA

Gli altri 
appuntamenti:

3 aprile 2016 
Guida all’ascolto.
Bix Beiderbecke: 
lirismo cool 
e maledetto

17 aprile 2016 
Oltre la musica.
Da Jacob Gershowitz 
a John Zorn. 
Il jazz e la cultura ebraica

8 maggio 2016 
Guida all’ascolto.
Moanin’: 
breve trattato sull’hard bop

15 maggio 2016 
Ritratti di jazz. 
Alla ricerca del suono: 
la parabola 
di Keith Jarrett

Mercoledì 23 

Notebook ore 17
Incontro con Ivan Cotroneo
Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti disponibili

Sala Petrassi ore 21

Proiezione del film
Un bacio di Ivan Cotroneo
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti disponibili

Per info e prenotazione
segreteria@alicenallacitta.com

Un
bacio di I V A N  C O T R O N E O
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Marzo 2016
Sound Corner 
ingresso libero

Sound Corner / 27

Giulia Bini
presenta

Daniel Keller
Ted Talk Tag Cloud

2013

18’

CORNER

SO
UN

D

T e d  T a l k
T a g  C l o u d

Sound Corner è un’installazione sonora permanente collocata

nello spazio di passaggio tra il foyer della Sala Petrassi e il

Teatro Studio Borgna: un angolo del suono con una program-

mazione periodica mensile destinata ad accogliere brani sono-

ri di artisti sempre diversi, proposti di volta in volta da curatori,

artisti e istituzioni.

Ted Talk Tag Cloud di Daniel Keller è una traccia audio della

durata di 18 minuti che contiene le parole più comuni usate

nei TED Talk, in ordine di ricorrenza. 

TED è un’organizzazione che, con lo slogan “Idee che vale la

pena diffondere”, invita “i più interessanti pensatori e impren-

ditori internazionali a tenere il talk della loro vita (in 18 minuti

o meno)”. Tag Cloud, letteralmente “nuvola di etichette”, si

riferisce a un metodo di visualizzazione web design, basato

sulla ricerca di tag e parole chiave. Ricavando dunque un

nuovo talk dalla tag cloud di una tipica conferenza TED, l’audio

diventa una sorta di astratta poesia sonora di derivazione dada,

con casuali flessioni di arbitraria profondità, ogni volta che le

parole sembrano formare una frase di senso compiuto.

Per il quarto anno di seguito i musicisti della St George’s British International School di Roma

metteranno in mostra i loro talenti musicali nel tradizionale Spring Concert (concerto prima-

verile). Oltre 200 alunni dagli 8 ai 18 anni provenienti da tutte e tre le scuole St George’s si

esibiranno in un programma vario di musica prevalentemente del ventesimo secolo. St

George's è una delle principali scuole internazionali in Europa: fondata nel 1958, con sedi al

centro e al nord di Roma, si rivolge ad alunni dai 3 ai 18 anni. La musica è parte fondamen-

tale dell’offerta formativa e viene studiata fino al livello dell’IB.

DA
NI
EL
 K
EL
LE
R

In un suggestivo incon-

tro di presentazione

del Progetto “Lazio An-

tico”, con il Presidente

della Regione Lazio Ni-

cola Zingaretti, il Magni-

fico Rettore dell’Università La Sapienza

di Roma Eugenio Gaudio e l'Assessore

alla cultura Lidia Ravera, il professor An-

drea Carandini, archeologo e Presidente

del Fai, tratta il tema Dall’Atlante di

Roma Antica verso l’Atlante di Lazio An-

tico. La memoria del Lazio e i suoi resti

archeologici possono essere ordinati

nello spazio e nel tempo e riuniti in

un’unica narrazione della storia urbana

e rurale della regione. Attraverso i secoli

fino a noi. Una storia che, se arricchita

da ricostruzioni geografiche, anche vir-

tuali, renderebbe immediatamente com-

prensibili a tutti contesti e paesaggi.

ANDREA
CARANDINI

Giovedì 24
Teatro Studio Borgna ore 18

A cura del
Progetto ABC

“Lazio Antico”
Dall’Atlante di Roma Antica 
verso l’Atlante di Lazio Antico

con Andrea Carandini

Ingresso gratuito previa prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento posti
disponibili. 

Info e prenotazioni: 
progettoabc.comunicazione@regione.lazio.it

Sabato 5
Sala Petrassi ore 17.30 

St George’s British 
International School 
di Roma

Spring Concert

Biglietti da 23 e 30 euro
Biglietti ridotti a 11,50 e 15,00 euro

Dall’Atlante di Roma Antica
verso l’Atlante di Lazio Antico

ST. GEORGE’S BRITISH
INTERNATIONAL SCHOOL 

Spring Concert
2016

Art work by 
Daniele Chen, 
Year 13
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Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

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 TicketOne
892.101
dal lun. al ven.: ore 8 - 21;
sab.: ore 9 - 17.30
Call Centre Zètema
(Comune di Roma)
tel. 06.06.08 

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 con-
certi 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 
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

MARZO 2016

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

  

  

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

VISITE GUIDATE

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

Sabato, domenica e festivi 
Partenze ogni 60 minuti dalle
11.30 alle 16.30. I turni delle 12.30
e delle 14.30 saranno in lingua
inglese. 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

SOCI  FONDATOR I  PUBBL IC I

SOCI FONDATORI PRIVATI

CASSA
DEPOSITI
E PRESTITI

ANTONIO PAPPANO direttore
HÉLÈNE GRIMAUD pianoforte

BEETHOVEN 
Concerto per pianoforte n. 4
sabato 9

JURAJ VALCUHA direttore
FEDERICO COLLI pianoforte

RACHMANINOFF 
Concerto per pianoforte n. 3
sabato 30, lunedì 2 maggio,
martedì 3 maggio

YURI TEMIRKANOV direttore

MAHLER e BRAHMS
sabato 23, domenica 24, 
martedì 26

I grandi recital pianistici

YEFIM BRONFMAN
mercoledì 6

GRIGORY SOKOLOV
venerdì 15 PATTY PRAVO

domenica 10

EZIO BOSSO piano solo

“The 12th room”
martedì 12

MILAGRO ACUSTICO
“Rosa del Sud”
sabato 23

GIANNA NANNINI
“Hitstory Tour 2016”
mercoledì 13, giovedì 14

SILVIA GALLERANO in

“La Merda” di Cristian Ceresoli
giovedì 7

MARCUS MILLER
venerdì 15

CHRIS CORNELL
“Higher Truth”

lunedì 18

ˆ


