
A U D I T O R I U M

MAR 8, GIO 10 
RACHMANINOFF
I CONCERTI 
PER PIANOFORTE 
E ORCHESTRA

BEETHOVEN   
LE SONATE

LUN 21 
MAURIZIO POLLINI
MAR 29 
KRYSTIAN ZIMERMAN

FINO AL 2 NOVEMBRE
ABBONAMENTI
STAGIONE SINFONICA
E DA CAMERA
INVITO ALLA MUSICA

OTTOBRE 2013

SAB 5
SERJ TANKIAN
FEAT ORCHESTRA
FILARMONICA 
ITALIANA

DA VEN 18 A DOM 20
63X50
50 ANNI 
DEL GRUPPO 63
POESIA, TEATRO,
MUSICA, ARTE

DAL 2O OTT AL 2 NOV 

37A EDIZIONE
ROMA JAZZ FESTIVAL
“SPEECH”
JAZZ E LETTERATURA

Inaugurazione 
Stagione Sinfonica 2013/2014
sabato 26/lunedì 28/mercoledì 30

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

10 - 13 ottobre

Britten Peter Grimes
Antonio Pappano
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THIS MONTH’S HIGHLIGHTS IN ENGLISH IN THE BACK PAGES OF THE MAGAZINE



SABATO 5
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
La Voce
Serj Tankian
featuring Orchestra Filarmonica Italiana
“Elect The Dead Symphony”
pag 12

DOMENICA 6
MUSICA

Sala Santa Cecilia ore 21
La Voce
Marco Mengoni
“L’essenziale Tour”
pag 13

MARTEDÌ 8 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Alexander Sladkovsky, direttore
Dmitry Mayboroda, pianoforte
Giuseppe Albanese, pianoforte
Rachmaninoff
Concerto per pianoforte n. 1
Concerto per pianoforte n. 2
pag 4 e 5

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Hang Camera
“La poesia del ritmo”
pag 27

MERCOLEDÌ 9 
MUSICA

Teatro Studio ore 21
Takadum Orchestra    
“Takadrom - Suoni al Confine”
pag 27

GIOVEDÌ 10 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Alexander Sladkovsky, direttore
Sean Botkin, pianoforte
Mariangela Vacatello, pianoforte
Nikolay Lugansky, pianoforte
Rachmaninoff
Concerto per pianoforte n. 4
Rapsodia su un tema di Paganini
Concerto per pianoforte n. 3
pag 4 e 5

FESTIVAL ¡FLAMENCO!
Sala Petrassi ore 21 
Cante y toque
“Homenaje flamenco a Verdi”
Arcángel, Patricia Guerrero,
Trio Instrumental
pag 15

VENERDÌ 11
FESTIVAL ¡FLAMENCO!

Sala Petrassi ore 21 
Cante y toque
Carmen Linares 
& Trío Pardo, Di Geraldo, Benavent
“Cu4tro Fl4menco J4zz”
pag 15

SABATO 12
FESTIVAL ¡FLAMENCO!

Sala Petrassi ore 21
Baile
Mercedes Ruiz 
“Baile de palabra”
pag 16

DOMENICA 13
MUSICA

Sala Sinopoli ore 18
Ottobrata romana
“Gioachino Belli
A 150 anni dalla morte”
Sonetti e strambotti
Con 
Massimo Popolizio
Orchestra Popolare Italiana 
dell’Auditorium Parco della Musica 
diretta da Ambrogio Sparagna
Sestetto Vocale d’Orvieto
Coro Popolare diretto da 
Anna Rita Colaianni
pag 17

FESTIVAL ¡FLAMENCO!
Sala Petrassi ore 21 
Baile
Eva Yerbabuena
“¡Ay!”
pag 16

MARTEDI 15
MUSICA

Teatro Studio ore 21
Nostos 
pag 27

MERCOLEDI 16
EXTRA

Sala Petrassi ore 21
Lezioni di Rock
“Lou Reed”
pag 31

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Solo
Colin Stetson
pag 28

VENERDI 18
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Dialogo 
Paolo Fresu, tromba
Martux_M  aka  Maurizio Martusciello,
elettronica
pag 17

EXTRA /  TEATRO
Teatro Studio ore 21
63X50 - Gruppo 63
Poesia
pag 19

SABATO 19
EXTRA

Sala Sinopoli ore 21
Settima edizione
V-Accordion Festival
Il Festival Internazionale 
della Fisarmonica Digitale
pag 29

OTTOBRE 2013
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TEATRO
Teatro Studio ore 21
63X50 - Gruppo 63
Teatro
pag 19

DOMENICA 20 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Coro ore 11
Conferenza amici di Santa Cecilia
Antonio Rostagno introduce 
il “Peter Grimes” di Britten
ingresso libero

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Petrassi ore 21
63X50 - Gruppo 63
Musica
“Il suono sospeso”
Omaggio a Luciano Berio e Luigi Nono
Angelo Guglielmi, voce recitante
Artisti del Coro dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Attori dell’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio D’Amico”
PMCE Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble
Massimiliano Farau, direttore degli attori
Alvise Vidolin, regia del suono
Luca Richeli, assistente ala regia del suono
Tonino Battista, direttore
pag 19

MUSICA
Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival – Speech 
Joshua Redman Quartet
Letture di Paolo Rossi 
dal libro “Dieci dicembre” 
di George Saunders
pag 22

LUNEDÌ 21 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Maurizio Pollini, pianoforte
Beethoven
Sonata op. 13 “Patetica”
Sonata op. 53
Sonata op. 54
Sonata n. 57 “Appassionata”
pag 8

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Girotto/Servillo/Mangalavite
“Futbòl”
Un racconto di Osvaldo Soriano
pag 22

MARTEDÌ 22
MUSICA

Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Vijay Iyer Trio
Letture di Iaia Forte 
dal libro “Ritratti in jazz”
di Haruki Murakami
pag 23

GIOVEDÌ 24
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Mulatu Astatke 
“Sketches Of Ethiopia”
Testi e letture di Gabriella Ghermandi
dal libro “Regina di fiori e di perle“
pag 23

VENERDÌ 25
MUSICA

Teatro Studio ore 21
La Voce
Francesco Loccisano
“Kaos Kalabro -  Mastria tour 2013”
pag 28

SABATO 26 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Gregory Kunde, Peter Grimes - tenore
Sally Matthews, Ellen Orford - soprano
Alan Opie, Captain Balstrode - baritono
Susan Bickley, Auntie - contralto
Elena Xanthoudakis, Niece 1 - soprano
Simona Mihai, Niece 2 - soprano
Michael Colvin, Robert Boles - tenore
Matthew Best, Swallow - basso
Felicity Palmer, Mrs. Sedley - mezzosoprano
Roderick Williams, Ned Keene - baritono
Harry Nicoll, Rev. Adams - tenore
Darren Jeffery, Hobson - basso

Britten “Peter Grimes”
pag 6 e 7

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Roy Paci Corleone / Carlo Lucarelli
“Le cose non sono mai come sembrano”
Carlo Lucarelli, voce recitante
pag 24

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Public Service Broadcasting
pag 28

DOMENICA 27
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
MUSICA PER ROMA

Sala Santa Cecilia ore 18
Lezione di musica
Krystian Zimerman
a colloquio con Giovanni Bietti
“Le ultime tre Sonate di Beethoven”
pag 9

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Avishai Cohen Strings Project
Letture di Paolo Calabresi 
dal libro “Il gioco preferito”
di Leonard Cohen
pag 24

EXTRA
Teatro Studio ore 11
Lezioni di jazz
Viaggio Nel Capolavoro
“A Love Supreme. 
Il corpo e l’anima di John Coltrane”
pag 31

LUNEDÌ 28 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Gregory Kunde, Peter Grimes - tenore
Sally Matthews, Ellen Orford - soprano
Alan Opie, Captain Balstrode - baritono
Susan Bickley, Auntie - contralto
Elena Xanthoudakis, Niece 1 - soprano
Simona Mihai, Niece 2 - soprano
Michael Colvin, Robert Boles - tenore
Matthew Best, Swallow - basso
Felicity Palmer, Mrs. Sedley - mezzosoprano
Roderick Williams, Ned Keene - baritono
Harry Nicoll, Rev. Adams - tenore
Darren Jeffery, Hobson - basso

Britten “Peter Grimes”
pag 6 e 7

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Amiri Baraka Words Music
pag 25

MARTEDÌ 29 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 20.30
Krystian Zimerman, pianoforte
Beethoven 
Sonata op. 109
Sonata op. 110
Sonata op. 111
pag 9

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Salis/ Angeli/ Murgia
“Fantastiche Frattaglie: 
cibi favolosi per tempi grami”
Marcello Fois, testi e voce recitante 
pag 25

LETTERATURA
Teatro Studio ore 21
Vi racconto un romanzo
Dalla Russia con amore
Patrizia Zappa Mulas 
legge “Evgenij Oneghin”
di Aleksandr Puškin
introduce Antonella D’Amelia
pag 30

MERCOLEDÌ 30 
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Antonio Pappano, direttore
Gregory Kunde, Peter Grimes - tenore
Sally Matthews, Ellen Orford - soprano
Alan Opie, Captain Balstrode - baritono
Susan Bickley, Auntie - contralto
Elena Xanthoudakis, Niece 1 - soprano
Simona Mihai, Niece 2 - soprano
Michael Colvin, Robert Boles - tenore
Matthew Best, Swallow - basso
Felicity Palmer, Mrs. Sedley - mezzosoprano
Roderick Williams, Ned Keene - baritono
Harry Nicoll, Rev. Adams - tenore
Darren Jeffery, Hobson - basso

Britten “Peter Grimes”
pag 6 e 7

MUSICA
Sala Petrassi ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
“Chisciottimisti” 
di Erri De Luca
pag 26

MUSICA
Teatro Studio ore 21
Mauro Ermanno Giovanardi 
& Sinfonico Honolulu 
“Maledetto me tour 2013”
pag 29

GIOVEDÌ 31
MUSICA

Sala Sinopoli ore 21
Roma Jazz Festival – Speech
Fabrizio Bosso / Julian Mazzariello 
/ Massimo Popolizio
“Chet Baker - Come se avessi le ali. 
Le memorie perdute”
pag 26

Il calendario potrebbe subire delle variazioni

DOMENICA 6, 13, 27
Parco Pensile dalle ore 10
Il mercato di Campagna Amica

3

Archivio multimediale

delle colonne sonore del

cinema italiano

A partire da ottobre sarà
possibile consultare presso la
Bibliomediateca
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia situata presso
l’Auditorium Parco della
Musica, un catalogo
informatico delle musiche
originali dei compositori
italiani scritte per il cinema. 
La consultazione sarà libera e
accessibile a studenti,
ricercatori, cinefili,appassionati. 
L’Archivio è stato ideato e
realizzato dalla GDM Music,
società editoriale e
discografica della famiglia
Dell’Orso, che da oltre
quarant’anni si occupa della
pubblicazione di colonne
sonore originali del cinema
italiano.
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Rachmaninoff
I concerti 
per pianoforte 
e orchestra

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

In collaborazione con

GALA RACHMANINOFF

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Alexander Sladkovsky direttore

Martedì 8 ottobre 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Dmitry Mayboroda  
Giuseppe Albanese  pianoforte
RACHMANINOFF

Concerti per pianoforte n. 1 e n. 2

Giovedì 10 ottobre 
Sala Santa Cecilia ore 20.30
Mariangela Vacatello, 
Sean Botkin, Nikolay Lugansky
pianoforte
RACHMANINOFF

Rapsodia su un tema di Paganini
Concerti per pianoforte n. 3 e n. 4

Sarà come entrare in un negozio di cd ed uscirne felici e soddisfatti con in

tasca un bel cofanetto con l’opera omnia di un compositore che amiamo. E

chi non ama Sergej Rachmaninoff, da vivo celebratissimo compositore e

pianista tormentato dalla nostalgia per la sua Russia natia, da dove lo

costrinsero a fuggire gli eventi rivoluzionari del 1917? Ora che non c’è più,

rimane la sua musica immortale, utilizzata più volte dal cinema in virtù della

sua immediatezza ed eleganza melodica, espressione di sentimenti e

passioni eterne e universali. L’Accademia di Santa Cecilia e la Fondazione

Rachmaninoff offrono in due serate al pubblico dell’Auditorium Parco della

Musica l’integrale delle opere per pianoforte e orchestra del grande

compositore, tutti capitoli di una biografia densa di eventi tragici e dolorosi,

ma pure di successi e trionfi incontrastati. Sarà un’utile occasione di

confronto per comprendere meglio lo straordinario consenso riservato fin

da subito dal pubblico mondiale al Secondo e al Terzo Concerto, e per

riscoprire i meno noti ma altrettanto spettacolari e riusciti Primo e Quarto,

lasciando un po’ di spazio per la cascata di brividi che da sempre e ad ogni

esecuzione scatena l’Andante cantabile della Variazione XVIII della

Rapsodia su un tema di Paganini. Cinque capolavori distribuiti nei

programmi delle due serate che vedranno avvicendarsi al pianoforte

altrettanti straordinari solisti, Dmitry Mayboroda, Giuseppe Albanese,

Nikolay Lugansky, Sean Botkin, rispettivamente dal Primo al Quarto

Concerto, e Mariangela Vacatello (solista nella Rapsodia) che il pubblico

dell’Auditorium ha già applaudito l’anno scorso nel ciclo Winners, dedicato

alle giovani star vincitrici di prestigiosi concorsi pianistici internazionali. Sul

podio, il russo Alexander Sladkovsky, direttore della Russian National

Orchestra. 
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Dmitry Mayboroda  

ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Appena ventenne, ma già affacciato alla ribalta internazionale, Dmitry Mayboroda

si è diplomato presso il Conservatorio di Mosca sotto la guida di Valery Pyasetsky.

Dopo essersi aggiudicato diversi importanti premi internazionali per giovani pianisti,

nel 2010 ha vinto il Gran Premio al Concorso Internazionale Franz Liszt 

di San Pietroburgo. Svolge intensa attività concertistica che lo porta sui palcoscenici 

di tutto il mondo. 

Giuseppe Albanese  
Diplomatosi giovanissimo al Conservatorio Rossini di Pesaro si è perfezionato presso

l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola sotto la guida di Franco Scala e Piero

Rattalino. Giuseppe Albanese è vincitore di importanti premi quali il Premio Venezia,

il Concorso Internazionale Busoni di Bolzano e il prestigioso Vendome Prize e si

esibisce come solista suonando presso prestigiosi Teatri in Italia e all’estero. La sua

presenza nelle stagioni dell’Accademia di Santa Cecilia, del Teatro San Carlo di Napoli,

dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI lo ha portato a collaborare con direttori

d’orchesta di livello internazionale tra cui Jeffrey Tate, James Conlon, Lawrence Foster,

Alain Lombard, Tomáš Netopil.

Mariangela Vacatello  
È nata nel 1982 da una famiglia di musicisti. Diplomata con Paolo Bordoni presso il

Conservatorio di Milano, si è perfezionata all’Accademia Internazionale di Imola con

Franco Scala e Piero Rattalino. Nel 2008 ha conseguito il DipRam in Piano

Performance e ottenuto il premio speciale Council of Honour presso la Royal

Academy of Music di Londra. Vincitrice del Top of the World 2009 in Norvegia,

Mariangela Vacatello annovera tra i suoi molteplici riconoscimenti il Laureate Prize al

Queen Elisabeth Competition 2007 di Bruxelles. La sua intensa attività concertistica la

porta a esibirsi in tutto il mondo in festival e rassegne, insieme a importanti orchestre

e a solisti di chiara fama.

Sean Botkin  

Allievo di Martin Canin, Sean Botkin dopo il diploma conseguito presso la Juilliard

School of Music di New York, ha partecipato a numerosi concorsi internazionali, tra i

quali la Gina Bachauer Competition, la Cleveland International Piano Competition, il

Concorso Internazionale Ferruccio Busoni. Dopo il perfezionamento con Adolph Baller

alla Stanford University ha intensificato la sua presenza nei festival più prestigiosi in

America e in Europa.

Nikolay Lugansky  

Pianista versatile e raffinato interprete, Nikolay Lugansky è stato allievo della famosa

pianista Tatiana Nikolajeva. Giovanissimo ha vinto numerosi Premi internazionali tra cui

l’International Bach Competition di Lipsia, l’All Union Rachmaninoff Competition e il

Premio Ciajkovskij iniziando una carriera pianistica di altissimo livello. Collabora con le

più affermate orchestre ed è invitato nei festival di tutto il mondo. Le sue incisioni

discografiche di Chopin e Rachmaninoff sono state premiate con il Diapason d’or.
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Inaugurazione 
Stagione Sinfonica 2013/2014

Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

partner unico
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Britten Peter Grimes
Antonio Pappano

Dopo aver festeggiato Verdi e Wagner, Antonio Pappano non dimentica il centenario della nasci-

ta di Benjamin Britten, dirigendo in apertura di stagione, l’opera più famosa del compositore

inglese: Peter Grimes, in un prologo e tre atti, che lo stesso Britten e il librettista Montagu Slater

trassero dal poema The Borough di George Crabbe. Con la prima esecuzione, avvenuta il 7 giu-

gno 1945 alla Sadler’s Wells Opera Company di Londra, Britten trionfò come il nuovo paladino

della musica inglese e divenne improvvisamente famoso, attestandosi come una delle figure più

significative della musica del Novecento.

La vicenda è ambientata in un piccolo borgo di pescatori sconvolto da una morte oscura che apre

un varco sugli abissi dell’anima umana. Peter Grimes è un rozzo marinaio, una figura eccentrica,

o forse solo un solitario, accusato di atti orribili. Ma è anche un emarginato, forse escluso perché

non allineato all’ordinaria quotidianità del villaggio in cui vive. 

La rappresentazione del Peter Grimes, in una Londra ancora gravemente ferita dalla guerra, fu

uno sguardo verso il futuro e riposizionò la musica inglese sulla scena internazionale dopo anni

durante i quali aveva dominato un atteggiamento chiuso e conservatore osservato da musicisti e

istituzioni. Donald Mitchell, amico, amministratore nonché editore di Britten, ancora nel 1988 rac-

contava che questa opera venne vista quasi come ‘’un simbolo della resurrezione delle arti, della

creatività in Inghilterra dopo la catastrofe del 1939-45’’. Il tema scottante dell’emarginazione e l’a-

bilità di Britten nel trattare la vicenda, lasciando intatto tutto il mistero che essa contiene, conqui-

starono il mondo intero. Le recensioni dell’epoca la definirono come un’opera ‘di genio’, ‘impo-

nente e originale’, ‘sorprendente’ nella quale Britten racconta un dramma che contiene in sé la

grandezza del mare e la chiusura di un piccolo borgo nel quale si consuma una tragedia che nes-

suno tenta di impedire. 

Antonio Pappano dirige un organico orchestrale ampio e potente e un cast internazionale che

vede il debutto di Gregory Kunde nel ruolo principale.

Sabato 26 ore 18, lunedì 28 ore 20.30
mercoledì 30 ore 19.30, Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Gregory Kunde Peter Grimes - tenore

Sally Matthews Ellen Orford - soprano
Alan Opie Captain Balstrode - baritono
Susan Bickley Auntie - contralto
Elena Xanthoudakis Niece 1 - soprano
Simona Mihai Niece 2 - soprano
Michael Colvin Robert Boles - tenore
Matthew Best Swallow - basso
Felicity Palmer Mrs. Sedley - mezzosoprano
Roderick Williams Ned Keene - baritono
Harry Nicoll Rev. Adams - tenore
Darren Jeffery Hobson - basso
Gabriella Martellacci A Fisherwoman - mezzosoprano
Marco Santarelli A Lawyer - tenore 

Ciro Visco maestro del coro

BENJAMIN BRITTEN Peter Grimes
in forma di concerto
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

Beethoven
Le Sonate

Da più di 50 anni ai vertici del pianismo mondiale, personalità complessa e schiva,

Maurizio Pollini non è solo uno dei più grandi pianisti della nostra epoca, ma

anche un artista colto e impegnato in battaglie morali e civili. Salito alla ribalta

internazionale dopo la vittoria, nel 1960, del prestigioso premio Chopin di Varsavia,

Pollini è apprezzato per le sue interpretazioni del repertorio classico ma anche per

l’impegno nella diffusione della musica contemporanea. Dopo aver festeggiato

insieme al pubblico ceciliano il suo settantesimo compleanno, nell’attesissimo

appuntamento con la nuova stagione di Santa Cecilia Pollini incontra il focoso

temperamento beethoveniano. Potremo apprezzare la sua tecnica strabiliante e la

maturità artistica nell’esecuzione di quattro delle Sonate più amate e note di

Beethoven che con queste opere esplora e supera i limiti della tastiera. È noto il

percorso di sperimentazione che accompagnò Beethoven sulle sonorità e sulle

forme pianistiche e il virtuosismo, ripensato in funzione timbrica e modellato sul

moderno pianoforte costruito da Erard a Parigi agli inizi dell’Ottocento. Ciascuna

delle Sonate eseguite in concerto affronta un aspetto di questa ricerca e gli

appellativi con i quali sono note al pubblico, “Patetica”, “Aurora”, “Appassionata”,

testimoniano della loro forza espressiva.

Lunedì 21 ottobre 
Sala Santa Cecilia ore 20.30

Maurizio Pollini  pianoforte
BEETHOVEN

Sonata op. 13 “Patetica”
Sonata op. 53 “Aurora”
Sonata op. 54
Sonata n. 57 “Appassionata”

Maurizio Pollini

sostenitore
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ACCADEM IA NAZIONALE D I  SANTA CEC I LIA

L’incontro con Beethoven è per la vita. L’ascolto della sua

musica trascinante risveglia nell’ascoltatore moti e sensazio-

ni dense di pathos e spesso crea dipendenza. Accanto alle

Sinfonie, le Sonate per pianoforte sono le composizioni che

più ci avvicinano alla natura esuberante di un uomo che ha

dedicato tutta la vita al raggiungimento di una meta espres-

siva sentita sempre irraggiungibile. La necessità di

Beethoven di esprimersi attraverso un nuovo linguaggio, la

continua incessante sperimentazione sulle sonorità e forme

pianistiche sono evidenti già nella celeberrima ‘Patetica’,

scritta in anni giovanili. Beethoven  tende a una personale

e inconfondibile caratterizzazione della forma sonata,

avviandosi verso il culmine ricco di ispirazione, virtuosismo,

recupero e superamento della tradizione raggiunto con le

ultime grandiose Sonate op. 109, 110 e 111.

Krystian Zimerman
Ancora Beethoven, ma questa volta con le ultime grandi Sonate scritte tra il 1819 e

il 1822, e un interprete molto amato dal pubblico di tutto il mondo, Krystian

Zimerman, pianista polacco di grande sensibilità. Zimerman è un cesellatore che

riesce a esaltare tutte le possibilità timbriche del pianoforte valorizzandone le

potenzialità espressive. L’irresistibile tendenza di Beethoven a raccontarsi prima di

tutto attraverso i suoni del pianoforte giunge al culmine con questi brani, così diversi

eppure così integrati tra loro da trovarsi insieme in molti programmi di concerto,

come se costituissero gli ultimi tre capitoli di uno stesso libro. Beethoven qui

scompone la forma sonata, ne trasfigura tutti gli aspetti logici, recupera forme del

passato, come la fuga, e ci riconsegna dei pezzi pieni di significato ancora oggi.

Martedì 29 ottobre 
Sala Santa Cecilia 
ore 20.30

Krystian Zimerman 
pianoforte

BEETHOVEN

Sonata op. 109
Sonata op. 110
Sonata op. 111

Domenica 27
Sala Santa Cecilia ore 18
Lezioni di Musica

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

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

Abbonamento all’intero ciclo di
lezioni: 55 euro

Krystian Zimerman
LE ULTIME TRE SONATE DI BEETHOVEN

In concomitanza del suo recital pianistico Zimerman terrà una lezione sulle ulti-

me Sonate di Beethoven. L’incontro con il pubblico romano può  essere con-

siderata un’occasione unica e imperdibile essendo questa una delle rare volte

cui il celebre pianista accetta di esporre in pubblico le sue idee musicali.  
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26 - 28 - 30 OTTOBRE
Antonio Pappano direttore
Gregory Kunde Peter Grimes
BRITTEN Peter Grimes
in forma di concerto

2 - 4 - 5 NOVEMBRE
Barbara Hannigan 
direttore e soprano 
ROSSINI, MOZART, LIGETI, FAURÉ

16 - 18 - 19 NOVEMBRE
Jonathan Nott direttore
Isabelle Faust violino
BEETHOVEN

23 - 25 - 26 NOVEMBRE
Orchestra e Coro
dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
Orchestra Mozart
Claudio Abbado  direttore
BEETHOVEN, MENDELSSOHN

30 NOVEMBRE
2 - 3 DICEMBRE
Kent Nagano direttore
Rafal Blechacz pianoforte
MOZART, BRUCKNER

7 - 8 - 9 DICEMBRE
Antonio Pappano direttore
Leonidas Kavakos violino
MASCAGNI, BRAHMS, PETRASSI

14 - 16 - 17 DICEMBRE 
Antonio Pappano direttore
Radu Lupu  pianoforte
BRITTEN, MOZART, BRAHMS

5 - 6 - 7 GENNAIO
Georges Prêtre direttore
J. STRAUSS, CIAJKOVSKIJ,
BRAHMS, WEBER / BERLIOZ,
J. STRAUSS, PONCHIELLI,
OFFENBACH

11 - 13 - 14 GENNAIO
Cornelius Meister direttore
Alessio Allegrini corno
WEBER, STRAUSS, ORFF

18 - 20 - 21 GENNAIO 
Antonio Pappano direttore
Yuja Wang  pianoforte
HAYDN, PROKOFIEV, BRAHMS

25 - 27 - 28 GENNAIO 
Lorin Maazel direttore
FRANCK, RESPIGHI

1 - 2 - 3 FEBBRAIO
Valery Gergiev direttore
MAHLER

8 - 10 - 11 FEBBRAIO 
Antonio Pappano direttore
Sol Gabetta violoncello
ANTONIONI, ELGAR, DVORAK

14 - 15 - 16 FEBBRAIO
Orchestra Mozart
Claudio Abbado direttore
Isabelle Faust violino
HAYDN, MOZART, MENDELSSOHN

22 - 24 - 25 FEBBRAIO
Antonio Pappano direttore
BACH

1 - 3 - 4 MARZO
Antonio Pappano direttore
Lang Lang  pianoforte
MEYERBEER, PROKOFIEV, 
SAINT-SAËNS

8 - 10 -11 MARZO
Tomas Netopil direttore
DVORAK

15 - 17 - 18  MARZO
Ton Koopman  direttore
Francesco Di Rosa oboe
Alessandro Carbonare
clarinetto
Francesco Bossone fagotto
Alessio Allegrini corno
J.C.F. BACH, MOZART, HÄNDEL

22 - 24 - 25  MARZO
Mark Elder direttore
Daniil Trifonov pianoforte
STRAUSS, RACHMANINOFF,
ELGAR

29 - 31 MARZO - 1 APRILE 
Vladimir Jurowski  direttore
MAHLER

5 - 7 - 8 APRILE
Yuri Temirkanov direttore
Evgeny Nikitin basso
RIMSKY-KORSAKOFF,
MUSSORGSKY

12 - 14 - 15 APRILE 
Yuri Temirkanov direttore
Rudolf Buchbinder pianoforte
BRAHMS

27 - 28  - 29 APRILE
Antonio Pappano direttore
BEETHOVEN, DALLAPICCOLA

4 - 5 - 6 MAGGIO
Semyon Bychkov direttore
Kirill Gerstein pianoforte
BEETHOVEN

10 - 12 - 13 MAGGIO 
Stéphane Denève  direttore
POULENC

24 - 26 - 27  MAGGIO 
Manfred Honeck direttore
Mario Brunello violoncello
J. STRAUSS, MIASKOWSKIJ,
CIAJKOVSKIJ

31 MAGGIO  1 - 3 GIUGNO 
Fabio Luisi direttore
Gabriele Geminiani violoncello
LANG, STRAUSS, SCHUMANN

14 - 16 - 17 GIUGNO
Orchestra e Coro
dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
PMJO Parco della Musica 
Jazz Orchestra
Wayne Marshall direttore
Fabrizio Bosso tromba
ELLINGTON, MARSALIS

Prendete nota
Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

21 OTTOBRE
Maurizio Pollini pianoforte
BEETHOVEN

29 OTTOBRE
Krystian Zimerman pianoforte
BEETHOVEN

15 NOVEMBRE
Andrea Lucchesini pianoforte
SCARLATTI, BERIO, BEETHOVEN

29 NOVEMBRE 
Leonidas Kavakos violino
Yuja Wang pianoforte
BRAHMS

5 DICEMBRE
Evgeny Kissin pianoforte
SCHUBERT, SKRJABIN

13 DICEMBRE
Enrico Pieranunzi pianoforte
Alessandro Carbonare
clarinetto
Gabriele Pieranunzi violino
GERSHWIN, PIERANUNZI

10 GENNAIO
Sestetto Stradivari
BRAHMS

17 GENNAIO 
Andras Schiff  pianoforte
BACH

31 GENNAIO
Orchestra da Camera 
di Santa Cecilia
Marcello Panni direttore
Cristina Zavalloni
mezzosoprano
STRAVINSKY, PANNI, BERIO

7 FEBBRAIO
Andras Schiff pianoforte
BACH

14 FEBBRAIO
Gil Shaham violino
BACH, WILLIAM BOLCOM

28 FEBBRAIO
Andras Schiff pianoforte
BACH

7 MARZO
Denis Matsuev pianoforte
CIAJKOVSKIJ, LISZT, PROKOFIEV

12 MARZO
Grigory Sokolov pianoforte
PROGRAMMA DA DEFINIRE

28 MARZO
Leif Ove Andsnes pianoforte
BEETHOVEN

4 APRILE
Alexander Lonquichpianoforte
Alessandro Carbonare
clarinetto
Alessio Allegrini corno
Carlo Parazzoli violino
Gabriele Geminiani violoncello
BRAHMS

16 APRILE
Archi De Sono
Gabriele Carcano pianoforte
BRITTEN, MOZART, MAHLER,
BEETHOVEN

9 MAGGIO
Accademia Barocca 
di Santa Cecilia
Federico Maria Sardelli 
direttore
VVALDI

16 MAGGIO
Camerata Ducale
Guido Rimonda 
direttore e violino
VIOTTI

28 MAGGIO
Jan Lisiecki  pianoforte
CHOPIN

Stagione Sinfonica 2013/2014 Stagione da Camera
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Abbonamenti Stagione 2013/2014

COME ABBONARSI

Presso il botteghino 
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia 
Aperto tutti i giorni ore 11 - 20 
in Largo Luciano Berio 3
Auditorium Parco della Musica
00196 Roma

Per corrispondenza 
con bonifico bancario
Basta inviare la richiesta 
- via fax 06.80242310
- per e-mail: biglietteria@santacecilia.it 
- con raccomandata con avviso di ritorno a  “Ufficio

Abbonamenti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia”
Largo Luciano Berio 3
00196 Roma. 

Le richieste dei nuovi abbonamenti dovranno pervenire
entro il termine massimo di venerdì 11 ottobre 2013.

Tramite il Call Center 
di Lottomatica Italia Servizi
Tel. 892.982, 
dall’estero +39.02.60060900. 
Dal lunedì al sabato ore 10 - 13 / 14 - 18. 
Il pagamento va effettuato con carta di credito (servizio a
pagamento).

Per qualsiasi altra informazione puoi chiamare il numero  
06 80242355 / 068082058 
o visitare il sito 
www.santacecilia.it/abbonamenti

INVITO ALLA MUSICA

Invito alla musica è un carnet di biglietti che consente
all'appassionato e al neofita di seguire il meglio della Stagione

Sinfonica e Cameristica dell'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia. Fra i 26 concerti suggeriti è possibile personalizzare il
proprio carnet scegliendo 13 concerti tra Musica Sinfonica e
Musica da Camera.
I concerti li scegli tu. Puoi creare liberamente il tuo abbonamento
scegliendo 8 Concerti Sinfonici e 5 Concerti Cameristici.

Abbonarsi significa
non solo assicurarsi una stagione musicale di assoluta
eccellenza, ma anche poter usufruire di molti vantaggi. Riceverai
gratuitamente la Santa Cecilia Card con le sue esclusive
agevolazioni, collegate al mondo della cultura, dell’arte e del
tempo libero: www.santacecilia.it/serviziabbonati
Inoltre potrai acquistare:
• ulteriori biglietti della stagione 2013-2014 con uno sconto del

10%
• un abbonamento alla Stagione da Camera con lo sconto del

20%, se già abbonato alla Sinfonica
• un abbonamento ai programmi di sala dell’intera stagione al

prezzo bloccato di 112 euro per la Sinfonica e 70 euro per la
Camera

• tutte le pubblicazioni dell’Accademia con uno sconto del 10%. 

La voglia di musica è contagiosa
Vuoi trasmettere la tua passione per la Musica alle nuove
generazioni? 
OMAGGIO DEI PROGRAMMI DI SALA 
per la stagione 2013-2014 
se porti un nuovo abbonato sotto i 30 anni

Stagione Sinfonica
28 concerti a partire da 380 euro
14 concerti a partire da 200 euro

Stagione da Camera
20 concerti a partire da 288 euro

Nuovi abbonamenti
Fino al 2 novembre 2013.

Speciale Giovani
Abbonamenti a partire da 95 euro.

Seguici anche su:

www.facebook.com/accademiadisantacecilia

www.twitter.com/santa_cecilia

www.youtube.com/santaceciliatv
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Cenerentola è un pretesto per riflettere, attraverso la favola di tutte le favole, sul mondo che ci circonda, che ci

creiamo ogni giorno attraverso stimoli e modelli esterni ma anche rielaborazioni nella nostra mente. Una

Cenerentola che prende corpo in differenti situazioni attraverso testi, suoni, immagini, tanta musica e canzoni che

mostrano storie del nostro quotidiano, sublimate dall’apporto tecnologico come strumento complementare di

comunicazione. Cenerentola è uno spettacolo multimediale che offre spunti e ragionamenti per una riflessione sul-

l’indecifrabilità di questo presente ricco di “possibilità” ingannevoli che ci fanno intravedere una parvenza di riscat-

to a buon mercato. Queste “possibilità”, come “la scarpetta” di Cenerentola, diventano le nostre “favole” quotidia-

ne, sempre maggiori, sempre più diffuse dietro le quali abbiamo imparato presto a nasconderci. Cenerentola punta

alla tempia della favola e fa fuoco facendo saltare in un solo colpo il conforto dei luoghi comuni sull’amore e sul

riscatto degli ultimi che, chissà perché o per quale mano fortunata, dovrebbero avere un premio.

M USICA

Amore non è come sembra,

ma in questo ondeggiare di
culi e occhiali da sera

non c’è pace,

neanche il cuore più attrezzato

arriva alla fine del mese.

Francesco Di Giacomo

Sabato 5
Sala Santa Cecilia ore 21

Serj Tankian 
feat. Orchestra Filarmonica Italiana
“Elect The Dead Symphony”

Biglietti: da 40 a 55 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a 26 anni,
over 65 anni, ACI, American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral convenzionati,
Feltrinelli Carta Più, Interclub
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Elect the Dead Symphony e Orca Simphony sono le opere sinfoniche scritte dall’eclettico artista

di origine armena e i brani tratti dal primo e dall’ultimo lavoro della sua carriera solista, dopo i

System of a Down, li interpreta accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Italiana. Serj Tankian è

uno degli artisti più poliedrici della scena internazionale capace di spaziare dal rock alla musica sin-

fonica così come dal jazz al musical. Cantante, poeta e polistrumentista dopo aver ottenuto il gran-

de successo  con il gruppo alternative metal da lui fondato insieme a Daron Malakian, ha poi intra-

preso una prolifica carriera solista. Dal 2007 ad oggi, a suo nome, ha dato alle stampe album che

hanno poi avuto sviluppi dal vivo tanto che il debutto intitolato Elect the dead è poi diventato il

grande progetto live Elect the Dead Symphony arrangiato dal compositore neozelandese John

Psathas ed eseguito dalla prestigiosa Auckland Philarmonia Orchestra, composta da ben sessanta

elementi. Dopo la pubblicazione dell’acclamato live Tankian torna in studio e con  Imperfect

Harmonies amplia lo spettro sonoro e rock, musica sinfonica, jazz e elettronica convivono in per-

fetta armonia ma nel 2012 - con il quarto disco Harakiri – l’artista torna alle origini e il punk rock

è la chiave per affrontare temi politici o ambientalisti a lui cari. A giugno 2013 con Orca Symphony

No. 1 Tankian pubblica la sua prima opera sinfonica in quattro atti eseguita dalla Das Karussell

Orchestra che poi ha dato vita ad un dvd

diretto da Aaron Faulls e immagini del

mondo sottomarino vanno in sincrono

con le va melodie dell’autore. Subito

dopo Tankian cambia nuovamente rotta

con Jazz-iz Christ e le 15 tracce sono una

varioponta esplosione di jazz progressive,

rock, elettronica e world music.

SERJ
TANKIAN
ORCHESTRA
FILARMONICA
ITALIANA
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Domenica 6
Sala Santa Cecilia ore 21

Marco Mengoni
“L’Essenziale tour”

Biglietti: da 35 a 50 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giova-
ni fino a 26 anni, over 65 anni, ACI,
American Express, Bibliocard, Carta
Giovani, Carta Per Due, CTS e cral con-
venzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

L’Essenziale Tour si arricchisce di altre date e così Marco Mengoni torna all’Auditorium Parco

della Musica forte del successo ottenuto durante il lungo tour estivo che lo ha visto suonare

in tutta Italia. Dopo il trionfo all’ultima edizione del Festival di Sanremo e dopo i riconoscimen-

ti agli Mtv Awards e all’Eurovision song Mengoni si conferma come una delle voci più impor-

tanti della scena musicale italiana e il suo tour estivo ha convinto sia la stampa che il pubbli-

co con uno magnifico show in cui l’artista interpreta il meglio della sua produzione. 

Sul palco si fa accompagnare da sei straordinari musicisti: Luca Colombo, direttore musicale

che ha arrangiato tutte le parti musicali per l'Essenziale Tour, musicista di primo piano per i

più importanti allestimenti musicali del momento, Gianluca Ballarin al piano tastiere e alle pro-

grammazioni, Giovanni Pallotti al basso,

Andrea Pollione all’organo e alle tastiere, Peter

Cornacchia alla chitarra, Davide Sollazzi alla

batteria. MARCO
MENGONI
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FESTIVAL FLAM ENCO

24 settembre - 13 ottobre 2013

Dal 10 al 13 di ottobre Foyer Sinopoli Ingresso libero

S  P  O  N  S  O  R

I GRANDI INTERPRETI  DEL FLAMENCO CONTEMPORANEO

I MIGLIORI SPETTACOLI DI BALLO, MUSICA E CANTO IN ANTEPRIMA 

Torna l’appuntamento con il cante, il baile e il toque all’Auditorium Parco della Musica. La

Fondazione Musica per Roma produce e presenta la quinta edizione di ¡FLAMENCO!. Il

Festival, con la direzione artistica di Juan Ángel Vela del Campo, propone anche que-

st’anno un cartellone con nomi di assoluto prestigio e prime, confermandosi

come una delle maggiori manifestazioni internazionali legate alla cultura

popolare spagnola. Apre il sipario la prima mondiale di Homenaje fla-

menco a Verdi interpretato dal cantaor Arcángel e dalla bailaora

Patricia Guerrero. Altra prima italiana è quella dello spettacolo

Cu4tro Fl4menco J4zz e di Carmen Linares - una delle “Se-

ñoras” del flamenco - con brani classici e originali su testi di

Garcia Lorca, Ferrer e Hernández. A seguire il nuovo spettacolo

Baile de palabra della danza-

trice andalusa Mercedes Ruiz

con coreografie frutto della

sua incessante ricerca tra inno-

vazione e tradizione. Chiude il

festival la ballerina  di fama inter-

nazionale Eva Yerbabuena che of-

fre il meglio di se con ¡Ay! La mo-

stra “El Rocío” dei fotografi Pablo

Jiménez e Mikel Alonso racconta

per  immagini la festa che ogni

anno porta un milione di pelle-

grini all’eremo del Rocío.

La mostra El Rocío racconta per  immagini la suggestiva festa che ogni
anno porta un milione di pellegrini all’eremo del Rocío - un piccolo villag-
gio di Almonte (Huelva), in Andalusia – che ospita l’effigie della Virgen del
Rocío.  A maggio per venerare “La blanca paloma” (“La candida colomba”,
uno degli appellativi della Madonna del Rocío) arrivano pellegrini con i
loro stendardi delle varie confraternite mariane dai paesi e città
dell’Andalusia, l’enorme processione è uno spettacolo di colori, persone,
animali e mezzi con i quali migliaia e migliaia di persone attraversano la
regione. Le foto di Pablo Jiménez e Mikel Alonso descrivono un fenome-
no sociale, raccontano l’esperienza di una festa in grado di convertire ogni
anno un paese di appena millecinquecento anime in una metropoli di un
milione di persone, straripante di colori, allegria, chitarre, canti e sevilla-
nas, riti, abbracci, lacrime, incontri e tutto questo culmina, con incompa-
rabile intensità emotiva, quando l’effigie della patrona di Almonte esce
dalla cappella per essere portata in processione fino al paese.

24 settembre
Israel Galván 
“Fla-co-men”

25 settembre
Reale Accademia di Spagna, 

piazza San Pietro in Montorio 1
Rosa Torres-Pardo pianoforte

Rocío Marquez Limón voce
“Suite Española” 

In collaborazione con 
l’Instituto Cervantes di Roma

10 ottobre
Arcángel, Patricia Guerrero, 

Trío Instrumental
“Homenaje flamenco a Verdi”

11 ottobre 
Carmen Linares 

& Trío Pardo, Di Geraldo, Benavent
“Cu4tro Fl4menco J4zz

12 ottobre
Mercedes Ruiz

“Baile de palabra”

13 ottobre
Eva Yerbabuena 

“¡Ay!”

¡El Rocio!
Mostra fotografica di Pablo Jiménez e Mikel Alonso



Carmen Linares affronta un nuovo progetto musicale grazie al quale ha
l’opportunità di collaborare con alcuni tra i musicisti più importanti della
scena flamenco-jazz internazionale: Carles Benavent, Tino Di Geraldo e
Jorge Pardo. Prima di lei altri grandi artisti del flamenco come Camarón,

Enrique Morente, Paco de Lucía e Manolo Sanlucar si sono esibiti con il trio in spettaco-
li che hanno ottenuto un grande successo in tutto il mondo. 
Cu4tro Fl4menco J4zz è un concerto trasversale in cui la voce straordinaria di Carmen
Linares incrocia l’identità sonora del trio Benavent-Di Geraldo-Pardo. Nel repertorio scel-
to per questo spettacolo la cantaora condivide il proprio cante jondo con il linguaggio
jazzistico, eseguendo canti tipici come la seguiriya accompagnata dalla batteria de Tino,
la granaina con il basso di Carles e il taranto con il flauto traverso di Jorge. Attraverso
questi dialoghi il flamenco-jazz si innalza a vette altissime. Il pubblico italiano avrà l’oc-
casione e il piacere di assistere alla prima di un recital unico in cui lo swing del trio si
unisce al canto intenso e tragico di Carmen Linares. 
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FESTIVAL BRASI LE 2013FESTIVAL FLAM ENCO

Giovedì 10
Sala Petrassi ore 21
¡CANTE, BAILE Y TOQUE!

¡Arcángel, 
Patricia Guerrero, 
Trio Instrumental!
Homenaje flamenco 
a Verdi
Ispirato all'opera teatrale di Garcia Gutierrez
e all'opera di Giuseppe Verdi

Venerdì 11
Sala Petrassi ore 21
¡CANTE Y TOQUE!

¡Carmen Linares 
& Trío Pardo, 
Di Geraldo, 
Benavent!
CU4TRO FL4MENCO J4ZZ
Biglietti: 25 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino
a 26 anni, over 65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

Biglietti: 30 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a 26 anni, over 65
anni, ACI, American Express, Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per
Due, CTS e cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

Uno dei giorni del Festival ¡Flamenco! di Roma, per la precisione il 10

ottobre, è anche il duecentesimo anniversario della nascita di Giuseppe

Verdi. Per questo motivo abbiamo pensato che sarebbe stato interes-

sante celebrare la decorrenza con un omaggio al grande compositore

italiano da parte del mondo del flamenco. Diversi motivi ci hanno spin-

to a scegliere come punto di riferimento Il trovatore: l’opera fu rappre-

sentata in prima assoluta proprio a Roma, la vicenda è ambientata in

Spagna – a Vizcaya e Saragozza – ed è basata sul dramma di un auto-

re spagnolo nato nella stessa regione del flamenco, l’Andalusia. Si trat-

ta di Antonio García Gutierrez, il drammaturgo che ispirò Verdi anche

per Simon Boccanegra. Il celebre arrangiatore Jesús Cayuela ha adat-

tato alle caratteristiche vocali del cantaor flamenco Arcángel la tessitu-

ra da tenore di quattro arie del Trovatore: Ah sì ben mio, Di

quella pira, Deserto sulla terra e Mal reggendo all’aspro

assalto, tutte interpretate dal personaggio di Manrico.

L’iniziativa del tutto sperimentale vuole essere un tributo

affettuoso all’opera lirica italiana. Il resto del programma

comprende palos tradizionali che spaziano dai fandango

de Huelva alle bulerías. Pensando ancora alla tradizione si

dà spazio alla giovane bailaora di Granada Patricia

Guerrero, vincitrice del premio Giraldillo all’ultima Bienal de

Flamenco di Siviglia. 
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Carmen Linares voce

Jorge Pardo flauto e sassofono

Carles Benavent basso

Tino Di Geraldo batteria

Eduardo Pacheco chitarra

Fali Pipió suono

Antonio Valiente luci

Miguel Espín produzione

Carmen Lázaro produzione



Mi perderò: un’ombra, un sogno...
forse
L’incerta sensazione di aver vissuto
Il secondo seguente senza adesso...

Ho imparato da un mendicante che nelle pieghe del sogno si cela-
no i nomi di tutte le cose che nessuno ha battezzato perché invisibi-
li. E prestando attenzione si possono vedere, udire, toccare... sentire.
Sono solo sillabe, parole che una volta tutti abbiamo pronunciato
senza sapere cosa indicassero; e cercano ostinate di respirarci,
vogliono sapere che in questo istante c’è qualcuno al mondo che le
nomina, che le ascolta, che le vive...
Eva Yerbabuena

Eve Yerbabuena è considerata una delle migliore ballerine di
Flamenco al mondo e la sua tecnica, senza pari, la porta ad essere

una vera e propria fuoriclasse del
genere. Al festival ¡Flamenco! pre-
senta Ay! insieme alla sua pluripre-
miata compagnia Ballet Flamenco
Eva Yerbabuena, fondata nel
1998, con la quale interpreta con
rispetto la tradizione distinguendo-
si però con riletture e interpreta-
zioni che rendono il suo lavoro
unico e inimitabile. Lo spettacolo
Ay! è composto da sette pezzi
interpretati da lei sola accompa-
gnata dalla chitarra di Paco Jarana,
il violino di Vladimir Dimitrenco, le
percussioni di Antonio Coronel e
le voci di Enrique El Extremeño,
José Valencia e Jeromo Segura. 

La danzatrice e coreografa Mercedes Ruiz ha raccontato che
la gestazione dello spettacolo Baile de palabra è iniziata
molti anni fa senza nulla togliere ai lavori precedenti che anzi
hanno raffinato e arricchito il linguaggio con il quale ora
porta in scena un eccellente esempio di arte flamenca. La
Ruiz presenta a Roma Baile de palabra, settimo ad ultimo
lavoro firmato dall’artista di Cadice, sua terra natale nonchè
culla del flamenco, considerata una delle più autorevoli figu-
re del panorama artistico spagnolo che prima di intraprende-
re nel 2003  la carriera solista, ha danzato nelle più presti-
giosa compagnie iberiche per poi diventare una star interna-
zionale con la sua compagnia. Baile de palabra è la summa
del suo lavoro, è frutto di anni di riflessioni e come lei stes-
sa dice “Le esperienze precedenti a Baile de palabra hanno
contribuito a sviluppare in me le forme e i modi di intende-
re l'arte del flamenco, insegnandomi a esprimere di più con
meno”. Il libretto dello spettacolo suddiviso in cinque parti
porta la firma di Francisco Lopez, le coreografie sono della
Ruiz accompagnata sul palco dal cantante Davis Lagos e dal
chitarrista Santiago Lara. 
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FESTIVAL FLAM ENCO

Domenica 13
Sala Petrassi ore 21
¡BAILE!

¡Eva 
Yerbabuena!
¡Ay!
Biglietti: 30 euro. 
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino
a 26 anni, over 65 anni, ACI, American Express,
Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per Due, CTS e
cral convenzionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

Sabato 12
Sala Petrassi ore 21
¡BAILE!

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

PROGRAMMA

Prima sequenza
PALABRA DE JEREZ
Por bulerías

Seconda sequenza
CISNE BLANCO
Petenera

Terza sequenza 
CISNE NEGRO
Por tonás y siguiriya

Quarta sequenza 
VOZ DEL PUEBLO
Pregones y caracoles

Quinta sequenza 
PALABRA DE FLAMENCOS
Granaína

PROGRAMMA

Susurro
De medio lado
Ni contigo ni sin ti
Nana y café
Barro
Entre cajas
Alas negras

Mercedes Ruiz baile

Miguel Soto Peña “Londro” cante

Santiago Lara chitarra

Marcos Serna luci

Mario G. Aberni suono

Libretto Francisco López 

Composizione 
e direzione musicale
Santiago Lara 

Costumi
Jesús Ruiz e Fernando Ligero

Coreografia Mercedes Ruiz

Scenografia, progetto luci 
e direzione scene
Francisco López

Eva Yerbabuena baile

Paco Jarana chitarra

Cante
Enrique El Extremeño 
José Valencia
Jeromo Segura

Vladimir Dimitrenco violino

Antonio Coronel percussioni
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Per celebrare il 150° anniversario della morte di Gioachino Belli, l’Orchestra

Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna presenta un progetto originale

dedicato alla figura del grande poeta romano. Con la partecipazione straordinaria

di Massimo Popolizio vengono recitati più di 30 tra i più celebri sonetti del Belli e

sono eseguiti i canti popolari, soprattutto quelli raccolti da Giggi Zanazzo, dalla

grande Orchestra (che per l’occasione utilizza strumenti tipici della campagna

romana) e da svariate formazioni vocali.

Gruppi di poesie e di sezioni orchestrali sono intervallati in maniera “tematica”.

Massimo Popolizio esalta i versi già concepiti dallo stesso autore per la dizione,

esplorando in particolare alcuni motivi tipici della poetica belliana: l'amore carna-

le, la morte, il potere corrotto, l'evasione dalla realtà, la celebrazione di Roma e il

sentimento di pietà. Alla declamazione dei sonetti belliani si alternano una serie di

strambotti, dei brevi componimenti monostrofici di 8 versi in endecasillabi, d’into-

nazione popolare e di contenuto in prevalenza amoroso, tratti dalle raccolte otto-

centesche di canti popolari romani, in particolare di Giggi Zanazzo. Gli strambotti

sono  interpretati da voci soliste, un sestetto vocale e un grande coro popolare accompagnati dall'Orchestra Popolare

Italiana che evoca i suoni del popolo romano rappresentata del Belli mediante l'impiego di strumenti arcaici come

zampogne, ciaramelle, flauti di canna e di corteccia, tamburelli, ecc.

Nell’ambito di Dialogo – la rassegna che propone incontri inediti tra musicisti per dare vita,

di volta in volta, a uno spettacolo irripetibile, un confronto che permette di instaurare ori-

ginali collaborazioni per far scaturire una dialettica tra stili diversi, tra voci e strumenti che

si combinano, molto spesso per la prima volta sul palcoscenico – si tiene il primo appun-

tamento della stagione e sul palco della Sala Petrassi salgono il trombettista Paolo Fresu e

Maurizio Martusciello (Martux_M), uno dei pionieri della musica elettronica italiana. 

Nel concerto inedito, è una prima assoluta, i due musicisti danno sfogo alla loro creatività

creando attraverso l’improvvisazione una musica unica al confine tra jazz ed elettronica.

Venerdì 18
Sala Petrassi ore 21

Paolo Fresu
tromba

Martux_M 
aka  Maurizio Martusciello
elettronica

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, Feltrinelli
Carta Più, Interclub

M USICA

M USICA

FRESUMARTUX_M

Domenica 13 
Sala Sinopoli ore 18

Ottobrata Romana 2013
Sesta edizione

“Gioachino Belli”
sonetti e strambotti con

Massimo Popolizio voce reciante

Ambrogio Sparagna voce e organetti

dirige l’Orchestra Popolare Italiana 
dell’Auditorium Parco della Musica
Clara Graziano organetto
Ottavio Saviano batteria, cajon
Arnaldo Vacca set percussioni varie
Cristiano Califano chitarra, chitarra battente
Raffaello Simeoni voce, mandola, fiati popolari
Diego Micheli contrabbasso
Marco Iamele zampogna, ciaramelle
Marco Tomassi zampogna gigante
Erasmo Treglia ghironda ciaramella, violino a tromba

Sestetto Vocale d’Orvieto
Sara Paragiani soprano I 
Vanessa Pettinelli soprano II
Chiara Dragoni contralto
Davide Simoncini tenore I
Daniele Batella tenore II
Stefano Benini basso, coordinatore

Coro popolare 
diretto da Anna Rita Colaianni

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



Cinquant’anni fa una generazione  impegnata nelle lettere, nella musica e nelle arti si era trovata
di fronte al compito esaltante di interpretare un paese nuovo che esigeva nuove parole, nuove

forme, nuovi suoni. Di lasciare al macero  un passato provinciale, cinico, bigotto, fatto di compro-
messi e sopraffazione, egoismo e cialtroneria. Di attingere alle nuove idee e energie che si svilup-
pavano dovunque in un mondo in trasformazione. Le manifestazioni in programma all’Auditorium
ripercorrono l’esperienza del Gruppo 63 che a Palermo mezzo secolo fa ha riunito giovani scrittori

che hanno avuto un ruolo determinante nel rinnovamento della letteratura italiana: Alberto
Arbasino, Nanni Balestrini, Umberto Eco, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli, Elio Pagliarani,

Edoardo Sanguineti e altri. La messa in scena dei rapporti  e delle collaborazioni con musicisti e
artisti loro contemporanei  propone il quadro di un periodo straordinario, che potrebbe offrire,

soprattutto ai giovani, esempio e esortazione a uscire dalla mortificante stallo in cui si trova oggi
la cultura italiana.
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EXTRA
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Torino Roma Milano Genova Bologna Perugia Los Angeles

Il logo IIIII’63 è stato realizzato da 
Gianfranco Baruchello (2012)

Una produzione

In collaborazione con



Venerdì 18 ottobre Teatro Studio ore 21

I poeti del Gruppo 63 che hanno rivoluzionato il panorama
letterario degli anni’60, interpretati  in un’intensa cornice
musicale e visiva.

I poeti
Edoardo Sanguineti, Elio Pagliarani, Alfredo Giuliani,
Antonio Porta, Nanni Balestrini, Amelia Rosselli, 
Giulia Niccolai, Patrizia Vicinelli, Adriano Spatola…

Interpretati da 
Sergio Rubini, Iaia Forte, Sonia Bergamasco, 
Giovanni Fontana, Ilaria Drago, Carla Chiarelli, 
Franca Rovigatti, Marco Palladini...

Musiche: da John Cage e Pierre Boulez 
di Luigi Cinque, Patrizio Fariselli
DrumAmbient: da Morton Feldman di Gianluca Ruggeri  
Videoscenografie di Giacomo Verde
Una produzione MRF5 mus&film

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 convenzio-
nati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

Sabato 19 ottobre Teatro Studio ore 21

Povera Juliet di Alfredo Giuliani
Iperipotesi di Giorgio Manganelli 
Quartetto su un motivo padovano di Germano Lombardi 
Qualcosa di grave di Luigi Malerba 
Serata in famiglia di Giordano Falzoni

Ideazione e regia di Franco Brambilla
Produzione Statale9teatro
In collaborazione con MaMiMo di Reggio Emilia.

Lo spettacolo consiste nella messa in scena di testi brevi di autori
del Gruppo 63, esso è il frutto del confronto con alcuni degli autori
più interessanti che hanno contribuito a creare il pensiero critico e
il rinnovamento culturale di un’intera generazione. Il lavoro è l’esito
di un percorso di ricerca avviato con la scuola Paolo Grassi di
Milano. Il programma prevede la messa in scena di 5 testi brevi,
opere teatrali che ben si prestano alla sperimentazione di linguaggi
e che ancora oggi continuano a mettere in discussione conformi-
smo, luoghi comuni e certezze. Testi e autori che hanno saputo
creare nuove visioni del reale e che sempre hanno guardato al
futuro, aiutandoci a riflettere su come sia possibile ancora oggi
creare innovazione e nuovi valori culturali. 

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 convenzio-
nati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

Di ciascun artista sono esposte opere selezio-
nate tra quelle più rappresentative dei diversi
linguaggi da loro con originalità sperimentati o
attraversati: dalla musica alla letteratura, dalla
pittura alla fotografia, dal cinema al teatro, alla
performance. Nel curioso, rabdomantico eser-
cizio di diverse forme d'arte questi autori non
solo verificano la solidità della propria perso-
nale ricerca ma, a un livello più profondo, per-
seguono un ampio progetto di rinnovamento
di contenuti, forme e stile. In linea di massi-
ma, le opere selezionate risalgono agli anni
60, in riferimento all’arco temporale di nascita
e sviluppo del Gruppo 63, ma includono
anche opere dei primi anni 70 significative per
la compiuta maturazione delle ricerche avviate
nel decennio precedente. 

19

EXTRA

Gianfranco Baruchello, Palle e spilli, 1960, assemblaggio - speri-
mentazione di oggetti in rima -, cm 40 x 30. 
Foto: Claudio Abate Alfabeta2,122, Anno 60, 1024

poesia

teatro

arte

Da venerdì 18 ottobre 
a domenica 3 novembre 
Foyer Auditorium

Mostra ARTE TOTALE
a cura di Achille Bonito Oliva

Nanni Balestrini
Gianfranco Baruchello
Sylvano Bussotti
Giuseppe Chiari
Corrado Costa
Fabio Mauri
Mario Schifano
Adriano Spatola
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Domenica 20 ottobre Sala Petrassi ore 21

Concerto  
Il Suono Sospeso
Avanguardia e sperimentalismo negli anni Sessanta 
Omaggio a Luciano Berio e Luigi Nono

Programma
Luigi Nono, A Floresta é jovem e cheja de vida (1965)
Luciano Berio, Laborintus II (1965)

Interpreti
Angelo Guglielmi, voce recitante
Artisti del Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Attori dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico

PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble
Manuel Zurria, flauto
Paolo Ravaglia, Luca Cipriano, Francesco Bonafè, clarinetti
Andrea Di Mario, Giancarlo Ciminelli, Beatrice Di Mario, trombe
Enzo Turriziani, Luigino Leonardi, Roberto Pecorelli, tromboni
Nino Errera, Pietro Pompei, percussioni
Cinzia Maurizio, Lucia Bova, arpe
Francesco Sorrentino, Danilo Squitieri, violoncelli
Massimo Ceccarelli, contrabbasso

Massimiliano Farau, direzione degli attori 

Alvise Vidolin, regia del suono

Luca Richelli, assistente alla regia del suono 

Tonino  Battista, direttore 

In collaborazione con

In coproduzione con

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

«L’avanguardia agita una poetica, rinunciando per amor suo

alle opere, e produce piuttosto manifesti, mentre lo speri-

mentalismo produce l’opera e solo da essa estrae o permet-

te poi che si estragga una poetica. Lo sperimentalismo tende

a una provocazione interna al circuito dell’intertestualità, l’a-

vanguardia a una provocazione esterna, nel corpo sociale».

Il progetto de "Il suono sospeso" parte proprio da questa

famosa definizione tra sperimentalismo e avanguardismo

nell'ambito della cultura degli anni sessanta di Angelo

Guglielmi ripresa da Umberto Eco. Accostare due personaggi

come Luciano Berio e Luigi Nono, innovatori per  la cultura

musicale europea del XX secolo, con l'ascolto (e la visione)

di  due lavori fondamentali del 1965  entrambi legati alle

poetiche del Gruppo 63 (Sanguineti per Berio, Balestrini  per

Nono), offrirà al pubblico romano la possibilità di capire la

passione sperimentalista che caratterizza l'estetica di Berio e

l'ardore avanguardista dell'impegno politico di Nono. 

“Laborintus II” è un lavoro di “ricerca fonica estrema”, così

creato grazie all'utilizzo della musica concreta, popolare e

free jazz. Perché: «a volte le parole isolate e le frasi devono

essere considerate come entità autonome, altre volte invece

vanno ascoltate come parte della struttura sonora concepita

come un tutto» - Luciano Berio.

“A floresta é jovem e cheja de vida” concepita tra il '65 e il

'66, riflette l'esperienza della partecipazione sociale alle lotte

di liberazione anti-imperialistica di quegli anni: «Vogliono

incendiare la foresta e farci uscire allo scoperto, ma non pos-

sono distruggerla perché la foresta è giovane e piena di vita».

musica
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© fotografo sconosciuto - Archivio eredi Berio (con la collaborazione del Centro Studi Luciano Berio)



Questo progetto nasce dalla considerazione che la musica jazz,

e quello che rappresenta, ha attraversato il mondo intero

influenzando la modalità narrativa di grandi scrittori e poeti

creando un legame più profondo di quanto si possa pensare, tra

musica e letteratura. Molti esempi interessanti si trovano in tutta

la letteratura americana, dagli anni '30 durante il “Rinascimento

di Harlem”, agli anni '50 con la “beat generation” , sino a tocca-

re uno dei suoi punti di espressione più alti con la scrittrice pre-

mio nobel Toni Morrison ed il suo capolavoro, “Jazz” (1992),

una storia vera narrata in “stile jazz”. Uno stile “jazz”, intrapreso e

teorizzato dal grande scrittore americano Jack Kerouac. Nel suo

decalogo della “prosa spontanea”, egli scrive: “Poiché il tempo è

l'essenza della purezza del discorso, il linguaggio è un indistur-

bato flusso della mente di segrete idee-parole personali, un

esprimere (come fanno i musicisti di jazz) il soggetto dell'imma-

gine". E aggiunge: "(...) Non fate periodi che separino frasi-strut-

ture già confuse arbitrariamente da falsi punti e virgola e da timi-

de virgole per lo più inutili, ma servitevi di un energico spacco

che separi il respiro retorico (come il musicista di jazz prende

fiato tra le varie frasi suonate)". Anche un altro scrittore della

“beat generation”, Gregory Corso, rapporta il suo stile poetico a

quello del primo jazz moderno: "Quando Bird Parker o Miles

Davis suonano un brano di musica comune, sconfinano in altri

piccoli suoni personali e non comuni - be,' questo è ciò che

avviene con la mia poesia” Esiste, dunque, una scrittura jazz che

si traduce in un uso del linguaggio prossimo alla espressione

spontanea, che vive di improvvisazioni, che respira la libertà

creativa e non da meno una scrittura sul jazz, quella biografica e

saggistica, molto ricca di esempi di alto livello letterario che

affonda le sue radici nella comunità la quale si raccoglie per

ascoltare le storie dei propri inesauribili storyteller. Testi teatrali,

letteratura, poesia, readings, liriche, si confronteranno in un con-

tinuum con la musica di grandi musicisti jazz, in questa 37ma

edizione del Roma Jazz Festival dal titolo “Speech”.
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20 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2013

MEDIA PARTNER

JAZZ E LETTERATURA

Domenica 20 ottobre
Sala Sinopoli ore 21
Joshua Redman Quartet
Letture di Paolo Rossi 
dal libro “Dieci dicembre” 
di George Saunders

Lunedì 21 ottobre
Sala Petrassi ore 21
“Futbol” 
Un racconto di Osvaldo Soriano
Girotto, Servillo, Mangalavite

Martedì 22 ottobre
Sala Petrassi ore 21
Vijay Iyer Trio
Letture di Iaia Forte
dal libro “Ritratti in jazz” 
di Haruki Murakami

Giovedì 24 ottobre
Sala Sinopoli ore 21
Mulatu Astatke 
“Sketches Of Ethiopia”
Testi e letture di 
Gabriella Ghermandi
dal libro “Regina di fiori 
e di perle“

Venerdì 25 ottobre
LANIFICIO 159 ore 22
Anthony Joseph
The Spasm Band

Sabato 26 ottobre
Sala Petrassi ore 21
Roy Paci CorLeone
Carlo Lucarelli 
“Le cose non sono mai 
come sembrano”

Domenica 27 ottobre
Sala Petrassi ore 21
Avishai Cohen Strings Project
Letture di Paolo Calabresi
dal libro “Il gioco preferito” 
di Leonard Cohen

Lunedì 28 ottobre
Sala Petrassi ore 21
Amiri Baraka Word Music

Martedì 29 ottobre
Sala Petrassi ore 21
Antonello Salis / Paolo Angeli /
Gavino Murgia 
“Fantastiche frattaglie: 
cibi favolosi per tempi grami”
Testi e voce recitante Marcello Fois

Mercoledì 30 ottobre
Sala Petrassi ore 21
“Chisciottimisti” di Erri De Luca
con Gabriele Mirabassi e Gianmaria Testa

Giovedì 31 ottobre
Sala Petrassi ore 21
Fabrizio Bosso / Julian Mazzariello
Massimo Popolizio
“Shadows: le memorie perdute 
di Chet Baker”

Venerdì 1 novembre
LANIFICIO 159 ore 22
Napoleon Maddox - Iswhat?!

Sabato 2 novembre
Sala Sinopoli ore 21
Mingus Dynasty
Letture di Francesco Pannofino
dal libro “Mingus secondo Mingus” 
di John F. Goodman

“Stile Jazz”

Domenica 20 ottobre
ReD Restaurant Design ore 18,30
Presentazione del libro
“Dieci dicembre”
di George Saunders
Una raccolta di racconti che
affrontano, in maniera lieve e
drammatica insieme, temi come la
solitudine, la malattia, il sesso,
l’amore e l’ingiustizia.

Domenica 27 ottobre
ReD Restaurant Design ore 18,30
Presentazione del libro
“Libro della misericordia”
di Leonard Cohen
Cinquanta prose poetiche a metà
fra la meditazione e la preghiera, un
confronto con i misteri dell’amore,
della morte, del divino.

Lunedì 28 ottobre 
Sala Ospiti ore 19
“Over the Rainbow: una storia poco
standard”
Presentazione-spettacolo del
volume
Storie poco standard. 12 grandi
canzoni fra Broadway e jazz (EDT
2013)
di Luca Bragalini

Sabato 2 novembre 
Sala Ospiti ore 19
I grandi del jazz di minimum fax
“Mingus secondo Mingus”
di John F. Goodman
Le sua passioni e il suo umorismo,
le confessioni dell'uomo e del
musicista sulla vita e sul modo di
intendere la musica.

In collaborazione con
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Domenica 20 ottobre
Sala Sinopoli ore 21

Joshua Redman Quartet

Joshua Redman sassofono
Aaron Goldberg pianoforte
Reuben Rogers contrabbasso
Gregory Hutchinson batteria

Letture di 
Paolo Rossi 
dal libro “Dieci dicembre” 
di George Saunders

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

Lunedì 21 ottobre
Sala Petrassi ore 21

“Futbol” 
Un racconto di di Osvaldo Soriano
Girotto, Servillo, Mangalavite

Javier Girotto sassofoni
Peppe Servillo voce
Natalio Mangalavite piano

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

JOSHUA
REDMAN
QUARTET

Javier Girotto è uno dei musicisti più sensibili e capaci del momento e Peppe Servillo è il cantan-

te, attore napoletano e componente della famosa band Avion Travel. In passato hanno già colla-

borato nei progetti Aires Tango e nel Trio S.G.M. (Servillo-Mangalavite-Girotto) che ha dato alle

stampe i due album L’Amico Di Cordoba e Futbòl. Lo spettacolo prende spunto dal libro di

Osvaldo Soriano, esilarante e paradossale commedia degli equivoci ambientata in un immagina-

rio paesino messicano sconvolto da zuffe epiche, revolverate, portieri con la dissenteria e campi

da gioco tracciati con polveri bianche dai magici poteri.

Figlio del celeberrimo sassofonista Dewey Redman, si fa notare nel mondo del jazz nei primi anni

Novanta con uno stile fortemente legato alla tradizione e orientato a una raffinata costruzione

melodica. La sua prima band annoverava Brad Mehldau, Christian McBride e Brian Blade, oggi

considerate star della scena internazionale così come Redman è tra i tenorsassofonisti più apprez-

zati e tra i più influenti tra quelli emersi alla fine del Novecento. Apre il concerto Paolo Rossi inter-

prete di alcune pagine tratte dall’ultima raccolta di racconti scritta da George Sauders intitolato

Dieci dicembre. 
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Martedì 22 ottobre
Sala Petrassi ore 21

Vijay Iyer Trio

Vijay Iyer piano
Stephan Crump contrabbasso
Marcus Gilmore batteria

Letture di 
Iaia Forte
dal libro “Ritratti in jazz” 
di Haruki Murakami

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

Giovedì 24 ottobre
Sala Sinopoli ore 21

Mulatu Astatke 
“Sketches Of Ethiopia”

Mulatu Astatke vibrafono,Wurlitzer, percussioni
Byron Wallen tromba
James Arben sax
Danny Keane cello
Alexander Hawkins piano, tastiere
Neil Charles contrabbasso
Tom Skinner batteria
Richard Olatunde Baker percussioni

Testi e letture di Gabriella Ghermandi
dal libro “Regina di fiori e di perle“

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, Feltrinelli
Carta Più, Interclub

MULATU
ASTATKE

VIJAY
IYER
TRIO

Lanciato dalla serie di album Ethiopiques, Mulatu Astatke percussionista e orchestratore etiope ha

raggiunto un apice di successo più diffuso con due memorabili esibizioni tenute nel giugno 2008

a Londra e Glastonbury, capaci di mettere d’accordo chi insegue lo stimolo cerebrale e chi predi-

lige la fisicità. Impresa non facile, in passato riuscita solo a calibri epocali come Talking Heads, Art

Ensemble Of Chicago e Miles Davis. Artisti che travalicavano etichette e distinzioni ferree, scavano

una nicchia storica di propria pertinenza dalla quale indicano vie che molti altri a percorreranno.

Nella musica di Astatke si respirano intuito e talento, arguzia e genuinità. Una Musica splendida

che fa della comunicazione un credo e dell’abbattere le barriere un vanto; che non si ripiega su

se stessa ma scuote, induce a pensare e frattanto riempie di gioia. Gabriella Ghermandi, italo-etio-

pe, legge brani tratti dal suo primo romanzo “Regina di fiori e di perle”, un lungo viaggio nel tempo

e nello spazio, in cui scorrono la vita e le vicissitudini di una famiglia etiope. 

Vijay Iyer è un talento singolare: connubio di ritmo energetico e delicatezza emotiva che, unita-

mente ad uno strabiliante equilibrio compositivo, risulta unico. Nel tessuto musicale del giovane

compositore americano si mescolano linguaggi musicali di stampo europeo, asiatico ed africano,

è così che Iyer oltrepassa confini stilistici e anticipa scenari musicali futuri. 

Il suo stile è sofisticato ed emozionante e dal vivo stupisce la  platea con improvvisazioni esube-

ranti. Iaia Forte, attrice teatrale e cinematografica, introduce il concerto con Ritratti in jazz dello

scrittore giapponese Haruki Marakami – autore di racconti di vita vissuta in prima persona quan-

do era proprietario di un jazz club a Tokyo.



AVISHAI 
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STRINGS
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ROY PACI
CORLEONE
CARLO
LUCARELLI
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Avishai Cohen ha iniziato la carriera affianco a Chick Corea per poi ideare diversi progetti musica-

li tanto che oggi è considerato uno dei più grandi bassisti del mondo. Le sue ricche composizio-

ni con brani in ebraico, spagnolo e ladino uniscono le sue radici israeliane con il suo background

jazz. Il suo ultimo lavoro, Avishai Cohen Strings Project, è il culmine di questo viaggio musicale,

che porta a fondere due mondi, la musica da camera classica – con un quartetto d’archi e un

oboe - e il jazz e un repertorio che va dalle canzoni d’amore israliane alla musica in Ladino per

arrivare al brani della tradizione argentina. La voce di Paolo Calabresi, attore sia di teatro che di

cinema, legge alcune pagine de Il gioco preferito, il libro che porta la firma di Leonard Cohen –

uno dei più grandi cantautori americani – scrittore di successo con un romanzo di formazione

velatamente autobiografico. 

Sabato 26 ottobre
Sala Petrassi ore 21

Roy Paci CorLeone
Carlo Lucarelli 
“Le cose non sono mai 
come sembrano”

Roy Paci tromba
Andrea Vadrucci batteria
Guglielmo Pagnozzi sax contralto
Alberto Turra chitarre
John Lui programming, chitarra
Marco Motta sax baritono
Voce recitante Carlo Lucarelli

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

Domenica 27 ottobre
Sala Petrassi ore 21

Avishai Cohen Strings Project

Avishai Cohen basso, voce
Nitai Hershkovits pianoforte
Ofri Nehemya batteria
Cordelia Hagmann violino
Amit Landau viola
Noam Haimovitz Weinschel viola
Yael Shapira violoncello
Yoram Lakis oboe

Letture di Paolo Calabresi 
dal libro “Il gioco preferito” di Leonard Cohen

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

Torna CorLeone, uno dei molti progetti di Roy Paci, che vede coinvolti musicisti provenienti da

diversi ambiti musicale con l’obiettivo di ottenere un impasto sonoro non etichettabile. Le com-

posizioni hanno volutamente un respiro universale grazie alle diverse tecniche d’improvvisazione

non necessariamente jazzistiche. Carlo Lucarelli ha esordito nel ’90 con il giallo Carta Bianca, oggi

è un acclamato autore di una lunga serie di noir a sfondo poliziesco, genere per il quale è cono-

sciuto anche all'estero. E’ anche un noto conduttore televisivo e uno dei più brillanti esempi di

giornalismo investigativo italiano. 
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Lunedì 28 ottobre
Sala Petrassi ore 21

Amiri Baraka Word Music

René Mc Lean saxofono contralto
D.D. Jackson pianoforte
William Parker contrabbasso
Pheeroan akLaff batteria

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

Martedì 29 ottobre
Sala Petrassi ore 21

Antonello Salis
Paolo Angeli
Gavino Murgia 
“Fantastiche frattaglie: 
cibi favolosi per tempi grami”

Gavino Murgia sax soprano, flauti, samplers
Antonello Salis pianoforte, fisarmonica
Paolo Angeli chitarra sarda preparata
Testi e voce recitante Marcello Fois

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

I ricchi mangiavano la carne e i poveri le viscere. I primi il muscolo, gli altri le ossa. Dai tempi dei

tempi la favola del cibo racconta una storia fatta di soprusi e rivoluzioni. Quanti uomini morirono

di fame per capire che si sopravviveva solo mangiando? Fantastiche Frattaglie è un viaggio di

parole e musiche, intorno alla favola bella della pancia piena, scandito in tappe come ad esem-

pio “I capponi di Renzo Tramaglino”, “Hansel e Gretel sono una cena?” e “Le brioches di Maria

Antonietta”. Tre Grand Gourmet: Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli, alle musiche

accompagnati da un maggiordomo, Marcello Fois, alle parole. Una cena fantastica che ingrassa

lo spirito.

Amiri Baraka dagli anni cinquanta è considerato uno dei maggiori poeti e intellettuali afroameri-

cani del secondo ‘900. Dopo un apprendistato tra le fila della bohème beat del Greenwich

Village, firma con lo pseudonimo di LeRoi Jones Blues People, pubblicato nel 1963. Fino ad oggi

LeRoi Jones/Amiri Baraka ha pubblicato raccolte di poesia, inciso numerosi dischi, scritto testi tea-

trali e diverse opere-jazz, otto volumi di saggi, almeno un paio di romanzi, vari racconti e, in qua-

lità di performer, ha collaborato con i maggiori jazzisti americani. Poeta, narratore, scrittore di tea-

tro, saggista, critico musicale, editore e attivista politico: questi sono i volti di Amiri Baraka/LeRoi

Jones. La sua poesia, partita con obiettivi puramente estetici, è andata via via riflettendo le sue

scelte politiche, mettendo in questione il ruolo dell’arte e dell’artista. 
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Mercoledì 30 ottobre
Sala Petrassi ore 21

“Chisciottimisti”
di Erri De Luca
con Gabriele Mirabassi 
e Gianmaria Testa

Erri De Luca voce recitante
Gabriele Mirabassi clarinetto
Gianmaria Testa chitarra

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

Giovedì 31 ottobre
Sala Petrassi ore 21

Fabrizio Bosso/ Julian Mazzariello
Massimo Popolizio
“Shadows: le memorie perdute 
di Chet Baker”

Fabrizio Bosso tromba
Julian Mazzariello pianoforte, batteria
Voce recitante Massimo Popolizio

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

Come se avessi le ali. Le memorie perdute è il titolo del diario di una vita scritto da Chet Baker,

ritrovato dieci anni dopo la morte del “James Dean” dei musicisti, progenitore del cool jazz che

Fabrizio Bosso, Julian Mazzariello e Massimo Popolizio interpretano e rileggono.

Bosso è artista dalla tecnica impeccabile, dalla grafia personale, con un originale senso dello

swing spinto agli eccessi, e quindi la tensione creativa è costante anche quando interpreta gli

standard. Il pianista italo/inglese Julian Oliver Mazzariello oltre alla musica jazz, fa parte del quar-

tetto di Stefano Di Battista, frequenta anche il mondo della canzone d’autore e tra le sue ultime

collaborazioni c’è quella con Lucio Dalla. Massimo Popolizio, apprezzato attore di teatro reso

famoso poi da Romanzo Criminale, Il Divo e Mio fratello è figlio unico,  legge le pagine del dia-

rio di Chet Baker.

Una narrazione vocale e sonora che avvolge e trasporta fra il pubblico, come vento di maestrale,

le umane vicissitudini di Alonso Chisciano o meglio don Chisciotte, personaggio in cui ogni spet-

tatore può trovare un segno della sua personale esistenza: quell’attimo vissuto o percepito alme-

no una volta nella vita come missione per contrastare ingiustizie, riparare torti. Chisciottimisti vede

sul palco lo scrittore Erri De Luca (voce recitante dei suoi testi), il cantautore Gianmaria Testa (chi-

tarra) e Gabriele Mirabassi, uno dei massimi virtuosi del clarinetto conosciuto a livello internazio-

nale.



Il “lirismo del ritmo” è l’elemento distintivo della musica degli Hang

Camera, il trio fondato dai percussionista e compositore Marco

Testoni, il batterista e polistrumentista Max Di Loreto ed il chitarri-

sta svedese Mats Hedberg. Un progetto musicale basato sul parti-

colarissimo suono di  metallofoni quali caisa e hang drum e sfocia-

to nell’album Impatiens che ha visto la collaborazione di Billy

Cobham. Spaziando dall’ambient al nu-jazz; dalle suggestioni poli-

ritmiche della musica tradizionale ai richiami del minimalismo; da

Steve Reich a Pat Metheny; attraverso l’asimmetricità ritmica di ispi-

razione sefardita. E non dimenticando originali ispirazioni legate ai

fiori di Bach o alla musica a 432 Hz. Il concerto è anche l’occasio-

ne per presentare Rhythms on the Road il progetto multimediale

che Marco Testoni e Max Di Loreto porteranno nel 2014 in tour per

l’Europa. Ospiti della serata, oltre a Sergio Chiesura e a Guido

Benigni musicisti dell’originaria formazione di Hang Camera, anche

Cecilia Silveri e Simone Salza che, con Testoni e Di Loreto, fanno

parte di Pollock Project.

Nostos è lo spettacolo che segna il ritorno dei musicisti Tiberi, Caturi e Alesini, che dopo un

lungo periodo di crescita solistica che ha separato le loro strade e ha cambiato la loro vita e

la loro musica, si ritrovano nuovamente a suonare insieme per questa occasione : da qui

“Nostos” , ovvero, “ ritorno”. L'opportunità

per tornare a suonare insieme si è creata in

occasione dei “canti misterici” , rassegna

curata da dieci anni da Mauro Tiberi,

eclettico musicista e agitatore culturale. Da

queste performance improvvisative

scaturiscono ritmi e melodie al confine tra

jazz, suoni mediteterranei, echi bizantini e

orientali.

Takadrom – Suoni al Confine, più che un semplice concerto è uno spettacolo intenso ed affascinante, che delinea un vero e proprio

viaggio nel folklore greco, albanese, turco, italiano e di molte altre regioni del Mediterraneo. In scena esplode l'energia travolgente di

un'orchestra in cui alla melodia si unisce una base percussiva potente ed incisiva, e tutto si accompagna ad eleganti e raffinate

coreografie di danza tribal-orientale. I brani tradizionali sono stati rivisitati e adattati alle caratteristiche di un'orchestra che suona ritmiche

e strumenti del Nord Africa e del vicino Oriente, vivendo di una nuova freschezza e originalità, frutto anche del continuo desiderio del

gruppo di vivere sospesi fra amore per il folk e il desiderio di contaminazione. La Takadum Orchestra, diretta da Simone Pulvano e

Gabriele Gagliarini, nasce nel 2007 come ensemble di percussioni e nel 2011 allarga il proprio organico includendo una componente

melodica con voce, volino, chitarra, fisarmonica e tromba.

Martedì 8
Teatro Studio ore 21

Hang Camera
Marco Testoni caisa drum, 
percussioni & live electronics
Max Di Loreto batteria e percussioni
Mats Hedberg chitarre

Guests 
Sergio Chiesura percussioni
Guido Benigni voce
Cecilia Silveri violino
Simone Salza sax soprano

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, Feltrinelli Carta Più, Interclub

Mercoledì 9
Teatro Studio ore 21

Takadum Orchestra
“Takadrom – Suoni al Confine”
Lavinia Mancusi voce, violino
Valeria Villeggia voce
Alessandro Floridia chitarra, palmas
Gianpaolo Casella tromba, voce
Simone Branchesi fisarmonica
Simone Pulvano darbuka, tamburello,
sajat, riqq, daf
Gabriele Gagliarini djembe, darbuka,
tamburello, daf 
Fabrizio Mastromartino darbuka
Giovanni Squillacioti riqq, darbuka, 
tamburello, daf
Enrico Gallo tamburello, riqq, daf
Emanuela Maccioni doholla
Michela La Perna doholla
Gaetano Schillaci doholla
Umberto Baruffaldi daf
Walid Cheikh daf
Laura Grimaldi daf
Antonella Milano davul
Sciahina danza

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

Martedì 15
Teatro Studio ore 21

Nostos
Nicola Alesini sassofoni
Mauri Tiberi voce e contrabasso
Francesco Canturi batteria

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, Feltrinelli Carta Più, Interclub

HANG CAMERA
M USICA
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Willgoose, Esq. e Wrigglesworth sono gli pseudonimi dei

due artisti che si fanno chiamare Public Service

Broadcasting, ideatori di un concept senza precedenti

che prevede effetti elettronici, sample ipnotici e l’uso di

strumentazioni analogiche amalgamante  con voci

campionate prese in prestito da vecchi filmati di

trasmissioni televisive, documentari inglesi e materiale di

propaganda bellica della prima metà del ‘900. Il duo

londinese ha convinto la stampa internazionale con

Inform – Educate – Entertain – il loro ultimo capolavoro

fatto di un sound che va dal rock sperimentale

all’elettronica, dal post-rock all’alt-pop e questo mix

melodico, raffinato e accattivante viene presentato, per la prima volta in Italia all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul

palco Willgoose, Esq. suona chitarra, basso, banjo, mandola, tastiere e percussioni mentre Wrigglesworth è alla batteria e al

sassofono contralto e come sul disco i due costruiscono con fare certosino una struttura circolare che ammalia per accuratezza

ed esalta per la crescente adrenalina, che esplode nei loro live set. 

Con la trilogia New History Warfare ma soprattutto con

l’ultimo capitolo To See More Light del 2013 il musicista

americano Colin Stetson è diventato uno dei migliori

sassofonisti, e non solo, più importanti e noti della scena

internazionale. È lui ad aprire la stagione di Solo – la

rassegna che ospita artisti affermati o talenti emergenti che

si esibiscono nella dimensione solistica. Le registrazioni in

solo di Stetson hanno dimostrato che il suo approccio al

sassofono trascende ogni genere e ambito musicale

creando una musica unica ed emozionante con influenze

di jazz, metal, pop, soul, drone music, industrial,

minimalismo, musica elettro-acustica e contemporanea.

Sul palco suona sassofono soprano, tenore, baritono,

clarinetto, corno francese e flauto. Oltre alla sua intensa

attività di solista, Stetson ha condiviso il suo talento con

dozzine di artisti del calibro di Tom Waits, Arcade Fire, TV

On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, David

Byrne, Jolie Holland, Sinead O’Connor, LCD Soundsystem,

The National, Angelique Kidjo, Anthony Braxton, Bon Iver. 

STETSON

CO
LIN

PUBLIC SERVICE BROADCASTING
Sabato 26
Teatro Studio ore 21

Public Service Broadcasting

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

La musica di Francesco Loccisano, musicista, composi-

tore e arrangiatore calabrese, affonda le radici nella tra-

dizione della sua terra per poi aprirsi ad echi classici, fla-

menchi, orchestrali. Dopo gli studi classici al

Conservatorio “Stanislao Giaco mantonio” di Cosenza, si

appassiona alla chitarra flamenca che studia in

Andalusia frequentando scuole e musicisti del luogo.

Sono tanti i musicisti del panorama della musica popo-

lare calabrese con i quali collabora  (Quartaumentata,

Mimmo Cavallaro, Arlesiana Chorus, Tarankhan) e tra i

tanti strumenti tradizionali che suona si appassiona in

modo particolare alla chitarra battente. Nel 2005 entra

a far parte dei Taranta Power di Eugenio Bennato, e col-

labora anche con Vinicio Capossela, Tony Bungaro, Pilar,

Saba Anglana, Mimmo Cavallaro, Bob Brozman, Pietra

Montecorvino. Nel 2010 pubblica Battente Italiana il

suo primo lavoro discografico dedicato interamente alla

Chitarra Battente. 

Mercoledì 16
Teatro Studio ore 21

Colin Stetson
sassofoni, clarinetti

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

Venerdì 25
Teatro Studio ore 21

Francesco
Loccisano

Quartet
“Kaos Kalabro

Mastria tour 2013”

Francesco Loccisano
chit Flamenca

chitarra battente, voce 
Mico Corapi 
cajon, voce

Vincenzo Oppedisano 
basso elettrico, voce

Vincenzo Gagliani 
percussioni

Guest: 
Peppo Grassi mandolino

Special guest: 
Mimmo Cavallaro

voce,chitarra battente

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 conven-
zionati, Feltrinelli Carta Più, Interclub

M USICA

M USICA

M USICA

ph: Pino Passarelli

FRANCESCO
LOCCISANO

QUARTET



La voce magnetica di Mauro Ermanno Giovanardi e il Sinfonico Honolulu, la prima orchestra italiana di ukulele, si incontrano lungo un

viaggio musicale dai sapori esotici ma con lo sguardo rivolto alla contemporaneità. La collaborazione è culminata lo scorso maggio con

l’uscita del disco Maledetto colui che è solo. L’album contiene i brani inediti firmati da Giovanardi, sue canzoni rivisitate, grandi classi-

ci di De André, Buscaglione, Ciampi, Celentano e altri autori ma anche incursioni in territori musicali mai esplorati, il tutto rivestito dal

magico suono dell’ukulele. Luca Barbarossa, Niccolò Fabi, Nada e molti altri ancora sono gli ospiti speciali del concerto. 

«L'amore a prima vista è un sentimento di passione romantica - racconta Mauro Ermanno Giovanardi - che si sviluppa fra perfetti

estranei al loro primo incontro. L'espressione può essere usata con diverse sfumature di significato: attrazione, infatuazione, inna-

moramento. Questo è quello che mi è successo quando ho incontrato il suggestivo universo musicale del Sinfonico Honolulu».

MAURO ERMANNO GIOVANARDI 
& SINFONICO HONOLULU 
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Mercoledì 30
Teatro Studio ore 21

Mauro Ermanno Giovanardi 
& Sinfonico Honolulu 

Maledetto Me Tour 2013

Feat. Luca Barbarossa
Niccolò Fabi, Nada…

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, Feltrinelli Carta Più, Interclub

M USICA

EXTRA

Sabato 19
Sala Sinopoli ore 21

Settima edizione 
V-Accordion Festival

Il Festival Internazionale 
della Fisarmonica Digitale 

Organizzato dalla Roland Europe

Ingresso gratuito previo ritiro voucher 
a partire dal 26 settembre dalle ore 11
presso l'Infopoint dell’Auditorium 
Parco della Musica

Infoline: 06/80241281
www.v-accordionfestival.com
www.roland.it
www.accordions.com - www.roland.com

Ufficio stampa: 
Elisabetta Castiglioni
Tel/Fax + 39 06 3225044
Cell + 39 328 4112014
elisabetta@elisabettacastiglioni.com 

Evento a cura di Roland Europe spa

Pubbliche relazioni Roland Europe:
0735 5976281 / 3488537067

Nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica a Roma

il 19  ottobre 2013 si tiene il 7° Festival internazionale della

Fisarmonica Digitale. La Roland, con la sua fisarmonica digitale, la

V-Accordion, vuole contribuire ad espandere ulteriormente l’imma-

gine di questo strumento nel panorama musicale internazionale

ed il Festival è una delle iniziative promosse a questo scopo. La

finale internazionale che si svolge a Roma è l’ultimo dei tanti

appuntamenti del concorso che ha coinvolto ben 11 nazioni: oltre all’Italia, hanno partecipato al concorso Inghilterra, Germania,

Francia, Spagna, Serbia, Russia, Stati Uniti, Brasile, Canada e Giappone. Sul palcoscenico della Sala Sinopoli  si esibiranno i miglio-

ri fisarmonicisti, di fronte ad una giuria composta  da personaggi di spicco del mondo della fisarmonica  capitanati dal Maestro
Viacheslav Seminov. La serata, presentata dall’attrice e cantante Mascia Foschi, ospita sul palco The Royal Squeeze Box, una

cover band che propone le canzoni più famose dei Queen, cantate da Freddie Mercury, in una veste inusuale, ri-arrangiate  per

fisarmonica e voce. I componenti del duo, Roman Metzner alla fisarmonica e  Aaron Perry alla voce, vengono rispettivamente

dalla Germania e dall’Inghilterra.
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Dal 1 al 30 ottobre
Sound Corner
ingresso libero

Sound Corner / 7

Daniela Balit
presenta

Yvan Etienne
“Back to mono” 
2013, 5’:15”

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: un angolo del suono con una programmazione periodi-

ca mensile destinata ad accogliere brani sonori di artisti sempre

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

Protagonista a ottobre Yvan Etienne con Back to mono del

2013.

Il titolo di questo lavoro è un’allusione ad una compilation di

brani di Phil Spector, pioniere degli effetti di spazializzazione

sonora, ed al senso del prefisso “mono”: uno solo. Realizzata

per il Sound Corner, l’opera è un’indagine sulla percezione spa-

zio-sonora costruita attorno all’idea di reimmissione di uno spa-

zio in altri spazi immaginari o fisici.

L’artista ha catturato i suoni ambientali del Sound Corner e del-

l’androne dell’Auditorium per poi applicare una serie di processi

grezzi come feedback o registrazioni multiple, realizzando una

tessitura sonora immersiva e condensata, una sorta di rumore

fantasma che risuona nell’insieme dell’architettura e che si

amplifica man mano che ci si avvicina all’installazione.
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Le lezioni di jazz sono
un viaggio avventuroso,
non lineare, ricco di
incontri, divagazioni,
svolte e scoperte.
Esplorazioni geografiche
e migrazioni di persone,
stili, storie; fusioni tra
culture musicali lontane,
trasformazioni e
innovazioni di idee,
strumenti, forme; i
dischi celebri e le
curiosità minute, i
segreti
dell'improvvisazione e
le alchimie della
composizione, la
stravaganza delle grandi
personalità e la
vertiginosa ricchezza dei
grandi capolavori sono
raccontati finalmente in
modo comprensibile e
avvincente, in un vasto
quadro storico e
musicale. 

Domenica 27
Teatro Studio ore 11

Lezioni di Jazz

Viaggio nel capolavoro
A Love Supreme
Il corpo e l’anima 
di John Coltrane

a cura di Stefano Zenni

Questa lezione è realizzata 
nell’ambito del

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

Abbonamento 10 eventi, 55 euro.

Mini abbonamenti: 
Ritratti jazz e Guida all’ascolto, 17 euro.

Mini abbonamenti: 
Viaggio nel capolavoro 
e Oltre la musica, 12 euro.

Mercoledì 16 
Sala Petrassi ore 21

Lezioni di Rock
A cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo

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

Abbonamento all’intero ciclo di lezioni:
70 euro

Mini abbonamento:
eventi da ottobre a gennaio: 36 euro.

Mini abbonamento: 
eventi da marzo a maggio: 36 euro.

LOU REED
Dai Velvet Underground a oggi, Lou Reed ha attraversato la storia della musi-

ca popolare contemporanea con una forza ed una originalità ineguagliabili.

Poeta dei bassifondi newyorkesi, sperimentatore innamorato dell’avanguar-

dia, rocker elettrico, Reed ha cambiato molte volte abito e suono, restando

sempre se stesso. A 47 anni dal suo esordio Gino Castaldo e Ernesto Assante

ripercorrono le tappe di una trasformazione sempre sorprendente.

aEXTRAMOSTRE

EXTRA

GLI ALTRI
APPUNTAMENTI

3 novembre 2013 
Ritratti di jazz.
Peggio di un
bastardo:
l'autobiografia
musicale 
di Charles Mingus

24 novembre 2013 
Oltre la musica. 
1967. Quando il jazz 
si scontrò con il rock

15 dicembre 2013 
Ritratti di jazz. 
Riscoprire Satchmo. 
La rivoluzione
musicale 
di Louis Armstrong

12 gennaio 2014 
Guida all'ascolto. 
Trinkle Tinkle: il
pianoforte jazz come
strumento a
percussione

26 gennaio 2014 
Oltre la musica.
Perché il jazz è nato
a New Orleans 
(e non a New York)

9 marzo 2014 
Ritratti di jazz.
Love Me or Leave Me: 
tra le pieghe della
voce di Billie Holiday

6 aprile 2014 
Guida all'ascolto. 
Non proprio free. 
Da Miles a Ornette, 
il jazz cambia forma

11 maggio 2014 
Viaggio nel
capolavoro.
Ko-Ko 
di Charlie Parker

25 maggio 2014 
Guida all'ascolto.
In The Beginning
Duke. 
Alla scoperta dei
Sacred Concerts 
di Ellington

GLI ALTRI
APPUNTAMENTI

24 novembre 2013 
Frank Zappa

10 dicembre 2013 
Tutto Bowie 1

19 dicembre 2013 
Tutto Bowie 2

9 gennaio 2014 
Tutto Pink Floyd 1

27 gennaio 2014 
Tutto Pink Floyd 2

6 marzo 2014 
Paul Simon

10 aprile 2014  
Il rock del nuovo
millennio

29 aprile 2014 
The Doors

7 maggio 2014 
Tutto Springsteen 1

20 maggio 2014 
Tutto Springsteen 2

28 maggio 2014 
Tutto Springsteen 3

Tutte le lezioni si svolgono la domenica
mattina in Teatro Studio alle ore 11

VIAGGIO NEL CAPOLAVORO

A Love Supreme

Il corpo e l'anima di John Coltrane

Coltrane spirituale, Coltrane mistico,

Coltrane misterico. Tutto vero, ma questa

è solo la metà della storia. La spiritualità

di Coltrane, non legata ad una specifica

religione e scevra da qualsiasi aggancio

confessionale, si incarnava in una

concezione fonica, ritmica ed espressiva

pienamente corporea, carnale perfino.

Questa sintesi - una delle qualità più

profonde di tutto il jazz - raggiunge il

culmine in “A Love Supreme”, organizzata

secondo un discorso architettonico

studiato in ogni dettaglio, fitto di

connessioni, rimandi, sviluppi e allusioni

a mondi altri. In questa lezione

attraverseremo le quattro parti di “A Love

Supreme”, tra brevi melodie, preghiere

strumentali e danze africaneggianti, alla

scoperta dell’unità di spirito e corpo.

Tutte le lezioni si svolgono in Sala Petrassi
alle ore 21



music
panic

Nato nel 1799 in una famiglia di

antica nobiltà (la madre è nipote di

un generale africano detto il negro

di Pietro il Grande), Aleksandr

Puškin si forma in un ambiente

intellettuale, segnato dalla tradizione

illuminista francese e dalle culture

europee. Viene subito riconosciuto

poeta della libertà e dell’armonia,

ma Herzen considera emblematico

il suo destino di vittima del potere

autocratico: per i versi e la parteci-

pazione all’attività di gruppi letterari

legati alle società segrete, è infatti

confinato nel 1820 nel sud della

Russia, dove scrive i poemi Ruslan e

Ljudmila e Il prigioniero del

Caucaso, la tragedia Boris Godunov,

i primi tre canti di Evgenij Onegin.

Dopo la repressione della rivolta decabrista del 1825, lo zar Nicola I lo richia-

ma a Pietroburgo e lo mette sotto la propria protezione - e controllo - con il

ruolo di storiografo di corte: prepara La figlia del capitano e pubblica nel

1833 Evgenij Onegin (con un capitolo censurato), Il cavaliere di bronzo e La

donna di picche. I suoi ultimi anni sono amareggiati dalla vita a corte, finché

le malevolenze sull’infedeltà della moglie lo indurranno al duello con George

d’Anthès, in cui è ferito a morte l’8 febbraio 1837.
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LETTERATU RA

CD

PATRIZIA ZAPPA MULAS legge
“Evgenij Onegin” di Aleksandr Sergeevič Puškin

Martedì 29
Teatro Studio ore 21

Conversazioni e letture 
a cura di Valerio Magrelli

Patrizia Zappa Mulas 
legge “Evgenij Onegin” 
di Aleksandr Sergeevič Puškin
Introduzione di
Antonella D’Amelia

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

Abbonamento all’intero ciclo di racconti: 
80 euro.

Tutte i racconti si svolgono 
in Teatro Studio alle ore 21

GLI ALTRI
APPUNTAMENTI

25 novembre 2013
Ottavia Piccolo
legge 
“Le anime morte” 
di Nikolaj Vasil'evIič
Gogol'
introduce 
Cesare G. De Michelis 

16 dicembre 2013
Moni Ovadia
legge  
“Delitto e castigo” 
di Fëdor Dostoevskij
introduce 
Fausto Malcovati  

27 gennaio 2014
Alba Rohrwacher
legge 
“Anna Karenina”
di Lev Tolstoj                       
introduce 
Rita Giuliani 

24 febbraio 2014
Stefania Rocca
legge “Noi”  
di Evgenij Ivanovič
Zamjatin 
introduce 
Alessandro Niero 

24 marzo 2014
Andrea Giordana
legge
“Pietroburgo” 
di Andrej Belyj 
introduce 
Daniela Rizzi  

14 aprile 2013
Lidiya Liberman o
Giorgio Marchesi 
legge 
“Vita e destino”
di Vasilij Grossman 
introduce 
Pietro Tosco 

12 maggio 2013
Antonio Catania
legge 
“Mosca sulla vodka” 
di Viktor Vladimirovič
Erofeev 
introduce 
Serena Vitale

Walter Beltrami
“Kernel Panic”

la musica,
con amore

Gino Paoli
Danilo Rea

“Napoli con amore”

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

Un CD da panico per Walter Beltrami, un CD d’amore per Gino Paoli e Danilo Rea.

!
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This month at the
AUDITORIUM 

OCTOBER

10 - 13 - ¡FLAMENCO1 The Parco della Musica Auditorium is keeping its date with cante, baile, and toque, as the

Fondazione Musica per Roma presents the 5th edition of ¡Flamenco!. With outstanding names and a series of pre-

mières running on the billboard, this continues to be one of the leading international events devoted to Spanish pop-

ular culture. The festival will open with the world première of Homenaje flamenco a Verdi, featuring the cantaor

Arcángel and bailaora Patricia Guerrero. Another Italian première will be the Cu4tro Fl4amenco J4zz show, in which

Carmen Linares – one of the “Señoras” of flamenco – will be performing both classic and original pieces with lyrics

by Garcia Lorca, Ferrer, and Hernández. This will be followed by the new Baile de palabra performance by the

Andalusian dancer Mercedes Ruiz, based on choreographies stemming  from her tireless research, between innova-

tion and tradition. Drawing the festival to a close will be the internationally renowned dancer Eva Yerbabuena, who will

be offering her best with ¡Ay!. Finally, with the exhibition El Rocío photographers Pablo Jiménez and Mikel Alonso will

be illustrating the feast that each year leads a million pilgrims to visit the Hermitage of El Rocío.

20 OCT / 2 NOV - ROMA JAZZ FESTIVAL Jazz has influenced the narrative style of great writers and poets, creating

a closer connection between music and literature than one might imagine. Many interesting examples may be found

throughout American literature, from the “Harlem Renaissance” of the 1930s to the “Beat Generation” of the 1950s,

and the expressive highpoint reached with the Nobel laureate Toni Morrison and her masterpiece Jazz (1992), a true

story told in a “jazz style”. There exists, then, a form of jazz writing, marked by a use of language which approximates

spontaneous expression, feeds off improvisation, and conveys a sense of creative freedom. Likewise, there exists a

form of writing about jazz, based on biographies and essays; with many lofty literary examples, it has its roots in the

gathering of a community to listen to tales woven by its tireless storytellers. This 37th edition of the Roma Jazz Festival,

entitled Speech, will be rallying plays, literature, poetry readings and songs alongside the music of great jazz artists.

21 - MAURIZIO POLLINI A world-class soloist for more than 50 years and a reserved, complex man, Maurizio

Pollini is not just one of the greatest pianists of our time, he is also a cultivated artist committed to moral and civil

issues. Ever since he stepped into the international limelight with his 1960 victory at the prestigious Chopin

Competition in Warsaw, Pollini has been esteemed for both his superlative interpretations of the classics and for his

dedicated promotion of contemporary music. After celebrating his seventieth birthday with audiences at Santa Cecilia,

Pollini takes on Beethoven’s fiery temperament in the eagerly awaited upcoming season. We will be able to enjoy his

astonishing technique and profound artistic maturity in performances of three of the best-loved Beethoven sonatas,

in which the composer pushes the performer to the farthest limits of the keyboard, and beyond. Each of the sonatas

deals with a different aspect of this research, and the titles by which they are known to audiences – “Pathétique”,

“Dawn (better-known as the Waldstein)” and “Appassionata” – testify to their expressive power

26/28/30 - PETER GRIMES After celebrating the Verdi and Wagner anniversaries, Antonio Pappano commemorates

the Benjamin Britten centenary by opening the season with the British composer’s most famous work: Peter Grimes.

Britten himself, together with librettist Mantagu Slater, based the opera’s prologue and three acts on George Crabbe’s

poem The Borough. With the very first performance, which took place on 7 June 1945 at the Sadler’s Wells Opera

Company in London, Britten triumphed as the new champion of British music and emerged as one of the most impor-

tant figures in 20th century music. The work’s burning theme of marginalization – and Britten’s ability to confront it

while leaving all its innate ambiguity intact – won over the whole world. Reviews at the time called the opera “a work

of genius,” “impressive and original” and “amazing” for the way Britten evokes the grandeur of the sea while recount-

ing the closed-mindedness of a small village where a tragedy occurs that no one tries to prevent. Maestro Pappano

conducts a large, powerful orchestra and an international cast featuring Gregory Kunde making his debut in the lead-

ing role

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

A Line Flaminio Station + N° 2 tram; M line bus from Termini Station (from 5 p.m.)M
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Nel rispetto dell’ambiente questo
numero è stampato su carta

L’Auditorium  è aperto tutti i giorni
dalle 11 alle 20; domenica e
festivi dalle 10 alle 20. 

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.it
acquisto con carta di credito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Progetto grafico e
impaginazione
Marco Sauro
Stampa Grafiche Deste Srl

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

OTTOBRE 2013

“Mysteries of the Macabre”

BARBARA HANNIGAN
soprano e direttore

ROSSINI, MOZART, FAURÉ, LIGETI
sabato 2, lunedì 4, martedì 5

JONATHAN NOTT direttore

ISABELLE FAUST violino

BEETHOVEN
Concerto per violino
Sinfonia n. 6 “Pastorale”
sabato 16, lunedì 18, martedì 19

LEONIDAS KAVAKOS violino

YUJA WANG pianoforte

BRAHMS
Le sonate per violino e pianoforte
venerdì 29

CLAUDIO ABBADO
ORCHESTRA E CORO 
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
ORCHESTRA MOZART
BEETHOVEN / MENDELSSOHN
sabato 23, lunedì 25, martedì 26

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

giovedì 28

MARIO BIONDI
domenica 24

NICK CAVE
mercoledì 27

Contemporanea

BALLET MECANIQUE
Omaggio a Fernand Léger

da venerdì 8 a domenica 17

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA


