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

SABATO 1 
MUSICA

Sala Sinopoli ore 18
Ottobrata romana
“Io sono una forza del passato
Pasolini tra Roma e Basilicata”
Uno spettacolo di Ambrogio Sparagna 
con OPI Orchestra Popolare Italiana 
e Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni
pag 12

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Carta Bianca
Enrico Zanisi, piano solo
pag 26

DOMENICA 2
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Europa Galante
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Fabio Biondi, direttore
Raffaella Milanesi, soprano
Ann Hallenberg, soprano II 
Vivaldi
Ercole sul Termodonte: Sinfonia
Concerto per violino, oboe, organo e archi RV 554a
Concerto per due violini, due oboi e archi RV 564a
Concerto per l'Orchestra di Dresda RV 577
Gloria RV 589
pag 4

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
FlamenTangoProject
pag 26

LUNEDÌ 3
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Europa Galante
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Fabio Biondi, direttore
Raffaella Milanesi, soprano
Ann Hallenberg, soprano II
Vivaldi
Ercole sul Termodonte: Sinfonia
Concerto per violino, oboe, organo e archi RV 554a
Concerto per due violini, due oboi e archi RV 564a
Concerto per l'Orchestra di Dresda RV 577
Gloria RV 589
pag 4

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Riccardo Tesi & Banditaliana
pag 26

MARTEDÌ 4
Sala Santa Cecilia ore 19.30
Europa Galante
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Fabio Biondi, direttore
Raffaella Milanesi, soprano
Ann Hallenberg, soprano II
Vivaldi
Ercole sul Termodonte: Sinfonia
Concerto per violino, oboe, organo e archi RV 554a
Concerto per due violini, due oboi e archi RV 564a
Concerto per l'Orchestra di Dresda RV 577
Gloria RV 589
pag 4

VENERDÌ 7 
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Unavantaluna
“Isula Ranni”
pag 22

SABATO 8 
EXTRA

Sala Petrassi ore 21 
Lezioni di rock
“Elvis Presley”
pag 29

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Jack Savoretti
“Before the Storm”
pag 27

VENERDÌ 14
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Sinopoli ore 20.30
Daniil Trifonov, pianoforte
Stravinskij, Serenata
Ravel, Miroirs
Liszt, 12 Studi d'esecuzione trascendentale
pag 6

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival
Dave Holland & Kenny Barron
pag 15

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Lena Katina
“This Is Who I Am”
pag 27

SABATO 15 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Spazio Risonanze dalle ore 10
Flautissimo
Incontri, masterclass, concerti
pag 11

EXTRA
Studio 2 e 3 dalle ore 10
B&W Roma Festival 
pag 32

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Gospel Connection Mass Choir
pag 22

MUSICA
Sala Petrassi ore 18
Roma Jazz Festival
US Naval Force Europe Jazz Ensemble
pag 15

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Neapolitan Contamination
“Syncretismi”
pag 27

DOMENICA 16
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Spazio Risonanze dalle ore 9.30
Flautissimo
Incontri, masterclass, concerti
pag 11

EXTRA
Studio 2 e 3 dalle ore 10
B&W Roma Festival 
pag 32

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11 
Lezioni di Storia
Il Viaggio
Eva Cantarella
“La libertà. Ulisse e suoi compagni” 
pag 30

EXTRA
Teatro Studio ore 11 
Lezioni di jazz
“Ritratti di jazz: Count Basie e i segreti dello swing”
pag 30
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MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21 
The Musical Box eseguono 
“Selling England by the Pound” dei Genesis
pag 13

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
St. Vincent
special guest Coves
pag 23

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival
3 Cohens Sextet
pag 16

LUNEDÌ 17
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 21
Banda Musicale della Polizia di Stato
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Maurizio Billi, direttore
Ciro Visco, maestro del coro
con la partecipazione di Ron
Un Concerto x 3
musica, scienza e tecnologia 
insieme per la vita
pag 9

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival
Jason Moran & Robert Glasper
pag 16

EXTRA
Teatro Studio Borgna ore 21
Vi racconto un romanzo
Edoardo Leo legge
Juan Rulfo “Pedro Páramo” 
Introduce Stefano Tedeschi
pag 31

MARTEDÌ 18
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival
Sound Prints
pag 17

MERCOLEDÌ 19
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival
Fabrizio Bosso Quartet 
& Paolo Silvestri Ensemble 
“Swinging Duke” 
pag 17

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
“Donne. Un luogo  comune”
Regia di Serena Damiani, 
Marco Tullio Dentale
e Coroincanto Vocifemminilisenzaconfine 
pag 28

GIOVEDÌ 20
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival
Enrico Rava & PMJL Parco della Musica Jazz Lab
“My Songbook”
pag 18

VENERDÌ 21
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Lang Lang, pianoforte
Mozart 
Sonata n. 5 K 283
Sonata n. 4 K 282
Sonata n. 8 K 310
Chopin 
Ballata n. 1 op. 23
Ballata n. 2 op. 38
Ballata n. 3 op. 47
Ballata n. 4 op. 52
pag 7

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Classica Orchestra Afrobeat 
feat. Sekouba Bambino and Baba Sissoko
“Regard sur le passé”
pag 28

SABATO 22
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Francesco Di Rosa, oboe
Berg, Lyrische Suite
R. Strauss 
Concerto per oboe
Don Giovanni
Morte e trasfigurazione
pag 5

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Plaza Francia
“A New Tango Song Book”
pag 25

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Marina Rei
“Pareidolia Tour”
pag 28

DOMENICA 23 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di musica
Le Sinfonie di Beethoven
Giorgio Pestelli
“La Terza Sinfonia (‘Eroica’)”
pag 9

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 16
Che orecchie grandi che ho!
Spettacolo. Età consigliata: 0‐2 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Spazio Risonanze ore 17.30
Musica che gran gioco!
Spettacolo. Età consigliata: 2 ‐ 3 anni
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Francesco Di Rosa, oboe
Berg, Lyrische Suite
R. Strauss 
Concerto per oboe
Don Giovanni
Morte e trasfigurazione
pag 5

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
“Faber in Sardegna”
di Gianfranco Cabiddu
Proiezione anteprima film 
e omaggio dal vivo 
con Dori Ghezzi, Paolo Fresu, Danilo Rea, 
Rita Marcotulli, Maria Pia De Vito 
pag 29

LUNEDÌ 24 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Spazio Risonanze ore 10.30
Che orecchie grandi che ho!
Spettacolo. Età consigliata: 0‐2 anni 
pag 11

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Museo degli Strumenti Musicali ore 19
Spirito Classico – Aperitivo Musicale
Richard Strauss

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Jonathan Nott, direttore
Francesco Di Rosa, oboe
Berg, Lyrische Suite
R. Strauss 
Concerto per oboe
Don Giovanni
Morte e trasfigurazione
pag 5

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Roma Jazz Festival
Franco D’Andrea
“Traditions today”
pag 18

MARTEDÌ 25
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival
Dee Dee Bridgewater
pag 19

EXTRA
Teatro Studio Borgna ore 21
Truffaut intervista Hitchcock
libero adattamento da 
“Il cinema secondo Hitchcock” 
di François Truffaut
musiche di Mauro Campobasso
con Jacques Peyrac e Paolo Lombardi
pag 31

EXTRA
Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto
“Il computer, gli smartphone, i tablet”
pag 29

MERCOLEDÌ 26
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival
Piji
“Electroswing Project”
pag 19

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Teatro Studio Borgna ore 21
Flautissimo
“Eneide. La presa di Troia. Libro II”
con Massimo Popolizio
Barbara Eramo, voce
Stefano Saletti,  oud, bouzouki, voce
Pejman Tadayon,  flauto, ney
pag 11

GIOVEDÌ 27
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Olen Cesari & International 
Clandestine Orchestra
pag 23

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival
Biréli Lagrène & Gipsy Project
pag 20

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Teatro Studio Borgna ore 21
Flautissimo
“Allegro teatrale”
di Francesco Piccolo
con Valerio Aprea
Alessandro Chimienti, chitarra
Daniele Leucci, percussioni 
Renato Vecchio, flauti
pag 11

VENERDÌ 28
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Contemporanea 
“Spasimo” 
di e con Giovanni Sollima
pag 25

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival
Anthony Strong Band
pag 20

SABATO 29
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Juraj Valčuha, direttore
Enrico Dindo, violoncello
Smetana, La sposa venduta: Ouverture
Dvořák, Concerto per violoncello
Bartók, Il Mandarino miracoloso
pag 8

EXTRA/MUSICA
Sala Sinopoli ore 20.30 
Progetto Filippide
pag 33

MUSICA
Teatro Studio Borgna ore 21
Roma Jazz Festival
The Sweet Life Society
pag 21

DOMENICA 30
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Coro ore 11
Conferenza Amici di Santa Cecilia
Michele dall’Ongaro
“Sergej Prokofiev”

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione
ore 12 concerto
Matinée a Santa Cecilia
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Juraj Valčuha, direttore
Enrico Dindo, violoncello
Smetana, La sposa venduta: Ouverture
Dvořák, Concerto per violoncello
pag 8

EXTRA
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di storia
Il Viaggio
Andrea Carandini 
“Le origini. Virgilio, Enea e Roma” 
pag 30

EXTRA
Teatro Studio Borgna ore 11
Lezioni di jazz
Viaggio nel capolavoro. 
“Canto di un pastore errante: 
‘Summertime’ di Sidney Bechet”
pag 30

MUSICA
Sala Santa Cecilia ore 21
Einstürzende Neubauten
“Lament” 
pag 24

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival
Orchestra Operaia
“Swing & New Deal”
pag 21

DOMENICA 16 E 30
Giardini Pensili dalle ore 10
Il mercato 
di Campagna Amica



Mentre l’Orchestra dell’Accademia è impegnata in una lunga tournée in Estremo Oriente,

l’altra compagine ceciliana, il Coro, istruito da Ciro Visco, incontra in casa l’Europa

Galante, complesso barocco tra i più noti anche tra il pubblico meno avvezzo a reperto-

ri lontani, con il quale eseguirà il Gloria di Antonio Vivaldi, in una serata interamente

dedicata al Prete Rosso. La storia umana e musicale di Vivaldi si intreccia indissolubilmen-

te con quella di Venezia agli inizi del Settecento, una città teatro della nascita e afferma-

zione del melodramma e della musica strumentale. Con Vivaldi la forma del concerto -

più strumenti che suonano insieme, talvolta in un’alternanza tra solista e tutti - prende

una forma definitiva che giungerà ai posteri quasi intatta. Non possiamo omettere, tutta-

via, l’enorme importanza che ebbe per Vivaldi l’Ospedale della Pietà, una delle quattro

istituzioni di accoglienza presenti a Venezia in cui erano ospitate trovatelle e orfane, ma

anche le figlie di nobili famiglie che venivano istruite alla musica e al canto. Vivaldi diven-

ne maestro di violino delle “putte” della Pietà nel 1703 e successivamente maestro del

coro, incarico che prevedeva, tra gli altri impegni, quello di comporre musiche liturgiche

e concerti eseguiti dalle ragazze ospiti. Pagine avvincenti, di brillante scrittura, interpreta-

te da uno dei complessi barocchi più rinomati della scena mondiale - la loro incisione,

nel 2002, delle Quattro Stagioni per Opus 111 divenne un caso internazionale per

numero di copie vendute. Fondatore di questa orchestra il violinista e direttore palermi-

tano Fabio Biondi, attento esecutore di autori come Vivaldi, Corelli, Bach ai quali resti-

tuisce ogni volta freschezza e attualità.  Soliste d’eccezione Raffaella Milanesi e Ann

Hallenberg.
4
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Europa Galante / Fabio Biondi

Vivaldi
Gloria!

Domenica 2 ore 18 
lunedì 3 ore 20.30

martedì 4 ore 19.30 
Sala Santa Cecilia

VIVALDI GLORIA!

Europa Galante

Coro dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Fabio Biondi direttore
Raffaella Milanesi soprano
Ann Hallenberg soprano II

VIVALDI

Ercole sul Termodonte: Sinfonia
Concerto per violino, oboe, organo e archi RV 554a
Concerto per due violini, due oboi e archi RV 564a

Concerto per l'Orchestra di Dresda RV 577
Gloria RV 589



Gli anniversari offrono, in ambito musicale, interessanti opportunità e così può capi-

tare che, a meno di un mese dall’inaugurazione della stagione sinfonica con la

Sinfonia delle Alpi, si abbia la fortuna di ascoltare altri capolavori di quel genio ‘inno-

vatore’ del Novecento che è stato Richard Strauss. Nato nel 1864, figlio della tradi-

zione musicale più conservatrice (padre cornista alla corte di Monaco, ebbe come

maestri  Brahms e il celebre direttore Hans von Bülow), il giovane Richard non potè

ignorare a lungo gli stimoli provenienti dal “sovversivo” Wagner. Strauss fu protago-

nista della scena musicale per oltre cinquant’anni, mezzo secolo ripercorso attraver-

so alcune pagine significative dirette dall’inglese Jonathan Nott. Il poema sinfonico

Don Giovanni, in cui Strauss ci presenta un libertino ormai stanco: “fu bella la tem-

pesta che mi ha agitato; ora è passata e rimane il silenzio”, è una delle tre frasi trat-

te dal dramma in versi di Nikolaus Lenau che ispirarono la musica. Lasciato alle spal-

le il vigore giovanile, Don Giovanni ha ormai preso coscienza della vacuità della sua

esistenza e si congeda dagli eccessi di una vita trasgressiva. Morte e trasfigurazione

è una riflessione sulla lotta tra il mondo interiore e quello esteriore, fino alla trasfi-

gurazione che, oltrepassando l’esperienza terrena, ci conduce a un ricongiungimen-

to con l’essenza più profonda e immateriale del nostro essere. Il concerto per oboe

è invece un’opera tarda, scritta a Garmisch, sulle Alpi Bavaresi, alla fine della

Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania è un cumulo di rovine e l’impero

del Reich con la sua folle ideologia è ormai tristemente tramontato. 

5
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Richard Strauss il seduttore

Jonathan Nott / Francesco Di Rosa

Sabato 22, domenica 23 ore 18, 
lunedì 24 ore 20.30, 
Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Jonathan Nott direttore

Francesco Di Rosa oboe

BERG
Lyrische Suite
R. STRAUSS
Concerto per oboe
Don Giovanni
Morte e trasfigurazione

Spirito classico
Lunedì 24 
MUSA Museo degli stumenti musicali 
ore 19

Introduzione all’ascolto con aperitivo
RICHARD STRAUSSS

Jonathan Nott

Francesco Di Rosa
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Trifonov in recital

Il concorso Ciajkovskij è uno dei più prestigiosi al

mondo. Si tiene ogni quattro anni a Mosca e dalla

sua istituzione alla fine degli anni Cinquanta vi

hanno partecipato -vincendo il primo premio-

alcuni dei più importanti pianisti come Vladimir

Ashkenazy, Grigory Sokolov, Michail Pletnev. È

insomma una sorta di patente per l’immortalità,

almeno artistica. Il pianista russo Daniil Trifonov,

ha vinto il Ciajkovskij nel 2011, a meno di vent’an-

ni. Nel 2012 si è fatto notare nella rassegna

Winners, dedicata dall’Accademia di Santa Cecilia

a giovani musicisti emergenti e nei pochi anni che

sono da allora trascorsi ha continuato a incantare

la critica e il pubblico che lo segue con sempre

maggiore interesse. Un talento dirompente capa-

ce di catturare l’attenzione con una tecnica sofisti-

cata eppure fortemente spettacolare, al servizio di

interpretazioni mai scontate. L’impegnativo pro-

gramma presentato a Santa Cecilia spazia con di-

sinvoltura tra linguaggi diversi: dal virtuosismo

estremo degli Studi di esecuzione trascenden-

tale di Liszt, ai coloratissimi e delicati Miroirs di

Maurice Ravel - comprendenti “Alborada del gra-

cioso” e “Una barque sur l’Ocean”, note anche

nella veste orchestrale dello stesso Ravel - cinque

ritratti di personaggi che si guardano in uno spec-

chio, ciascuno dedicato a uno degli amici, artisti e

poeti, del compositore. La Serenata in La di Igor

Stravinskij è un omaggio ad atteggiamenti e stili

della musica barocca, riproposti con ironia e disin-

canto. L’autore stesso in una nota esplicativa dice

di voler ripercorrere lo schema delle Serenate

commissionate dai mecenati del Settecento in

occasione delle feste, suites composte di vari

brani.

Venerdì 14
Sala Sinopoli ore 20.30 

Danil Trifonov pianoforte

STRAVINSKIJ
Serenata
RAVEL
Miroirs
LISZT
12 Studi d'esecuzione trascendentale

P A R T N E R  U N I C O
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Lang Lang in recital
Missione popolarità. Idolo degli adolescenti tanto

quanto un divo del pop, il pianista cinese Lang

Lang non ha quasi più bisogno di presentazioni.

Per quelle poche decine di spettatori che non lo

conoscessero ancora, diciamo subito che questo

esuberante artista è l’interprete adatto per concer-

ti ad alta densità spettacolare, finalizzati a cattura-

re l’attenzione di una platea sempre più vasta.

Quello per il quale mostra particolare predilezione

è forse il pubblico giovane, al quale si rivolge uti-

lizzando il linguaggio dei media e del web, global-

mente diffuso come la sua notorietà. In Cina qua-

ranta milioni di bambini hanno iniziato a studiare

il pianoforte per emulare il loro beniamino; una

delle case costruttrici più prestigiose di pianoforti

(Steinway and Sons) gli ha dedicato un modello

di pianoforte e milioni di persone seguono ado-

ranti il suo blog. Habituée delle stagioni di Santa

Cecilia, lo abbiamo ascoltato interpretare autori di

varie epoche, con scelte capaci di valorizzare la

sua sfaccettata personalità musicale. Tuttavia, se

non siete ancora convinti che questo sia un con-

certo imperdibile, l’ultima parola è lasciata al pro-

gramma, complesso e raffinato, che affianca due

tra i compositori più amati: Mozart e Chopin. Del

primo ascolteremo tre Sonate, K 283, 284 e 

K 310 scritte tra il 1775 e il 1778. Le quattro

Ballate di Chopin rievocheranno la Polonia mai

dimenticata dal compositore esiliato a Parigi in

seguito all’invasione russa di Varsavia nel 1831. 

Venerdì 21
Sala Santa Cecilia ore 20.30 

Lang Lang pianoforte

MOZART
Sonata n. 5 K 283
Sonata n. 4 K 282
Sonata n. 8 K 310
CHOPIN
Ballata n. 1 op. 23
Ballata n. 2 op. 38
Ballata n. 3 op. 47
Ballata n. 4 op. 52

MAIN SPONSOR TOUR ITALIANO 2014/2015



Intorno al 1918, il compositore ungherese Béla Bartók scrisse il Mandarino miracolo-

so, una “pantomima in un atto” allestita nel 1926 allo Stadttheater di Colonia che dopo

la prima rappresentazione venne bandita da tutti i teatri ungheresi che la considerarono

oltraggiosa e oltremodo scandalosa. Per aggirare la censura, l’autore ne fece allora una

versione orchestrale rappresentata a Budapest nel 1928. La prima rappresentazione ita-

liana fu alla Scala di Milano nel 1942 con le meravigliose coreografie di Aurelio Milloss, coreografo dell’Opera di Budapest collaboratore

dello stesso Bartók. Il motivo di tanto scandalo è da cercare nella trama in cui un personaggio misterioso, surreale, un Mandarino cinese,

è condannato all’immortalità fino a quando vivrà una passione struggente. L’incontro con tre furfanti che costringono una ragazza ad ade-

scare uomini da derubare, determina il precipitare degli eventi. La giovane seduce il Mandarino con una danza sensuale, ma si rifiuta di

cedere alle sue avances; i suoi complici allora aggrediscono l’uomo con lo scopo di derubarlo e ucciderlo ma i loro sforzi sono vani per-

ché il Mandarino sembra invincibile: morirà solo dopo aver posseduto la ragazza.
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Dvořák   Concerto per violoncello

Juraj
Valčuha

Enrico
Dindo

Sabato 29 novembre ore 18, 
lunedì 1 dicembre ore 20.30

martedì 2 dicembre ore 19.30, 
Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia

Juraj Valčuha direttore
Enrico Dindo violoncello

SMETANA
La sposa venduta: Ouverture

DVOŘÁK
Concerto  per violoncello

BARTÓK
Il mandarino miracoloso

Scandalo Bartók

Domenica in musica
Domenica 30 novembre

ore 11 introduzione all’ascolto
ore 12 concerto

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Juraj Valčuha direttore
Enrico Dindo violoncello

SMETANA

La sposa venduta: Ouverture
DVOŘÁK

Concerto per violoncello

Concerto del 1° dicembre dedicato a
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Smetana, Dvořák e Bartók furono protagonisti del recupero delle tradizioni musicali ceca, boema e ungherese.

Ciascuno, seppure in maniera differente, ha contribuito alla diffusione di questo patrimonio con composizioni che

affondano a vari livelli nell’humus della terra di origine. La spumeggiante Ouverture dalla Sposa venduta di

Smetana, ci conduce immediatamente all’atmosfera schietta di una festa di campagna, mentre il Concerto per vio-

loncello di Dvořák è l’esempio sublime della rilettura delle proprie radici musicali, effettuata dal compositore negli

anni del soggiorno americano. Dvořák si era trasferito a New York per dirigere il neonato Conservatorio di Musica

della città e ben presto, essendo uomo pratico e senza alcun pregiudizio, era entrato in contatto con la realtà musi-

cale dei nativi americani e dei neri, trovandovi molti spunti e affinità con la musica del suo Paese. Il concerto per vio-

loncello, come tutta la sua musica del resto, non contiene citazioni, ma ripropone una rilettura personale del patri-

monio tradizionale. Sul podio Juraj Valčuha, slovacco di nascita, perfettamente a suo agio con questo repertorio,

dirige il Coro e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, violoncello solista Enrico Dindo.



Per quale motivo alcuni brani musicali di epoche passate continuano ancora oggi a essere
eseguiti e amati dal pubblico di ogni parte del mondo? A questa domanda daranno una
risposta le Lezioni di musica, iniziativa promossa dagli Amici di Santa Cecilia - organizzata
dall’Accademia di Santa Cecilia e dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Giovanni
Bietti - giunta alla settima edizione. Per consolidare l’idillio con i numerosi affezionati che
seguono con grande apprezzamento gli appuntamenti con noti musicologi, le lezioni hanno
cambiato formula e da quest’anno saranno focalizzate su un singolo compositore: Ludwig
van Beethoven, del quale saranno prese in esame le prime otto Sinfonie (la celeberrima
Nona è esclusa solo perché già affrontata negli anni precedenti). Il primo appuntamento è
con la Terza Sinfonia, l’Eroica, ispirata alle gesta di Napoleone e magistralmente commenta-
ta da Giorgio Pestelli.
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Festival Prokofiev Valery Gergiev
Leonidas Kavakos

un Concerto per 3
Musica, scienza e tecnologia insieme per la vita

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIAANTIC I PAZION E D ICEM BRE

Domenica 23 novembre
Sala Sinopoli ore 11

Lezioni di Musica

LE SINFONIE DI BEETHOVEN

Giorgio Pestelli
LA TERZA SINFONIA “EROICA”

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,
Interclub, Arion Card

Abbonamento all’intera rassegna: 
55 euro
Biglietto singolo per le scuole: 
5 euro

Giorgio Pestelli LA TERZA SINFONIA “EROICA”

Gli altri 
appuntamenti:

14 dicembre 2014 
Alessandro Solbiati
LA SETTIMA SINFONIA

18 gennaio 2015
Fabrizio Della Seta
L'OTTAVA SINFONIA

22 febbraio 2015
Franco Pulcini
LA SESTA SINFONIA

“PASTORALE”

8 marzo 2015
Giovanni Bietti
LA QUARTA SINFONIA

12 aprile 2015
Antonio Rostagno

LA PRIMA SINFONIA

10 maggio 2015
Carlo Fabiano
a colloquio con
Giovanni Bietti 
LA SECONDA SINFONIA

31 maggio 2015
Paolo Gallarati
LA QUINTA SINFONIA

Orchestra del Teatro Mariinskij 
di San Pietroburgo
Mercoledì 10 dicembre
PROKOFIEV Sinfonia n. 1 / Sinfonia n. 4 / Sinfonia n. 5

Giovedì 11 dicembre
PROKOFIEV Sinfonia n. 2 / Concerto per violino n. 2 / Sinfonia n. 7

Venerdì 12 dicembre
PROKOFIEV Sinfonia n. 3 / Sinfonia n. 6

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Sabato 13, domenica 14, lunedì 15 dicembre
PROKOFIEV Ouverture Russa op. 72 / Concerto per violino n. 1 / Ivan il Terribile

Il concerto, promosso dall'Associazione Amici dell'Università Campus Bio-Medico
di Roma, avrà come protagonisti la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta
da Maurizio Billi, e il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, preparato dal maestro
Ciro Visco. Daniela Poggi sarà madrina della serata, che vedrà anche la parteci-
pazione straordinaria di Ron. Il ricavato della serata sarà devoluto per contribuire
all'acquisto di un microscopio confocale.

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Lunedì 17 novembre
Sala Santa Cecilia ore 21

un Concerto per 3
Musica, scienza e tecnologia 
insieme per la vita

Coro dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Ciro Visco maestro del coro

Banda Musicale 
della Polizia di Stato
Maurizio Billi direttore

madrina Daniela Poggi
con la partecipazione straordinaria di
Ron
al violoncello Giovanna Famulari

Associazione Amici dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma - Onlus 
amici@unicampus.it

Biglietti da 15 a 30 euro

Banda Musicale della Polizia di Stato
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Ron



Prima guerra 
mondiale:  la grande 
trasformazione
MUSA . Museo degli strumenti musicali
Ingresso libero

mercoledì 5 novembre ore 17.30 
a cura della Fondazione Istituto Gramsci
Gian Enrico Rusconi
L’Europa verso la catastrofe

mercoledì 26 novembre ore 17.30 
a cura dell’Accademia di Santa Cecilia
Guido Salvetti
Musicisti lontani e vicini alla guerra; 
sull’uno e l’altro fronte
musiche di Franz Léhar e Alfredo Casella
Sabina Macculi soprano
Guido Salvetti pianoforte

29 novembre 2014 - 14 gennaio 2015
MUSA . Museo degli strumenti musicali
Ingresso libero

Cavalli bianchi
e uomini appesi

30 opere dalla collezione 
di Adriana Panni
accademica di Santa Cecilia 
nel ventennale della morte

Mostra a cura di Marcello Panni
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19 - 21 novembre
MUSA . Museo degli strumenti musicali
Ingresso libero

A cura dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia 
e dell’Istituto Liszt

Convegno di studi 
su Giovanni Sgambati 
nel centenario della morte

20 novembre
Teatro Studio Borgna ore 19.30
Ingresso libero

Concerto
del pianista Stefano Greco
In programma musiche di Sgambati, Bach,
Mendelssohn, Mozart, Casella, Busoni

Giovanni Sgambati (1841-1914), pianista e compositore, svolse una fervida e meritoria attività per un rinno-

vamento della vita musicale romana e poi italiana, illuminata dall’ansia di far conoscere la musica wagneria-

na e di avviare un gusto per la musica strumentale, sinfonica e da camera. Fanciullo prodigio, fu allievo di

Liszt e legato da amicizia e stima a Richard Wagner, grazie al quale pubblicò le sue prime composizioni.

Accademico ceciliano, con Ettore Pinelli fondò il Liceo musicale, la Società orchestrale romana e il “Quintetto

della Regina”.

Giovanni Sgambati 1914 -2014

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Primi due appuntamenti del ciclo di sedici

incontri e lezioni - concerto previsti fino a

maggio 2015 al MUSA a ingresso libero, per

ricostruire, attraverso la storia, la musica e la cul-

tura, i principali momenti e temi dell’esperienza

della Grande Guerra a cento anni di distanza.

Evento realizzato nell’ambito del progetto Prima

guerra mondiale: la grande trasformazione,

promosso da Fondazione Giangiacomo

Feltrinelli, Accademia Nazionale di Santa Cecilia

e Fondazione Istituto Gramsci, con il contributo

di Fondazione Cariplo.

Brillante animatrice dei salotti culturali romani e

direttrice artistica dell’Accademia Filarmonica negli

anni ’70-’80, Adriana Panni era celebre per i suoi

modi franchi e disinvolti, ma anche per il gusto, l’in-

tuizione e l’infallibile giudizio che le permisero di

segnare, con le sue scelte artistiche all’avanguardia,

la vita culturale romana di quel periodo. Mettere

insieme De Chirico, Cagli e Ceroli con rarità di

Respighi, Petrassi e Stravinskij negli spettacoli della

Filarmonica era, in quegli anni, politica culturale nel

senso più eletto del termine. La sua collezione di

arte figurativa contemporanea è specchio della sua

attività nel campo dell’organizzazione degli spetta-

coli, delle sue amicizie e contatti, delle sue passio-

ni e del suo spirito sperimentatore.
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Tutti a Santa Cecilia

Prove Aperte Sala Santa Cecilia ore 9.15
Riservato alle scuole secondarie
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
L’Accademia apre alle scuole le prove dei concerti sinfonici con una guida all’ascolto. 
I programmi sono indicativi e gli orari possono subire variazioni. 

20 e 21 novembre
direttore Jonathan Nott, oboe Francesco Di Rosa
Richard Strauss 1864 -2014
Berg, Lyrische Suite / R. Strauss, Concerto per oboe, Don Giovanni, Morte e trasfigurazione

28 e 29 novembre
direttore Juraj Valčuha, violoncello Enrico Dindo
Smetana, La sposa venduta: Ouverture / Dvořák, Concerto per violoncello / Bartók, Il Mandarino miracoloso

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

11

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Avete deciso di partire? Ma per

andare dove? o vedere cosa? Venite

a Flautissimo, fidatevi del nostro

programma. Vi porteremo in giro,

con un percorso intimo, delicato,

comico, epico, drammatico. I luoghi

che di volta in volta raggiungeremo

non saranno punti di arrivo, ma

delle soste di riflessione. Ci intratter-

remo con istantanee di abituale

quotidianità, con segrete visioni dei

nostri gesti, con immagini inedite

della nostra storia. Sarà un viaggio

pieno di musica e teatro! 

FLAUTISSIMO MUSICA
Spazio Risonanze
Ingresso gratuito per i soci dell’AIF con prenotazione
del posto. Per associarsi bisogna pagare la quota
annuale di 50 euro entro il 14 novembre.
Per info 06/44703290

Sabato 15 novembre

ore 16,45 Concerto
Flautissimo presenta una giovane promessa:
Davide Chiesa, flauto
Sara Matteo, pianoforte
musiche di Schubert e Schumann

ore 18 Concerto
Riccardo Ghiani e Vincent Lucas, flauto
Francesca Carta, pianoforte
musiche di Mendelssohn, Saint-Saëns,
Schubert, Reinecke

ore 21 Concerto
Philippe Bernold e Paolo Taballione, flauto
Marco Grisanti, pianoforte
musiche di Hummel, Karg-Elert, Schubert,
Taffanel, Weber

Domenica 16 novembre

ore 12 Concerto
Silvia Careddu e Mario Caroli, flauto
Francesca Carta, pianoforte
musiche di Mendelssohn, Schubert

ore 16 Concerto
Raffaele Bifulco, flauto
Sara Matteo, pianoforte
musiche di Mendelssohn, Schubert

FLAUTISSIMO TEATRO
Teatro Studio Borgna ore 21

Mercoledi 26 novembre

Eneide. La presa di Troia (libro II)
con Massimo Popolizio
Barbara Eramo, voce
Stefano Saletti, oud, bouzouki, voce
Pejman Tadayon, flauto, ney

Rivivremo l’inganno del cavallo di legno e la
presa di Troia prima del lungo viaggio di
Enea. Massimo Popolizio racconta gli ultimi
giorni della città assediata accompagnato dai
ritmi e dalle armonie della tradizione musica-
le mediterranea suonata sul liuto arabo e
flauto persiano con il canto suadente di
Barbara Eramo.

Biglietto intero 18 – ridotto 15

Giovedi 27 novembre

Allegro teatrale
di Francesco Piccolo
con Valerio Aprea
Alessandro Chimienti, chitarra
Daniele Leucci, percussioni 
Renato Vecchio, flauti 

Allegro Teatrale è uno spettacolo musicato
su testi di uno dei più acclamati scrittori e
sceneggiatori italiani, Francesco Piccolo, fre-
sco vincitore del Premio Strega 2014.
Fotografie di esistenza quotidiana, lampi di
condivisione, segreta osservazione dell’infini-

tesimale, per una, non solo comica, perlustra-
zione nell’intimo di ognuno di noi. Ce le rac-
conta uno straordinario Valerio Aprea accom-
pagnato dai musicisti della band di
Alessandro Mannarino.

Biglietto intero 18 – ridotto 15

Giovedi 11 dicembre

Diario di guerra. Vita immaginata di
Enrica Calabresi e Giovanni De Gasperi
di Isotta Toso 
video e regia di Stefano Cioffi 
video mapping di Simone Palma
musiche di Gabriele Coen

con Galatea Ranzi  

Gabriele Coen, flauto/sax/clarinetto
Enrico Fink, flauti 
Natalino Marchetti, fisarmonica

Nuova produzione – prima assoluta
Riconosciuto da parte della Struttura di missione
per la commemorazione del centenario della
Prima guerra mondiale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Diario di guerra è una storia d’amore sofferta tra
due conflitti mondiali scritta da Isotta Toso sulle
immagini di Stefano Cioffi e la musica jazz d’ispi-
razione ebraica di Gabriele Coen. Interprete una
ispiratissima Galatea Ranzi.

Biglietto intero 18 – ridotto 15

www.accademiaitalianadelflauto.it

FLAUTISSIMO
La musica segreta dei luoghi

Massimo Popolizio Valerio Aprea Galatea Ranzi

16a edizione

CONCERTI GORDON

A cura di Andrea Apostoli; 
in collaborazione con Aigam
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Concerti interattivi ispirati alle innovative teorie di Edwin E. Gordon secondo le quali 
il bambino sviluppa la sua attitudine musicale già a partire dai primi mesi di vita.

Domenica 23 novembre ore 16 Lunedì 24 novembre ore 10.30 - Spazio Risonanze 
Che orecchie grandi che ho! 
Spettacolo. Età: 0-2 anni

Domenica 23 novembre Spazio Risonanze ore 17.30 
Musica che gran gioco!  
Spettacolo. Età: 2 - 3 anni
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OMAGGIO 
A PASOLINI

1 novembre Sala Sinopoli ore 18 

“Io sono una forza del passato”
Pasolini tra Roma e Basilicata

Uno spettacolo di Ambrogio Sparagna

con l’Orchestra Popolare Italiana 
dell’Auditorium Parco della Musica
e il Coro Popolare diretto da Annarita Colaianni

e la partecipazione di
Giorgio Onorato, Aisha Cerami, 
Antonio Infantino, Caterina Pontrandolfo
15 euro

In collaborazione con Assessorato alla Cultura,
Creatività e Promozione artistica di Roma Capitale

2 novembre Ostia, Idroscalo, ore 11
“… e al mio fianco c’è solo l’ombra”
Canti per Pier Paolo Pasolini 
Concerto Breve con 
Ambrogio Sparagna, Solisti OPI, Coro Popolare
ingresso libero

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, Interclub, Arion Card

Una produzione originale 
Fondazione Musica per Roma

In collaborazione con 
l’APT Regione Basilicata e Lucana Film Commission

30 ottobre Studio 3 ore 21 
Suoni di Basilicata “In Utro”. Incontro con i Totarella
8 euro

31 ottobre Studio 3 ore 21 
Suoni di Basilicata “055”. Incontro con i Lucanìa
8 euro

30 - 31 ottobre  • 1 - 2 novembre 2014

Ottobrata Romana 2014 La campagna in città 
Settima edizione

Pasolini
Materaa

Pier Paolo Pasolini, morto tra l’1 e il 2 novembre del 1975, è stato uno dei principali protagoni-

sti della rinascita dell’interesse verso la poesia e il canto popolare. L’interesse per i dialetti lo con-

dusse dal friulano verso tutte le lingue popolari italiane, tanto che già nel 1955 documentò nel

suo Canzoniere italiano una monumentale raccolta di poesia e canti popolari di tutte le regioni

d’Italia. Nello spettacolo Io sono una forza del Passato Ambrogio Sparagna traccia un ritratto par-

ticolare di Pasolini proponendo alcune sue liriche immerse tra i suoni antichi della Campagna

Romana e della Basilicata, luoghi tanto cari al grande poeta friulano. La forza di espressioni come

“solo nella tradizione è il mio amore” fanno da sostegno poetico ad alcuni canti popolari della

tradizione romana e lucana proposti in maniera originale dall’Orchestra popolare Italiana e dal

Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni. Sullo sfondo di proiezioni di immagini tratte dal

Vangelo secondo Matteo, lo spettacolo si avvale della presenza di Giorgio Onorato, il più longe-

vo cantante italiano che, dall’alto dei suoi 87 anni, continua la grande storia del canto popolare

romanesco e di Aisha Cerami, una delle protagoniste della riscoperta della tradizione popolare

romana. Gli echi della Basilicata, cuore della civiltà contadina italiana, che Pasolini amò profon-

damente, sono proposti da Antonio Infantino, originale architetto-compositore di Tricarico, princi-

pale protagonista della riscoperta della

Taranta e da Caterina Pontrandolfo,

cantante e attrice potentina, una delle

voci più intense e originali della risco-

perta del canto contadino lucano. Uno

spettacolo unico, di grande intensità

dedicato a Gianni Borgna.

L’Omaggio a Pasolini, produzione origi-

nale della Fondazione Musica per

Roma, prevede inoltre due appunta-

menti musicali, una mostra e un con-

certo breve presso il luogo dove è avve-

nuto l’omicidio di Pier Paolo Pasolini. 

In collaborazione con 
l’APT Regione Basilicata e Lucana Film Commission

30 ottobre - 2 novembre AuditoriumArte 

Pasolini a Matera.

“Il Vangelo secondo Matteo 50 anni dopo”

Mostra fotografica a 50 anni dalle riprese de 
“Il Vangelo secondo Matteo” 

ingresso libero
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Domenica 16
Sala Santa Cecilia
ore 21

The Musical Box
eseguono

“Selling England 
by the Pound” 
dei Genesis

Biglietti: 
da 35 a 70 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, Interclub,
Arion Card

I Genesis “rivivranno” per una sera all’Auditorium Parco della Musica con The

Musical Box. La band canadese infatti, dopo il grande successo di pubblico ottenu-

to con il precedente tour “The Lamb Lies Down on Broadway”, proporrà dal vivo

“Selling England by the Pound”, uno dei capolavori dei Genesis che li ha resi famo-

si in tutto il mondo e che celebra il 40° anniversario dalla data di pubblicazione.

Nel 1973 i Genesis con la pubblicazione di “Selling England by the Pound” rag-

giunsero il culmine della propria creatività arrivando al successo globale con il tour

del 1974 che li consacrò come veri e propri innovatori delle esibizioni dal vivo. 

The Musical Box hanno recuperato lo show ricreando lo spettacolo così come si

presentava al momento della sua prima internazionale nel 1973 e come lo vide il

pubblico italiano nel febbraio del 1974. Oggi tutto risulta perfetto, come se ci fos-

sero i Genesis stessi sul palco. The Musical Box non sono infatti una cover band

ma artisti a 360° che si sono uniti per rendere un tributo ai Genesis, riportando

alla luce negli ultimi 20 anni gli spettacoli del periodo con Peter Gabriel che va dal

1969 al 1975, il migliore secondo critica e pubblico. 

The Musical Box eseguono
“Sell ing England by the Pound”
dei Genesis
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ROMA JAZZ FESTIVAL

Swing nei festival, nei raduni, nelle scuole di musica. E ancora gare di swingers,

tributi a Duke Ellington, Count Basie, George Gershwin… e ancora musical, revi-

val, sia in Italia che in Europa. Una vera rinascita! Ma lo swing, in America, non

era nato proprio in concomitanza con il crack di Wall Street del 1929? Non era

forse divenuto la colonna sonora parallela alla politica del New Deal, impellente

fonte di svago ed evasione per l’uomo di strada che, calpestando il parquet delle

sale da ballo, dimenticava tutti i problemi con quella musica irresistibile? In fondo

la musica ha anche una funzione curativa, energizzante, è un potente linguaggio

espressivo ed è sempre specchio dell’epoca che attraversa. E allora è quasi una

certezza che non sia un caso il riaffacciarsi dello swing in questi ultimi anni di crisi

economica. Uno swing vivido, multiforme, riproposto in alcuni casi fedelmente o

come affascinante restyling di brani pop, o remixato in chiave house o elettroni-

ca, così vicine alle nuove generazioni. Piace lo swing, si diffonde a macchia d’o-

lio e ricomincia a far danzare, divertire, tamburellare le dita, segnare il tempo “in

levare”. Il Roma Jazz Festival vuole cogliere questo movimento culturale sponta-

neo e vivace. E dunque via allo swing! In programma concerti, film, conferenze

ed eventi danzanti che lo proporranno sotto ogni aspetto e forma d’espressione.

Partiremo dalla relazione tra il jazz e il ballo, il jazz e l’economia ma anche da due

importanti ricorrenze: il 40° anniversario della scomparsa di Duke Ellington e i 70

anni della liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane. Per coglie-

re la portata sociale di questo nuovo fenomeno che sta attirando irresistibilmen-

te le giovani generazioni e che sta catalizzando nuovamente l’attenzione degli

appassionati di jazz.  Qui è tutto pronto. E voi, siete pronti allo swing? 

MEDIA PARTNER

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, Interclub, Arion Card

14 - 30 NOVEMBRE 201414 - 30 NOVEMBRE 2014

28/29/30 novembre 2014
Il Roma Jazz Festival incontra per la prima volta il ballo swing con un progetto unico e spet-
tacolare: tre giorni di workshop con il ballerino e coreografo Vincenzo Fesi che culmineran-
no nella partecipazione allo spettacolo dell’Orchestra Operaia diretta da Massimo Nunzi.
Il workshop è suddiviso in 3 tracce: Lindy Hop Generale, Lindy Hop Teachers, Solo Jazz
ed è rivolto ai professionisti della danza e a coloro che sono in grado di eseguire le basi del
Lindy Hop: Swing out, Inside turn, Outside turn, Texas Tommy, Lindy Circle, Charleston Basic. 
È possibile iscriversi in coppia (preferibilmente) o singolarmente.

ORARI
venerdì 28 novembre: dalle 16,30 alle 19,30;
sabato 29 novembre: dalle 15,30 alle 19,30;
domenica 30 novembre: dalle 14,30 alle 17,30, prove generali dalle ore 18, 
spettacolo ore 21.

Info e modalità di partecipazione:
PREZZI Singolo: 50 euro; coppia: 80 euro
Acquisto in prevendita tramite il sito www.romajazzfestival.it e www.auditorium.com
I partecipanti potranno usufruire di uno sconto del 20% sui biglietti del Roma Jazz Festival.

Modulo di iscrizione sul sito www.romajazzfestival.it

WORKSHOP
BACK ON STAGE

Il terzo ciclo delle Lezioni di jazz, a cura di Stefano
Zenni, si apre in parallelo al Roma Jazz Festival, la
cui tematica legata allo Swing interessa anche i
primi due appuntamenti della serie. Tutto
raccontato con lo stile che ha assicurato alle Lezioni
il successo delle prime edizioni: un tono
coinvolgente e divulgativo, ascolti, filmati,
proiezioni, per avvicinare il pubblico alla scoperta
dell’universo musicale afroamericano.

16 novembre 
Ritratti di jazz.
Count Basie e i segreti dello swing 

30 novembre 
Viaggio nel capolavoro. 
Canto di un pastore errante:
“Summertime” di Sidney Bechet



15

Venerdì 14 novembre
Sala Petrassi ore 21

Dave Holland 
& Kenny Barron

Dave Holland contrabbasso
Kenny Barron pianoforte

Biglietti: 22 euro

Sabato 15 novembre
Sala Petrassi ore 18

Us Naval Force 
Europe Jazz Ensemble

Biglietti: 5 euro

Kenny Barron e Dave Holland sono due straordinari musi-

cisti che attraversano il jazz da più di 50 anni: le loro bio-

grafie sono costellate di incontri incredibili, ognuno dei quali

divenuto fonte di ulteriore ispirazione creativa. Da John

Coltrane a Dizzy Gillespie, da Charlie Haden a Stan Getz, da

Miles Davis a Chick Corea, da Herbie Hancock a Pat

Metheny. Le doti innate e il loro formidabile percorso arti-

stico, hanno fatto di Barron e Holland splendidi portatori

sani di un jazz melodico e raffinato, contagioso e avvincen-

te: ascolterete brani originali e standard, improvvisazioni vir-

tuosistiche, ritmi cangianti e scambi audaci. E capirete per-

ché li abbiamo fortemente voluti in questo festival dedica-

to allo swing!

Un tuffo esaltante nello swing tradizionale degli anni ‘30 e

‘40, suonato dalla banda ufficiale della Marina degli Stati

Uniti in Europa. Vivrete per una serata il jazz delle grandi

orchestre di Duke Ellington, Count Basie, George Gershwin.

Questa big band vi svelerà l’impatto potente ed entusia-

smante dello swing, un salto nel passato ma anche l’oppor-

tunità di ascoltare e godere degli effetti benefici del jazz.

Alla fine di questo concerto avrete la sensazione di svegliar-

vi da un sogno rigenerante, la cui atmosfera rimarrà con voi

a lungo, persistente e ritemprante come il vero swing sa

essere.

DAVE HOLLAND

& KENNY BARRON

US NAVAL FORCE

EUROPE JAZZ ENSEMBLE

ROMA JAZZ FESTIVAL
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Domenica 16 novembre
Sala Petrassi ore 21

3 Cohens Sextet

Anat Cohen 
clarinetto, sax tenore
Yuval Cohen sax soprano
Avishai Cohen tromba
Yonathan Avishai pianoforte
Reuben Rogers contrabbasso
Jonathan Blake batteria

Biglietti: 22 euro

Lunedì 17 novembre
Sala Petrassi ore 21

Jason Moran
& Robert Glasper

Jason Moran pianoforte
Robert Glasper pianoforte el.

Biglietti: 22 euro

Lo swing è anche e soprattutto improvvisazione, quel parti-

colare modo di fare musica che dona al jazz la positiva ten-

sione creata dal comporre estemporaneamente: il musici-

sta volteggia acrobaticamente su un filo, sottile ma di robu-

stissimo acciaio, fatto di strutture armoniche delineate da

cui partire, brani affascinanti da stravolgere e una perfetta

conoscenza tecnica ed espressiva del proprio strumento. I

fratelli Anat, Avishai e Yuval improvvisano sincronicamente,

a tre voci, definendosi come improvvisatori “a cappella”.

Questi tre strepitosi musicisti presentano un programma di

brani del jazz classico, ritmi latini e accattivanti composizio-

ni originali. I fratelli Cohen danno prova di un eccezionale

interplay, condizione necessaria perché nasca lo swing. Un

concerto di grande fascino che siamo orgogliosissimi di pre-

sentare al nostro Festival.

Jason Moran e Robert Glasper sono due straordinari talen-

ti del nuovo pianismo jazzistico americano che si presenta-

no in un eccezionale concerto in duo, dopo il grande suc-

cesso ottenuto a New York. Forti di una solida preparazione

tecnica e accademica, entrambi hanno assorbito profonda-

mente non solo il linguaggio jazzistico ma anche la cultura

sonora nella quale sono cresciuti. Due giovani prodigio che

stanno avendo, a ragione, una carriera artistica a dir poco

sfolgorante e che rappresentano quella nuova generazione

di jazzisti statunitensi portatrice di una creatività dirompen-

te, legata saldamente a ogni ispirazione musicale che si

mostri vitale e feconda di potenziali novità. Diversissimi tra

loro eppure in completa sintonia, daranno vita a un concer-

to irresistibile, dal sound fresco, nuovo e dall’andamento

melodico-armonico travolgente.

3 COHENS 
SEXTET
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Martedì 18 novembre
Sala Sinopoli ore 21

Sound Prints

Joe Lovano sassofoni
Dave Douglas tromba
Lawrence Fields pianoforte
Linda Oh contrabbasso
Joey Baron batteria

Biglietti: 25 euro

Mercoledì 19 novembre
Sala Sinopoli ore 21

Fabrizio Bosso Quartet 
& Paolo Silvestri
Ensemble 
“Swinging Duke”

Fabrizio Bosso 
tromba, flicorno 
Julian Oliver Mazzariello
pianoforte
Luca Alemanno 
contrabbasso
Nicola Angelucci 
batteria

Claudio Corvini tromba
Fernando Brusco tromba 
Mario Corvini trombone 
Gianni Oddi sax alto
Michele Polga sax tenore 
Marco Guidolotti sax baritono
Arrangiamenti e direzione 
Paolo Sivestri

Biglietti: 18 euro

Joe Lovano e Dave Douglas sono due fuoriclasse mondiali

rispettivamente del sax e della tromba. Due artisti dalle per-

sonalità molto spiccate, che a ogni loro incontro danno vita

a una musica energica, elegante, contraddistinta da virtuo-

sismi felicemente finalizzati alla piena espressività, con una

modalità esecutiva nuova e allo stesso tempo carica di pro-

fondi legami con tutto il jazz della tradizione precedente. Un

duo stellare dunque, che presenterà un entusiasmante e

affascinante tributo a Wayne Shorter: grande compositore,

genio indiscusso del sassofono. Lovano e Douglas porte-

ranno sul palco sue composizioni appositamente arrangia-

te per questo progetto ma anche brani originali. Il risultato

è una meraviglia di suoni in equilibrio tra passato, presente

e futuro, un jazz che vi stupirà per la sua estroversa com-

plessità, raffinata ma di grande impatto emotivo.

Gli ingredienti del concerto dedicato a Duke Ellington sono

eccezionali. Un grande trombettista italiano, vera e propria

eccellenza del jazz riconosciuto a livello internazionale,

Fabrizio Bosso: ha appena 40 anni e ha realizzato progetti

live e discografici inanellando una serie infinita di successi

per le sue straordinarie capacità espressive e una tecnica a

dir poco prodigiosa. Bosso ha scelto di suonare in quartet-

to con tre musicisti strepitosi, affiancato da un quartetto

d’archi, il BIM, diretto dall’eclettico compositore, pianista e

autore di colonne sonore Paolo Silvestri, che ha scritto

arrangiamenti nuovi del repertorio di Ellington adattandoli

appositamente per questo evento. Un concerto unico per

l’armonico intrecciarsi di due quartetti dai timbri contrastan-

ti, quello jazzistico e quello classico, che vi sveleranno un

mondo sonoro affascinante e inaspettato attraverso i suc-

cessi immortali di un genio della musica.

SOUND
PRINTS
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SWINGING DUKE

FABRIZIO BOSSO QUARTET

& PAOLO SILVESTRI ENSEMBLE

ROMA JAZZ FESTIVAL

17



ROMA JAZZ FESTIVAL

Giovedì 20 novembre
Sala Sinopoli ore 21

Enrico Rava
PMJL 
Parco della Musica 
Jazz Lab 
“My Songbook”

Enrico Rava tromba, flicorno
Mauro Ottolini trombone
Dan Kinzelman sax tenore
Daniele Tittarelli sax alto
Marcello Giannini chitarra el.
Giovanni Guidi pianoforte
Stefano Senni contrabbasso
Zeno De Rossi batteria

Biglietti: 20 euro

Lunedì 24 novembre
Teatro Studio Borgna 
ore 21

Franco D’Andrea
“Traditions today”

Franco D’Andrea piano
Daniele D’Agaro clarinetto
Mauro Ottolini trombone

Biglietti: 15 euro

Enrico Rava con la sua tromba ha girato il mondo, suonan-

do con musicisti i cui nomi sono la storia del jazz: Don

Cherry, Steve Lacy, Cecil Taylor, Charlie Haden ma potrem-

mo continuare con un elenco impressionante di collabora-

zioni, concerti, registrazioni, incontri, aneddoti che di un jaz-

zista sono l’indispensabile nutrimento. Rava ha alle spalle,

al suo fianco e anche davanti a sé tanta di quella musica

che per lui soffiare nel proprio strumento significa rievoca-

re e raccontare centinaia di storie. Qui all’Auditorium reinter-

preterà il suo vasto repertorio con i giovani e talentuosi

musicisti del PMJL, dei quali è stato il primo mentore.

Come ogni grande musicista ha insegnato loro molto e da

loro impara; li ha scelti per farvi ascoltare brani che, siamo

sicuri, sono quelli che vi hanno fatto innamorare di questa

musica meravigliosa che è il jazz.

Franco D’Andrea è una vera stella del jazz. Pianista, musici-

sta, compositore, da 50 anni porta in tutto il mondo la sua

musica profonda e intensa, densa di spunti e di idee. I suoi

incontri artistici annoverano nomi come Gato Barbieri, Lee

Konitz, Phil Woods, Enrico Rava, Aldo Romano, Dave

Liebman e molti altri: non a caso l’anno scorso ha ricevuto

il premio alla carriera da parte della rivista “Musica Jazz” ed

è stato incoronato musicista europeo dell’anno

dall’Académie du jazz de France. Il concerto propone il

fascino di un trio atipico. La singolare e affascinante intuizio-

ne è l’accostare il pianoforte a due soli strumenti a fiato che

rappresentano le ance e gli ottoni di una banda musicale:

una specie di “band concentrata” che, sfruttando i due tim-

bri opposti di clarinetto e trombone e l’apporto ritmico e

armonico, oltre che melodico, del piano percorrerà in chia-

ve moderna il jazz tradizionale, lo swing, l’improvvisazione

anche contrappuntistica.

ENRICO RAVA
PMJL PARCO DELLA MUSICA JAZZ LAB

MY SONGBOOK

FRANCO 
D´ANDREA 
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Martedì 25 novembre
Sala Sinopoli ore 21

Dee Dee Bridgewater

Dee Dee Bridgewater voce
Theo Croker tromba
Irwin Hall flauto e sassofoni
Sullivan Fortner pianoforte
Eric Wheeler contrabbasso
Kassa Overall batteria

Biglietti: da 25 a 30 euro

Mercoledì 26 novembre
Sala Petrassi ore 21

Piji 
“Electroswing Project”

Piji voce e chitarra
Augusto Creni 
chitarra manouche
Gian Piero Lo Piccolo clarinetto
Ominostanco electronics
Saverio Capo basso
Edoardo Petretti keyboards
Amedeo Ariano batteria

Biglietti: 18 euro

Dee Dee Bridgewater, americana di Memphis, comincia la

sua carriera quasi in sordina fino a che, trasferitasi in

Francia, esplode con la sua voce potente e personalissima.

Definirla “cantante” non rende giustizia a un’interprete

eclettica, comunicativa che fa del suo strepitoso timbro

vocale una tavolozza ricca di mille colori, in grado di affron-

tare ogni genere musicale. In questo concerto sarà affianca-

ta da musicisti eccellenti che conoscono ogni sua sfumatu-

ra vocale, ogni suo guizzo creativo e la sua capacità di diver-

tirsi e giocare con il pubblico. Uno spettacolo pieno di sor-

prese, tanto più che Dee Dee non seguirà un concept,

come nei numerosi “tributi” avvenuti in passato, ma cante-

rà brani diversi spaziando tra il jazz, il soul, la canzone d’au-

tore, il rythm and blues. Un vero e proprio viaggio nella

musica e nella vocalità afroamericane e nello swing incon-

tenibile e avvincente di una delle più grandi interpreti dei

nostri giorni.

L’Electroswing Project di Piji mescola all’interno delle canzoni

del cantautore romano il jazz manouche, lo swing e l’elettroni-

ca. Molto praticato in nord Europa, ma ancora quasi sconosciu-

to in Italia, l’electroswing, genere legato più che altro al mondo

dei dj, entra estremamente di rado nel mondo della canzone

e dei cantautori, ma è proprio questo ciò che Piji e i suoi soda-

li fanno da qualche tempo: vivere nel terreno della canzone

d’autore italiana, del pop/jazz, ma vestire ogni brano di elettro-

nica e di swing. Da una parte la sincope, la propulsione tipica

dello swing, dall’altra la solidità trascinante dell’elettronica, da

un lato il legno, i suoni caldi dello swing, dall’altro la tavolozza

infinità dei suoni digitali, di qua il 2014, di là gli anni Trenta e

Quaranta del Novecento. Tutto questo mantenendo al centro

le canzoni dai testi ironici, impegnati o poetici e dalle melodie

prevalentemente swing, con un approccio live che concede

ampi spazi all’improvvisazione e alla teatralità. Piji con la sua

intensa attività live ha toccato Umbria Jazz, il Premio Tenco, il

Blue Note di Milano, Villa Celimontana Jazz e molte delle più

importanti rassegne italiane dedicate al jazz o alla canzone.

DEE DEE
BRIDGEWATER
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Giovedì 27 novembre
Sala Petrassi ore 21

Biréli Lagrène 
& Gipsy Project

Biréli Lagrène
chitarra acustica
Hono Winterstein 
chitarra acustica
Diego Imbert
contrabbasso
Frank Wolf
violino

Biglietti: 22 euro

Venerdì 28 novembre
Sala Petrassi ore 21

Anthony Strong Band

Anthony Strong piano, voce
Dave Ohm batteria
Spencer Brown contrabasso
Graeme Flowers tromba
Alam Nathoo sassofono

Biglietti: 18 euro

Esiste una forma particolare di jazz (e di swing) resa cele-

bre dal leggendario chitarrista di origine tzigana Django

Reinhardt, che creò la mirabile sintesi tra la musica gitana e

il jazz denominata “manouche” o “gipsy jazz”. Biréli

Lagrène, anch’egli di origine gitana, ne viene folgorato fin

da piccolo, Reinhardt diventa il suo punto di riferimento e a

soli dodici anni comincia la sua carriera di concertista in

tutta Europa. Biréli si forma però anche ascoltando maestri

come Wes Montgomery, George Benson e Jaco Pastorius.

Dopo aver suonato jazz moderno decide di tornare alle ori-

gini e diventa uno dei più grandi chitarristi manouche euro-

pei. Lagrène propone un omaggio a Django Reinhardt nella

tipica formazione del Gipsy Jazz: due chitarre acustiche, vio-

lino e contrabbasso. Un’occasione assolutamente unica e

un’esperienza emozionante.

Non c’è jazz e non c’è swing senza crooner! Ovvero splen-

didi interpreti di canzoni che hanno fatto sognare intere

generazioni con le loro voci calde e potenti: basti pensare a

Frank Sinatra, o Tony Bennett, o Mel Tormè fino ad arrivare

oggi a Kurt Elling, solo per fare qualche nome. Anthony

Strong è un crooner inglese in irresistibile ascesa che con il

suo LP “Delovely” (e il video Cheek to cheek) ha conqui-

stato la scena internazionale cantando e suonando il piano-

forte, esibendosi al Duc Des Lombards a Parigi, allo

Stuttgart Jazz Festival e in Spagna: e non sembra affatto

volersi fermare. Una voce affascinante, un senso ritmico

irresistibile, il piglio ironico, la sua voce, i suoi arrangiamen-

ti originali, il suo grande senso del palcoscenico vi faranno

irresistibilmente schioccare le dita a tempo di jazz e apprez-

zare una voce che rievocherà atmosfere affascinanti con

uno stile attuale e inconfondibile. Lo swing si canta!

BIRÉLI LAGRÈNE

& GIPSY PROJECT

ANTHONY STRONG

BAND
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Sabato 29 novembre
Teatro Studio Borgna ore 21

The Sweet Life 
Society

Biglietti: 18 euro

Domenica 30 novembre
Sala Sinopoli ore 21

Orchestra Operaia
“Swing & New Deal”
Ospiti speciali 
Andrea Tofanelli tromba
Bepi D’Amato, clarinetto
Andrea Biondi vibrafono

Marta Colombo voce
Mario Caporilli, Fabio Gelli trombe
Stan Adams, Luigino Leonardi
Pierluigi Bastioli  tromboni
Claudio Giusti, Alex Tomei, 
Carlo Conti, Duilio Ingrosso
sassofoni e legni
Alessandro Gwiss pianoforte
Manlio Maresca chitarra
Marco Loddo basso
Pierpaolo Ferroni batteria

Massimo Nunzi
direzione e arrangiamenti
coreografie di Vincenzo Fesi

The Lone Arrangers: 
Alberto Buffolano 
Damiano la Rocca
Claudio Toldonato

Biglietti: 18 euro

The Sweet Life Society è l’idea brillante balenata a un quin-

tetto di giovani e creativi musicisti alle prese con lo swing

classico degli anni ‘20 e ’30 filtrato, riproposto, ridisegnato

attraverso la musica elettronica. Un gruppo che si inserisce

a pieno titolo nella modernissima corrente musicale deno-

minata “electroswing”. Passato, presente e futuro che com-

pongono musicalmente un contrasto inusuale, a tratti esal-

tante, che nel live raggiunge la sua massima espressività. Sì,

perché questi musicisti il jazz lo sanno suonare benissimo,

ne conoscono a menadito gli stilemi principali e dunque

possono permettersi di giocarci divertendosi, il tutto su

brani originalissimi, testi ironici, ricchi di inserti di rap e graf-

fianti sonorità futuribili. Un vero e proprio spettacolo che

gioca sui contrasti, curati fin nei minimi particolari e che si

avvale anche di filmati in bianco e nero, dj set, abiti vinta-

ge: perché lo swing è anche e soprattutto gioioso e sfrena-

to divertimento.

L’Orchestra Operaia prende ispirazione dalle band che si forma-

rono durante la Grande Depressione, in uno scenario alla “U.S.A.”

di John Dos Passos, e descritte nelle decadenti atmosfere del

Grande Gatsby di F.S. Fitzgerald. Per reagire al crollo dell’econo-

mia e delle speranze nella “Land of Many Opportunities”,  Isham

Jones creò insieme a molti altri band leader come Glen Grey, le

orchestre “cooperative”, che, unendo le forze, poterono rilanciare

il mercato musicale con prodotti di grande pregio e ottenere

straordinari risultati commerciali ed artistici,  partendo dalla  con-

divisione totale degli oneri e degli onori.  Isham Jones creò il ter-

reno per il primo “Woody Herman’s Thundering Herd” e Glen

Grey formò la Casaloma, una delle più longeve e rinomate or-

chestre del secolo scorso. Con questo progetto l’Operaia eseguirà

per la prima volta gli arrangiamenti originali (manoscritti) di

Glen Grey e della Casaloma, farà ascoltare alcuni  rarissimi ar-

rangiamenti originali, scritti per  Lionel Hampton, Count Basie,

Duke Ellington, Benny Goodman e Chick Webb, nate per la

danza e presenterà  alcune  band meno conosciute dell’epoca,

e scopriremo musicisti pressoché sconosciuti come Charlie Bar-

net. L’altro elemento interessante sarà il vivido rapporto fra la mu-

sica e il ballo con esibizioni di ballerini professionisti che ripro-

durranno perfettamente le coreografie dell’epoca guidati da

Vincenzo Fesi e da un gruppo di scuole di Lindy Hop.
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Come anticipazione del Roma Gospel Festival, sabato 15

novembre si esibirà sul palco della Sala Sinopoli il Gospel

Connection Mass Choir. Nata nel 2003, la formazione è cre-

sciuta sino a raggiungere un organico di 400 voci ed è ormai

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 statuni-

tensi. Un livello di coesione e di eccellenza che, a detta di pub-

blico e critica, nulla ha da invidiare ai grandi cori statunitensi e

che rende questa formazione assolutamente unica e irripetibi-

le nel suo genere. Il Gospel Connection Mass Choir 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 interamen-

te alla musica gospel. Il gruppo si esibisce sia a cappella che

con accompagnamento strumentale e con l'intervento dei

docenti americani: Pastor Ronald Hubbard; Min. TriniMassie;

Pastor Keith Moncrief; Rodney Hubbard; Nikki Porter.

UN
AV

AN
TA

LU
NA Vincitori del Premio Andrea Parodi 2013, nel decennale della formazione, gli Unavantaluna presen-

tano il nuovo lavoro discografico pensato e suonato sulla scorta degli ultimi sette anni di attività

concertistica. Una raccolta che ricompone e restituisce il percorso e la maturazione della band sici-

liana. "Cumpagnia ri musica siciliana", gli Unavantaluna nascono a Roma nel 2004 dall'incontro di

quattro musicisti, uniti dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni popo-

lari della loro terra. Dalla necessità di unire passato e presente, attraverso la ricerca di un possibile

equilibrio fra tradizione e innovazione musicale, nascono tarantelle, contraddanze e canti della tra-

dizione marinara, affiancati da composizioni originali eseguite nello stile tradizionale. Il bisogno di

esprimersi nei linguaggi originari incontra una visione quasi mitizzata della Sicilia, quella dei luoghi

letterari e del ricordo, sotto l'influenza di Rosa Balistreri, Ignazio Buttitta, Alfio Antico e I Fratelli

Mancuso. Costruzioni intime e private, che incontrano un immaginario condiviso da tanti isolani, in

Sicilia e in continente.

Venerdì 7
Sala Petrassi ore 21

Unavantaluna
“Isula Ranni”
Il profondo del mare, 
le nostre radici e il cielo

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, Interclub, Arion Card

M USICA

M USICA

Sabato 15
Sala Sinopoli ore 21

Gospel Connection 
Mass Choir

In collaborazione con 
Alma Music

Biglietti: 15 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, Interclub, Arion Card

GOSPEL 
CONNECTION
MASS CHOIR

Isu l a  R a n n i
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Dopo la straordinaria esibizione lo scorso settembre

con David Byrne, la cantautrice rock St. Vincent, alias

Annie Clark, torna da solista al Parco della Musica per

presentare il suo quarto album, “St. Vincent”, accolto

dalla stampa internazionale come uno dei lavori più

riusciti degli ultimi anni, secondo molti il disco della

consacrazione. L’album conferma infatti St. Vincent

come una diva del rock, una delle più creative e straor-

dinarie chitarriste della sua generazione.

Annie risulta ormai più sicura e avvincente che mai,

con chitarre elettriche aggressive ed eterei arrangia-

menti vocali che si uniscono ai sintetizzatori che domi-

nano una sezione ritmica contagiosa e irrefrenabile. 

“Sapevo che il groove era fondamentale per questo

disco”, dice Annie Clark dell’album che ha composto e

lungamente provato ad Austin prima di andare a regi-

strarlo in studio a Dallas. Per seguire la parte ritmica ha

arruolato il batterista dei The Dap-Kings, Homer

Steinweiss, e l’assiduo collaboratore McKenzie Smith

dei Midlake, mentre per la produzione è tornata a John

Congleton, per portare il potenziale sonoro che aveva-

no appena iniziato a sprigionare con ‘Strange Mercy’ in

territorio inesplorato. “Volevo fare un party album che

si potesse però suonare a un funerale”. Il risultato è il

più avvincente lavoro di Annie Clark fino ad ora. 

Special guest i Coves che hanno debuttato nel Regno

Unito nel marzo scorso con l’album “Soft Friday” dopo

aver sconvolto le classifiche UK e scalato gli airplays

radiofonici dei grandi network inglesi con i singoli

“Beatings” e “Cast a shadow”.

Domenica 16
Sala Sinopoli ore 21

St. Vincent

special guest
Coves

Biglietti: da 25 a 35 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, Interclub,
Arion Card

Olen Cesari è uno straordinario artista, virtuoso del violino e compositore eclettico.

Lucio Dalla lo considerava uno dei più grandi del mondo. Il suo repertorio spazia dalla

musica classica al jazz, dalla etnica alla world music. Il suo spettacolo è uno straordi-

nario viaggio attraverso il mondo tra i brani più famosi della musica internazionale. A

fare da scenografia alle note, suggestive immagini degli oceani e delle meraviglie som-

merse. “Ho scelto il mare come cornice dello spettacolo – spiega il Maestro Olen

Cesari – non solo perché sono nato a Durazzo ma anche per sensibilizzare gli spetta-

tori al rispetto e all’amore per l’ambiente. Proprio il mare sempre più spesso sta diven-

tando tragicamente la tomba di migliaia di migranti e della loro speranza in un futuro

migliore. A queste anime dedichiamo il nostro concerto”. Accompagnato dalla sua

band, International Clandestine Orchestra (ICO), Olen Cesari ha portato la versione

live di “Unexpected” in giro per l’Europa con grandi consensi di pubblico e di critica. Il

suo è un gruppo multietnico composto da sei musicisti di

sei diverse nazionalità provenienti da tre continenti: uno dei

più grandi cantanti cubani Shama Milan, membro del

Sestetto National de Cuba; al pianoforte ‘mister armonia’ il

sudafricano Michael Rodi; alle percussioni ‘il millemani’

peruviano Gabriel Gagliarini; al basso e contrabbasso il

napoletano Paolo Cozzolino, uno dei più grandi esperti

della musica partenopea; alla batteria l’argentino Raul

Sceba, molto noto anche per la sua presenza nell’Orchestra

di piazza Vittorio. Il suono della International Clandestine

Orchestra è affidato alla grande professionalità di

Alessandro Aloisi.

Giovedì 27
Sala Sinopoli ore 21

Olen Cesari
& International Clandestine
Orchestra

Biglietti: da 15 a 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, Interclub, Arion Card
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Gli Einstürzende Neubauten stanno lavorando a un nuovo, eccezionale progetto. La storica band

tedesca sta infatti ultimando un'opera musicale ispirata dallo scoppio della Prima Guerra

Mondiale, avvenuto esattamente 100 anni fa, che vedrà la sua anteprima assoluta a Diksmuide,

Belgio, il prossimo 8 novembre. Per la realizzazione di queste nuove composizioni la band ha

fatto ricorso al proprio ormai riconoscibilissimo approccio, da sempre esplicitamente legato alle

tradizioni della avant-garde. Gli EN hanno iniziato una vasta ricerca di registrazioni audio risalen-

ti al periodo 1914 - 16 dei prigionieri di guerra provenienti da tutto il mondo (registrate in uno

dei primi grandi campi di internamento vicino a Berlino), che sono conservate negli archivi sono-

ri della Humboldt University di Berlino e all’Archivio di radiodiffusione tedesco. Inoltre è stato uti-

lizzato materiale visionato e ascoltato presso il Militärhistorisches Museo di Dresda.

La forza del concerto sarà l'associazione di due delle più antiche forme musicali, il “lamento” e

il “mottetto”, che verranno incastonate all'interno delle registrazioni audio dei prigionieri di guer-

ra. Inoltre la musica dei leggendari “Harlem Hell Fighters” - il primo battaglione di combattimen-

to formato da truppe afro-americane che hanno combattuto insieme per la prima volta durante

la prima guerra mondiale quando gli americani li “prestarono” ai francesi come rinforzo - il cui

valore fu riconosciuto solo postumo. Gli EN utilizzeranno come sempre strumenti molto parti-

colari e innovativi. Principalmente pezzi di acciaio, voce (ovviamente), oggetti recuperati per

caso, elettronica, oltre a un ensemble d'archi. 

Non un concerto sulla Prima Guerra Mondiale, piuttosto una composizione, che si cristallizza dai

temi correlati: "Erst muss man Platz schaffen, damit etwas Neues entstehen kann" (“Prima

bisogna fare spazio, di modo che qualcosa di nuovo possa essere creato”, Blixa Bargeld).

Domenica 30
Sala Santa Cecilia ore 21

Einstürzende
Neubauten
“Lament”

Biglietti: da 25 a 35 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, Interclub, Arion Card
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SPASIMO giovanni sollima

voci soliste dell’accademia nazionale di santa cecilia

pmce parco della musica contemporanea ensemble

tonino battista 

I Plaza Francia presentano all’Auditorium Parco della

Musica “A New Tango Song Book”, il loro primo album

che in Francia ha venduto  più di 50.000 copie. Il trio

formato, da Catherine Ringer,  Christoph H. Müller ed

Eduardo Makaroff, rappresenta un autentico fenome-

no musicale, capace di fondere la passione del tango,

l’internazionalità del pop e la sensualità francese. 

Da un lato l’argentino Eduardo Makaroff e lo svizzero

Christoph H. Müller, due pilastri dei Gotan Project alla

ricerca di brani originali capaci di stabilire un ponte tra

il tango e la pop music; dall’altro Catherine Ringer, una

delle più grandi voci francesi che è riuscita a costruirsi

una carriera solista dopo 30 anni trascorsi nei Les Rita

Mitsouko, band che ha segnato la storia del rock fran-

cese. Il tango non tradizionale dei Plaza Francia

abbraccia la pop music con ritmi vicini al passato musi-

cale di Catherine: è qualcosa di più grande del tango,

è la Francia che incontra l’Argentina, Piazzolla e

Santana insieme. Un viaggio in prima classe verso

Buenos Aires nel solo spazio temporale di un album

che prende in prestito tanto dal tango ma che mantie-

ne lo spirito e l'animo del rock.

I testi sono firmati Makaroff (da Eduardo e suo fratello

Sergio) e parlano il linguaggio del tango: crepacuore,

dramma, esilio e amore. Con questo album, Catherine

Ringer apre le porte verso le Americhe, una strada

aperta un secolo prima da un'altra signora francese,

Edith Piaf.

Sabato 22
Sala Sinopoli ore 21

Plaza Francia
“A New Tango Song Book” 

Biglietti: 25 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, Interclub, Arion Card

Giovanni Sollima è un vero virtuoso del violoncello. Suonare, per lui, non è un fine ma un mezzo per

comunicare con il mondo. Ed è un compositore fuori dal comune che, grazie all'empatia che instaura con

lo strumento e con le sue emozioni e sensazioni, comunica attraverso una musica unica nel suo genere,

dai ritmi mediterranei, con una vena melodica tipicamente italiana ma che, nel contempo, riesce a inclu-

dere tutte le epoche e i generi, dal barocco al “metal”. Il suo è un pubblico variegato e trasversale: dagli

estimatori di musica colta ai giovani "metallari" e appassionati di rock, Giovanni Sollima conquista tutti.

Scrive soprattutto per il violoncello e contribuisce in modo determinante alla creazione continua di nuovo

repertorio per il suo strumento. Il concerto vede Sollima protagonista assoluto come compositore e come

interprete. Apre la musica di scena della “Medea” di Euripide, composta per la rappresentazione di Peter

Stein al Teatro Greco di Siracusa nel 2004, qui proposta in una nuova versione dove, insieme alle 12 voci,

viene inserita la partecipazione dello stesso Sollima. Segue “Spasimo”, dedicata a uno dei simboli della

contraddizione storico-culturale, la storica chiesa sconsacrata in stile gotico-normanno, priva di tetto e

riportata in vita dal degrado proprio durante gli anni ’90, linfa vitale di Palermo, sintesi di quanto di meglio

ha composto il nostro: pattern che si susseguono e si ripetono citando la musica araba, il pop, la tradi-

zione popolare e la musica d’avanguardia. Un concerto che conduce l’ascoltatore in luoghi privi di appi-

gli: l’unica soluzione è la resa alle emozioni.

Venerdì 28 
Sala Sinopoli ore 21

Spasimo

PROGRAMMA

Giovanni Sollima
Medea nuova versione per violoncello e voci
Spasimo

INTERPRETI

Giovanni Sollima 
violoncello, violoncello elettrico

Voci Soliste dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble

Tonino Battista direttore

M USICA

M USICA

PLAZA
FRANCIA

In coproduzione con
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Considerato come uno dei gruppi italiani di

world music più importanti a livello internazio-

nale, con l’ultimo album “Maggio” Banditalia-

na aggiunge una nuova tappa al suo lungo

viaggio in quel Mediterraneo immaginario che

da sempre ispira la sua musica, fresca e sola-

re, senza frontiere, dove si fondono tradizione

e innovazione. Composizioni originali, virtuosi-

smi strumentali, preziosi incastri ritmici e

arrangiamenti raffinati costituiscono la cifra sti-

listica del gruppo fondato da Riccardo Tesi nel

1992. Canzoni che raccontano di mari, di

viaggi, di ricordi e di speranza. In “Maggio”

immancabili sono le composizioni strumenta-

li dove i ritmi della tradizione meridionale si

fondono con improvvisazione e sonorità con-

temporanee, con elementi che tradiscono un

amore mai sopito per il “progressive”. Il tutto

ben accompagnato da canti rituali della montagna toscana, echi di

liscio traslato in chiave “balkan” e profumo di curry.
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Parliamo di jazz, quello dei nuovi talenti. Cresciuto ascoltando anche gruppi

come gli Emerson Lake Palmer, i Genesis e i Led Zeppelin, Enrico Zanisi ha

intrapreso un iter di studi completo, diplomandosi con lode in pianoforte

classico e laureandosi, sempre con lode, in jazz. La padronanza tecnica dello

strumento, quindi, arriva da lontano, da una formazione che gli permette di

avventurarsi in ogni territorio con sorprendente

sicurezza e consapevolezza. Dopo il successo

del precedente Life Variations e il titolo Top Jazz

come “miglior nuovo talento” 2012, il giovane

pianista stupisce ancora una volta pubblicando

l’atteso nuovo album in trio dal titolo Keywords.

Keywords sono le parole chiave che Enrico ha

riconosciuto nel suo presente. Dopo i

cambiamenti inaspettati della vita (Life

Variations), ha trovato dei punti fermi che ha

racchiuso in dieci parole, dieci brani che

coronano un album ispirato e compiuto. A

riprova del fatto che con la musica, molto più

che con lingua parlata, si possano esprimere

concetti ed emozioni forti, Zanisi dimostra di

possedere l’arte di racchiudere ed esprimere il

complesso nella semplicità.

M USICA
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Sabato 1
Teatro Studio Borgna ore 21

Enrico Zanisi
Piano solo

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, Interclub,
Arion Card

Lunedì 3
Teatro Studio Borgna ore 21

Riccardo Tesi
& Banditaliana
Riccardo Tesi organetto
Maurizio Geri chitarra e voce
Claudio Carboni sax
Gigi Biolcati percussioni e voce

guest
Lucilla Galeazzi voce
Nando Citarella voce e tammorra
Linda Bull violino
Stefano Saletti oud, bouzouki

Presentazione nuovo album “MAGGIO”

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, Interclub,
Arion Card

Domenica 2
Teatro Studio Borgna ore 21

“FlamenTangoProject”

Lucio Pozone 
chitarra flamenco 
Massimo De Lorenzi 
chitarra  
Alessandra D'Andrea
flauto  
Giovanna Famulari 
violoncello e voce
Alessandro Fischione 
fisarmonica & bandoneon                  
Gabriele Gagliarini 
cajon e percussioni

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, Interclub, Arion
Card

ENRICO
ZANISI

FlamenTangoProject è un sestetto di musicisti, fortemente voluto dal

direttore artistico e chitarrista Lucio Pozone, al cui invito hanno aderito

virtuosi di altissimo livello provenienti da diverse esperienze artistiche e

specializzati in esecuzione di musica tango e flamenco. Questa peculiarità dà

forza al progetto che si propone di spaziare dalla cultura flamenca a quella

sudamericana, passando attraverso la canzone

napoletana, il jazz arricchito con un “pizzico” di Messico, il

blues e... la passione del tango argentino. La magia dei

FlamenTangoProject, un "sogno" fusion della migliore

musica e danza ispanica, ha già calcato palcoscenici

prestigiosi riscuotendo ovunque ampi consensi: il

desiderio dell’ensemble è quello di far gustare sia le musiche di autori che

hanno lasciato il segno indelebile nella storia, sia le proprie composizioni,

coinvolgendo emozionalmente il pubblico in un live intrigante e

assolutamente seducente! In questa occasione si presenterà il loro CD,

appena pubblicato e si porterà in scena il progetto  “8cho de Tango y 12oce

de Flamenco”: il numero 8 è il nucleo, il cuore del tango, il passo

fondamentale della donna; il numero 12 è il ritmo del flamenco, la scansione

del tempo, la forza impetuosa e romantica allo stesso tempo, la voglia di

esprimere intensamente il proprio essere in vita. Musiche di Lucio Pozone,

Massimo De Lorenzi, Astor Piazzolla, Chick Corea.

RICCARDO TESI
& BANDITALIANA
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Jack Savoretti presenta le canzoni del suo ultimo progetto Before The

Storm, un album pieno di energie e di delicatezze inaspettate. Un disco

immediato, urgente ma con una lunga storia alle spalle, in cui il musicista

si è allontanato da strade obbligate che potevano diventare vicoli ciechi.

Con la sua voce ruvida, appassionata e struggente, Savoretti ammalia e

rapisce incarnando alla perfezione la fisionomia del

giovane cantautore. Con Before The Storm, il percor-

so artistico di Savoretti ha trovato la libertà da riferi-

menti troppo stretti, come per esempio quelli a Bob

Dylan o a Damien Rice. Ora la sua voce e la sua atti-

tudine parlano finalmente per loro stesse, svincolan-

dosi dalle costrizioni del pop a ogni costo e dai cliché

di un genere prefissato. Il senso del viaggio è la

costante dell’album. Sostenuto da un tappeto sonoro

ammaliante, fatto di chitarre elettriche e acustiche, di

tastiere retroattive, di armoniche quasi evanescenti,

racconta una serie di storie memorabili, legate tra di

loro. Una narrazione con il ritmo del rock’n’roll e con

il magnetismo della poesia. 

Avreste mai immaginato un "Surdato 'nnammurato" che canta "Oje vita, oje vita

mia" in blues? O una Reginella che si accompagna a delle "chanteuses" della Parigi

fin de siècle? O, ancora, che la fascinosa Brigida cui è dedicata “A Tazza 'e cafè”

potesse essere giamaicana? Tutto questo accade per effetto della "Neapolitan

Contamination": un progetto musicale che propone i classici della canzone napoletana

in modo nuovo e particolarissimo. Un viaggio tra i continenti e gli stili musicali,

dall’Europa all’Africa fino a tutte le Americhe. Un modo per onorare un glorioso passato

guardando al futuro. Il nuovo spettacolo "SYncretismi" associa la direzione artistica e la

sonorità travolgente di Giovanni Imparato alla raffinata e del tutto nuova opera di

arrangiamento e di direzione musicale di Paolo Cozzolino, per dar forma alle contaminazioni ideate da Luigi Carbone, che

è anche regista e voce narrante dello spettacolo.  L'esecuzione è affidata a una formazione inedita che rende l'effetto di

crossover e di sincretismo ancora più coinvolgente.
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Dopo l'ultima esibizione delle t.A.T.u lo scorso febbraio, di

fronte ai 40.000 spettatori della cerimonia di apertura delle

Olimpiadi Invernali di Sochi, Lena Katina è tornata a dedicarsi

alla propria attività da solista completando l'attesissimo LP di

esordio dall'evocativo titolo This Is Who I Am che presenta in

anteprima all'Auditorium Parco della Musica. L’album ci conse-

gna una Lena Katina profondamente diversa da quella di pochi

anni fa. Abbandonata l'immagine di adolescente in minigonna

e calzettoni che si esibiva mano nella mano con la sua part-

ner, la rossa Lena, pur mantenendo intatto il proprio fascino

etereo,  si è trasformata in una cantante elegante e raffinata

con un repertorio variegato che va dalla sad ballad di Never

Forget (n.1 in USA nella Club Dance Chart di Billboard in ver-

sione remix), all’uplifting pop di Lift Me Up per arrivare a rivi-

sitare in chiave nuova il power pop dei successi internazionali

delle t.A.T.u. nel suo Who I Am, lead single dell'album. Lena

Katina si esibirà con la sua band composta da Sven Martin alle

tastiere, Jörg Kohring alla chitarra, Steve Wilson alle percussio-

ni e Domen Vajevec al basso presentando i nuovi brani dell’al-

bum, compresa un'inedita featuring con la cantante italiana

Noemi Smorra. 

M USICA

Venerdì 14
Teatro Studio Borgna ore 21

Lena Katina
“This Is Who I Am” 

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, Interclub, Arion
Card

Sabato 15
Teatro Studio Borgna ore 21

Neapolitan Contamination
“Syncretismi” 

Luigi Carbone piano, hammond, 
regia e voce narrante 
Paolo Cozzolino basso elettrico, 
contrabbasso, direzione musicale
Giovanni Imparato percussioni, voce,
direzione artistica
Carlos Duque Paz voce, quena
Lavinia Mancusi voce, violino
Antonio Carluccio voce
Mats Hedberg chitarra elettrica, 
chitarra classica
Mario Caporilli tromba
Paolo Petrilli fisarmonica

Biglietti: 20 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, Interclub, Arion Card

Sabato 8
Teatro Studio Borgna ore 21

Jack Savoretti
“Before the storm” 

Jack Savoretti chitarra e voce
Pedro Viera De Souza 
chitarra elettrica
Jean Berthon basso
Jesper Lind batteria

special guest 

Enrico Giaretta piano e voce

opening act
Mardi Gras
Claudia Loddo voce 
Fabrizio Fontanelli chitarra acustica

Biglietti: 15 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, Interclub, Arion Card
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Dopo il fortunato lavoro dedicato a Fela Kuti e la recente esibizio-

ne al festival di Glastonbury (unica band italiana 2013), la Classica

Orchestra Afrobeat ha scelto come secondo capitolo della sua

produzione discografica un'opera epica risalente all'ultimo impero

africano, sopraffatto dal colonialismo francese sul finire del XIX

secolo. Il valore storico e culturale dell'operazione fa eco all'origi-

nale arrangiamento musicale che coglie la

magia dell'incontro tra due musiche antiche,

quella tradizionale africana e quella colta

europea. L'ensemble da camera emiliano-

romagnolo, diretto da Marco Zanotti, utilizza

strumenti barocchi come il clavicembalo e la

viola da gamba a fianco ad una sezione di

legni, archi, percussioni e persino un'ocarina.

L'antico canto mandingo è affidato alla “voce

d’oro della Guinea” Sekouba Bambino,

un'autentica leggenda vivente per tutti gli

amanti della musica africana. Il narratore del-

l'opera (in lingua francese sopratitolata in ita-

liano) è invece il maliano Baba Sissoko,

anch'egli appartenente alla reale dinastia dei

griot, gli antichi cantastorie africani. 
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Uno spettacolo per raccontare le donne con ironia e sentimento, con leggerezza e

passione. Un lavoro frutto di ricerca e scrittura. I noiosi, fastidiosi e ripetitivi luoghi

comuni sulle donne, sono lo spunto perfetto per raccontare un’altra storia ironica,

brillante ed emozionante. Lo spettacolo è l’incontro di strade, percorsi, ricerche.

Teatro, scrittura, musica e canto. Le storie di Serena Damiani e Marco Tullio Dentale

si incontrano, intersecano, fondono con

Coroincanto, creato e diretto da Paula Gallardo,

un gruppo multietnico di donne che canta un

repertorio al femminile: canti della tradizione

orale di tutto il mondo rigorosamente nelle lin-

gue originali. Una ricerca di sonorità e ritmi che

rende questo particolare coro coinvolgente e

interessante. Donne. Un luogo comune. Una

storia delle donne raccontata in modo origina-

le, con energia e fantasia. Una narrazione ricca

e stimolante: come la storia delle donne.

In sala, una bacheca dove scrivere un luogo

comune sulle donne, un commento, un pen-

siero, lasciare insomma il proprio contributo.

Questa bacheca con i suoi fogli e foglietti, gira

con lo spettacolo, arricchendosi e colorandosi

sempre di più.  
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Mercoledì 19
Teatro Studio Borgna ore 21

Donne. Un luogo comune
Testi di Serena Damiani

Serena Damiani attrice
Marco Tullio Dentale 
attore e percussionista
Regia
Serena Damiani e Marco Tullio Dentale
e Coroincanto Vocifemminilisenzaconfine 
Direttore Paula Gallardo

David Mahawili percussioni
con la partecipazione di 
Loredana Mauro fisarmonica
Francesca Pica clarinetto
Lidia Sànchez charango 
Alice Trombetta flauto traverso
Costumi Raffaella Pinto e Antonella Fava

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, Interclub, Arion Card

Sabato 22
Teatro Studio Borgna ore 21

Marina Rei
“Pareidolia Tour” 

Biglietti: 18 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, Interclub,
Arion Card

Venerdì 21
Teatro Studio Borgna ore 21

Classica Orchestra
Afrobeat 
feat

Sekouba Bambino 
and Baba Sissoko
“Regard sur le passé” 

Biglietti: 16 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, Interclub, Arion Card

Donne. Un luogo
comune.

Scovare un volto umano in una nuvola o nel profilo di una montagna. Trovare

i lineamenti di qualcuno o qualcosa nella realtà di tutti i giorni, che forse

vorremmo diversa. È la “Pareidolia”, per la scienza un fenomeno

subcoscienziale, per Marina Rei il titolo del nuovo disco che presenterà

all’Auditorium Parco della Musica. Se per “La conseguenza naturale

dell’errore” (2012) Marina aveva collaborato con alcuni dei nomi più

interessanti della nuova generazione di songwriter italiani (Pier Paolo

Capovilla, Andrea Appino, Paolo Benvegnù, Riccardo Sinigallia), questa volta

ha deciso di affidare la produzione del suo nono lavoro in studio a Giulio

Ragno Favero (One Dimensional Man, Il Teatro degli Orrori). In “Pareidolia”

Favero mette a disposizione la sua esperienza di artigiano e alchimista dei

suoni per un disco dall‘indole rock ma con alcune importanti deviazioni

sonore. Un lavoro dove le chitarre e il pianoforte hanno ampio spazio accanto

alla consueta palpitante presenza della

batteria suonata da Marina. Il risultato è un

disco nel quale l’artista spoglia di ogni orpello

l‘orizzonte emotivo di canzoni frementi e

intense. Dove amore, disincanto, speranza e

vitalità riecheggiano in liriche spesso dirette

che, quando utilizzano immagini e metafore,

non lo fanno per celarsi ma per rendere

ancora più immediato e pulsante quello che

vogliono dire. 

COROINCANTO
VOCIFEMMINILISENZACONFINE

Pa
re

id
ol

ia
 To

ur

REIMARINA

CLASSICA ORCHESTRA AFROBEAT

SEKOUBA BAMBINO 
BABA SISSOKO

ph
: L

au
ra

 A
ng

el
in

i



29

Domenica 23
Teatro Studio Borgna ore 21

Clipper Media
in collaborazione con
Rai Cinema
presentano

“Faber in Sardegna”
di Gianfranco Cabiddu

Proiezione anteprima film 
e omaggio dal vivo 
con
Dori Ghezzi
Paolo Fresu
Danilo Rea
Rita Marcotulli
Maria Pia De Vito

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, Interclub,
Arion Card

M USICA

Una proiezione in prima assoluta del film “Faber in Sardegna” di Gianfranco Cabiddu, un documentario musicale prodotto
da Clipper Media in collaborazione con Rai Cinema per raccontare il complesso rapporto tra De André e un luogo specia-
le come l’Agnata e la Sardegna, con i suoi suoni, le musiche, la sua lingua. Un film musicale che alterna passato e presen-
te. Il passato evocato dalle rare immagini d’archivio che lo ritraggono all’Agnata, fotografie e spezzoni di filmati familiari, testi-
monianze che raccontano un Fabrizio De André privato, intimo e mettono in luce la vita di un uomo che smessi i panni

dell’artista conosciuto da tutti, indossa quelli dell’allevatore e
del contadino; il presente che va oltre il tempo concentrando-
si sulla sua musica, suonata oggi dai tanti musicisti che ogni
anno all’Agnata danno vita a concerti umplugged, che hanno il
sapore di un ritrovarsi tra amici per il piacere di cantare insie-

me le sue canzoni. Saranno presenti oltre all’autore, Gianfranco
Cabiddu, Dori Ghezzi e Cristiano De André, in rappresentanza
della Fondazione De André, Paolo Fresu, in rappresentanza del
Festival Time in Jazz di Berchidda che organizza i concerti
omaggio all’Agnata, e molti artisti tra cui Danilo Rea, Rita
Marcotulli e Maria Pia de Vito.

M USICA / C I N EMA

Faber in Sardegna

EXTRA

EXTRA

Gli altri 
appuntamenti:

16 dicembre 2014
La musica liquida, la
compressione audio,
differenze tra i formati.
Ascolti a confronto 

13 gennaio 2015
Software di
riproduzione dell'audio,
metadati e stoccaggio
dei file, differenze tra
PC e MAC

3 febbraio 2015
La struttura di una rete
pronta per le esigenze
multimediali.
L'affidabilità e
l'importanza dei NAS

3 marzo 2015
Convertitori audio a
confronto, rispetto alla
qualità dei file, ascolti a
confronto

25 marzo 2015
Le cuffie, queste
“conosciute”, il nuovo
modo di fruire della
musica in mobilità

21 aprile 2015 
Il ripping dei CD e dei
vinili, modalità e
possibilità operative 

19 maggio 2015
Il vinile verso il CD e la
musica liquida,
battaglia, incontro o
diversità? 

Gli altri 
appuntamenti:

22 dicembre
2014
Paul 
McCartney

9 gennaio 
2015
Storia della
canzone
italiana 1

29 gennaio
2015
Storia della
canzone
italiana 2

10 marzo 
2015
Storia della
canzone
italiana 3

25 marzo 
2015
Storia della
canzone
italiana 4

9 aprile 
2015
Frank 
Sinatra

16 aprile 
2015
Brazil

29 aprile 
2015
Crosby, 
Stills, Nash 
& Young
Vol. 1

6 maggio 
2015
Crosby, 
Stills, Nash 
& Young
Vol. 2

14 maggio
2015
Bob Marley 
e il Reggae
Vol. 1

26 maggio
2015
Bob Marley 
e il Reggae
Vol. 2

Fondazione Musica per Roma
in collaborazione con Audiogamma

Lezioni di Ascolto
A cura di Giancarlo Valletta
direttore marketing Audiogamma

Martedì 25 Spazio Ascolto ore 21
Il computer, gli smartphone, 
i tablet. Il nuovo modo di sentire 
la musica.

Biglietti: 5 euro

Abbonamento all’intero ciclo: 35 euro

IL COMPUTER, 
GLI SMARTPHONE, 
I TABLET

Il CD, come forma di acquisto e ascolto della musica, è ormai obsoleto.

Grazie a dispositivi mobili sempre più potenti e capaci e ai servizi on-line,

l'acquisto e la fruizione della musica stanno cambiato completamente

volto. Smartphone, tablet, computer e streamer in un panorama molto

vasto e in grado di offrire qualità e capacità di immagazzinamento e frui-

zione diverse. Come sentire al meglio oggi la musica e quali sono i limi-

ti dei nuovi mezzi e dei player moderni. Un viaggio affascinante, infram-

mezzato da ottimi ascolti di musica con un sistema mozzafiato.

ELVIS PRESLEY
Sessant’anni fa, nel 1954, Elvis registrò il suo primo brano,

That's allright mama, negli studi della Sun Records di Memphis.

E il mondo della musica non fu più lo stesso. Anzi, il mondo

intero non fu più lo stesso. Ernesto Assante e Gino Castaldo

ripercorrono, nel primo appuntamento di quest'anno di Lezioni

di Rock, la storia di Elvis Presley, del rock'n'roll, della straordina-

ria fortuna di un ragazzo di Tupelo che riuscì a diventare The

King, segnando in maniera indelebile l'inizio di una nuova era

della cultura popolare e giovanile.

Lezioni di Rock
A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

Sabato 8
Sala Petrassi ore 21

Elvis Presley

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, Interclub, Arion Card

Abbonamento all’intero ciclo: 70 euro

Archivio Marka
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EXTRA

EXTRA

Gli altri 
appuntamenti:

7 dicembre 2014
La fede e la conquista. 
I Templari in
Terrasanta 
Barbara Frale

21 dicembre 2014
La scoperta.
Cristoforo Colombo 
e l'America 
Franco Farinelli  

11 gennaio 2015
La meraviglia. 
Goethe in Italia 
Luigi Mascilli
Migliorini

15 febbraio 2015
La curiosità.
Darwin sul Beagle 
Telmo Pievani

1 marzo 2015
La necessità. 
Furore e il fantasma
della crisi 
Alessandro Portelli 

29 marzo 2015
L'infinito. 
Walter Bonatti 
e la scalata al Freney 
Marco Albino Ferrari

19 aprile 2015
La vita. 
Stravinskij dalla Russia
a New York, 
passando per Parigi 
Corrado Augias

Gli altri 
appuntamenti:

7 dicembre 2014
Guida all’ascolto.
Le geometrie mobili 
del piano trio

21 dicembre 2014
Oltre la musica. 
Jazz in bianco 
e nero? 
Le trappole della
questione razziale

11 gennaio 2015 
Ritratti di jazz. 
F. Navarro, 
C. Brown, 
B. Little: 
la genealogia
maledetta della
tromba moderna

1 febbraio 2015 
Guida all'ascolto. 
Dallo spanish tinge 
all’Afro-Cuban Bop 

1 marzo 2015  
Oltre la musica. 
Black Bottom
futurista: il jazz
arriva in Europa

29 marzo 2015
Ritratti di jazz. 
Sonny Rollins, 
il rapsodo 
del sax tenore

19 aprile 2015 
Viaggio nel
capolavoro. 
Scocca la
mezzanotte: genesi
ed evoluzione di
“‘Round Midnight”

10 maggio 2015 
Oltre la musica. 
Freedom Now! 
Quando il jazz 
fa politica

Domenica 16
Teatro Studio Borgna ore 11

Ritratti di jazz
Count Basie e i segreti dello swing

Domenica 30
Teatro Studio Borgna ore 11

Viaggio nel capolavoro
Canto di un pastore errante:
“Summertime” di Sydney Bechet

a cura di Stefano Zenni

Queste lezioni sono realizzate 
nell’ambito del

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, Interclub,
Arion Card

Biglietto ridotto scuole: 5 euro
Abbonamento all’intero ciclo: 55 euro
Abbonamento a 3 lezioni a scelta: 18 euro

L’Odissea è il primo racconto di viaggio della letteratura occidentale. Ma è davvero un racconto di viaggio,
quello di Ulisse? È possibile, ha senso cercare di ricostruire una geografia dei luoghi omerici? Il viaggio verso
Itaca non è, piuttosto, la metafora di un percorso durante il quale il suo protagonista, per quanto forte sia la
volontà divina sente, se vuole, di poter scegliere la sua strada? La coscienza della propria autonomia morale
non è un dato innato. Per molto tempo l’umanità si è sentita in balia di forze esterne, superiori, incontrollabi-
li e invincibili, a cominciare da quelle della natura. L’Odissea, letta in quest’ottica, racconta un viaggio fonda-
mentale nella storia dell’umanità, che conduce alla consapevolezza del libero arbitrio e alla nascita dell’etica
della responsabilità.

Eva Cantarella ha insegnato Istituzioni di Diritto romano e Diritto greco antico all’Università Statale di Milano.

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

Eva Cantarella La libertà.
ULISSE E I SUOI COMPAGNI

I primi Romani veneravano una lancia (Marte), un picchio (Pico) e un lupo (Fauno). Infatti Romolo era stato
salvato da un picchio e da una lupa, antenati dei Silvi, i re di Alba. Un pantheon ancora semplice: quando
Roma ha avuto coscienza di sé come potenza, si è forgiata un passato meno totemico e più cosmopolita. Già
i Greci del VI e V secolo a.C. ritenevano che l’eroe troiano Enea, caduta Troia, avesse terminato le sue peripe-
zie nel Lazio. Così non è stato difficile ai re Tarquini trovare in Enea e in suo figlio Ascanio l’origine dei Latini.
Enea avrebbe condotto da Troia sulle coste laziali il culto del fuoco di Vesta e quello dei Penati, che, per i
Romani, sarebbero diventati il fuoco sacro e i Penati di Roma. L’Eneide celebra l’epopea di Augusto, figlio di
Cesare, discendente da Iulo, altro nome di Ascanio. Così si concludeva un intero ciclo epocale.

Andrea Carandini è professore emerito di Archeologia Classica e presidente del FAI.

Il terzo ciclo delle Lezioni di jazz si apre in
parallelo al Roma Jazz Festival, la cui tematica
legata allo Swing interessa anche i primi due
appuntamenti della serie. Attraverso le consue-
te aree tematiche - “Viaggio nel capolavoro”,
“Oltre la musica", “Ritratti di jazz”, “Guida all’a-
scolto” - le lezioni toccano temi cruciali: dall’an-
nosa questione del colore della pelle (influenza il
modo in cui si suona?), alla politica in musica,
dalle ibridazioni con la musica caraibica alla nascita
del jazz in Europa. Non mancano i personaggi e gli
approfondimenti più musicali: i ritratti di Count Basie
e Sonny Rollins, la grande linea genealogica della
tromba moderna, il piano trio, la scoperta di capola-
vori come Summertime di Bechet e ‘Round Midnight
di Monk. Tutto raccontato con lo stile che ha assicura-
to alle lezioni il successo delle prime edizioni: un tono
coinvolgente e divulgativo, ascolti, filmati, proiezioni, per
avvicinare il pubblico alla scoperta dell’universo musica-
le afroamericano.

Andrea Carandini Le origini.
VIRGILIO, ENEA E ROMA.

Domenica 16
Sala Sinopoli ore 11

Eva Cantarella
La libertà. Ulisse e i suoi compagni

Domenica 30
Sala Sinopoli ore 11

Andrea Carandini
Le origini. Virgilio, Enea e Roma

Le lezioni sono introdotte da 
Paolo Di Paolo

Biglietti per ogni lezione: 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, Interclub,
Arion Card

Abbonamento all’intero ciclo: 78 euro

VIAGGIO NEL CAPOLAVORO

Canto di un pastore

errante: “Summertime” 

di Sidney Bechet

Nel 1939 Sidney Bechet, uno dei padri

del jazz, incideva al sax soprano per la

neonata Blue Note una delle prime

versioni di “Summertime”, un’aria di

Gershwin pensata per un’opera e

destinata a diventare uno standard. Un

disco intensamente poetico di grande

influenza e dalla vicenda appassionante,

tra funerali New Orleans, Giuseppe

Verdi, blues e musica ebraica.

RITRATTI DI JAZZ

Count Basie

e i segreti 

dello swing

Alle origini dello swing, del soul e

del rock c’è Kansas City negli anni

della Depressione. E da lì giunge

l’orchestra di Count Basie, con i

suoi ritmi rivoluzionari e i solisti

innovativi. In cinquant’anni di

storia, Basie ha definito gli

standard della big band e il suo

linguaggio moderno, spargendo

nel mondo buonumore, energia,

ritmi di danza e una nuova,

travolgente concezione dello

swing.



Juan Rulfo, nato nel 1918 in un villaggio dello stato di Jalisco,

vive un’infanzia segnata dalla perdita dei genitori e dal forza-

to abbandono del paese natale a causa della Guerra Cristera.

Iniziati gli studi a Guadalajara, si stabilisce nel 1933 a Città

del Messico, dove frequenta come uditore il Collegio di

Sant’Ildefonso e inizia a collaborare con varie riviste, pubbli-

cando i suoi primi racconti. Nel 1947 si sposa con Clara

Aparicio, da cui avrà quattro figli. Negli anni cinquanta pub-

blica le sue due uniche opere narrative: i racconti de La pia-

nura in fiamme (1953) e il romanzo Pedro Páramo (1955).

Da sempre interessato al cinema e alla fotografia, scrive numerosi soggetti per il cinema, pubblica-

ti nel volume Il gallo d’oro (1980), mentre le sue fotografie vengono raccolte in vari volumi. Oltre

a ricevere molti premi prestigiosi, dal 1976 è stato membro della “Academia Mexicana de la

Lengua”. È morto a Città del Messico nel 1986, universalmente riconosciuto come uno dei mag-

giori scrittori messicani del Novecento, capace di influenzare con la sua breve opera gran parte dei

narratori latinoamericani della generazione successiva. 
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EXTRA

Gli altri 
appuntamenti:

15 dicembre 2014
Ennio Fantastichini
legge
José Lezama Lima 
“Paradiso”

12 gennaio 2015
Gigio Alberti 
legge
João Guimarães Rosa 
“Grande Sertão” 

9 febbraio 2015
Peppe Servillo 
legge
Gabriel García
Márquez 
“Cent’anni 
di solitudine” 

16 marzo 2015
Omero Antonutti 
legge
Ernesto Sábato 
“Sopra eroi e tombe”

20 aprile 2015
Valentina Cenni 
legge
Julio Cortázar 
“Rayuela / 
Il gioco del mondo” 

11 maggio 2015 
Laura Marinoni 
legge
Clarice Lispector 
“La passione 
secondo G.H.”

25 maggio 2015 
Valentina Cervi 
legge
Roberto Bolaño 
“Detective selvaggi”  

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Lunedì 17
Teatro Studio Borgna ore 21

Edoardo Leo
legge Juan Rulfo (1917-1986)
“Pedro Páramo”
Introduce Stefano Tedeschi

Biglietti: 15 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, Interclub, Arion Card

Abbonamento all’intero ciclo: 80 euro

EDOARDO LEO legge 
Juan Rulfo “Pedro Páramo” 

Gli incontri tra François Truffaut e Alfred Hitchcock rappresentano ancora oggi un momento unico e irripetibile della storia del cine-

ma. Le pagine del libro-intervista di Truffaut “Il cinema secondo Hitchcock” hanno alimentato la passione e la fantasia di generazio-

ni di cinefili e rappresentano ancora oggi il testo di critica cinematografico più interessante mai realizzato. Il maestro francese, cre-

sciuto alla scuola dei Cahiers du Cinema, stimola nella sua intervista l’autore che più di ogni altro ha saputo codificare le situazioni

del genere “noir”. A trent’anni dalla morte del regista francese l’intervista viene messa in scena e, a interpretare i due registi, saran-

no chiamati sul palco del Teatro Studio Gianni Borgna  gli storici doppiatori di Hitchcock e Truffaut, Paolo Lombardi e Jacques Peyrac

che, per la prima volta, incarneranno i loro celebri alter ego. Un’occasione unica per passare in rassegna i capolavori del maestro del

brivido e trasmettere al pubblico tutto l’universo creativo di due pilastri della storia del cinema che, fuori da ogni schema, ci regale-

ranno le loro considerazioni sull’arte e la vita. Lo spettacolo, arricchito da un particolare corredo multimediale, sarà accompagnato

dalle musiche di Mauro Campobasso, un suggestivo percorso di originali tonalità contemporanee dedicate al Maestro del genere.  

TRUFFAUT INTERVISTA HITCHCOCK

Martedì 25
Teatro Studio Borgna ore 21

Truffaut 
intervista Hitchcock

libero adattamento da
“Il cinema 
secondo Hitchcok”
di François Truffaut

musiche di 
Mauro Campobasso

con
Jacques Peyrac 
e Paolo Lombardi

Biglietti: 15 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, Interclub, Arion Card



La mostra di Augustin

Maurs è il quinto ap-

puntamento di “One

Space / One Sound”, il

progetto espositivo del-

la Fondazione Musica

per Roma dedicato al-

l’arte del suono per lo

spazio AuditoriumArte.

Se la musica è tradizionalmente organizzata tramite parametri quantificabili, è evidente tuttavia che l’essenza stessa del tempo non

è quantificabile. Emersa nel 19° secolo, la nozione di “tempo rubato” evoca esattamente l’essenza transitoria e non misurabile

dell’atto musicale. Come unione musicale tra tempo e spazio il “rubato” è intrinsecamente singolare e irriproducibile. Si oppone

alla sincronizzazione che è proprio ciò che permette alla musica di essere riprodotta. Tempo Rubato indaga quest’idea del “ru-

bato” con suono, segni e movimento attraverso la combinazione di tracce sonore elettroniche, musica live e un collage di parti-

ture. Una serie di sessioni musicali e di attività si succederanno durante i tre giorni dell’evento, in preparazione alla celebrazione

di un anniversario ancora non annunciato l’ultimo giorno della mostra, il 28 novembre.
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B&W Roma Festival, il primo festival di musica riprodotta in

Europa. Un sistema da sogno, evoluzione di quello di

riferimento installato presso gli Abbey Road Studios di

Londra a disposizione di chiunque voglia sentire la sua

musica. Vinile, CD, musica liquida, venite con i vostri

contenuti e ve li facciamo ascoltare come mai prima. E

non è finita qui. Un calendario ricco di iniziative, che vede

la presentazione in anteprima della rimasterizzazione in

alta risoluzione di tutti i lavori della divina Maria Callas fatta

agli Abbey Road Studios a cura di Warner Classics, e poi

sessioni di ascolto di Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis,

Peter Gabriel e molti altri ancora. Una seconda sala

allestita con le migliori cuffie in commercio per un ascolto

intimista.

EXTRA

ARTE /  MOSTRE

ARTE /  MOSTRE

Sabato 15
domenica 16
Studio 2 e Studio 3
dalle ore 10 alle 19

B&W
Bower & Wilkins 
Roma Festival

Ingresso libero fino a esaurimento
posti disponibili

Tutto il programma su 
www.audiogamma.it/bw-festival

Tempo 
Rubato

Novembre
Sound Corner ingresso libero

Sound Corner / 16

Alessandro Facente presenta

Silvia Giambrone
Mamma

2009, 1'13” loop

CORNER

SO
UN

D Sound Corner è un’installazione sonora permanente

collocata nello spazio di passaggio tra il foyer della

Sala Petrassi e il Teatro Studio Borgna: un angolo del

suono con una programmazione periodica mensile

destinata ad accogliere brani sonori di artisti sempre

diversi, proposti di volta in volta da curatori, artisti e

istituzioni.

Per Sound Corner, Silvia Giambrone presenta il lavoro

Mamma, una composizione sonora costruita sulla

voce. 

In un cerchio infinito di rimandi, le voci di quattro

donne di generazioni diverse si compenetrano l’una

nell’altra. Ogni donna invoca la propria madre otte-

nendo in risposta un'altra invocazione.SI
LV

IA
GI

AM
BR

ON
E

M a m m a
2 0 0 9   • 1 ' 1 3 ”  l o o p

Dal 26 al 28 novembre
AuditoriumArte 
ingresso libero
Orari: 
da mercoledì a venerdì 
dalle ore 17 alle 21;

One Space / One Sound 5

Augustin Maurs
Tempo Rubato

Con la collaborazione di

Hug&vonBelow 
art and music project, Ginevra

AUGUSTIN

MAURS
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Continua in AuditoriumExpo la mostra “Gianni Berengo Gardin – Elliott Erwitt. Un’amicizia ai sali di argento”. Presentata nell’ambito di

Auditorium Fotografia, il progetto della Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Contrasto e Fondazione Forma per la

Fotografia, la mostra, per la prima volta, mette a confronto due grandi interpreti della fotografia, due maestri della camera oscura:

Gianni Berengo Gardin e Elliott Erwitt. Molte celebri, altre poco note, altre ancora appena realizzate e mai mostrate finora, in questa

mostra le immagini di Berengo Gardin e quelle di Erwitt dialogano una con l’altra, in un percorso incrociato di stili, recuperando il

senso di uno sguardo, quello partecipe e intenso dei fotogiornalisti e di un legame forte, come appunto l’amicizia. Un’amicizia fatta

di camera oscura, di acidi di sviluppo e di sali d’argento. Centoventi fotografie ripercorrono la carriera dei due fotografi, dai primi anni

Cinquanta fino agli ultimi reportage realizzati in questi recenti mesi sulle grandi navi a Venezia per Berengo Gardin e un reportage

sulla Scozia per Elliott Erwitt. Ma in mostra ci saranno anche i provini delle più importanti immagini dei grandi fotografi e una rico-

struzione del loro studio: il luogo magico dove tutto avviene o meglio, tutto si rivela.

MOSTRE

“Gianni Berengo Gardin –
Elliott Erwitt
Un’amicizia ai sali d’argento”
Fotografie 1950 – 2014

Fino al 2 novembre 2014 
e dal 18 novembre 2014 
al 1 febbraio 2015

dal lunedì al giovedì: 
ore 12.30 - 20.30
venerdì e sabato: ore 12.30 - 22
domenica: ore 12.30 - 20.30

Prezzi: 10 euro; 
ridotto (over 65, under 26) 7 euro; 
ridotto (convenzioni) 8 euro; 
ridotto gruppi scolastici 4 euro 
Ingresso gratuito per disabili e accompa-
gnatori

Info: 06.802.41.281 
promozione@musicaperroma.it

Martedì 18 novembre
AuditoriumEXPO ore 19

Incontro con 
Gianni Berengo Gardin
e Elliott Erwitt

Ingresso compreso nel biglietto 
della mostra

UN’AMICIZIA AI SALI D’ARGENTO FOTOGRAFIE 1950 – 2014
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Una produzione
In collaborazione con

L’Evento Nazionale del
Progetto Filippide è la
massima espressione
in Italia del movimen-
to sportivo per atleti
autistici.

Il Progetto Filippide, rifacendosi agli ideali e ai fasti di Olimpia,
vuole proporre un percorso emotivo per suscitare emozioni a
chi emozioni non può provare, come si va declamando per i
soggetti autistici, e lasciare emozioni allo spettatore anche se
non coinvolto, ma che certamente sarà partecipe della serata e
porterà a casa la sensazione di vibrazioni nel cuore.

La Cerimonia, nella sua migliore
accezione di eleganza, vedrà sfila-
re le Delegazioni sportive prove-
nienti da tutta Italia, a cui si darà il
giusto tributo e si concluderà con
l’ingresso della fiaccola olimpica
portatrice del sacro fuoco segno di
pace e di amore tra gli uomini.

Sabato 29 novembre
Sala Sinopoli ore 20.30

Cerimonia di apertura
Evento Nazionale
Progetto Filippide
2014

Ingresso gratuito 
fino a esaurimento 
posti disponibili. 

Info e ritiro biglietti: 
tel 3282341752

www.progettofilippide.it

CERIMONIA DI APERTURA
EVENTO NAZIONALE
PROGETTO FILIPPIDE

EXTRA

In occasione della mostra “Un’amicizia ai sali d’argento”

Francesco Antonio Caratù di Antropomorpha vi farà

entrare in camera oscura! Un’opportunità imperdibile

per vivere la vera esperienza del fotografo analogico

imparando le principali tecniche di stampa e il procedi-

mento per realizzare le fotografie ai sali d’argento. 

L’ESPERIENZA DELLA
CAMERA OSCURA

Costo a giornata: 50 euro 
(comprensivo anche del biglietto della mostra)
Numero massimo di partecipanti: 10 persone.

È indispensabile la prenotazione inviando 
una mail ai seguenti indirizzi:

ufficiostampa@contrasto.it  

o promozione@musicaperroma.it 

1, 15, 22, 29 novembre
Orari: dalle 10 alle 12

L’esperienza della 
Camera Oscura





VUOI TU PRENDERE IN ACQUISTO UN USATO CARNEXT?
SÌ, LO VOGLIO.
Un veicolo usato CarNext è sempre una promessa mantenuta. La sua storia è scritta nero 
su bianco, chilometro dopo chilometro, per tutta la durata del noleggio a lungo termine con  
LeasePlan, fino a quando l’auto viene affidata, in perfetta salute, al mercato dell’usato  
attraverso CarNext.
Grazie alla cura e al controllo costanti che assicuriamo su ogni vettura, ogni anno puoi  
scegliere tra oltre 25 mila auto, contando sulle nostre Promesse©, come la garanzia gratuita fino 
a 36 mesi, i chilometri certificati, i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati 
dal costruttore effettuati scrupolosamente.

Come puoi resistere all’usato CarNext?
Scopri le nostre offerte su www.carnext.it, al numero verde 800 99 11 00
oppure scarica la nostra app per iPhone e Android.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



S O C I  F O N D A T O R I

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

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

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

Stato ItalianoACCADEMIA
NAZIONALE DI
SANTA CECILIA 
SOCI FONDATORI

MUSICA 
PER ROMA 

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

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

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

CANALE 68 DEL DIGITALE TERRESTRE

ANTICIPAZIONI DICEMBRE 2014

Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

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

VISITE GUIDATE

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

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

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

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

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

AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Progetto grafico e
impaginazione
Marco Sauro
Stampa Grafiche Deste Srl

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

NOVEMBRE 2014

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

MIKHAIL PLETNEV  
IN RECITAL
Le Sonate di Beethoven
venerdì 5

ARISA . TUXEDOMOON 
CHIARA CIVELLO . NATHALIE

LUDOVICO EINAUDI 
FIORELLA MANNOIA

RENZO ARBORE
GIOVANNI ALLEVI

ROMA GOSPEL FESTIVAL
ECCÌ FESTIVAL INTERNAZIONALE

DI CIRCO CONTEMPORANEO
TEATRO BIENNALE RAGAZZI

CHIARASTELLA

CONTEMPORANEA

“SILENCIO” 1° FORUM INTERNAZIONALE 
DELL’INFORMAZIONE CONTRO LE MAFIE
Incontri, Forum, Concerto speciale

venerdì 5

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA

KENT NAGANO
Berlioz
Sinfonia Fantastica
sabato 6, lunedì 8, martedì 9

I FIATI DI 
SANTA CECILIA
Richard Strauss
Serenate
venerdì 19

ORCHESTRA E CORO DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA

ANTONIO PAPPANO
ANNA NETREBKO
musiche di Verdi, Dvořák, 
Richard Strauss
sabato 20, lunedì 22

dicembre 2014 • gennaio 2015


