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Fornitore ufficiale degli strumenti
per Fondazione Musica per Roma
all’Auditorium Parco della Musica

CARTA DI CREDITO UFFICIALE

ROMA • AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
27 OTTOBRE 2013 - 18 MAGGIO 2014

27 ottobre 2013 Sala Santa Cecilia ore 18 

Krystian Zimerman
a colloquio con Giovanni Bietti
LE ULTIME TRE SONATE DI BEETHOVEN

1 dicembre 2013 Sala Sinopoli ore 18 

Alexander Lonquich
L’ULTIMA SONATA DI FRANZ SCHUBERT

22 dicembre  2013 Sala Sinopoli ore 11 

Giovanni Bietti
LE ULTIME TRE SINFONIE DI MOZART

26 gennaio 2014 Sala Sinopoli ore 11 

Giorgio Pestelli
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

NELLA TERZA SINFONIA DI BRAHMS

16 febbraio 2014 Sala Sinopoli ore 11  

Michele dall’Ongaro
GUSTAV MAHLER: LA QUARTA SINFONIA

O DELLA VITA CELESTE

9 marzo 2014 Sala Sinopoli ore 11  

Giovanni Sollima
LE SUITES PER VIOLONCELLO

DI J. S. BACH
con la partecipazione degli allievi 
del Corso di perfezionamento 
dell’Accademia di Santa Cecilia

27 aprile 2014 Sala Sinopoli ore 11 

Carlo Fabiano
a colloquio con Giovanni Bietti
IL TRIO “ARCIDUCA” DI BEETHOVEN
con la partecipazione degli allievi 
del Corso di perfezionamento 
dell’Accademia di Santa Cecilia

18 maggio 2014 Sala Sinopoli ore 18 

Stefano Zenni
DUKE ELLINGTON

Le LEZIONI DI MUSICA, seguitissima iniziativa di divulgazione musicale promossa dagli Amici

di Santa Cecilia e organizzata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalla Fondazione

Musica per Roma, giungono alla sesta edizione. Otto incontri affidati a nomi prestigiosi – con

una ricchissima presenza di grandi interpreti, davvero di spicco – che prendono in esame

aspetti diversi e affascinanti dell’universo musicale, dal pianoforte alla sinfonia, dalla musica

da camera al Jazz.



SABATO 2 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Barbara Hannigan, direttore e soprano
musiche di Rossini, Mozart, Ligeti e Fauré
pag 4

EXTRA
Sala Ospiti ore 19
Roma Jazz Festival – Speech
“Mingus secondo Mingus – I grandi del jazz di
Minimum fax”
di John Goodman
pag 12

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival - Speech 
Concerto
Mingus Dynasty
Letture di Francesco Pannofino
pag 12

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Rancore & Dj Mike 
pag 20

DOMENICA 3
EXTRA

Sala Sinopoli ore 11 
Lezioni di Storia 
Andrea Giardina   
“L'invenzione dell'Europa. 
Il mito. L'Europa tra Oriente e Occidente”
pag 23

EXTRA
Teatro Studio ore 11 
Roma Jazz Festival - Speech
Lezioni di Jazz 
“Peggio di un bastardo: l'autobiografia musicale di
Charles Mingus”
pag 22

EXTRA
Teatro Studio, ore 18.30
Lezioni di Cucina
“La cucina imperfetta della mamma”
pag 24

MUSICA
Sala Petrassi ore 21 
Contemporanea
“Die Schachtel”
Omaggio a Franco Evangelisti 
e Salvatore Sciarrino
pag 18

LUNEDÌ 4 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Barbara Hannigan, direttore e soprano
musiche di Rossini, Mozart, Ligeti e Fauré
pag 4

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Low
pag 14

MUSICA
Teatro Studio ore 21 
Stefania D’Ambrosio & Orchestra 
“Sulle note di Umberto Bindi”
pag 20

MARTEDÌ 5
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Barbara Hannigan, direttore e soprano
musiche di Rossini, Mozart, Ligeti e Fauré
pag 4

DA VENERDÌ 8 A DOMENICA 17
FESTIVAL INTERNAZIONALE  
DEL F I LM DI  ROMA

pag 27

VENERDÌ 15
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Andrea Lucchesini, pianoforte
musiche di Scarlatti, Berio e Beethoven
pag 5

SABATO 16
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Isabelle Faust, violino
Beethoven, Concerto per violino
Beethoven, Sinfonia n. 6 “Pastorale”
pag 6

DOMENICA 17 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Domenica in musica
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Beethoven, Sinfonia n. 6 "Pastorale"
pag 6

LUNEDÌ 18
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito Classico – Aperitivo Musicale
Ludwig van Beethoven

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA A 
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Isabelle Faust, violino
Beethoven, Concerto per violino
Beethoven, Sinfonia n. 6 “Pastorale”
pag 6

MARTEDÌ 19
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Isabelle Faust, violino
Beethoven, Concerto per violino
Beethoven, Sinfonia n. 6 “Pastorale”
pag 6

GIOVEDÌ 21 
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Area 
“40th Anniversary Tour”
pag 14

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21 
Lezioni d’Ascolto
“Mary had a little lamb: la nascita della riproduzione
sonora”
pag 26

VENERDÌ 22 
EXTRA

Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Kennedy
Walter Veltroni
“Kennedy e la politica”
pag 23

SABATO 23 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia di Santa Cecilia
Orchestra Mozart
Claudio Abbado, direttore
Julia Kleiter, soprano
Sara Mingardo, soprano
Maximilian Schmitt, tenore
Mendelssohn, Sinfonia n. 2 “Lobgesang”
pag 7

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Maria Pia De Vito / Anja Lechner / Michele Rabbia /
François Couturier
“Il Pergolese”
pag 16

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Il Parto delle Nuvole Pesanti
“Che aria tira”
pag 20

DOMENICA 24 
EXTRA

Teatro Studio ore 11 
Lezioni di Jazz
“Oltre la musica - 1967. Quando il jazz 
si scontrò con il rock”
pag 22

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Coro ore 11
Conferenza Amici di Santa Cecilia
Sandro Cappelletto introduce alle Sonate per violino
e pianoforte di Brahms - ingresso libero

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Sinopoli ore 18
World Youth Chamber Orchestra
Damiano Giuranna, direttore
musiche di Respighi, Dvořák, Verdi e Chopin
pag 10

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Mario Biondi
“SUN, il tour”
pag 13

EXTRA
Sala Petrassi ore 21 
Lezioni di Rock
“Frank Zappa”
pag 22

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Ane Brun
pag 18

LUNEDÌ 25 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia di Santa Cecilia
Orchestra Mozart
Claudio Abbado, direttore
Julia Kleiter, soprano
Sara Mingardo, soprano
Maximilian Schmitt, tenore
Mendelssohn, Sinfonia n. 2 “Lobgesang”
pag 7

MUSICA
Sala Sinopoli ore 20.30 
“Gemme Verdiane”
Aree, duetti e quartetti d’opera
pag 26

MUSICA
Sala Petrassi ore 21 
Brad Mehldau / Mark Guiliana
“Mehliana”
pag 17

EXTRA
Teatro Studio ore 21
Vi racconto un romanzo
Ottavia Piccolo legge 
“Le anime morte” di Nikolaj Gogol 
pag 22

MARTEDÌ 26 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia di Santa Cecilia
Orchestra Mozart
Claudio Abbado, direttore
Julia Kleiter, soprano
Sara Mingardo, soprano
Maximilian Schmitt, tenore
Mendelssohn, Sinfonia n. 2 “Lobgesang”
pag 7

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Ilaria Graziano / Francesco Forni
pag 21

MERCOLEDÌ 27 
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
Nick Cave and The Bad Seeds
pag 15

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Chihiro Yamanaka Trio / Luca Aquino
“After hours Autumn tour 2013”
pag 21

GIOVEDÌ 28 
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21 
Contemporanea
“Ballet Mécanique” 
Omaggio a Fernand Léger
pag 19

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Milagro Acustico Medina Sound
“Sicilia Araba”
pag 16

VENERDÌ 29 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Leonidas Kavakos, violino
Yuja Wang, pianoforte
Brahms, integrale delle Sonate per violino e
pianoforte
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Nathalie
“Anima di vento tour 2013-2014”
pag 17

SABATO 30 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

MUSICA PER ROMA
FLAUTISSIMO
Spazio Risonanze ore 10
Masterclass a cura di Mario Caroli
Spazio Risonanze ore 12
Concerto Matteo Evangelisti e Raffaele Bifulco
Spazio Risonanze ore 15.45
Masterclasss a cura di Mattia Ziegler
Spazio Risonanze ore 18
Concerto Orchestra Zephirus
Philippe bernold e Marco Zoni
Spazio Risonanze ore 21
Concerto 
Giampaolo Pretto - Paolo Taballione -  Juliette Hurel 
pag 11 

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Kent Nagano, direttore
Rafal Blechacz, pianoforte
Mozart, Concerto per pianoforte n. 24 K 491
Bruckner, Sinfonia n. 3  “Wagner-Symphonie”
pag 9

EXTRA
Sala Sinopoli ore 20.30
Cerimonia d’apertura Evento Nazionale 
Progetto Filippide
pag 26

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Gospel Connection Mass Choir
pag 24

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Enzo Pietropaoli / Adriano Viterbini
“Futuro Primitivo”
pag 21

Il calendario potrebbe subire delle variazioni

DOMENICA 24
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato di Campagna Amica 3

NOVEMBRE 2013



Energia, spettacolarità, talento. Se non avete ancora acquistato il biglietto per questo concerto correte al botteghino

per non perdere l’occasione di ascoltare, nella stessa serata, alcune delle più belle arie del repertorio operistico e

assistere a una performance indimenticabile. Barbara Hannigan è un’artista versatile con una tecnica strabiliante

e anche se  spesso si cimenta nelle arie più note del belcanto, il soprano canadese è una delle voci più apprezzate

dai compositori contemporanei. Assolutamente da non perdere la sua interpretazione di Mysteries of the Macabre

del compositore ungherese György Ligeti (noto per la sua collaborazione con il regista americano Stanley Kubrick,

che utilizzò la sua musica già nel film cult 2001 Odissea nello spazio) che approvò personalmente e promosse a

pieni voti questa carismatica artista che di frequente, oltre a cantare, prende in mano la bacchetta per dirigere

l’orchestra: anzi generalmente fa entrambe le cose. Il concerto in programma è tutto volto all’esplorazione delle

potenzialità teatrali della musica: le Sinfonie introduttive de L’Italiana in Algeri e de La scala di seta, ci riconducono

nell’atmosfera delle più note opere buffe di Gioachino Rossini, scritte nel primo Ottocento per i teatri veneziani.

A seguire alcune delle arie che Mozart scriveva per utilizzarle - se necessario - nelle sue opere o per consentire ai

cantanti di esibire la propria bravura. Arie da concerto, brevi brani conclusi in cui al solista era possibile sfoggiare il

suo virtuosismo, veri e propri ‘abiti su misura’, piccoli capolavori scritti da Mozart per le cantanti più note del tempo.

Anche il brano di Ligeti, pur nell’apparente distanza temporale, ha le sue radici nelle arie di coloritura dell’opera  e

costituisce un omaggio alla grandezza di Mozart e Rossini e alla loro capacità di utilizzare la voce come uno

strumento musicale. 

4

Mysteries of the Macabre
Barbara Hannigan

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Le Grand
Macabre
Mysteries of the Macabre è un

arrangiamento del 1991 di tre arie tratte

da Le Grand Macabre, l’unica opera di

teatro musicale scritta da Ligeti a metà

degli anni Settanta dopo una lunga ricerca

che lo aveva portato a individuare il testo

adatto in un poema poco noto dello

scrittore belga Michel de Ghelderode.

Ambientata nel paese immaginario di

Bruegelland, l’opera, basata su una trama

grottesca e surreale offrì a Ligeti la

possibilità di esprimere la sua vena ironica

e macabra. Nel 1971 il compositore

inglese Elgar Howarth, estrapolò e

arrangiò tre arie per soprano che in

Macabre sono cantate dal capo della

polizia segreta Gepopo. 

Sabato 2 ore 18
lunedì 4 ore 20.30
martedì 5 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Barbara Hannigan 
direttore e soprano

ROSSINI

L'Italiana in Algeri: Sinfonia
MOZART

Vado, ma dove K 583
Un moto di gioia K 579
Misera, dove son - 
Ah, non son io che parlo K 369
LIGETI

Concert Romanesc
ROSSINI

La scala di seta: Sinfonia
FAURÉ

Pelléas et Mélisande: suite
LIGETI

Mysteries of the Macabre
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Andrea Lucchesini è salito alla ribalta internazionale nel 1983 con il primo premio vinto al Concorso Dino Ciani.

Da allora ha suonato con le orchestre più prestigiose, continuando a seguire un percorso di approfondimento

ed esplorazione del repertorio classico senza porsi limiti cronologici. Il costante contatto con la musica contem-

poranea, con particolare riferimento alle composizioni per pianoforte di Luciano Berio, lo rende interprete di

riferimento del grande compositore del quale questo concerto vuole essere un omaggio nel decennale della

scomparsa. Il virtuosismo delle Sonate di Domenico Scarlatti è intercalato agli Encores di Berio, pezzi brevi,

quasi aforistici di raffinata esplorazione delle potenzialità timbriche del pianoforte: in conclusione l’opera 106,

la più imponente delle sonate di Beethoven composta tra il 1817 e il 1818 la cui complessità ha appassiona-

to molti famosi pianisti di tutti i tempi. Berio amava molto creare ‘incontri ravvicinati’ tra la sua musica e quella

di autori del passato e Andrea Lucchesini, che con Berio ha lungamente collaborato (eseguendo tra l’altro in

prima mondiale nel 2001 l’ultima Sonata per pianoforte solo del compositore) è consapevole dell’effetto poten-

ziante di questi accostamenti sonori. Scarlatti compone per clavicembalo, uno strumento con possibilità dina-

miche limitate; Beethoven ha a disposizione un “Hammerklavier”, uno strumento a martelli ancora lontano dal

pianoforte moderno; Berio, utilizzando simbolismi e suggestioni legate agli elementi naturali (acqua, aria, terra

e fuoco) ispeziona lo strumento nelle sue molteplici possibilità. Così negli Encores, il fuoco e l’aria sono resi dal

turbinio fluttuante e incessante di note rapidissime, l’acqua porta alla memoria armonie “sommerse” che

riemergono in echi romantici, la terra è evocata da note tenute e da forti contrasti dinamici. 

Luciano Berio
Nel decennale della scomparsa

l’Accademia di Santa Cecilia ricorda uno

dei suoi Presidenti (2000 - 2003). Nato

nel 1925 da una famiglia di solida

tradizione musicale, Luciano Berio si

affermò già negli anni Cinquanta come

autorevole voce dell’avanguardia musicale.

Le sue ricerche e i suoi interessi si

focalizzavano in particolare sulla ricerca di

nuove combinazioni timbriche e sulle

relazioni tra strumenti acustici e suoni

elettronici, sulle risorse espressive della

voce femminile, sulle potenzialità dei

singoli strumenti musicali. Il grande

repertorio della musica colta e di quella

popolare è stato esplorato e rivisitato da

Berio, che ha sempre cercato le relazioni

tra le varie arti. 

Andrea Lucchesini recital
Scarlatti / Berio / Beethoven

Venerdì 15 novembre 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Andrea Lucchesini pianoforte
D. SCARLATTI

Sonata K 491
BERIO

Six Encores: Brin, Leaf
D. SCARLATTI

Sonata K 454
BERIO

Six Encores: Erdenklavier,
Wasserklavier
D. SCARLATTI

Sonata K 239
BERIO

Six Encores: Luftklavier
D. SCARLATTI

Sonata K 342
BERIO

Six Encores: Feuerklavier
D. SCARLATTI

Sonata K 146
BEETHOVEN

Sonata op. 106 
“Hammerklavier”
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Tutto Beethoven!
Jonathan Nott /
Isabelle Faust

Un prezioso Stradivari nelle mani di una violinista di grande talento: Isabelle Faust,

vincitrice giovanissima di importanti premi come il Concorso Mozart e il Concorso

Paganini, per la prima volta insieme all’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, in un

programma tutto dedicato a Beethoven diretto dall’inglese Jonathan Nott. L’unico

concerto per violino fu composto da Beethoven nel giro di poche settimane nel 1806,

lo stesso anno della Quarta sinfonia e uno dei rari periodi di serenità nella vita del

compositore. Questo stato d’animo si riflette in tutta l’opera potenziato dal fascino

esercitato dal lirismo del violino, la cui voce emerge dalla densità dell’orchestrazione.

L’impressione di intimità prosegue con le note della Sesta Sinfonia, definita “Pastorale”

da una didascalia dell’autore stesso: ricordo della vita dei campi, (più espressione di

sentimento che pittura). Nota al grande pubblico anche grazie all’utilizzo che ne fece

Walt Disney nel film Fantasia, la Pastorale evoca scene bucoliche ma l’intenzione di

Beethoven è quella di utilizzare le suggestioni della natura non più in senso descrittivo,

ma per esprimere i sentimenti. La Natura è vita e Beethoven nella sua musica porta la

vita, inserendola nella struttura stessa delle sue composizioni. 

Sabato 16 ore 18
lunedì 18 ore 20.30
martedì 19 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra
dell’Accademia 
Nazionale 
di Santa Cecilia

Jonathan Nott 
direttore

Isabelle Faust 
violino 

BEETHOVEN

Concerto per violino
Sinfonia n. 6 “Pastorale”

Domenica in musica
Domenica 17 novembre
ore 11 introduzione all'ascolto
ore 12 concerto
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Beethoven, Sinfonia n. 6
“Pastorale”

Con il sostegno di

Domenica 
in musica

La Grande Musica a un piccolo prezzo!
Rivolte a un vasto pubblico, le matinée
sono destinate a giovani, studenti e
famiglie che intendono avviare un rapporto
"leggero" e vivo con l'esperienza
dell'ascolto musicale. I concerti, della
durata massima di un'ora e senza
intervallo, hanno luogo presso la Sala Santa
Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica e
sono preceduti da un'introduzione al
concerto. Un'occasione unica per accedere,
a un prezzo molto conveniente, alla grande
Musica.

ore 11 introduzione all'ascolto
ore 12 concerto
età consigliata: dai 12 anni in su

Domenica 17 novembre 2013
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Beethoven, Sinfonia n. 6 "Pastorale"

Domenica 1 dicembre 2013
Coro dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Ciro Visco, direttore
Cori Verdiani

Domenica 15 dicembre 2013
Banda Musicale dell'Aeronautica Militare
Patrizio Esposito, direttore
musiche di Bernstein, Shaw e Ravel

Domenica 12 gennaio 2014
Orchestra e Coro dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Cornelius Meister, direttore
Orff, Carmina Burana

Domenica 2 marzo 2014
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Saint-Saëns, Sinfonia n. 3

Domenica 16 marzo 2014
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Ton Koopman, direttore
Bach, Sinfonia dalla Cantata 42
Händel, Musica per i Reali Fuochi d'artificio

Domenica 23 marzo 2014
Coro Voci Bianche dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
JuniOrchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Ciro Visco, direttore
musiche di Mozart, Haydn e Schubert

Domenica 13 aprile 2014
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Carlo Rizzari, direttore
Brahms, Sinfonia n. 4

Domenica 18 maggio 2014
La Traviata
raccontata da Renata Scotto
con gli Artisti di Opera Studio

Biglietti: 
intero 12 euro; ridotto under 30, 8 euro 
Abbonamenti: 85 euro; ridotto 55 euro

Spirito classico

Otto incontri presso il Forum del Museo degli
Strumenti Musicali, con il musicologo Giovanni
Bietti per approfondire i percorsi tematici che
caratterizzano il programma sinfonico e da
camera della Stagione 2013-2014.
Per informazioni 06 8082058

Lunedì 18 novembre MUSA ore 19
Ludwig van Beethoven I
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Ottanta candeline spente da poco, una vita e una lunga carriera vissute all’insegna della musica. Per il pubblico che lo

ama e lo segue con venerazione ogni concerto del grande Maestro è un’occasione per festeggiarlo. Per Claudio

Abbado “la musica insegna ad ascoltare” e questo porsi in ascolto lo ha guidato nella ricerca di valori e sentimenti

ponendolo in un atteggiamento positivo nei confronti dei giovani e del sociale per i quali la musica può essere anche

un porto in cui approdare. Dopo aver diretto le più importanti compagini del mondo  (i Berliner Philharmoniker tanto

per citarne una) ha deciso di creare una “sua” orchestra invitando i migliori musicisti con cui ha collaborato in anni di

carriera. E così l’Orchestra Mozart, una “giovane orchestra”, insieme al Coro e all’Orchestra più che centenaria

dell’Accademia di Santa Cecilia, in un programma in cui Claudio Abbado dirige un importante brano della musica roman-

tica tedesca: la delicata e poetica Seconda Sinfonia “Lobgesang” di Mendelssohn, in cui una lunga introduzione stru-

mentale precede nove testi tratti dalla Bibbia affidati a coro e voci soliste. Mendelssohn compose questa sinfonia in

occasione della commemorazione dei quattrocento anni dall’invenzione della stampa da parte di Johann Gutenberg,

orafo e tipografo tedesco che inventò i caratteri mobili utilizzati per la stampa della prima Bibbia. E proprio le parole

della Bibbia sono ispiratrici di questa Sinfonia-cantata che venne eseguita per la prima volta a Lipsia, nella chiesa di San

Tommaso, nel 1840. 

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Orchestra Mozart

Partner del concerto
del 23 novembre

Partner del concerto
del 25 novembre

Mendelssohn
Claudio Abbado

Sabato 23 ore 18
lunedì 25 ore 20.30
martedì 26 ore 19.30
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro 
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Orchestra Mozart

Claudio Abbado 
direttore

Julia Kleiter soprano
Sara Mingardo soprano
Maximilian Schmitt tenore 

MENDELSSOHN

Sinfonia n. 2 “Lobgesang”
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Venerdì 29 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Leonidas Kavakos
violino

Yuja Wang
pianoforte 

BRAHMS

Integrale delle sonate 
per violino e pianoforte

Brahms Le sonate per violino
Leonidas Kavakos / Yuja Wang

Le tre splendide Sonate per violino e pianoforte op. 78, op. 100 e op. 108, appartengono alla piena maturità di Brahms e sono acco-

munate da alcune caratteristiche della sua poetica musicale come la cantabilità tipica dei Lieder, le brevi composizioni per voce e piano-

forte tipiche del romanticismo tedesco. Composte in meno di un decennio (dal 1878 al 1886) durante i soggiorni estivi trascorsi fuori città

tra le suggestive montagne svizzere, le tre Sonate (altre due furono distrutte non essendo considerate soddisfacenti dallo stesso Brahms,

mentre il manoscritto di una terza fu smarrito nel 1853 durante una visita del compositore a Liszt, a Lipsia), sono caratterizzate dall’equi-

librio tra i due strumenti che dialogano tra loro senza che mai l’uno sovrasti l’altro, in un confronto in cui ad entrambi è affidata alternati-

vamente la conduzione della melodia. Meravigliosi interpreti due giovani ma affermati talenti, già noti al pubblico ceciliano che con que-

sto concerto anticipano la loro presenza nella stagione sinfonica: il violinista greco Leonidas Kavakos e la pianista pechinese Yuja Wang.

La ventiseienne Wang è cresciuta e si è formata musicalmente in America sotto la guida di Gary Graffman (lo stesso insegnante di Lang

Lang) e da quando nel 2007 ha sostituito Martha Argerich in un memorabile concerto a Boston ha collezionato trionfi in tutto il mondo.

Kavakos, che negli anni ha saputo conquistare l’affetto del pubblico e il consenso della critica per la grande padronanza tecnica, è molto

apprezzato per la continua ricerca che lo porta a ricoprire di volta in volta molteplici ruoli: solista, camerista e spesso direttore d’orchestra.
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Rafal
Blechacz
pianoforte

L’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia al Festival Internazionale
del Film di Roma

Il Carattere Italiano è il primo film su un’Orchestra sinfonica realizzato in

Italia. Le vite del Maestro Pappano e dei suoi musicisti vengono intrecciate

in cento minuti intensi che raccontano una grande storia di musica e di pas-

sione tutta italiana.

Bruckner
Wagner
Symphonie
Kent Nagano

Kent Nagano, habitué delle stagioni cecilia-

ne, torna sul podio per dirigere il giovane

pianista polacco Rafal Blechacz, vincitore

del prestigioso concorso Chopin di Varsavia

nel 2005, in uno dei concerti più noti di

Mozart. “C’è una conversazione appassio-

nata tra il solista del concerto e l’orchestra

che lo affianca”. Con queste parole Mozart

descriveva in una lettera al padre Leopold la

sua idea di concerto per pianoforte e orche-

stra. Il Concerto in do minore K 491, scrit-

to nel marzo 1786, è l’ultimo d’una lunga serie di concerti (ne scrisse 27) composti

da Mozart per le sue Akademien, piccole stagioni musicali che si tenevano nel corso

del periodo quaresimale, quando i teatri erano chiusi e le occasioni per fare e ascol-

tare musica andavano cercate nei palazzi di aristocratici e generosi mecenati. In que-

sto concerto emerge la maturità del compositore che esplora tutte le possibilità di

equilibrio tra la parte solistica e quella orchestrale.

In chiusura dell’anno dedicato alle celebrazioni per i duecento anni dalla nascita di

Wagner, un indiretto omaggio al compositore tedesco con la Sinfonia n. 3 di Anton

Bruckner a lui dedicata. Anche Bruckner, come Brahms, escluse l’opera teatrale dalla

sua attività di compositore e scrisse prevalentemente sinfonie e lavori corali di carat-

tere sacro e profano. La Terza fu composta nel 1873 e sottoposta al giudizio di

Wagner stesso, che ne fu entusiasta, giudicandola un capolavoro. 

Sabato 30 novembre ore 18 
lunedì 2 dicembre ore 20.30
martedì 3 dicembre ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Kent Nagano direttore
Rafal Blechacz pianoforte 

MOZART

Concerto per pianoforte n. 24 K491
BRICKNER

Sinfonia n. 3 “Wagner Symphonie”

M USICA

Domenica 10 novembre 
Sala Santa Cecilia ore 11.30

Il Carattere Italiano (100 min)
Regia di Angelo Bozzolini

Produzione
Alpenway Media Production 
in collaborazione con
Accademia di Santa Cecilia, RAI, eni

Info: www.santacecilia.it/ilcarattereitaliano
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Prendete nota
Tutti a Santa Cecilia! Stagione 2013/2014
Insieme
“Tutti a Santa Cecilia!” è la stagione di concerti, spettacoli ed altre iniziative a carattere didattico e divulgativo dedicate ai bambini (a cominciare dai

neonati), ai giovani, alle scuole, alle famiglie e in generale al nuovo pubblico che vuole avvicinarsi all’universo della Musica. Curata dal Settore

Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si svolge all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tema della stagione, che lega i diversi

eventi, è “INSIEME”, ovvero l’integrazione, valore universale inteso come unione e scambio a livello artistico, culturale e sociale. Caposaldo della

Stagione, voluta già nel 1997 dall’attuale Presidente, Bruno Cagli, è il ricco calendario dei concerti-spettacolo: lezioni-concerto in cui vengono esplo-

rate di volta in volta le molteplici caratteristiche della Musica, o in cui viene approfondita la conoscenza di una famiglia strumentale dell’Orchestra o

di un gruppo vocale. Tra i tanti ricordiamo Romeo e Giulietta, in cui i giovani artisti della JuniOrchestra e delle Voci Bianche (di età compresa tra i 5

e i 12 anni) regaleranno con la loro musica il lieto fine che tutti desiderano ascoltare; i tradizionali appuntamenti sinfonici con l’Orchestra e il Coro

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il ciclo MusiFavole, fiabe musicali interattive per i più piccini. Per le famiglie c’è una sezione speciale: La

sera e nel Week End …Tutti a Santa Cecilia!, contenente le Matinée Musicali e, novità di quest’anno, un concerto per festeggiare la Befana, la

“vecchina” più famosa al mondo che all’Accademia arriva di Not(t)e. Accanto agli spettacoli si trovano i laboratori musicali interattivi dedicati alle scuo-

le: Signore e Signori, ecco a voi gli Strumenti Musicali. Nei laboratori si impara facendo: i ragazzi possono suonare gli strumenti musicali

dell’Orchestra, costruirli, dirigere, cantare. Sempre alle scuole sono dedicate le Prove d’ascolto dell’Orchestra (prove generali aperte) e Mettiamoci

alla prova, in cui i partecipanti hanno la possibilità di sedersi sul palcoscenico accanto ai musicisti. Per chi invece volesse perfezionare le proprie abi-

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

World Youth Chamber Orchestra
Un progetto musicale, ma anche di impegno sociale, di

denuncia dei gravi problemi che in questo terzo millennio

affliggono l’umanità, un dialogo partecipato, aperto e dinamico

tra culture e religioni diverse. Questi principi sono stati alla base

della costituzione della World Youth Orchestra, testimonianza

di nuove generazioni impegnate nell’arte musicale. Fondata nel

2001 per iniziativa di MusicaEuropa e diretta da Damiano

Giuranna, la WYO è composta da 74 studenti in rappresentanza

di 30 paesi e scelti tra i migliori allievi di Università, Accademie

e Conservatori dei cinque continenti. La musica, attraverso i suoi

giovani interpreti, si fa strumento privilegiato, reale e concettuale,

per promuovere e rendere visibili drammi umani e sociali troppo

spesso trascurati. Tutto questo permette la realizzazione, in seno

all’orchestra, di un vero laboratorio di dinamiche umane ed

artistiche. In programma pagine del repertorio di fine Ottocento

come l’Ave Maria dai Quattro pezzi sacri di Verdi e trascrizioni

per archi di brani molto noti come il celeberrimo Notturno in
si bemolle maggiore di Chopin.

Domenica 24
Sala Sinopoli ore 18 

World Youth Chamber Orchestra
Damiano Giuranna direttore

RESPIGHI

Antiche arie e danze: 
Terza Suite per orchestra d’archi 

VERDI Dai 4 pezzi sacri: Ave maria 

D. GIURANNA Suite mediterranea - 
dalle antiche tradizioni popolari mediterranee
(brano dedicato all’UNESCO) 
Con la presenza dei vincitori del concorso
musicale Suoni per il futuro

CHOPIN Notturno in mi bemolle maggiore 
per violino e archi (Sarasate/Giuranna)

DVOŘÁK Humoresque per violino, viola e archi 

BARBER Quartetto n.1 Op.11 
(versione per archi)
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L’Ensemble di Arpe della JuniOrchestra 
è sostenuto da

La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia è sostenuta da 

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

lità musicali, “Tutti a Santa Cecilia!” prosegue con suc-

cesso il percorso didattico che ha dato vita alla

JuniOrchestra e ai cori di Voci Bianche e Cantoria,

corsi di alto livello artistico in cui i ragazzi imparano la

pratica del suonare e cantare insieme, esibendosi in

contesti prestigiosi. Le iniziative di “Tutti a Santa

Cecilia!” si rivolgono anche ad ambiti socialmente

svantaggiati e puntano al benessere del pubblico: con

Do, Re, Mi Fa...bene! i concerti si svolgono negli ospe-

dali; con i progetti ispirati alla Musicoterapia, sono i

ragazzi diversamente abili a suonare ed esibirsi in uno

spettacolo vero e proprio; con Musica in-attesa, pro-

tagoniste sono invece le mamme e i nascituri. La sta-

gione “Tutti a Santa Cecilia!” ha inizio a ottobre 2013.

2013
Dom 27 ottobre ore 11 Musica! Spettacolo 3-6 anni
Dom 27 ottobre  ore 16.30 Che orecchie grandi che ho! Concerto 0-2 anni
Dom 27 ottobre  ore 18 Musica che gran gioco Concerto 2-3 anni
Dom 17 novembre ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Gio 28 novembre  ore 21 Ballet Mécanique Concerto dai 16 anni
Dom 1 dicembre  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Dom 1 dicembre  ore 18 Te lo suono io il flauto Concerto dai 7 anni
Dom 8 dicembre  ore 11 Afrique Concerto dai 6 anni
Dom 8 dicembre  ore 18 Arpeggiando Concerto  dai 10 anni
Dom 15 dicembre  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Dom 15 dicembre  ore 18 Concerto di Natale Concerto dai 10 anni
Dom 22 dicembre  ore 11 Concerto di Natale Concerto dai 6 anni
Dom 22 dicembre ore 16.30 e 18 Campane in scena Concerto dai 10 anni

2014
Dom 5 gennaio ore 16 e 18 La Befana vien di Not(t)e Spettacolo 4-10 anni
Lun 6 gennaio ore 11.30 La Befana vien di Not(t)e Spettacolo 4-10 anni
Dom 12 gennaio  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Dom 26 gennaio  ore 11 Matinée invito: Il Violino Concerto dai 10 anni
Dom 2 febbraio  ore 11 Romeo e Giulietta Spettacolo 4-10 anni
Dom 9 febbraio  ore 11 Gli scacchi a colori Spettacolo 4-10 anni
Dom 9 febbraio  ore 16.30 Che orecchie grandi che ho! Concerto 0-2 anni
Dom 9 febbraio ore 18 La JuniOrchestra per il Policlinico Concerto dai 10 anni
Dom 9 febbraio  ore 19 Ad.Agio Concerto dai 18 anni
Sab 15 febbraio  ore 21 Infinite to be /anti-be infinite Concerto dai 16 anni
Ven 21 febbraio  ore 20.30 Trillillì nel paese con le ali Spettacolo dai 6 anni
Dom 23 febbraio  ore 11 Matinée invito: il Violoncello Concerto dai 10 anni
Dom 2 marzo  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Dom 2 marzo  ore 18 Biancaneve e i sette suoni Spettacolo 3-6 anni
Dom 9 marzo  ore 11 Biancaneve e i sette suoni Spettacolo 3-6 anni
Dom 9 marzo  ore 16.30 Che orecchie grandi che ho! Concerto 0-2 anni
Dom 9 marzo  ore 19 Ad.Agio Concerto dai 18 anni
Dom 16 marzo  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Dom 23 marzo  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Dom 23 marzo  ore 18 Di che musica sei? Spettacolo 4-8 anni
Dom 30 marzo  ore 11 Matinée invito il Pianoforte Concerto dai 10 anni
Dom 13 aprile  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni
Dom 13 aprile ore 11 Il Violino e il fagiolo magico Spettacolo 3-6 anni
Dom 13 aprile  ore 16.30 Musica in attesa Concerto Donne in grav.
Dom 13 aprile  ore 19 Ad.Agio Concerto dai 18 anni
Dom 27 aprile  ore 11 Matinée invito la JuniOrchestra Concerto dai 10 anni
Dom 11 maggio  ore 11 Matinée invito la JuniOrchestra Concerto dai 10 anni
Sab 17 maggio  ore 18 Benvenuti Concerto 0-8 mesi
Dom 18 maggio  ore 11 Matinée a Santa Cecilia Concerto dai 12 anni

Di seguito gli eventi dedicati alle famiglie, che si svolgono nei giorni festivi e prefestivi

Flautissimo!

Ritorna Flautissimo nella sua veste

tradizionale con 6 concerti e 5

masterclass in due giorni.

Appuntamenti rivolti al repertorio clas-

sico e romantico con solisti interna-

zionali d'eccezione, ricordiamo fra

tutti Emmanuel Pahud. E ancora, uno

spettacolo per ragazzi e famiglie in

prima assoluta affidato allo humour

sottilissimo di Valerio Aprea. Per chiu-

dere una nuova Lezione di Rock con

Ernesto Assante dedicata al flauto, dai

Jethro Tull di Ian Anderson alla P.F.M.

con Mauro Pagani.

M USICA

Sabato 30 novembre

Ore 10 Spazio Risonanze
Masterclass a cura di Mario Caroli

Ore 12 Spazio Risonanze
“Sulle corde” 
Matteo Evangelisti
Raffaele Bifulco
biglietti 12 euro – ridotto 8 euro

Ore 15.45  Spazio Risonanze
Masterclass a cura di 
Matthias Ziegler 

Ore 18 Spazio Risonanze
“...In un soffio! Zephyrus” 
Orchestra Zephyrus
Philippe Bernold e Marco Zoni
biglietti 12 euro – ridotto 8 euro

Ore 21 Spazio Risonanze
“Sacro flauto” 
Giampaolo Pretto - Paolo
Taballione - Juliette Hurel 
biglietti 12 euro – ridotto 8 euro

Ore 10.30 – 17.30  Studio 1
Esposizione strumenti ed edizioni
musicali

Domenica 1 dicembre

Ore  9.15 Spazio Risonanze
Presentazione del libro “Dentro il
suono” con Giampaolo Pretto

Ore 10 Spazio Risonanze
Masterclass a cura di 
Philippe Bernold 

Ore 12 Spazio Risonanze
“Telemann surprise” 
Emmanuel Pahud – Mario Caroli 
biglietti 12 euro

Ore 15.30 Spazio Risonanze
Masterclass a cura di 
Paolo Taballione

Ore 16.15 Spazio Risonanze
Presentazione del libro “100 pic-
coli studi” con Rien De Reede

Ore 18 Sala Santa Cecilia
“Te lo suono io il flauto”
Con Valerio Aprea 

Riccardo Ghiani, Luisa Sello,
Matthias Ziegler  - flauto
Laura Pontecorvo - flauto di Assisi
Francesca Carta - pianoforte

Musiche di Mozart, Rossini,
Schubert

Per Flautissimo 2013 va in scena
in prima assoluta “Te lo suono io
il flauto”, uno spettacolo dedicato
ai flautisti in erba, dai 0 ai 99
anni, e a tutti gli appassionati di
questo meraviglioso strumento.
È la voce di Valerio Aprea a rac-
contare una storia fantastica che
ha nel flauto il suo protagonista,
dalle origini preistoriche al rock
dei nostri giorni, tra giochi con il
pubblico - a cui sarà regalato un
flauto dolce - ed esecuzioni dei
grandi classici del repertorio flau-
tistico. Con l’accompagnamento
di duecento flautisti tra ragazzi e
bambini della Rete Regionale
Flauti Toscana e gli studenti delle
scuole medie a indirizzo musicale
di Roma e provincia.
biglietti 12 euro – ridotto 8 euro

Ore 21 Sala Santa Cecilia
Lezione - concerto 
“Il flauto rock: dai Jethro Tull a
PFM”  
con Ernesto Assante

Ernesto Assante, noto giornalista
de La Repubblica, racconta con
l’aiuto di foto, filmati ed esecuzio-
ni dal vivo, il percorso della band
inglese che ha rivoluzionato il
volto del rock per l’uso del flauto
traverso e la sapiente miscela di
rock, blues e folk dalla forte con-
notazione progressive.
biglietti 8 euro

Ore 10.30 – 17.30  Studio 1
Esposizione strumenti ed edizioni
musicali

Lunedì 2 dicembre

Ore 10.30 Sala Santa Cecilia
Spettacolo 
“Te lo suono io il flauto” 
(per le scuole)
Con Valerio Aprea

Abbonamento per tutti gli eventi
di Flautissimo 2013: 50 euro
Le masterclass sono gratuite e
aperte esclusivamente agli abbo-
nati 
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Sabato 2 novembre
Sala Sinopoli ore 21

Mingus Dynasty

Abraham Burton sax tenore
Jaleel Shaw sax alto
Philip Harper tromba
Conrad Herwing trombone
Boris Kozlov contrabbasso
Helen Sung piano
Donald Edwards batteria

Letture di Francesco Pannofino
dal libro “Mingus secondo Mingus” 
di John F. Goodman

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

Dopo la morte di Charles Mingus la moglie Sue ha chiamato a raccolta tutti quei musicisti

che avevano collaborato con il marito con l’obiettivo di rendere fruibile l’immenso lascito di

brani inediti del marito. Mingus ha infatti lasciato un grande patrimonio fatto di spartiti, sem-

plici appunti, registrazioni inedite e tutto questo materiale è stato elaborato dai suoi ex col-

laboratori: il risultato è una naturale quanto mirabile prosecuzione ed evoluzione di quel

“genere” particolare che affascina milioni di persone. Il concerto viene arricchito dalla lettu-

ra a cura di Francesco Pannofino del libro Mingus secondo Mingus di John F. Goodman –

lunga intervista in cui emerge la personalità dell’artista, le sue passioni e il suo umorismo,

permettendo all'uomo e al musicista di confessarsi e di spiegare il suo modo di intendere

la vita e la musica. 
MINGUS
DYNASTY

JAZZ E LETTERATURA

STILE JAZZ
Sabato 2 novembre
Sala Ospiti ore 19
“Mingus secondo Mingus - 
I grandi del jazz di minimum fax”
di John F. Goodman 
(minimum fax, 2014)

John F. Goodman ci fa conoscere più
intimamente il contrabbassista
Charles Mingus, con le sue passioni
e il suo senso dell'umorismo, con le
confessioni dell'uomo e del
musicista sulla vita e sul modo di
intendere la musica.

Ingresso libero

LEZIONI DI JAZZ
A cura di Stefano Zenni

Domenica 3 novembre
Teatro Studio ore 11
Ritratti di jazz.
“Peggio di un bastardo:
l'autobiografia musicale  
di Charles Mingus”

Biglietti: 8 euro
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni, over
65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati,
Feltrinelli Carta Più, Interclub
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Domenica 24
Sala Santa Cecilia ore 21

Mario Biondi
“SUN, il tour”

Biglietti: da 40 a 60 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

Dopo il grande successo alla Royal Albert Hall di Londra nel maggio scorso, Mario Biondi torna dal vivo con una serie

di date che vedono il soul man catanese impegnato nei teatri, dove presenta insieme alla “The Italian Jazz Players”

formata da undici elementi, i brani tratti dall’album Sun - il suo ultimo lavoro discografico coprodotto da Jean Paul

Maunick, alias Bluey, leader della mitica jazz band inglese Incognito. La carriera dell’artista di origine siciliana inizia

quando è ancora un bambino quindi, a soli 17 anni, fa da spalla a Ray Charles, in seguito pubblica singoli che lo

impongono prima all’estero e poi in Italia. Nel 2006 è la volta del primo album Handful of Soul e Biondi comincia a

collezionare Dischi d’Oro e di Platino. Il successo è un crescendo e Sun lo conferma con una delle migliori voci della

scena italiana e non solo.  

MARIO BIONDI
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Con vent’anni di storia alle spalle e dieci

album all’attivo i Low sono una delle più

importanti band della scena “slowcore”

americana e dopo la pubblicazione di The

invisible way – album prodotto da Jeff

Tweedy dei Wilco – il trio è in tour per pre-

sentare dal vivo i nuovi brani. La prima data

italiana è proprio all’Auditorium dove Alan

Sparhawk, Mimì Parker e Steve Garrington

portano sul palco brani di eccezionale fattu-

ra in cui hanno condensato tutta la malinco-

nia, la grazia, la seduzione e l’eleganza tipici

del loro stile. Il marchio di fabbrica dei Low

è rimasto invariato e le affascinanti ed auste-

re ballate dal retrogusto folk che già nel

2003 avevano convinto i Radiohead ad

averli come gruppo spalla del loro tour euro-

peo, nel nuovo lavoro si sono impreziosite

del tocco magico di Jeff Tweedy. 

I Low vengono da Duluth, la stessa città che

ha dato i natali a Bob Dylan, e nelle loro can-

zoni la tradizione della musica americana è

tanto forte quanto è delicato il tocco con il

quale interpretano quello spleen, tipico degli

anni ’80, che hanno rivisto con originalità fin

dagli esordi. 

LOW
Lunedì 4
Sala Petrassi ore 21

Low
Alan Sparhawk  voce, chitarra
Mimi Parker voce, batteria
Steve Garrington basso 

Biglietti: da 15 a 20 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

M USICA

Nel 2013, in occasione del 40° anniversario dalla pubblicazione del loro

primo LP Arbeit Macht Frei – che, la versione italiana di Rolling Stone

Magazine considera tra i migliori 100 dischi del nostro Paese - e con immu-

tato spirito di avventura e voglia di sperimentare, Patrizio Fariselli, Paolo

Tofani e Ares Tavolazzi, e con loro il batterista Walter Paoli, propongono dal

vivo nuove versioni di brani celebri come Luglio, Agosto, Settembre (nero),

Gioia e Rivoluzione, La mela di Odessa e Cometa rossa, oltre a nuove

composizioni che attestano la ritrovata creatività. Gli Area continuano ad

essere un punto di riferimento per tutti coloro che amano l’espressività

musicale fuori dagli schemi. Quella degli Area è un’operazione musicale di

ampio respiro che nasce come logica continuazione del progetto intrapre-

so insieme al cantante Demetrio Stratos, oltre che all’indimenticato batteri-

sta Giulio Capiozzo, entrambi prematuramente scomparsi.

M USICA

Giovedì 21
Sala Petrassi ore 21

Area
“40th Anniversary Tour
2013/2014”

Patrizio Fariselli piano, synth
Paolo Tofani chitarra, elettronica
Ares Tavolazzi contrabbasso,
basso elettrico
Walter Paoli batteria

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

EA



È la voce di Nick Cave la vera pro-

tagonista di Push the sky away –

l’ultimo album dell’artista austra-

liano – che insieme ai suoi Bad

Seeds ha dato alle stampe un

lavoro tanto affascinante quanto

crepuscolare in cui le liriche sci-

volano fluide su ipnotici tappeti

musicali adatti a ballate catarti-

che, a gospel ipnotici, a sussurra-

te litanie che Cave interpreta toc-

cando vertici pari ad altri fuoriclas-

se della canzone d’autore come

Leonard Cohen, Scott  Walker e

Lou Reed. Il nuovo lavoro riporta

in tour l’eclettico artista insieme ai

suoi vecchi compagni di sempre

e come sul disco anche dal vivo il

magmatico flusso fatto di suoni e

parole, tanto vicino al talking

blues, trascina l’ascoltatore in un

vibrante universo musicale che

avvolge e ammalia. La data

dell’Auditorium è la prima del

tour mondiale che tocca l’Italia. 

Nick Cave & The Bad Seeds, per la produzione di Push the sky away, hanno richiamato

Nick Launay che dopo Nocturama, album simile e anticipatorio, ha enfatizzato quell’atti-

tudine all’introspezione che ha reso celebre un artista poliedrico che dal 1979 ad oggi ha

mostrato tutta la sua personalità non solo con la musica ma anche con la scrittura, la poe-

sia, il cinema e il teatro. 
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Mercoledì 27
Sala Santa Cecilia ore 21

Nick Cave
& The Bad Seeds

Biglietti: da 40 a 60 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

NICK
CAVE
& THE BAD SEEDS
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Si chiama “Il Pergolese”, il nuovo progetto commissionato dalla Fondazione Pergolesi-Spontini firmato da

Maria Pia De Vito che insieme a François Couturier, Anja Lechner e Michele Rabbia ha interpretato il mate-

riale musicale di Giovanni Battista Pergolesi. I brani del compositore sono terreno di coltura per procedure

diverse e innesti variegati che hanno portato anche all’elaborazione della parte testuale, traducendo in napo-

letano alcuni brani tra i quali Fac, ut portem Christi mortem e Quis est homo, qui no fleret, dallo Stabat

Mater, selezionando inoltre nella versione originale napoletana Ogni pena più spietata e, da Lo Frate nna-

morato, Chi disse ca la femmena e Nun si chella ca io lassaje. Il progetto punta sul dialogo molto improv-

visato tra voce e strumenti, sulle tessiture armoniche e sulle strutture fluide e mutevoli dei brani. 

DE VITO/LECHNER/COUTUNIER/RABBIA

Sabato 23 
Sala Petrassi ore 21

M. P. De Vito / A. Lechner / 
F. Coutunier / M. Rabbia  
“Il Pergolese”

Maria Pia De Vito voce
François Coutunier pianoforte
Anja Lechner violoncello
Michele Rabbia percussioni, elettronica

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

M USICA

Giovedì 28
Sala Petrassi ore 21

Milagro Acustico Medina Sound
“Sicilia Araba”
Marwan Samer oud, voce
Bob Salmieri baglama, soprano sax, ney,
klarinet, percussioni
Andrea Pullone classic guitar, oud
Maurizio Perrone contrabbasso
Maurizio Catania percussioni
Carlo Cossu Violino, chamancheh
Eda Ozbakay danza

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

Con Sicilia Araba, i Milagro Acustico Medina Sound tornano a parlare della sto-

ria remota e oscura della Sicilia araba, periodo storico che ha contraddistinto

quasi l’intera produzione discografica e di ricerca del gruppo in venti anni di atti-

vità, ma lo fanno questa volta con la lingua stessa dei poeti arabi grazie alla col-

laborazione con il musicista e cantante iracheno-tunisino Marwan Samer, utiliz-

zando come sempre gli strumenti della tradizione mediterranea come oud,

baglama, ney, daf e molti altri e con arrangiamenti che tendono a mettere in

risalto la modernità dei versi di poeti come Ibn Hamdis e degli altri poeti arabi

vissuti in Sicilia a cavallo dell'anno Mille. In particolare vengono utilizzate le poe-

sie che parlano della Sicilia, terra natia per molti di loro, dall'esilio forzato o con

stralci tratti dai racconti di viaggio fatti nell'isola da poeti, mercanti e notabili

arabi dopo la caduta del dominio islamico durato in Sicilia tre secoli e nella vici-

na Spagna quasi sette secoli. Il tema quindi che accomuna questi testi è la

nostalgia o lo sgomento per la perdita del “Paradiso”.

MILAGRO ACUSTICO
MEDINA SOUND

M USICA
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Il dialogo serrato tra sintetizzatori e percussioni, per Brad Mehldau e Mark Guiliana, si chia-

ma Mehliana ovvero il progetto che vede i due artisti liberi di improvvisare e sperimentare

tanto da arrivare fino al drum ‘n’ bass, alla dance degli anni ’70 e al funk più scatenato. Dopo

vent’anni di gloriosa carriera il pianista che ha diviso il palco o lo studio di registrazione con

Pat Metheny, Wayne Shorter, Charlie Haden,

Lee Konitz,  Anne Sofie Von Otter, Renée

Fleming,  – solo per citarne alcuni – ha tro-

vato nel giovane batterista Mark Guiliana il

compagno ideale per oltrepassare i confini

del jazz e scoprire nuovi mondi musicali

dove sintetizzatori, drum machine e batteria

sono gli strumenti per creare liberamente

musica, improvvisare,  invadere territori stili-

stici e conquistarli con il virtuosismo e l’im-

pareggiabile classe che li accomuna.

Lunedì 25
Sala Petrassi ore 21

MEHLIANA
feat

Brad Mehldau
tastiere
Mark Guiliana
midi / batteria

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

subito dopo la pubblicazione del nuovo

album intitolato Anima di vento, ed ora è

pronta a presentare il suo spettacolo che

ci restituisce una Nathalie più intensa e

matura: non più la vincitrice a sorpresa

dell’edizione 2010 di X Factor - che nella

sua successiva partecipazione al Festival

di Sanremo aveva già impressionato per

l’eleganza di scrittura e di interpretazione

- ma un’artista vera ormai capace di spa-

ziare con naturalezza dalla canzone d’au-

tore all’indie rock in un equilibrato origina-

le e personale mix.

Non a caso proprio il nuovo album ha

visto la presenza di illustri ospiti prove-

nienti da diversi mondi musicali: Franco

Battiato (che ha duettato con Nathalie in

L’Essenza), Raf (presente in Sogno

d’Estate) e Toni Childs (la poliedrica can-

tante statunitense che le ha regalato un

cameo ne La Verità).

Venerdì 29
Sala Petrassi ore 21

Nathalie
“Anima di Vento
Tour 2013 - 2014”

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

M USICA

M USICA

NATHALIE

BRAD MEHLDAU  MARK GUILIANA



A dieci anni dalla pubblicazione

del suo primo disco intitolato

Spending time with Morgan la

cantautrice norvegese Ane Brun

ha pubblicato una raccolta, com-

posta da 32 brani, che raccoglie

il meglio della sua produzione. Il

concerto romano, unica data ita-

liana, è l’occasione per ascoltare

i suoi più grandi successi. Con

Songs 2003-2013 l’affascinante

artista presenta i brani di una

lunga e fortunata carriera fatta di

album in cui con la sua voce vel-

lutata e il suo stile elegante e

sobrio ha interpretato sia brani

originali sia successi di altri artisti

che, nel caso di  Peter Gabriel e

Ani di Franco, l’hanno anche voluta con loro sul palco. Ed è proprio durante que-

sti tour che ha scritto il suo ultimo disco di inediti intitolato It all starts with one. 

ANE BRUN
Domenica 24
Teatro Studio ore 21

Ane Brun

in apertura
Tonbruket

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

M USICA
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Una produzione In collaborazione con

die schachtel
omaggio a 
franco evangelisti e salvatore sciarrino

Il concerto inaugurale del 50° Festival dell’Associazione Nuova Consonanza verrà

introdotto dal Prof. Claudio Strinati ed è dedicato al compositore romano Franco

Evangelisti, uno dei fondatori dell’Associazione, e a Salvatore Sciarrino.

Nel 1963 a Palermo in occasione della nascita del ‘Gruppo 63’ viene eseguita in

prima assoluta una tra le opere più rappresentative (e meno eseguite) di

Evangelisti: Die Schachtel, un caso sorprendente di teatro musicale che si fa

drammaturgia dell’ascolto di alcune tematiche ineludibili dei nostri tempi.

La scelta di legare al nome di Evangelisti quello di Salvatore Sciarrino non è

casuale: nota è la contiguità concettuale tra i due compositori, fin dagli incontri

negli anni Sessanta alle Settimane di Nuova Musica di Palermo. Intrepido esplo-

ratore della nostra epoca, Sciarrino ha curato la supervisione strumentale di Die

Schachtel, seguendo l’esperienza filologica di ‘ricostruzione’ della concertazione

dell’opera.

Proprio di Sciarrino ascolteremo nella seconda parte Aspern Suite, virtuosa ana-

morfosi mozartiana che sembra descrivere la realtà attraverso un caleidoscopio

distorto, frammentato, combinando le melodie in maniera sorprendente, crean-

do un immaginifico telaio sonoro.

Domenica 3 
Sala Petrassi ore 21

Die Schachtel 
Omaggio a Franco Evangelisti
e Salvatore Sciarrino

Il concerto è presentato da 
Claudio Strinati

PROGRAMMA

Franco Evangelisti, Die Schachtel
(1963) 
Salvatore Sciarrino, Aspern Suite
(1979)

INTERPRETI

Livia Rado, soprano
Anna D'Errico, clavicembalo

PMCE - Parco della Musica
Contemporanea Ensemble
Manuel Zurria, Paolo Fratini, flauto
Luca Cipriano, clarinetto
Enzo Filippetti, sassofono
Marco Dionette, fagotto
Giancarlo Ciminelli, tromba
Pietro Pompei, Flavio Tanzi,
percussioni
Luca Sanzò, viola
Francesco Sorrentino, violoncello
Massimo Ceccarelli, contrabbasso

Marco Angius, direttore

Concerto d’inaugurazione 
del 50° Festival di Nuova Consonanza

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

ballet mécanique
omaggio a fernand léger

Giovedì 28 Sala Sinopoli ore 21

Ballet Mécanique
Omaggio a Fernand Léger

PROGRAMMA

Michael Nyman / Fernand Léger, Ballet mécanique (1983)
Steve Reich, Radio Rewrite (2013) - prima italiana 
Steve Reich / Beril Korot, Hindenburg (2002)
John Cage Living Room Music (1940)
Hernst Toch Fuga Geografica (1930)
Georg Antheil / Fernand Léger, Ballet mécanique (1924)

INTERPRETI

Cantoria dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Claudia Morelli, maestro del coro

PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble
Manuel Zurria, flauto
Paolo Ravaglia, clarinetto
Enzo Filippetti, Marco Gerboni, sassofoni
Antonio Caggiano, Nino Errera, Pietro Pompei, 
Fulvia Ricevuto, Flavio Tanzi, Luca Bloise, 
Alessandro Di Giulio, Giulia Mazzilli, Martina Russo, ,
percussioni
Franesco Gesualdi, accordeon
Lucio Perotti, Giuseppe Burgarella, 
Francesco Carlo Leone, pianoforti
Francesco Peverini, Filippo Fattorini, violini
Luca Sanzò, viola
Anna Armatys, violoncello
Massimo Ceccarelli, contrabbasso
Tommaso Cancellieri, elettronica

Piloti addestratori aerei Blackshape

Tonino Battista, direttore

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

Cento anni fa, a partire dalla Prima Guerra Mondiale la tecnologia si scatena. L’aereo,

la radio, la lampadina, il telefono, la macchina da scrivere e tutto ciò che è elemento

meccanico, elettrico o immagine in movimento viene abbracciato come “moderno”

e causa di mutamenti antropologici dal futuro imprevedibile. Ballet Mécanique film

di Fernand Léger tra le prime opere concepite come arte “multimediale” (1924 ) in

un fecondo rapporto dialettico tra visione e musica è considerata tra le più affascinanti

realizzazioni di arte cubista. Per la prima volta in Italia vengono presentate le due

versioni più prestigiose: la versione originale con la musica di George Antheil e quella

contemporanea del musicista inglese Michael Nyman con un organico strumentale

non usuale, se non altro per la presenza in sala di due aerei Blackshape (con rispettivi

piloti). La serata continua con le musiche di Steve Reich legate alle drammatiche

sequenze dell'esplosione del dirigibile Zeppelin “Hindenburg”, indimenticabile

immagine del fallimento di una tecnologia inarrestabile. Sempre del compositore

newyorkese l'ascolto in prima italiana del recentissimo RadioRewrite (ancora

tecnologia), omaggio di un maestro, attraverso la rilettura minimal di due canzoni, al

gruppo rock inglese dei Radiohead.

Si ringrazia la Blackshape Spa
di Monopoli per la fornitura
degli aerei Blackshape Prime
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Il Parto delle Nuvole

Pesanti presenta il

nuovo live per raccon-

tare in musica il suo

recente percorso arti-

stico, dopo un intenso

tour estivo che ha toc-

cato anche diversi

paesi europei. Uno

spettacolo coinvolgente che trascina il pubblico con la consueta energia ed ironia, che hanno fatto dei concerti dal vivo uno

dei momenti più magici, irrefrenabili ed emozionanti della storia dell’originale band calabrese. I brani sono quelli del nuovo

cd Che aria tira, definito dalla critica come un album di forte impegno sociale, come Crotone, La Poltrona e la Nave dei

Veleni, e quelli che fanno parte del repertorio storico della band, da Onda Calabra e L’Imperatore a Ciani, Riturnella e

Raggia. Il tutto per un live in cui si incontrano suoni e liriche, poesia e allegria, con momenti teatrali, circensi e mimici. Dopo

gli ultimi anni pieni di successi e riconoscimenti, il Parto delle Nuvole Pesanti presenta il nuovo tour e il progetto “Terre di

Musica - viaggio musiculturale tra i beni confiscati alla mafia”, prodotto in collaborazione con Libera e Arci e che vedrà la

realizzazione di un cofanetto contenente un film documentario e un libro reportage corredato di album fotografico.

Colta e raffinata interprete della canzone d'auto-

re, Stefania D'Ambrosio dedica un concerto inte-

ramente a Umberto Bindi, di cui era vocalist e a

cui era legata da profonda amicizia. Stefania

Interpreta i successi che il grande Artista ha scrit-

to su testi di Calabrese, Lauzi, Paoli, Bassignano

(che è gradito ospite) proponendo anche brani

meno noti ma di grande pregio e notevole impat-

to emotivo. Con gli arrangiamenti curati da

Michele Micarelli e accompagnata da una band

composta da 9 elementi, Stefania D'Ambrosio

ricrea quell'atmosfera magica e raffinata che era

propria di Umberto Bindi. 

Sabato 23
Teatro Studio ore 21

Parto delle Nuvole Pesanti
“Che aria tira” 

Salvatore De Siena 
voce, chitarra e tamburello
Amerigo Sirianni 
mandolino, chitarra elettrica, voce
Antonio Rimedio 
fisarmonica e fiati
Manuel Franco batteria
Francesco Rimedio tastiera
Max Turone bass

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

Silenzio di Rancore & Dj Myke è il capitolo conclu-

sivo della trilogia composta da Acustico ed Elettrico.

Le 15 tracce scritte dal rapper e dal mago dei piat-

ti nascono dalla perfetta sintonia nata tra due artisti

che sanno essere originali e sempre un passo

avanti rispetto al resto della scena hip hop italiana.

All’Auditorium i due fuoriclasse hanno in program-

ma uno show in cui il mix tra parole, turntablism,

scratch e sonorità acustiche esplode in tutta la sua

potenza. 

Sabato 2
Teatro Studio ore 21

Rancore & Dj Myke 

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

Lunedì 4
Teatro Studio ore 21

“Sulle note di Umberto Bindi”

Stefania D’Ambrosio 
e Orchestra 

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

RANCORE
& DJ MYKE

Sulle
note di

Umberto
Bindi

M USICA
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STEFANIA D’AMBROSIO E ORCHESTRA

PARTO DELLE NUVOLE PESANTI
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Futuro Primitivo è il titolo del nuovo disco di Enzo

Pietropaoli e Adriano Viterbini - registrato in diretta prima

dell’estate sempre all’Auditorium per la Parco della Musica

Records - che ora il duo presenta in anteprima nell’ambito

della rassegna Dialogo. L’incontro, pur mettendo in

relazione due musicisti che appartengono a generazioni

differenti, ha prodotto immediatamente frutti inaspettati e

ha fatto “scoccare la scintilla” tra il jazzista con anni di

esperienza che non nasconde le sue radici rock-blues e il

giovane chitarrista che di queste ultime è un vero asso. 

Ognuno scopre di avere in comune con l’altro passioni,

ascolti e idoli. Per questo il contrabbasso di Enzo

Pietropaoli e la chitarra di Adriano Viterbini insieme

funzionano. L’indole “emozionale” comune a entrambi

viene espressa con naturalezza e diventa la cifra stilistica

del duo. Alle matrici antiche del blues, del soul e del rock

aggiungono innovazioni senza supplemento di retoriche citazioni e la simbiotica intesa si palesa

anche al momento in cui i scrivono brani originali composti per l’occasione.

PIETROPAOLI
VITERBINI

Ilaria Graziano e Francesco Forni sono artisti di grande livello

e lo hanno già ampiamente dimostrato con i numerosi

progetti, da soli o in duo, che hanno proposto sia in teatro, sia

nel cinema sia in vari dischi pubblicati non solo in Italia. 

Entrambi musicisti e compositori, dotati di un talento ec-

cezionale, fanno parte di una scena italiana spesso lontana

dai riflettori ma che in ogni caso produce cultura di alto livello

lasciando un segno che poi viene percepito e riconosciuto

anche dal grande pubblico. From Bedlam to Lenane, miglior

disco MarteLive Awards 2012, ne è un esempio lampante.

Due voci, una chitarra, un ukulele e tante idee, in un lavoro

ben equilibrato fra ricercate cover e interessanti tracce

autografe.

Negli ultimi due anni, il trio capitanato dalla pianista di

origine giapponese Chihiro Yamanaka ha effettuato più di

trecento concerti in giro per il mondo riscuotendo grandi

consensi dovunque abbia suonato. Dal concerto a Umbria

Jazz nel 2011 a quello all'Università di Colonia il trio,

dinamico, affiatato e di grande impatto, ha trionfato con

un jazz contemporaneo con forti sfumature di radice rock-

blues. L’ospite speciale del concerto tenuto all’Auditorium

da Chihiro Yamanaka, in anteprima europea, è Luca

Aquino, uno dei trombettisti più interessanti e apprezzati

della scena jazz europea, che da anni lavora affianco di

Manu Katché, Enrico Rava e Paolo Fresu.

M USICA
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Mercoledì 27
Teatro Studio ore 21

Chihiro Yamanaka
feat
Luca Aquino
“After Hours Autumn
Tour 2013” 

Chihiro Yamanaka 
pianoforte

Aldo Vigorito 
contrabbasso 

Mikey Salgarello 
batteria

Special guest

Luca Aquino tromba

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

Sabato 30
Teatro Studio ore 21

Enzo Pietropaoli
contrabbasso
Adriano Viterbini
chitarra

“Futuro Primitivo”
Presentazione del nuovo disco
Parco della Musica Records

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

Martedì 26
Teatro Studio ore 21

Ilaria Graziano
voce
Francesco Forni
pianoforte

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

YAMANAKA AQUINO
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Enzo Pietropaoli Adriano Viterbini   Futuro Primitivo

aoli Adriano Viterbini   Futuro Primitivo

ILARIA GRAZIANO / FRANCESCO FORNI



Nikolàj Vasíleviič Gògol’-Janòvskij nacque in Ucraina nel 1809. Trasferitosi a Pietroburgo, esor-

dì con un idillio “romantico” che riacquistò dai librai per distruggerlo. Inaugurò il ciclo ucrai-

no con Le veglie alla fattoria di Dikan’ka, cui seguì il romanzo storico Taras Bul’ba (1834).

In Arabeschi compaiono i primi racconti pietroburghesi (Corso Nevskij e Il ritratto), che anti-

cipano Il naso (1836) e La mantella (1840). Nel 1836 la sfortunata prima teatrale de

L’ispettore lo spinse a partire. Soggiornò in Italia dal 1837 al 1847, specie a Roma, dove

conobbe G. G. Belli e compose gran parte de Le Anime morte. Forse segnato da un’omo-

sessualità repressa, soffrì di sindrome bipolare, stati di depressione e esaltazione morbosa.

Da qui le ossessioni religiose degli ultimi anni decennio: Tolstoj lo definì il “nostro Pascal” e

Piero Gobetti “giansenista inconsolabile”. Nel 1846 i Brani scelti dalla corrispondenza con

gli amici gli valsero la dura replica di Belinskij. Tornato in Russia nel 1848, lavorò alla secon-

da parte de Le Anime morte, che finì per dare alle fiamme. Morì nel 1852, ma nel 1930,

durante la riesumazione della salma, si disse che fosse stato inumato in stato letargico…

Lunedì 25
Teatro Studio ore 21

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Ottavia Piccolo 
legge “Le anime morte” 
di Nikolaj Vasil'evIič Gogol'

Introduzione di
Cesare G. De Michelis

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

OTTAVIA PICCOLO legge
“Le anime morte” di Nikolaj Vasil’evlič Gogol’
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Domenica 3
Teatro Studio ore 11
Ritratti di jazz
Peggio di un bastardo
l’autobiografia musicale 
di Charles Mingus

Questa lezione è realizzata 
nell’ambito del

Domenica 24
Teatro Studio ore 11
Oltre la musica
1967
Quando il jazz si scontrò 
con il rock

a cura di Stefano Zenni

Domenica 24 
Sala Petrassi ore 21

Lezioni di Rock
A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

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

Abbonamento periodo Marzo / Maggio:
36 Euro

FRANK ZAPPA
Vent’anni fa, il 4 dicembre del 1993,

moriva Francis Vincent Zappa, uno dei

più grandi musicisti del secolo scorso.

Chitarrista, compositore, cantante, prin-

cipe dell’arte dello sberleffo, inguaribile

perfezionista, Zappa ha scritto musiche

complesse e ironiche, sorprendenti e

nostalgiche, ha evitato i generi creando-

ne uno tutto suo, un linguaggio musica-

le originalissimo e travolgente. Ernesto

Assante e Gino Castaldo proveranno a

ricostruire la vicenda personale e artisti-

ca del Duke of Prunes nel nuovo

appuntamento di Lezioni di Rock.

RITRATTI DI JAZZ

Peggio di un bastardo

L'autobiografia musicale  di Charles Mingus

Innovatore tra i più vulcanici,

Mingus ha vissuto la musica

come terapia per raccontare la

propria condizione umana e

culturale. Esplosiva, ma anche

comunitaria e fondata sul

dialogo vivo e imprevedibile.

OLTRE LA MUSICA

1967. Quando il jazz

si scontrò con il rock

Il 1967 è uno degli anni chiave della storia

della musica. L'avvento del rock rappresentò un

trauma per il mondo del jazz, ma molti giovani

musicisti erano in sintonia con i tempi e

aprirono nuove strade, anche controverse. 

EXTRA

EXTRA

LETTERATU RA

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



A cinquanta anni dall’attentato di Dallas in cui

perse la vita, la Fondazione Musica per Roma

questa stagione dedicherà 5 appuntamenti a

J.F. Kennedy. Proprio nella data esatta di que-

sto triste anniversario, venerdì 22 novembre,

apre la serie Lezioni di Kennedy la prolusione

di Walter Veltroni. Si rifletterà sull’importanza

politica della figura del senatore anticonformi-

sta che, scardinando i meccanismi e le con-

s u e t u d i n i

della vecchia politica, riuscì a bruciare le tappe fino alla

Casa Bianca. Si parlerà quindi del suo stile e delle sue

novità, di quel complesso di situazioni che lo hanno

reso un personaggio capace di comunicare una rinno-

vata visione della società ad un mondo ancora ferito

dalla Seconda Guerra Mondiale. La serie si articola in

altri 4 appuntamenti. Durante i successivi incontri si

vedrà come J.F. Kennedy sia riuscito a coinvolgere

tutto l’immaginario della sua generazione. Proprio per

questo, nel corso del prossimo appuntamento - che

sarà dedicato ai rapporti tra Kennedy e la musica - i

giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo ripercorre-

ranno la nascita dei nuovi movimenti che vennero alla

luce durante i mesi della presidenza Kennedy. La serie

terminerà ad inizio 2014 con il giudice e scrittore

Giancarlo De Cataldo che ripercorrerà mezzo secolo di

indagini sulla morte. 
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«Europa» nasce con uno dei miti

più belli raccontati dai Greci. Zeus,

sotto le sembianze di un bianco

toro, rapì su una spiaggia della

Fenicia una bella fanciulla, la portò

tra le onde fino all’isola di Creta, e

qui la amò.

Dall’antichità a oggi questo mito

non ha mai smesso di attrarre gli

artisti e i poeti. I suoi messaggi

sono molti, ma su tutti prevale la

drammatica storia del rapporto tra

Oriente e Occidente. Europa, infat-

ti, non esiste senza Asia.

ANDREA GIARDINA insegna
Storia romana nell’Istituto Italiano
di Scienze Umane.

Domenica 3
Sala Sinopoli ore 11

Andrea Giardina
Il Mito.
L’Europa tra Oriente 
e Occidente

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

Abbonamento all’intero ciclo di lezioni:
65 euro

Venerdì 22
Sala Petrassi ore 21

Kennedy e la politica 
Prolusione di
Walter Veltroni

Biglietti: 5 euro

Andrea Giardina
Il Mito

L’Europa tra Oriente
e Occidente

S P O N S O R S i  r i n g r a z i a

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

8 dicembre 2013
Il Nemico.
732. Carlo Martello 
sconfigge gli arabi 
a Poitiers
Alessandro Barbero

12 gennaio 2014
Il Denaro.
1253. Dalla Crociata 
alla Banca
Amedeo Feniello

2 febbraio 2014
L’Intolleranza.
1492. Granada:
l’inquisizione, l’Islam 
e gli Ebrei
Adriano Prosperi  

23 febbraio 2014
La Religione.
1555. Carlo V prima e
dopo la Pace di Augusta
Elena Bonora

16 marzo 2014
La Politica.
1532 e 1528. 
Il Principe e il Cortegiano
Maurizio Viroli

30 marzo 2014
La Conoscenza.
1633. La condanna 
di Galileo
Giulio Giorello 

13 aprile 2014
La Nazione.
1848. L'insurrezione 
patriottica
Alberto Mario Banti

11 maggio 2014
Il Sogno.
1941. Il Manifesto 
di Ventotene
Barbara Spinelli

Tra gli appuntamenti

Ernesto Assante e Gino Castaldo
J. F. Kennedy e la nuova musica.
Una generazione tra innovazione 
e tradizione 

Giancarlo De Cataldo
J. F. Kennedy. Il giallo e le indagini. 
Chi ha ucciso JFK?

Walter 
Veltroni
Kennedy
e la politica



Ha i polsi larghi e le caviglie nervo-

se, un vestito nero coi fiori non

ancora appassiti. Certe volte è alta,

altre bassa o nella media. Ci sono

stati decenni in cui si alzava presto,

davanti ad una fontana di farina e

ha stirato chilometri di tagliatelle.

Mentre noi dormivamo ha messo

in forno quintali di focacce e cucinato ettolitri di brodo con le polpettine. Ci ha nutri-

ti con una cucina che è stata metafora e prolungamento di un cordone ombelica-

le rimpianto. I suoi maccheroni sugosi ci hanno fatto compagnia per ore, così i

biscotti e le cotolette. In molti abbiamo sentito, annusato e masticato una cucina

perfetta. Poi siamo diventati blogger, buongustai in genere e abbiamo deciso che

la mamma non ha nulla a che fare con l’alta cucina. Ne siamo ancora profonda-

mente sicuri? Il cuciniere Carmelo ci racconta il mondo della cucina matriarcale

d’Italia, irripetibile, sempre uguale, umorale, imperfetta e bella in molte delle sue

varianti regionali. Carmelo Chiaramonte

Il Gospel Connection Mass Choir è una formazione costi-

tuita nel 2003, cresciuta sino a raggiungere un organico di

400 voci, ormai divenuta un prezioso punto di riferimento per

i cori italiani che ogni anno si riuniscono per un attesissimo

momento di studio e approfondimento sotto la guida di un

team di docenti statunitensi. Un livello di coesione e di eccel-

lenza che, a detta di pubblico e critica, nulla ha da invidiare ai

grandi cori statunitensi e che rende questa formazione asso-

lutamente unica ed irripetibile nel suo genere. La caratteristica

più accattivante del Gospel Connection Mass Choir è che il

gruppo si esibisce una sola volta all'anno al termine del

Workshop Gospel Connection, da cui appunto prende nome:

una prestigiosa full-immersion di corsi, seminari e incontri

dedicata interamente alla musica gospel. Il gruppo si esibisce

sia a cappella che con accompagnamento strumentale e con

l'ntervento dei docenti americani: Pastor Ronald Hubbard,

Rodney Hubbard, Robert Hubbard, Victoria Hubbard,

Min. Trini Massie, Pastor Keith Moncrief. 

Una vera e propria ‘TOTAL

GOSPEL EXPERIENCE’ con il

team dei docenti che hanno

guidato la Gospel Connec-

tion. Sei artisti straordinari, dal

carisma dirompente e la voce

potente. L’eccellenza del

Gospel Ministry in una misce-

la esplosiva. Il Gospel è puro

ritmo, come solo le cadenze

afro-americane possono tra-

smettere. 

L’energia e la vitalità prorom-

pente di questi artisti, unita

alle sonorità potenti e raffina-

te delle melodie spiritual e

gospel, toccano il profondo di

ognuno di noi come in nessu-

na altra musica.
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Domenica 3
Teatro Studio ore 18.30

Lezioni di Cucina

La cucina imperfetta
della mamma
a cura di
Carmelo Chiaramonte

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

Abbonamento all’intero ciclo di lezioni:
36 euro

LA CUCINA
IMPERFETTA
DELLA MAMMA

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

3 novembre 2013
La cucina imperfetta
della mamma

1 dicembre 2013
Le forme del latte

12 gennaio 2014
Il mare d’inverno

23 febbraio 2014
Lezione su Carnevale

9 marzo 2014
Ricette italiane scomparse

13 aprile 2014
Le ricette immorali, 
M.V. Montalban a tavola

Tutte le lezioni si svolgono 
la domenica in Teatro Studio 
alle ore 18.30

EXTRA
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GOSPEL CONNECTION
IX EDIZIONE 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2013

Sabato 30 novembre
Sala Petrassi ore 21

Gospel Connection
Mass Choir

Il più grande raduno 
di musica gospel d’Italia.

Biglietti: da 15 a 20 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American
Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli
Carta Più, Interclub

Domenica 1 dicembre
Sala Sinopoli ore 21.30

Fabulous 6 Gospel
Singers In Concerto

Pastor Ronald Hubbard
Rodney Hubbard
Robert Hubbard
Victoria Hubbard
Min. Trini Massie
Pastor Keith Moncrief

Liturgical dance
Dereque Withours

Biglietti: da 15 a 20 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica
Card, giovani fino a 26 anni, over
65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta
Per Due, CTS e cral convenziona-
ti, Feltrinelli Carta Più, Interclub

In coproduzione con

ALMA MUSIC



Inaugura venerdì 29 novembre alle ore 18 la mostra “Storie e visioni” presso l’AuditoriumArte

dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Si tratta di uno degli appuntamenti espositivi della rassegna

La fotografia al femminile, che, in modo diverso, affrontano il rapporto tra donna e fotografia. Prodotta

dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Contrasto, Galleria Z20-Sara Zanin (Roma) e

Forma Galleria (Milano), la mostra resterà aperta fino al 12 gen-

naio 2014. Tre fotografe, tre autrici del panorama italiano con-

temporaneo, che si muovono con modalità diverse e utilizzan-

do il linguaggio fotografico e video, interpretano il proprio pre-

sente, la vita, reale o fantastica di ognuna, con sguardo nuovo,

poetico e intenso. Ogni autrice presenta in questa mostra due

lavori fotografici, di dimensioni diverse, dando vita in questo

modo a un insieme armonico e variegato di immagini che

mischiano, propongono e sovrappongono i ricordi, i simboli, le

storie e le visioni dell’una e dell’altra. Nelle sue creazioni, spes-

so costruite in serie ragionate, Silvia Camporesi (Forlì, 1973)

interpreta in modo personale, a volte divertente e giocoso,

altre intriso di una magica e spiazzante attesa, il suo mondo e

le suggestioni che le arrivano dalla letteratura, dall’arte o anche

solo dalla banale quotidianità. Il colore di Simona Ghizzoni

(Reggio Emilia, 1977), tenue ed evocativo, lascia che al centro

delle sue creazioni affiori sempre una figura femminile, vera

protagonista di ogni storia e di ogni visione, come una labile

impronta da cogliere al volo, prima che scompaia per sempre.

Nelle sorprendenti immagini di Beatrice Pediconi (Roma,

1972), niente è come appare ma tutto sembra il frutto di un

processo di continua trasformazione, liquida e materiale, come

un vero travaso di sostanze. Elementi vitali in continuo cambia-

mento che assumono sempre nuove forme, nuove visioni,

appunto. E quindi, nuove storie.
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© Silvia Camporesi - Courtesy z2o Galleria l Sara Zanin © Simona Ghizzoni/Contrasto

Storie e Visioni
SILVIA CAMPORESI
SIMONA GHIZZONI
BEATRICE PEDICONI

LA FOTOGRAFIA
AL FEMMINILE
“Storie e visioni”

Silvia Camporesi
Simona Ghizzoni
Beatrice Pediconi

Dal 29 novembre 2013 
al 12 gennaio 2014
AuditoriumArte 

ingresso libero
Orari: 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17 alle 21;
sabato e domenica 
dalle ore 11 alle 21

in collaborazione con

Contrasto

Galleria Z20 -
Sara Zanin (Roma)

Forma Galleria (Milano)

© Beatrice Pediconi
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Enzo Pietropaoli Adriano Viterbini   Futuro Primitivo

l Adriano Viterbini   Futuro Primitivo

la musica,
con amore

la tradizione,
l’innovazione

Gino Paoli
Danilo Rea

“Napoli con amore”

Enzo Pietropaoli
Adriano Viterbini

“Futuro Primitivo”

Tutti i cd della Parco della Musica Records sono in vendita nei principali negozi di musica italiani e al bookshop dell’Auditorium. www.auditorium.com/it/pmrecords

un disco d’amore per Gino Paoli e Danilo Rea, un disco di pensiero per Enzo Pietropaoli e Adriano Viterbini



Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con
Suono e Audiogamma

LEZIONI DI ASCOLTO
Dal cilindro di Edison all’IPod

A cura di Paolo Corciulo 
direttore rivista Suono
in collaborazione con 
Giancarlo Valletta
direttore marketing Audiogamma

Giovedì 21 novembre
Spazio Ascolto ore 21
“Mary had a little lamb: 
la nascita della riproduzione
sonora”

Biglietti: 5 euro

Dal 23 novembre al 1° dicembre
AuditoriumExpo

XXI mostra di argentieri 
e orafi romani

Desideri Preziosi
“Giuseppe Verdi: 
gioiello in opera”

Sabato 23: ore 11 - 22
Domenica 24: ore 10 - 20
Da lunedì 25 a venerdì 29: ore 14 - 21
Sabato 30: ore 10 - 22
Domenica 1° dicembre: ore 10 - 20

Ingresso gratuito

Le difficoltà di un mondo dove elet-
tricità, telefono e telecomunicazioni
non esistevano. Con il fonografo che
emetteva le parole
della nota filastrocca
Edison dette il via alla
modernizzazione…

Una tra le più importanti rassegne di artigianato artistico
nel settore dell’oreficeria e argenteria di Roma e provin-
cia, organizzata dalla Camera di Commercio di Roma in
collaborazione con CNA Roma, giunta alla sua XXI edizio-
ne e che promuove l’artigianato di qualità. Quest’anno gli
orafi e argentieri che vi partecipano sono chiamati a ela-
borare i propri gioielli ispirandosi a una delle opere com-
poste da Giuseppe Verdi, rendendo così omaggio al
Maestro che è stato definito “il più grande compositore
italiano di tutti i tempi”, nella ricorrenza dei duecento anni
dalla sua nascita. Un’occasione per i visitatori di poter
ammirare le creazioni dei Maestri Orafi e Argentieri
Romani, nelle quali la sapienza di antiche tradizioni, tra-
mandate di generazione in generazione, si fonde con le
tecniche d’avanguardia e i design più innovativi dando
così maggior risalto a quei valori di alta qualità propri del
Made in Italy. Desideri Preziosi rappresenta una prestigio-
sa vetrina per produzioni di eccellenza che si distinguono
per la pregiatissima fattura e l’attenzione al dettaglio.

Ognuno cela in sé un
mondo affollato di fate e
fantasmi, costellato di
sogni, speranze e paure;
un tesoro unico che rac-
chiude piccoli frammenti

ereditati dalla lunga epopea umana. La socialità apre ine-
vitabilmente una breccia in questa dimensione intima,
provocando una sensazione terrorizzante di nudità da
cui scaturisce il bisogno di amore e comprensione reci-
proca. L’autismo è un guardiano inflessibile di questo for-
tino violato dalla relazione con l’altro, che impedisce il
disvelarsi della persona nella sua totalità. Un mistero ine-
splicabile dalla scienza, nonostante i tentativi di raziona-
lizzare un enigma  trasudante umanità. 

Rinvenire una causa originaria non servirà a scardinare
una cassaforte dalle mille combinazioni che solo mani
indulgenti e premurose riescono a dischiudere, lenta-
mente, come per magia. 

Lo spettacolo, è un passepartout universale per aprire lo
sguardo davanti a tanta umanità nascosta.
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GLI ALTRI APPUNTAMENTI

17 dicembre 2013
Originale e copia pari sono?

16 gennaio 2014
Non suoniamo tutti uguali 

19 febbraio 2014
Non è tutto oro… 

11 marzo 2014
I fantastici anni del disco nero

15 aprile 2014 
I percorsi della memoria, la
biblioteca di Alessandria. 

6 maggio 2014
Incisioni, qualità, piacere
d'ascolto. 

Tutte le lezioni si svolgono 
in Spazio Ascolto alle ore 21

Sabato 30 novembre
Sala Sinopoli ore 20.30

Cerimonia di apertura
Evento Nazionale
Progetto Filippide

L’entrata è gratuita 
fino ad esaurimento posti. 

Da lunedi 18 a venerdì 22 novembre
è possibile ritirare i biglietti presso 
gli uffici del Progetto Filippide: 
dalle ore 9 alle 13
e dalle ore 16 alle 18
in via dell’Università 11, Roma.

Tel. 06 4993 72665

EXTRA

EXTRA

EXTRA

MARY HAD 
A LITTLE LAMB: 
LA NASCITA 
DELLA RIPRODUZIONE 
SONORA 

CERIMONIA DI APERTURA
EVENTO NAZIONALE
PROGETTO FILIPPIDE

Lunedì 25 novembre 
Sala Sinopoli ore 20.30

Gemme Verdiane
Arie, duetti e quartetti d’opera

Alcuni dei brani più celebri del 
repertorio verdiano interpretati dagli 
Artisti di Santa Cecilia Opera Studio

Introduzione al concerto a cura del
Maestro Giovanni Bietti

Ingresso libero fino ad esaurimento
dei posti messi a disposizione.



BIGLIETTI

L’acquisto dei biglietti in prevendita per l’ottava edizione del
Festival Internazionale del Film di Roma può essere
effettuato:

• presso la Biglietteria Centrale dell’Auditorium Parco della
Musica (Viale P. de Coubertin, 30) a partire dal 29
ottobre e fino al 7 novembre 2013 con orario 11 - 20.
Nei primi due giorni di prevendita, per motivi di
sicurezza, è prevista la distribuzione di numeri
eliminacode, a partire dalle ore 8 presso il cancello
d’ingresso dell’Auditorium Parco della Musica;

• i Punti vendita autorizzati LIS (Lottomatica Italia Servizi).
L’elenco è disponibile su  www.listicket.com;

• la Biglietteria telefonica LIS (servizio a pagamento): per
chiamate nazionali 892 982, per le chiamate dall’estero
+39 -2- 60060900 (orario: dal lunedì al sabato dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18);

• on-line attraverso i siti  www.romacinemafest.org e
www.listicket.com dal 29 ottobre al giorno precedente
l’evento che si intende acquistare.

Attenzione: il 29 ottobre sarà possibile acquistare i
biglietti su tutti i canali di vendita solo a partire dalle ore 11.

Nel periodo del Festival, la vendita dei biglietti 
si effettua inoltre:
• presso la Biglietteria Centrale dell’Auditorium Parco della

Musica (Viale P. de Coubertin, 30) dall’ 8 al 17
novembre con orario 8.30 – 23.

e presso:
• la Biglietteria Villaggio del Cinema 

(Viale P. de Coubertin) dall’8 al 17 novembre 
con orario 10 – 23;

• la biglietteria del Cinema Barberini (Piazza Barberini 24)
il 9 novembre con orario 17 – 23, dal 10 al 17
novembre con orario 8.30 – 23;

• la biglietteria del Museo Maxxi (Via Guido Reni 4/a)
dall’8 al 17 novembre con apertura e chiusura secondo
orario proiezioni a pagamento (attiva esclusivamente per
la programmazione del Festival presso il Museo Maxxi); 

• i Punti vendita autorizzati LIS - Lottomatica Italia Servizi
(elenco disponibile su www.listicket.com);

• la Biglietteria telefonica LIS (servizio a pagamento): per
chiamate nazionali 892 982, per le chiamate dall’estero
+39 -2- 60060900 (orario: dal lunedì al sabato dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18);

• on-line attraverso i siti www.romacinemafest.org e
www.listicket.com dal 29 ottobre al giorno precedente
l’evento che si intende acquistare.

PREZZO DEI BIGLIETTI

Da 5 ai 25 euro.
Per informazioni: 06 40401985 (10/13.30 - 14.30/19)
ticket@romacinemafest.org

INFORMAZIONI UTILI

L’ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, con la direzione artistica di

Marco Müller, si svolgerà dall’8 al 17 novembre 2013. L'Auditorium Parco della Musica sarà

anche quest’anno il cuore pulsante del Festival, il luogo dove si svolgeranno le proiezioni, gli

incontri, gli eventi speciali e dove, ogni sera, le stelle del firmamento cinematografico

internazionale calcheranno il tappeto rosso. Il pubblico avrà a disposizione cinque sale

dentro il complesso di Renzo Piano: Sala Santa Cecilia, Sala Sinopoli, Sala Petrassi, Teatro

Studio, Studio 3. Nella sede del MAXXI, anche per questa edizione, sarà possibile scoprire

tutte le nuove correnti del cinema contemporaneo. Di fronte all’Auditorium sorgerà il

Villaggio del Cinema: padiglioni e stand in acciaio, vetro e legno, tutti appositamente

realizzati per le esigenze della manifestazione e dei suoi visitatori.

MAIN PARTNER PRODOTTO DA PROMOSSO DA
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Il Festival Internazionale del Film di Roma, su proposta del

Direttore Artistico Marco Müller, consegnerà il Premio alla

carriera 2013 ai familiari del grande cineasta russo Aleksej

Jurevič German, scomparso nel febbraio di quest'anno.

L'attribuzione del premio era stata comunicata al maestro

pietroburghese a inizio inverno, così da accompagnare

l'uscita del suo nuovo ambizioso lungometraggio, È difficile

essere un dio. 

A ritirare il premio saranno Svetlana Karmalita, vedova del

regista, complice di tutti i suoi progetti più personali e

sceneggiatrice dei due ultimi film del maestro, insieme al

figlio Aleksej A. German, capofila del rinnovamento del

cinema russo contemporaneo.

A seguire la cerimonia di premiazione, sarà proiettato in

prima mondiale È difficile essere un dio, epica opera di

fantascienza filosofica tratta dal famoso omonimo romanzo

dei fratelli Boris e Arkadi Strugatski. 

Nel 2000, il regista, ormai riconosciuto come uno dei maestri del cinema russo, comincia a lavorare sul gigantesco progetto di È difficile essere

un dio, che lo impegna per tredici anni di duro lavoro. Con È difficile essere un dio, German ritrae sul grande schermo un’intera civiltà che

assomiglia al nostro medioevo ma che si trova su un altro pianeta e riassume la storia dell’umanità con spietata precisione ed enorme pietà.

La straordinaria integrità artistica del cineasta, equivalente a quella di maestri come Terrence Malick e Stanley Kubrick, e l’intervento della censura

sovietica, che ha regolarmente bloccato l’uscita dei suoi film, ha limitato la produzione di German a soli cinque lungometraggi. Essi hanno

rappresentato e rappresentano oggi un punto di riferimento imprescindibile. La statura di German ha pochi eguali nel cinema moderno: con

Andrej Tarkovskij e Aleksandr Sokurov fa parte di una “trinità russa” che ha rivoluzionato il modo di pensare il cinema.

PREMIO ALLA CARRIERA
ALEKSEJ JUREVIČ GERMAN

Un’immagine dal film É difficile essere un dio del regista russo Aleksej Jurevič German, 
che riceverà il Premio alla Carriera postumo
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Tsui Hark, regista, produttore e sceneggia-

tore, padre della nouvelle vague del cine-

ma di Hong Kong, riceverà il Maverick

Director Award nel corso dell’ottava edizio-

ne del Festival Internazionale del Film di

Roma. Il premio è dedicato ai maestri che

hanno contribuito a inventare un cinema

nuovo, fuori dagli schemi.

Il riconoscimento è consegnato dal regista

francese Olivier Assayas, tra i primi esege-

ti in Europa del cinema di Tsui Hark.

L'evento Maverick Director Award di que-

st'anno sarà completato da una

Masterclass con Tsui Hark, moderata da

Olivier Assayas e Giona A. Nazzaro.

Il nuovo film di Tsui Hark, Young Detective

Dee: Rise of the Sea Dragon 3D, sarà pre-

sentato Fuori Concorso al Festival a coro-

namento della cerimonia di premiazione. L’atteso prequel di Detective Dee e il mistero della fiamma

fantasma (Di renjie, 2010), pluripremiato kung fu fantasy storico, è il secondo film realizzato in 3D da

Tsui Hark dopo Flying Swords of Dragon Gate. 

L’incommensurabile portata del contributo di Tsui Hark alla straordinaria ondata di creatività cinematogra-

fica del cinema di Hong Kong dalla fine degli anni Settanta in poi ha investito anche Hollywood e l’Europa

come dimostra il successo di Matrix e delle produzioni di Luc Besson. Dai suoi lavori è scaturita una

nuova idea di cinema popolare, intelligentemente spettacolare e perfettamente stilizzata, in grado di

porre in relazione la grande tradizione del cinema orientale con le spinte più radicali del postmoderno. 

MAVERICK DIRECTOR AWARD 
TSUI HARK

Fotogramma da Young Detective Dee:
Rise of the Sea Dragon 3D del regista
Tsui Hark, al quale verrà consegnato
durante il Festival il Maverick Director
Award.



L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi inaugurerà Fuori Concorso l’ottava edizione del Festival. Il nuovo film del cineasta toscano, uno dei più
importanti registi e sceneggiatori italiani, nonché autore di alcuni dei maggiori successi cinematografici degli ultimi anni come la trilogia di “Manuale d’a-
more”, Che ne sarà di noi e Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso, si riallaccia al grande filone della “commedia all’italiana”. 
Protagonista assoluto di L’ultima ruota del carro è Elio Germano che si cala nei panni di Ernesto, un traslocatore che per quarant’anni ha viaggiato per
l’Italia con il suo camion. Attraverso i suoi occhi, il film racconta la storia del nostro Paese, dagli anni ’70 a oggi. Dalla stagione delle Brigate rosse al ber-
lusconismo. Una stagione di speranze e delusioni, sogni e incubi. E ancora speranze. A fianco di Germano (due volte David di Donatello come miglior
attore protagonista per Mio fratello è figlio unico e La nostra vita, pellicola che gli è valsa anche il premio per la migliore interpretazione maschile al
Festival di Cannes), ci sono Alessandra Mastronardi, Ricky Memphis, Sergio Rubini, Virginia Raffaele, Maurizio Battista e Alessandro Haber.
L'ultima ruota del
carro, sceneggiato da
Giovanni Veronesi,
Ugo Chiti, Filippo
Bologna ed Ernesto
Fioretti, le cui vicende
hanno ispirato la sto-
ria del film, sarà
proiettato nella sala
Santa Cecilia che, con
i suoi oltre duemila
posti, si trasformerà
durante il Festival
nella sala cinemato-
grafica più grande e
accogliente di Roma. 

Fear of Falling, il nuovo film del premio Oscar® Jonathan Demme, sarà presentato in anteprima mondiale al Festival. In occasione della sua pre-
sentazione, Jonathan Demme sarà il protagonista di una Masterclass. Il regista, sceneggiatore e produttore statunitense incontrerà il pubblico pres-
so l’Auditorium Parco della Musica affrontando il suo rapporto con il cinema, commentando le sequenze più significative della sua filmografia e
rispondendo alle domande della platea. Premio Oscar® per Il silenzio degli Innocenti (1991) e autore di film come Qualcosa di travolgente
(1986), Philadelphia (1993) e Rachel sta per sposarsi (2008), Demme è entrato nella storia del cinema grazie al suo stile multiforme diven-
tato progressivamente sempre più versatile nel corso degli anni. Avvicinatosi alle narrazioni anticonvenzionali e d’impegno sociale, ha realizzato
numerosi documentari affrontando sempre con sguardo lucido e acuto il mondo e le sue musiche (Stop Making Sense, The Agronomist, I'm
Carolyn Parker: The Good, the Mad, and the Beautiful). L’idea iniziale di Fear of Falling nasce da una produzione teatrale, mai andata in scena,
dell’attore, regista e sceneggiatore Andre Gregory, basata sul racconto “Il costruttore Solness” (“Bigmaster Solness”) di Henrik Ibsen, tradotto e
adattato dall’attore e commediografo Wallace Shawn, attore feticcio di Woody Allen. Con Fear of Falling, Jonathan Demme interpreta in modo
contemporaneo, acuto e psicologicamente complesso, il capolavoro di Ibsen portandolo a nuova vita.  

JONATHAN DEMME 
PROTAGONISTA DI UNA MASTERCLASS 

Il regista Jonathan Demme, protagonista 
di una masterclass durante il Festival
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FILM D’APERTURA L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO 

Il film fuori
concorso 
di Giovanni
Veronesi
L'ultima ruota
del carro
aprirà l’ottava
edizione del
Festival l’8
novembre. 
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I PREMI 
E LE GIURIE

I lungometraggi in concorso e quelli fuori concorso rappresentano al meglio il panorama cinematografico contemporaneo.  In un program-

ma all’insegna del cinema a tutto campo, ce n’è davvero per tutti i gusti. Torna anche quest’anno il regista cult giapponese Takashi Miike

con The Mole Song, ironico e provocatorio film d’azione a tinte fortissime. L’iraniano  Acrid di Kiarash Asadizadeh presenta un inedito ritrat-

to domestico dell’Iran contemporaneo. Fra i titoli,  quattro film di lingua inglese. Si tratta di: Her scritto e diretto da Spike Jonze, con Joaquin

Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson, in cui uno scrittore solitario instaura un’improbabile relazione con il suo nuovo sistema operati-

vo; Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée, con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Jared Leto che racconta la lotta per la sopravvi-

venza di Ron Woodroof, elettricista texano e cowboy appassionato di rodei, cui viene diagnosticato il virus dell’Hiv; Out of the Furnace di

Scott Cooper, regista del pluripremiato Crazy Heart interpretato da Jeff Bridges e Robert Duvall, che firma una storia ad alta tensione che

vanta nel cast i premi Oscar® Christian Bale e Forest Whitaker;  Another Me di Isabel Coixet, con Sophie Turner (Game of Thrones),

Jonathan Rhys Meyers (The Tudors), Claire Forlani (NCIS: Los Angeles) e Geraldine Chaplin, è una ghost story adolescenziale tratta dall’o-

monimo romanzo della scrittrice Cathy MacPhail. Tra i film italiani in Concorso, I corpi estranei di Mirko Locatelli, con Filippo Timi e Take

Five di Guido Lombardi con Peppe Lanzetta.

Saranno tre le linee di concorso del Festival (Concorso Internazionale, CinemaXXI e

Prospettive Doc Italia) e due le giurie. Il regista, sceneggiatore e produttore James

Gray (Little Odessa, The Yards, I padroni della notte, Two Lovers, The Immigrant) sarà

il Presidente della Giuria Internazionale che assegnerà i premi ai film in Concorso,

affiancato da altre sei personalità del mondo del cinema e della cultura. La Giuria attri-

buirà il Marc’Aurelio d'Oro per il miglior film, il Premio per la migliore regia, il Premio

Speciale della Giuria, il Premio per la migliore interpretazione maschile, il Premio per

la migliore interpretazione femminile, il Premio a un giovane attore o attrice emergen-

te, il Premio per il migliore contributo tecnico, il Premio per la migliore sceneggiatura.

Presidente della Giuria di CinemaXXI sarà Larry Clark, regista e artista di fama mon-

diale, vincitore della settima edizione del Festival Internazionale del Film di Roma con Marfa Girl, a cui si affiancheranno altre

quattro personalità del cinema e della cultura. La Giuria assegnerà il Premio CinemaXXI, il Premio Speciale della Giuria -

CinemaXXI (entrambi riservati ai lungometraggi) e il Premio CinemaXXI film brevi. Il Premio per il Migliore Documentario Italiano

di Prospettive Doc Italia sarà assegnato da Doc/it. A un film in Concorso della Selezione Ufficiale verrà assegnato il Premio del

Pubblico BNL per il miglior film, che sarà scelto, attraverso un sistema elettronico, da tutti gli spettatori. 

CONCORSO + FUORI CONCORSO
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James Gray,
presidente

della Giuria di
Concorso

Internazionale.

Populaire Mental

Larry Clark, presidente della Giuria di CinemaXXI

Dallas Buyers Club Out of the Furnace

Another Me Her
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HUNGER GAMES 

CINEMAXXI

CinemaXXI è la linea di programma dedicata alle nuove correnti del

cinema mondiale, senza distinzione di genere e durata, dedicata a

opere che esprimono la ridefinizione continua del cinema all’interno

del continente visivo contemporaneo. Nell’ambito dell’ottava edizio-

ne del Festival Internazionale del Film di Roma vengono presentati

al pubblico 18 programmi tra lungometraggi e film brevi (Concorso

e Fuori Concorso). Opere provenienti da ogni parte del mondo:

dall’Europa, dalle Americhe, dal continente asiatico, dal nord Africa.

Ad aprire il Concorso sarà l’italiano L’amministratore di Vincenzo

Marra, documentario ambientato tra gli affollati condomini della

Napoli di oggi. Il regista e sceneggiatore napoletano, uno degli sguar-

di più schiettamente mobili e irrequieti del cinema italiano contem-

poraneo, autore, tra gli altri, di Il gemello (2012, Menzione Speciale

ai Nastri D’Argento), amatissimo da Martin Scorsese, osserva Napoli

e le sue complessità per raccontare storie che riguardano l’Italia con-

temporanea. 

PROSPETTIVE DOC ITALIA
Prospettive Doc Italia, linea di programma tesa ad esplorare le nuove

tendenze del cinema documentario italiano, presenta in prima mon-

diale 8 lungometraggi e inaugura il suo Concorso con Lettera al

Presidente di Marco Santarelli. Il regista e produttore, che l’anno

scorso ha presentato al Festival Milleunanotte, racconta storie di

uomini e donne che, dal primo dopoguerra a oggi, si sono rivolti al

Presidente della Repubblica con la speranza di risolvere un proble-

ma o realizzare un sogno. Lettera al Presidente è un attraversamen-

to dell’immaginario collettivo di un Paese che, uscito dal disastro

della seconda guerra mondiale, si è trovato ad affrontare le lusinghe

del boom economico. Attento narratore di storie collettive, nonché

nome emergente del cinema documentario italiano, Santarelli rac-

conta con grande passione civile il rapporto – immaginario – che

lega gli italiani al cosiddetto “potere”. Il documentario porta alla luce

voci sepolte dal tempo, la cui urgenza risuona oggi più forte che mai. 

Hunger Games – La ragazza di fuoco di Francis Lawrence sarà pre-

sentato Fuori Concorso al Festival il 14 novembre.  L’atteso sequel di

Hunger Games, pellicola che ha ottenuto uno straordinario successo

di pubblico in tutto il mondo, è tratto dal romanzo “La ragazza di

fuoco”, scritto da Suzanne Collins ed edito in Italia da Mondadori. Il film

vede di nuovo protagonista l’attrice premio Oscar® Jennifer Lawrence

nella parte di Katniss Everdeen, affiancata da Josh Hutcherson, Liam

Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Sam Clafin e Stanley

Tucci. Fra le novità di maggior rilievo di questo nuovo capitolo di una

delle serie più amate dai giovani spettatori di tutto il mondo, la presen-

za della rockstar Lenny Kravitz che conferisce un sapore ancora più

“cult” alla saga Hunger Games e la regia di Francis Lawrence (Io sono

leggenda con Will Smith). In occasione della presentazione di Hunger

Games – La ragazza di fuoco, Jennifer Lawrence riceverà il Vanity Fair

International Award for Cinematic Excellence. 

Hunger Games

L’amministratore

Lettera al Presidente
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Il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale realizza quest’anno due retrospettive

nell’ambito del Festival del Film di Roma. La retrospettiva “Ercole alla conquista degli schermi”, a cura

di Steve Della Casa e Marco Giusti, presenta 11 titoli scelti fra la grande produzione di  film (quasi 200)

girati in Italia tra il 1957 e il 1965, ambientati nell’antichità greco-romana. Gli eroi sono Ercole, Maciste,

Ursus, Sansone; gli attori più famosi sono i Mister Universo come Steve Reeves, ma a vario titolo

lavorano nel genere registi come Michelangelo Antonioni, Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Francesco

Maselli e attori come Gian Maria Volontè, Enrico Maria Salerno, Michel Piccoli, Virna Lisi, Raffaella

Carrà. La retrospettiva “Claudio Gora, regista e attore” presenta i 9 film firmati da Claudio Gora (nome

d’arte di Emilio Giordana), attore teatrale, cinematografico e televisivo, che dagli anni Cinquanta alterna

alla recitazione l’attività di regista per il cinema, rivelando un talento eclettico capace di spaziare dal

cinema d’autore a quello di genere. Per l’occasione la Cineteca Nazionale ha restaurato in digitale uno

dei suoi film più belli: La contessa azzurra (1960).

Accanto alle retrospettive il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale propone tre proiezioni eccellenti: 

Germania Anno Zero (1948)  di Roberto Rossellini, nella versione restaurata da
CSC-Cineteca Nazionale, Cinecittà-Luce, Fondazione Cineteca di Bologna,
Coproduction Office all’interno del Progetto Rossellini; 

Le tentazioni del dottor Antonio episodio di Boccaccio 70 (1961) di Federico Fellini,
restaurato da CSC-Cineteca Nazionale, con il contributo di Dolce&Gabbana e la
collaborazione di Surf Film e Videodue, per ricordare Fellini a vent’anni dalla sua
scomparsa.

Nella città l’inferno (1959) di Renato Castellani, con l’indimenticabile interpretazione
di Anna Magnani per un doveroso doppio omaggio: al regista nel centenario della
nascita e all’attrice nel quarantesimo anniversario della scomparsa.

LE RETROSPETTIVE 

Arrivano i Titani, per la retrospettiva
“Ercole alla conquista degli schermi”, 
con un giovane Giuliano Gemma,
l’attore recentemente scomparso 
a cui il Festival dedica un omaggio.

L’attore e regista Claudio Gora

Germania anno zero, 
di Roberto Rossellini, 

in versione restaurata

Le tentazioni del dottor Antonio,
episodio di Boccaccio 70, 

con la regia di Federico Fellini.
Il film è un omaggio al regista

scomparso 20 anni fa

Nella città l’inferno, 
omaggio ad Anna Magnani, 

a 40 anni dalla morte

LE PROIEZIONI ECCELLENTI 
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This month at the
AUDITORIUM 

NOVEMBER

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

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

2 - 4 - 5 NOV - BARBARA HANNIGAN Energy, showmanship, talent. If you still haven’t bought a ticket for this concert, run to the

box office now, so you won’t miss the chance to attend an unforgettable performance of some of the most sensationally beautiful

arias in the operatic repertoire. Canadian soprano Barbara Hannigan is a versatile artist with a unique voice and astonishing tech-

nique; though she often performs the best-known bel canto arias, she also possesses one of the voices most highly prized by con-

temporary composers. Hence, you had better not miss her interpretation of Mysteries of the Macabre by Hungarian composer György

Ligeti (known for his collaboration with American director Stanley Kubrik on the soundtrack for the cult film 2001: A Space Odyssey),

who enthusiastically endorsed and promoted this charismatic artist. In addition to singing, Ms. Hannigan often picks up the baton to

conduct the orchestra herself, which makes her truly unique. Her concert program is all aimed at exploring the theatrical potential of

music: the Overtures to The Italian Girl in Algiers and The Silk Road take us back into the lively atmospheres of the famous comic

operas Goachino Rossini composed for early 19th century Venetian theaters. Next, some of the arias that Mozart wrote to exploit the

virtuosity of certain singers in his operas – when it was useful – or simply to let them show off. Then, several concert arias – short,

compelling works in which the soloist can really flaunt their technique – little masterpieces that Mozart ‘made to measure’ for the

most famous singers of his time. Even the Ligeti piece, though far-off in time, has its roots in coloratura arias and thus is a tribute to

the greatness of Mozart and Rossini and to their ability to make the most of the voice as a musical instrument. 

27 NOV - NICK CAVE In Nick Cave’s latest album - Push the sky away - his voice is the real protagonist. With his group The Bad

Seeds, the singer-songwriter from Australia, has created fascinating and mature compositions, where the lyrics smoothly flow against

hypnotic musical backgrounds matching cathartic ballads, hypnotic gospel music, or whispered litanies that Cave interprets reaching

the level of other major singer-songwriters, such as Leonard Cohen, Scott Walker and Lou Reed. With this new album, the eclectic

artist is back on tour with his old time friends creating that magmatic flow of sounds and words, so close to the talking blues, that

can draw the public into an enveloping, seductive and vibrating musical universe, also enshrined in Cave’s recordings. The concert

at the Auditorium is the first date of his world tour that includes Italy. Following Nocturama, a similar and forerunning album, Nick

Cave & The Bad Seeds once again reunited with Nick Launay on Push the sky away; this collaboration has emphasized that intro-

spective mood that has given fame to a multifaceted artist who since 1979 has expressed his personality not only through music,

but also poetry, cinema and theatre.

28 NOV - BALLET MÉCANIQUE One hundred years ago, just before the First World War, technology started to run wild. Airplanes,

radios, electric light bulbs, telephones, typewriters: anything with a mechanism, electricity or moving image was saluted as “modern”

triggering anthropological changes whose consequences were hard to foretell. Ballet Mécanique (1924) a film by Fernand Léger,

among the first works of art to be conceived as a “multimedia” piece, with a fecund dialectical exchange between image and music,

is considered one of the most fascinating accomplishments of Cubist art. For the first time in Italy, we can see the film in its two most

prestigious versions: the original with music by George Antheil and the contemporary with music by British composer Michael Nyman,

performed by an unusual ensemble, if only for the presence of two Blackshape planes (with their pilots). The evening continues with

Steve Reich’s music, paired with the dramatic footage of the explosion of the Zeppelin Hindenburg airship, iconic image of the fail-

ure of technology’s unstoppable rush. Also by the New York composer, the Italian premiere of his recent RadioRewrite (more tech-

nology), a homage to the British rock band Radiohead, through a minimalistic reinterpretation of two of their songs. 

30 NOV - 1 - 2 DEC - KENT NAGANO Kent Nagano, a regular guest conductor here for some time now, returns to the podium at

Santa Cecilia to direct Polish pianist Rafal Blechacz (winner of the prestigious 2005 Chopin Competition in Warsaw), in one of the

most complex Mozart concertos. “There must be a passionate conversation between the soloist and the orchestra accompanying

him in the concerto.” With these words, Mozart himself described his idea of a concerto for piano and orchestra, in a letter to his

father Leopold. The Concerto in C minor, K 491, written in March 1786, was the last in a long series of concertos (27 altogether)

that Mozart composed for his Akademien – little concert seasons held during Lent when theaters were closed and opportunities to

make and listen to music had to be sought in the palaces of aristocrats and wealthy patrons. In this concerto, the composer’s matu-

rity is manifest in the varied ways he explores the balance between soloist and orchestra. To close the year dedicated to celebrating

the bicentennial of Richard Wagner’s birth, an indirect tribute in the form of Symphony No. 3 by Anton Bruckner, which the Austrian

composer dedicated to his German contemporary.
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visiteguidate@musicaperroma.it
www.auditorium.com

AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSA Museo degli
Strumenti Musicali
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Aperto tutti i giorni dalle ore 11
alle 17. Chiuso il giovedì. 
Info e prenotazioni: 
tel. 06 80242382 - 332
http://museo.santacecilia.it
museo@santacecilia.it
Ingresso gratuito

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

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

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

NOVEMBRE 2013

EVGENY KISSIN 
pianoforte

in recital
musiche di SCHUBERT, SKRJABIN
giovedì 5

CLAUDIO BAGLIONI
“Dieci dita”
dal 24 dicembre al 1° gennaio

“In Piena Luce”
Fotografie di

HERB RITTS
AuditoriumExpo 
11 dicembre - 30 marzo

ANTONIO PAPPANO 
direttore

LEONIDAS KAVAKOS 
violino

BRAHMS Concerto per violino
sabato 7, domenica 8, lunedì 9

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

dicembre 2013 - gennaio 2014

sabato 21
THE PACE SISTERS
domenica 22
THE GOLDEN VOICES OF GOSPEL
lunedì 23
HARLEM GOSPEL CHOIR
mercoledì 25
SOUTH CAROLINA GOSPEL CHOIR
giovedì 26
EARL BYNUM & THE MOUNT UNITY CHOIR 
venerdì 27
TINA BROWN AND THE GOSPEL MESSENGERS 
sabato 28
THE SINGLETONS
domenica 29
BRIDGETTE CAMPBELL
lunedì 30 e martedì 31
EMMANUEL DJOB


