


































 
 

ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 
(da inserire nella busta 1-Documentazione Amministrativa) 

 
Alla Fondazione  

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 
DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA 
CECILIA.  CIG 753101020E   

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 

nato il………………………………….a…………………………………………………………………… 
 
codice fiscale n…………………………………………………..……………………………………… 

in qualità di 
 

� legale rappresentante  
� procuratore 

 
della società di seguito individuata 

denominazione ……………………………………………………………………………………. 
 
sede  ……………………………………………………………………………………………… 
 
domicilio fiscale …………………………………………………………………………………. 
 
partita IVA ……………………………………… …………………………………………… 
 
codice fiscale ……………………… n. REA ……………………………………………………. 
 
n. tel. ………………………………………………. n. fax ……………………………………... 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………….. 
 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………........... 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

� che non ricorre alcuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla 
gara, e segnatamente quelle previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, più 
oltre dettagliatamente indicate; 

� che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di  

Commercio di _____________________________________  per la  



seguente attività ___________________________________________  

ed attesta i seguenti dati:  
- numero di iscrizione: _____________________________________ 

- data di iscrizione 
______________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine 
______________________________________________________ 
- forma giuridica 
_______________________________________________________  

 
- - posizione INAIL: sede  ____________________ codice ditta  

 

__________________  
- -posizione INPS: sede _____________________ codice ditta  
 
- ___________________  
- - soggetti che attualmente ricoprono le seguenti cariche: soci (se 

società in nome collettivo), soci accomandatari (se società in 
accomandita semplice), amministratori muniti di rappresentanza (se 
altro tipo di società o consorzio); socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza (se società di capitali o consorzio con meno di 
quattro soci); indicare per ciascuna persona: nome e cognome, data 
e luogo di nascita, residenza e carica ricoperta (eventualmente 
inserire un allegato): 

Cognome e nome…………………………………………………………………………………… 
 
Nato a…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In  data………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a…………………………………………………………………………………………….. 
 
Provincia/Stato………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome…………………………………………………………………………………… 
 
Nato a…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In  data………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a…………………………………………………………………………………………….. 
 
Provincia/Stato………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome…………………………………………………………………………………… 
 
Nato a…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In  data………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a…………………………………………………………………………………………….. 
 
Provincia/Stato………………………………………………………………………………………… 

- i soggetti che, nell’anno precedente la pubblicazione della lettera di 
invito e contestuale disciplinare, hanno ricoperto le seguenti cariche: soci 
(se società in nome collettivo), soci accomandatari (se società in 
accomandita semplice), amministratori muniti di rappresentanza (se 
altro tipo di società o consorzio); socio unico persona fisica, ovvero socio 
di maggioranza (se società di capitali con meno di quattro soci); indicare 



per ciascuna persona: nome e cognome, data e luogo di nascita, 
residenza e carica ricoperta (eventualmente inserire un allegato): 

Cognome e nome…………………………………………………………………………………… 
 
Nato a…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In  data………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a…………………………………………………………………………………………….. 
 
Provincia/Stato………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome…………………………………………………………………………………… 
 
Nato a…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In  data………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a…………………………………………………………………………………………….. 
 
Provincia/Stato………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome…………………………………………………………………………………… 
 
Nato a…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In  data………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a…………………………………………………………………………………………….. 
 
Provincia/Stato………………………………………………………………………………………… 

 

� la conferma del possesso di tutti requisiti di qualificazione e delle 
dichiarazioni già a suo tempo prodotte dall’Impresa in sede di iscrizione 
all’Albo Fornitori della Fondazione, per la categoria merceologica “F4”; 

� che la società dispone di un’organizzazione idonea a svolgere le 
prestazioni oggetto del contratto da aggiudicare ed attesta che la 
società dispone di adeguate professionalità; 

� di impegnarsi a svolgere le prestazioni oggetto del contatto da 
aggiudicare alle condizioni indicate nella lettera di invito con contestuale 
disciplinare, del capitolato tecnico (di cui ha preso attenta visione e che 
accetta senza eccezione alcuna) e in conformità ai corrispettivi indicati 
nell’offerta economica, che trova per sé remunerativi; 

� di essere consapevole e di accettare che, in caso di gravi inesattezze o 
false dichiarazioni, potrà essere escluso dalla gara o dichiarato decaduto 
dalla aggiudicazione; 

� di autorizzare l’invio delle comunicazioni concernenti la selezione ai 
recapiti indicati nella domanda di partecipazione (anche di posta 
elettronica, fax e PEC); 

� di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e in generale tutte 
le disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i relativi 
allegati e la lettera di invito. 

*** 

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 (che potranno essere accertate dalla Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia anche dopo l’apertura delle offerte economiche, e 
che, se riscontrate, impediranno la stipulazione del contratto) 

 
DICHIARA 

 

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 



definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 

319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 

del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; 

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo pari a cinque 

anni (se il provvedimento di condanna definitiva non fissa la durata della 

pena accessoria ovvero non sia intervenuta riabilitazione) oppure (se la 

pena principale ha durata inferiore a cinque anni) per un periodo pari alla 

durata della pena principale; 

2) che non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia; 

3) di essere consapevole che l’esclusione viene disposta se la sentenza o il 
decreto penale di condanna (per i reati di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, di 
cui al punto 1) sono stati pronunciati nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico, nel caso di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, 
nel caso di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, nel caso di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 



se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nei confronti dei soggetti sopra 
menzionati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; di essere altresì 
consapevole che l'esclusione non viene disposta quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima. 

4) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; di essere consapevole che costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; di essere 
consapevole che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione; di essere consapevole che costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; di essere consapevole che 
l'esclusione non viene disposta quando l'operatore economico ha ottemperato 
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande; 

5) in relazione alle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 
50/2016: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale) e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non avere commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la propria integrità o affidabilità; di essere consapevole che tali 
sono le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

d) che la propria partecipazione non determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 
50/2016;  

e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs. 
50/2016; 



f) di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) (indicare espressamente in quale delle due situazioni 
l’impresa si trova, barrando la casella opportuna e inserendo, ove 
occorra, i dati richiesti): 

□ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC (per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione 
oppure per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto); 

oppure 

□ di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC (per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione 
oppure per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto) ma evidenzia 
che a norma dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, detta 
iscrizione è priva di effetti, in quanto sono decorsi oltre due anni dal 
giorno ….…...............................  (data dell’iscrizione medesima); 

h) (indicare espressamente in quale delle due situazioni 
l’impresa si trova, barrando la casella opportuna e inserendo, ove 
occorra, i dati richiesti): 

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; 

oppure 

□ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ma 
evidenzia che a norma dell’art. 80, comma 5, lett. h, del D.Lgs. 
n. 50/2016, tale violazione è priva di effetti in quanto è decorso 
almeno un anno dal.....................….……..  , data in cui detta 
violazione è stata definitivamente accertata ed in quanto la 
violazione è stata effettivamente rimossa; 

i) (indicare espressamente in quale delle due situazioni l’impresa 
si trova, barrando la casella opportuna e inserendo, ove occorra, i 
dati richiesti): 

□ (se occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti e non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

oppure 

□ (se occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti e abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 
18 gennaio 2000): di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99; 



l) di non essere stato rinviato a giudizio nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando, per omessa denuncia alla autorità giudiziaria 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati da finalità mafiose ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di cui è stato vittima, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689 (cause di esclusione della responsabilità); 

m) (indicare espressamente in quale delle due situazioni 
l’impresa si trova, barrando la casella opportuna e inserendo, ove 
occorra, i dati richiesti)  

□ di avere formulato autonomamente l’offerta, pur trovandosi in 
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile rispetto alle seguenti imprese partecipanti al presente appalto: 

Denominazione Sede 
legale 

  

  

e di avere inserito in una separata busta chiusa - allegata alla 
presente dichiarazione - i documenti utili a dimostrare che tale 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

oppure 

□ di non trovarsi, rispetto ad un’altra impresa partecipante alla 
gara, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, tale da 
comportare che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale;  

oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente 
procedura di una società controllata dalla scrivente impresa (ex 
articolo 2359 del codice civile);   

6) di essere consapevole che è motivo di esclusione l’accertamento da 
parte della stazione appaltante in qualunque momento della 
procedura che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o 
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui 
ai punti 1, 2, 4 e 5; 

7) (solo per il concorrente, che si trovi in una delle situazioni di cui 
al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o che si trovi nella situazione di cui al punto 5, e 
che voglia provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti): 

�produce la documentazione di seguito indicata: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



______________________________________________________
___________________________________________________ 

8) di essere consapevole che, a norma dell’art. 80, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016, spetta alla stazione appaltante stabilire, con 
decisione motivata, se le misure di cui al punto 7 siano o meno 
sufficienti ad evitare l’esclusione; 

9) di essere consapevole che, a norma dell’art. 80, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016, l’operatore economico, escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della 
possibilità prevista al punto 7 nel corso del periodo di esclusione 
derivante da tale sentenza; 

10) di esser consapevole che, a norma dell’art. 80, comma 10, del 
D.Lgs. n. 50/2016,  se la sentenza di condanna definitiva non fissa la 
durata della pena accessoria ovvero se non sia intervenuta riabilitazione, 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione dura cinque 
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, ipotesi in cui 
l’incapacità ha durata pari alla pena principale; 

11) (solo per le aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, 
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 
o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario). 

 che l’impresa è stata affidata al custode o all’amministratore 
giudiziario o finanziario, con decorrenza dal giorno 
___________________ e che pertanto, a norma dell’art. 80, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non è soggetta alle cause di 
esclusione riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12) (indicare espressamente in quale delle due situazioni l’impresa 
si trova, barrando la casella opportuna e inserendo, ove occorra, i 
dati richiesti): 

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione del 
lavoro sommerso; 

oppure 

� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione del 
lavoro sommerso, ma il relativo periodo è concluso. 

Data, timbro e firma……………………………………………………………………………………. 

Avvertenze 
 
- La domanda va redatta inserendo i dati richiesti e barrando le opportune 
caselle.  
- La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e, nel caso di 
partecipazione a mezzo di procuratore, deve essere corredata dalla procura 
speciale. 

 



 

ALLEGATO 1.A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(da inserire nella Busta 1-Documentazione Amministrativa) 

 
Alla Fondazione  

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 
DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA 
CECILIA.  CIG 753101020E   
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
 
nato il……………………………….a…………………………………………………………………… 
 
codice fiscale n…………………………………………………..…………………………….. 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………………….. 
 
dell’impresa denominazione ……………………………………………………………………. 
 
con sede  in …………………………………………………………………………………… 
 
partita IVA ……………………………………… …………………………………………… 
 

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate), 

CHE 

nei propri confronti non è stata pronunciata condanna (con sentenza definitiva e/o 

con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale) per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
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quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione per un periodo pari a cinque anni (se il 

provvedimento di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 

ovvero non sia intervenuta riabilitazione) oppure (se la pena principale ha 

durata inferiore a cinque anni) per un periodo pari alla durata della pena 

principale. 

 

Data_______________________ 
 
Firma_______________________________ 
 

Avvertenze 
 
a) La presente dichiarazione NON deve essere resa se il reato è stato depenalizzato; 
ovvero se è intervenuta riabilitazione; ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna; ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
b) La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 

 



1 

 

ALLEGATO 2 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 

80143210583 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA 
NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  

L’oggetto dell’affidamento è compiutamente descritto al punto 4 della 
Lettera d’invito che, unitamente agli altri allegati e appendici, forma 
parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  753101020E   

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 



13 

 

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 
13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA 

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E   

ALLEGATO 3 

 
OFFERTA ECONOMICA  

 
Il/la sottoscritto/a.……………………………………………………………………………………………  

in qualità di……………………………………………………………………………………………………………… 

dell'Impresa…………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in……..….………………………………………………………………………………………………… 

 
Preso atto 

 

• delle informazioni contenute nell’invito a formulare un’offerta economica per l’affidamento del servizio 

in oggetto; 

• del fatto che l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta “economicamente più 

vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 2 

– del D. Lgs. n. 50/2016 

Dichiara 

 

• di avere considerato, nella determinazione dell’offerta, la natura dell’appalto, i luoghi di svolgimento e 

tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione dell’appalto 

stesso e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovranno essere sostenuti per 

assicurare il perfetto espletamento del servizio alle condizioni stabilite nella documentazione 

contrattuale; 

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

pretesa, azione o eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.; 

• di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

• che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i costi della 

sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività, inclusi nel prezzo offerto, risultano essere pari ad 

euro (campo da compilare obbligatoriamente)  

in cifre  _________________________ 



 
in lettere _______________________________________________  

• che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i costi stimati 

per la manodopera, in riferimento all’esecuzione dell’appalto in oggetto, risultano essere pari ad euro 

(campo da compilare obbligatoriamente) 

in cifre  ________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

e formula l’offerta economica come di seguito riportato: 

 

PREZZO GLOBALE OFFERTO € ……………………………………………………..(cifre) Iva esclusa, 

€………………………………………………………………….(in lettere) Iva esclusa 

  

corrispondente al ribasso percentuale rispetto al valore totale dell’appalto posto a base di 

gara (indicare in cifre e lettere): 

 

…………………………………………. (cifre) 

 

………………………………………………………………………………………………….(lettere) 

 
Luogo e data, ______________________ 
      
 
Timbro e Firma  
 
 
_____________________________________ 

 
 

N.B. 
 

1. Eventuali cancellature o correzioni dovranno essere confermate, a pena di nullità, con firma a 

margine di ciascuna di esse, apposta dal legale rappresentante o dal suo procuratore. 

2. In caso di discordanza tra importi e/o percentuali espressi in cifre e in lettere prevarrà l’importo 

e/o la percentuale espressa in lettere; in caso di discordanza tra prezzo globale offerto e ribasso 

percentuale, prevarrà la situazione più favorevole alla FONDAZIONE. 

3. La percentuale di ribasso deve essere espressa con un numero massimo di 3 cifre decimali. 

4. La presente dichiarazione deve essere corredata, pena nullità, da copia fotostatica del documento 

d’identità del sottoscrittore. 
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 
DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI 
SANTA CECILIA.  CIG 753101020E   

 

ALLEGATO 4 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

TRA 

Fondazione ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, con sede  legale in 
Roma, Via  Vittoria n. 6 ,  Codice Fiscale……………… e Partita I.V.A.  
(in appresso denominata " FONDAZIONE”) , in persona di……………………………….. 
 

E 

  ……………………. con sede  legale in …………………….   ,Via …………………….  - Codice 
Fiscale n…………………..- Partita I.V.A. n…………………..(in appresso denominata 
"Impresa”),  
in persona di …………………..  

premesso 

 

- che la FONDAZIONE rientra nel novero dei soggetti tenuti all’applicazione delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” (d’ora in avanti Codice); 
- che la FONDAZIONE ha esperito una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del Codice per l’affidamento del servizio di comunicazione, con 
aggiudicazione determinata applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
- che, a seguito di anzidetta procedura, identificata dal CIG 753101020E, in data 
…………………., con protocollo n……………………… è stata formulata via PEC proposta 
di aggiudicazione a favore dell’IMPRESA; 
- che la predetta proposta, effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo 
all’IMPRESA, è divenuta efficace e che, pertanto, atteso altresì il decorso dei 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione di cui all’art. 36, comma 9 del Codice, può validamente 
procedersi alla stipulazione del contratto; 
- che tutta la documentazione tecnico-amministrativa del confronto 
concorrenziale, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne 
forma parte integrante ed essenziale; 
- che l’IMPRESA ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto d’appalto 
e dai suoi Allegati, per come riepilogati nell’articolo 1, ivi compreso il Capitolato 
Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e 
completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto 
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delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi 
per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 
formulazione dell’offerta; 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art.1 

Normativa di riferimento, documenti contrattuali e tecnici allegati 

Il presente contratto è disciplinato dal Codice Civile, dalle disposizioni del Codice, 
dal “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi della 
FONDAZIONE”, approvato con delibera del C.d.A. del 10.06.2010 e s.m.i., (d’ora 
in avanti semplicemente “Regolamento”), e alle altre norme vigenti in quanto 
applicabili al rapporto.. 
Il presente contratto è disciplinato altresì, oltre che dalle norme del presente 
contratto, dalla documentazione tecnico-amministrativa relativa alla procedura 
concorrenziale espletata, qui di seguito elencata per punti che, anche se non 
materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e 
sostanziale: 

- Capitolato Tecnico (Allegato 5); 
- Offerta Economica dell’IMPRESA (Allegato 3); 
- Comunicazione di acquisita efficacia dell’aggiudicazione del ………………. 

(Allegato …….); 
- Garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs.50/2016 in forma di fidejussione 

(Allegato …..); 
- Polizza assicurativa RCT/O (Allegato …….); 
- Appendice A (Prodotti stampa – Tipologie, quantità e lavorazioni) 
- Appendice F (descrizione dei principali prodotti della comunicazione) 

 
In caso di discordanza tra il presente contratto e i relativi documenti allegati la 
prevalenza è attribuita al contratto. 
 

Art.2 
 

Oggetto del Contratto 
 
Con il presente contratto la FONDAZIONE affida all’ IMPRESA, che accetta, alle 
condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed 
allegati, del servizio come di seguito dettagliato: 
 
2.1.1.   strategia di immagine globale della FONDAZIONE:  
 
2.1.2. creatività della campagna pubblicitaria relativa alla stagione musicale 
2018/2019 coordinata con la creatività della campagna abbonamenti della 
stagione 2018/2019; 
 
2.1.3   declinazione, inclusa attività grafica di impaginazione, della creatività su 
tutti gli strumenti promozionali (stampati) nelle quantità descritte per tipologia, 
atti allo scopo e descritti compiutamente nell’Appendice A (Prodotti stampa: 
tipologie, quantità e lavorazioni) ed al punto 6 del presente contratto. 
 
La natura e la descrizione dell’oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni 
ed i termini della sua esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei 
successivi articoli 
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Art.3 

Responsabile del Procedimento 

La FONDAZIONE ha individuato il la dott.ssa Claudia Brizzi quale soggetto cui 
affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 comma 10 del Codice. 

 
Art.4 
 

Responsabile Tecnico del Contratto 
 

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’IMPRESA è tenuta a 
comunicare alla FONDAZIONE le generalità del proprio “Responsabile Tecnico del 
Contratto”, al quale è affidato il coordinamento di tutte le attività volte 
all’adempimento degli obblighi contrattuali. 
Tale Responsabile garantirà la continuità delle funzioni, in caso di assenza, 
attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.  
Il Responsabile sarà rappresentante dell’IMPRESA ad ogni effetto di legge e di 
contratto ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la 
FONDAZIONE le modalità tecniche inerenti lo svolgimento del servizio oggetto 
del presente incarico. 
Il Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle 
competenze necessarie per l’esecuzione del servizio; 

• possesso dei poteri necessari per l’esecuzione del servizio; 
• reperibilità almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì. 

 
La FONDAZIONE si rivolgerà direttamente a tale Responsabile per ogni problema 
che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio. 
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile e si 
intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge 
all’Impresa. 
In caso di impedimento o assenza del Responsabile, l’IMPRESA dovrà darne 
tempestiva comunicazione alla FONDAZIONE, indicando contestualmente il 
nominativo del sostituto. 
La FONDAZIONE si riserva di chiedere la sostituzione del Responsabile o del 
sostituto, senza che l’IMPRESA possa sollevare obiezioni, in caso di non 
adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio. 
 

Art.5 
 

Responsabili dell’esecuzione del contratto della FONDAZIONE 
 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del 
Codice, è la dott.ssa Anouk Aspisi.  

 
Art.6 
 

Descrizione del servizio  
 
6.1 Requisiti e dotazioni tecniche 
 
L’IMPRESA dovrà essere in possesso di una struttura tecnica e di apparecchiature in 
grado di gestire, in tutte le sue fasi, il processo integrato di declinazione grafica e 
impaginazione: dalla ricezione dei file, alla impaginazione, alle correzioni 
successive, fino alla definitiva elaborazione dei testi e delle immagini per la 
consegna dei materiali pronti per la stampa. 
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L’IMPRESA dovrà altresì garantire operatività nella fascia oraria 9-18 dal 
lunedì al venerdì di ciascuna settimana. 
 
Nello specifico ed ai fini di una corretta filiera produttiva, l’aggiudicatario dovrà 
dotarsi di connessione internet garantita per potersi interfacciare, ai fini della 
trasmissione di CD Rom, file, immagini e documenti, con il Server FTP dedicato o 
altro sistema cloud transfert in dotazione alla FONDAZIONE. A tal proposito si 
segnala che le credenziali di accesso saranno fornite all’IMPRESA all’atto della 
sottoscrizione del presente contratto. L’IMPRESA dovrà avere una struttura 
organizzativa e delle apparecchiature in grado di gestire, in tutte le sue fasi, il 
processo integrato di lavorazione: dalla ricezione dei file, alla declinazione grafica, 
alla impaginazione, fino alla definitiva consegna degli elaborati prodotti.  
Tutta la produzione di materiali avverrà secondo tempistiche frazionate e 
periodiche aventi ad oggetto le quantità e le tipologie di stampati che 
saranno ordinati di volta in volta dalla FONDAZIONE per tramite del proprio 
Responsabile di esecuzione del contratto. 
I materiali oggetto delle lavorazioni saranno forniti dalla FONDAZIONE su supporto 
informatico (es. cd-rom, via e-mail, via fax, via Server FTP dedicato o altro sistema 
cloud transfert). Gli elaborati pronti per la stampa consegnati alla FONDAZIONE 
resteranno di proprietà della FONDAZIONE stessa, che potrà usarli a propria 
discrezione. 

 
6.2 Modalità di esecuzione 
 
Per quanto concerne la creatività della campagna pubblicitaria relativa alla 
stagione musicale 2018/2019 coordinata con la creatività della campagna 
abbonamenti della stessa stagione, l’IMPRESA dovrà impegnarsi ad adattare, 
elaborare e perfezionare gli elaborati (presentati in sede di offerta tecnica) che la 
FONDAZIONE riterrà necessari per il perseguimento dei propri obiettivi di 
promozione e comunicazione. 
 
Per quanto riguarda il servizio di declinazione grafica e impaginazione esso dovrà 
essere realizzato in conformità alle specifiche tecniche contenute nell’Appendice 
A (“Prodotti stampa: Tipologie,  quantità e lavorazioni”), che forma parte 
integrante e sostanziale del presente contratto. A tal riguardo, si precisa che  
 

a) per l’elaborazione grafica, impaginazione e correzione bozze della totalità 
dei prodotti fatti salvi i PROGRAMMI DI SALA 

 
l’IMPRESA dovrà presentare una prima bozza dell’esecutivo richiesto entro il 
termine indicato dalla FONDAZIONE nell’ordinativo; la FONDAZIONE si obbliga ad 
assegnare termini di lavorazione congrui per ciascun tipo di prodotto tenendo 
conto delle caratteristiche e del grado di difficoltà del prodotto stesso. L’IMPRESA 
dovrà quindi interagire con il Direttore operativo del contratto della 
FONDAZIONE, apportando le correzioni eventualmente richieste nell’ambito di un 
numero massimo di 4 bozze, fino all’approvazione definitiva dell’impaginato. 
Per quanto riguarda i tempi di consegna, questi andranno di volta in volta 
concordati con il Direttore Operativo del contratto della FONDAZIONE e 
comunque entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi; in caso di estrema 
urgenza detto termine si riduce ad 1 giorno. 
 

b) per l’laborazione grafica, impaginazione, correzione bozze e tempi dei 
PROGRAMMI DI SALA 

 
l’IMPRESA dovrà interagire con il Direttore Operativo del contratto della 
FONDAZIONE in fase di ordinativo, recependo i cambiamenti e le modifiche 
necessarie, producendo un numero minimo di bozze/rifacimenti pari 
rispettivamente a: 
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� Tipologia programmi di sala per concerti: 5 bozze per ogni 

singolo programma 
� Tipologia programmi di sala per opere liriche: 8 bozze per ogni 

singolo programma 
 
Per ciascuna tipologia di programma i tempi intercorrenti tra l’elaborazione e 
correzione delle bozze e l’invio successivo per le verifiche da parte dei 
Responsabili della FONDAZIONE, non dovranno superare la soglia minima 
indispensabile per effettuare le correzioni. 
L’IMPRESA dovrà garantire l’impaginato definitivo (dalla consegna dei materiali al 
prodotto chiuso per la stampa), entro i seguenti tempi suddivisi per tipologia di 
programma/pieghevole: 
 

� Tipologia programmi di sala per concerti: entro 3 giorni 
lavorativi 

� Tipologia programmi di sala per opere liriche: entro 10 
giorni lavorativi 

 
L’IMPRESA dovrà tener in debito conto che, in molti casi, le produzioni 
settimanali si soprappongono e dunque potrebbe crearsi la necessità e l’urgenza 
che quest’ultime siano lavorate e consegnate in contemporanea. 
  
6.2.1 – Archivio file 
 
Tutti i file degli elaborati, siano essi forniti dalla FONDAZIONE o siano generati ex 
novo dall’Impresa, resteranno di proprietà della FONDAZIONE che potrà usarli a 
propria discrezione. L’IMPRESA dovrà inoltre creare e mantenere un archivio per 
una veloce consultazione da parte della FONDAZIONE. Tutto il materiale 
archiviato sarà consegnato alla FONDAZIONE entro e non oltre la scadenza del 
contratto. 

Art. 7  
 

Ulteriori condizioni del servizio 
 
L’IMPRESA è tenuta alla redazione di report mensili riepilogativi della produzione 
complessiva effettuata nel mese di riferimento. Il documento dovrà essere 
trasmesso, in formato digitale, alla FONDAZIONE entro il 15° (quindicesimo) 
giorno del mese successivo. 
L’IMPRESA deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola 
d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 
termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.  
L’IMPRESA è obbligata a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 
contrattuale che dovessero essere disposte dalla FONDAZIONE. 
L’IMPRESA si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla FONDAZIONE 
di ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio. 
 

Art. 8 
 

Affiancamento di fine attività 
 
La FONDAZIONE si riserva di richiedere all’IMPRESA di effettuare, entro 30 giorni 
dalla scadenza del periodo contrattuale, un affiancamento all’IMPRESA entrante, 
ai fini dell’acquisizione, da parte di quest’ultima, di adeguato know-how su 
attività e servizi oggetto del contratto. Tale affiancamento avverrà senza oneri 
per la FONDAZIONE. 
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Art. 9 
 

Dichiarazioni ed obblighi dell’IMPRESA 
 
L’IMPRESA, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente: 

- di essere a perfetta conoscenza e di impegnarsi, quindi, a rispettare 
pedissequamente tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, 
magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti dalla 
documentazione contrattuale, dalla normativa di riferimento e/o richiesti 
dalle regole dell’arte che, ancorché non espressamente richiamate, per 
patto espresso devono intendersi in questa sede integralmente e 
materialmente richiamate e trascritte; 

L’IMPRESA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del presente contratto 
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. citato, di essere in possesso delle 
risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale e di ogni altra 
dotazione necessaria a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni dedotte 
in contratto. 
L’IMPRESA, pertanto, garantisce pertanto l’esatto adempimento del servizio 
appaltato assumendone ogni responsabilità. 
L’IMPRESA, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga inoltre: 

- ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e 
previdenziali e di applicare integralmente, nei confronti dei propri 
dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono le prestazioni, ivi comprese le maggiorazioni per lavoro 
straordinario, notturno e festivo; 

- ad esibire, a richiesta, la documentazione probatoria atta all’accertamento 
dell’osservanza degli obblighi predetti; 

- ad osservare le norme e le prescrizioni tecniche in vigore in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e dalla 
documentazione di riferimento (linee guida, circolari, ecc.), nonché quelle 
che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente 
contratto; 

- a non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla 
organizzazione della FONDAZIONE, né a compiere, in qualsiasi modo, atti 
in pregiudizio della attività della FONDAZIONE stessa; pertanto, tutti i dati 
personali e tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, 
scientifico e didattico, di cui l’IMPRESA dovesse acquisire conoscenza 
nell’esecuzione delle attività affidate dovranno essere considerati 
strettamente riservati e ne è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, 
potendo essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente 
necessarie all’esecuzione del presente contratto; 

- fatto salvo quanto necessario per l’adempimento delle obbligazioni di cui 
al presente contratto, a non consentire a terzi di accedere, copiare o 
riprodurre informazioni registrate – sia in forma documentale che 
mediante supporti informatici – le quali contengano data base, programmi 
aziendali o informazioni riservate. Si intende per “informazione riservata” 
qualsivoglia notizia, dato o circostanza che sia stata comunicata in via 
riservata, ovvero che abbia natura confidenziale, e sia relativa all’attività 
attuali o future, ovvero alle iniziative della FONDAZIONE o di enti o 
società ad essa collegati. 

L’obbligo di segretezza è vincolante per l’IMPRESA per tutta la durata 
dell’esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al 
momento in cui le informazioni delle quali l’IMPRESA è venuta a conoscenza 
siano divenute di dominio pubblico. In caso di accertata inosservanza dell’obbligo 
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predetto l’IMPRESA è tenuta a risarcire alla FONDAZIONE tutti i danni che a 
quest’ultima dovessero derivare, nessuno escluso. 

 
Art. 10 

 
Durata del contratto 

 
La durata dell’appalto decorre dal 20.07.2018 al 19.07.2019 ovvero di 12 mesi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva al 20.07.2018.   

 
Art. 11 

 
Corrispettivo del contratto, fatturazione elettronica; tracciabilità dei 

flussi finanziari 
 
 

Il corrispettivo globale del contratto è di € …………………………………oltre Iva, di cui 
euro …………..per costi della sicurezza aziendale. I costi per la sicurezza di natura 
interferenziale sono pari a euro 0,00. 
 
Nel caso in cui, in sede di esecuzione del contratto, si rendesse necessaria la 
produzione di stampati significativamente diversi (a titolo esemplificativo, 
incremento foliazione, formati significativamente diversi) rispetto a quelli posti a 
base di gara, la FONDAZIONE potrà richiedere all’Impresa di quotare detti 
ulteriori servizi di grafica e impaginazione. A tal fine, l’IMPRESA dovrà produrre 
un preventivo dettagliato alla FONDAZIONE che si riserverà di accettare o meno 
sulla base della propria convenienza; in caso di mancata accettazione del 
preventivo fornito dall’IMPRESA, la FONDAZIONE sarà libera di avvalersi 
dell’opera di altri operatori economici.  
Il corrispettivo contrattuale offerto dall’IMPRESA comprende tutti gli oneri diretti 
ed indiretti necessari per la perfetta esecuzione dei servizi appaltati, 
essendosene tenuto conto da parte dell’IMPRESA stessa nella determinazione del 
corrispettivo offerto. 
I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture mensili. 
La FONDAZIONE, in quanto soggetto incluso nell’elenco ISTAT delle Pubbliche 
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato (art. 1, co.2 
e 3, della L.31/12/2009, n.196), è soggetta alle disposizioni normative previste 
dal D.M. 3 aprile 2013, n.55, e pertanto, con decorrenza dal 31 marzo 2015, può 
accettare esclusivamente fatture in forma elettronica (art. 1, commi dal 209 a 
214 Legge 244/2007). 
L’IMPRESA dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla 
gestione dei nuovi adempimenti telematici, o, in alternativa, potrà rivolgersi agli 
intermediari abilitati dando loro specifico mandato. 
Il mancato adeguamento da parte dell’IMPRESA alla normativa predetta impedirà 
alla FONDAZIONE di liquidare i pagamenti; pertanto, non saranno riconosciuti 
interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura 
elettronica.  
Le fatture devono essere intestate a: 
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Via Vittoria, 6 – 00187 Roma, 
Partita Iva 05662271005 – cod. fiscale: 80143210583, Codice Univoco Ufficio, ai 
fini della trasmissione della fattura in formato elettronico, UF23UZ, riportare 
correttamente il seguente numero di CIG 753101020E, il numero di Ordine di 
Acquisto (che verrà comunicato dagli uffici successivamente alla sottoscrizione 
del presente contratto) ed il dettaglio dell’attività svolte per le quali viene 
emessa fattura. 
La FONDAZIONE rientra inoltre tra i soggetti cui si applica lo “Split Payment” e 
pertanto le prestazioni dovranno essere fatturate con l’annotazione “Operazione 
con scissione dei pagamenti – articolo 17 ter D.P.R. n. 633/72”. 
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La FONDAZIONE provvede ai pagamenti, a mezzo bonifico bancario, a 60 giorni, 
fine mese, dalla data della fattura, sul conto corrente bancario intestato 
all’IMPRESA, dedicato, ancorché non in via esclusiva alle commesse pubbliche, i 
cui estremi sono i seguenti: 
 

BANCA   

TITOLARE CONTO  

IBAN  

 
E’ abilitato ad effettuare operazioni finanziarie sul predetto conto corrente la 
seguente persona: 
 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

  

 
L’IMPRESA si impegna a comunicare per iscritto ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi ai sensi del presente articolo. 
La FONDAZIONE, nell’ambito dell’affidamento dell’appalto di cui all’articolo 3 per 
il quale è stato ottenuto il codice CIG 753101020E, assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche. 
La FONDAZIONE dichiara di essere a conoscenza del contenuto della legge 
136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8, articolo 3, in relazione 
al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte 
dell’IMPRESA in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane. La risoluzione del contratto 
opera anche tra la FONDAZIONE ed eventuali subappaltatori o subcontraenti. 
 

Art. 12 
 

Diritti di proprietà intellettuale 

La FONDAZIONE acquisisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. 22.4.1941, 
n.633, ogni diritto d’autore sui disegni, i file, le bozze grafiche proposte, comprese 
quelle scartate e di tutti i documenti stampati, fermi restando i diritti morali di cui 
agli artt. da 20 a 24 della predetta legge. Pertanto la FONDAZIONE sarà titolare in 
via originaria di ogni diritto, nessuno escluso, sulle immagini suddette e potrà, in 
via esclusiva e senza limiti di spazio e di tempo, esercitare ogni e qualunque diritto 
di utilizzazione economica delle dette immagini, compresi quelli di adattamento, 
riproduzione, riduzione, pubblicazione, distribuzione, diffusione e/o 
commercializzazione a mezzo stampa o a mezzo di tutte le altre forme di 
riproduzione grafica impiegabili e comunque con ogni mezzo esistente o futuro e 
senza limitazioni, fissarle su supporti cartacei o digitali, anche semplicemente per 
scopi promozionali, documentaristici o per uso archivio. 

Art. 13 

Cauzione definitiva e coperture assicurative 

La FONDAZIONE da atto all’IMPRESA di aver adempiuto all’obbligo di cui 
all’articolo 103 del Codice e dichiara di aver ricevuto copia originale di garanzia 
definitiva, in forma di fideiussione, nella misura del 10% (=dieci per cento) 
dell’importo contrattuale, pari ad Euro 6.500,00 (=seimilacinquecento/00) 
(POLIZZA FIDEJUSSORIA n. ………………………………. – …………………………….. 
………………………………………………………).  
La fideiussione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni 
contrattualmente assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
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inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva in ogni caso la risarcibilità 
del maggior danno. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia 
all’articolo 103 del Codice.  
L' IMPRESA è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del 
presente contratto. 
L' IMPRESA si obbliga a sollevare e tenere indenne la FONDAZIONE da ogni e 
qualsiasi danno che possa derivare a terzi in conseguenza di attività connesse al 
presente contratto, assumendosi, in particolare ogni responsabilità civile e 
amministrativa. 
L' IMPRESA assume altresì la responsabilità per i danni che possono essere subiti 
dalla FONDAZIONE a causa delle non conformi prestazioni contrattuali. A tale 
scopo l' IMPRESA ha approntato tutte le adeguate coperture assicurative per la 
responsabilità nei confronti di terzi in relazione alle attività di cui al presente 
contratto. La polizza assicurativa RCT/O a copertura di eventuali danni arrecati a 
terzi è stata costituita mediante polizza n. ………….. rilasciata da 
……………..………………. con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore 
a euro 1.000.000,00 (euro un milione/00). 
 

Art. 14 
 

Penali 
 

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della FONDAZIONE 
a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze che 
si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, la FONDAZIONE si 
riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte. 
 

� per ogni giorno solare di ritardo imputabile nella consegna degli elaborati,  
rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, la FONDAZIONE si 
riserva di applicare una penale pari a euro 150 (euro centocinquanta/00l,  
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
 

� esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente 
assunto: la FONDAZIONE, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, 
applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 2.000,00 per 
ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituisce oggetto di 
clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c. e comporterà la 
risoluzione del contratto. 
 

L’applicazione delle penali non potrà essere complessivamente superiore al 10% 
del corrispettivo globale del contratto: qualora la somma delle penali fosse tale 
da superare questo massimo, sarà facoltà della FONDAZIONE risolvere il 
contratto per inadempienza.  
 
Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle 
penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della 
FONDAZIONE con quanto dovuto all’ IMPRESA a qualsiasi titolo, e/o mediante 
escussione, in tutto o in parte, della cauzione definitiva prevista al precedente 
art. 13. In tal caso l’ IMPRESA è tenuta, entro il termine di 15 giorni lavorativi 
dalla richiesta della FONDAZIONE, alla reintegrazione della cauzione.  
 
La FONDAZIONE si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 2 
(due) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla 
risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice 
comunicazione scritta, con conseguente esecuzione del contratto in danno dell’ 
IMPRESA inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento 
per maggiori danni. 
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Qualora emerga un ritardo nell’esecuzione del servizio l’IMPRESA, onde non 
incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le 
eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua 
volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con 
adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di 
esecuzione. 
Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione, da parte della 
FONDAZIONE di giustificazioni relative al differimento dei termini di esecuzione 
per il compimento del servizio non comporterà di per sé diritto per l’ IMPRESA al 
differimento del termine finale di ultimazione. 
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso 
in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio della 
FONDAZIONE, questa applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in 
precedenza, a decorrere dal primo pagamento utile. 
 
L’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non pregiudica il diritto 
della FONDAZIONE, ove ritenuto necessario, di acquistare i servizi/prodotti non 
forniti dall’ IMPRESA presso qualunque altro fornitore. 
 

Art.15 
 

Subappalto 
 
Il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
Codice dall’art.118 del Codice. Non si configurano come attività affidate in 
subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
Il subappalto deve essere comunque approvato dalla FONDAZIONE, che si 
riserva la facoltà preventiva di verificare il possesso da parte del subappaltatore 
delle certificazioni e dei requisiti di legge. 
L’ IMPRESA rimarrà comunque unica responsabile nei confronti della 
FONDAZIONE per qualsiasi prestazione concessa in subappalto.  
L’ IMPRESA deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima 
dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. 
Si precisa, altresì, che i pagamenti a favore del subappaltatore resteranno a 
completo ed esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice. 
L’ IMPRESA espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere 
integralmente indenne la FONDAZIONE  da ogni pretesa e azione eventualmente 
avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. 
Se, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del contratto, venissero meno i 
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora la 
FONDAZIONE accerti a suo insindacabile giudizio l’inadeguatezza delle 
prestazioni rese dal subappaltatore, l’autorizzazione concessa potrà essere 
revocata con effetto immediato e l’ IMPRESA appaltatrice sarà tenuta a 
procedere all'annullamento del subappalto, ferma restando la totale estraneità 
della FONDAZIONE da ogni pretesa e azione del subappaltatore. 
Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all’ IMPRESA appaltatrice 
di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite. 

 
Art. 16  

 
 Sospensione del contratto  

 
Qualora di verifichino circostanze speciali, non prevedibili al momento della 
stipulazione del presente contratto, che impediscano la regolare esecuzione del 
servizio determinandone la sospensione totale o parziale, trova applicazione 
l’articolo 107 del Codice e s.m.i. in quanto compatibile al presente appalto. 
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Art. 17 

Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, 
costituiscono motivo di risoluzione, ai sensi dell’art.1456 cod. civ., previa diffida 
ad adempiere, gli inadempimenti di cui al presente contratto e documenti 
allegati. 
Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere: 
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’IMPRESA comprometta 
l’esecuzione a regola d’arte del presente contratto; 

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o 
gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti 
in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

c) quando l’IMPRESA  non adempia al rispetto di tutte le normative in materia 
di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella 
esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;  

d) violazione delle norme vigenti in materia di subappalto, di cui all’art.15; 
e) violazione del divieto di cessione del credito, di cui al successivo art. 20. 
 
La contestazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R., deve 
contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un termine di 5 giorni per 
l'adempimento eventuale e le relative giustificazioni. 
Entro il termine indicato l'IMPRESA può presentare le proprie giustificazioni ed 
eventualmente provvedere ad ottemperare alla diffida ad adempiere. 
Ove l'IMPRESA non provveda ad adempiere entro il termine indicato nella diffida 
o a fornire le giustificazioni esaurienti della sua condotta, la FONDAZIONE applica 
la penale di cui al precedente art. 14. 
In caso di violazioni o inadempimenti non sanabili il contratto è risolto di diritto 
ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con conseguente automatica revoca 
dell'affidamento del servizio. 
L'IMPRESA, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle 
prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente 
contratto.  
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’IMPRESA, la FONDAZIONE avrà 
diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione 
definitiva di cui al precedente articolo 13. 
 

Art. 18  
 

 Codice etico 
 

L’IMPRESA si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti 
vigenti, le regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo e Codice 
Etico della FONDAZIONE, predisposto in attuazione del D.lgs. n. 231/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni.  
Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono disponibili sul sito internet 

www.santacecilia.it e l’IMPRESA dichiara di avere preso piena conoscenza del loro 

contenuto. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel 
Modello Organizzativo e nel Codice Etico darà la facoltà alla FONDAZIONE di 
risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi 
dell’articolo 17. 
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Art. 19  
 

Controversie; Foro esclusivamente competente 
 

Per qualsiasi controversia inerente alla stipulazione, esecuzione, interpretazione 
e risoluzione del presente contratto o comunque connessa al contratto stesso le 
Parti eleggono quale foro esclusivamente competente il Foro di Roma, con 
espressa esclusione di ogni altro foro, anche se concorrente o alternativo. 

 
Art. 20 

 
Cessione del credito 

 
E' espressamente vietata la cessione di tutti i crediti derivanti dalle prestazioni 
indicate nel presente contratto, con la conseguente inefficacia della cessione ed 
esclusiva responsabilità dell’Impresa nei confronti della FONDAZIONE per ogni 
violazione della anzidetta pattuizione. 
Resta inoltre esclusa ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali 
all'incasso o presentare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di 
pagamento. 

 
Articolo 21  

 
Norme generali e di rinvio 

 
Il contratto e gli allegati costituiscono manifestazione integrale ed esaustiva di 
ogni e qualunque intesa intervenuta tra le Parti in merito all’esecuzione 
dell’appalto e sostituiscono ed annullano ogni altra precedente comunicazione, 
dichiarazione, accordo, intesa o contratto, scritti o verbali, eventualmente 
intervenuti sulle attività oggetto dell’appalto stesso. Nessuna modifica o aggiunta 
al contratto sarà valida, vincolante od efficace se non effettuata con altro atto 
scritto e sottoscritto dalle parti  
L’invalidità di una clausola del presente contratto non si estenderà alle altre.  

 
Redatto in due copie, letto, approvato e sottoscritto a Roma, il ……………………… 
2018 

 
Per la FONDAZIONE                                                              Per l’IMPRESA 
  
………………………………                                                …………………………… 

 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’IMPRESA dichiara di aver 
preso attenta visione di tutti gli articoli del presente contratto e di aver accettato 
espressamente e specificamente le clausole di cui agli articoli 9 (Dichiarazioni e 
obblighi dell’IMPRESA), 10 (Durata), 11 (Corrispettivo del contratto, fatturazione 
elettronica; tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Cauzione definitiva e coperture 
assicurative), 14 (Penali), 16 (Sospensione del contratto), 17 (Risoluzione del 
contratto), 18 (Codice etico) e 19 (Controversie; Foro esclusivamente 
competente). 

 
Per la FONDAZIONE                                                              Per l’IMPRESA 

  

………………………………                                                …………………………… 
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA 
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

* * * * 

ALLEGATO 5 
 

CAPITOLATO TECNICO 
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ART.1  - Premessa 
 
Con determina a contrarre del 13 giugno 2018, Prot. n. 5788, la Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia (d’ora in poi FONDAZIONE) ha deliberato, per 
esigenze di comunicazione e promozione delle proprie attività istituzionali, di affidare 
servizi vari di comunicazione come appresso specificato. 
Il presente capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche del servizio, in quantità, 
qualità e livelli di servizio adeguati alle esigenze della FONDAZIONE.  
 
Il Capitolato si completa dell’ ”Appendice A – Prodotti stampa: tipologie, quantità e 
lavorazioni”  
 

Disciplina normativa dell’appalto 
 
La procedura di gara si svolgerà ai sensi: 
• dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.L.gs. n. 50/2016 s.m.i. “Attuazione 
delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, d’ora in avanti semplicemente “Codice”; 
• del D.Lgs 159/2011 “Codice Leggi antimafia” testo vigente e Legge 19/3/1990, 
n.55 testo vigente; 
• del D.Lgs. 81/2008; 
• del D. Lgs. 10/9/2003 n.276; 
• della Legge 68/1999; 
• del D. Lgs. 231 del 8 giugno 2001; 
• della Legge 13 agosto 2010, n.136;  
• del D. Lgs. 196/2003; 
• delle Linee Guide dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture n. 4 approvate con Delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 (d’ora in poi 
ANAC); 
• dell’articolo 10 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, 
forniture e servizi della FONDAZIONE”, approvato con delibera del C.d.A. del 
10.06.2010 e s.m.i., d’ora in avanti semplicemente “Regolamento”. 
 
ART.2 – Oggetto e durata del servizio  
 
2.1 Oggetto  
L’oggetto è rappresentato dalla fornitura del servizio come di seguito dettagliato: 
 
2.1.1.   individuazione di una strategia di immagine globale della FONDAZIONE:  
 
2.1.2. la creatività della campagna pubblicitaria relativa alla stagione musicale 
2018/2019 coordinata con la creatività della campagna abbonamenti della stagione 
2018/2019; 
 
2.1.3   la declinazione, inclusa attività grafica di impaginazione, della creatività su tutti 
gli strumenti promozionali (stampati) nelle quantità descritte per tipologia, atti allo 
scopo e descritti compiutamente nell’Appendice A (Prodotti stampa: tipologie, quantità 
e lavorazioni) ed al punto 6 del presente Capitolato. 
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2.2 Durata  
La durata dell’appalto decorre dal 20.07.2018 al 19.07.2019 ovvero di 12 mesi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva al 20.07.2018.  
La FONDAZIONE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 
n.50/2016, di ricorrere alla procedura negoziata per la ripetizione di servizi analoghi 
allo stesso contraente del presente appalto per una durata massima di ulteriori 12 
mesi, tramite comunicazione da farsi all’Impresa aggiudicataria almeno trenta giorni 
prima del termine finale del contratto originario, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero posta certificata. Detta proroga, del valore complessivo pari ad 
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), comprenderà: 
 

1. l’attività di grafica ed impaginazione, come descritto al punto 2.1.3, per la 

stagione 2019-2020; 

2. l’attualizzazione (in termini di prosieguo dell’idea creativa) della creatività della 

campagna pubblicitaria, presentata per la stagione musicale e per la campagna 

abbonamenti 2018/2019 (di cui al  punto 2.1.2), alla stagione 2019-2020. 

 
ART.3 – Ammontare dell’appalto 
 
La disponibilità finanziaria per il periodo (12 mesi) indicato al punto 2.2 e riservata al 
presente affidamento, è pari ad Euro 65.000,00 (=sessantacinquemilamila/00) al netto 
dell’IVA e, integralmente remunerativo di ogni onere e prestazione direttamente o 
indirettamente connessi all’espletamento del servizio. 
Tale importo è stato determinato sulla base dell’entità dei servizi di cui ai punti 2.1.1., 
2.1.2 ed in base alla previsione dei volumi dell’attività del servizio di cui al punto  2.1.3 
che saranno affidati per l’intera durata del contratto.  
 
Per quanto concerne le attività riferite ai prodotti di cui al punto 2.1.3, il valore del 
contratto non impegna la FONDAZIONE al raggiungimento dei quantitativi stimati; 
spetta pertanto alla FONDAZIONE stabilire, secondo una valutazione discrezionale del 
proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.  
Nel caso in cui, in sede di esecuzione dell’appalto, si rendesse necessaria la produzione 
di stampati significativamente diversi (a titolo esemplificativo, incremento foliazione, 
formati significativamente diversi) rispetto a quelli posti a base di gara, la 
FONDAZIONE potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria di quotare detti ulteriori 
servizi di grafica e impaginazione, riservandosi la possibilità di rivolgersi ad altri 
operatori economici, se più convenienti. In sede di esecuzione dell’appalto la 
FONDAZIONE può richiedere, per particolari esigenze, una variazione nella foliazione 
degli stampati.  
 
ART. 4 – Rispondenza alle Specifiche Tecniche 
 
Il servizio di declinazione grafica e impaginazione dovrà essere realizzata in conformità 
alle specifiche tecniche contenute nell’Appendice A (“Prodotti stampa: Tipologie,  
quantità e lavorazioni”), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
capitolato. 
 
ART. 5 – Condizioni particolari per l’esecuzione del servizio 
 
L’Impresa aggiudicataria, preso atto della natura dell’incarico, si impegna ad eseguire 
le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del 
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contratto e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel 
presente capitolato.  
 
ART. 6 – Descrizione del servizio  
 
6.1 Requisiti e dotazioni tecniche 
 
L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di una struttura tecnica e di apparecchiature 
in grado di gestire, in tutte le sue fasi, il processo integrato di declinazione grafica e 
impaginazione: dalla ricezione dei file, alla impaginazione, alle correzioni successive, 
fino alla definitiva elaborazione dei testi e delle immagini per la consegna dei materiali 
pronti per la stampa. 
 
L’aggiudicatario dovrà altresì garantire operatività nella fascia oraria 9-18 dal 
lunedì al venerdì di ciascuna settimana. 
 
Nello specifico ed ai fini di una corretta filiera produttiva, l’aggiudicatario dovrà dotarsi 
di connessione internet garantita per potersi interfacciare, ai fini della trasmissione di 
CD Rom, file, immagini e documenti, con il Server FTP dedicato o altro sistema cloud 
transfert in dotazione alla FONDAZIONE. A tal proposito si segnala che le credenziali di 
accesso saranno fornite all’aggiudicatario all’atto della sottoscrizione del contratto. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà avere una struttura organizzativa e delle 
apparecchiature in grado di gestire, in tutte le sue fasi, il processo integrato di 
lavorazione: dalla ricezione dei file, alla declinazione grafica, alla impaginazione, fino 
alla definitiva consegna degli elaborati prodotti.  
Tutta la produzione di materiali avverrà secondo tempistiche frazionate e 
periodiche aventi ad oggetto le quantità e le tipologie di stampati che saranno 
ordinati di volta in volta dalla FONDAZIONE per tramite dei propri Responsabili 
dell’esecuzione del contratto. 
 
I materiali oggetto delle lavorazioni saranno forniti dalla FONDAZIONE su supporto 
informatico (es. cd-rom, via e-mail, via fax, via ftp o altro sistema cloud transfert). Gli 
elaborati pronti per la stampa consegnati alla FONDAZIONE resteranno di proprietà 
della FONDAZIONE stessa, che potrà usarli a propria discrezione. 
 
6.2 - Modalità di esecuzione 
 
6.2.1 Per quanto concerne: 
 

� l’individuazione di una strategia di immagine globale della FONDAZIONE di cui 

al punto 2.1.1; 

� la creatività della campagna pubblicitaria relativa alla stagione musicale 

2018/2019 coordinata con la creatività della campagna abbonamenti della 

stagione 2018/2019, di cui al punto 2.1.2 

dovranno essere fornite in sede di presentazione dell’offerta Tecnica così come 
disciplinato nella Lettera d’invito.  
L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi, a seguito di aggiudicazione, ad elaborare 
successivi i draft di aggiornamento/perfezionamento che la FONDAZIONE riterrà 
necessari per il perseguimento dei propri obiettivi di promozione e comunicazione. 
 
6.2.2 Per quanto riguarda la declinazione, inclusa attività grafica di impaginazione, 
della creatività su tutti gli strumenti promozionali (stampati) di cui al punto 2.1.3: 
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� Elaborazione grafica, impaginazione e correzione bozze della totalità dei 

prodotti fatti salvi i PROGRAMMI DI SALA 

L’aggiudicatario dovrà presentare una prima bozza dell’esecutivo richiesto entro il 
termine indicato dalla FONDAZIONE nell’ordinativo; la FONDAZIONE si obbliga ad 
assegnare termini di lavorazione congrui per ciascun tipo di prodotto tenendo conto 
delle caratteristiche e del grado di difficoltà del prodotto stesso. L’aggiudicatario dovrà 
quindi interagire con i Responsabili dell’esecuzione del contratto della FONDAZIONE, 
apportando le correzioni eventualmente richieste nell’ambito di un numero massimo 
di 4 bozze, fino all’approvazione definitiva dell’impaginato. Per quanto riguarda i 
tempi di consegna, questi andranno di volta in volta concordati con il Responsabile 
dell’esecuzione del contratto della FONDAZIONE e comunque entro e non oltre 3 giorni 
naturali e consecutivi; in caso di estrema urgenza detto termine si riduce ad 1 giorno. 
 

� Elaborazione grafica, impaginazione, correzione bozze e tempi – PROGRAMMI 

DI SALA (si vedano a tal proposito le appendici H ed I allegate alla 

lettera d’invito e facenti parte della documentazione di gara) 

L’Impresa aggiudicataria dovrà interagire con i Responsabili dell’esecuzione del 
contratto della FONDAZIONE in fase di ordinativo, recependo i cambiamenti e le 
modifiche necessarie, producendo un numero minimo di bozze/rifacimenti pari 
rispettivamente a: 
 

a. Tipologia programmi di sala per concerti: 5 bozze per ogni singolo 
programma 

b. Tipologia programmi di sala per opere liriche: 8 bozze per ogni singolo 
programma 

 
Per ciascuna tipologia di programma i tempi intercorrenti tra l’elaborazione e 
correzione delle bozze e l’invio successivo per le verifiche da parte dei Responsabili 
della FONDAZIONE, non dovranno superare la soglia minima indispensabile per 
effettuare le correzioni. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire l’impaginato definitivo (dalla consegna dei 
materiali al prodotto chiuso per la stampa), entro i seguenti tempi suddivisi per 
tipologia di programma/pieghevole: 
 

a) Tipologia programmi di sala per concerti: entro 3 giorni lavorativi 
b) Tipologia programmi di sala per opere liriche: entro 10 giorni lavorativi 

 
L’Impresa aggiudicataria dovrà tener in debito conto che, in molti casi, le produzioni 
settimanali si soprappongono e dunque potrebbe crearsi la necessità e l’urgenza che 
quest’ultime siano lavorate e consegnate in contemporanea. 
  
6.2 – Archivio file 
 
Tutti i file degli elaborati, siano essi forniti dalla FONDAZIONE o siano generati ex novo 
dall’Impresa aggiudicataria, resteranno di proprietà della FONDAZIONE che potrà usarli 
a propria discrezione. L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre creare e mantenere un 
archivio per una veloce consultazione da parte della FONDAZIONE. Tutto il materiale 
archiviato sarà consegnato alla FONDAZIONE entro e non oltre la scadenza del 
contratto. 
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ART. 7 – Ulteriori condizioni del servizio 
 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta alla redazione di report mensili riepilogativi della 
produzione complessiva effettuata nel mese di riferimento. Il documento dovrà essere 
trasmesso, in formato digitale, alla FONDAZIONE entro il 15° (quindicesimo) giorno del 
mese successivo. 
 
ART. 8 - Fase pre-operativa successiva all’aggiudicazione 
Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la data di effettivo inizio del 
servizio l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prendere contatto con il competente 
ufficio della FONDAZIONE per acquisire le indicazioni operative occorrenti affinché non 
vi sia alcuna soluzione di continuità con il precedente appalto.  
Detto periodo pre-operativo sarà senza oneri per la FONDAZIONE e di tanto terrà 
conto il soggetto concorrente nella predisposizione della propria offerta. 
 
ART. 9 - Affiancamento di fine attività 
La FONDAZIONE si riserva di richiedere all’Impresa aggiudicataria di effettuare, entro 
30 giorni dalla scadenza del periodo contrattuale, un affiancamento all’Impresa 
entrante, ai fini dell’acquisizione, da parte di quest’ultimo, di adeguato know-how su 
attività e servizi oggetto del contratto. Tale affiancamento avverrà senza oneri per la 
FONDAZIONE. 
 

ART. 10 – Diritti di proprietà intellettuale 

La FONDAZIONE acquisisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. 22.4.1941, 
n.633, ogni diritto d’autore sui disegni, i file, le bozze grafiche proposte, comprese 
quelle scartate e di tutti i documenti stampati, fermi restando i diritti morali di cui agli 
artt. da 20 a 24 della predetta legge. Pertanto la FONDAZIONE sarà titolare in via 
originaria di ogni diritto, nessuno escluso, sulle immagini suddette e potrà, in via 
esclusiva e senza limiti di spazio e di tempo, esercitare ogni e qualunque diritto di 
utilizzazione economica delle dette immagini, compresi quelli di adattamento, 
riproduzione, riduzione, pubblicazione, distribuzione, diffusione e/o 
commercializzazione a mezzo stampa o a mezzo di tutte le altre forme di riproduzione 
grafica impiegabili e comunque con ogni mezzo esistente o futuro e senza limitazioni, 
fissarle su supporti cartacei o digitali, anche semplicemente per scopi promozionali, 
documentaristici o per uso archivio. 

 
Segue ”Appendice A – Prodotti stampa: tipologie, quantità e lavorazioni”  

 



 

INVITO A FORMULARE UN’OFFERTA ECONOMICA PER PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 

753101020E  

ALLEGATO 6 
 

Privacy Appalti 
 
Informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito, “Regolamento” o “GDPR”, i 
Dati Personali del rappresentante/referente dei soggetti partecipanti alla gara d’appalto, d’ora 
innanzi  “Interessato”, saranno trattati dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Auditorium Parco della Musica, Largo Luciano Berio, 3 - 00196 Roma e-mail 
presidenza@santacecilia.it,  tel. 06 80242 503-504, fax n. 06 80242 311, in qualità di titolare 
del trattamento (“Titolare”). 

Tipi di dati oggetto del trattamento 
I dati trattati dal Titolare possono includere dati comuni ex art. 4 del Regolamento, quali 
informazioni anagrafiche (per esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, immagine, 
sesso, stato civile, nazionalità, codice fiscale, ecc.), informazioni di contatto (per esempio il 
numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.), dati relativi all’ubicazione (indirizzo 
di residenza); dati relativi alla professione ecc... I dati personali sopra indicati saranno di seguito 
definiti congiuntamente come “Dati Personali". 
 
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
 

a) esecuzione degli adempimenti necessari all’ammissione dell’interessato alla gara 
d’appalto ed all’eventuale successiva aggiudicazione del servizio; 

b) assolvere eventuali obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali e comunitarie; 
 
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità suddette sono: 

- per la finalità a) è l’art. 6.1.b) del regolamento;  
- per le finalità b) è l’art. 6.1.c) del Regolamento. 

Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato 
conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di portare a compimento gli adempimenti 
necessari all’ammissione dell’interessato alle procedure di gara e, conseguentemente, 
all’aggiudicazione del servizio. 
 
Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Dati Personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque 
garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei 
Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili. 
 
Destinatari dei dati 
I Dati Personali, per le finalità di cui sopra, potranno essere condivisi con personale incaricato 
del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento; inoltre, potranno essere comunicati a 



soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i 
suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
 
Conservazione dei dati personali  
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 
rispettando i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione di cui agli articoli 
5(1)(c) e 5(1)(e) del Regolamento.  Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la 
cessazione delle procedure di gara, per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di 
legge. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti 
sopraindicati. 
 
I diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di 
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di 
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che 
la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
L’interessato può revocare in ogni momento il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento; 
nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia 
contrario alla normativa in vigore. 
L’interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei dati ex articolo 21 del 
Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si 
riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’ 
interessato. 
 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati. 
 
Nome ___________   Cognome   _______________ 
 
Letta e compresa l'informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016, 
 
Acconsento                                                                                                           Non 

acconsento al trattamento dei dati per l'esecuzione degli adempimenti necessari alla 
partecipazione alla gara d'appalto ed alla successiva eventuale aggiudicazione del servizio. 
 
 
 
 
 
Luogo, ________Data_______ 

Firma 
 
 

___________________ 



QUANTITA'

8

formato chiuso (dimensioni in cm) 10,5 x 21

5

formato chiuso (dimensioni in cm) 10,5 x 21

3

formato chiuso (dimensioni in cm) 10,5 x 21 

Pieghevoli a 6 facciate

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

formato aperto (dimensioni in cm) 21 x 21

formato aperto (dimensioni in cm) 31,5 x 21

Tempi di consegna come da  capitolato

Pieghevoli a più di 6 facciate

Numero soggetti:

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Numero soggetti:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

DECLINAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE - ELENCO ATTIVITA' PER TIPOLOGIA MATERIALI

QUANTITA' PER ANNO

DESCRIZIONE

Pieghevoli (quartini)

Numero soggetti:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa
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18

formato chiuso (dimensioni in cm) 15 x 21 

20

formato chiuso (dimensioni in cm) 15 x 21 

20

(dimensioni in cm) 15 x 21 

5

(dimensioni in cm) 33 x 68 

Pieghevoli / quartini di sala a 6 facciate

Numero soggetti:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa
formato aperto (dimensioni in cm) 45 x 21 

Tempi di consegna come da  capitolato

Volantini

Numero soggetti:

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

Tempi di consegna come da  capitolato

Locandine

Numero soggetti:

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

Tempi di consegna come da  capitolato

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Numero soggetti:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa
formato aperto (dimensioni in cm) 30 x 21 

Tempi di consegna come da  capitolato

Pieghevoli / quartini di sala a 4 facciate
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3 soggetti al mese per 8 

mesi

(dimensioni in cm) 40 x 180 

3 soggetti al mese per 8 

mesi

(dimensioni in cm) 65 x 180 

3 soggetti al mese per 8 

mesi

(dimensioni in cm) 89 x 119 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Plotter tipo 3

Numero soggetti: 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

Numero soggetti: 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Plotter tipo 2

Plotter tipo 1

Numero soggetti: 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa
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6 soggetti al mese per 8 

mesi

(dimensioni in cm) 100 x 140 

2

(dimensioni in cm) aperto 30 x 21 

4

(dimensioni in cm) 12 x 8 

4

(dimensioni in cm) aperto 24 x 16 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Menu cena

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici (dimensioni in cm) chiuso 12 x 16 

Tempi di consegna come da  capitolato

Invito di accesso alla cena

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici

Tempi di consegna come da  capitolato

Invito cartaceo cena

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici (dimensioni in cm) chiuso 15 x 21 

Plotter tipo 4

Numero soggetti: 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

Pagina 4



4

(dimensioni in cm) aperto 12 x 24 

4

(dimensioni in cm) 3 x 6 

1

1

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

taschina / fustella per contenere biglietti

(dimensioni in cm.) L. 21 x H 8,5 x P. 1

Porta biglietti

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici

taschina per contenere biglietti

(dimensioni in cm.) L. 20,3 x H 8,1

Tempi di consegna come da  capitolato

Porta abbonamenti

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici

Tempi di consegna come da  capitolato

Cartoncino posto cena

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici

Cavalierini tavoli cena

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici (dimensioni in cm) chiuso 12 x 16 
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1

3

4

1

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Santa Cecilia Card Abbonati

Numero tipologia: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 8,5 x 5,5

Tempi di consegna come da  capitolato

Santa Cecilia Card Mecenati

Numero tipologia: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 8,5 x 5,5

Tempi di consegna come da  capitolato

Depliant eventi speciali

Numero eventi: 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

(dimensioni in cm) 17 x 24 - formato libro - cover + 

impaginato interno 24/32 pagine

Gift Card

Numero eventi: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 8,5 x 5,5
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2

1

1

formato aperto (dimensioni in cm) 42 x 42

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Pieghevole preliminare di stagione

Numero di tipologia:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

formato chiuso (dimensioni in cm) 10,5 x 21

Tempi di consegna come da  capitolato

Guida ai vantaggi

Numero di tipologia:

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa
formato chiuso (dimensioni in cm) 21 x 10,5

Tessera accesso Bibliomediateca

Numero tipologia: 

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 8,5 x 5,5
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STAGIONE SINFONICA

1

Numero produzioni/impaginazione 28

STAGIONE DA CAMERA

1

Numero produzioni/impaginazione 20

CONCERTI FUORI ABBONAMENTO

1

Numero produzioni/impaginazione 2

OPERE LIRICHE

1

Numero produzioni/impaginazione 2

Numero di tipologia:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

(dimensioni in cm) 15 x 21 - cover + impaginato interno 

24/32 pagine

Numero di tipologia:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

(dimensioni in cm) 15 x 21 - cover + impaginato interno 

40 pagine

Numero di tipologia:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

(dimensioni in cm) 15 x 21 - cover + impaginato interno 

fino a 200 pagine

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
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APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Programma di sala per concerti

Numero di tipologia:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

(dimensioni in cm) 15 x 21 - cover + impaginato interno 

40 pagine
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1

1

30

70

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Schede votazione Accademici Effettivi

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 25,5 x 15,5

Tempi di consegna come da  capitolato

Schede votazione Accademici Onorari

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 25,5 x 15,5

Tempi di consegna come da  capitolato

Calendario "Tutti a Santa Cecilia"

Numero di tipologia:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

Libro (dimensioni in cm) 10,5 x 21 - cover + impaginato 

interno 48 pagine

Calendario Generale di stagione

Numero di tipologia:

Progetto grafico, impaginazione, 

correzione di bozze ed esecutivi per la 

stampa

Libro (dimensioni in cm) 10,5 x 21 - cover con alette + 

impaginato interno fino a 200 pagine
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1

20

1

1

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Carta intestata secondo foglio

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
formato A4

Tempi di consegna come da  capitolato

Carta intestata primo foglio

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
formato A4

Tempi di consegna come da  capitolato

Biglietti da visita

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 8,5 x 5,5

Buste

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 11 x 23
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1

1

70

1

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Schede votazione per elezione del Presidente

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 25,5 x 15,5

Tempi di consegna come da  capitolato

Schede votazione

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 25,5 x 15,5

Tempi di consegna come da  capitolato

Buste

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 10 x 15

Carta intestata primo foglio Presidente

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
formato A4
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1

1

da 1 a 2

da 1 a 2

Tempi di consegna come da  capitolato

Cartoncini

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 21 x 10

Tempi di consegna come da  capitolato

Tempi di consegna come da  capitolato

Parapedonali

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici

Tempi di consegna come da  capitolato

Retrobus

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici

Biglietto di Auguri

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in cm) 15 x 15

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
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da 1 a 4

1

1

2

Tempi di consegna come da  capitolato

Cartelli interno bus

Tempi di consegna come da  capitolato

Annuario/Bilancio di Missione

Numero di soggetti:

Su griglia fornita dal committente. 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

LIBRO (dimensioni in cm) formato chiuso 16,5 x 23,5 - 

cover + impaginato interno di circa 240 pagine

Numero di soggetti:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA.  CIG 753101020E 

APPENDICE A - PRODOTTI STAMPA - TIPOLOGIE, QUANTITA' E LAVORAZIONI

Tempi di consegna come da  capitolato

Annuario Retrospettivo

Numero di soggetti:

Su griglia fornita dal committente. 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

LIBRO (dimensioni in cm) formato chiuso 17 x 24 - cover + 

impaginato interno di circa 590 pagine

Tempi di consegna come da  capitolato

Volume Studi Musicali

Numero di soggetti:

Su griglia fornita dal committente. 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

LIBRO (dimensioni in cm) formato chiuso 17 x 24 - cover + 

impaginato interno di circa 288 pagine
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1

100

piede

pagina intera

da 1 a 2

Tempi di consegna come da  capitolato

Uscite Pubblicitarie Quotidiani

quantità:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
mezza pagina 

Tempi di consegna come da  capitolato

Maxi Affissioni

quantità:

Ideazione e declinazione di elementi 

grafici
(dimensioni in metri) 3 x 2

Volume Monografie

Numero di soggetti:

Su griglia fornita dal committente. 

Impaginazione, correzione di bozze ed 

esecutivi per la stampa

LIBRO (dimensioni in cm) formato chiuso 17 x 24 - cover + 

impaginato interno di circa 590 pagine

Tempi di consegna come da  capitolato
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APPENDICE B 
 

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E. ) 



 2 

 

Premessa 
Il D. Lgs. 50/2016 ha recepito la direttiva europea 2014/24/UE che prevede il 
Documento Unico di Gara (DGUE).  
Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione 
finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale 
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ( art 85 
Del Codice),  in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze 
amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 
non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto 
445/2000. L'autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori 
economici (ausiliari, subappaltatori) di attestare che essi non si trovano in una delle 
situazioni che possono comportare l'esclusione dalla procedura e rispettano i 
pertinenti criteri di selezione. 
Le presenti istruzioni sono state redatte sulla base della Circolare del Ministero 
Infrastrutture e dei Trasporti  del 18 luglio 2016 n 3 Linee guida per la compilazione 

del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (GU 
174 del 27.07.2016)  
 
Struttura  
Il DGUE è articolato in sei parti con relative sezioni:  
 
Compilazione a cura dell’Azienda Capofila : 
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore 
 
Compilazione a cura dell’operatore economico: 
Parte II . Informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, 
sull'eventuale affidamento a capacita' di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul 
ricorso al subappalto 
Parte III . Criteri di esclusione: 
A: Motivi legati a condanne penali 
B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o 
previdenziali 
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali 
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 
Parte IV . Criteri di selezione: 
α Indicazione globale per tutti i criteri di selezione 
A: Idoneità 
B: Capacità economica e finanziaria 
C: Capacità tecniche e professionali 
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 
Parte V . Riduzione del numero di candidati qualificati 
Parte VI . Dichiarazioni finali 
 
NB Se procedura sottosoglia non sono pertinenti e quindi non sono da 

compilare  le Parti IV (eccetto α) e V 
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Il DGUE può essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a 
disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni, degli 
operatori economici, al seguente link:https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it 
 
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione 

aggiudicatrice 
 

Questa prima parte è già compilata dall’Azienda Capofila 
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Parte II. Informazioni sull'operatore economico . 
Da questa Parte in avanti la compilazione del Documento  è di competenza 
dell’Operatore Economico . 
 

 
Nei Dati Identificativi riportare la ragione sociale e forma giuridica dell’impresa, la 
partita IVA e il Codice Fiscale . Nei contatti indicare anche l’indirizzo PEC 
Nelle Informazioni Generali specificare se trattasi di: 

• microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un 
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro 

• piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un 
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro 
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• media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno 
di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro 

 
Se l’appalto è riservato vedi punto III.5.1 del Bando di Gara. Un’impresa sociale ha 
per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e 
svantaggiate 
 
Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore 
economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono 
alle previsioni di cui agli articoli 84 (SOA) e 90 del Codice; del Codice. In particolare, 
non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del 
DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della 
Parte II: 
gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori 
di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati,ai sensi dell'art. 90 del Codice ; 
gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli 
organismi di attestazione (SOA), ai 
sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro; 
Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione non soddisfino tutti i criteri di 
selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non 
soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, 
Sezioni A, B o C. 
I riferimenti e l’eventuale classificazione da riportare alla lett c)  sono indicati nella 
certificazione 
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Alla lettera e) l’operatore economico non dovrà fornire un certificato per quanto 
riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma può fornire 
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all’amministrazione l’indicazione di come acquisire tale documentazione accedendo 
alla banca dati nazionale disponibile (es Durconline) 
Nella sezione Forma della partecipazione dovrà essere specificato se l’operatore 
economico partecipa assieme ad altri . Nel caso di partecipazione degli operatori 
economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e 
dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice - RTI/Consorzio/Rete di imprese - ogni 
Operatore Economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione 
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI . Alla lettera b) dovrà essere 
specificata la denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori economici che 
comparteciperanno alla procedura di appalto. Alla lettera c) riportare il tipo di 
raggruppamento ( Orizzontale,Verticale, Misto- Costituito/non costituito) Nel caso di 
partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, 
comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e 
dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve 
essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un 
consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Societa' di 
professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le 
prestazioni oggetto del contratto. 
In caso di appalto suddiviso in Lotti nella sezione Lotti indicare i numeri/CIG dei Lotti 
per i quali si intende formulare offerta 
 

 
 

Ripetere quante volte necessario 
Nelle informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, inserire 
esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore 
economico attualmente in carica, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della 
procedura di appalto in oggetto, (riportare data e luogo di nascita e codice fiscale)  
Ai sensi dell’art. 80  comma 3 Del Codice , i soggetti da indicare sono i seguenti: 

• titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice 
• membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico 

• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di 
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
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semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono 
essere rese da entrambi i soci. 

 
 

 
 
La sezione di cui alla lettera C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri 
soggetti è riferita all’avvalimento, disciplinato all’art 89 del Codice. 
L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.  
Ogni ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE fornendo le informazioni richieste 
nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, nella Parte IV se 
espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e nella Parte VI 
Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa 
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse 
necessarie di cui e' carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata 
alla documentazione presentata dal concorrente  
 

 
La sezione di cui alla lettera D  è riferita al subappalto. In questa sezione l’operatore 
deve  indicare se intende subappaltare e in caso affermativo elencare le attività 
(lavori/servizi/forniture) che si intende subappaltare o concedere a cottimo.  
Se richiesto dal Bando/disciplinare di gara, nell’ipotesi di cui all’art 105 

comma 6 del Codice, indicare espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi 
compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della 
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presente Parte, nella Parte III, nella Parte IV se espressamente previsto dal bando, 
dall'avviso o dai documenti di gara e nella Parte VI.  
 
 
 
 

 
 
La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla 
gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice. 
 
La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti 
dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati 
ai sensi dell'art. 80, comma 1. Tale comma prevede anche i reati come da codice 
penale , per cui il rinvio sarà anche alla normativa nazionale, non solo comunitaria (il 
richiamo è alle “disposizioni nazionali di attuazione dei motivi di cui all’art. 57 par. 1”).  



 10

Con riferimento a questa Sezione occorre uniformare il contenuto delle informazioni 
richieste alle previsioni del citato comma 1, che  utilizza una definizione più ampia 
conformemente al diritto interno: 
- condanna con sentenza definitiva o 
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
- sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
 
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
Occorre precisare i motivi di esclusione, la tipologia del reato commesso (reato 
singolo, reiterato, sistematico…), la durata della condanna inflitta, nonche' i dati 
inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacita' di 
contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata, la spiegazione deve 
indicare l’adeguatezza delle misure adottate Tali integrazioni si rendono necessarie per 
consentire all’Azienda Capofila di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra 
citato art. 80 - l'applicabilita' delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la 
conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore 
economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla 
procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80 del Codice. 
 
Alla lettera b) occorre riportare nome/cognome , luogo e data di nascita  cod.fiscale 
delle persone condannate (ripetere quante volte necessario).  
 

 
Con riferimento alla presente sezione A  si specifica che le dichiarazioni rese si 
intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria 
conoscenza, anche ai soggetti cui fa riferimento l’art 80 comma 3 del Codice , 
in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla  GUCE o che assumono la carica 
fino alla data di presentazione dell’offerta, che devono essere menzionati nella parte 
II, lettera B Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico e anche ai 
soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara .Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla 



 11

carica, e' necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte 
dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  (punto 5)  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 
attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  
 
 
 

 

 
Nella presente Sezione B deve essere precisata la situazione relativa agli adempimenti 
in materia di imposte, tasse e  contributi previdenziali  ai sensi dell’art.80 c.4 del 
Codice. Alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli 
obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le 
imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
occorrera' indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti 
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prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara.  
Nell’ultimo riquadro devono essere specificati i riferimenti dell’Ufficio Unico 
dell’Agenzia delle Entrate  competente per territorio (ripetere quante volte necessario) 

La direttiva 2014/24/UE fa riferimento a “decisioni giudiziarie o amministrative aventi 
effetti definitivi e vincolanti” mentre secondo  l’art 80 comma 4 citato costituiscono 
motivo di esclusione le “violazioni gravi,definitivamente accertate”, precisando anche 
cosa si intende per violazione grave. 
 

 
 
I riferimenti del presente riquadro per gli obblighi applicabili in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, sono l’art. 18, par. 2, della direttiva 2014/24/UE e 
l’art. 30, comma 3, del Codice,  richiamato dall’art. 80,comma 5, lettera a) del codice, 
che richiama altresì le eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 
del lavoro . Si veda anche l’Allegato X “Elenco delle Convenzioni internazionali in 
materia sociale e ambientale 
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Situazioni di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e ogni altra 
situazione analoga  per il diritto interno, art. 80, comma 5, lett. b) del Codice, sono 
tutte cause di esclusione tassative, senza possibilità di deroga, ad eccezione delle 
ipotesi di cui all’art. 110 del medesimo codice.  
Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste sono  
conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80 del 
Codice:, occorre inserire i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore 
fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3 lettera a) del Codice 
nonche' l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a 
concordato con continuita' aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del 
Codice. 
Precisare la Sezione Fallimentare del Tribunale competente per l’acquisizione delle 
certificazioni. 
 

 
 
 
Gravi illeciti professionali: l’ art. 80, comma 5, lett. c) Del Codice , dà una definizione 
più precisa, rispetto alla direttiva 2014/24/UE, precisando che rientrano nella 
fattispecie, tra gli altri, le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 
non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
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ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione. 
Pertanto nel relativo riquadro è opportuno fornire specifiche  indicazioni sulla tipologia 
di illecito  
 

 
 
Conflitto di interessi di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) Del Codice, con specifico 
rimando alla situazione di cui all’art. 42, comma 2, del medesimo codice. La norma 
nazionale prevede che l’esclusione opera se il conflitto non è diversamente risolvibile. 
 

 
 
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura: art. 80, comma 5, 
lett. e), con richiamo all’art. 62 del medesimo codice. La citata norma prevede che 
l’esclusione opera qualora la distorsione non possa essere risolta con misure meno 
intrusive 
 
 
Alle fattispecie richiamate nella presente Sezione ( di cui all’art 80,comma 5, del 
codice)  , si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7 del Codice , il 
quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un 
operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, 
idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le 
informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare - secondo 
quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l'adeguatezza delle misure di 
autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della 
non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-
cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria 
dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di 
durata della stessa. 
Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui 
all'art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, e' opportuno 
segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC 
apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, 
relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini 
dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara. 
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Lett a) False dichiarazioni, omesse informazioni, ecc..: previsto dall’art. 57, comma 4, 
lett. h) ed i) della Direttiva 2014/24/UE. Vedi anche art 80 comma 5 lett g) del Codice 
: nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC., non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l’iscrizione. In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) 
dell'ultimo  riquadro della presente Sezione, nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali 
ipotesi , occorre specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel 
casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice. 
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Parte III, lettera D – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale. 
In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, 
comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter 
del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, e' necessario fornire dettagliatamente le 
informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.  
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 
(cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto 
legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto) e' necessario indicare nell'apposito riquadro il 
riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.  Si segnala, in 
particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica 
l'istituto del self-cleaning. 
Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) 
dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario prevedere, in 
caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione 
della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni 
necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del 
citato art. 80. 
Inoltre, l'operatore economico dovra' indicare se si trovi o meno nella condizione 
prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o 
revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo 
ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che 
abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre 
anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 
stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.  
Il formulario è stato integrato con i punti 8) Paesi inseriti nelle black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e 9) causa interdittiva di cui 
all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei 
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure 
che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 
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effettivo della società o dell’ente in  conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 
novembre 2007, n. 231). 

 
 
La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 
del Codice (requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, 
capacita' tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualita' 
di cui al successivo art. 87. L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate 
solo se espressamente richieste dall'Azienda capofila  nell'avviso, bando o documenti 
di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i 
criteri di selezione», qualora tale possibilita' sia stata prevista in seno all'avviso, al 
bando o ai documenti di gara.  In tale ultima ipotesi, l’Azienda capofila  reperisce 
direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori 
economici di cui all'art. 81 del Codice 
 
Sezione A :  Idoneità:  si fa riferimento all’art. 58, par. 2, direttiva 2014/24/UE. e 
all’art. 83, comma 3, Del Codice (es Iscrizione nel registro delle imprese  professionale 
o commerciale ) 
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Sezione B: Capacità economico finanziaria si fa riferimento all’art 83 commi 4 e 5 del 
Codice Nel bando/disciplinare di gara sono indicati quali sono i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla  specifica gara, tra quelli sopra previsti,  e gli idonei mezzi di prova 
richiesti per la dimostrazione del possesso dei requisiti 
Sul fatturato: la casistica sub 1b) e 2b) non è specificamente prevista dalla normativa 
nazionale Indici finanziari : ad esempio rapporto tra attività/passività 
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Sezione C Capacità tecnica e professionale : si fa riferimento all’art. 58, comma 4, 
direttiva 2014/24/UE e all’art. 83, comma 6, Del Codice .Nel bando/disciplinare di 
gara sono indicati quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione alla  specifica 
gara, tra quelli previsti nella presente sezione C e gli idonei mezzi di prova richiesti 
per la dimostrazione del possesso dei requisiti 
Punto 2 : per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante  
dell’operatore economico , ma sulle cui capacità lo stesso fa affidamento, come 
previsto nelle istruzioni della parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE 
distinti  
Punto 5 La verifica è eseguita dall’Amministrazione aggiudicatrice o ,se essa 
acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è 
stabilito l’operatore economico 
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Il punto 10) è inerente alla facoltà di subappalto. Se l’Operatore Economico ha deciso 
di subappaltare quota parte del contratto e fa affidamento sulle capacità del 
subappaltatore per eseguire tale quota , è necessario compilare un DGUE distinto per 
ogni subappaltatore come riportato  nelle istruzioni  della Parte II, sezione C 
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La Stazione Appaltante nel disciplinare di gara richiama l’art 93 comma 7 del Codice in 
cui sono indicate quali certificazioni (se a garanzia della qualità o ambientali) sono 
previste per la riduzione delle garanzia provvisoria , che devono essere allegate alla 
documentazione di partecipazione . Sono ammesse altre prove relative all’impiego di 
misure equivalenti alle certificazioni richieste. 
La Stazione Appaltante nel disciplinare di gara, indica quali eventuali certificazioni 
sono richieste per la partecipazione alla gara. 
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La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il 
soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Azienda capofila per limitare il 
numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice. Tale parte deve essere 
compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con 
negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione 
 
 
 

 
La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la 
responsabilita' della veridicita' delle informazioni rese e attesta di essere in grado di 
produrre – su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali 
pertinenti, a meno che l'Azienda Capofila abbia la possibilita' di acquisire la 
documentazione  complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori 
economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorieta' dell'utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.  
 
Lettera a): affinchè la Stazione Appaltante possa acquisire direttamente la 
documentazione complementare, l’Operatore Economico deve fornire le informazioni 
necessarie (indirizzo web, autorità/organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione). 
Lettera b): si fa riferimento alla la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori 
economici, il cui funzionamento sara' oggetto di decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).  
attraverso la quale verranno acquisiti tutti i documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario. Il 
comma 3 del medesimo articolo prevede che gli esiti dell’accertamento dei requisiti 
generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo 
partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati 
anche per gare diverse. 
Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in 
conformita' agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000 



 24

Il presente documento può essere sottoscritto con firma digitale. Qualora non 
sottoscritto con firma digitale , ai fini della validità della presente dichiarazione deve 
essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore 



Roma, 4 luglio 2017 

Indagine conoscitiva sul 
pubblico dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 

Presentazione dei risultati 



Doxa ha realizzato per conto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia un’indagine conoscitiva 

sul pubblico della Sala Santa Cecilia, analizzando il profilo socio-culturale degli spettatori e il loro 

livello di soddisfazione nei confronti del servizio offerto. 

L’indagine è stata effettuata attraverso la realizzazione di 1.166 interviste dirette, tramite 

questionario auto-compilato consegnato al pubblico da intervistatrici professioniste durante lo 

svolgimento degli spettacoli previsti in cartellone dall’8 al 17 giugno 2017: 

Premessa e nota metodologica 

172  
interviste 

240 
interviste 

184 
interviste 

216 
interviste 

231 
interviste 

123 
interviste 

596 interviste 570 interviste 

Čajkovskij, Il lago dei cigni Brahms, Concerto per violino 

2 



Il profilo degli spettatori 



Gli spettatori dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Uomini  

43% 
Donne  

57% 

2 

5 

4 

8 

19 

25 

37 

15 - 20 anni 

21 - 30 anni 

31 - 40 anni 

41 - 50 anni 

51 - 60 anni 

61 - 70 anni 

Più di 70 anni 

ETÀ SESSO 

3 

25 

52 

20 

Licenza Media 

Diploma 

Laurea 

Formazione  
Post Laurea 

TITOLO DI STUDIO 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

72%  
laureati 

11%  
15-40 anni 

62%  
over 60 

27%  
41-60 anni 

4 



90 

4 

1 

4 

1 

Roma

Altra città nella
Provincia di Roma

Altra provincia del
Lazio

Altra regione italiana

Altro Stato europeo

15 

15 

8 

7 

2 

1 

40 

6 

6 

Impiegato/Quadro

Libero professionista

Insegnante

Dirigente

Imprenditore

Operatore dello
spettacolo/artista

Pensionato

Studente

Altro (casalinga, in cerca
di lavoro, ecc.)

PROFESSIONE LUOGO DI RESIDENZA 

Occupati: 48% 

Gli spettatori dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 
5 

Non occupati: 52% 



Frequenza di visita dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

4 

2 

5 

11 

78 

È la prima volta che
vengo

Da meno di un anno

Da 1 a 2 anni

Da 3 a 5 anni

Da più di 5 anni

Da quanti anni frequenta l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia?  

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

21 3 1 

6 2 1 

17 6 2 

18 14 9 

38 75 87 

TIPO DI BIGLIETTO 

Biglietto 
singolo 

(332) 

Biglietto 
singolo 
ridotto 

(160) 

Abbona-
mento 
(645) 

9 6 1 

3 3 1 

8 7 3 

12 15 11 

68 69 84 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 6 



29 

14 

57 

65 

35 

Per questo spettacolo oggi è entrato … 

Con un  
biglietto 
 singolo 

Con un biglietto 
singolo ridotto 

Con un 
abbonamento 

(se abbonamento) 
Che tipo di abbonamento possiede? 

Titolo di ingresso per lo spettacolo 

Stagione Sinfonica 
28 concerti 

Stagione Sinfonica   
14 concerti 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 7 Base: 645 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 



Per questo spettacolo oggi è entrato… 

(se abbonamento) Che tipo di abbonamento possiede? 

Titolo di ingresso per lo spettacolo: dettaglio 

Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

14 

29 

57 

Con un biglietto
singolo ridotto

Con un biglietto
singolo

Con un abbonamento

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni  
e più 
(694) 

40 16 9 

43 41 22 

17 43 70 

GIORNATA 

Giovedì 
(388) 

Venerdì 
(471) 

Sabato  
(307) 

6 24 9 

22 35 29 

72 41 62 

SPETTACOLO 

Brahms 
(596) 

Čajkovskij 
(570) 

33 25 

11 17 

56 58 

65 

35 

28 concerti

14 concerti

53 64 67 

47 36 33 

82 76 29 

18 24 71 

69 62 

31 38 

8 



Come ha acquistato il suo abbonamento/il suo 
biglietto per lo spettacolo di stasera all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia? 

70 

10 

6 

5 

2 

2 

1 

Al botteghino
dell'Accademia

Ricevuto in regalo

Sul sito TicketOne

Tramite il servizio
cortesia dedicato

Per corrispondenza
con bonifico bancario

Attraverso prevendite
esterne

Chiamando il Call
Center TicketOne

I canali di acquisto del biglietto 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

43 60 78 

20 17 5 

20 8 2 

-  3 6 

-  3 2 

2 2 1 

1 1 1 

TIPO DI BIGLIETTO 

Biglietto 
singolo 

(332) 

Biglietto 
singolo 
ridotto 

(160) 

Abbona-
mento 
(645) 

55 49 83 

18 20 3 

16 6 1 

- -  8 

-  1 3 

4 3 0 

2 1 0 

9 



Oggi siede / siederà in un posto in...  

Il posto da cui assistono allo spettacolo 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

25 

17 

16 

14 

12 

5 

5 

4 

2 

Platea A

Platea B

Galleria 7

Galleria 2

Galleria 1

Galleria 5

Galleria 3

Galleria 6

Galleria 4

Galleria 

10 

58 

Platea 

42 



Oggi siede / siederà in un posto in...  

Il posto da cui assistono allo spettacolo 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

32 42 43 

68 58 57 

11 

Galleria 58 

Platea 42 

CON CHI? 

In 
compa-

gnia 
(872) 

Da soli 
(222) 

42 41 

58 59 

TIPO DI BIGLIETTO 

Biglietto 
singolo 

(332) 

Biglietto 
singolo 
ridotto 

(160) 

Abbona-
mento 
(645) 

35 53 43 

65 47 57 

SPETTACOLO 

Brahms 
(596) 

Čajkovskij 
(570) 

38 46 

62 54 



Lei oggi è qui con …  
Possibili più risposte 

Con chi assistono allo spettacolo 

48 

32 

4 

3 

20 

Coniuge, compagno/a,
partner

Amici / parenti

Figli

Genitori

Da solo/a

80% 
in  

compagnia 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

38 52 49 

35 31 32 

2 8 3 

15 6 -  

17 17 22 

TIPO DI BIGLIETTO 

Biglietto 
singolo 

(332) 

Biglietto 
singolo 
ridotto 

(160) 

Abbona-
mento 
(645) 

52 45 48 

29 38 31 

6 7 2 

5 8 2 

17 13 24 

12 



I consumi culturali e musicali  
degli spettatori 



Le fonti di informazioni sull’offerta culturale 

In generale, come si informa sull’offerta culturale di suo 
interesse? Possibili più risposte 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 anni 
(135) 

41-60 anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

20 34 45 

56 53 31 

54 45 32 

21 29 40 

22 29 37 

21 19 24 

27 29 16 

11 16 18 

58 18 6 

15 15 16 

40 

39 

38 

35 

33 

22 

21 

17 

15 

15 

Riviste specializzate e quotidiani

Motori di ricerca

Passaparola

Pubblicità su giornali e riviste

Programmi radio e programmi
televisivi

Pubblicità su radio e tv

Pagine web dei quotidiani

Pubblicità su riviste dedicate al tempo
libero (es. inserti di quotidiani)

Pubblicità su Facebook, Twitter,
Instagram

Informative ricevute da altre
associazioni culturali

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

TIPO DI BIGLIETTO 
Biglietto 
singolo 

(492) 

Abbona-
mento 

(645) 

33 45 

49 31 

43 34 

31 38 

28 36 

22 23 

25 18 

15 18 

23 10 

16 15 

14 



Mi può indicare le sue reti televisive e canali radio di riferimento? 
Possibili più risposte 
 

Reti televisive e canali radio preferiti 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

RETI TELEVISIVE CANALI RADIO 

38 
33 

22 
21 

13 
12 

8 
6 

4 
4 

3 
2 

  RAI 5

  RAI 3

  LA 7

  SKY

  RAI (generico)

  RAI 1

  RAI 2

  RAI STORIA

  MEDIASET (generico)

  RAI NEWS

  ALTRO CANALE RAI

  ALTRO CANALE MEDIASET

25 

6 

6 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

  RADIO RAI 3

  CLASSICA

  ALTRO CANALE RADIO

  RADIO RAI 2

  RADIO 24

  RADIO RAI 1

  FILODIFFUSIONE

  RDS - RADIO DIMENSIONE
SUONO

  RADIO 100,3

  RADIO RAI

15 

Citano almeno 
un canale tv 

Rai 74% 

Citano almeno 
un canale radio 

Rai 30% 



I consumi culturali degli spettatori nel tempo libero 
Negli ultimi 12 mesi quante volte ha frequentato …. 

30 

21 

12 

10 

9 

6 

3 

2 

37 

49 

20 

22 

21 

18 

9 

8 

24 

26 

42 

40 

37 

40 

33 

39 

9 

4 

26 

28 

33 

36 

55 

51 

Cinema

Musei, mostre

Concerti di altra musica

Teatro di prosa

Concerti di musica da camera

Opera lirica

Eventi culturali con degustazione
gastronomica

Festival tematici (letteratura, scienza..)

Più di 12 volte 4-12 volte 1-3 volte Mai
Almeno una 

volta  

91 

96 

74 

72 

67 

64 

45 

49 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 16 



N. volte 
(num. medio di volte all’anno) CLASSE DI ETÀ SESSO TIPO DI BIGLIETTO 

TOTALE 15-40 anni 
(135) 

41-60 anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

Uomini 
(478) 

Donne 
(647) 

Biglietto 
singolo 

(492) 

Abbona-
mento 
(645) 

Cinema 8,2 6,5 7,6 8,9 7,1 9,1 7,7 8,7 

Musei, mostre 7,8 5,9 7,3 8,4 7,4 8,1 7,1 8,4 

Concerti di altra musica 4,5 4,2 4,9 4,2 4,4 4,5 4,8 4,1 

Teatro di prosa 4,2 2,6 3,8 4,7 3,6 4,7 3,6 4,6 

Concerti di musica da camera 3,9 3,9 4,1 3,8 4,1 3,7 4,2 3,6 

Opera lirica 3,2 2,9 3,1 3,3 3,4 3,1 2,9 3,5 

Eventi culturali con degustazione 
gastronomica 

1,8 1,9 2,1 1,5 1,6 1,9 1,7 1,9 

Festival tematici (letteratura, scienza..) 1,7 2,2 1,8 1,5 1,6 1,9 1,8 1,7 

I consumi culturali degli spettatori nel tempo libero 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 17 



Lei ha mai frequentato corsi di musica? 

La frequentazione di corsi di musica 

Sì No 

41 

73 

47 

32 

41 

41 

54 

42 

40 

59 

27 

53 

68 

59 

59 

46 

58 

60 

Totale 

C
L

A
S

S
E

  
D

I E
T

À
 

15-40 anni 

41-60 anni 

61 anni e più 

S
E

S
S

O
 Uomini 

Donne 

FR
E

Q
U

E
N

T
A

N
O

 
L’

A
C

C
A

D
E

M
IA

 Da meno di un anno 

Da 1 a 5 anni 

Da più di 5 anni 

SE SI: 
Per quanti anni? 

7 anni 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 18 



27 

19 

22 

31 

26 

28 

32 

29 

26 

73 

81 

79 

69 

74 

72 

69 

71 

74 

Pensi alle prime volte che ha ascoltato musica. In quale ambito colloca questi primi ascolti? 

L’ambito entro cui si collocano i primi ascolti di musica 

Sfera pubblica (scuola, teatro, ...) Sfera privata (casa, in famiglia,...) 

Totale 

C
LA

S
S

E
  

D
I E

T
À

 

15-40 anni 

41-60 anni 

61 anni e più 

IN
G

R
E

S
S

O
 

Biglietto singolo 

Abbonamento 

FR
E

Q
U

E
N

T
A

N
O

 
L’

A
C

C
A

D
E

M
IA

 Da meno di un anno 

Da 1 a 5 anni 

Da più di 5 anni 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 19 



Nella sua famiglia d’origine, con quale frequenza si assisteva a spettacoli musicali? 

Gli spettacoli musicali nella famiglia d’origine 

40 

30 

30 

Spesso

Talvolta

Quasi mai

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

35 40 41 

39 28 29 

26 32 30 

TIPO DI BIGLIETTO 

Biglietto 
singolo 

(332) 

Biglietto 
singolo 
ridotto 

(160) 

Abbona-
mento 
(645) 

37 37 42 

30 34 29 

33 29 29 

FREQUENZA VISITA 
Da meno 

di un 
anno  
(62) 

Da 1 a 5 
anni 
 (181) 

Da più di 
5 anni 
(858) 

24 28 44 

33 37 27 

43 35 29 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 20 



I generi musicali preferiti 
Quanto le piacciono i seguenti generi musicali? 

90 

52 

34 

34 

21 

11 

14 

8 

4 

4 

9 

33 

46 

37 

34 

40 

33 

32 

22 

15 

1 

13 

17 

23 

31 

31 

34 

37 

36 

37 

2 

3 

6 

15 

18 

19 

23 

38 

44 

Musica Classica

Opera

Colonne sonore o musical

Jazz

Rock

Latino americana

Pop

World music (etnica)

Urban music (hip hop,  R’n’B, soul) 

Elettronica, dance

Molto Abbastanza Poco Per nulla
Molto + 

abbastanza 

99 

85 

80 

71 

54 

51 

47 

40 

26 

19 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 21 



I generi musicali preferiti 

% GRADIMENTO (Molto+Abbastanza) CLASSE DI ETÀ SESSO 

Quanto le piacciono i seguenti generi musicali? TOTALE 15-40 anni 
(135) 

41-60 anni 
(298) 

61 anni e più 
(694) 

Uomini 
(478) 

Donne 
(647) 

Musica Classica   99 96 100 100 99 99 

Opera 85 79 84 87 82 87 

Colonne sonore o musical 80 82 83 78 75 84 

Jazz 71 68 74 70 71 72 

Rock 54 67 68 44 49 58 

Latino americana 51 27 45 59 41 58 

Pop 47 63 63 33 42 51 

World music (etnica) 40 37 43 39 35 44 

Urban music (hip hop,  R’n’B , soul) 26 38 34 19 23 30 

Elettronica, dance 19 38 28 11 19 20 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 22 



Relazione con l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia 



A quale delle seguenti definizioni associa la 
denominazione Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia?  

L’immagine dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

46 

20 

19 

15 

Ad una antica
istituzione  musicale

All’Auditorium Parco 
della Musica 

Al conservatorio di
Roma

All’Orchestra sinfonica 
diretta dal Maestro 

Pappano 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

30 45 51 

27 22 18 

18 21 18 

24 13 13 

TIPO DI BIGLIETTO 

Biglietto 
singolo 

(492) 

Abbona-
mento 
(645) 

37 53 

25 16 

21 17 

16 14 

24 



Le fonti di informazioni sull’Acc. Naz. di Santa Cecilia 
Come si informa sulle attività dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia? Possibili più risposte 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 anni 
(135) 

41-60 anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

42 52 53 

35 44 53 

48 48 29 

38 25 16 

8 15 22 

26 20 13 

7 10 20 

6 12 14 

26 7 4 

6 5 7 

6 5 5 

51 

49 

36 

22 

19 

16 

16 

12 

8 

6 

5 

Strumenti di comunicazione 
dell’Auditorium (sito, rivista, …) 

Locandine e programmi di stagione 
dell’Accademia 

Sito dell’Accademia e pagine 
istituzionali sui social 

Passaparola

Riviste specializzate e quotidiani

Motori di ricerca

Pubblicità su giornali e riviste

Programmi radio e programmi
televisivi

Pubblicità sui social network

Pubblicità su radio e tv

Informative ricevute da altre
associazioni culturali

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

TIPO DI BIGLIETTO 
Biglietto 
singolo 

(492) 

Abbona-
mento 

(645) 

48 55 

42 55 

39 35 

29 15 

15 22 

22 12 

15 17 

12 13 

12 5 

6 7 

9 2 

25 



Quali delle seguenti caratteristiche 
influenzano  maggiormente la Sua 
scelta di assistere ad un concerto?  
Possibili più risposte 
 

La scelta dello spettacolo a cui assistere 

50 

49 

28 

20 

9 

7 

Fama del compositore

Reputazione del
Direttore

Notorietà dei solisti

Popolarità del titolo

Innovazione nel
contenuto musicale

Rarità e originalità dei
titoli

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

39 48 53 

25 46 55 

32 31 26 

27 23 17 

7 9 9 

6 9 7 

TIPO DI BIGLIETTO 

Biglietto 
singolo 

(332) 

Biglietto 
singolo 
ridotto 

(160) 

Abbona-
mento 
(645) 

48 43 53 

42 42 55 

30 30 26 

21 28 17 

7 9 10 

8 8 7 

26 

SPETTACOLO 

Brahms 
(596) 

Čajkovskij 
(570) 

47 53 

49 49 

35 21 

17 22 

7 11 

8 6 



Quali  repertori musicali vorrebbe fossero 
rappresentati con maggiore frequenza all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia? Possibili più risposte 
 

I repertori musicali più desiderati 

50 

38 

24 

22 

21 

9 

Musica romantica e
post romantica

Musica del classicismo

Musica barocca e
preclassica

Musica moderna del
XX secolo

Opera Lirica

Avanguardie del ‘900 

CLASSE DI ETÀ 
15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

51 49 51 

30 34 42 

15 32 23 

20 23 22 

23 24 19 

12 8 9 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

TIPO DI BIGLIETTO 
Biglietto 
singolo 

(492) 

Abbona-
mento 
(645) 

47 53 

34 41 

24 24 

22 22 

24 19 

10 8 

27 



Quale fascia oraria di inizio delle rappresentazioni preferisce? 

La fascia oraria preferita per gli spettacoli 

34 

28 

27 

11 

Ore 18.00

Ore 19.30

Ore 20.30

Ore 21.00

CLASSE DI ETÀ 

15-40 anni 
(135) 

41-60 anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

21 25 39 

21 26 31 

42 38 21 

16 11 9 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

TIPO DI BIGLIETTO 
Biglietto 
singolo 

(492) 

Abbona-
mento 

(645) 

27 38 

23 32 

38 19 

11 10 

28 

GIORNATA 

Giovedì 
(388) 

Venerdì 
(471) 

Sabato  
(307) 

17 11 85 

63 17 5 

15 52 6 

6 20 3 



53 

47 

Sì

No

Le attività riservate ai bambini e ragazzi 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

Conosce le proposte dell’Accademia rivolte ai ragazzi da 0 a 18 anni? 

CLASSE DI ETÀ 

15-40 
anni 
(135) 

41-60 
anni 
(298) 

61 anni e 
più 

(694) 

42 61 51 

59 39 49 

HANNO FIGLI 
MINORENNI 

Sì 
(91) 

No 
(943) 

63 52 

37 48 

29 



È a conoscenza del fatto che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone eventi prima del 
concerto, conferenze e conferenze/ concerto di avvicinamento alla musica classica? 

Conoscenza degli eventi di avvicinamento alla musica 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

84 

58 

86 

89 

75 

92 

37 

70 

90 

16 

42 

14 

11 

25 

8 

63 

30 

10 

Totale 

C
LA

S
S

E
  

D
I E

T
À

 

15-40 anni 

41-60 anni 

61 anni e più 

S
P

E
T

T
A

-
C

O
LO

 Brahms 

Čajkovskij 

FR
E

Q
U

E
N

T
A

N
O

 
L’

A
C

C
A

D
E

M
IA

 Da meno di un anno 

Da 1 a 5 anni 

Da più di 5 anni 

Sì No 

30 



Conoscenza delle donazioni private 

È a conoscenza della possibilità di 
sostenere con donazioni private 

l’attività dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia? 

È a conoscenza della possibilità di 
beneficiare di agevolazioni fiscali 

grazie alle donazioni private a 
sostegno dell’attività dell’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia? 

87 

13 

Sì 

No 

71 

29 

Sì 

No 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 31 



Customer Experience 



Soddisfazione complessiva degli spettatori 
Nel complesso quanto si ritiene soddisfatto dell’esperienza all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia? 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

Molto Abbastanza  Poco  Per niente 

45 

48 

45 

43 

45 

45 

49 

41 

39 

41 

46 

52 

52 

53 

52 

54 

51 

49 

55 

59 

58 

51 

3 

2 

4 

1 

4 

1 

4 

2 

1 

3 

1 

1 

Totale 
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15-40 anni 

41-60 anni 

61 anni e più 
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 Brahms 

Čajkovskij 
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Biglietto singolo 

Abbonamento 
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Da meno di un anno 

Da 1 a 5 anni 

Da più di 5 anni 

97 

100 

98 

95 

99 

96 

98 

96 

98 

99 

97 

Molto +  
Abbastanza  
soddisfatti 
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La soddisfazione per i singoli aspetti del servizio 
Quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia? 

58 

49 

45 

58 
49 

42 

37 

39 

36 

26 
31 

35 

27 

11 

22 

11 

37 
45 

48 

34 

43 

49 

54 

51 

51 

60 

53 

45 

43 

52 

37 

32 

4 

4 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

10 

12 

13 

15 

20 

28 

20 

32 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

5 

10 

9 

21 

25 

La professionalità e la cortesia del personale

Il rispetto dei tempi programmati

Il guardaroba

La qualità dell’acustica 

La qualità della visione dal suo posto

L'ordine, la pulizia, la gradevolezza degli ambienti

La climatizzazione all’interno della sala 

La facilità di acquisto del biglietto/abbonamento

I programmi di sala

Il sito web dell’Accademia e pagine sui social 

I sovratitoli

Il comfort delle sedute

Il parcheggio dell’Auditorium 

La qualità del servizio di bar/ristorazione

L'accessibilità per i disabili

I mezzi di trasporto pubblici per arrivare

Molto soddisfatto Abbastanza soddisfatto Poco soddisfatto Per nulla soddisfatto Molto + Abbastanza 
soddisfatti 

95 

94 

93 

92 

92 

91 

91 

90 

87 

86 

84 

80 

70 

63 

59 

43 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 34 

Base 

1023 

958 

464 

1011 

995 

985 

998 

929 

830 

687 

648 

991 

745 

777 

345 

566 



Focus sulla facilità di acquisto del biglietto 

3 

3 

3 

7 

7 

7 

6 

14 

21 

51 

33 

55 

51 

43 

43 

75 

39 

57 

40 

40 

36 

36 

25 

La facilità di acquisto del biglietto/abbonamento 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

Quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia? 

35 

Molto soddisfatto Abbastanza soddisfatto Poco soddisfatto Per niente soddisfatto 

Totale 

Sul sito TicketOne 

Tramite il servizio cortesia dedicato 

Al Botteghino 

Attraverso prevendite esterne * 

Per corrispondenza con bonifico *  

Chiamando il Call Center TicketOne * 

* Base dati esigua – lettura qualitativa del dato 

Fra coloro che hanno acquistato… 

5 



Focus sulla qualità della visione e dell’acustica 

Molto soddisfatto Abbastanza soddisfatto Poco soddisfatto Per niente soddisfatto 

2 

1 

2 

6 

7 

6 

34 

32 

35 

58 

60 

57 

La qualità dell’acustica 

1 

1 

2 

7 

4 

9 

43 

33 

50 

49 

62 
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La qualità della visione dal suo posto 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

Quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia? 

36 

Totale 

Platea  

Galleria 

Totale 

Platea  

Galleria 

Fra chi è seduto in… 



Focus sulla qualità della visione e dell’acustica 

Molto soddisfatto Abbastanza soddisfatto Poco soddisfatto Per niente soddisfatto 

2 

1 

2 

1 

4 

8 

1 

6 

5 

10 

7 

3 
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5 

6 

5 

11 

34 

35 

27 

32 

37 

26 

35 

38 

33 

36 

58 

59 

61 

61 

59 

72 

60 

52 

54 

52 

La qualità dell’acustica 

1 

1 

4 

3 

4 

7 

4 

4 

2 

7 

19 

20 

8 

13 

10 

43 

31 

36 

46 

62 

44 

35 

53 

46 

49 

49 

64 

60 

52 

31 

33 

45 

39 

38 

37 

La qualità della visione dal suo posto 

Base: 1.166 casi / Valori % (al netto del ‘non risponde’) 

Quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia? 

37 

Fra chi è seduto in… 

Totale 

Platea A 

Platea B 

Galleria 1 

Galleria 2 

Galleria 3 

Galleria 4 

Galleria 5 

Galleria 6 

Galleria 7 



Conclusioni 



Gli spettatori dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia intervistati presso la Sala Santa Cecilia sono 

un pubblico fortemente fidelizzato: quasi 8 su 10 frequentano l’Accademia da più di 5 anni, il 57% 

possiede un abbonamento, spesso per l’intera stagione sinfonica. Non manca tuttavia qualcuno che 

è alla sua prima serata (4%). In termini anagrafici, gli spettatori hanno  più di 60 anni (62%), il 27% ha 

fra i 40 a e i 60 anni, mentre solo l’11% ha meno di 40 anni. Il 90% degli spettatori intervistati vive a 

Roma, solo il 10% viene da fuori (soprattutto altri comuni della provincia romana). 

Si tratta di un pubblico colto, composto per il 72% da persone con laurea o formazione post-laurea. 

Oltre a frequentare l’Accademia Naz. di S. Cecilia, gli intervistati si dedicano a molte altre attività 

culturali e ricreative: le preferite sono il cinema e le mostre, ma buona parte degli intervistati va 

spesso anche a concerti di musica da camera, a spettacoli di opera lirica o teatro di posa. 

Si tratta inoltre di persone nelle cui vite la musica ha sempre rivestito un ruolo importante, anche nel 

contesto familiare (4 su 10 hanno frequentato corsi di musica, e ben 7 su 10 collocano i primi ascolti 

nella sfera privata, nella dimensione domestica o familiare). Naturalmente amano tutti la musica 

classica; a seguire, tra i generi preferiti, vengono citati l’Opera, i musical e le colonne sonore, il jazz. 

Conclusioni 1/2 
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Il 95% degli spettatori si dichiara nel complesso soddisfatto dell’esperienza vissuta 

all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (circa uno su due, il 45%, è «molto soddisfatto») 

senza particolari differenze a seconda della tipologia di spettatore.  

Analizzando in dettaglio la customer experience degli spettatori sui vari aspetti del 

servizio, spiccano in positivo la professionalità e la cortesia del personale e il rispetto dei tempi 

programmati, seguiti da aspetti quali il guardaroba, l’ordine, la pulizia e la gradevolezza degli 

ambienti, la qualità dell’acustica e della visione (specie se in platea), la climatizzazione.  

Le aree più critiche riguardano invece soprattutto gli aspetti di accessibilità alla Sala Santa 

Cecilia, in termini di mezzi pubblici a disposizione per raggiungere la location (di cui è soddisfatto 

solo il 43% degli intervistati) e di accessibilità per disabili, con qualche critica anche al 

parcheggio dell’Auditorium (30% di insoddisfatti). 

Infine, possibili aree di miglioramento emergono sulla qualità del servizio di bar/ristorazione e 

sul comfort delle sedute, su cui si registrano percentuali di insoddisfatti superiori al 20%. 

Conclusioni 2/2 
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color template

STAGIONE 2018-2019
MARKETING



“Non si vende la musica. La si condivide.”
L .  B E R N S T E I N

MODALITÀ

1. Aumentare le vendite
2. Aumentare le presenze in sala

OBIETTIVI

Offrire una chiave di accesso alla musica classica di 
cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la più
importante istituzione di riferimento per Camera e 

Sinfonica a Roma.



PRODOTTI 
DEDICATI SU 
TARGET



4

1.
FORMULA
CHIAVE

Formula che comprende n. 8 concerti 

di Sinfonica e n. 5 concerti di Camera 

fissi con caratterizzazione tematica

scelta dall’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia. Utile a far accedere

nuovo pubblico alla musica classica.



5

2. 
PORTA UN 
AMICO

Tutti gli abbonati al Turno V che, 

all’atto del rinnovo del proprio

abbonamento si presenteranno con un 

amico (nuovo cliente) riceveranno il

20% di sconto immediato sull’acquisto

del proprio abbonamento.



6

3.
ENSEMBLE 
(NONNI E CHORUS)

Per ogni iscritto ai corsi Junior (attività

di formazione musicale per 

strumentisti e coristi - fascia d’età dai

3 ai 18 anni) o Chorus (attività di 

formazione per coristi over 50) viene

riservato un abbonamento con il 50% 

di sconto sul Turno V con Platea e 

Galleria 1. Tutti gli abbonati con 

questa formula saranno posizionati

nella stessa area per incentivare

l’aggregazione.



7

4.
INVITO ALLA 
MUSICA

Carnet di biglietti che consente 

all'appassionato e al neofita di seguire 

il meglio della Stagione Sinfonica e 

Cameristica. Fra i 30 concerti suggeriti 

è possibile personalizzare il proprio 

carnet, scegliendo 13 concerti tra 

Musica Sinfonica e Musica da Camera 

all'Auditorium Parco della Musica di 

Roma.



INTRODUZIONE 
ALLA MUSICA 

CLASSICA 



1.
CARO

PUBBLICO

9

Introduzione al concerto con il

Presidente dell’Accademia Nazionale

di Santa Cecilia o il Direttore

d’Orchestra. Un modo per avvicinarsi, 

conoscere ed esplorare il programma

che potrà essere ascoltato in sala.



2.
SPIRITO

CLASSICO

10

Un appuntamento imperdibile per 

avvicinarsi alla musica con un gusto 

nuovo e per scoprire la storia e il 

contesto in cui i grandi capolavori 

hanno visto la luce. Ogni incontro sarà 

arricchito da esempi musicali e 

preceduto da un aperitivo.



3.
DOMENICA IN 

MUSICA

11

Un’offerta di concerti sinfonici e non, 

per trascorrere tutti insieme un’ora di 

musica preceduta da una breve 

introduzione.



4.
ORCHEXTRA

(Corso + Abbonamento)

12

Tutti gli over 30 che si iscriveranno a 

corsi specifici presentati 

dall’Accademia, sarà richiesto un 

contributo di iscrizione nel quale è 

compresa una lezione settimanale 

dello strumento scelto e 

l’Abbonamento per il Turno V ed il 

Mezzo Turno con area dedicata per 

permettere la formazione di gruppi.



FUND RAISING & MARKETING AREA

13
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APPENDICE E 

 

Campagna abbonamenti e lancio della stagione (West Side Story) 
Supporti e materiali di vario formato: 

 
 

 
• Calendari della Stagione 
• Pieghevoli 
• Locandine  
• Plotter 100 x 140 cm   
• Retrobus 120 x 70 
• Parapedonali 100 x 70 
• Cartelli interno bus 70 x 25 
• Maxi affissione 3 x 2 metri  
• Uscite pubblicitari (quotidiani, riviste di settore,…) in particolare curare 
l’adattamento della pubblicità a seconda dei format (mezza pagina, piede, pagina 
intera, etc…) 
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APPENDICE F 
Descrizione dei principali prodotti della comunicazione  

 

 

 
LA COMUNICAZIONE  
La comunicazione promuove e sostiene le programmazioni della stagione e la campagna 
abbonamenti. In particolare le attività di promozione sono focalizzate sulla diffusione della 
programmazione a mezzo stampa, affissioni e circuiti multimediali selettivi e di grande 
visibilità. 
 
Calendari  
Il principale strumento di comunicazione, che raccoglie la quasi totalità delle iniziative prodotte 
o promosse dall’Accademia di Santa Cecilia è il Calendario Generale di Stagione, in cui 
trovano posto:  

• i concerti sinfonici e da camera in abbonamento  
• i concerti straordinari o fuori abbonamento 
• le iniziative divulgative a supporto della stagione come la serie di conferenze pre-

concerto associate ad un piacevole aperitivo di Spirito Classico, le Conferenze su alcuni 
concerti organizzate dagli Amici di Santa Cecilia 

• il ciclo delle Domeniche in musica, concerti che si svolgono la domenica mattina a un 
prezzo ridotto e preceduti da un’introduzione, destinate ai neofiti o a chi vuole 
avvicinarsi a piccoli passi al mondo della musica classica 

• le tournée del Coro e dell’Orchestra 
• la discografia 
• e anche un cenno alle iniziative dei diversi settori come I Corsi di Alto perfezionamento, 

le pubblicazioni del settore editoriale, le attività della Bibliomediateca, del Museo degli 
strumenti musicali, e in breve anche le iniziative del settore Education, Tutti a Santa 
Cecilia (a cui però è dedicato uno specifico calendario) 

• Il formato è tascabile. 
 
Il Calendario Generale di Stagione (la cui uscita è autunnale, in linea con il lancio della 
stagione) viene preceduto, in occasione del lancio della campagna abbonamenti 
(aprile/maggio) da un più pratico Calendario preliminare (in occasione della conferenza 
stampa di presentazione della stagione a maggio), un semplice pieghevole che già 
accoglie tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti, con i dettagli e i programmi 
artistici di tutti i concerti in abbonamento e le informazioni per l’acquisto di biglietti e 
abbonamenti.  
 
Nel mese di ottobre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico compare invece il 
Calendario di Tutti a Santa Cecilia, la stagione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle 
famiglie, frutto del lavoro dal settore Education dell’Accademia. 
 
Pieghevoli, volantini e stampati vari  
L’attività dell’Accademia viene poi supportata, nel corso dell’anno, da numerosi strumenti 
specifici di promozione delle varie attività. Pieghevoli e leaflet su: Invito alla musica (la 
selezione di concerti destinati all’abbonamento ridotto di 13 concerti fra camera e sinfonica), 



Domeniche in musica, Spirito Classico, gli Incontri con la musica (il ciclo di concerti 
degli allievi dei corsi di perfezionamento)  la Stagione Estiva, Santa Cecilia al volo (con 
Aeroporti di Roma), La musica fa bene (con Susan Komen Italia, per la lotta ai tumori del 
seno). Altri pieghevoli riguardano iniziative come Sostieni l’Accademia (il programma di 
private fund raising dell’Accademia), Santa Cecilia for youth (un riassunto di tutte le 
iniziative che l’Accademia dedica specificamente ai giovani). 
I volantini o leaflet sono invece destinati a iniziative promozionali più spiccatamente 
marketing oriented (a supporto del botteghino): carnet di natale, carnet di concerti 
pianistici, concerti che hanno bisogno di un sostegno più forte. 
 
Programmi di sala 
Autentico fiore all’occhiello dell’Accademia di Santa Cecilia, i programmi di sala vengono 
prodotti per tutti i concerti sinfonici e da camera in abbonamento e anche per i concerti 
straordinari, in un formato a libretto, allestito a filo refe o a punto metallico con un numero di 
pagine che può variare da un minimo di 24 a un massimo di 200 pagine (nei casi di opere 
liriche in forma di concerto o per concerti di particolare prestigio come il concerto di 
Inaugurazione). I testi di presentazione delle musiche in programma sono affidati a musicologi 
di chiara fama, vi si trovano anche accurate biografie degli interpreti che si esibiscono, talvolta 
interviste agli stessi interpreti, testi cantati con relative traduzioni, consigli di lettura o 
segnalazioni di CD meritevoli di ascolto, letture di approfondimento su specifici argomenti, 
dettagli anche tecnici sull’esecuzione e un ricco apparato iconografico. Sono molto curati dal 
punto di vista redazionale e della ricerca iconografica.  
Fra i gli abbonati dell’Accademia sono molti i collezionisti di questo prodotto, che però negli 
ultimi anni sta avendo una flessione considerevole nelle vendite, dovuta soprattutto alla 
presenza del Magazine Auditorium, che già contiene brevi note di presentazione del concerto 
ed è disponibile gratuitamente.  
Ciò nonostante, l’Accademia riceve spesso lusinghieri apprezzamenti dalla stampa o dal 
pubblico sui saggi, gli articoli o le interviste pubblicati sui programmi.  
Per i concerti “minori” (concerti fuori abbonamento, matinée, concerti gratuiti, concerti del 
settore Education) vengono comunque prodotti dei pieghevoli con le informazioni essenziali per 
seguire il concerto, in questo caso si tratta di pieghevoli con un numero di pagine che può 
variare da 4 a 6 o a 8.  
 
Uscite pubblicitarie sui giornali Sono state incrementate le uscite pubblicitarie sui giornali 
con la stipula di nuovi contratti con quotidiani come Il Messaggero, Il Corriere della Sera, 
Repubblica, Leggo, che si sono aggiunti agli abituali media partner: IL Sole 24 ore, Metro, a cui 
si sono aggiunti 10 uscite e 12 pagine sull’inserto settimanale Trovaroma, dedicato agli 
spettacoli a Roma. Costante anche la presenza dell’Accademia sulle principali testate di settore 
come i mensili Classic Voice, Amadeus, Musica, Suonare.  
 
Manifesti in sede Particolare attenzione è rivolta inoltre alla presenza in sede di affissioni 
specifiche su ogni concerto (anche per i concerti da Camera e per i concerti fuori 
abbonamento). Le varie affissioni su ogni singolo concerto hanno sempre la medesima 
struttura grafica, semplice ed efficace: il fondo bianco, immagine dell’artista di riferimento 
(spesso foto scontornata o foto su fondo chiaro).  
 
Affissione esterna (maxi affissioni 3 x 2 metri): alle tradizionali campagne a supporto del 
lancio degli abbonamenti (fra settembre e ottobre), si aggiungono campagne a supporto di 
eventi straordinari.  
 
PROMOZIONE VIDEO 
 
VIDEO WALL 
Sopra la biglietteria centrale, 4 monitor video presentano i concerti e quelli successivi. La 
grafica e l’animazione video devono essere coerenti con il resto dei strumenti della 
comunicazione, così che il mezzo televisivo persegua le finalità promozionali sempre con più 
originalità e diffondendo un’informazione semplice e diretta per il pubblico. 
 



Video promozionali di presentazione.  
Video della durata di 3 – 5 minuti sono realizzati da Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello, che 
si occupano delle riprese, del montaggio e della postproduzione. Un elemento essenziale dei 
video è la possibilità di aggiungere, in fase di montaggio, alcuni brevi frammenti musicali, brevi 
incisi melodici scelti appositamente fra quelli più celebri all’interno del programma musicale, 
per attrarre il pubblico.  
Una volta realizzati i video sono posti in home page sul sito dell’Accademia e postati nella 
propria pagina facebook e sul canale youtube, riuscendo ad ottenere un gran numero di 
visualizzazioni quantificata tra le 6 a 11 mila. 
 
Spot video Realizzati specificamente per promuovere i concerti in canali dedicati come il 
circuito dei Cinema di Roma. In questo caso viene prodotto un video della durata di 30 
secondi, con le informazioni basilari sul concerto (data, luogo, interpreti principali, titolo di 
riferimento) il video propone immagini dell’orchestra o del direttor o del solista di riferimento 
del concerto ed è accompagnato da un commento audio che punta su un tema musicale scelto 
ovviamente in virtù della sua popolarità.  
 
INTERNET 
Sito WEB: da sempre presente sui nuovi canali di comunicazione, l’Accademia ha inaugurato 
negli ultimi mesi del 2015 il proprio profilo sul celebre social network fotografico Instagram, 
riscuotendo fin da subito l’interesse da parte di migliaia di utenti (al momento circa 6.000). 
Questo nuovo canale si somma alle numerose attività di consolidamento del brand e di 
promozione dei concerti sui social network in cui l’Accademia è presente da molti anni, come 
Facebook (oltre 40.000 fan), Twitter (circa 16.500 followers) e il canale YouTube, che ospita 
settimanalmente video di introduzione ai concerti in programma (oltre 415.000 
visualizzazioni). 
Sempre vivo l’interesse per l’iniziativa Pappanoinweb in live streaming gratuito, che costituisce 
anche uno strumento di grande visibilità per il sito, sfruttando le possibilità di interazione 
offerte dalla Rete, quali conversazioni live sul web e social network, arricchite dall’esperienza 
della WebArena: a circa 400 giovani under 30 è stata data l’opportunità di poter interagire con 
i social network durante il concerto, riportando in tempo reale sulla rete le impressioni e le 
sensazioni scaturite dall’esperienza dal vivo. 
 
La tabella che segue indica il riepilogo delle visite sul sito web dal primo gennaio al 31 
dicembre degli anni 2014-2016: 
 
                                                     2016                                    2015                  2014 
 
Visite                                             593.577                               558.826               506.589 
Visitatori unici assoluti                    329.812                              326.165                317.669 
Visualizzazioni di pagina                 1.805.912                          1.681.592            1.501.674 
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APPENDICE G 

Benchmark su 11 siti web Istituzioni musicali  

www.kennedy-center.org 

� Enorme logo del Kennedy Center  

� Priorità alle foto in home page (slides) 

� BUY TICKETS in grandissimo 

� Navigazione nel header : VIDEO/EDUCATION/ABOUT US/SUPPORT US/VISIT 

� Anvigazione in alto a destra della navigazione : Social Media/Gift Card/Carello 

+ spazio ricerca generale 

� Events / Up Coming events 

� Become a Member 

� Blog 

� Donate Today 

� Footer : Connect / Visit (come arrivare) / Contact us 

www.nyphil.org 

� Enorme logo del NYPhil 

� Blog 

� NEW YOK PHIL (about) / Watch&Listen /History&Archives/.. 

� Header : priorità all’imagine (foto+titolo+2 frasi+learn more..) 

� Navigation : Concerts&Tickets (aprono un’agenda enorme)/Plan your 

visit/Education/Support us/About us 

� Encadré : UpComing Event+calendrier+Explore our Event 

� MyPhil : uno spazio riservato ai giovani under 35 

� Plan your visit : how to prepare your visit (direction, FAQ) 

www.lso.co.uk 

� Sito il piu creativo e il piu concettuale : hanno scelto un idea abse del 

movimento: design&musica, con una forta presenza del direttore musicale 

� Claim : ALWAYS MOVING 

� Header con tutte le funzionalità : 9 + ricerca del sito 

� Priorità all’imagine + always moving + 2017/2018 + programma on Issu 

� Next Event 

� Agenda 

� Footer : press review 

 

www.roh.org.uk 



� Logo piccolo e poco visibile seppur riprodotto a dimensioni intere in 

background 

� Header con 7 scelte ma dispersivo nei contenuti 

� Sezione “Shop” ben fatta 

� Registrazione sul sito per profilazione utente e invio newsletter via mail 

� Sito ricco di immagini ma stancante alla navigazione poiché le dimensioni delle 

immagini non rimangono costanti 

� Non c’è un taglio visivo definito 

www.berliner-philarmoniker.de 

� Sito piramidale (si parte da un macro concetto su cui si sviluppano tutte le 

sottosezioni dell’ header) 

� 3 macrosezioni e 6/7 voci nell’header 

� Piccolo logo stilizzato ma ben visibile durante tutta la navigazione 

� Taglio visivo ben definito 

� Macrosezione “Digital Concert Hall” integrata con le app scaricabili da App 

Store, Google Play e Amazon app 

� Taglio visivo ben definito (taglio delle immagini rimane piuttosto costante e la 

navigazione risulta piacevole) 

� Possibilità di scaricare il calendario stagionale in PDF 

� Macrosezione “Recordings Shop” ben fatta 

www.concertgebouw.nl 

� Header molto largo con 7 sezioni 

� Logo incorporato nell’ header. Stilizzato e ben visibile. 

� Presenza su Spotify  

� Seppur le la dimensione delle immagini rimangano costanti, il sito è poco 

dinamico e la navigazione non è particolarmete piacevole. 

� L’apertura delle pagine è statica 

� Predominanza delle immagini (molto grandi) 

� Sidebar con calendario e filtri di ricerca su l’area Concerts e Tickets 

� Possibilità di affittare la struttura (Hall rental) 

www.cso.org 

� Header stretto e leggibilità non buona 

� 8 sezioni 

� Logo piccolo e stilizzato seppur riconoscibile 

� Moltissime sottosezioni 

� Navigazione disorientante 

� Log in con email per profilazione ed invio newsletter 

� Navigazione statica 

� Taglio visivo non coerente.  

� Navigazione statica e poco piacevole 

www.philarmonia.co.uk 

� Header ben visibile a 6 sezioni 

� Il logo è ben visibile e posto al centro dell’header 

� Contraddistinte cromaticamente e dalla posizione le sezioni “Shop e Donate” 

� Canali Social subito ben visibili 

� Sottosezioni ben strutturate 

� Buon mix tra immagini e testo 

� Buon taglio visivo che garantisce una navigazione abbastanza piacevole  

� Logo sempre visibile durante la navigazione 



www.rpo.co.uk 

� Header con poche sezioni(6) 

� Logo di media grandezza (non silizzato) quasi sempre visibie 

� Poche sottosezioni 

� “Donate” evidenziato in alto  

� Discreto taglio visivo anche se il “frame” generale rimane anonimo 

� Coerenza della grandezza delle immagini 

� Poche animazioni 

� E’ presente un podcast 

www.orchestredeparis.com 

� Header con poche sezioni (5) 

� Logo sempre ben visibile 

� Ottimo taglio visivo . Magistrale uso delle immagini e del testo che rendono 

molto piacevole la navigazione del sito 

� Navigazione dinamica, piacevole e ben guidata 

� Annotazione  ����  il sito non ha (apparentemente) sottosezioni. Queste si 

strutturano durante la navigazione e a piè di pagina 

� Identità ben definita 

www.philarmonie.fr 

� Menu e agenda nella Sidebar laterale (ad apertura) 

� Logo sempre ben visibile 

� Navigazione discreta, a volte dispersiva 

� Taglio visivo non del tutto coerente 

� Presenza di un magazine online 

� Applicazioni per ascoltare la loro musica in streaming 

www.orchestredeschampselysees.com 

� Header piccolo e poco visibile 

� Poche sezioni e poche sottosezioni 

� Logo decentrato, piccolo e quasi mai visibile durante la navigazione 

� Buon taglio visivo 

� Buon mix immagini testo 

� Immagini hanno la funzione centrale 
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Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

17/18

Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia

Vasily Petrenko
direttore

Mario Brunello
violoncello

Auditorium
Parco della Musica
Sala Santa Cecilia

giovedì 2 novembre 2017
ore 19.30 turno G-G1

venerdì 3 novembre 2017
ore 20.30 turno V-V1

sabato 4 novembre 2017
ore 18 turno S-S1
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Johannes Brahms
(Amburgo 1833 - Vienna 1897)

Variazioni su un tema di Haydn op. 56a 
per orchestra

Chorale St. Antoni (Andante)
Variazione I (Poco più animato)
Variazione II ( Più vivace)
Variazione III (Con moto)
Variazione IV (Andante con moto)
Variazione V (Vivace)
Variazione VI (Vivace)
Variazione VII (Grazioso)
Variazione VIII (Presto non troppo)
Finale (Andante)

Robert Schumann
(Zwickau 1810 - Endenich, Bonn 1856)

Concerto in la minore
per violoncello e orchestra op. 129

Nicht zu schnell (Non troppo veloce)
Langsam (Lento)
Sehr lebhaft (Molto vivace)

Prima parte

durata: 23' circa

durata: 18' circa
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Seconda parte

Felix Mendelssohn Bartholdy
(Amburgo 1809 - Lipsia 1847)

Sinfonia n. 5 “Riforma” in re minore op. 107

Andante. Allegro con fuoco
Allegro vivace
Andante
Corale: “Ein’ feste Burg ist unser Gott”

Andante con moto. Allegro maestoso

durata: 30' circa
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MUSICA DI Johannes Brahms 
ANNO DI COMPOSIZIONE 1873

PRIMA ESECUZIONE Vienna, 2 novembre 1873, 
Wiener Philharmoniker
DIRETTORE Johannes Brahms

Variazioni 
su un tema 
di Haydn

ORGANICO 
ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 
controfagotto, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, 
triangolo, archi

DURATA 
18 minuti circa

IN BREVE

Nessuno riflette sul fatto che viviamo in un’epoca nella 
quale Haydn - cento anni prima - ha creato tutta la nostra 
musica, mettendo al mondo una sinfonia dopo l’altra. Io 
da anni onoro questi avvenimenti. […] Che uomo! Quanto 
siamo miseri in confronto a lui.  (Johannes Brahms) 
Brahms fu tra i primi musicisti a considerare la musica del 
passato come oggetto di studio; non solo la musica del 
classicismo, ma anche la musica corale rinascimentale 
e barocca. Il “ritorno al passato” è dunque per Brahms 
tutt’altro che una semplice conservazione, il ritorno a sti-
lemi compositivi desueti di una precisa epoca storica. E la 
sua dichiarazione di fede per uno dei fondatori del gene-
re della sinfonia, avvenne con la composizione delle otto 
Variazioni su tema di Haydn op. 56a, composte nel 1873 a 
Tutzing, sul Lago Starnberg. Nel 1870 il musicologo Carl 
Ferdinand Pohl, bibliotecario della Società degli amici 
della musica di Vienna mostrò a Brahms un manoscritto, 
datato 1784, delle sei Feldparthien per complesso di fiati, 
indicandogli come autore Franz Joseph Haydn. Brahms 
annotò sul suo quaderno di appunti il tema del secondo 
tempo della prima composizione, il Divertimento in si 
bemolle maggiore. All’interno della composizione - la cui 
attribuzione a Haydn è stata in seguito scartata, in favore 
di quella a Ignace Pleyel - quel tema era, a sua volta, la 
citazione da un antico canto processionale austriaco, il 
cosiddetto Chorale in honorem St. Antonii.

Petrenko_Brunello-pds.indd   6 30/10/17   15:53



Accademia Nazionale di Santa Cecilia  7

Le Variazioni di Brahms
di Mauro Mariani

La variazione è uno dei modi più antichi di sviluppare un 
discorso musicale. Se ne trovano esempi primordiali già 
agli inizi della storia della musica, ma è a partire dal Ri-
nascimento che diventa una delle tecniche fondamen-
tali usate dai compositori, particolarmente nella musica 
strumentale. Nei secoli successivi Frescobaldi, Bach 
e Beethoven ne hanno lasciato esempi monumentali, 
ma quasi non c’è compositore che non si sia servito di 
questo procedimento. Ne fa uso anche la prima gene-
razione romantica, quella di Schubert, Mendelssohn, 
Chopin, Schumann e Liszt ma, dopo la metà del secolo, 
qualcosa improvvisamente cambia e per alcuni decen-
ni non è più così naturale scrivere variazioni, poiché per 
la “musica dell’avvenire” propugnata da Liszt (autore 
anch’egli di diverse variazioni, ma prima del 1850) e da 
Wagner la variazione non è che un procedimento sco-
lastico utilizzabile solamente da qualche parruccone. 
Che poi anche Liszt e Wagner usassero la variazione 
all’interno di composizioni più vaste è un altro discorso, 
perché non si poteva evitare la variazione dei temi per 
sviluppare un discorso musicale coerente. La vecchia 
forma delle “Variazioni su un tema di...” sembrava quindi 
definitivamente superata; sarebbe rinata, per un’ultima 
fioritura, negli anni tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento.

Nei decenni tra il 1850 e il 1880 circa l’unico tra i grandi 
compositori a scrivere variazioni di quel genere era Jo-
hannes Brahms. Ogni volta che componeva una serie 
di variazioni era come se lanciasse una sfida al “partito” 
avverso, che forse non era maggioritario tra i frequen-
tatori delle sale da concerto ma certamente lo era tra 
la critica e l’intellighenzia. Wagner in persona - che pure 
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aveva ammirato la formidabile tecnica di elaborazione 
tematica di Brahms, quando questi gli aveva fatto ascol-
tare le sue Variazioni su un tema di Händel - lo attaccò 
aspramente e ripetutamente, quando si avvide che quel 
promettente giovanotto si era trasformato in un possi-
bile rivale, poiché era uscito dall’hortus conclusus della 
musica da camera e aveva iniziato a scrivere musica 
per orchestra e soprattutto Sinfonie, smentendo così 
la sentenza dello stesso Wagner, che aveva dichiarato 
la storia della Sinfonia finita con Beethoven. Fu allora 
che quella stessa formidabile tecnica, con cui Brahms 
lo aveva impressionato, divenne per Wagner un “tritato 
melodico”. Brahms ricambiò il più anziano collega con 
battute altrettanto velenose. 

Proprio nel momento in cui Brahms stava passando 
dalla cameristica alla sinfonica si collocano le Variazioni 
su un tema di Haydn op. 56a, scritte in due versioni, per 
due pianoforti e per orchestra. La prima ad essere ese-
guita - il 2 novembre 1873 a Vienna dai Philharmoniker, 
diretti dal compositore stesso - fu la versione orchestra-
le, mentre la versione per due pianoforti fu eseguita in 
pubblico nel febbraio del 1874, sebbene fosse stata con 
ogni probabilità la prima ad essere composta. Brahms 
le considerava due opere distinte e autonome, quella 
per due pianoforti non dovendo essere considerata la 
riduzione di quella per orchestra, né quella orchestrale 
la strumentazione di quella pianistica.

Per l’orchestra Brahms aveva scritto fino ad allora 
soltanto le Serenate op. 11 e op. 16 e il Concerto n. 1  
op. 15 per pianoforte, che vennero eseguiti tutti e tre per 
la prima volta nel 1859, quindi rappresentarono una bre-
ve parentesi nei suoi primi vent’anni di attività, per il resto 
dedicati interamente alla musica cameristica e vocale. 
Solo nel 1873 sarebbe tornato alla musica orchestrale 
con le Variazioni op. 56 e tre anni dopo avrebbe final-
mente portato a termine, dopo un lunghissimo lavoro, 
la Sinfonia n. 1. Queste Variazioni possono dunque es-
sere considerate i propilei alla produzione sinfonica di 
Brahms, che sarebbe stata suggellata da un’altra serie 
di variazioni, la Passacaglia che costituisce il quarto 
movimento della Sinfonia n. 4.

CD 

“Brahms: Sinfonie, Concerti,
Ouvertures, Variazioni Haydn”
Berliner Philharmoniker, 
Royal Concertgebouw 
Orchestra
Nikolaus Harnoncourt 
direttore
Warner Classics 2016 (5 cd)

Brahms: Variazioni su un 
tema di Haydn; 
Rapsodia per contralto
Wagner: Siegfried Idyll
Wiener Philharmoniker
Hans Knappertsbusch 
direttore
Decca 2002 

Brahms: Variazioni su un 
tema di Haydn; 
Sinfonia n. 4
Berliner Philharmoniker
Claudio Abbado direttore
DGG 1992

Brahms: Variazioni su un 
tema di Haydn; 
Sinfonia n. 4
Berliner Philharmoniker
Herbert von Karajan direttore
DGG 1992
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Il tema per queste variazioni fu preso da Brahms dal 
Divertimento in si bemolle maggiore Hob. II, 46, allora 
assegnato a Joseph Haydn, ma oggi considerato di 
dubbia attribuzione. Autentico o meno che sia questo 
Divertimento, il tema scelto da Brahms in ogni caso 
non è di Haydn, perché si tratta di un’antico canto di 
pellegrini, noto come Corale di Sant’Antonio. Brahms, 
che amava la freschezza e l’ingenuità dei canti popolari, 
deve essere stato attratto dalla semplicità di questa 
melodia ma anche dalla sua inusuale divisione in due 
frasi, ciascuna di cinque battute, invece della regolare 
e simmetrica quadratura di quattro battute più quattro.

Brahms sceglie qui uno dei metodi più antichi di 
variazione, risalente al periodo del primo barocco e 
consistente nel conservare l’essenziale della struttura 
armonica del tema originario, mentre la melodia viene 
trattata con maggiore libertà e varietà. Vi aggiunge inol-
tre le risorse di una grande orchestra, che era qualcosa 
di tutt’altro che scontato, considerando che le sole 
variazioni per orchestra precedenti sono quelle sulla 
Follia di Antonio Salieri, composte nel lontano 1815.

Il tema del Corale di Sant’Antonio viene prima pre-
sentato da Brahms nella strumentazione originale per 
due oboi, due fagotti, controfagotto (che sostituisce 
l’originario serpentone) e due corni, con l’aggiunta dei 
violoncelli e dei contrabbassi. Seguono otto variazioni 
diversissime tra loro - più un ampio finale - in cui il tema 
torna in aspetti difficilmente riconoscibili, spesso fram-
mentari, ma è sempre presente in qualche modo: la 
prima variazione usa soltanto le tre ultime battute del 
tema, la seconda ha un carattere totalmente diverso, 
perché si basa sulle prime tre battute, passa alla tonalità 
minore e prende quel ritmo puntato “all’ungarese” così 
amato da Brahms; nella terza è l’intero tema ad essere 
ripreso e variato, ritrovando il carattere di corale, ma il 
suo andamento regolare e costante da processione 
assume ora un ritmo più articolato, come un “corale fi-
gurato”. Nella quarta variazione il tema è trattato con la 
ricchezza contrappuntistica della polifonia barocca ma 
contemporaneamente la tonalità minore lo immerge in 
un lirismo crepuscolare. La quinta è leggerissima, con 

LIBRI 

Christian M. Schmidt
Brahms
Torino, EDT 2013

Maurizio Giani
Johannes Brahms
Palermo, L’Epos 2011

Claude Rostand
Brahms
Milano, Rusconi libri 1997

Johannes Brahms, 
Theodor Billroth
Caro Johannes!
Billroth-Brahms.
Lettere 1865-1895
Torino, EDT 1997

Amedeo Poggi, 
Edgar Vallora
Brahms. Signori, 
il catalogo è questo!
Milano, Einaudi 1997
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accenti spostati e imprevedibili, come uno Scherzo 
di elfi mendelssohniano. La sesta ricorda una marcia, 
dapprima affidata in alternanza ai corni e ai legni, poi 
agli archi, che le conferiscono forza e dinamismo. Il 
ritmo scandito della marcia cede il passo nella settima 
variazione all’andamento cullante di una serena Sicilia-
na, che introduce un tono bucolico, reso con delicate 
pennellate di colore. L’ottava variazione, la più breve, 
è una specie di moto perpetuo dal colore oscuro, in cui 
è praticamente impossibile percepire il tema, che pure 
c’è, perché lo si smarrisce nel labirinto contrappuntisti-
co delle imitazioni canoniche, che Brahms accumula 
in appena un minuto con mostruosa padronanza della 
tecnica contrappuntistica. 

Il finale è un’ulteriore serie di variazioni, costruite come 
una Passacaglia, con il ritorno ostinato del basso delle 
prime cinque battute del tema: ogni ripetizione - diciotto 
in tutto - di questo basso dà vita ad una minivariazione ed 
infine, per la prima volta in tutte le variazioni, l’intero tema 
riappare alla luce del sole, a piena orchestra, coronando 
l’opera in tono luminoso, festoso, celebrativo. 
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ORGANICO 
violoncello solista, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 
2 corni, 2 trombe, timpani, archi
DURATA 
23 minuti

IN BREVE

“Ho di nuovo suonato il Concerto per violoncello di Ro-
bert e musicalmente ho passato un’ora felice. Il caratte-
re romantico, lo slancio, la freschezza, lo spirito e anche 
l’interesse del dialogo tra violoncello e orchestra sono 
a¬ascinanti, e quanta dolcezza e quanta profondità di 
sentimento stanno in tutti i momenti melodici!” (Clara 
Schumann).  
Schumann iniziò la composizione del Concerto il 10 
ottobre 1850 a Düsseldorf, dove era appena stato no-
minato Direttore musicale della locale orchestra. La 
bozza fu pronta in sei giorni e l’intera orchestrazione fu 
completata dopo altri otto giorni. Sembra che il musici-
sta tenesse molto a questo lavoro, tanto che, secondo 
un’altra testimonianza di Clara, egli fece delle correzio-
ni a tale composizione qualche anno più tardi, quando 
già so¬riva in maniera acuta dei disturbi mentali che lo 
avrebbero portato alla follia e alla morte a soli 46 anni.  
Più che di un Concerto per violoncello e orchestra si 
può dire che si tratti di un Concerto per violoncello con 
accompagnamento di orchestra, in quanto lo strumen-
to solista assurge a ruolo di protagonista e a¬erma le 
sue prerogative in modo preponderante su un’orche-
stra dalle sonorità plasticamente morbide e so¬use di 
delicata malinconia. Da notare che la suddivisione in tre 
movimenti è tale solo in apparenza: il Concerto è infatti 
senza soluzione di continuità.  

Il Concerto
per violoncello

MUSICA DI Robert Schumann
ANNO DI COMPOSIZIONE 1850

PRIMA ESECUZIONE 23 aprile 1860 Oldenburg
DIRETTORE Karl Franzen, Grossherzogliche Hofkapelle 
Oldenburg
VIOLONCELLO Ludwig Ebert
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Il Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129 
 fu composto nell’autunno del 1850, con sbalorditiva rapi-
dità. Schumann si era stabilito da appena un mese a Düs-
seldorf, per assumere la direzione dell’orchestra locale, 
ed era fervido d’entusiasmo e traboccante di speranze e 
progetti. La prima nuova composizione a prendere cor-
po fu proprio il Concerto per violoncello, iniziato il 10 ot-
tobre e finito in appena due settimane; ma la prima ese-
cuzione ebbe luogo solamente il 23 aprile 1860, quattro 
anni dopo la morte dell’autore.

Era stato Schumann stesso a non risolversi mai a 
presentare in pubblico questo Concerto, continuan-
do ad apportarvi modifiche. Ancora all’inizio del 1854 
- quando già si manifestavano i primi sintomi dei di-
sturbi mentali che avrebbero portato di lì a poco al suo 
internamento in una casa di cura - riprese in mano il 
manoscritto e vi apportò alcune correzioni. Quest’oc-
cupazione, secondo la moglie Clara, lo sollevò un po’: 
non è difficile credere che immergersi in questa musi-
ca traboccante di canto, lirica, dolce, elegiaca e conso-
latoria abbia potuto avere un effetto positivo sulla sua 
psiche turbata, tanto più che nelle qualità espressive 
del violoncello e nella sua voce pacata, calda e profon-
da Schumann avvertiva qualcosa di profondamente 
affine alla propria sensibilità. (È poco noto che Robert, 
giovanissimo, avesse imparato a suonare il violoncello 
e che pensasse di ritornare a questo strumento, quan-
do l’incidente alla mano destra lo costrinse ad abban-
donare il pianoforte).

In tutta la sua opera sinfonica, l’ideale cui tende 
Schumann è armonizzare forma classica e libertà 
romantica. È così anche nel Concerto op. 129, che si 

Il Concerto di Schumann
di Mauro Mariani
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adegua alla tradizionale scansione in tre movimenti. 
Ma la solida architettura classica diventa qui una for-
ma fluida e ogni movimento si travasa nel successivo in 
un continuum diviso in sezioni strettamente collegate, 
perché i movimenti si susseguono senza soluzione di 
continuità - con alcune battute del violoncello solo che 
servono da transizione - e sono uniti anche da affinità 
tematiche, con il breve motto enunciato nelle prime 
battute che ritorna, in modo più o meno evidente, nei 
movimenti seguenti.

C’è qui ben poco dello stile e delle atmosfere tipiche 
del Concerto del periodo classico. Il serrato dialogo 
di marca cameristica prende il posto del contrasto 
tra solista e orchestra. Il violoncello è indubbiamente 
protagonista ma non si mette al centro dell’attenzio-
ne con prodezze virtuosistiche e le notevoli difficol-
tà che deve affrontare non sono delle esibizioni ma il 
mezzo per dare pieno sfogo all’espressività romanti-
ca. Si può comprendere che, temendo di deludere le 
aspettative d’un pubblico abituato ai brillanti concerti 
dell’epoca Biedermeier, Schumann abbia anche pen-
sato di dare a questo pezzo il titolo meno impegnativo 

Il 27 febbraio 1854, nel primo pomeriggio, Robert Schu-
mann sfugge alla sorveglianza della moglie, la pianista 
Clara Wieck-Schumann, esce di nascosto dalla stanza 
da letto e, come Icaro ma attirato dalle acque, si getta nel 
Reno. Di questo episodio è stato riportato un suo ultimo 
gesto: diede in pegno il suo fazzoletto di seta al guardia-
no del ponte. La moglie Clara così descrive l’episodio nei 
suoi diari: “L’avevo lasciato nella stanza solo per pochi 
minuti… Egli corse fuori sotto una pioggia scrosciante, 
con il solo cappotto, senza scarpe e senza panciotto… 
tutti noi corremmo fuori  a cercarlo, ma non riuscimmo a 
trovarlo; un’ora dopo lo riportarono indietro”. Alcuni pe-
scatori lo avevano tratto in salvo con la barca riuscendo 
a trattenerlo quando tentò di nuovo di buttarsi in acqua. 
Fu portato a casa da otto uomini.
Pochi giorni dopo Schumann venne ricoverato in una 
clinica di malattie mentali di Endenich, nei pressi di Bonn, 
dove morì due anni dopo, il 29 luglio 1856, senza mai più 
rivedere la moglie né i sei figli. 

La pazzia di 
Schumann
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di Konzertstück. Sua moglie Clara invece non aveva 
dubbi e trovava che “il carattere romantico, lo slancio, 
la freschezza, lo spirito e anche l’interesse del dialogo 
tra violoncello e orchestra sono affascinanti, e quanta 
dolcezza e quanta profondità di sentimento stanno in 
tutti i momenti melodici!”. 

Nel primo movimento - Nicht zu schnell (Non troppo 
presto) - tre sommessi accordi dell’orchestra prepa-
rano l’entrata del violoncello, che canta un lungo tema 
dalla linea ondivaga e inafferrabile come i pensieri di 
un’anima romantica, snodandosi in frasi e incisi che 
sfumano le une negli altri senza confini precisi. Il se-
condo tema egualmente cantabile, fervido e appas-
sionato, ma intimo, anch’esso affidato al violoncello, è 
caratterizzato da un ampio salto iniziale dal grave all’a-
cuto, quindi il solista si lancia in un passaggio in terzine, 
più ritmico e mosso. Quando poi il violoncello, invitato 
dai corni, ripropone il tema iniziale, gli si contrappongo-
no gli interventi agitati dell’orchestra. L’ultima parte del 
movimento passa dalla tonalità di la minore a la mag-
giore, ma ciò non produce un radicale cambiamento e 
la sezione iniziale viene ripetuta con poche modifiche.

CD 
Schumann: Concerto 
per violoncello 
Dvořák: Concerto per 
violoncello
Mischa Maisky violoncello
Israel Philharmonic Orchestra,
Wiener Philharmoniker
Leonard Bernstein direttore
DGG 2004

Schumann: Concerto 
per violoncello; 
Concerto per pianoforte
Mstislav Rostropovič 
violoncello
National Symphony Orchestra
Leningrad Philharmonic 
Orchestra
Gennadij Roždestvenskij 
direttore
DGG 1995

Robert Schumann 
nel 1850 circa.
Vienna, Gesellschaft der 
Musikfreunde
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Il violoncello con un breve passaggio simile ad un 
recitativo introduce il secondo movimento, Langsam 
(Lento), in fa maggiore. Allo strumento solista Schu-
mann affida una bellissima melodia liederistica, che si 
libra sulla delicata pulsazione delle terzine in ’pizzicato’ 
dell’orchestra, raggiungendo un culmine di estatico in-
canto. Il tempo diviene leggermente più veloce, l’atmo-
sfera cambia e il violoncello intesse con gli strumenti 
a fiato un teso dialogo, su un tremolo pianissimo degli 
archi; affiora anche un ricordo del primo movimento. 
Ma tutto si svolge in poche battute, finché un agitato 
passaggio solistico del violoncello conduce al finale, 
Sehr lebhaft (Molto vivace), che inizia in la minore e si 
conclude in la maggiore, come il primo movimento. In 
contrasto con la cantabilità che era stata finora il carat-
tere dominante del Concerto, viene qui in primo piano 
l’aspetto ritmico, con un energico e baldanzoso primo 
tema, mentre un secondo tema più delicato e raccolto 
rimane in un ruolo subordinato. Nonostante la bellez-
za dei temi, l’ispirazione non si mantiene ora al livello 
dei movimenti precedenti, ma non mancano momenti 
felici e idee originali, come la cadenza - in cui il solista 
è accompagnato dall’orchestra: praticamente una no-
vità assoluta - che fa riascoltare nella forma originale il 
motto dell’inizio e precede immediatamente la coda in 
tempo Schneller (Più veloce).

LIBRI                                                                        

Robert Schumann
Lettere da Endenich
a cura di Filippo Tuena
Roma, Italo Svevo 2017

Filippo Tuena
Memoriali sul caso
Schumann.
Milano, Il Saggiatore 2016

John Daverio
Robert Schumann.
Araldo di una “nuova
era poetica”.
Roma, Astrolabio 2015

Mario Brunello
Fuori con la musica. 
Milano, Rizzoli 2011

Uwe H. Peters
Robert Schumann e i tredici
giorni prima del manicomio.
Milano, Spirali 2007

Piero Rattalino
Schumann. Robert&Clara.
Varese, Zecchini 2002

Robert Schumann,
Clara Wieck
Diari 1841-1844.
EDT, Torino 1998

Arnfried Edler
Schumann e il suo tempo.
EDT, Torino 1992
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Prima o poi doveva accadere. Lo spartito del Concerto 
di Schumann un giorno sarebbe ritornato sul mio leggio 
dopo gli anni del Conservatorio, avrei smesso di richiu-
derlo nel cassetto. Tutte le volte sfogliandolo, sentivo 
Schumann guardarmi dall’alto in basso, con uno sguar-
do quasi altezzoso, un po’ snob, e così a me passava 
l’entusiasmo e lui tornava al buio.

Con Dvořák no, non era successo, lo suonavo da anni; 
Schumann e Dvořák, per ogni violoncellista, sono come 
il mare e la terra, Narciso e Boccadoro, lo yin e lo yang.

Sentivo la mancanza del primo, ma non riuscivo ad 
avvicinarmi, non arrivava l’occasione. E, finalmente, 
un giorno, eccola: un Maestro, un grande «vecchio» 
direttore, mi vuole per suonare il Concerto in la minore 
op. 129 di Schumann. Con un anno di anticipo riapro il 
cassetto e, a tu per tu con la partitura, comincio a rivive-
re la lettura che ne avevo fatto, ripercorrendo le lezioni 
e gli insegnamenti del mio maestro Antonio Janigro. Su 
vecchie fotocopie riconosco le sue precise diteggiatu-
re, quasi nota per nota, i tempi del metronomo, cifre ap-
puntate a bordo pagina, per studiare prima lentamente, 
poi sempre più veloce: una partitura molto so¬erta, 
dove troppi numeri occupavano lo spazio della musica, 
quasi un registro per fare i conti più che un testo da libe-
rare al canto del violoncello.

Serviva una nuova edizione, pulita e senza annotazio-
ni, da rileggere e scoprire per capire senza condiziona-
menti quale strada scegliere e arrivare al mio Schumann.

Da quel giorno ho portato la partitura di Schumann 
sempre con me. Durante un lungo viaggio, un giro del 
mondo, dopo una serie di concerti in Giappone e negli 
Stati Uniti, con mia moglie Arianna siamo andati al Morro 

Una storia breve. 
Schumann
di Mario Brunello

La parola 
all’interprete
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de Sao Paulo, in Brasile, un vero paradiso. Prima, però, 
mi sono «liberato» del violoncello, facendo così provare 
l’ebbrezza di volare in compagnia di «Mr Cello» a Mas-
simo, il pianista che, dopo l’ultimo concerto, tornava a 
casa. «Mr CelIo» non può volare in stiva, ma deve sempre 
passare i controlli, prendere posto sul sedile accanto al 
mio, allacciare le cinture e spesso, tutti seduti e pronti al 
decollo, viene fatto l’annuncio: «Mr Cello è pregato di farsi 
riconoscere!», perché al conteggio manca una persona.

Anche senza violoncello l’arrivo sull’isola è stato 
comico, dalla barca direttamente sulla spiaggia, con 
le Samsonite. Trascinate le inopportune valigie sulla 
sabbia e raggiunto finalmente il bungalow, fin dai primi 
giorni è ricomparsa la partitura di Schumann. La sempli-
cità della vita del posto, la natura, il ritmo rallentato delle 
giornate mi hanno sicuramente aiutato ad avvicinarmi 
al Concerto di Schumann, tanto da individuare una mia 
personale chiave di lettura: quattro note, una cellula con 
un disegno ritmico (ta, ta, ta-ta). Le quattro note compa-
iono inaspettate, quasi all’inizio dell’esposizione, nella 
linea dei bassi, e danno vita all’idea che poi Schumann 
svilupperà lungo l’intero Concerto. Improvvisamente 
tutti i segni, i numeri sulle vecchie partiture svanivano e 
appariva invece una nuova architettura, nuove ragioni, 
punti fermi sui quali costruire una mia storia. 

Passati i mesi, arriva l’atteso incontro con il Maestro. Al 
telefono gli dico che non ho mai eseguito in pubblico il 
Concerto e che mi piacerebbe suonarlo per lui prima 
delle prove. Con una gentilezza disarmante, mi invita 
a Milano. Entrato nel suo studio, mi dice: «Non mi suoni 
nulla ora, ma mi racconti questo Concerto».

In quel momento, convinto di possedere le chiavi di 
lettura del pezzo – le famose quattro note – inizio a rac-
contargli tutto quello che so: a poche battute dall’inizio 
i bassi, che finora hanno suonato solo note singole, 
stentate, rispondono finalmente alla linea del violoncello 
solo con una figura, una cellula di quattro note legate ta, 
ta, ta-ta da qui deriva tutto il materiale che porterà il tema 
principale ad allontanarsi, quasi a perdersi, nelle lontane 
tonalità della parte centrale del primo movimento. 
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Questa cellula nell’Adagio si scioglie nel dolcissimo in-
tervallo di quinta discendente, Re-Sol, che pare volesse 
ricordare il nome Clara, la moglie di Schumann, Cla-ra. 
E ancora la stessa cellula si presenta nell’Allegro finale, 
questa volta più frivola, leggera, in mezzo a ritmi di quar-
tine veloci, danzanti...». 

Insomma, immerso nella partitura racconto senza 
interrompermi l’architettura musicale che vedo chiara-
mente davanti a me.

Mi ascolta con tranquillità, quasi assente, e poi: «Com-
plimenti, sa molte cose. Ma adesso si dimentichi tutto, 
faccia finta di non sapere nulla di quello che mi ha detto 
finora e suoni».

«Dimenticarmi tutto? Ma guarda questi musicisti della 
vecchia guardia, credono che la musica sia solo istinto, 
sentimento. Non tengono conto che la musica ha fatto 
passi avanti! La conoscenza... la filologia... » penso.

Mesi sulla partitura, ovunque, in giro per il mondo, e lui 
parlava di «suonare con amore, con il cuore».

«Deve sentire l’armonia, i primi tre accordi dell’or-
chestra» continua il Maestro. «Il violoncello dapprima 
ascolta, e poi risponde con le stesse tre note: Mi, La, Do. 
Ma, prima dell’ultima, un Si: una nota di passaggio, un 
piccolo miracolo, un gradino per spiccare il volo, come 
l’ultimo appiglio alla fine di una scalata, che dà lo slancio 
per vedere cosa c’è di là.»

Alla prova arriva senza fretta, passando in mezzo 
all’orchestra saluta i musicisti gentilmente e mette tutti 
subito a proprio agio. Dal podio uno sguardo d’intesa, 
che vuol dire «fidati, dimentica tutto», e quindi l’attacco 
all’orchestra, i tre accordi. Sentivo per la prima volta quel 
suono accanto a me e, in quel momento, ho capito che 
non ci possono essere parole o spiegazioni. Per tutta 
l’esecuzione ho avvertito la sua presenza, discreta ma 
attenta, come uno che ti segue un passo indietro, per-
ché quel percorso lo conosce già.

Entrando in sala, la sera del concerto, il teatro mi è 
sembrato improvvisamente grande, immenso, altissi-
mo, e il muro di persone davanti dava un senso di smar-
rimento. Ci si sente soli come quando si sta di fronte a 
un’imponente cascata e ci si perde nel suo frastuono. 
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Poi il frastuono svanisce e rimane la parete da scalare, 
la cima da raggiungere. Il Maestro respira, il gesto inizia 
calmo, i tre accordi riempiono il silenzio, poi l’arco sulle 
corde del violoncello, il Si, l’ultimo gradino e spiccare il 
volo... così sono riuscito a iniziare.

Avrebbe dovuto essere in sala anche Antonio Janigro, 
il mio maestro. Lo aspettava questo concerto di un suo 
allievo nella sua città, in uno dei teatri più importanti del 
mondo e, invece, dieci giorni prima se ne era andato, 
come a dirmi: «È ora, vai per la tua strada».

Milano, Teatro alla Scala, 9 maggio 1989.
Orchestra Filarmonica della Scala,

direttore Carlo Maria Giulini,
Mario Brunello, violoncello.

Tratto dal volume di Mario Brunello, Fuori con la musica. 
Milano, Rizzoli 2011. 
Per gentile concessione dell’Autore. 

Petrenko_Brunello-pds.indd   21 30/10/17   15:53



Sinfonia n. 5
“Riforma”

MUSICA DI Felix Mendelssohn Bartholdy
ANNO DI COMPOSIZIONE 1829-1830

PRIMA ESECUZIONE Berlino, 15 novembre 1832
DIRETTORE Felix Mendelssohn

ORGANICO 
2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto, 
2 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, archi
DURATA 
30 minuti

IN BREVE

All’età di vent’anni, Felix Mendelssohn abbandonava 
Berlino per a¬rontare un viaggio europeo che comple-
tasse la sua formazione musicale e consolidasse la sua 
notorietà al dl fuori della sua patria. È a questo viaggio 
che risale la genesi della Sinfonia “della Riforma”. Il 
numero d’ordine (n. 5) non deve trarre in inganno; la 
“Riforma” è in realtà la seconda delle Sinfonie a piena 
orchestra di Mendelssohn, e fu concepita al termine del 
soggiorno in Gran Bretagna, fra il settembre del 1829 e 
l’estate dell’anno successivo. Alla base della composi-
zione si poneva l’idea di celebrare il terzo centenario 
della Confessione protestante di Augusta, che cadeva 
nel giugno 1830. Ma l’esecuzione non potè avvenire 
fino al 1832. 
Fra gli elementi di novità della “Riforma” vi è il principio 
ciclico, per il quale il primo e ultimo movimento fanno 
uso del medesimo materiale tematico, impiegato 
con un intento programmatico. Figurano inoltre 
nella sinfonia citazioni di canti religiosi: l’innodia 
ascendente che apre la pagina è tratta dal Magnificat 
tertii toni, mentre l’introduzione si chiude con il 
celeberrimo "Amen di Dresda”, una figura cadenzale 
luterana ripresa anche da Wagner nel Parsifal. 
L’ultimo movimento viene aperto e chiuso dal corale 
Ein’ feste Burg ist unser Gott (Una solida fortezza è il 
nostro Dio), il più famoso corale di Lutero, composto 
probabilmente fra il 1527 e il 1528, e che fu anche 
l’inno di battaglia degli eserciti protestanti durante la 
guerra dei Trent’anni e fu definito dal poeta Heine “La 
Marsigliese della Riforma”. 
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Il 31 ottobre di quest’anno si è celebrato il cinquecente-
simo anniversario della Riforma, il cui inizio si fa risalire 
all’a¾ssione sulla porta della chiesa di Wittenberg delle 
celebri novantacinque tesi da parte di Martin Lutero, an-
che se oggi si mette in discussione che quest’atto di così 
forte valore simbolico sia stato e¬ettivamente compiuto 
da Lutero stesso. In ogni caso la Riforma non avvenne 
certamente in un solo giorno, ma fu un processo lungo e 
travagliato, che cambiò l’Europa non solo sotto l’aspetto 
religioso ma anche culturale, sociale, politico, economi-
co. Le Cantate sacre e le Passioni di Johann Sebastian 
Bach ne sono il più alto esito in campo musicale, ma innu-
merevoli compositori hanno scritto la loro musica sotto 
l’influsso della Riforma. Tra questi Felix Mendelssohn-
Bartholdy, che oltre a varia musica corale ha dedicato 
alla Riforma la sua Sinfonia n. 5, scritta per celebrare non 
il 31 ottobre 1517 ma un’altra data simbolica della nascita 
del protestantesimo, il 25 giugno del 1530, il giorno della 
Confessione di Augusta, cioè la dichiarazione dottrinaria 
letta da Melantone alla Dieta di Augusta. 

La Sinfonia avrebbe dovuto essere eseguita a Berlino 
nel giorno del trecentesimo anniversario di quell’evento, 
ma l’esecuzione fu annullata per motivi non chiari e sal-
tò anche una successiva esecuzione programmata a 
Parigi. Solo due anni dopo, il 15 novembre 1832, venne 
eseguita in forma privata nella fastosa residenza dei 
Mendelssohn a Berlino. Questa fu l’unica esecuzione 
durante la vita del compositore e la Sinfonia venne pub-
blicata soltanto ventuno anni dopo la sua morte, nel 1868. 
Per questo motivo fu numerata come quinta e ultima 
Sinfonia di Mendelssohn, mentre in realtà è la seconda in 
ordine di composizione (prescindendo ovviamente dalle 

La Sinfonia n. 5 
di Mendelssohn 
di Mauro Mariani
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dodici piccole Sinfonie per orchestra d’archi, composte 
tra il 1821 e il 1823, cioè tra i dodici e i quattordici anni d’età, 
che hanno una numerazione a parte). 

La decisione di accantonare questa Sinfonia fu dello 
stesso Mendelssohn, che tante altre volte ritirò le sue 
composizioni per sottoporle ad un estenuante lavoro di 
lima, sempre insoddisfatto del risultato, sia per una sua 
cronica insicurezza, sia perché, come ogni vero roman-
tico, inseguiva aspirazioni contraddittorie e ideali irrag-
giungibili, tentando di riunire in una sola opera la limpida 
perfezione formale mozartiana, la complessità struttu-
rale beethoveniana e gli slanci, i sentimenti, le passioni 
e le visioni romantiche. L’insanabile contrasto tra queste 
aspirazioni portava ad un tormentoso e vano sforzo per 
raggiungere l’irraggiungibile, tuttavia questo non è un 
limite ma l’essenza stessa del Romanticismo, che Men-
delssohn condivise - per quanto fosse diverso da loro - 
con altri grandi compositori come Schumann e Liszt.

Anton von Werner, Lutero 
alla Dieta di Worms (1877).
La Dieta di Worms del 1521 
fu l'assemblea dei principi 
del Sacro Romano Impero, 
nella quale venne convocato 
Lutero per ritrattare le 
sue tesi. Anziché abiurare 
Lutero difese la sua riforma 
del Cristianesimo che sarà 
successivamente denominata 
Riforma Protestante. 
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Nei confronti della sua Sinfonia lo stesso Mendelssohn 
fu severissimo, giudicandola “un’opera completamente 
fallita” e “quello tra i miei pezzi che brucerei più volentieri”. 
Severità inspiegabile, perché, sebbene non sia un’opera 
equilibrata e perfettamente compiuta come le succes-
sive “Italiana” e “Scozzese”, la “Riforma” non solo rivela 
una maturità stupefacente per un compositore di poco 
più di vent’anni, ma soprattutto rappresenta un momento 
importante della storia della Sinfonia, quando la giovane 
generazione si sforzava di raccogliere l’eredità di Bee-
thoven, prendendo a modello la grandiosità costruttiva, 
la tensione drammatica e i grandi ideali di portata univer-
sale delle sue Sinfonie, ma allo stesso tempo cercando 
nuove strade, adeguate alla necessità romantica di liber-
tà della forma e di individualità dell’espressione. 

Il primo movimento si divide in un Andante in re maggio-
re e in un Allegro con fuoco in re minore, che intendono 
esprimere rispettivamente la fede incrollabile e i conflitti 
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religiosi. L’Andante inizia con le note di un antico canto 
gregoriano, elaborate in un contrappunto volutamente 
arcaico, a cui segue la citazione da parte degli archi del 
cosiddetto Amen di Dresda, una particolare armoniz-
zazione della parola Amen usata da secoli nelle chiese 
di Dresda e ripresa poi anche da Wagner nel Parsifal: 
questa melodia, elaborata in modo tale da non essere 
sempre immediatamente riconoscibile, tornerà nei mo-
vimenti seguenti, costituendo uno dei primi, embrionali 
casi di forma ciclica.

L’Amen è interrotto dagli ottoni, che introducono 
l’agitato primo tema dell’Allegro con fuoco, cui, confor-
memente alla regola classica, segue un secondo tema 
più tranquillo e sereno, che tuttavia solo gradualmente 
assume tale carattere, iniziando in minore e modulan-
do solo dopo qualche battuta al modo maggiore. Nel 
tempestoso sviluppo di questo movimento lo slancio 
iniziale si cristallizza nel reiterato ritorno del primo tema, 
pressoché immutato, che con eccessiva severità qual-
che critico ha giudicato meccanico e ripetitivo. Questa 
parte del movimento rappresenta i contrasti religiosi 
interiori ed esterni, ma a simboleggiare la saldezza della 

Felix Mendelssohn in 
un ritratto del 1834 di Friedrich 
Wilhelm von Schadow.
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fede riappare l’Amen di Dresda, ora in tempo più lento 
e non più forte ma piano. Ma presto la grandiosità e lo 
splendore sonori si ria¬ermano fino alla conclusione 
del movimento.

I due movimenti seguenti non sembrano avere alcun 
collegamento con l’occasione celebrativa. L’Allegro 
vivace è uno Scherzo in si bemolle maggiore, che alter-
na momenti rustici e delicati, con un sereno e bucolico 
Trio in sol maggiore: ma il pregio maggiore di questo 
secondo movimento sta nella sua ra¾nata e colorata 
strumentazione.

Segue un incantato Andante in sol minore, a¾dato 
quasi interamente agli archi: una pagina meravigliosa, 
in cui sono state viste analogie con due altre pagine 
altrettanto meravigliose, l’aria di Pamina nella stessa 
tonalità del Flauto magico di Mozart e l’Arioso dolente 
del terzo movimento della Sonata op. 110 per pianoforte 
di Beethoven. Non è probabilmente un caso che tale 
pagina beethoveniana sia preceduta da un recitativo 
e che anche Mendelssohn inserisca qui un recitativo 
strumentale, che interrompe momentaneamente la 
melodia dei violini. 

Senza soluzione di continuità il flauto introduce la 
melodia di un corale, non un corale qualunque, ma il più 
famoso corale luterano, Ein’ feste Burg ist unser Gott 
(Una salda fortezza è il nostro Dio). Gradualmente si 
aggiungono gli altri strumenti, conferendo alla melodia 
la maestosità che le compete, cui contribuisce in modo 
determinante l’elaborazione contrappuntistica nello stile 
di Bach (Andante con moto, in sol maggiore). Si passa 
ad una sezione in tempo più mosso (Allegro vivace) che 
conduce alla definitiva a¬ermazione della tonalità di re 
maggiore e all’Allegro maestoso conclusivo, in cui ritor-
na il tema del corale, usato come soggetto di un ampio 
fugato nello stile di una Choralfantasie bachiana, in cui 
s’inseriscono una lirica melodia a¾data ai violoncelli 
sullo staccato degli altri strumenti ad arco e un episodio 
dal ritmo scandito energicamente come una danza 
popolare. La Sinfonia si conclude con un’ultima solenne 
a¬ermazione di Ein’ feste Burg, a ribadire la saldezza della 
Riforma e della sua fede. 

CD 

Mendelssohn: Sinfonie nn. 1-5;
13 Sinfonie per archi
Gewandhausorchester
Leipzig
Kurt Masur direttore
Warner Classics 2016 (6 cd)

Sinfonie nn. 4 e 5
Berliner Philharmoniker
Lorin Maazel direttore
DGG 2009 

Sinfonie nn. 1-5
Berliner Philharmoniker
Herbert von Karajan 
direttore
DGG 2008 (3 cd)

Sinfonie nn. 1 e 5 
London Symphony Orchestra
Claudio Abbado direttore
DGG 1997

LIBRI                                                             

Maria Teresa Arfini
Felix Mendelssohn
Palermo, L’Epos 2011

Felix Mendelssohn
Tendere alla perfezione.
Lettere scelte e documenti
Varese, Zecchini 2009

Felix Mendelssohn
Lettere dall’Italia
Torino, Fogola 1983 
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Variazioni su un tema di Haydn di Brahms
1910 Georg Lennart Schnéevoigt, Michael Balling; 
1912 Arturo Toscanini; 1929 Ferruccio Calusio; 1938 
Franco Ghione; 1940 Bernardino Molinari, Vittorio 
Gui; 1943 Antonio Pedrotti; 1944 Bernardino Moli-
nari; 1946 Vittorio Gui; 1947 Franco Capuana; 1948 
Hugo Gottesmann; 1950 Antonio Pedrotti, Herbert 
Albert; 1951 Paweł Klecki, Hans Schmidt Isserstedt; 
1952 Wilhelm Schüchter, Alceo Galliera; 1953 Juan 
José Castro; 1954 Fernando Previtali; 1955 Fulvio 
Vernizzi; 1956 Meredith Davies; 1959 István Kertész; 
1961 Hans Schmidt Isserstedt, Fernando Previtali; 
1962 Thomas Baldner; 1963 Fernando Previtali, 
Vittorio Gui; 1964 Enrique Garcia Asensio; 1965 An-
tonio Pedrotti, Roberto Lupi; 1966 Kostantin Iliev; 
1967 Francesco Cristofoli; 1968 Luciano Rosada; 
1969 Thomas Schippers; 1970 Gabriele Ferro; 1973 
Theodore Bloomfield; 1974 Rudolf Kempe, Igor Mar-
kevitch; 1976 Gabriel Chmura; 1978 Erich Leinsdorf; 
1994 Christian Thielemann; 1997 Daniele Gatti; 1999 
Wolfgang Sawallisch; 2004 Lothar Koenigs.

Il Concerto per violoncello di Schumann 
1914 direttore Bernardino Molinari, violoncello Pablo 
Casals; 1923 direttore Bernardino Molinari, violoncel-
lo Arturo Bonucci; 1935 direttore Bernardino Molinari, 
violoncello Arturo Bonucci; 1937 direttore Bernardino 
Molinari, violoncello Emanuel Feuermann; 1942 diret-
tore Antonio Pedrotti, violoncello Amedeo Baldovino; 
1943 direttore Bernardino Molinari, violoncello Enrico 
Mainardi; 1945 direttore Igor Markevitch, violoncello 
Gaspar Cassadó; 1947 direttore Carlo Maria Giulini, 

Le esecuzioni 
a Santa Cecilia
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violoncello Benedetto Mazzacurati; 1955 direttore 
Fernando Previtali, violoncello Enrico Mainardi; 1962 
direttore Carlo Felice Cillario, violoncello Antonio Ja-
nigro; 1964 direttore Rino Maione, violoncello Donna 
Magendanz; 1969 direttore Daniel Barenboim, vio-
loncello Jacqueline Du Pré; 1972 direttore Gaetano 
Delogu, violoncello Amedeo Baldovino; 1975 direttore 
Nicola Samale, violoncello Giuseppe Selmi; 1980 
direttore James Conlon, violoncello Natalia Gutman; 
1981 direttore Zdenek Macal, violoncello Rocco Filip-
pini; 1986 direttore John Mauceri, violoncello Arturo 
Bonucci; 1988 direttore Giuseppe Sinopoli, violoncel-
lo Tsuyoshi Tsutsumi; 1990 direttore Umberto Bene-
detti Michelangeli, violoncello Mario Brunello; 2006 
direttore Valery Gergiev, violoncello Enrico Dindo; 
2011 direttore Semyon Bychkov, violoncello Gautier 
Capuçon. 

La Sinfonia n. 5 “Riforma” di Mendelssohn
1966 Gianandrea Gavazzeni, 1970 Bruno Aprea,  
Maurizio Arena; 1975 Guido Ajmone Marsan; 1977 
Gabriele Ferro; 1989 Bruno Aprea; 1990 Paolo Olmi; 
1991 Antonello Allemandi; 1998 Wolfgang Sawal-
lisch; 2006 Fabio Luisi. 
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Vasily 
Petrenko
direttore

Nato nel 1976, Vasily Petrenko è tra i direttori più 
promettenti della sua generazione. Ha studiato al St 
Petersburg Capella Boys Music School e al Conserva-
torio di San Pietroburgo, perfezionandosi con celebri 
direttori d’orchestra quali Ilya Musin, Mariss Jansons 
e Yuri Temirkanov. Petrenko è Direttore principale 
della Oslo Philharmonic Orchestra, della Royal Liver-
pool Philharmonic Orchestra, della European Union 
Youth Orchestra e Primo direttore ospite della State 
Academic Symphony Orchestra of Russia. Ha diretto 
la London Symphony Orchestra, London Philharmonic, 
Philharmonia di Londra, Russian National Orchestra, 
Orchestre National de France, Czech Philharmonic 
e Finnish Radio Symphony. Si è esibito al Festival di 
Edimburgo con la Oslo Philharmonic, al Grafenegg Fe-
stival con la European Union Youth Orchestra e la State 
Academic Symphony of Russia e in più occasioni è sta-
to ospite dei BBC Proms. Nelle ultime stagioni inoltre ha 
debuttato con la Philadelphia Orchestra, Los Angeles 
Philharmonic e con la Cleveland Orchestra al Blossom 
Festival. In questa stagione debutterà sul podio della 
Seoul Philharmonic e dirigerà la Netherlands Radio 
Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio 
France, London e Israel Philharmonic.

Lo scorso settembre Vasily Petrenko è stato nomi-
nato Artista dell’anno ai Gramophone Awards, dieci 
anni dopo aver ricevuto il premio come Giovane arti-
sta dell’anno. 

Con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ha 
inciso il ciclo delle Sinfonie di Šostakovič, i Concerti 
per pianoforte di Rachmaninov, i Concerti per piano-
forte di Čajkovskij, la Sinfonia “Manfred” (premiata 
nel 2009 con il Gramophone Award come migliore 
incisione orchestrale). Con la Oslo Philharmonic i 
Concerti per violoncello di Šostakovič e musiche di 
Szymanowski e Skrjabin.

Il suo debutto con l’Orchestra dell’Accademia di San-
ta Cecilia risale al gennaio del 2011. 
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Mario 
Brunello
violoncello

Mario Brunello nel 1986 vince il Concorso Čaikovskij 
di Mosca che lo proietta sulla scena internazionale. 
Viene invitato dalle più prestigiose orchestre, tra le 
quali London Philharmonic, Münchner Philharmoniker, 
Philadelphia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, 
Orchestre Philharmonique de Radio-France, London 
Symphony, NHK Symphony di Tokyo, Filarmonica 
della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. Ha collaborato con direttori quali Pap-
pano, Gergiev, Temirkanov, Honeck, Chailly, Muti, Gatti, 
Chung e Ozawa. 

La stagione 2017-18 è ricca di appuntamenti tra cui il 
ritorno con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il 
Primo Concerto di Schnittke con la NHK Symphony a 
Tokyo e tournée in Armenia, Colombia e Cina. In que-
sta stagione Brunello torna a collaborare con Marco 
Paolini per una nuova produzione di teatro musicale, 
#Antropocene, con le musiche di Mauro Montalbetti e 
la partecipazione del rapper Frankie h-nrg mc. 

Nella sua vita artistica riserva inoltre ampio spazio a 
progetti che coinvolgono forme d’arte e saperi diver-
si (teatro, letteratura, filosofia, scienza), integrandoli 
con il repertorio tradizionale. Interagisce con artisti 
di altra estrazione culturale, quali Uri Caine, Paolo 
Fresu, Marco Paolini, Stefano Benni, Moni Ovadia e 
Vinicio Capossela. 

I diversi generi artistici si riflettono nell’ampia disco-
grafia che include opere di Bach, Beethoven, Brahms, 
Schubert, Haydn, Vivaldi, Chopin, Janáček e Sollima. 

Al 2012 risale la pubblicazione del Concerto per 
violoncello di Dvořák con l’Orchestra dell’Accademia 
di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano (Warner 
Classics) Mario Brunello è Accademico di Santa Ce-
cilia. Suona il prezioso violoncello Maggini dei primi del 
Seicento appartenuto a Franco Rossi. 

È ospite abituale, nonché Accademico dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia. 
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Orchestra 
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Mikko Franck Direttore ospite principale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente 

Violini primi Carlo Maria Parazzoli*◊, Roberto González-Monjas*, 
Ruggiero Sfregola, Marlène Prodigo, Elena La Montagna, 
Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi, 
Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Silvana Dolce, 
Jalle Feest, Daria Leuzinger, William Esteban Chiquito Henao, 
Soyeon Kim, Ylenia Montaruli, Olesya Emelyanenko 

Violini secondi Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid Belli, 
Rosario Genovese, Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi 
Capicchioni, Riccardo Piccirilli, Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, 
Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, Giovanni Bruno Galvani, 
Manuela Costi, Brunella Zanti, Svetlana Norkina, Annamaria 
Salvatori

Viole Ra¬aele Mallozzi*, Simone Briatore*, Stefano Trevisan, 
Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint, Andrea 
Alpestre, Lorenzo Falconi, David Bursack, Luca Manfredi, 
Federico Marchetti

Violoncelli Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo Onori, 
Diego Romano, Francesco Storino, Bernardino Penazzi, 
Francesco Di Donna, Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile, 
Giacomo Menna, Danilo Squitieri, Roberto Mansueto, 
Giuseppe Scaglione

Contrabbassi Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, 
Anita Mazzantini, Paolo Marzo, Andrea Pighi, Enrico Rosini,
Paolo Cocchi, Nicola Cascelli, Simona Iemmolo

◊ Carlo Maria Parazzoli
suona un violino “Nicola
Amati” del 1651 di proprietà
della Fondazione Pro Canale.
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Flauti Andrea Oliva*, Federico Loi*, Nicola Protani 

Ottavino Davide Ferrario

Oboi Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri 
Corno inglese Maria Irsara

Clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, 
Simone Sirugo
Clarinetto basso Dario Goracci

Fagotti Francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti, 
Andrea Mazza
Controfagotto Alessandro Ghibaudo 

Corni Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Marco Bellucci, 
Fabio Frapparelli, Luca Agus, Alessio Bernardi, Giuseppe Accardi, 
Daniel Otero Carneiro

Trombe Andrea Lucchi*, Guido Guidarelli*, Ermanno Ottaviani, 
Antonio Ruggeri

Tromboni Andrea Conti*, Andrea Maccagnan*, Enzo Turriziani*, 
Agostino Spera
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani Antonio Catone*

Percussioni Edoardo Albino Giachino, Andrea Santarsiere

Arpa Cinzia Maurizio*

Prime parti soliste.
NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto
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Nicola e Paolo Bulgari - SOCI FONDATORI

SOCI MECENATI

Terna
Arte Musica Solidarietà onlus
Banca d’Italia 
Vinavil S.p.A. 
Fondazione Carla Fendi 
e Fondazione Candido Speroni
Fondazione Banca di Credito Cooperativo 
di Roma
Ghella S.p.A.
GroW@Annenberg

Tommaso Addario
Baha e Gabriella Bassatne
Renata Boccanelli
Antonio Briguglio e Alessandra Siracusano
Nicola e Beatrice Bulgari
Maite Bulgari
Leonardo Caltagirone
Francesco Carbonetti
Federica Cerasi Tittarelli
Angelo Clarizia
Fulvio Conti
Diego Corapi
Laudomia del Drago
Enrico del Prato
Luigi de Simone Niquesa
Vittorio e Mimma Di Paola
Franca Fendi
Paola Fendi
Donatella Flick
Luigi Gubitosi
Urbano Jazeolla
Maria Luisa Libonati in memoria 
di Berardino Libonati
Paola Mainetti
Francesco Musumeci
Tiziano Onesti
Ra¬aella Pajalich
Antonio e Pamela Pappano
Simonetta Paulucci di Calboli
Erminia Picciaredda Cafiero
Paola Severino
Sergio Tiberti
Dino Trappetti
Roberto Wirth
Carla Za¾ri Cappelli

SOCI BENEFATTORI

Aon
de GRISOGONO Genève
Elettronica S.p.A.

Pierita Adami Nicolai in memoriam
Anna Maria Benedetti
Anna Bernardi Tasco
Claudia Cornetto Bourlot
Liliana Gallo Montarsolo in memoria 
di Paolo Montarsolo
Alice Goldet
Maria Cecilia Lazzarini Merloni
Gaetano Maccaferri
Elena Testa Cerasi
Bruno Vespa

SOCI DONATORI

Giovanni Aldobrandini
Giuliana Annoni
Nicola Apa
Luciano Arcangeli
Alfonso Archi
Giacinta Astraldi
Teresa Berry e Gary Goodman
Roberto Borgogno in memoria
di Dario Borgogno
Antonietta Bufano
Luigi Emanuele Carratelli
Marina Cascini
Anna Rosa Cotroneo
Pilar Crespi
Valerio Di Gravio
Giorgio Donati
Antonello Fanna 
Anna Fendi Venturini
Sabrina Florio
Fabrizio Fregni
Marino e Paola Golinelli
Maria Rita Grassi Lattanzi
Gennaro Lalli
Adriana e Paolo Lepri
Marina Letta Ottaviani
Adalvera Mayro
Anna Maria Monorchio Mottura
Consuelo Nievo
Virgilio Pallini
Andrea Ripa di Meana
Terenzio Sacchi Lodispoto

L’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia ringrazia
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Fabio Salini
Gabriele Savarese
Giuseppe Scassellati Sforzolini
Paolo Scotto di Castelbianco
Riccardo Simonelli
Carlo e Anna Spinola
Nicola Staniscia
Armando Tagliacozzo
Alessandra Cristiana Tiberti

SOCI SOSTENITORI

Associazione Musicale Arcangelo Corelli

Giovanna Addario Casalino
Rita Andretta in memoriam 
Angelo Ariemma
Carlo Balzi
Fabio Biferali
Je¬rey Blanchard
Daniela Blasutto
Federico Bonoli
Giovanna Cadorna
Gabriella Campennì Bixio
Giulia Catenacci
Jolanda Cei Semplici
Giuseppe Chiarante in memoriam
Domenico Chiaravalloti
Armande Cholette Guerreri
Furio Colombo
Ottavio Benito Colucci
Ferdinando Corelli
Francesca Cossuto
Luciana Dante
Luisa Di Nicola
Joan Ellenbogen-Geller
Michele Emmer
Daniela Eusepi
Antonio Fekeza
Amedeo Frapparelli
Luigi Gemma
Silvia Genovese
Ada Gentile
Vincenzo Giribaldi
Maurizio Giuli
Fabio Isman
Marina Lilli
Giancarlo Lorefice
Alessio Lupoi
Giandomenico Magrone in memoriam
Flavio Mastrangelo
Noli Mazza
Roberto Miliacca
Stefano Monami
Tullio Monini
Renzo Olivieri

Bruno Orvieto
Cristina Ottieri
Alice Oxman Colombo
Giovanni Padovani
Francesco Palladino
Matilde Passa
Livia Pediconi Aldobrandini
Annalisa Pellini
Vittorio Pinelli
Anna Grazia Pirro
Elisabetta Veronica Poli
Davide Poznanski
Indiana Ra¬aelli
Cristoforo Ricci
Bianca Riccio
Domenico Pio Riitano
Gianpaolo Rinaldo
Costantino e Maria Teresa Rizzuto Csaky
Gina Sbrigoli
Ra¬aella Spaccarelli
Maria Teresa Spagnoletti Zeuli
Enrico Spanò
Sara Staccioli Chiarante
Carlotta Staderini Chiatante
Rosita Tordi Castria
Marina Tria Cerulli
Maria Grazia Virzi Scalorbi
Maria Gabriella Vismara Currò
Gaetano Zappalà in memoriam
Gigliola Zecchi

L’Accademia ricorda e ringrazia 
la contessa Yoko Nagae Ceschina 
per la sua straordinaria generosità.

L’Accademia ringrazia anche quanti hanno 
donato restando anonimi.

Dal 2015 l’ART BONUS premia con grandi 
agevolazioni chi sostiene l’Accademia. 
WWW.SANTACECILIA.IT/SOSTIENI
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LUDWIG MINKUS

Don 
Chisciotte

FOUNDERS PRIVATE SHAREHOLDERS AUTOMOTIVE PARTNER      operaroma.it

DIRETTORE DAVID GARFORTH

COREOGRAFIA LAURENT HILAIRE
ISPIRATA ALLA VERSIONE ORIGINALE 
DI MIKHAIL BARYSHNIKOV PER L’AMERICAN BALLET THEATRE 
DA MARIUS PETIPA E ALEXANDER GORSKY

ORCHESTRA, ÉTOILES, PRIMI BALLERINI, 
SOLISTI E CORPO DI BALLO DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

NUOVO ALLESTIMENTO
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TEATRO COSTANZI

PRIMA RAPPRESENTAZIONE      

MER  15 NOVEMBRE ORE 19.00A

REPLICHE                           

GIO  16 NOVEMBRE ORE 20.00B
VEN  17                               20.00C
SAB 18                               15.00D
            20.00
DOM 19                               16.30E
MAR 21                               20.00F
MER  22                               20.00
GIO  23                               20.00

I COREOGRAFI
I BALLERINI E NOI

CON 
LEONETTA BENTIVOGLIO

FOYER 
TEATRO COSTANZI

DOMENICA 
12 NOVEMBRE

ORE 11.00

Don Chisciotte - Annunci.qxp_Santa Cecilia  24/10/17  15:50  Pagina 1
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17/18 Prossimi appuntamenti
Novembre

Sala Santa Cecilia
giovedì 9 novembre
ore 19.30 - Turno G-G2
venerdì 10 novembre
ore 20.30 - Turno V-V2
sabato 11 novembre
ore 18 - Turno S-S2

Stagione Sinfonica
Orchestra e Coro dell’Accademia di 
Santa Cecilia
Andrés Orozco-Estrada direttore
Maura Menghini soprano
Francesca Calò mezzosoprano
Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate
Beethoven Sinfonia n. 5

Sala Santa Cecilia
giovedì 16 novembre
ore 19.30 - Turno G-G1
venerdì 17 novembre
ore 20.30 - Turno V-V1
sabato 18 novembre
ore 18 - Turno S-S1

Stagione Sinfonica
Orchestra dell’Accademia di 
Santa Cecilia
Mikko Franck direttore
Alina Pogostkina violino
Rautavaara Angels and Visitations
Prokof’ev Concerto per violino n. 1 
Musorgskij-Ravel Quadri di una esposizione

Stagione da Camera
Rafal Blechacz pianoforte

Bach 4 Duetti: BWV 802, 803, 804, 805
Beethoven Rondò op. 51 n. 2
Sonata op. 2 n. 3
Chopin Fantasia op. 49 
Notturno op. 48 n. 2
Sonata n. 2 op. 35

Sala Santa Cecilia
lunedì 20 novembre
ore 20.30
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Venerdì ore 19
presso lo Spazio Risonanze
Auditorium 
Parco della Musica 

Quattordici appuntamenti 
con compositori, giornalisti 
e musicologi come 
Michele dall’Ongaro, Cesare 
Mazzonis, Giovanni Bietti, 
Carla Moreni, Antonio 
Rostagno e molti altri 
per approfondire di 
volta in volta i brani del 
programma sinfonico 
eseguito dall’Orchestra 
dell’Accademia.

Un appuntamento 
imperdibile per avvicinarsi 
alla musica con un gusto 
nuovo e per scoprire la storia 
e il contesto in cui 
i grandi capolavori hanno 
visto la luce.

Biglietti
POSTO UNICO: 12 euro
ABBONATI E UNDER 30: 10 euro

Carnet: 150 euro
RIDOTTO: 130 euro 

Informazioni 
biglietteria@santacecilia.it
www.santacecilia.it

Introduzione all’ascolto con aperitivo
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I seguenti concerti saranno preceduti da Spirito Classico:

direttore Andrés Orozco-Estrada
Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate
Beethoven Sinfonia n. 5

direttore Mikko Franck
Rautavaara Angels and Visitations
Prokof’ev Concerto per violino n. 1
Musorgskij-Ravel Quadri di una esposizione

direttore Stéphane Denève
Ibert Escales
Saint-Saëns Concerto per pianoforte n. 5 “Egiziano”
Debussy Trois Nocturnes
Ravel Daphnis et Chloé, suite II

direttore Antonio Pappano
Bizet Sinfonia in do; Carmen selezione
Borodin Sinfonia n. 2; Danze Polovesiane

direttore Valery Gergiev
Čajkovskij Iolanta

direttore Antonio Pappano
Beethoven Concerto per violino
Strauss Una vita d’eroe

direttore Daniele Gatti
Schumann Sinfonia n. 2 e n. 4; Nachtlied

direttore Manfred Honeck
Mozart Sinfonia n. 35 “Ha¬ner” K 385
Prokof’ev Concerto per violino n. 2
Beethoven Sinfonia n. 6 “Pastorale”

direttore Antonio Pappano
Bernstein Sinfonia n. 1 “Jeremiah”; Prelude, Fugue and Ri¬s;
Sinfonia n. 2 “The Age of Anxiety”

direttore Antonio Pappano
Brahms Concerto per violino
Bernstein Sinfonia n. 3 “Kaddish”

direttore Mikko Franck
Wagner L’olandese volante

direttore Yuri Temirkanov
Haydn Sinfonia n. 44 “Trauer”
Verdi Te Deum
Šostakovič Sinfonia n. 5

direttore Yuri Temirkanov
Rimskij-Korsakov La leggenda dell’invisibile città di Kitezh: Suite
Rachmaninov Rapsodia su un tema di Paganini
Čajkovskij Suite n. 3

direttore Myung-Whun Chung
Mozart Sinfonia n. 39 K 543
Rossini Stabat Mater

10 novembre

17 novembre

24 novembre

15 dicembre

12 gennaio

19 gennaio

2 febbraio

9 febbraio

16 febbraio

23 febbraio

30 marzo

6 aprile

13 aprile

27 aprile
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Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Programmi di sala
Responsabile Emanuela Floridia
Collaborazione Clemens Wolken
Progetto grafico originale Venti caratteruzzi
Impaginazione Ripalta Ciccone, Clemens Wolken 
Stampa Rodorigo Editore – Roma

L’Accademia di Santa Cecilia è a disposizione degli aventi diritto 
per quanto riguarda i crediti fotografici non individuati.

Per acquistare gli arretrati dei programmi di sala:
biglietteria@santacecilia.it

www.santacecilia.it

€ 5,00
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Michele dall’Ongaro
Presidente-Sovrintendente
Direttore Artistico

Il cartellone di una stagione musicale dovrebbe esse-
re concepito come una composizione, una partitura 
ideale. Suoni, emozioni, idee, processi, voci, struttu-
re, timbri, colori dovrebbero respirare insieme in quel 
modo straordinariamente unico che ci permette di 
vivere l’esperienza dell’ascolto come una delle tappe 
irrinunciabili della vita. A Santa Cecilia cerchiamo di 
tener ben presente anche questo aspetto per impagi-
nare i nostri appuntamenti pensando ad un pubblico 
vasto ma esigente e curioso, disponibile alla scoperta 
e al tempo stesso orgoglioso della propria tradizione. 



Un pubblico, tra l’altro, che si sta anche aprendo a nuo-
ve (e differenti) generazioni di interpreti, autori e – non 
dimentichiamolo – di spettatori. Una pluralità di inte-
ressi e desideri, verso la musica, verso la conoscenza 
che cerchiamo di intercettare innanzitutto lavorando 
per mantenere sempre alto, il più possibile, il livello 
delle proposte, l’attenzione per i Maestri consacrati 
come per i talenti emergenti. Da qui, anche, l’idea di al-
largare la “famiglia” ceciliana che vanta la presenza di 
un Direttore Musicale che tutti ci invidiano come An-
tonio Pappano (che ha confermato la sua presenza 



fino al 2021) e un Maestro indiscusso come Yuri Te-
mirkanov con una nuova figura, del tutto inedita nella 
storia ceciliana: quella del Direttore ospite principale. 
Tutti d’accordo abbiamo pensato di chiedere a Mikko 
Franck, importante musicista finlandese molto cor-
teggiato dalle maggiori orchestre di mezzo mondo, 
di ricoprire questo incarico. Con Mikko Franck (che 
dall’autunno del 2017 è maggiormente impegnato con 
le nostre compagini sia in stagione che in tournée) il 
parterre dei nostri direttori principali si completa con 
quello sguardo al profondo Nord che tante gemme 
preziose custodisce gelosamente.

Naturalmente rimangono ben saldi i rapporti con i di-
rettori che hanno fatto la storia recente dell’Accade-
mia: Daniele Gatti e Myung-Whun Chung da qualche 
tempo tornate presenze abituali sul nostro podio insie-
me a beniamini del grande pubblico (come Bychkov 
e Gergiev), nomi emergenti (come Orozco-Estrada), 
graditi ritorni (come quello di Noseda, Luisotti, Hrůša 
o Denève) e nuove scoperte (come la direttrice litua-
na Mirga Gražinytė-Tyla). Imponente poi la presenza 
di solisti meravigliosi tra i quali segnaliamo almeno 
la violinista Lisa Batiashvili (artista in residence per 
quest’anno) e, tra gli altri, gli italiani Beatrice Rana, 
Francesco Piemontesi, Mario Brunello, Enrico Pace 
insieme alle prime parti della nostra orchestra.

Da segnalare senza esitazione l’importanza del ritorno 
di Anne-Sophie Mutter con l’attesissimo Concerto 
beethoveniano (18 gennaio). Da evidenziare poi i cicli 
integrali delle sinfonie di Čajkovskij (al quale è dedicato 
un vero e proprio festival in gennaio con Gergiev) e di 
Leonard Bernstein (in febbraio con Pappano) che di-
venterà anche una registrazione discografica in occa-
sione del centesimo anniversario della nascita del mu-
sicista americano, presidente onorario dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia dal 1983 al 1990. 

Agli amanti dell’opera sono riservati ben tre appunta-
menti: Re Ruggero di Karol Szymanowski (Pappano, 
5 ottobre); Iolanta di Pëtr Il’ič Čajkovskij (Gergiev, 11 
gennaio), e L’olandese volante di Wagner (Franck, 26 
marzo). Dei tre, il primo titolo è di certo il più raro sulle 
scene italiane benché ambientato in Sicilia e conside-
rato il capolavoro assoluto del maggior compositore 
polacco del Novecento. L’esecuzione sarà arricchita 
dalla regia e dalle video proiezioni in diretta di Masbe-
do, nome sotto il quale si celano due tra i talenti più in 
vista della nuova scena teatrale italiana che debutta-
no con questo titolo in Accademia. Tra i molti spunti 
che questo cartellone offre non vorrei dimenticare la 
possibilità di passare serenamente le feste della befa-
na in famiglia con la ripresa di Fantasia, la celeberrima 
pellicola a cartoni animati di Disney che torna, questa 
volta in abbonamento, sulle scene ceciliane con la 
musica dal vivo e Carlo Rizzari sul podio. Fuori abbo-
namento (e fuori dal comune, vorrei dire) due appun- 10



tamenti destinati a suscitare indubbio interesse con le 
serate di gala che vedranno protagonisti, oltre all’Or-
chestra e al Coro dell’Accademia (diretto dal Maestro 
Ciro Visco), le straordinarie voci di Juan Diego Flórez 
(20 dicembre) e Jonas Kaufmann (22 dicembre) che, 
insieme ad Antonio Pappano festeggeranno il Natale 
insieme al nostro pubblico in un duplice evento ricco 
di straordinaria musica e di sorprese.

Non meno spazio meriterebbe una nota sulla stagione 
da camera, se non altro per segnalare, dopo due anni 
di assenza, il ritorno di Maurizio Pollini impegnato in 
un programma interamente chopiniano. Ma in fondo è 
proprio il pianoforte il protagonista di questa stagione 
che offre altri appuntamenti imperdibili con Rafal Ble-
chacz, Lang Lang, Yuja Wang, Grigory Sokolov, Louis 
Lortie, insieme ai complessi dell’Accademia, i solisti 
dell’orchestra, il coro e strepitose formazioni came-
ristiche come il duo formato da Leonidas Kavakos e 
Yuja Wang o il trio composto da Janine Jansen, Mi-
scha Maisky e Martha Argerich. Concerti che, siamo 
pronti a scommettere, non lasceranno delusi nean-
che gli ascoltatori più esigenti.

11





Sir Antonio Pappano
Direttore musicale

Ogni nuova stagione è come un nuovo libro da leggere, 
si aspetta con ansia che i progetti pensati, desiderati, 
discussi possano finalmente diventare concreti. Forse 
noi musicisti siamo dei privilegiati in questo senso, pos-
siamo contare su una libertà di scelte da fare in quel 
grande mare che è il repertorio storico, talvolta con la 
sensazione di tralasciare brani e opere che comunque 
ti stanno nel cuore.

A Santa Cecilia stiamo provando, assieme al Coro, 
all’Orchestra e a tutti coloro che ci lavorano,  a dire 
qualcosa di speciale, qualcosa che partendo dalla 
nostra passione per la musica, dal nostro scrupoloso 
lavoro nella musica, possa diventare  patrimonio non 
solo di emozioni e bellezza ma anche di consapevolez-
za. In fin dei conti noi musicisti dobbiamo “semplice-
mente” tradurre il messaggio del compositore, la verità 
della sua musica, al pubblico che ascolta. Per questo 
ci vuole una grande passione, una grande concen-
trazione perché nulla venga tralasciato, perché ogni 
dettaglio sia curato e tangibile. E per realizzare tutto 
questo occorre avere un feeling particolare, quello 
che dopo tanti anni di lavoro insieme, ogni volta ritrovo 
a Roma quando salgo sul podio di Santa Cecilia.

Nella stagione che sta per iniziare affronteremo molte 
pagine del Novecento, sia quello eclettico e fortemen-
te emotivo di Leonard Bernstein con le sue tre Sinfo-
nie, sia quello di Witold Lutoslawski con il Concerto 
per orchestra, ma tengo molto all’inaugurazione con il 
Re Ruggero di Karol Szymanowski, un’opera con una 
musica affascinante e sorprendente che affrontiamo 
in forma di concerto ma con l’apporto creativo dei Ma-
sbedo, un gruppo di video artisti, che assieme a noi 
sul palcoscenico vi aiuterà attraverso l’invenzione di 
immagini, registrate o create in quel momento, a deci-
frare gli aspetti più significativi di questa opera. E poi 
ancora Strauss, Beethoven, Mahler, Chopin, Mozart e 
due concerti straordinari, pieni di sorprese, in occasio-
ne del Natale e infine  le tournée che anche in questa 
stagione ci porteranno in giro per il mondo e finalmente 
negli Stati Uniti dove l’Orchestra, che non vi suona da 
oltre trent’anni, tornerà nella celebre Carnegie Hall. 
Tutto questo non avrebbe senso e non costituirebbe 
motivo di instancabile impegno senza il pubblico, per-
ciò non mancate e continuate a seguirci con l’affetto, 
l’entusiasmo e la gioia che ogni volta nel vostro applau-
so si traduce per noi sul palco in un salutare apporto di 
energie e soddisfazioni.

13
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Mapei è Socio Fondatore dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
L’attenzione che da sempre Mapei rivolge all’arte e alla cultura è un credo 
aziendale che ha radici lontane nel tempo e nasce dalla ferma convinzione 
che “il lavoro non possa mai essere separato dall’arte e dalla passione”.
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Stagione Sinfonica
e da Camera



5,  7, 9 ottobre 
direttore Antonio Pappano
Szymanowski RE RUGGERO 

12, 14, 16 ottobre 
direttore Antonio Pappano
Eötvös Alle vittime senza nome
Mahler Sinfonia n. 6 “Tragica”

17 ottobre fuori abbonamento 
Orchestra Giovanile Italiana
direttore Philippe Auguin
violino Michael Barenboim
Wagner I Maestri Cantori: Ouverture
Korngold Concerto per violino
Bruckner Sinfonia n. 7

2, 3, 4 novembre 
direttore Vasily Petrenko
violoncello Mario Brunello
Brahms Variazioni su un tema di Haydn
Schumann Concerto per violoncello
Mendelssohn Sinfonia n. 5 “Riforma”

9, 10, 11 novembre 
direttore Andrés Orozco-Estrada
Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate
Beethoven Sinfonia n. 5

16, 17, 18 novembre 
direttore Mikko Franck
violino Alina Pogostkina
Rautavaara Angels and Visitations
Prokof’ev Concerto per violino n. 1
Musorgskij-Ravel Quadri di una esposizione

24, 25, 26 novembre 
direttore Stéphane Denève
pianoforte Jean-Yves Thibaudet
Ibert Escales
Saint-Saëns Concerto per pianoforte n. 5 “Egiziano”
Debussy Trois Nocturnes
Ravel Daphnis et Chloé, suite II

30 novembre, 1, 2 dicembre 
direttore Semyon Bychkov
Musorgskij Alba sulla Moscova
Čajkovskij Sinfonia n. 2 “Piccola Russia”
Rachmaninov Le Campane

24



7, 9, 10 dicembre 
direttore Antonio Pappano
violino Lisa Batiashvili
Schubert Sinfonia n. 8 “Incompiuta”
Morricone Voci dal silenzio
Čajkovskij Concerto per violino

14, 15, 16 dicembre 
direttore Antonio Pappano
Bizet Sinfonia in do
Bizet Carmen selezione
Borodin Sinfonia n. 2
Borodin Danze Polovesiane

20 dicembre fuori abbonamento 
direttore Antonio Pappano
tenore Juan Diego Flórez
musiche di Rossini, Cimarosa, Mozart,
Donizetti, Offenbach, Puccini, Verdi

22 dicembre  fuori abbonamento 
direttore Antonio Pappano
tenore Jonas Kaufmann
R. Strauss
Capriccio: Chiaro di luna
Quattro ultimi Lieder
Till Eulenspiegel
Tre Lieder con orchestra
Der Rosenkavalier: Walzer

4, 5, 6 gennaio 
7 gennaio fuori abbonamento

direttore Carlo Rizzari
Disney Fantasia – Live in concert

FESTIVAL CAJKOVSKIJ 

11, 12, 13 gennaio 
direttore Valery Gergiev
Čajkovskij IOLANTA

14, 15, 16 gennaio fuori abbonamento 
Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo
direttore Valery Gergiev
Le Sinfonie di Čajkovskij

18, 19, 20 gennaio 
direttore Antonio Pappano
violino Anne-Sophie Mutter
Beethoven Concerto per violino
Strauss Una Vita d’Eroe

1, 2, 3 febbraio 
direttore Daniele Gatti
Schumann Sinfonia n. 2
Schumann Nachtlied
Schumann Sinfonia n. 4
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8, 9, 10 febbraio 
direttore Manfred Honeck
violino Lisa Batiashvili
Mozart Sinfonia n. 35 “Haffner”
Prokof’ev Concerto per violino n. 2
Beethoven Sinfonia n. 6 “Pastorale”

BERNSTEIN: LE SINFONIE

15, 16, 17 febbraio 
direttore Antonio Pappano
mezzosoprano Marie-Nicole Lemieux
pianoforte Beatrice Rana
clarinetto Alessandro Carbonare
 Bernstein Sinfonia n. 1 “Jeremiah”
 Bernstein Prelude, Fugue and Riffs
 Bernstein Sinfonia n. 2 “The Age of Anxiety”

22, 23, 24 febbraio 
direttore Antonio Pappano
violino Kyung Wha Chung
soprano Nadine Sierra
Brahms Concerto per violino
Bernstein Sinfonia n. 3 “Kaddish”

1, 2, 3 marzo 
direttore Gianandrea Noseda
violino Sayaka Shoji
Respighi Concerto Gregoriano
Skrjabin Sinfonia n. 1

9 marzo fuori abbonamento 
Kodo
Evolution
One Earth Tour 2018

26, 28, 30 marzo 
direttore Mikko Franck
Wagner L’OLANDESE VOLANTE

6, 7, 9 aprile 
direttore Yuri Temirkanov
Haydn Sinfonia n. 44 “Trauer”
Verdi Te Deum
Šostakovič Sinfonia n. 5

12, 13, 14 aprile 
direttore Yuri Temirkanov
pianoforte Nikolay Luganski
Rimskij-Korsakov La leggenda dell’invisibile città di 
Kitezh: Suite
Rachmaninov Rapsodia su un tema di Paganini
Čajkovskij Suite n. 3

19, 20, 21 aprile 
direttore Nicola Luisotti
soprano Sabine Devieilhe
Beethoven Sinfonia n. 8
Mozart Arie da concerto K 418, K 294, K 316
Prokof’ev Sinfonia n. 7 26



27, 28, 29 aprile 
direttore Myung-Whun Chung
Mozart Sinfonia n. 39 K 543
Rossini Stabat Mater

4, 5, 6 maggio 
direttore Mirga Gražinytė-Tyla
pianoforte Francesco Piemontesi
Debussy Tre Preludi
Mozart Concerto per pianoforte n. 27 K 595
Messiaen Un sourire
Debussy La Mer

10, 11, 12 maggio 
direttore Antonio Pappano
Mahler Sinfonia n. 9

14 maggio fuori abbonamento 
direttore Marcello Panni
Panni Apokàlypsis

17, 18, 19 maggio 
direttore Juraj Valčuha
Beethoven Sinfonia n. 1
Beethoven Triplo Concerto
Šostakovič Sinfonia n. 1

24, 25, 26 maggio 
direttore Jakub Hrůša
violoncello Edgar Moreau
Dvořák Concerto per violoncello
Brahms Sinfonia n. 1

7, 8, 9 giugno 
direttore Antonio Pappano
pianoforte Jan Lisiecki
Mozart Sinfonia n. 40 K 550
Chopin Concerto per pianoforte n. 2
Lutoslawski Concerto per orchestra

14, 15, 16 giugno 
direttore Krzysztof Urbański
Connesson Les cités de Lovecraft nuova commissione
Orff Carmina Burana
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8 ottobre Sala Sinopoli 
Kammerorchester Basel 
direttore Giovanni Antonini 
Haydn 2032
Haydn Sinfonia n. 9
Mozart Thamos Re d’Egitto
Haydn Sinfonia n. 67
Haydn Sinfonia n. 65

20 novembre Sala Santa Cecilia 
pianoforte Rafał Blechacz
Bach 4 Duetti: BWV 802, 803, 804, 805
Beethoven Rondo op. 51 n. 2 e Sonata op.2 n. 3
Chopin Notturno op. 48 n. 2; Sonata n. 2 op. 35; 
Fantasia op. 49

4 dicembre Sala Santa Cecilia 
pianoforte Maurizio Pollini
Chopin Due Notturni op. 27; Ballate n. 3 op. 47 e n. 4 op. 
52; Berceuse op. 57; Scherzo n. 1 op. 20; Due Notturni 
op. 55;  Sonata n. 3 op. 58

13 dicembre Sala Sinopoli 
The King’s Singers 
Christmas Gold

18 dicembre Sala Santa Cecilia 
violino Leonidas Kavakos 
pianoforte Yuja Wang
Janáček Sonata JW.7/7
Schubert Fantasia D 934
Debussy Sonata L. 140
Bartók Sonata n. 1 Sz. 75

10 gennaio Sala Sinopoli 
Coro della Cappella Sistina
direttore Massimo Palombella
Canto gregoriano e musiche di
Palestrina,  Lasso, Allegri, Anerio

17 gennaio Sala Sinopoli 
violino Roberto González-Monjas
pianoforte Alexander Lonquich
Mozart Sonate K 377 e  K 526
Beethoven Sonata op. 30 n. 1 e op. 47 “Kreutzer”

24 gennaio Sala Sinopoli 
Coro e Solisti dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
pianoforte Maurizio Baglini
Beethoven/Liszt Sinfonia n. 9

28



5 febbraio Sala Santa Cecilia 
pianoforte Louis Lortie
Integrale degli Studi di Chopin

12 febbraio Sala Santa Cecilia 
pianoforte Martha Argerich
violino Janine Jansen
violoncello Mischa Maisky
Šostakovič Trio n. 2 op. 67
Čajkovskij Trio op. 50

21 febbraio Sala Sinopoli 
Sestetto Stradivari
Strauss Capriccio: Sestetto; Metamorfosi
Schönberg Notte trasfigurata

14 marzo Sala Santa Cecilia 
pianoforte Grigory Sokolov

23 marzo Sala Santa Cecilia 
pianoforte Beatrice Rana
Schumann Blumenstück op. 19
Schumann  Studi Sinfonici op. 13
Ravel Miroirs
Stravinskij L’Uccello di Fuoco

11 aprile Sala Sinopoli 
L’Accademia Barocca di Santa Cecilia
direttore Federico Maria Sardelli
Divino teatro: musiche di Vivaldi

18 aprile Sala Sinopoli 
Orchestra da Camera di Santa Cecilia
direttore Luigi Piovano
pianoforte Ingrid Jacoby
Mozart Sinfonia n. 1 K 16
Mozart Concerti per pianoforte n. 12 K 414 e n. 9 K 271 
“Jeunehomme”

9 maggio Sala Sinopoli 
Ensemble dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
violino Lisa Batiashvili
oboe François Leleux
Marcello Concerto per oboe e archi
Šostakovič Due pezzi per ottetto op. 11
Tsindsadze Miniatures
Bach Concerto per violino e oboe BWV 1060

23 maggio Sala Sinopoli 
Il Giardino Armonico
direttore Giovanni Antonini
Haydn 2032
Haydn Sinfonie n. 28, n. 58 e n. 63 “La Roxelane”
Bartók Danze popolari rumene

lunedì 28 maggio Sala Santa Cecilia 
pianoforte Yuja Wang

29
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Calendario dei
concerti
Tutti i concerti si svolgono nella Sala Santa Cecilia
ove non diversamente indicato
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giovedì 5 ottobre ore 19.30 – turno G-G1 

sabato 7 ottobre ore 18 – turno S-S1 

lunedì 9 ottobre ore 20.30 – turno V-V1 

direttore Antonio Pappano
regia in presa diretta e proiezioni video masbedo

baritono Lukasz Golinski (Re Ruggero)
soprano Lauren Fagan (Roxana)
tenore Edgaras Montvidas (Il pastore)
basso Marco Spotti (Arcivescovo)
mezzosoprano Helena Rasker (Badessa)
tenore Kurt Azesberger (Edrisi)

Orchestra, Coro e Voci bianche
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
maestro del coro Ciro Visco

Szymanowski RE RUGGERO 
opera in forma di concerto con proiezioni video live

in collaborazione con



34

©
 d

a
v

id  e
llis

domenica 8 ottobre ore 18 Sala Sinopoli 

Kammerorchester Basel 
direttore Giovanni Antonini

Haydn 2032
Haydn Sinfonia n. 9
Mozart Thamos, Re d’Egitto, musiche di scena selezione
Haydn Sinfonia n. 67
Haydn Sinfonia n. 65

in collaborazione con la

Fondazione Haydn di Basilea
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giovedì 12 ottobre ore 19.30 – turno G-G2 

sabato 14 ottobre ore 18 – turno S-S2 

lunedì 16 ottobre ore 20.30 – turno V-V2 

direttore Antonio Pappano
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Eötvös Alle vittime senza nome nuova commissione
Mahler Sinfonia n. 6 “Tragica”

nell’ambito del progetto europeo



martedì 17 ottobre ore 20.30 

Orchestra Giovanile Italiana
direttore Philippe Auguin
violino Michael Barenboim

Wagner I Maestri Cantori di Norimberga: Ouverture
Korngold Concerto per violino
Bruckner Sinfonia n. 7
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giovedì 2 novembre ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 3 novembre ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 4 novembre ore 18 – turno S-S1 

direttore Vasily Petrenko
violoncello Mario Brunello
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Brahms Variazioni su un tema di Haydn
Schumann Concerto per violoncello
Mendelssohn Sinfonia n. 5 “Riforma”
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giovedì 9 novembre ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 10 novembre ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 11 novembre ore 18 – turno S-S2 

direttore Andrés Orozco-Estrada
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
soprano Maura Menghini (primo elfo)
mezzosoprano Francesca Calò (secondo elfo)

Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate
Beethoven Sinfonia n. 5
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giovedì 16 novembre ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 17 novembre ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 18 novembre ore 18 – turno S-S1 

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

Rautavaara Angels and Visitations
Prokof’ev Concerto per violino n. 1
Musorgskij-Ravel Quadri di una esposizione
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lunedì 20 novembre ore 20.30 

pianoforte Rafał Blechacz

Bach 4 Duetti: BWV 802, 803, 804, 805
Beethoven Rondò op. 51 n. 2
Sonata op. 2 n. 3
Chopin Notturno op. 48 n. 2
Sonata n. 2 op. 35
Fantasia op. 49
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venerdì 24 novembre ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 25 novembre ore 18 – turno S-S2 

domenica 26 novembre ore 18 – turno G-G2 

direttore Stéphane Denève
pianoforte Jean-Yves Thibaudet
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Ibert Escales
Saint-Saëns Concerto per pianoforte n. 5 “Egiziano”
Debussy Trois Nocturnes
Ravel Daphnis et Chloé, suite II



giovedì 30 novembre ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 1 dicembre ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 2 dicembre ore 18 – turno S-S1 

direttore Semyon Bychkov
soprano Evelina Dobračeva
tenore Sergey Radchenko
basso Dimitry Ivashchenko
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Musorgskij Alba sulla Moscova
Čajkovskij Sinfonia n. 2 “Piccola Russia”
Rachmaninov Le Campane
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lunedì 4 dicembre ore 20.30 

pianoforte Maurizio Pollini

Chopin
Due Notturni op. 27
Ballate n. 3 op. 47 e n. 4 op. 52
Berceuse op. 57
Scherzo n. 1 op. 20
Due Notturni op. 55
Sonata n. 3 op. 58
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giovedì 7 dicembre ore 19.30 – turno G-G2 

sabato 9 dicembre ore 18 – turno S-S2 

domenica 10 dicembre ore 18 – turno V-V2 

direttore Antonio Pappano
violino Lisa Batiashvili Artista in Residence
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Schubert Sinfonia n. 8 “Incompiuta”
Morricone Voci dal silenzio
Čajkovskij Concerto per violino
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mercoledì 13 dicembre ore 20.30 Sala Sinopoli 

The King’s Singers 

Christmas Gold
Dalla polifonia ai più celebri brani natalizi



giovedì 14 dicembre ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 15 dicembre ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 16 dicembre ore 18 – turno S-S1 

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

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

46
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lunedì 18 dicembre ore 20.30 

violino Leonidas Kavakos 
pianoforte Yuja Wang

Janáček Sonata JW.7/7
Schubert Fantasia D 934
Debussy Sonata L. 140
Bartók Sonata n. 1 Sz. 75
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mercoledì 20 dicembre ore 20.30 

direttore Antonio Pappano
tenore Juan Diego Flórez
Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

musiche di Rossini, Cimarosa, Mozart,
Donizetti, Offenbach, Puccini, Verdi
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venerdì 22 dicembre ore 20.30 

direttore Antonio Pappano
tenore Jonas Kaufmann
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

R. Strauss
Capriccio: Chiaro di luna
Quattro ultimi Lieder
Till Eulenspiegel
Tre Lieder con orchestra
Der Rosenkavalier: Walzer
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giovedì 4 gennaio ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 5 gennaio ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 6 gennaio ore 18 – turno S-S2 

domenica 7 gennaio ore 16 – fuori abbonamento 

direttore Carlo Rizzari
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Disney Fantasia – Live in concert
proiezione del film con esecuzione musicale dal vivo

50
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mercoledì 10 gennaio ore 20.30 Sala Sinopoli 

Coro della Cappella Sistina
direttore Massimo Palombella

Gregoriano Rorate caeli
Palestrina Ad Te levavi, Super flumina,
Adoramus Te,  Sicut cervus, Tu es Petrus
Orlando di Lasso Magnificat VIII Toni
Allegri Miserere
Anerio Christus factus est



giovedì 11 gennaio ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 12 gennaio ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 13 gennaio ore 18 – turno S-S1 

direttore Valery Gergiev
soprano Irina Churilova (Iolanta)
tenore Najmiddin Mavlyanov (Vaudemont) 
baritono Alexey Markov (Robert) 
basso Stanislav Trofimov (Rene)
baritono Roman Burdenko (Ibn Hakia)
basso Yuri Vorobiev (Bertrand) 
tenore Andrei Zorin (Almeric) 
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
maestro del coro Ciro Visco

Čajkovskij IOLANTA
opera in un atto in forma di concerto
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domenica 14 gennaio ore 20.30 fuori abbonamento 

lunedì 15 gennaio ore 20.30 fuori abbonamento 

martedì 16 gennaio ore 20.30 fuori abbonamento 

Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo
direttore Valery Gergiev

Le Sinfonie di Čajkovskij
14 gennaio Sinfonia n. 1 e n. 6
15 gennaio Sinfonia n. 2 e n. 5
16 gennaio Sinfonia n. 3 e n. 4
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mercoledì 17 gennaio ore 20.30 Sala Sinopoli 

violino Roberto González-Monjas
pianoforte Alexander Lonquich

Mozart Sonate K 377 e  K 526
Beethoven Sonata op. 30 n. 1 
Sonata op. 47 “Kreutzer”
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giovedì 18 gennaio ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 19 gennaio ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 20 gennaio ore 18 – turno S-S2 

direttore Antonio Pappano
violino Anne-Sophie Mutter
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Beethoven Concerto per violino
R. Strauss Una vita d’eroe
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mercoledì 24 gennaio ore 20.30 Sala Sinopoli 

Coro e Solisti dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
pianoforte Maurizio Baglini
soprano Patrizia Roberti
mezzosoprano Simonetta Pelacchi
tenore Anselmo Fabiani
basso Andrea D’Amelio
maestro del coro Ciro Visco

Beethoven/Liszt Sinfonia n. 9
trascrizione per coro e pianoforte
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giovedì 1 febbraio ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 2 febbraio ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 3 febbraio ore 18 – turno S-S1 

direttore Daniele Gatti
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Schumann
Sinfonia n. 2
Nachtlied
Sinfonia n. 4
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lunedì 5 febbraio ore 20.30 

pianoforte Louis Lortie

Chopin
Studi op. 10
Trois Nouvelles études
Studi op. 25
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giovedì 8 febbraio ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 9 febbraio 20.30 – turno V-V2 

sabato 10 febbraio ore 18 – turno S-S2 

direttore Manfred Honeck
violino Lisa Batiashvili Artista in Residence
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Mozart Sinfonia n. 35 “Haffner”
Prokof’ev Concerto per violino n. 2
Beethoven Sinfonia n. 6 “Pastorale”
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lunedì 12 febbraio ore 20.30 

violino Janine Jansen
violoncello Mischa Maisky
pianoforte Martha Argerich

Šostakovič Trio n. 2 op. 67
Čajkovskij Trio op. 50
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mercoledì 21 febbraio ore 20.30 Sala Sinopoli 

Sestetto Stradivari

R. Strauss Capriccio: Sestetto
R. Strauss Metamorfosi
Schönberg Notte trasfigurata



giovedì 15 febbraio ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 16 febbraio ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 17 febbraio ore 18 – turno S-S1 

direttore Antonio Pappano
mezzosoprano Marie-Nicole Lemieux
pianoforte Beatrice Rana
clarinetto Alessandro Carbonare
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Bernstein
Sinfonia n. 1 “Jeremiah”
Prelude, Fugue and Riffs
Sinfonia n. 2 “The Age of Anxiety”



giovedì 22 febbraio ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 23 febbraio ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 24 febbraio ore 18 – turno S-S2 

direttore Antonio Pappano
violino Kyung Wha Chung
soprano Nadine Sierra
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Brahms Concerto per violino
Bernstein Sinfonia n. 3 “Kaddish”
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giovedì 1 marzo ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 2 marzo ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 3 marzo ore 18 – turno S-S1 

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

Respighi Concerto Gregoriano
Skrjabin Sinfonia n. 1
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venerdì 9 marzo ore 21 Sala Santa Cecilia 

Kodo
Evolution
One Earth Tour 2018
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mercoledì 14 marzo ore 20.30 

pianoforte Grigory Sokolov
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venerdì 23 marzo ore 20.30 

pianoforte Beatrice Rana

Schumann Blumenstück op. 19
Schumann Studi Sinfonici op. 13
Ravel Miroirs
Stravinskij L’Uccello di Fuoco (trascrizione di Agosti)
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lunedì 26 marzo ore 19.30 – turno S-S1 

mercoledì 28 marzo ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 30 marzo ore 20.30 – turno V-V1 

direttore Mikko Franck
baritono Iain Paterson (L’Olandese)
basso Matti Salminen (Daland)
soprano Amber Wagner (Senta)
tenore Robert Dean Smith (Erik)
contralto Tiziana Pizzi (Mary, nutrice di Senta)
tenore Tuomas Katajala (marinaio)

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

Wagner L’OLANDESE VOLANTE
opera in tre atti in forma di concerto
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venerdì 6 aprile ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 7 aprile ore 18 – turno S-S2 

lunedì 9 aprile ore 19.30 – turno G-G2 

direttore Yuri Temirkanov
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Haydn Sinfonia n. 44 “Trauer”
Verdi Te Deum
Šostakovič Sinfonia n. 5
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mercoledì 11 aprile ore 20.30 Sala Sinopoli 

L’Accademia Barocca di Santa Cecilia
direttore Federico Maria Sardelli
mezzosoprano Ann Hallenberg

Divino teatro
musiche di Vivaldi
Concerto RV 537
Stabat Mater RV 621
Vestro Principi Divino RV 633
Concerto RV 554
Salve Regina RV 616
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giovedì 12 aprile ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 13 aprile ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 14 aprile ore 18 – turno S-S1 

direttore Yuri Temirkanov
pianoforte Nikolay Luganski
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Rimskij-Korsakov La leggenda dell’invisibile
città di Kitezh: Suite
Rachmaninov Rapsodia su un tema di Paganini
Čajkovskij Suite per orchestra n. 3
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mercoledì 18 aprile ore 20.30 Sala Sinopoli 

Orchestra da Camera di Santa Cecilia
direttore Luigi Piovano
pianoforte Ingrid Jacoby

Mozart
Sinfonia n. 1  K 16
Concerto per pianoforte n. 12 K 414
Concerto per pianoforte n. 9 K 271 “Jeunehomme”
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giovedì 19 aprile ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 20 aprile ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 21 aprile ore 18 – turno S-S2 

direttore Nicola Luisotti
soprano Sabine Devieilhe
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Beethoven Sinfonia n. 8
Mozart Arie da concerto:
“Vorrei spiegarvi, o Dio” K 418
“Alcandro lo confesso - non so d’onde viene” K 294
“Popoli di Tessaglia - io non chiedo, eterni dei” K 316
Prokof’ev Sinfonia n. 7
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venerdì 27 aprile ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 28 aprile ore 18 – turno S-S2 

domenica 29 aprile ore 18 – turno G-G2 

direttore Myung-Whun Chung
soprano Eleonora Buratto
mezzosoprano Veronica Simeoni
tenore Paolo Fanale
basso Roberto Tagliavini
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Mozart Sinfonia n. 39 K 543
Rossini Stabat Mater
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venerdì 4 maggio ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 5 maggio ore 18 – turno S-S1 

domenica 6 maggio ore 18 – turno G-G1 

direttore Mirga Gražinytė-Tyla
pianoforte Francesco Piemontesi
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Debussy Tre Preludi orch. Colin Matthews
Mozart Concerto per pianoforte n. 27 K 595
Messiaen Un sourire
Debussy La Mer
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mercoledì 9 maggio ore 20.30 Sala Sinopoli 

Ensemble dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
violino Lisa Batiashvili Artista in Residence
oboe François Leleux

Marcello Concerto per oboe e archi
Šostakovič Due pezzi per ottetto op. 11
Tsindsadze Miniatures
Bach Concerto per violino e oboe BWV 1060



77777777

giovedì 10 maggio ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 11 maggio ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 12 maggio ore 18 – turno S-S2 

direttore Antonio Pappano
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Mahler Sinfonia n. 9



lunedì 14 maggio ore 20.30 

direttore Marcello Panni
Giovanni Elio de Capitani
Sposa Celeste Sonia Bergamasco
maestro del coro Ciro Visco 
Coro e Voci Bianche 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Banda Musicale dell’Esercito Italiano

Panni Apokàlypsis
Oratorio su testo tratto dall’Apocalisse di San Giovanni
con il commento di S.E. Card. Gianfranco Ravasi
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giovedì 17 maggio ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 18 maggio ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 19 maggio ore 18 – turno S-S1 

direttore Juraj Valčuha
violino Carlo Maria Parazzoli
violoncello Gabriele Geminiani
pianoforte Enrico Pace
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Beethoven Sinfonia n. 1
Beethoven Triplo Concerto
Šostakovič Sinfonia n. 1
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mercoledì 23 maggio ore 20.30 Sala Sinopoli 

Il Giardino Armonico
direttore Giovanni Antonini

Haydn 2032
Haydn
Sinfonia n. 28
Sinfonia n. 58
Sinfonia n. 63 “La Roxelane”
Bartók Danze popolari rumene

in collaborazione con 
Fondazione Haydn di Basilea
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giovedì 24 maggio ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 25 maggio ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 26 maggio ore 18 – turno S-S2 

direttore Jakub Hrůša
violoncello Edgar Moreau
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Dvořák Concerto per violoncello
Brahms Sinfonia n. 1
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lunedì 28 maggio ore 20.30 

pianoforte Yuja Wang
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giovedì 7 giugno ore 19.30 – turno G-G1 

venerdì 8 giugno ore 20.30 – turno V-V1 

sabato 9 giugno ore 18 – turno S-S1 

direttore Antonio Pappano
pianoforte Jan Lisiecki
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Mozart Sinfonia n. 40 K 550
Chopin Concerto per pianoforte n. 2
Lutoslawski Concerto per orchestra

in collaborazione con
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giovedì 14 giugno ore 19.30 – turno G-G2 

venerdì 15 giugno ore 20.30 – turno V-V2 

sabato 16 giugno ore 18 – turno S-S2 

direttore Krzysztof Urbański
soprano Maria Chiara Chizzoni
tenore Marco Santarelli
baritono Dalibor Jenis
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
maestro del coro Ciro Visco

Connesson Les cités de Lovecraft prima italiana
Orff Carmina Burana

nell’ambito del progetto europeo
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L’Orchestra di Santa Cecilia con Antonio Pappano
al Teatro Colón di Buenos Aires

Tournée 
2017/2018



Tournée 17/18
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

4-6 settembre: Tour Italia 

Sagra Malatestiana
4 settembre: Rimini, Palacongressi, 
direttore Mikko Franck
violino Sergey Khachatryan
Sibelius Finlandia
Sibelius Concerto per violino
Čajkovskij Sinfonia n. 5

MITO Settembre Musica
5 settembre, Milano, Sala Verdi
6 settembre, Torino, Teatro Regio
direttore Mikko Franck
violoncello Truls Mørk
Sibelius Finlandia
Rautavaara Concerto per violoncello n. 2
“Toward the Horizon”
Čajkovskij Sinfonia n. 5

21-22 settembre: Bucarest, Enescu Festival 

21 settembre
direttore Antonio Pappano
pianoforte Beatrice Rana
Čajkovskij Concerto per pianoforte n. 1
Enescu Sinfonia n. 3

22 settembre
direttore Antonio Pappano
soprano Rachel Willis-Sørensen
contralto Okka von der Damerau
Mahler Sinfonia n. 2 “Resurrezione”

20-25 ottobre: USA Tour 

20 ottobre, New York, Carnegie Hall
22 ottobre, Boston, Symphony Hall
23 ottobre, Rochester, Kodak Hall
25 ottobre, Washington, Kennedy Center
direttore Antonio Pappano
pianoforte Martha Argerich
pianoforte Beatrice Rana (23 ottobre)
Verdi Aida: Sinfonia
Prokof’ev Concerto per pianoforte n. 3
Respighi Pini e Fontane di Roma
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21 ottobre,  New York, Carnegie Hall
direttore Antonio Pappano
soprano Barbara Hannigan
Sciarrino La nuova Euridice secondo Rilke
Mahler Sinfonia n. 6

21-28 gennaio: Tour Germania 

22 gennaio, Düsseldorf, Tonhalle
23 gennaio, Monaco, Philharmonie
25 gennaio, Amburgo, Elbphilharmonie
26 gennaio, Francoforte, Alte Oper
27 gennaio, Baden-Baden, Festspielhaus
direttore Antonio Pappano
violino Anne-Sophie Mutter
Beethoven Concerto per violino
Strauss Una vita d’eroe

11-12 marzo: Abu Dhabi 

direttore Antonio Pappano
pianoforte Beatrice Rana
violino Kyung-Wha Chung
11 marzo
Verdi Aida: Sinfonia
Čajkovskij Concerto per pianoforte n. 1
Respighi Pini e Fontane di Roma

12 marzo
Brahms Concerto per violino
Strauss Una vita d’eroe
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Recensioni della stampa estera

Dall’America
Dopo il Concerto di Prokof’ev con Martha Argerich, i 
due più famosi poemi sinfonici di Ottorino Respighi, Le 
fontane di Roma, seguito da I pini di Roma, hanno evi-
denziato la grandezza dell’orchestra, che si riversava 
sul palco per animare il panorama quasi filmico del pae-
saggio italiano descritto dal compositore: dal dolce ven-
to che accarezza il sorgere del sole sulla fontana di Valle 
Giulia, fino al canto di un usignolo tra i pini del Gianicolo e 
gli ottoni sulle balconate per un gran finale. Il pubblico ha 
nuovamente espresso la propria approvazione ed è sta-
to ricompensato con due bis, una splendida esecuzione 
della Valse Triste di Sibelius e il finale dell’Ouverture del 
Guglielmo Tell di Rossini, eseguito con incredibile velo-
cità. (Anne Midgette, The Washington Post)

La serata si è aperta con la Sinfonia dell’Aida, e si è chiu-
sa con un’interpretazione vivace di due composizioni di 
Respighi: Le fontane e I pini di Roma. Eravamo in buone 
mani, dal momento che proprio l’Orchestra di Santa 
Cecilia aveva eseguito la “prima” mondiale di queste 
composizioni di Respighi. La Valse Triste di Sibelius, 
eseguito come bis, ci ha fatto ascoltare uno dei più bei 
pianissimo sentiti nel corso della stagione. In seguito, 
proprio nel momento in cui il pubblico iniziava a prende-
re il cappotto Pappano, il nostro geniale ospite, ha avuto 
un’altra idea. Come per congedare i suoi invitati con un 
ultimo bicchiere di prosecco, insieme all’orchestra ha 
stappato il “Galopp” dal Guglielmo Tell di Rossini, tutto 
brio ed effervescenza. (Jeremy Eichler, Boston Globe)

La pianista Martha Argerich ha fatto la sua prima ap-
parizione alla Carnegie Hall dopo nove anni, suonan-
do con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. Merito del successo della serata va addebitato 
al Maestro Pappano, conosciuto anche come Diret-
tore Musicale della Royal Opera House di Londra. Fin 
dal 2005, anno di inizio del suo rapporto di Direttore 
con l’Orchestra di Santa Cecilia, ha elevato il livello 
qualitativo e il prestigio dell’orchestra, incrementando 
l’attività discografica e le tournée. Sotto la direzione di 
Pappano, l’Orchestra ha dato sfoggio di virtuosismo e 
flessibilità, seguendo la Argerich nella sua esibizione 
allegra e vivace. I solisti dei legni sono stati incantevo-
li. In chiusura di concerto, Pappano ha diretto le due 
composizioni più celebri di Respighi, Le fontane e I pini 
di Roma. Conclusione appropriata per una serata che 
aveva presentato Pappano al pubblico di New York e  
portato ad un trionfale ritorno della sua ottima Orche-
stra e della straordinaria solista. (Barbara Jepson, The 
Wall Street Journal)
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La migliore orchestra d’Italia
I musicisti romani riescono in modo unico a tradurre le 
idee e le visioni del compositore. Secondo la critica più 
esperta, l’orchestra grazie a Pappano è divenuta una 
delle migliori, se non la migliore d’Italia. Il risultato si è 
visto. Per dirla con i latini: quod erat demonstrandum. 
Anche il pubblico è stato decisamente di questa opi-
nione e ha applaudito gli artisti, che hanno concesso 
come bis la Valse triste di Jean Sibelius. Il pubblico però 
non voleva andarsene continuando ad applaudire, 
pertanto a coronamento della serata i musicisti hanno 
eseguito la furiosa ouverture del Guillaume Tell. (Léon-
ard Wuest, European News Agency)

Molta Scozia, un poco di Germania e
polifonia italiana
Nella Terza Sinfonia Scozzese di Mendelssohn si è 
visto che incredibile organismo sonoro sia riuscito a 
creare Antonio Pappano con quest’orchestra, capace 
di concertare in modo elegante e agire in maniera me-
ravigliosamente organica. Parola d’ordine: lusso. Quel-
la di Santa Cecilia è in effetti un’orchestra da festival, 
ragione per cui è stata invitata dalla direttrice artistica 
Cecilia Bartoli. (Karl Harb, Salzburger Nachrichten)

Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia: che cos’è la verità?
Fondata nel 1908, l’Orchestra dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, che ha già visto sul suo podio 
compositori come Gustav Mahler, Richard Strauss, 
Stravinskij e Sibelius, oltre a grandi nomi della dire-
zione d’orchestra di livello planetario come Toscanini, 
Solti e Kleiber, ha incantato i presenti. Antonio Pappa-
no, il suo attuale direttore musicale, ha consolidato la 
presenza dell’orchestra nei maggiori festival di musica 
classica, oltre a promuovere il lancio di registrazioni 
che vengono considerate da molti da antologia. Un’or-
chestra fenomenale. Un colpaccio della Sociedade 
de Cultura Artística nella sua programmazione per il 
2016. (Alvaro Siviero, Estadao)

Un grande comunicatore musicale dei nostri tempi
Sir Antonio “Tony” Pappano è senza dubbio una delle 
figure più rilevanti della scena musicale attuale. Essere 
il direttore in carica della Royal Opera House di Londra 
e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia lo rendono un punto di riferimento nella vita 
musicale delle due capitali. Senza dubbio l’aspettativa 
di vederli dal vivo a Buenos Aires era alta, e non solo 
sembrano averla soddisfatta, ma anche superata. Alla 
fine del concerto il pubblico della prima serata del Mo-
zarteum [...] ha risposto in maniera assordante durante 
una di quelle serate in cui uno come spettatore torna a 
ribadire i propri voti verso la musica sinfonica e rinsalda 
la propria fede nel potere incomparabile dello spetta-
colo dal vivo. (Pablo A. Lucioni, Música clásica BA)
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Domeniche
in musica
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Introduzione ore 11.30 
Inizio concerti ore 12

Rivolte ad un vasto pubblico, le Domeniche in musica 
sono destinate a giovani, studenti e famiglie che inten-
dono avviare un rapporto “leggero” e vivo con l’espe-
rienza dell’ascolto musicale. I concerti, della durata 
massima di un’ora e senza intervallo, sono preceduti 
da un’introduzione al programma e offrono un’ampia 
varietà di repertori e organici: dalla musica da camera a 
quella sinfonica, dalla musica vocale al Jazz.
Protagonisti della rassegna, oltre all’Orchestra e al 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alcuni 
dei migliori solisti delle compagini ceciliane in forma-
zione cameristica. 
Un’occasione unica per accedere, ad un prezzo molto 
conveniente, alla grande Musica.

Biglietti
Intero € 12
Ridotto Giovani € 8

Carnet (10 concerti)
Intero € 100
Under 30 € 65

29 ottobre Sala Santa Cecilia 

Quartetto Henao
Mozart Quartetto in sol maggiore K 387
Šostakovič Quartetto n. 8 in do minore 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 Lang, 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 Hob XV:25
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

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
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Per saperne di più
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Quattordici appuntamenti con compositori, giorna-
listi e musicologi come Michele dall’Ongaro, Cesare 
Mazzonis, Giovanni Bietti, Carla Moreni, Antonio Ro-
stagno  e molti altri per approfondire di volta in volta 
i brani del programma sinfonico eseguito dall’Orche-
stra dell’Accademia.

Un appuntamento imperdibile per avvicinarsi alla musi-
ca con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il conte-
sto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce. 

I seguenti concerti saranno preceduti da Spirito Classico

Introduzione all’ascolto con aperitivo

10 novembre  
direttore Andrés Orozco-Estrada
Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate 
Beethoven Sinfonia n. 5 
 
17 novembre  
direttore Mikko Franck
Rautavaara, Angels and Visitations   
Prokof’ev Concerto per violino n. 1   
Musorgskij-Ravel Quadri di una esposizione

24 novembre 
direttore Stephane Denève
Ibert Escales 
Saint-Saëns Concerto per pianoforte n. 5 “Egiziano” 
Debussy Trois Nocturnes    
Ravel Daphnis et Chloé, suite II  
  
15 dicembre 
direttore Antonio Pappano
Bizet Sinfonia in do     
Bizet Carmen selezione     
Borodin Sinfonia n. 2     
Borodin Danze Polovesiane
 
12 gennaio  
direttore Valery Gergiev
Čajkovskij Iolanta

Il venerdì ore 19
presso lo Spazio Risonanze
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19 gennaio  
direttore Antonio Pappano
Beethoven Concerto per violino   
Strauss Una vita d’eroe

2 febbraio 2018 
direttore Daniele Gatti
Schumann Sinfonia n. 2 e n. 4
Schumann Nachtlied

9 febbraio 
direttore Manfred Honeck
Mozart Sinfonia n. 35 “Haffner”
Prokof’ev Concerto per violino n. 2
Beethoven Sinfonia n. 6 “Pastorale”

16 febbraio 
direttore Antonio Pappano
Bernstein Sinfonia n. 1 “Jeremiah”
Bernstein Prelude, Fugue and Riffs
Bernstein Sinfonia n. 2 “The Age of Anxiety”

23 febbraio 
direttore Antonio Pappano
Brahms Concerto per violino
Bernstein Sinfonia n. 3 “Kaddish”

30 marzo 
direttore Mikko Franck
Wagner L’olandese volante

6 aprile 
direttore Yuri Temirkanov
Haydn Sinfonia n. 44 “Trauer”
Verdi Te Deum
Šostakovič Sinfonia n.  5

13 aprile 
direttore Yuri Temirkanov
Rimskij-Korsakov La leggenda dell’invisibile città di 
Kitezh: Suite
Rachmaninov Rapsodia su un tema di Paganini   
Čajkovskij Suite n. 3

 27 aprile 
direttore Myung-Whun Chung
Mozart Sinfonia n. 39 K 543     
Rossini Stabat Mater

Biglietti posto unico 12 € abbonati e under 30 10 €
Carnet 150 € abbonati e under 30 130 €

in partnership con
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A cura dell’Associazione
Amici di Santa Cecilia

1 ottobre 
Monika Prusak
Re Ruggero di Karol Szymanowski
in collaborazione con l’Istituto Polacco di
Cultura di Roma 

14 gennaio Sala Santa Cecilia 
Michele dall’Ongaro
Le Sinfonie di Pëtr Il’ič Čajkovskij 

4 febbraio 
Sandro Cappelletto
Le Sinfonie di Leonard Bernstein

25 marzo 
Antonio Rostagno
L’olandese volante di Richard Wagner

27 maggio 
Giovanni Bietti
Witold Lutosławski, il poeta dell’orchestra

La domenica alle ore 11
Sala Coro, ingresso gratuito
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IL TOUR OPERATOR
Riservato esclusivamente
AGLI AMANTI DELL’OPERA, 
DELLA MUSICA CLASSICA 

E DEL BALLETTO 

Assistere al concerto 
di Capodanno a Vienna o 
a quello italiano di Venezia

Entrare nell’esclusivo tempio della 
musica wagneriana di Bayreuth 
oppure nel nuovo avveniristico 

teatro di Amburgo
 

Applaudire Anna Netrebko a Parigi
nella sua ultima  interpretazione 
de La traviata o Jonas Kaufmann 

a Monaco nel Parsifal
 

Seguire i propri artisti preferiti 
in Italia e nel mondo

Questo e molto altro con 
Il Sipario Musicale, il tour 

operator italiano specializzato 
in viaggi musicali e culturali
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Chi siamo



L’Orchestra e il Coro

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia è stata la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente 
al repertorio sinfonico, promuovendo prime esecuzio-
ni di importanti capolavori del Novecento. Dal 1908 a 
oggi l’Orchestra ha tenuto circa 15.000 concerti col-
laborando con i maggiori musicisti del secolo: è stata 
diretta, tra gli altri, da Mahler, Debussy, Saint-Saëns, 
Richard Strauss, Stravinskij, Hindemith, Toscanini, 
Furtwängler, Jochum, Erich e Carlos Kleiber, De Saba-
ta e Karajan. I suoi direttori stabili sono stati Bernardino 
Molinari, Franco Ferrara, Fernando Previtali, Igor Mar-
kevitch, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Danie-
le Gatti e Myung-Whun Chung. Dal 1983 al 1990 Le-
onard Bernstein ne è stato il Presidente Onorario; dal 
2005 Antonio Pappano è il Direttore Musicale. Grazie a 
Pappano, il prestigio delle compagini ceciliane ha avu-
to uno slancio straordinario, ottenendo importanti rico-
noscimenti internazionali. Con Pappano l’Orchestra e 
il Coro sono stati ospiti dei maggiori festival: Proms di 
Londra, Festival delle Notti Bianche di San Pietrobur-
go, Festival di Lucerna, Festival di Salisburgo, Edinbur-
gh International Festival, Enescu Festival di Bucarest, 



Menuhin Festival di Gstaad, e delle più prestigiose sale 
da concerto, tra cui Philharmonie di Berlino, Concert-
gebouw di Amsterdam, Royal Albert Hall di Londra, 
Salle Pleyel di Parigi, Scala di Milano, Suntory Hall di 
Tokyo, KKL di Lucerna, Semperoper di Dresda, Musik-
verein e Konzerthaus di Vienna, Southbank Center di 
Londra, Gasteig di Monaco di Baviera. Prossimamente 
sono previsti concerti alla Carnegie Hall di New York, 
Boston, Washington, Düsseldorf, Monaco di Baviera, 
Baden-Baden, Amburgo, Francoforte e Abu Dhabi. 

ll Coro, diretto da Ciro Visco, affianca l’Orchestra per 
l’esecuzione di grandi opere sinfonico-corali classi-
che e moderne. Oltre all’intensa attività concertistica 
in sede, il Coro ha collaborato con le più prestigiose 
orchestre europee (i Wiener Philharmoniker e i Ber-
liner Philharmoniker, la Lucerne Festival Orchestra, 
l’Orchestra del Teatro Mariinskij, l’Orchestre National 
de France) e direttori come Carlo Maria Giulini, Claudio 
Abbado, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Sir Colin Davis 
e Lorin Maazel e ha partecipato a numerose incisioni 
discografiche.



Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Mikko Franck Direttore ospite principale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente

violini primi Carlo Maria Parazzoli*,  Roberto González-
Monjas*, Ruggiero Sfregola, Marlène Prodigo, 
Elena La Montagna, Margherita Ceccarelli, Roberto 
Saluzzi, Roberto Granci, Fiorenza Ginanneschi, 
Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Silvana Dolce, 
Jalle Feest, Daria Leuzinger, William E. Chiquito 
Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli
violini secondi Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid 
Belli, Rosario Genovese, Lavinia Morelli, Leonardo 
Micucci, Pierluigi Capicchioni, Riccardo Piccirilli, Daniele 
Ciccolini, Andrea Vicari, Maria Tomasella Papais, 
Cristina Puca, Giovanni Bruno Galvani, Brunella Zanti, 
Svetlana Norkina, Annamaria Salvatori, Manuela Costi
viole Raffaele Mallozzi*, Simone  Briatore*, 
Stefano Trevisan, Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio 
Catania, Ilona  Balint,  Andrea Alpestre, David Bursack, 
Luca Manfredi, Federico Marchetti, Lorenzo Falconi
violoncelli Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*,
Carlo Onori, Diego Romano, Francesco Storino, 
Bernardino Penazzi, Matteo Michele Bettinelli, 
Francesco Di Donna, Sara Gentile, Giacomo Menna, 
Danilo Squitieri, Roberto Mansueto, Giuseppe Scaglione 
contrabbassi Antonio Sciancalepore*, Libero 
Lanzilotta*, Anita Mazzantini, Paolo Marzo, 
Andrea Pighi, Enrico Rosini, Paolo Cocchi, 
Nicola Cascelli, Simona Iemmolo
flauti Andrea Oliva*,
Nicola Protani, Davide Ferrario ottavino
oboi Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*,
Anna Rita Argentieri, Maria Irsara corno inglese
clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*,
Simone Sirugo, Dario Goracci clarinetto basso
fagotti Francesco Bossone*, Andrea Zucco*,
Fabio Angeletti, Alessandro Ghibaudo controfagotto
corni Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*,
Alessio Bernardi, Luca Agus, 
Fabio Frapparelli, Giuseppe Accardi
trombe Andrea Lucchi*, Ermanno Ottaviani,
Antonio Ruggeri
tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*,
Agostino Spera, Maurizio Persia trombone basso
basso tuba Gianluca Grosso
arpa Cinzia Maurizio*
timpani Antonio Catone*
percussioni Edoardo Albino Giachino, 
Andrea Santarsiere
*Prime parti soliste
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Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Ciro Visco Maestro del Coro
Mirco Roverelli Maestro Collaboratore

soprani Anna Maria Berlingerio, Cristina Cappellini, 
Fabrizia Carbocci, Mascia Carrera, Maria Chiara 
Chizzoni, Letizia Cosacchi, Roberta De Nicola, Rosaria 
Di Palma, Sara Fiorentini, Rosita Frisani, Francesca 
Gavarini, Cristina Iannicola, Orietta Manente, Donika 
Mataj, Maura Menghini, Eufrasia Meuti, Antonietta 
Nigro, Daniela Petrini, Patrizia Polia, Patrizia Roberti, 
Emanuela Scilocchi, Bruna Tredicine, Marta Vulpi
mezzosoprani Simonetta Anniballi, Cristina 
Bigaroni, Francesca Calò, Antonella Capurso, 
Maria Grazia Casini, Anna Stefania Februo, 
Michela Malagoli, Giovanna Mayol, Simonetta 
Pelacchi, Patrizia Pupillo, Cristina Reale
contralti Flavia Caniglia, Katia Castelli, Daniela 
Gentile, Gabriella Martellacci, Tiziana Pizzi, 
Donatella Ramini, Maura Riacci, Violetta Socci
tenori Corrado Amici, Francesco Assi, Antonio 
Cerbara, Anselmo Fabiani, Alessandro Galluccio, 
Massimo Iannone, Ivano Lecca, Nicola Montaruli, 
Gianluca Parisi, Simone Ponziani, Carlo Putelli, 
Antonio Rocchino, Marco Santarelli, Carmelo 
Scuderi, Antonio Sorrentino, Francesco Toma, 
Paolo Traica, Maurizio Trementini, Cesare Zamparino
baritoni Gian Paolo Fiocchi, Sergio Leone, 
Davide Malvestio, Marcovalerio Marletta, 
Carlo Riccioli, Antonio Vincenzo Serra, 
Massimo Simeoli, Andrea Sivilla, 
Roberto Valentini, Renato Vielmi
bassi Danilo Benedetti, Andrea D’Amelio, 
Francesco Paolo De Martino, Giulio Frasca Spada, 
Cesidio Iacobone, Antonio Mameli, Giuliano 
Mazzini, Marco Pinsaglia, Antonio Pirozzi





Sir Antonio Pappano
Direttore musicale

Sir Antonio Pappano dal 2005 è Direttore Musicale 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dal 2002 
Music Director del Covent Garden di Londra. In pas-
sato ha ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 
viene nominato Direttore Musicale della Norske Ope-
ra di Oslo e dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso ruolo 
al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles. Nato a 
Londra nel 1959 da genitori italiani, studia pianofor-
te, composizione e direzione d’orchestra negli Stati 
Uniti. Fra le tappe più prestigiose della sua carriera 
sono da ricordare i debutti alla Staatsoper di Vienna 
nel 1993, al Metropolitan di New York nel ‘97 e al Fe-
stival di Bayreuth nel ‘99. Pappano ha diretto molte 
tra le maggiori orchestre del mondo, tra cui New York 
Philharmonic, Wiener e Berliner Philharmoniker, Con-
certgebouw di Amsterdam, Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, London Symphony Orche-
stra. Nel 2005 è stato nominato “Direttore dell’anno” 
dalla Royal Philharmonic Society e ha vinto il Premio 
Abbiati della Critica Musicale Italiana per l’esecuzione 
dei Requiem di Brahms, Britten e Verdi realizzati con 
i Complessi Artistici dell’Accademia di Santa Cecilia. 
Nel 2015 il premio Abbiati è stato attribuito allo spetta-
colo Les Troyens diretto da Pappano alla Scala di Mi-
lano. Sir Antonio Pappano registra per Warner Classi-
cs e con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia ha inciso 
diversi cd. Fra le incisioni più recenti l’Aida di Verdi 
(premiata con il Gramophone Classic Music Awards 
2016 e con l’ECHO Klassik Preis 2016 come “Diretto-
re dell’anno”), il Primo Concerto di Čaikovskij e il Se-
condo di Prokof’ev con Beatrice Rana alla tastiera, il 
Concerto per violino di Brahms e il Primo Concerto 
di Bartók interpretati da Janine Jansen,  il cd “Anna 
Netrebko. Verismo” (DGG), la Seconda e Quarta Sin-
fonia di Schumann e In the South e la Prima Sinfonia 
di Elgar (Ica Classics). Appena pubblicato il cd con la 
Terza Sinfonia e il Carnevale degli animali (con Mar-
tha Argerich) di Saint-Saëns. Nel 2016 Pappano ha 
ricevuto il 58° Grammy® Award nella categoria “Best 
Classical Solo Vocal Recording” insieme al mezzoso-
prano Joyce DiDonato per il cd “Joyce&Tony” (Erato). 
Nel 2007 Antonio Pappano è stato nominato Acca-
demico Effettivo di Santa Cecilia. Nel 2012 la regina 
Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi 
alla musica; nello stesso anno è stato anche nomina-
to Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Nel 2015 gli è stata conferita la 
Laurea honoris causa in Musica e Spettacolo dall’U-
niversità Tor Vergata di Roma e la RPS Gold Medal – la 
più alta onorificenza della Royal Philharmonic Society 
– divenendo il 100° RPS Gold Medallist a partire dalla 
fondazione del premio, nel 1870.111





Mikko Franck
Direttore ospite principale

Mikko Franck è nato nel 1979 ad Helsinki, in Finlan-
dia. Ha iniziato la sua carriera all’età di diciassette 
anni, e da allora è salito sul podio delle orchestre 
più prestigiose: Berliner Philharmoniker, Wiener 
Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic, New York 
Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Isra-
el Philharmonic Orchestra, Orchestre National de 
France, Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Bamberger Symphoniker, London Symphony e Or-
chestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
sul cui podio ha debuttato nel giugno del 2016. Nel 
2006 è stato nominato Direttore musicale generale 
della Finnish National Opera, l’anno seguente Diret-
tore artistico e Direttore musicale, posizioni che ha 
mantenuto fino al 2013. Inoltre è stato ospite dell’O-
pernhaus di Zurigo, Metropolitan di New York, Royal 
Opera House-Covent Garden di Londra. Alla Wiener 
Staatsoper ha diretto nelle ultime stagioni La Bohème, 
Salome, Lohengrin, il balletto Josephs Legende, Elet-
tra, Tosca e Tristan und Isolde. Dal settembre 2015 è 
Direttore musicale dell’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, con la quale ha registrato, tra l’altro, 
L’Enfant prodigue di Debussy e L’Enfant et les Sortilèg-
es di Ravel (Warner Classics).  Da questa stagione, 
Mikko Franck è il nuovo Direttore ospite principale 
dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. L’incarico, di durata triennale, vedrà 
il direttore finlandese dirigere tre produzioni in ogni 
stagione concertistica di Santa Cecilia e una tournée 
nazionale o internazionale.
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Yuri Temirkanov
Direttore onorario

Dal 1988 Yuri Temirkanov ricopre la carica di Diret-
tore Artistico e Direttore Principale dell’Orchestra 
Filarmonica di San Pietroburgo. Il suo debutto con 
l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo – all’e-
poca Filarmonica di Leningrado – risale al 1967, a cui 
seguì l’invito a far parte dell’orchestra come assisten-
te del direttore Evgenij Mravinskij. Nel 1968 fu nomi-
nato Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica di 
Leningrado, con la quale rimase sino alla nomina di 
Direttore Musicale del Teatro Kirov (ora Teatro Ma-
riinskij) dal 1976 al 1988. Ha diretto le principali or-
chestre europee, inclusi i Berliner Philharmoniker, i 
Wiener Philharmoniker, la Staatskapelle di Dresda, 
la London Philharmonic Orchestra, la London Sym-
phony Orchestra, la Royal Concertgebouw Orche-
stra e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, con la quale ha debuttato nel 1979. Nel 1977 
Temirkanov è stato nominato Direttore Ospite Princi-
pale e poi Direttore Principale (dal 1992 al 1998) della 
Royal Philharmonic Orchestra. Dal 1992 al 1997 è sta-
to inoltre Direttore Ospite Principale della Dresdner 
Philharmonie e dell’Orchestra Sinfonica della Radio 
Nazionale Danese (dal 1998 al 2008). Ospite fisso 
negli Stati Uniti, dirige le maggiori orchestre di New 
York, Philadelphia, Boston, Chicago, Cleveland, San 
Francisco e Los Angeles. In Russia ha ricevuto molti 
premi importanti. Nel 2003 il presidente Vladimir Pu-
tin gli ha conferito la Medaglia del Presidente. In Italia 
ha ricevuto il Premio Abbiati come Miglior Direttore 
nel 2002 e successivamente la nomina di Direttore 
dell’anno 2003. Nel 2012 è stato nominato Cavaliere 
dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana. Nel 
2014 ha ricevuto il Premio Arturo Benedetti Michelan-
geli e nel 2015 l’Ordine del sol levante e il premio “Una 
vita nella musica”.
Eletto Accademico onorario nel 2007, nel 2015 è sta-
to nominato Direttore onorario dell’Orchestra e del 
Coro dell’Accademia di Santa Cecilia.
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Ciro Visco
Maestro del coro

Ciro Visco dal 2010 è il Maestro del coro dell’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia e dal 2011 ha assunto 
anche la carica di Direttore responsabile delle Voci 
Bianche. Si è diplomato al Conservatorio di Napoli in 
Pianoforte, Canto, Musica Corale e Direzione di coro. 
Ha studiato inoltre Composizione e ha seguìto i corsi 
di direzione d’orchestra all’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. Dal 1997 al 2000 è attivo all’Accademia 
di Santa Cecilia accanto a Norbert Balatsch, e in se-
guito come Maestro del coro in numerose produzioni 
collaborando, tra gli altri, con direttori e compositori 
quali Giuseppe Sinopoli, Myung-Whun Chung, Jeffrey 
Tate, Roberto Abbado, Yutaka Sado ed Ennio Morrico-
ne. Negli stessi anni ha diretto all’Accademia di Santa 
Cecilia i Carmina Burana di Orff, i Vespri di Rachmani-
nov e composizioni corali di Schubert e Brahms. Ha 
preparato e diretto il Coro di Santa Cecilia in diverse 
tournée, tra cui quella a Londra (Requiem di Verdi con 
Chung alla Royal Festival Hall), al Festival di Brescia e 
Bergamo (Nona Sinfonia di Beethoven con Chung) e in 
Sud America. Durante le scorse stagioni ha preparato il 
Coro di Santa Cecilia in occasione di concerti in presti-
giose sedi europee: Théâtre des Champs-Elysées, Te-
atro alla Scala di Milano (Requiem Tedesco di Brahms), 
Proms di Londra (Guillaume Tell di Rossini, Quattro pez-
zi sacri di Verdi), Festival di Salisburgo (War Requiem di 
Britten, Stabat Mater e Petite Messe Solennelle di Ros-
sini). Ciro Visco è stato Maestro del coro al Teatro Carlo 
Felice di Genova, al Teatro San Carlo di Napoli e a Radio 
France. Come direttore di coro ha inciso per importanti 
etichette discografiche come Deutsche Grammophon 
(la Misa Tango di Bacalov con Chung e Domingo), Sony 
(musiche di Morricone), Decca, TDK, nonché come 
pianista per la Nuova Era. Recentemente, con l’Orche-
stra e il Coro di Santa Cecilia, ha preso parte alle inci-
sioni dello Stabat Mater, del Guillaume Tell e della Petite 
messe solennelle di Rossini, del War Requiem di Britten, 
dei Quattro pezzi sacri e dell’Aida di Verdi (Warner clas-
sics) e del cd Sony Nessun dorma. The Puccini Album 
con il tenore Jonas Kaufmann. Nel dicembre 2015 è 
stato eletto Accademico di Santa Cecilia.
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La straordinaria violinista Lisa Batiashvili sarà Artista 
“in residence” della Stagione 2017/2018 dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia. Con la nostra Or-
chestra eseguirà due dei più importanti concerti della 
tradizione violinistica russa: il Concerto per violino di 
Čajkovskij e il Concerto per violino n. 2 di Prokof’ev: il pri-
mo a dicembre con il nostro Direttore musicale Antonio 
Pappano; il secondo a febbraio con Manfred Honeck, 
direttore ospite fra i più amati dell’Auditorium Parco 
della Musica di Roma. Il pubblico avrà inoltre l’oppor-
tunità di ascoltarla anche nel repertorio cameristico 
nel concerto del 9 maggio con l’Ensemble dell’Acca-
demia di Santa Cecilia e un ospite speciale: il celebre 
oboista francese François Leleux. Eletta nel 2015 da 
Musical America come “Strumentista dell’anno”, la violi-
nista georgiana collabora con le maggiori orchestre del 
mondo: New York Philharmonic, Staatskapelle Berlin, 
Berliner Philharmoniker, Tonhalle-Orchester di Zurigo, 
Chamber Orchestra of Europe e London Symphony 
Orchestra e con direttori quali Gustavo Dudamel, Mi-
chael Tilson Thomas, Christian Thielemann e Sir Si-
mon Rattle. Per la Deutsche Grammophon ha inciso 
i Concerti per violino di Sibelius e Čajkovskij (Baren-
boim e Staatskapelle Berlin), il Concerto per violino 
di Brahms (Thielemann e Staatskapelle Dresden), e 
il Primo Concerto di Šostakovič (Esa-Pekka Salonen 
e Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks). 
Suona un Guarneri del Gesù del 1739.

Lisa Batiashvili
Artista in residence
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Discografia essenziale
Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

L’attività discografica, dopo una lunga collaborazione 
con alcune delle più celebri etichette internazionali che 
ha prodotto memorabili testimonianze ormai storiche, 
in questi ultimi anni è stata molto intensa: tra le incisioni 
più recenti segnaliamo l’Aida di Verdi (premiata nel 2016 
con il Gramophone Classic Music Awards e con l’ECHO 
Klassik Preis nella categoria “Direttore dell’anno”), The 
Puccini Album con Jonas Kaufmann, il Primo Concerto 
per pianoforte di Čajkovskij e il Secondo di Prokof’ev, il 
Concerto per violino di Brahms e il Primo Concerto di 
Bartók interpretati da Janine Jansen, il Concerto per 
pianoforte di Schumann con Jan Lisiecki, il cd Anna Ne-
trebko. Verismo (DG), la Seconda e Quarta Sinfonia di 
Schumann, In the South e la Prima Sinfonia di Elgar (Ica 
Classics) e, appena pubblicate, la Terza Sinfonia e il Car-
nevale degli animali di Saint-Saëns (Warner Classics). 
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SAINT-SAËNS
Sinfonia n. 3
Il Carnevale degli animali
Martha Argerich 
pianoforte
Antonio Pappano 
direttore e pianoforte
Warner Classics

2017

SCHUMANN
Sinfonia n.2
Sinfonia n.4
Antonio Pappano
direttore
ICA Classics
(live recordings)

ELGAR
Sinfonia n. 1
In the South
Antonio Pappano 
direttore
ICA Classics
(live recordings)

2016
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2016 NETREBKO/VERISMO
Antonio Pappano 
direttore
Anna Netrebko
soprano
Deutsche Grammophon

BRAHMS/BARTOK
Concerto op.77
Concerto n. 1*
London Symphony Orch.
Janine Jansen
violino
Antonio Pappano 
direttore
Decca

ČAJKOVSKIJ/
PROKOF’EV
Concerto n.1
Concerto n. 2
Beatrice Rana
pianoforte
Antonio Pappano 
direttore
Warner Classics

THE PUCCINI ALBUM
Jonas Kaufmann
tenore
Antonio Pappano 
direttore
Sony Classical

SCHUMANN
Concerto op. 54
Introduzione e Allegro 
Appassionato, op.92
Introduzione e 
Allegro, op.134
Jan Lisiecki
pianoforte
Antonio Pappano 
direttore
Deutsche Grammophon
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ČAJKOVSKIJ/DVOŘÁK
Serenate per archi
Archi di Santa Cecilia
Luigi Piovano
direttore
Eloquentia

BACH
L’Offerta Musicale
Solisti dell’Accademia 
Nazionale di 
Santa Cecilia
Ramin Bahrami 
pianoforte
Decca

2015VERDI
Aida
Antonio Pappano 
direttore
Harteros, Kaufmann,  
Tézier, Semenchuk,
Prestia, Spotti
Warner Classics

ROSSINI
Ouvertures
Antonio Pappano 
direttore
Warner Classics

2014BRITTEN
War Requiem
Antonio Pappano 
direttore
Netrebko, Bostridge, 
Hampson
Warner Classics
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VERDI
Ave Maria; Libera me;
Quattro Pezzi Sacri 
Antonio Pappano 
direttore
Maria Agresta soprano
Warner Classics

2013

2012

2011

ROSSINI
Petite Messe Solennelle
Antonio Pappano 
direttore
Rebeka, Mingardo, 
Meli, Esposito
Warner Classic

DVOŘAK
Concerto per violoncello
Sinfonia n. 9
“Dal nuovo mondo”
Antonio Pappano
direttore
Mario Brunello
violoncello
Warner Classics

MAHLER
Sinfonia n. 6
Antonio Pappano 
direttore
Warner Classics

ROSSINI
Guillaume Tell
Antonio Pappano 
direttore 
Finley, Osborn, Byström, 
Rose, Lemieux
Warner Classics
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2011RACHMANINOV
Sinfonia n. 2
Antonio Pappano
direttore 
Warner Classics

PERGOLESI
Stabat Mater 
Antonio Pappano 
direttore 
Anna Netrebko
soprano
Marianna Pizzolato 
mezzosoprano
Deutsche Grammophon

ROSSINI
Stabat Mater
Antonio Pappano 
direttore 
Anna Netrebko
soprano 
Joyce Di Donato 
mezzosoprano

VERDI
Messa da Requiem
Antonio Pappano 
direttore
Harteros, Ganassi,
Villazon, Pape
Warner Classics

VERISMO ARIAS
Antonio Pappano 
direttore
Jonas Kaufmann
tenore
Warner Classics

2010

2009



Novità discografica

Camille Saint-Saëns 
Sinfonia n. 3 “con organo” 

Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
Antonio Pappano direttore

Completa l’omaggio al grande 
compositore francese la 
“Fantasia zoologica”
Il carnevale degli animali di 
Saint-Saëns.
Ospite d’eccezione:
Martha Argerich.

in vendita nei migliori negozi di dischi e in 
digital download





Museo
Bibliomediateca e
pubblicazioni



Museo degli strumenti musicali

Nella galleria espositiva si possono ammirare oltre 
centotrenta strumenti selezionati nella collezione, una 
delle principali raccolte italiane. Spicca per qualità 
della fattura e importanza storica il violino “Toscano” 
che Antonio Stradivari costruì nel 1690. L’audioguida su 
computer palmare e le postazioni multimediali aiutano 
a scoprire il suono e le particolarità degli strumenti, 
così come le visite guidate, le pubblicazioni, le attività e 
i laboratori organizzati dal museo.

Guide al Museo
Il museo e le sue collezioni
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, pp. 80, € 8,00

Ricci, piroli, chitarre e tamburi. Una giornata al Museo 
degli strumenti di Paola Pacetti
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
pp. 64, € 10,00

Apertura
1 ottobre - 30 giugno ore 11-17
(11-18 sabato e domenica)
Agosto chiuso
Luglio e settembre solo su appuntamento per visite 
guidate a pagamento, minimo 8 persone.
Ingresso nel foyer della Sala Santa Cecilia
Auditorium Parco della Musica
Largo Luciano Berio - Roma

Informazioni e prenotazioni:
tel. 06 80242382
museo@santacecilia.it
museo.santacecilia.it
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Bibliomediateca

All’Auditorium Parco della Musica è aperto al pubblico 
uno spazio per lo studio e la consultazione di libri, partitu-
re, spartiti, manoscritti, periodici, fotografie, documenti, 
registrazioni e altri materiali che costituiscono il patrimo-
nio storico musicale dell’Accademia di Santa Cecilia.

Da ottobre 2017 per l’accesso alla Bibliomediateca 
sarà necessario acquistare una tessera al costo di 
€30 o – per chi ha meno di 30 anni – la Santa Cecilia 
Fun Club Card a €10 con tante opportunità legate alla 
musica.

La tessera della Bibliomediateca, al costo di €30, 
valida fino a luglio 2018, dà diritto:
• all’ingresso in Bibliomediateca
• al wifi gratuito 
• alla possibilità di fotografare ogni documento
• allo sconto del 30% sull’editoria dell’Accademia
• allo sconto del 20% sui servizi della Bibliomediateca

La Santa Cecilia Fun Club Card, per gli under 30 al 
costo di €10, valida fino a luglio 2018, dà diritto:
• all’ingresso in Bibliomediateca e al wifi gratuito
• a 10 biglietti a €10 per una selezione di concerti 
dell’Accademia
• a biglietti last minute per concerti in promozione 
• allo sconto del 10% alla libreria Notebook, al BArt e al 
ristorante Spartito dell’Auditorium
• allo sconto del 30% sull’editoria dell’Accademia
• alla possibilità di accedere agli sconti della Guida ai 
Vantaggi dell’Abbonamento 

www.santacecilia.it/serviziabbonati

Apertura
Lunedì-Venerdì ore 11-17
Auditorium Parco della Musica,
Largo Luciano Berio - Roma
Informazioni:
tel. 06 80242332
bibliomediateca@santacecilia.it
bibliomediateca.santacecilia.it
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Ultime pubblicazioni

Musicologia

[in uscita]
Vent’anni dopo.
Quel che dobbiamo a Fedele d’Amico
A cura di Annalisa Bini e Jacopo Pellegrini
L’arte armonica. Serie III – Studi e testi
Il volume prende spunto dal convegno promosso nel 
2011 dall’Accademia e dagli Amici di Santa Cecilia, per 
tentare un bilancio della straordinaria eredità lascia-
taci da Fedele d’Amico, musicologo, docente, intel-
lettuale e critico musicale fra i più noti e apprezzati del 
secolo scorso. Una delle più interessanti e singolari 
figure di intellettuale del Novecento, al quale oggi più 
che mai il mondo musicale deve molto per i suoi scritti 
e il suo impegno civile in favore della cultura.

[in uscita]
Giovanni Sgambati: musicista dell’avvenire o
epigono romantico?
A cura di Bianca Maria Antolini e Annalisa Bini
L’arte armonica. Serie III – Studi e testi
Il libro raccoglie contributi di noti studiosi italiani e 
stranieri del secondo Ottocento – molti dei quali pro-
tagonisti del convegno promosso nel 2014 dall’Acca-
demia in occasione del primo centenario  della morte 
di Sgambati – dedicati a una delle figure più importanti 
ma anche più controverse di musicista e composito-
re attivo a Roma nel momento cruciale del passaggio 
della città da capitale del Regno pontificio al nuovo 
regno d’Italia.

[in uscita]
Sibelius e l’Italia
A cura di Flavio Colusso e Ferruccio Tammaro
L’arte armonica. Serie III – Studi e testi
Musicista notissimo e molto eseguito all’estero, so-
prattutto nel mondo angloamericano, Sibelius è stato 
invece meno presente nei programmi italiani, specie 
sul finire del secolo scorso. Ma recentemente vi sono 
segnali di cambiamento, anche grazie a direttori come 
Antonio Pappano o Mikko Franck, rispettivamente Di-
rettore musicale e Direttore ospite principale dell’Ac-
cademia, che con questo volume celebra i 150 anni 
dalla nascita del grande compositore finlandese.
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Ragazzi

Musica Maestro!
Un gioco da tavolo per
imparare la musica divertendosi.
Giocare con le note e con gli strumenti musicali, 
trovare risposte a curiosità legate alle più importanti 
e famose composizioni. Acquisire dimestichezza con 
il linguaggio musicale e introdurre, attraverso il gioco, 
argomenti legati al repertorio, alla notazione e agli 
strumenti musicali. Da 8 anni in su.

Patrizia Rinaldi
Due voci
collana I gusci Teen
pp. 97 (ANSC 2016)
Un anno “terribile, come una cascata di pece” può 
capitare, ma l’importante è uscirne, trovando nuovi 
obiettivi anche quando tutto sembra essere contro. 
Rosa Maria e Graziano, due voci, due destini che si 
incontrano attraverso la musica.

[in uscita]
Simone Genuini
Giochi d’orchestra
Esercizi per suonare insieme
Collana I manuali, coedizione con
CURCI editore, Milano
La pratica orchestrale e la musica d’insieme per 
esplorare concretamente gli elementi del discorso 
musicale. Simone Genuini, da anni alla guida della 
JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, propone ai più giovani un manuale con esercizi, 
giochi ritmici e d’intonazione da sperimentare insieme.

Distribuzione esclusiva Edizioni CURCI, Milano
www.edizionicurci.it

EDIZIONI CURCI
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Tutti a Santa Cecilia

“Tutti a Santa Cecilia!” è la stagione di concerti, spetta-
coli 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 San-
ta 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 vengo-
no 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 raccon-
tano l’Olandese volante di Wagner e la JuniOrchestra 
per le scuole, un’occasione straordinaria di scambio e 
condivisione tra giovani. Accanto agli spettacoli si trova-
no 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 gene-
rali aperte) e Mettiamoci alla prova, in cui i partecipanti 
hanno la possibilità di sedersi sul palcoscenico accan-
to ai musicisti. Di particolare rilievo gli spettacoli con le 
bande nazionali 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. Infine Baby Sound, 
la serie di concerti che l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia dedica a chi sta per nascere (-0,9/0) e a chi è ap-
pena nato (0-2).

Per chi ha voglia di perfezionare le proprie abilità mu-
sicali, “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 livel-
lo 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 stru-
mento, destinati al Contrabbasso, Corno e Fagotto.

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

main sponsor 2017
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JuniOrchestra
L’Orchestra dei ragazzi
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

JuniOrchestra Laboratori d’insieme
riservati a ragazzi (fino a 21 anni) che
già studiano uno strumento,
con la partecipazione dei Professori d’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

JuniOrchestra Kids, Teen e Young
Direttore Simone Genuini
JuniOrchestra Baby
Direttore Laura de Mariassevich

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha istituito un 
percorso didattico che permette ai ragazzi di appren-
dere e perfezionare l’arte del suonare insieme all’in-
terno della JuniOrchestra, suddivisa in Baby, Kids, 
Teen e Young in base all’età e al livello musicale dei 
partecipanti. I ragazzi vengono avvicinati, dapprima 
gradualmente e poi in maniera sempre più approfon-
dita, al grande repertorio sinfonico e si cimentano in 
quello cameristico, seguiti da insegnanti di grande 
esperienza come i Professori dell’Orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia.
La pratica in orchestra rappresenta una grande occa-
sione per imparare a suonare con gli altri, ad ascoltare 
e ad ascoltarsi, condividendo il meraviglioso mondo 
della Musica.
Oltre alla nutrita attività concertistica presso l’Audi-
torium, i ragazzi della JuniOrchestra Young hanno 
avuto la splendida opportunità di esibirsi a Ravello, al 
Festival di Spoleto, al Quirinale e alla Camera dei De-
putati con la direzione di celebri maestri quali Antonio 
Pappano, Mario Brunello, Nicola Piovani, Steven Mer-
curio, Fabio Biondi, Yoel Levi e Salvatore Accardo. Nel 
2013 la JuniOrchestra Young è stata insignita del pre-
stigioso Praemium Imperiale – Grant for Young Artist, 
assegnato dalla Japan Arts Association.

JuniOrchestra Baby (5-7 anni)
JuniOrchestra Kids 1 (6-9 anni)
JuniOrchestra Kids 2 (8-11 anni)
JuniOrchestra Teen (10-14 anni)
JuniOrchestra Young (fino a 21 anni)
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Propedeutica musicale

Laboratori d’insieme destinati ai più piccoli.
Attraverso un approccio dapprima informale e in se-
guito sempre più consapevole, i bambini si immergo-
no nel mondo dei suoni utilizzando la voce e lo stru-
mentario Orff.

Propedeutica Musicale (4-5 anni)
Laboratorio Musicale (5-6 anni)
Docenti Vincenzo Di Carlo e Sara Navarro Lalanda



Voci bianche

Laboratori di canto corale

Direttore responsabile delle Voci Bianche e
Maestro del Coro Voci Bianche Ciro Visco
Direttore del Laboratorio corale e della
Schola Cantorum Vincenzo Di Carlo
Direttore della Cantoria e Chorus
Massimiliano Tonsini

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha istituito un 
percorso didattico che permette ai ragazzi di appren-
dere l’arte del cantare insieme. A seconda dell’età, 
del proprio livello musicale e superando alcune prove 
attitudinali, è possibile infatti accedere ad uno dei cin-
que cori di Voci Bianche o alla Cantoria, complesso 
corale riservato ai ragazzi dai 15 ai 21 anni. I ragazzi 
partecipano a numerosissime esibizioni e affronta-
no un vasto repertorio che va dalla tradizione colta a 
quella popolare, dall’opera al musical. In particolare il 
Coro Voci Bianche partecipa alla Stagione Sinfonica 
dell’Accademia sotto la guida di grandi direttori tra cui 
Sir Antonio Pappano, Yuri Temirkanov, Valery Ger-
giev, Georges Prêtre, Fabio Biondi e Mario Brunello e 
si esibisce presso sedi prestigiose come il Palazzo del 
Quirinale e il Campidoglio.

Laboratorio Corale I e II (6-9 anni)
Schola Cantorum I e II (fino a 15 anni)
Coro di Voci bianche (fino a 15 anni)
Cantoria (15-21 anni)
Chorus (da 26 anni)

Informazioni
tel. 06 80242380
email: tuttiasantacecilia@santacecilia.it

Le età dei corsi sono indicative
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Alta formazione

L’Accademia di Santa Cecilia ha da sempre persegui-
to l’obiettivo della diffusione dell’arte musicale in tutti i 
suoi aspetti, dall’esecuzione pubblica dei concerti alla 
formazione musicale. Dalle prime lezioni alla nascita 
del Liceo musicale, lo sviluppo delle attività didattiche 
ha portato l’Accademia ad avere riconosciuto il suo 
ruolo preminente nell’alta formazione con l’istituzione 
dei Corsi di Perfezionamento musicale.

Oggi, studiare all’Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia vuol dire scegliere di affidarsi a docenti e profes-
sionisti di indiscusso e riconosciuto valore, in grado di 
ispirare, orientare e sviluppare il talento e la personali-
tà musicale di ogni allievo.

Vuole dire, inoltre, scegliere l’opportunità di comple-
tare la propria formazione nel cuore di un’Istituzione 
che ogni giorno produce musica ai più alti livelli, in un 
ambito ricco di stimoli artistici e culturali e con un im-
mediato confronto con la dimensione professionale 
del fare musica.

Vuol dire, infine, veder valorizzato il proprio talento 
attraverso l’assegnazione di premi e borse di studio 
e la partecipazione a progetti artistici di dimensione 
internazionale.
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Corsi di perfezionamento di studi musicali
Risale al 1939 l’istituzione dei Corsi di Perfeziona-
mento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Da 
allora si sono succeduti in cattedra prestigiosi docenti 
(ricordiamo, fra gli altri, Alfredo Casella, Franco Ferra-
ra, Bernardino Molinari, Goffredo Petrassi) e numero-
si allievi (tra cui Daniel Barenboim, Carlo Maria Giulini, 
Guido Turchi, Roman Vlad) hanno qui avviato presti-
giose carriere artistiche.
I Corsi di Perfezionamento di Studi Musicali sono rico-
nosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca; hanno una durata triennale, sono desti-
nati a giovani musicisti diplomati in possesso di spic-
cate qualità esecutive e offrono la possibilità di acqui-
sire un’esperienza di alta qualificazione professionale 
nel settore concertistico.

Discipline e docenti
Composizione Ivan Fedele
Musica da Camera Carlo Fabiano
Pianoforte Benedetto Lupo
Violino Sonig Tchakerian
Violoncello Giovanni Sollima

I Fiati – Timpani e Percussioni
I Fiati e Timpani e Percussioni sono i programmi di 
perfezionamento destinati agli strumentisti delle se-
zioni orchestrali dei legni e degli ottoni e dei timpanisti 
e percussionisti, in possesso di diploma e con spicca-
te qualità esecutive.
I corsi, tenuti dalle Prime parti soliste dell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sono di 
durata annuale ed al termine della regolare frequenza 
del corso viene rilasciato, su richiesta, un attestato di 
frequenza.

Discipline e docenti
Flauto Andrea Oliva
Oboe Francesco di Rosa
Clarinetto Alessandro Carbonare
Fagotto Francesco Bossone
Corno Guglielmo Pellarin
Tromba Andrea Lucchi
Trombone Andrea Conti
Timpani Antonio Catone
Percussioni Edoardo Giachino

Per informazioni e bandi
Segreteria didattica
Tel: 06 80 242 681/682/684 - Fax: 06 80 242 300
e-mail: didattica@santacecilia.it
www.santacecilia.it/altaformazione
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Allegri
Miserere p. 51

Anerio
Christus factus est p. 51

Bach
Quattro Duetti BWV 802, 803, 804, 805
per pianoforte p. 40
Concerto per violino e oboe BWV 1060 p. 76 

Bartók
Sonata n. 1 Sz.75 per violino e pianoforte p. 47
Danze popolari rumene per orchestra p. 80

Beethoven
Concerto per violino p. 55
Sinfonia n. 1 p. 79
Sinfonia n. 5 p. 38
Sinfonia n. 6 “Pastorale” p. 59
Sinfonia n. 8 p. 73
Rondò op. 51 n. 2 p. 40
Sonata op. 2 n. 3 p. 40
Sonata per violino e pianoforte op. 30 n. 1 p. 54
Sonata per violino e pianoforte op. 47 “Kreutzer” p. 54
Triplo Concerto per violino, violoncello e pianoforte p. 79

Beethoven/Liszt
Sinfonia n.9 trascrizione per coro e pianoforte p. 56

Bernstein
Prelude, Fugue and Riffs p. 62
Sinfonia n. 1 “Jeremiah” p. 62
Sinfonia n. 2 “The Age of Anxiety” p. 62
Sinfonia n. 3 “Kaddish” p. 63

Bizet
Carmen: selezione p. 46
Sinfonia in do p. 46

Borodin 
Danze Polovesiane p. 46
Sinfonia n. 2 p. 46

Brahms
Concerto per violino p. 63
Sinfonia n. 1 p. 81
Variazioni su un tema di Haydn p. 37

Bruckner
Sinfonia n. 7 p. 36

Čajkovskij
Concerto per violino p. 44
Iolanta, opera in un atto in forma di concerto p. 52
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Sinfonia n. 1 p. 53
Sinfonia n. 2 “Piccola Russia” p. 42, 53
Sinfonia n. 3 p. 53
Sinfonia n. 4 p. 53
Sinfonia n. 5 p. 53
Sinfonia n. 6 p. 53
Suite per orchestra n. 3 p. 71
Trio op. 50 per pianoforte, violino e violoncello p. 60

Chopin
Ballata op. 47 p. 43
Ballata op. 52 p. 43
Berceuse op. 57 p. 43
Concerto per pianoforte n. 2 p. 83
Fantasia op. 49 p. 40
2 Notturni op. 27 p. 43
Notturno op. 48 n. 2 p. 40
2 Notturni op. 55 p. 43
Scherzo op. 20 p. 43
Sonata n. 2 op. 35 p. 40
Sonata n. 3 op. 58 p. 43
Studi op. 10 p. 58
Studi op. 25 p. 58
Trois nouvelles études p. 58

Connesson
Les cités de Lovecraft per orchestra
Prima esecuzione italiana p. 84

Debussy
Tre Preludi per orchestra p. 75
La Mer p. 75
Trois Nocturnes per orchestra p. 41
Sonata L.140 per violino e pianoforte p. 47

Dvořák
Concerto per violoncello p. 81

Eötvös
Alle vittime senza nome p. 35

Gregoriano
Rorate caeli p. 51

Haydn
Sinfonia n. 9 p. 34
Sinfonia n. 28 p. 80
Sinfonia n. 44 “Trauer” p. 69, 93
Sinfonia n. 58 p. 80
Sinfonia n. 63 “La Roxelane” p. 80
Sinfonia n. 65 p. 34
Sinfonia n. 67 p. 34
Trio n. 39 per violino, violoncello e pianoforte p. 93
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Ibert
Escales p. 41

Janáček
Sonata JW.7/7 per violino e pianoforte p. 47

Korngold
Concerto per violino p. 36

Lasso
Magnificat VIII Toni p. 51

Lutoslawski
Concerto per orchestra p. 83

Mahler
Sinfonia n. 6 p. 35
Sinfonia n. 9 p. 77

Marcello
Concerto per oboe e archi p. 76

Mendelssohn
Sinfonia n. 5 “Riforma” p. 37
Sogno di una notte di mezza estate p. 38
Trio op. 49 per violino, violoncello e pianoforte p. 93

Messiaen
Un sourire per orchestra p. 75

Morricone
Voci dal silenzio p. 44

Mozart
“Vorrei spiegarvi oh Dio” K 418 per soprano e orchestra p. 73
“Alcandro, lo confesso – Non so, d’onde viene” K 294 
per soprano e orchestra p. 73
“Popoli di Tessaglia – Io non chiedo eterni dei” K 316 
per soprano e orchestra p. 73
Concerto per pianoforte e orchestra n. 9 K 271 
“Jeunehomme” p. 72
Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 K 414 p. 72
Concerto per pianoforte n.  27 K 595 p. 75
Sinfonia n. 1 K 16 p. 72
Sinfonia n. 35 “Haffner” p. 59, 93
Sinfonia n. 39 K 543 p. 74
Sinfonia n. 40 K 550 p. 83
Sonata per violino e pianoforte K 377 p. 54
Sonata per violino e pianoforte K 526 p. 54
Quartetto per archi K 387 p. 92
Thamos, re d’Egitto K 345 musiche di scena p. 34

Musorgskij
Alba sulla Moscova p. 42
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Musorgskij-Ravel
Quadri di una esposizione p. 39

Orff
Carmina Burana p. 84

Palestrina
Ad te levavi p. 51
Adoramus te p. 51
Super flumina p. 51
Sicut cervus p. 51
Tu es Petrus p. 51

Panni
Apokàlypsis p.78

Prokof’ev
Concerto per violino n. 1 p. 39
Concerto per violino n. 2 p. 59
Sinfonia n. 7 p. 73

Rachmaninov
Rapsodia su un tema di Paganini p. 71
Le Campane p. 42

Rautavaara
Angels and Visitations p. 39

Ravel
Daphnis et Chloé: suite II p. 41
Miroirs p. 67

Respighi
Concerto Gregoriano per violino e orchestra p. 64

Rimskij-Korsakov
La leggenda dell’invisibile città di Kitezh: suite p. 71

Ronchetti 
Inedia prodigiosa opera corale p. 93

Rossini
Stabat Mater p. 74

Saint-Saëns
Concerto per pianoforte n. 5 “Egiziano” p. 41

Schönberg
Notte trasfigurata per sestetto d‘archi p. 61

Schubert
Fantasia in do maggiore D. 934 
per violino e pianoforte p. 47
Sinfonia n. 8 “Incompiuta” p. 44
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Schumann
Blumenstück op. 19 p. 67
Concerto per violoncello p. 37
Nachtlied p. 57
Sinfonia n. 2 p. 57
Sinfonia n. 4 p. 57
Studi Sinfonici op. 13 p. 67

Skrjabin
Sinfonia n. 1 p. 64

Šostakovič
Due pezzi per ottetto op. 11 p. 76
Quartetto per archi n. 8 op. 110 p. 92
Sinfonia n. 1 p. 78
Sinfonia n. 5 p. 69
Trio n. 2 op. 67 per pianoforte, violino e violoncello p. 60

R. Strauss 
Capriccio: Chiaro di luna p. 49, 61
Der Rosenkavalier: Walzer p. 49
Metamorfosi per sestetto d‘archi p. 61
Quattro ultimi Lieder p. 49
Till Eulenspiegel p. 49
Tre Lieder con orchestra p. 49 
Una vita d’eroe p. 55

Stravinskij 
L’Uccello di Fuoco trascrizione per pianoforte p. 67

Szymanowski 
Re Ruggero opera in 3 atti  p. 33

Tsindsadze
Miniatures p. 76

Verdi 
Te Deum p. 69, 93

Vivaldi
Concerto RV 537 p. 70
Concerto RV 554 p. 70
Salve Regina, RV 616 p. 70
Stabat Mater RV 621 p. 70
Vestro Principi Divino RV 633 p. 70

Wagner 
I maestri cantori di Norimberga: Ouverture p. 36
L’Olandese volante, opera in 3 atti  p. 68

152



Informazioni



Abbonamenti e biglietti 2017-2018

Stagione Sinfonica 
turno g (28 concerti): giovedì ore 19.30
turno g1 - g2 (14 concerti): giovedì ore 19.30
turno v (28 concerti): venerdì ore 20.30
turno v1-v2 (14 concerti): venerdì ore 20.30
turno s (28 concerti): sabato ore 18
turno s1-s2 (14 concerti): sabato ore 18
Per ragioni organizzative alcuni concerti si terranno in giorni della 
settimana o in orari diversi da quelli del turno di appartenenza.

sala santa cecilia

settore         turni g v s          turni gvs1-gvs2

     28 concerti  14 concerti

Platea A           1.100,00          600,00
Platea B           1.000,00            550,00
Galleria 1              800,00           450,00
Gallerie 4-5             700,00          400,00
Galleria 7              500,00          300,00
Galleria 2              480,00          280,00
Gallerie 3-6             380,00          220,00

Stagione di Musica da Camera 
18 concerti in Sala Santa Cecilia e Sala Sinopoli: ore 20.30

sala santa cecilia/sala sinopoli

settore   18 concerti

Platea             600,00
Galleria 1-7 sx-II settore              400,00
Galleria 2-III settore             280,00

Biglietti 2017-2018 
Stagione Sinfonica 

sala santa cecilia

settore  biglietti

Platea  52,00
Galleria 1  42,00
Gallerie 4-5  34,00
Galleria 7  30,00
Galleria 2  28,00
Gallerie 3-6  19,00

Stagione di Musica da Camera

sala santa cecilia/ sala sinopoli

settore  biglietti

Platea  38,00
Gallerie - II settore 26,00
Gallerie - III settore  18,00

nb: I prezzi dei biglietti di alcuni concerti possono variare
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Sala Santa Cecilia

Stagione Sinfonica

A Platea file 1-14 
B1 Platea file 15-22 
B2 Galleria 1  
B3 Gallerie 4 e 5 
C1 Galleria 7 
C2 Galleria 2 
C3 Gallerie 3 e 6 

Stagione da Camera

Settore 1 Platea
Settore 2 Gallerie 1, 4, 5, 7
Settore 3 Gallerie 2, 3, 6
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Stagione da Camera

Settore 1 Platea  
Settore 2 Galleria 2  
Settore 3 Galleria 3  
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Informazioni

Come abbonarsi
>Presso il botteghino dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia (aperto tutti i giorni, ore 11-20) in contan-
ti, con carta di credito o Bancomat o a mezzo assegno 
circolare o di c/c bancario non trasferibile intestato a:
Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Fondazione.
> Per corrispondenza con bonifico bancario; basta 
inviare la richiesta via e-mail:
biglietteria@santacecilia.it (via fax 06.80242310)
> Tramite il Call Centre di TicketOne, telefonando al 
numero 0632810965 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 18 (sabato dalle ore 9 alle ore 13).
Il pagamento va effettuato con carta di credito (servi-
zio a pagamento).
> I nuovi abbonamenti possono essere acquistati an-
che sul sito www.santacecilia.it

Invito alla musica
Fino al 9 aprile 2018 è possibile sottoscrivere un ab-
bonamento a Invito alla Musica, il carnet di biglietti 
che consente all’appassionato e al neofita di seguire 
il meglio della Stagione, scegliendo 13 concerti: 8 di 
Musica Sinfonica e 5 di Musica da Camera. A partire 
da €189 (vedi brochure dedicata).

Prevendita biglietti
Prevendita dei biglietti effettuata in due periodi.
> Prevendita dall’8 settembre:
per i concerti dal 5 ottobre 2017 al 12 febbraio 2018.
Prelazione sull’acquisto dei biglietti riservata agli abbo-
nati dal 7 settembre 2017.
> Prevendita dal 15 gennaio:
per i concerti dal 15 febbraio 2018 a fine stagione.
Prelazione riservata agli abbonati dall’11 gennaio 2018.
L’8 settembre e l’11 gennaio il botteghino dell’Audito-
rium aprirà alle ore 9. Dalle ore 8 verranno distribuiti al 
cancello i numeri d’ordine.

Dove acquistare i biglietti
> Botteghino dell’Auditorium (aperto tutti i giorni ore 
11-20, nei giorni di concerto fino all’intervallo).
> Punti vendita esterni (elenco sul sito
www.santacecilia.it)
> Call Center TicketOne telefonando al numero 892.101 
(dall’estero +39.02.60060900) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 21 (sabato dalle ore 9 alle ore 17.30).
> Call Center Roma Capitale tutti i giorni ore 9-21
tel. 060608
> Online sul sito www.santacecilia.it
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Agevolazioni
> Per gli abbonati: riduzione del 10% sui biglietti della
Stagione Sinfonica e da Camera.
> Per i disabili: biglietto gratuito per un accompagna-
tore del disabile non deambulante, e ingresso a 10 
euro per il disabile.
> Altre agevolazioni per gruppi (CRAL, Associazioni
Culturali, Istituti di Cultura e altro rivolgersi a:
marketingoperativo@santacecilia.it)
I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente pres-
so il botteghino dell’Auditorium fino ad esaurimento 
dei posti in promozione. Le diverse forme di agevola-
zione non sono cumulabili.
> Biglietti last minute (da un’ora prima degli eventi)
Sconti del 10% circa per i concerti del turno V e del 5% 
circa per i concerti dei turni G e S.

Servizi
Servizio cortesia
Il Servizio cortesia dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia è a disposizione del pubblico per dare infor-
mazioni sulle attività dell’Accademia. Tel. 068082058 
/ email: biglietteria@santacecilia.it Dal 5 ottobre il 
Servizio cortesia sarà aperto nei giorni di concerto in 
abbonamento da un’ora prima dell’inizio. Inoltre potrai 
comprare un abbonamento ai  programmi di sala 
dell’intera stagione al prezzo bloccato di € 112 per l’ab-
bonamento alla stagione Sinfonica di 28 concerti, € 56 
per l’abbonamento a 14 concerti e € 63 per la Camera.

I parcheggi dell’Auditorium: speciale abbonati Gli ab-
bonati di Santa Cecilia hanno la possibilità di acquistare 
una tessera di abbonamento prepagata che consente 
l’utilizzo del parcheggio prescelto (multipiano o a raso), 
al costo di € 3,00 per ogni concerto in abbonamento. 
Coloro che cambiano il proprio turno di abbonamento 
ai concerti, potranno avere un ticket sostitutivo recan-
dosi, con un anticipo di almeno 24 ore dalla data del 
concerto, alla cassa del parcheggio con la propria tes-
sera parcheggio e con il ticket del concerto riportante 
la nuova data.

Servizio taxi In occasione dei concerti in abbonamen-
to dell’Accademia, nel foyer dell’Auditorium è allestito un 
Punto Taxi per prenotare il taxi che potrà riportarvi co-
modamente a casa alla fine del concerto.

Servizio di accompagnamento  per  persone con
difficoltà di deambulazione non permanente
Prenotazione: 1 settimana  e fino a 2 giorni prima del con-
certo, all’indirizzo email biglietteria@santacecilia.it o al 
numero 06 8082058 – costo del servizio € 5
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Avvertenze per il pubblico

La Direzione, per esigenze artistiche, tecniche o per cau-
se di forza maggiore, si riserva il diritto di modificare date 
e orari ovvero il programma dei concerti, comunicandolo 
a mezzo stampa e sul sito www.santacecilia.it. In occa-
sione di eventi particolari (riprese televisive, esigenze 
tecniche ecc.) la Direzione si riserva la possibilità di 
effettuare spostamenti di alcuni posti in abbonamento 
e non.

I biglietti acquistati sono validi esclusivamente per lo 
spettacolo al quale si riferiscono. Non possono essere 
rimborsati né sostituiti.

Unico titolo di ingresso in sala è il biglietto o il tagliando 
di abbonamento relativo a ogni singolo spettacolo. Lo 
spettatore, per tutta la durata dello spettacolo, è tenuto 
a conservare il biglietto rilasciatogli ed è tenuto a pagar-
ne nuovamente l’importo qualora ne risulti sprovvisto 
(D.P.R. n. 640 del 26.10.1972, art. 6 e successive modi-
fiche). La biglietteria non può emettere duplicati dei bi-
glietti o degli abbonamenti.

Nel caso di smarrimento o furto del biglietto lo spettato-
re non potrà entrare in sala se non acquistando un nuovo 
biglietto. Qualora lo spettatore sia in grado di indicare fila 
e posto, data  e modalità di acquisto, potrà accedere in 
sala pagando un ingresso di €10.

In caso di furto o smarrimento dell’abbonamento,  l’in-
gresso in sala sarà consentito compilando l’apposito 
modulo di autocertificazione di smarrimento.  La Dire-
zione rilascerà all’intestatario dell’abbonamento un atte-
stato da esibirsi, in originale, al personale di controllo ad 
ogni concerto.

Gli abbonati che si presentino sprovvisti del tagliando 
per il proprio turno d’abbonamento, potranno comun-
que accedere al proprio posto acquistando un bigliet-
to d’ingresso a € 3,00. Tale facilitazione è consentita 
esclusivamente al titolare dell’abbonamento e per non 
più di tre volte in una stagione.

Gli abbonati che, per esigenze straordinarie, necessi-
tino di spostare la data del concerto nell’ambito della 
stessa produzione settimanale,  recandosi al botteghino 
dell’Auditorium (aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 
20) e, previa consegna del proprio tagliando, fino al gior-
no prima della data indicata sull’abbonamento, potranno 
avere l’assegnazione di un posto numerato omaggio 
per le prime due volte e a € 5,00 per le eventuali suc-
cessive richieste. Se la consegna del proprio tagliando 
integro avviene dopo la data indicata sull’abbonamento, 160
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gli abbonati potranno acquistare un ingresso non nume-
rato a € 5,00, fino ad esaurimento della disponibilità.

Tutti i biglietti e gli abbonamenti acquistati con la Riduzio-
ne Giovani,  riservati agli  UNDER30, sono strettamente 
personali e saranno stampati con un simbolo di ricono-
scimento. All’interno del Teatro, in qualunque momento, 
le maschere potranno chiedere di esibire il biglietto e un 
documento di identità.

In caso di annullamento di uno spettacolo o di sospen-
sione entro il primo intervallo, i biglietti verranno rimbor-
sati dal punto vendita presso il quale sono stati emessi, 
entro e non oltre 7 giorni dalla data dello stesso; la quota 
di abbonamento sarà rimborsata a fine stagione solo nel 
caso in cui il concerto non sia stato sostituito.

È vietato l’ingresso in sala a spettacolo iniziato. I con-
certi e gli spettacoli dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia hanno inizio con puntualità. In considerazione 
della particolare conformazione delle sale, si racco-
manda pertanto di entrare in sala con almeno 5 minuti di 
anticipo rispetto all’orario indicato sul biglietto, al fine di 
raggiungere il proprio posto in tempo utile per l’inizio del 
concerto. Gli spettatori giunti in ritardo, sono invitati ad 
attendere nel foyer l’intervallo, quando previsto, durante 
il quale potranno raggiungere il proprio posto.

Il pubblico è tenuto ad occupare il posto assegnato.

Per il rispetto dovuto ai musicisti e agli altri spettatori e 
in considerazione del fatto che molti concerti saranno 
diffusi in diretta radiotelevisiva, lo spettatore è invitato 
ad un corretto comportamento in sala e a non disturbare 
durante le esecuzioni. Il pubblico è inoltre invitato a pre-
sentarsi in abbigliamento consono al decoro del teatro.

Il servizio guardaroba è gratuito. Lo spettatore è obbliga-
to a depositare in guardaroba ombrelli, cappelli, caschi, 
borse ingombranti, macchine fotografiche e apparecchi 
di registrazione audio e video.

È vietato tenere accesi i telefoni cellulari e i tablet in sala, 
scattare fotografie con o senza flash, anche con il pro-
prio smartphone  per uso personale nonché effettuare 
qualunque tipo di registrazione audio o video all’interno 
dell’Auditorium.

Ai sensi della Legge 584/75 è vietato fumare nei locali 
dell’Auditorium.

Le consumazioni dovranno essere effettuate esclusiva-
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mente nei locali bar. È vietato introdurre in sala bottiglie, 
bicchieri e generi commestibili di qualsiasi tipo.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia assicura, ai sen-
si del Decreto Legislativo 196/2003, la riservatezza dei 
dati personali e il loro esclusivo uso per comunicazioni 
inerenti l’attività della stessa.

 Per qualsiasi problema o esigenza lo spettatore è pre-
gato di rivolgersi al Responsabile di Sala.

 L’acquisto del biglietto e dell’abbonamento presuppone 
l’accettazione totale delle regole sopra elencate.

Grazie e Buona Stagione di Musica con l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia!
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Santa Cecilia
al volo

Accademia
Nazionale di
Santa Cecilia
Aeroporti di Roma
presentano

La terza edizione     
della rassegna di 
esibizioni musicali 
in aeroporto

Novembre 2017 – Giugno 2018             

Negli inconsueti spazi dell’aeroporto
Leonardo da Vinci di Fiumicino

Brevi concerti con gli Artisti e i 
Giovani Talenti dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

consulta il calendario completo su: 
www.santacecilia.it/santaceciliaalvolo

Partner tecnico



Il canale dedicato a concerti,
opere e programmi musicali

L’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai
protagonista di una nuova stagione

rai5.rai.itosn.rai.it
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Il prestigio si conquista
Lo stile si possiede
Il privilegio si sente

Prestige is an achievement
Elegance is a value
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Sconti e agevolazioni
> UNDER 18
Ingresso omaggio per un minore accompagnato da 
un adulto e riduzione del 10% per l’accompagnatore 
per i concerti della stagione sinfonica (a esclusione 
dei concerti del 4, 5, 6, 7 gennaio 2018 - Fantasia) e da 
camera in abbonamento.
> UNDER 30
Giovani fino a 30 anni:
• riduzione del 50% sugli abbonamenti della Stagione
Sinfonica e da Camera e su Invito alla Musica, nelle 
gallerie 2-3-4-5-6-7;
• Riduzione del 25% circa sui biglietti della Stagione
Sinfonica e da Camera

Bonus cultura
Come spendere il Bonus cultura all’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia
I nati nel 1998 e i docenti di ruolo possono richiede-
re il contributo del Governo da spendere in cultura. Il 
bonus di Euro 500,00 dovrà essere speso entro il 31 
dicembre 2017 e potrà essere utilizzato sia per l’ac-
quisto di abbonamenti sia per biglietti per singoli con-
certi. Info e acquisto: biglietteria@santacecilia.it

Santa Cecilia Fun Club Card
Carta riservata ai giovani under 30, disponibile a partire 
dal mese di ottobre 2017 (costo € 10, valida fino a luglio 
2018, in vendita presso la bibliomediateca e su internet)
La fun club card dà diritto a:
• Biglietti a € 10 per 10 concerti della Stagione Sinfo-
nica e da Camera (selezione a cura dell’Accademia)
• Biglietti last minute per concerti in promozione 
• 10% alla libreria Notebook, al BArt e al ristorante 
Spartito
• 30% di sconto su editoria Santa Cecilia
• Ingresso in Bibliomediateca, Wi-Fi gratuito e sconto 
del 20% sui servizi di copisteria
• Sconti inclusi nella Guida ai Vantaggi
dell’Abbonamento

Speciale giovani
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Sostieni l’Accademia

Fondata nel 1585, l’Accademia di Santa Cecilia è una 
delle più antiche e prestigiose Istituzioni musicali al 
mondo. Vanta un corpo accademico costituito da illu-
stri esponenti della cultura e della musica, un’Orche-
stra e un Coro sinfonici tra i più accreditati in campo 
internazionale, cura un’importante attività di alta for-
mazione musicale, conserva un patrimonio storico 
ricchissimo, riflesso della sua storia plurisecolare.

Sostenere l’Accademia con la propria partecipazio-
ne economica equivale quindi ad avere un ruolo di 
primo piano nella vita culturale del nostro Paese. L’in-
gresso nella grande famiglia dei Sostenitori dell’Ac-
cademia contribuisce all’incremento dell’attività ar-
tistica, alla promozione di nuovi talenti, a supportare 
le attività didattiche rivolte ai bambini; dà forza allo 
sviluppo di iniziative a sostegno dei giovani musicisti 
della JuniOrchestra e del Coro di Voci Bianche. Signi-
fica partecipare alla tutela dei nostri preziosi Archivi e 
della collezione di strumenti antichi. Consente la rea-
lizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative. 
Permette di investire nel futuro.



Insieme all’Accademia di Santa Cecilia, è possi-
bile collaborare alla realizzazione di un importante 
progetto. Ai Soci sono riservati particolari benefici: 
l’esclusiva possibilità di partecipare a programmi de-
dicati in occasione delle tournée all’estero dell’orche-
stra, inviti alle prove dei concerti, incontri con gli artisti 
e  un servizio prioritario di prenotazione dei biglietti.

La grande musica ha bisogno del vostro sostegno 
per preservare e diffondere un inestimabile patrimo-
nio culturale. Il sostegno all’Accademia può anche 
beneficiare dei vantaggi fiscali del c.d. Art bonus in-
trodotto dal Decreto 83/2014 (www.artbonus.gov.it)
Tutti possono sostenerci, anche con una piccola do-
nazione, e diventare Soci con un contributo scelto tra 
le diverse categorie:
Mecenate, Benefattore, Donatore, Sostenitore

Telefona al numero 06 80 242383/501
o scrivi per info a sostieni@santacecilia.it
Dona anche online sul sito
www.santacecilia.it/sostieni



Auditorium Parco della Musica

Dal 2002 l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha 
la sua sede presso l’Auditorium Parco della Musica di 
Roma progettato da Renzo Piano, uno dei più grandi 
complessi dedicati alla musica esistenti al mondo.

Le tre sale da concerto che compongono il Parco della 
Musica, galleggiano idealmente sul mare di vegetazio-
ne che si apre per accogliere l’anfiteatro (cavea), che, 
oltre ad essere “fuoco” urbanistico dell’intera area, co-
stituisce anche la quarta sala da concerto all’aperto, 
acusticamente e tecnicamente equivalente alle altre 
tre, capace di circa 3000 posti. Ciascuna della tre sale 
da concerto coperte, una dedicata a Santa Cecilia, pa-
trona dei musicisti, una al direttore Giuseppe Sinopoli 
e una al compositore Goffredo Petrassi, è stata conce-
pita come un vero e proprio strumento musicale ed è 
caratterizzata da specifiche peculiarità acustiche.

Oltre che architettonicamente funzionali, esse sono 
strutturalmente separate per facilitare l’isolamento 
acustico e ognuna è dotata di impianti di registrazione.

Oltre alle tre sale da concerto la struttura comprende 
anche il Teatro Studio “Borgna”, tre diversi studi di regi-
strazione ed il foyer (l’atrio comune alle sale). Sono stati 
aperti un bar, un bar-caffetteria, un ristorante e una gran-
de libreria.



Santa Cecilia
è anche sui social network,
seguici su:

www.santacecilia.it 
visita il portale dell’Accademia

La Grande Musica è on line con una veste grafica chia-
ra ed efficace: nel sito dell’Accademia troverai informa-
zioni sui concerti, gli spettacoli, le attività didattiche e 
tutte le altre iniziative culturali dell’Accademia di Santa 
Cecilia. Sul sito puoi acquistare comodamente da casa 
i biglietti per gli eventi, guardare video, sfogliare e sca-
ricare brochure, leggere gli approfondimenti e le curio-
sità sui concerti in programma. Iscriviti alla newsletter 
e riceverai via e-mail le informazioni e le esclusive pro-
mozioni relative agli eventi del mese.



L’Auditorium Parco della Musica è a Roma in viale 
Pietro de Coubertin, nei pressi del Palazzetto dello 
Sport di viale Tiziano. Situato nel quartiere Flaminio, è 
facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi:
Autobus
910 Capolinea Termini / Piazza Mancini
53 Capolinea Piazza Mancini / Piazza San Silvestro
982 Capolinea XVII Olimpiade / Quattro Venti
168 Capolinea Largo Diaz / Stazione Tiburtina
Tram
2 Capolinea P.le Flaminio / P.zza Mancini
Metro
Metro A (fermata Flaminio) da lì tram 2 fino a 
Palazzetto dello Sport.
Ferrovia
Roma-Nord, fermata Piazza Euclide
Auto
Grande Raccordo Anulare uscita Flaminio Saxa 
Rubra,  direzione Corso di Francia / Lungotevere 
Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Come raggiungerci



A cura dell’Ufficio Comunicazione dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Copertina e progetto grafico: Venti caratteruzzi
Foto: Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello
(se non diversamente indicato)
Stampa: Tipografia Facciotti srl

Eventuali variazioni sulla programmazione
saranno tempestivamente comunicate sul sito
www.santacecilia.it
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