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Tutti a Santa Cecilia 
Stagione 2017/2018 

 
 “Tutti a Santa Cecilia!” è la stagione di concerti, spettacoli ed altre iniziative a carattere 

didattico e divulgativo dedicate ai bambini (a cominciare dai neonati), ai giovani, alle 
scuole, alle famiglie ed in generale al nuovo pubblico che vuole avvicinarsi all’universo 
della Musica. Curata dal Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si 
svolge all’Auditorium Parco della Musica di Roma e partecipa al progetto europeo Music 
Up Close Network. Caposaldo della Stagione è il ricco calendario dei concerti-spettacolo: 
lezioni-concerto in cui vengono esplorate di volta in volta le molteplici caratteristiche della 
Musica, o in cui viene approfondita la conoscenza di una famiglia strumentale 
dell’Orchestra o di un gruppo vocale. Tra i tanti segnaliamo Il vascello fantasma, con i più 
giovani artisti delle compagini giovanili, che quest’anno raccontano Wagner, e la 
JuniOrchestra per le scuole, una occasione straordinaria di scambio e condivisione tra 
giovani. Accanto agli spettacoli si trovano i Lab, lezioni – concerto dedicate agli Strumenti 
e alle Voci, dove si impara facendo: i ragazzi possono suonare e cantare assieme agli artisti. 
Sempre alle scuole sono dedicate le Prove d’ascolto dell’Orchestra (prove generali aperte) 
e Mettiamoci alla prova, in cui i partecipanti hanno la possibilità di sedersi sul 
palcoscenico accanto ai musicisti. Di particolare rilievo gli spettacoli con le bande musicali 
più prestigiose. Altra novità è Silenzio si canta! che insegna a cantare in coro leggendo la 
musica e Musica al Museo: un pacchetto che offre alle scuole un laboratorio in esclusiva e 
una visita guidata al MUSA, il Museo degli Strumenti Musicali, dove sarà possibile 
provarne alcuni. Non ultimo Baby Sound, la serie di concerti che l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia dedica a chi sta per nascere, a chi è appena nato (0/2) e a chi comincia a 
crescere (3/5). 

Per chi ha voglia di perfezionare le proprie abilità musicali, “Tutti a Santa Cecilia!” 
prosegue con successo il percorso didattico che ha dato vita alla JuniOrchestra, ai cori di 
Voci Bianche e alla Cantoria, corsi di alto livello artistico in cui i ragazzi imparano a 
suonare e cantare insieme, esibendosi in contesti prestigiosi.  

Prosegue inoltre con successo Chorus, laboratorio corale per adulti e JuniOrchestra 
START, corsi individuali di strumento, destinati al Contrabbasso, Corno e Fagotto. 

Le iniziative di “Tutti a Santa Cecilia!” si rivolgono anche ad ambiti socialmente 
svantaggiati e puntano al benessere del pubblico: con Do, Re, Mi Fa...bene! i concerti si 
svolgono negli ospedali.  

La stagione “Tutti a Santa Cecilia!” avrà inizio a ottobre e verrà illustrata il 4 ottobre 
presso l’Auditorium Parco della Musica. 
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Concerti 
 
Presentazione Stagione 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Con la partecipazione di un Ensemble della JuniOrchestra 
Mercoledì 4 ottobre, ore 17.30  
Sala Coro  
Per facilitare la scelta tra le numerose attività che “Tutti a Santa Cecilia!” propone alle 
scuole, lo staff del Settore Education incontra i docenti e presenta loro la stagione.  
Evento gratuito. È gradita la prenotazione scrivendo a education@santacecilia.it 
 

Silenzio, si Canta!  
Laboratorio. Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola Secondaria (ore 11.30) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Venerdì 13 ottobre, ore 10 e 11.30 
Teatro Studio Gianni Borgna 
Silenzio, si canta! E’ il momento di imparare a cantare in coro e a leggere la Musica. In 
questo laboratorio, in modo semplice e divertente, imparerete a riconoscere i ritmi 
musicali e ad intonare le note scritte sul pentagramma: una vera e propria prova di coro, 
in cui gli Artisti sarete voi! Sul sito dell’Accademia è possibile consultare il materiale 
didattico. 
 

Percussioni Lab Se volete vincere… dovete batterle  
Lezione – concerto.  
Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola Secondaria (ore 11.30) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Professori d’Orchestra e Strumentisti della JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
Martedì 28 novembre ore 10 e 11.30 
Teatro Studio Gianni Borgna 
Lezione – concerto interattiva che permette ai ragazzi di entrare in contatto, divertendosi, 
con il meraviglioso mondo delle percussioni. I partecipanti non solo ascolteranno celebri 
brani ma, proprio come in una vera “palestra musicale”, potranno suonare, interagire con 
gli artisti e conoscere le percussioni classiche o costruite con materiali alternativi.  
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Concerti di Natale delle compagini giovanili 
 
JuniOrchestra Baby, Kids1 e 2, Teen  
Direttori Simone Genuini e Laura de Mariassevich  
Domenica 17 dicembre, ore 11.45 
Sala Santa Cecilia  
 
Laboratorio Corale 1 e 2, Schola Cantorum 1 e 2  
Direttore Vincenzo Di Carlo  
Sabato 23 dicembre ore 11.45 
Sala Santa Cecilia  
 

Disney Fantasia - Live in concert  
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Carlo Rizzari direttore  
giovedì 4 gennaio 2018 ore 19.30  
venerdì 5 gennaio 2018 ore 20.30  
sabato 6 gennaio 2018 ore 18  
domenica 7 gennaio 2018 ore 16  
Sala Santa Cecilia 
Il celebre lungometraggio di Walt Disney viene proposto con l'esecuzione della musica dal 
vivo con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si tratta di una versione 
che mette insieme brani del film originale del 1940 con altri del successivo Fantasia 2000. 
Un evento unico nel suo genere che unisce in modo originale l'emozione dell'ascolto di 
una grande orchestra dal vivo e la genialità creativa di Walt Disney: uno spettacolo che 
non potrà che entusiasmare un pubblico di tutte le età. 
 

Baby Sound 
Età consigliata: 0-2 anni e 3-5 anni 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Con la partecipazione degli Artisti dell’Accademia di Santa Cecilia 
0/2  
Domenica 14 gennaio ore 11, 15.30 e 17  
3/5 
Lunedì 15 gennaio, ore 10.30 
Sala Coro 
Baby Sound è la serie di concerti che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedica ai più 
piccoli. Concerti interattivi tra suoni ed emozioni. Tante note da suonare e cantare, 
qualche silenzio da ascoltare, tante storie da raccontare… 
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Anna e Zef 
Opera di Monique Krüs. Età consigliata: da 12 anni 
Libretto di Ad de Bont. Traduzione italiana: Marco Morgantini 
co-produzione con la Nederlands Philh.  
Regia Cesare Scarton  
Ensemble Novecento  
Direttore Gabriele Bonolis  
Sabato 27 gennaio, ore 19.30* 
Domenica 28 gennaio, ore 18* 
Lunedì 29 e Martedì 30 gennaio, ore 10.30 
Sala Petrassi 
Anna è Anna Frank, quindicenne ebrea morta ad Auschwitz dopo due anni di 
segregazione in una soffitta di Amsterdam. Zef è Zef Bunga, albanese, suo coetaneo, 
ucciso in una faida familiare che lo aveva costretto a nascondersi in casa per due anni. Due 
ragazzi, una realmente vissuta, l’altro immaginato in una realtà possibile, con vicende 
terrene separate nel tempo e nello spazio, ma uniti da un unico destino: una vita 
prematuramente spezzata dalla violenza degli adulti. Si incontrano in un aldilà che riflette 
la loro eterna giovinezza, e, nell’atto di conoscersi e intrattenersi, con la leggerezza e 
irriverenza propria della loro età, condividono le loro storie e il nuovo destino che li 
attende.  
 

Ciak, Music adventure 
Musica e immagini dai film più belli della storia del cinema 
Spettacolo. Età consigliata: da 8 anni 
Con la partecipazione della Banda Musicale della Guardia di Finanza 
Direttore Tenente Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso 
Elaborazione immagini a cura di Ennepi Video 
In collaborazione con Fondazione Cinema per Roma 
Venerdì 2 e Martedì 6 febbraio, ore 10.30 
Sala Santa Cecilia 
Il concerto sulla Musica e il Cinema è tra i più attesi della stagione. Anche quest’anno una 
banda Musicale si esibirà accompagnata dalle immagini dei celebri film d’avventura. Un 
modo originale per conoscere due espressioni artistiche dal forte impatto emotivo: la 
potenza sonora della Banda Musicale e la carica emozionale dei grandi film. 
 

Open day 
Una festa musicale dedicata a voi 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Sabato 3 febbraio, ore 10-18 
Il Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia apre le porte 
dell’Auditorium al pubblico, con eventi gratuiti in cui sarà possibile provare gli strumenti 
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musicali, ascoltare lezioni aperte, concerti e partecipare a giochi musicali. Il calendario 
della giornata sarà disponibile on-line a gennaio. 
 

Legni Lab Un soffio di Musica che nasce nel bosco 
Lezione - concerto 
Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola Secondaria (ore 11.30) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Professori d’Orchestra e Strumentisti della JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
Martedì 13 febbraio, ore 10 e 11.30 
Teatro Studio Gianni Borgna 
Lezione – concerto interattiva in cui ragazzi potranno conoscere la famiglia dei legni, 
sapientemente introdotti da un Professore d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. E’ possibile portare il flauto e suonare un brano assieme agli Artisti.  
Per richiedere lo spartito del brano, si prega di scrivere a education@santacecilia.it  
 

Il vascello fantasma 
Da “l’Olandese volante” di Richard Wagner 
Spettacolo. Età consigliata: 5-11 anni 
In collaborazione con Venti Lucenti 
Direttori Simone Genuini e Vincenzo Di Carlo 
Scrittura scenica e Regia Manu Lalli 
JuniOrchestra Teen, Schola Cantorum1 e Laboratorio Corale 2 dell’Accademia di Santa Cecilia 
Domenica 25 febbraio, ore 17.30* 
Venerdì 2 marzo, ore 10.30 
Giovedì 15 marzo, ore 10.30 
Venerdì 16 marzo, ore 10.30 
Sala Santa Cecilia 
Un vascello fantasma si aggira sui mari del pianeta. Lo guida uno strano capitano, 
un’ombra o forse uno spettro, che vive ormai da secoli fra tempeste, bucanieri, sirene, isole 
piene di tesori, pirati, casse di Rum e marmaglia d’ogni sorta, ricordandoci che l’arroganza 
nei confronti della natura viene punita dalle leggi del mare. Sulle onde fatte anche dalle 
note della meravigliosa musica di Wagner, 200 giovani strumentisti e cantori, con attori 
professionisti, trascineranno il pubblico nell’atmosfera avventurosa di una fiaba 
antichissima e leggendaria, svelandoci quale sarà l’approdo del fantomatico Olandese 
Volante! Le scuole partecipanti potranno cantare assieme ai ragazzi sul palcoscenico. Il materiale 
didattico sarà disponibile on line a partire da novembre. E’ previsto un incontro preparatorio per gli 
insegnanti, finalizzato alla preparazione dei brani corali, il giorno Mercoledì 17 gennaio, ore 
17.30 presso l’Auditorium, sala Teatro Studio Gianni Borgna 
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Ottoni Lab Il metallo che suona e diverte 
Lezione – concerto 
Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola Secondaria (ore 11.30) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Professori d’Orchestra e Strumentisti della JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia  
Mercoledì 28 febbraio, ore 10 e 11.30  

Teatro Studio Gianni Borgna 
Lezione – concerto interattiva dedicata alla famiglia degli Ottoni, gli strumenti più 
“rumorosi” dell’Orchestra. I ragazzi, attraverso l’ascolto di brani tratti dal repertorio 
sinfonico o appositamente arrangiati, scopriranno la storia, le caratteristiche e il ruolo in 
Orchestra di questi strumenti. E’ possibile portare il flauto o un piccolo strumento e 
suonare un brano assieme agli artisti.  
Per richiedere lo spartito del brano, si prega di scrivere a education@santacecilia.it  
 

Baby Sound  
Età consigliata: 0-2 anni 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Con la partecipazione degli Artisti dell’Accademia di Santa Cecilia 
Domenica 4 marzo, ore 11, 15.30 
Lunedì 5 marzo, ore 10.30 
Sala Coro 
Baby Sound è la serie di concerti che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedica ai più 
piccoli. Concerti interattivi tra suoni ed emozioni. Tante note da suonare e cantare, 
qualche silenzio da ascoltare, tante storie da raccontare… 
 

Baby Sound  
Per donne in gravidanza 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Con la partecipazione degli Artisti dell’Accademia di Santa Cecilia 
Domenica 4 marzo, ore 17* 
Sala Coro 
Concerto dedicato alle donne in gravidanza, ai bimbi che stanno per nascere e ai loro 
futuri papà. Gli artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia avvolgeranno il pubblico 
con la musica: suoni, silenzi, respiri, tante emozioni da condividere. 
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Percussioni Lab Se volete vincere… dovete batterle  
Lezione – concerto.  
Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola Secondaria (ore 11.30) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Professori d’Orchestra e Strumentisti della JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
Mercoledì 14 marzo ore 10 e 11.30 
Teatro Studio Gianni Borgna 
Lezione – concerto interattiva che permette ai ragazzi di entrare in contatto, divertendosi, 
con il meraviglioso mondo delle percussioni. I partecipanti non solo ascolteranno celebri 
brani ma, proprio come in una vera “palestra musicale”, potranno suonare, interagire con 
gli artisti e conoscere le percussioni classiche o costruite con materiali alternativi.  
 

La JuniOrchestra per il Policlinico I ragazzi per i ragazzi 
Concerto. Età consigliata: 9 – 99 anni  
JuniOrchestra Baby, Kids, Teen e Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Direttori Simone Genuini e Laura de Mariassevich 
Domenica 18 marzo, ore 18* 
Sala Santa Cecilia 
I ragazzi della JuniOrchestra dedicano questo concerto ai bambini ricoverati in ospedale. 
L’iniziativa è frutto della fortunata e altamente significativa collaborazione tra 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Reparto di Pediatria d’Urgenza e Terapia 
Intensiva della Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I. Il ricavato andrà a sostegno 
dell’Ospedale e della JuniOrchestra. Un’occasione straordinaria della più antica 
Accademia Musicale al mondo per rinnovarsi e preparare il futuro della musica, 
linguaggio universale di fraternità e solidarietà tra i popoli. 
 

La JuniOrchestra per le scuole I ragazzi per i ragazzi 
Lezione - Concerto. Età consigliata: da 8 anni 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
JuniOrchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.  
Direttore Simone Genuini 
Music Up Close Network - Connecting Orchestral Music to Young Audiences 
Lunedì 19 marzo, ore 10.30  
Sala Santa Cecilia 
I ragazzi per i ragazzi: la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia suona 
per le scuole: un’esperienza innovativa di scambio tra giovani e un modo per conoscere da 
vicino come un’orchestra di ragazzi riesca a “costruire” e interpretare i brani. Il pubblico 
potrà interagire con l’Orchestra. 
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OrchestraWorld 
Commedia in due atti di Daniele Ciccolini 
Età consigliata 11-90 anni 
Musiche di scena Roberto Granci 
Regia Roberto Braida 
Lunedì 26 marzo ore 10.30, Martedì 27 marzo ore 10.30 e 20.30*  
Sala Petrassi 
Nessuno può raccontare la vita all’interno di un’orchestra sinfonica meglio dei 
protagonisti stessi: Professori d’Orchestra e Artisti del Coro di Santa Cecilia, nel doppio 
ruolo di attori e musicisti! In OrchestraWorld si scherza, si ride, si piange e si discute. La 
musica e l’atto del suonare insieme saranno il mezzo per superare le incomprensioni 
verbali, le differenze artistiche, umane, etniche e permettere la coesistenza nella diversità.  
 

Voci e Voci Bianche Lab Come da piccoli si può cantare “alla grande” 
Lezione - concerto 
Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola Secondaria (ore 11.30) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Artisti del Coro e Schola Cantorum2 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Direttore Vincenzo Di Carlo 
Martedì 10 aprile, ore 10 e 11.30  
Sala Teatro Studio Gianni Borgna 
Lezione – concerto interattiva. I giovani cantori, guidati dal Maestro del Coro e da un 
presentatore, condurranno i ragazzi nel mondo del canto corale, mostrando il loro 
particolare timbro. Il pubblico non si limiterà ad ascoltare, ma parteciperà attivamente 
all’esecuzione di un brano. Per richiedere lo spartito del brano, si prega di scrivere a 
education@santacecilia.it  
 

A Scuola con la banda 
Lezione – concerto 
Età consigliata: 7-13 anni 
Banda Musicale della Polizia di Stato 
Direttore Maurizio Billi 
Lunedì 16 aprile, ore 10.30 
Sala Santa Cecilia 
Il palcoscenico della sala Santa Cecilia si trasformerà in un’aula scolastica con studenti di 
eccezione: i musicisti di una banda musicale. Tra questi un bidello e una scolara discola 
interagiranno con il pubblico, riproducendo una giornata di scuola del tutto eccezionale.  
Tante le discipline affrontate: Storia, Geografia, Arte e Immagine…e naturalmente non 
può mancare la Musica!  
 



	
Tutti	a	Santa	Cecilia	(versione	15/01/2018)	 9 

Archi Lab Tutto nacque da un archetto… 
Lezione – concerto 
Età consigliata: Scuola Primaria (ore 10) e Scuola Secondaria (ore 11.30) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Direttore Simone Genuini 
JuniOrchestra Kids2 dell’Accademia di Santa Cecilia 
Martedì 17 aprile, ore 10 e 11.30 
Sala Santa Cecilia 
Lezione – concerto interattiva. Un presentatore, assieme al Direttore, condurrà i ragazzi 
nel mondo degli Archi, spiegando le caratteristiche del Violino, della Viola, del Violoncello 
e del Contrabbasso in modo semplice e divertente. Alla fine tutti i ragazzi del pubblico 
potranno provare uno strumento ad arco. 
 

Di che Musica sei? 
Allegria, tristezza, bontà e…cattiveria in sette piccole note 
Spettacolo. Età consigliata: 5 – 10 anni 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Professori d’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Laboratorio Corale1 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Music Up Close Network - Connecting Orchestral Music to Young Audiences 
Domenica 15 aprile, ore 17* 
Venerdì 20 aprile, ore 10.30 
Martedì 29 maggio 10.30 (Cetinje) Montenegro con artisti dell'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia e artisti del Montenegrin Music Center (progetto Music up close Network)  
Sala Santa Cecilia 
Spettacolo interattivo per conoscere tutti i sentimenti che la Musica può descrivere. I 
piccoli spettatori parteciperanno attivamente allo spettacolo e, guidati dai musicisti 
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, scopriranno che con le note si 
può dire tutto (o quasi…). Per le scuole è prevista una lezione facoltativa preparatoria in 
classe-vedi sezione prezzi. 
 

Se la Banda suona il Rock  
Viaggio nel rock tra gli autori più famosi 
Lezione – concerto. Età consigliata: 8 – 14 anni  
Banda Musicale della Marina Militare 
Direttore Capitano di Fregata Antonio Barbagallo 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Maestro del Coro Ciro Visco 
Venerdì 18 maggio, ore 10.30  
Sala Santa Cecilia 
Un viaggio nella musica rock insieme ad una prestigiosa Banda Musicale.  
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Arpissima Arpa, musica, passione e molto di più  
In collaborazione con Salvi Harps 
Sabato 19 e Domenica 20 maggio, dalle 11 alle 18 
Spazio Risonanze e Sala Petrassi 
Arpissima è un Festival interamente dedicato all’Arpa, uno strumento antichissimo che 
ancora oggi conserva un fascino particolare. Il Festival si articolerà in due giornate 
nell’ambito delle quali sarà possibile vedere e provare le arpe, assistere a concerti e 
partecipare a masterclass. 
Ingresso libero  
 

Masterclass di Violoncello  
Lezione – concerto. Età consigliata: 13-19 anni  
Docente Gabriele Geminiani 
Ensemble di Violoncelli della JuniOrchestra Young e Teen dell’Accademia di Santa Cecilia 
In collaborazione con REGIONE LAZIO 
Music Up Close Network - Connecting Orchestral Music to Young Audiences 
Lunedì 28 maggio, ore 10.30  
Sala Petrassi 
Masterclass di Violoncello tenuta dal prof. Gabriele Geminiani, primo violoncello 
dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con un ensemble di Violoncelli 
della JuniOrchestra, dedicata agli allievi di Violoncello dei Conservatori, dei Licei 
Musicali, delle terze classi delle Scuole Secondarie di primo grado nonché agli allievi di 
livello intermedio delle Scuole di Musica del Lazio. A partire da novembre, la 
Scuola/Istituto potrà iscrivere gli allievi interessati, compilando il  form disponibile sul sito 
dell’Accademia di Santa Cecilia dove sarà possibile anche scaricare le parti del brano 
musicale che verrà suonato tutti insieme. Evento gratuito fino ad esaurimento dei posti 
 

Musica al Museo Novità 
Percorso musicale. Età consigliata: Scuola Primaria  
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Novità della stagione: si tratta di un pacchetto di eventi creato in esclusiva per la scuola 
primaria che si svolge interamente all’Auditorium Parco della Musica e comprende: 

 un laboratorio musicale sugli strumenti o la voce, in cui si impara a suonare o 
cantare, leggendo le note sullo spartito 

 una visita guidata al MUSA, il Museo degli strumenti musicali dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 

 la prova di uno strumento musicale ad arco 
Musica al Museo è indicato per un minimo di 40 e un massimo di 70 ragazzi. Per richiedere 
una prenotazione scrivere a education@santacecilia.it 
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Do, Re, Mi, Fa… bene! 
La Musica? La portiamo noi!  
Spettacoli- Laboratorio 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Date da definire 
Il Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia porta negli ospedali alcune 
iniziative per permettere a chiunque di godere della musica! I ragazzi non solo 
ascolteranno ma, relativamente alle loro condizioni, potranno partecipare alle attività 
proposte dagli Artisti. Saranno messi a disposizione alcuni posti gratuiti per i non degenti. 
Per prenotare un posto scrivere a education@santacecilia.it 

 
Mettiamoci alla prova 
Prova aperta (riservato alle scuole secondarie) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Date: vedi elenco  (Ore 9 introduzione all’ascolto. Ore 10 inizio prova) 
Gli orari possono subire variazioni secondo le necessità del Direttore d’Orchestra 
Sala Santa Cecilia 

Vi siete mai chiesti cosa succede durante una prova d’Orchestra, come facciano cento o più 
persone, ognuna con la sua personalità e le sue idee, a suonare perfettamente insieme? 
Avete mai provato l’emozione di ascoltare il suono meraviglioso di un’Orchestra o di un 
Coro come se foste voi stessi un Artista? Partecipando a quest’iniziativa avrete la 
possibilità di sedervi “dentro” l’Orchestra, in mezzo ai musicisti, sul palcoscenico della 
prestigiosa Sala Santa Cecilia. Ai ragazzi sarà dedicata la prima parte della prova. I programmi 
sono indicativi: il Direttore può decidere quali brani provare e in che ordine. 

 
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 

Eötvös, “Alle Vittime senza nome"*           
Mahler, Sinfonia n. 6               

*Music Up Close  – Commissione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Filarmonica della Scala, 
Orchestra  Sinfonica Nazionale della Rai, Maggio Musicale Fiorentino 

 
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Mikko Franck 
violino Alina Pogostkina 

Rautavaara, Angels and Visitations     
Prokofiev, Concerto per violino n. 1       
Mussorgsky‐Ravel, Quadri di una esposizione     
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MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE  
Orchestra, Coro e Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 

Bizet, Sinfonia in do             
Bizet, Carmen selezione           
Borodin, Sinfonia n. 2           
Borodin, Danze Polovesiane   
 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 
violino Anne Sophie Mutter 
   Beethoven, Concerto per violino                                       

Strauss, Ein Heldenleben                    
     

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Manfred Honeck 
violino Lisa Batiashvili 

Mozart, Sinfonia n. 35 “Haffner”       
Prokofiev, Concerto per violino n. 2     
Beethoven, Sinfonia n. 6 “Pastorale”     

 
 
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO  
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Gianandrea Noseda 
violino Sayaka Shoji 
mezzosoprano Anna Maria Chiuri – tenore Sergey Radchenko 

Respighi, Concerto Gregoriano per violino e orchestra 
Scriabin, Sinfonia n. 1   

   
GIOVEDÌ 3 MAGGIO 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Mirga Gražinytė‐Tyla 
pianoforte Francesco Piemontesi 

Debussy Préludes       
Mozart, Concerto per pianoforte n. 27 K 595       
Messiaen, Un sourire             
Debussy, La Mer               

 
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Juraj Valcuha 
violino Carlo Maria Parazzoli ‐ violoncello Gabriele Geminiani ‐ pianoforte Enrico Pace 

Beethoven, Sinfonia n.1         
Beethoven, Triplo Concerto     
Shostakovich, Sinfonia n. 1     
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Prove d’Ascolto  
Prova aperta (riservato alle scuole secondarie) 
A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Date: vedi elenco  (Ore 9 introduzione all’ascolto. Ore 10 inizio prova) 
Gli orari possono subire variazioni secondo le necessità del Direttore d’Orchestra 
Sala Santa Cecilia - Date da definire  
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia apre ai ragazzi le prove generali dei concerti 
sinfonici, per permettere loro di ascoltare la grande musica eseguita dai più famosi 
Direttori e di raccogliere, magari, gli ultimi consigli e ritocchi. La prova è preceduta da una 
breve guida all’ascolto. Ai ragazzi sarà dedicata la prima parte della prova. I programmi sono 
indicativi: il Direttore può decidere quali brani provare e in che ordine. 

   
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 

Eötvös, “Alle Vittime senza nome"*           
Mahler, Sinfonia n. 6               

*Music Up Close  – Commissione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Filarmonica della Scala, 
Orchestra  Sinfonica Nazionale della Rai, Maggio Musicale Fiorentino 

 
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE  
Orchestra, Coro e Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 

Bizet, Sinfonia in do             
Bizet, Carmen selezione           
Borodin, Sinfonia n. 2           
Borodin, Danze Polovesiane   
 

GIOVEDÌ 18 GENNAIO  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 
violino Anne Sophie Mutter 
   Beethoven, Concerto per violino                                       

Strauss, Ein Heldenleben                        
       

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Manfred Honeck 
violino Lisa Batiashvili 
 

Mozart, Sinfonia n. 35 “Haffner”       
Prokofiev, Concerto per violino n. 2     
Beethoven, Sinfonia n. 6 “Pastorale”     
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GIOVEDÌ 1 MARZO  
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Gianandrea Noseda 
violino Sayaka Shoji 
mezzosoprano Anna Maria Chiuri – tenore Sergey Radchenko 

Respighi, Concerto Gregoriano per violino e orchestra 
Scriabin, Sinfonia n. 1   
 
 

VENERDÌ 4 MAGGIO  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Mirga Gražinytė‐Tyla 
pianoforte Francesco Piemontesi 

Debussy Préludes       
Mozart, Concerto per pianoforte n. 27 K 595       
Messiaen, Un sourire             
Debussy, La Mer               

 
 
GIOVEDÌ 17 MAGGIO  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direttore Juraj Valcuha 
violino Carlo Maria Parazzoli ‐ violoncello Gabriele Geminiani ‐ pianoforte Enrico Pace 

Beethoven, Sinfonia n.1         
Beethoven, Triplo Concerto     
Shostakovich, Sinfonia n. 1     
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Domenica in Musica – Matinée a Santa Cecilia 
Concerto con introduzione all’ascolto. (ore 11.30 guida all’ascolto, ore 12 Concerto) 
Sala Santa Cecilia 
Rivolti ad un vasto pubblico, le Matinée sono destinati a giovani, studenti, famiglie e a tutti 
coloro che intendono avviare un rapporto “agevolato” e vivo con l’esperienza dell’ascolto 
musicale. I concerti, della durata massima di un’ora e senza intervallo, avranno luogo 
presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica e saranno preceduti da 
conversazioni introduttive, utili quanto semplici guide all’ascolto. Un’occasione unica per 
accedere, ad un prezzo molto conveniente, alla grande Musica. 
 
29 OTTOBRE 

Sala Santa Cecilia 
Quartetto Henao 
Mozart Quartetto K 387 
Šostakovič  Quartetto n. 8 op. 110 
 
26 NOVEMBRE  

Sala Santa Cecilia 
Ottoni e Percussioni 
dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Carlo Rizzari 
Fanfare e Overture 
musiche di Copland, Händel,  
Wagner, Tomasi 
 
10 DICEMBRE  

Sala Petrassi 
Labirinto vocale 
Music for a while 
Musiche di Dowland, Copland, 
Britten, Bennet, Tallis, Purcell, Barber 
 
14 GENNAIO  

Sala Petrassi 
Violino Alberto Mina 
Violoncello Carlo Onori 
Pianoforte Michele D’Ambrosio 
Haydn Trio n. 39 
Mendelssohn Trio op. 49 
 
21 GENNAIO  

Sala Sinopoli 
Coro, Cantoria e Chorus dell’Accademia  

di Santa Cecilia 
direttore Ciro Visco 
Inedia Prodigiosa 
opera corale di Lucia Ronchetti 
 
11 FEBBRAIO  

Sala Santa Cecilia 
Orchestra dell’Accademia di 
Santa Cecilia 
Mozart  Sinfonia n. 35 “Haffner” 
 
25 FEBBRAIO  

Sala Santa Cecilia 
clarinetto Alessandro Carbonare 
pianoforte Monaldo Braconi 
musiche di Poulenc, Pasculli, 
Mannino, Bartók, Bernstein, Zappa, 
Kuttenberger, Kovacs 
 
8 APRILE  

Sala Santa Cecilia 
Orchestra e Coro 
dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Carlo Rizzari 
Haydn  Sinfonia n. 44 “Trauer” 
Verdi Te Deum 
 
29 APRILE  

Sala Petrassi 
Accademia Vocale 
Frottole e Swing 
Peripezie vocali 
dal Rinascimento al Jazz 
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6 MAGGIO  

Sala Santa Cecilia 
Coro dell’Accademia di Santa Cecilia 
Banda Musicale della Polizia 
direttore Maurizio Billi 

maestro del coro Ciro Visco 
Soundtrack - musiche da film 
musiche di Morricone, Rota, Williams 

“Tutti a Santa Cecilia” 
Elenco cronologico degli eventi 

 
 
OTTOBRE 
 
Mercoledì 4 ottobre, ore 17.30  
Presentazione Stagione 

 
Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, ore 9  
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 
 
Venerdì 13 ottobre, ore 10 e 11.30 
Silenzio, si Canta!  
Lezione – concerto, 6-10 e 11-14 anni 
 
Domenica 29 ottobre, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
NOVEMBRE 
 
Mercoledì 15 novembre 
Prova aperta 
Riservata alle scuole secondarie 
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Mikko Franck 
 
Domenica 26 novembre, ore 11.30 
Domenica in Musica 

  
Martedì 28 novembre, ore 10 e 11.30 
Percussioni Lab  
Lezione – concerto, 6-10 e 11-14 anni 
 
DICEMBRE 

 
Domenica 10 dicembre, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
 
 
Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, 
ore 9 
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 
 
Domenica 17 dicembre, ore 11.45 
Concerto di Natale 
JuniOrchestra Baby, Kids1 e 2, Teen  
 
Sabato 23 dicembre ore 11.45 
Concerto di Natale 
Laboratorio Corale 1 e 2, Schola Cantorum 
1 e 2  
 
GENNAIO 
 
Giovedì 4 gennaio 2018 ore 19.30  
Venerdì 5 gennaio 2018 ore 20.30  
Sabato 6 gennaio 2018 ore 18  
Domenica 7 gennaio 2018 ore 16  
Disney Fantasia - Live in concert  
 
Domenica 14 gennaio ore 11, 15.30 e 17 
Lunedì 15 gennaio, ore 10.30 
Baby Sound  
Spettacolo, 0-2 anni e 3-5 anni 
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Domenica 14 gennaio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, ore 9 
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Antonio Pappano 
 
 
Mercoledì 17 gennaio, ore 17.30 
Incontro preparatorio Vascello Fantasma 
Per gli Insegnanti 
 
Domenica 21 gennaio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Sabato 27 gennaio, ore 19.30 
Domenica 28 gennaio, ore 18 
Lunedì 29 e martedì 30 gennaio, ore 10.30 
Anna e Zef 
Opera, da 12 anni 
 
 
FEBBRAIO 
 
Venerdì 2 febbraio, ore 10.30 
Ciak, Music adventure 
Spettacolo, da 8 anni 
 
Sabato 3 febbraio, ore 10-18 
Open day 
Rassegna di eventi gratuiti per tutti 
 
Martedì 6 febbraio, ore 10.30 
Ciak, Music adventure 
Spettacolo, da 8 anni 
 
Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, ore 9 
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Manfred Honeck 
 

Domenica 11 febbraio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Martedì 13 febbraio, ore 10 e 11.30 
Legni Lab  
Lezione – concerto, 6-10 e 11-14 anni 
 
Domenica 25 febbraio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Domenica 25 febbraio, ore 17.30 
Il vascello fantasma 
Spettacolo, 5-11 anni 
 
Mercoledì 28 febbraio, ore 10 e 11.30  
Ottoni Lab  
Lezione – concerto, 6-10 e 11-14 anni 
 
Mercoledì 28 febbraio, ore 9 
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia 
direttore Gianandrea Noseda 
 
 
MARZO 
 
Giovedì 1 marzo, ore 9 
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia 
direttore Gianandrea Noseda 
 
Venerdì 2 Marzo ore 10.30 
Il vascello fantasma 
Spettacolo, 5-11 anni 
 
Domenica 4 marzo ore 11, 15.30  
Lunedì 5 marzo, ore 10.30 
Baby Sound  
Spettacolo, 0-2 anni 
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Domenica 4 marzo, ore 17 
Baby Sound  
Concerto per donne in gravidanza 
 
Mercoledì 14 marzo, ore 10 e 11.30  
Percussioni Lab  
Lezione – concerto, 6-10 e 11-14 anni 
 
 
 
Giovedì 15 marzo ore 10.30  
Venerdì 16 Marzo ore 10.30  
Il vascello fantasma 
Spettacolo, 5-11 anni 
 
Domenica 18 marzo, ore 18 
La JuniOrchestra per il Policlinico  
Concerto, 9 – 99 anni  
 
Lunedì 19 marzo, ore 10.30  
La JuniOrchestra per le scuole 
Lezione – Concerto, da 8 anni 
 
Lunedì 26 marzo ore 10.30 
Martedì 27 marzo ore 10.30 e 20.30  
OrchestraWorld 
Commedia in due atti, 11-90 anni 
 
 
APRILE 
 
Domenica 8 aprile, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Martedì 10 aprile, ore 10 e 11.30  
Voci e Voci Bianche Lab  
Lezione – concerto, 6-10 e 11-14 anni 
 
Lunedì 16 aprile, ore 10.30 
A Scuola con la banda 
Lezione – concerto, 7-14 anni 
 
Martedì 17 aprile, ore 10 e 11.30 

Archi Lab  
Lezione – concerto, 6-10 e 11-14 anni 
 
Domenica 15 aprile, ore 17 
Venerdì 20 aprile, ore 10.30 
Di che Musica sei? 
Spettacolo, 5 – 10 anni 
 
 
Domenica 29 aprile, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
MAGGIO 

  
Giovedì 3 e venerdì 4 maggio, ore 9 
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Mirga Gražinytė-Tyla 
 
Domenica 6 maggio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Mercoledì 16 e giovedì 17 maggio 
ore 9 
Prove aperte 
Riservate alle scuole secondarie 
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia 
direttore Juraj Valcuha 
 
Venerdì 18 maggio, ore 10.30  
Se la Banda suona il Rock  
Lezione – concerto, 8 – 14 anni  

  
Sabato 19 e Domenica 20 maggio, 
dalle 11 alle 18 
Arpissima festival 
 
Lunedì 28 maggio, ore 10.30  
Masterclass di Violoncello  
Lezione-concerto, 13-19 anni  
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Santa Cecilia per le Famiglie 
Eventi che si svolgono nei week end o in orari extra scolastici 

 
 
Mercoledì 4 ottobre, ore 17.30  
Presentazione Stagione 
 
Domenica 29 ottobre, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Domenica 26 novembre, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Domenica 10 dicembre, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Domenica 17 dicembre, ore 11.45 
Concerto di Natale 
JuniOrchestra Baby, Kids1 e 2, Teen  
 
Sabato 23 dicembre ore 11.45 
Concerto di Natale 
Laboratorio Corale 1 e 2, Schola 
Cantorum 1 e 2  
 
Giovedì 4 gennaio 2018 ore 19.30  
Venerdì 5 gennaio 2018 ore 20.30  
Sabato 6 gennaio 2018 ore 18  
Domenica 7 gennaio 2018 ore 16  
Disney Fantasia - Live in concert  
 
Domenica 14 gennaio 
ore 11, 15.30 e 17 
Baby Sound 0/2  
Spettacolo, 0-2 anni 
 
Domenica 14 gennaio, ore 11.30 
Domenica in Musica 

 
Domenica 21 gennaio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
 
Sabato 27 gennaio, ore 19.30 
Domenica 28 gennaio, ore 18 
Anna e Zef 
Opera, da 12 anni 
 
Sabato 3 febbraio, ore 10-18 
Open day 
Rassegna di eventi gratuiti per tutti 
 
Domenica 11 febbraio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Domenica 25 febbraio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Domenica 25 febbraio, ore 17.30 
Il vascello fantasma 
Spettacolo, 5-11 anni 
 
Domenica 4 marzo ore 11, 15.30  
Baby Sound 
Spettacolo, 0-2 anni 
 
Domenica 4 marzo, ore 17 
Baby Sound  
Concerto per donne in gravidanza 
 
Domenica 18 marzo, ore 18  
La JuniOrchestra per il Policlinico  
Concerto, 9 – 99 anni  
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Martedì 27 marzo ore 20.30  
OrchestraWorld 
Commedia in due atti, 11-90 anni 
 
Domenica 8 aprile, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Domenica 15 aprile, ore 17.30 
Di che Musica sei? 
Spettacolo, 5 – 10 anni 
 
Domenica 29 aprile, ore 11.30 

Domenica in Musica 
 
 
 
Domenica 6 maggio, ore 11.30 
Domenica in Musica 
 
Sabato 19 e Domenica 20 maggio, 
dalle 11 alle 18 
Arpissima festival 
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I corsi musicali 

 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha istituito un percorso didattico che permette ai 
bambini di apprendere l’arte dei suoni e di condividerla con gli altri. Si comincia a 4 anni, 
con i corsi di Propedeutica Musicale, per poi proseguire con i cori di Voci Bianche o la 
JuniOrchestra. Di seguito i corsi: 
 

Per i più piccoli 
 
Propedeutica Musicale - età indicativa: 4-5 anni 
Laboratorio musicale - età indicativa: 5-6 anni 

 

Voci Bianche 
 

Laboratorio Corale I e II 
Laboratorio musicale d’insieme - età indicativa: 6-9 anni 
 
Schola Cantorum 1 e 2 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Laboratorio musicale d’insieme - età indicativa: fino a 15 anni 
 
Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Laboratorio musicale d‘insieme - età indicativa: 9-14 anni 
 
Cantoria 
Laboratorio musicale d’insieme - età indicativa: 15 - 21 anni 
 
Chorus  
Laboratorio musicale d’insieme – da 26 anni 
 

JuniOrchestra L’Orchestra dei ragazzi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 

JuniOrchestra Baby 
Laboratorio musicale d’insieme – età indicativa: 5-7 anni 
 
JuniOrchestra Kids 1 e 2 
Laboratorio musicale d’insieme – età indicativa: 6-11 anni 
 
JuniOrchestra Teen  
Laboratorio musicale d’insieme – età: 10-14 anni 
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JuniOrchestra Young 
Laboratorio musicale d’insieme – età: fino a 21 anni 

JuniOrchestra Start 
Corsi individuali di strumento - età indicativa: 5-10 anni 
 
Corsi di Contrabbasso, Fagotto e Corno. 
 
L’Ensemble di Arpe è in collaborazione con SALVI HARPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 
Responsabile Gregorio Mazzarese 
Coordinamento Compagini Giovanili Manuela Penna 
Progetti Musicali e Spettacoli Laura de Mariassevich 
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Organizzazione Alessandro Proietti  
 
Referente della Direzione Artistica per il settore Education Massimiliano Tonsini 

Modalità di prenotazione ed acquisto dei biglietti 
 
PREZZI DEI BIGLIETTI 
Lezioni-concerto, spettacoli, laboratori e prove aperte adulti € 12,00; ragazzi € 8,00 (fino a 
18 anni). Per le scuole un biglietto gratuito ogni 10 ridotti acquistati 
 
*** Musica al Museo *** 10,00 euro (minimo 40 e massimo 70 ragazzi) 
 
Lezioni preparatorie nella scuola (massimo 50 ragazzi a lezione) per il Concerto Di che 
Musica Sei entro il GRA € 100,00. Fuori del GRA da concordare 
 
Il vascello fantasma e OrchestraWorld (solo per le repliche della domenica): adulti € 
15,00; ragazzi € 10,00 
La JuniOrchestra per il Policlinico: prezzi  € 10,00 € 15,00 € 30,00 
Disney Fantasia prezzi da 19,00 a 52,00 euro. Giovani under 30 ridotto del 25%. 
 
Laboratori musicali d’insieme:  
Propedeutica Musicale, Laboratorio Musicale e Corale Quota trimestrale € 200,00 
Schola Cantorum e Coro "Voci Bianche”   Quota trimestrale  € 250,00 
Cantoria        Quota trimestrale  € 150,00 
JuniOrchestra Baby, Kids, Teen Young    Quota trimestrale  € 310,00  
Chorus         Quota trimestrale  € 200,00* 
*euro 150,00 per gli abbonati alla stagione Sinfonica o da Camera e per i genitori dei 
ragazzi iscritti ai vari corsi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 
Acquisti on line sul sito www.santacecilia.it solo per gli spettacoli contrassegnati con 

l’asterisco* 
Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti per le scuole dal 10 ottobre (solo per gli 
spettacoli di Ottobre la prenotazione può essere effettuata a partire dal 14 settembre). 
 

N.B. Negli spettacoli in orario scolastico il posto in sala sarà assegnato dal personale 
addetto e per la disposizione in sala avranno priorità di accesso le scuole. La sala Coro, il 
Teatro Studio e lo Spazio Risonanze non hanno posti numerati nonostante la numerazione 
del biglietto, qualsiasi sia l’orario dello spettacolo. 

I biglietti non sono rimborsabili. 

 

Punti vendita per lezioni-concerto e spettacoli: 
Botteghino dell’Auditorium Parco della Musica, Largo Luciano Berio 3 Roma. 
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Punti vendita esterni, vai su www.santacecilia.it 
 
Call Center TicketOne 892.101 (servizio a pagamento) 
INFORMAZIONI   
Servizio prenotazioni per le Scuole 
Da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 14 
tel. 06.80242380; fax. 06.80242310 
E-mail: tuttiasantacecilia@santacecilia.it 
INFO LINE dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l'Auditorium Parco della 
Musica: tel. 06.8082058 - fax: 06.80242310  
 
 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Fondazione  
 
SOCI FONDATORI DI DIRITTO 
Stato Italiano 
Regione Lazio  
Roma Capitale 
 
SOCI FONDATORI PRIVATI 
BNL – Gruppo BNP Paribas 
Enel 
Astaldi 
Cassa depositi e prestiti 
Ferrovie dello Stato Italiane 
Leonardo 
Mapei 
 
PARTNER ISTITUZIONALE 
Eni 
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Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Fondazione 
S  e  r  v  i  z  i  o     s  c  u  o  l  e 

Tel. 0 6 . 8 0 2 4 2 3 8 0  –  Fax 0 6 . 8 0 2 4 2 3 10 
tuttiasantacecilia@santacecilia.it 

Modulo di prenotazione di “Tutti a Santa Cecilia”** 
Scuola: 
 
Classe / i: 
 
Indirizzo: 
 
Telefono: 
 
Fax: 
 
E-mail: 
 
 

Spettacolo richiesto: 
Titolo: 
 

Data: 

 

Alternative in ordine di preferenza:   
Titolo: 
 

Data: 

Titolo: 
 

Data: 

Titolo: 
 

Data: 

 

Partecipanti: 
Alunni:  

 
*di cui div abili: 

Insegnanti:  
 

Genitori:  
 

Totale:  
 

 

Insegnante/i referente/i: 
 
Classe e Sezione: 
 
Recapito: 
 
* specificare se muniti di carrozzina 
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** per ogni modulo deve corrispondere un unico pagamento 

 
 


