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VENERDÌ 2  
Sala Sinopoli ore 21    
Franz Liszt Piano Duo
Coro Femminile dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Ugo Pagliai e Paola Gassman
voci recitanti
Sinfonia Dante
Progetto multimediale: poesia, musica e
immagini intorno alla Divina Commedia
Liszt Orpheus
Liszt Sonata Dante
Liszt Sinfonia Dante

SABATO 3
Sala Petrassi ore 21
Viaggio nel cinema americano
Terry Gilliam

DOMENICA 4 
Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia
9 maggio 1936: L’impero torna a Roma
con Emilio Gentile

Teatro Studio ore 11
Lezioni di Rock
Viaggio al centro della musica
Bob Marley
Live at the Lyceum

Sala Sinopoli ore 18
Orchestra di Roma e del Lazio
Inma Shara direttore
Romolo Balzani flauto
Giovanni Cretoni corno inglese
musiche di Abril, Honegger, Turina, Ravel

Sala Santa Cecilia ore 21
Il Terrone, L’Ebreo e lo Zingaro
con Roy Paci, Frank London
e Boban Markovic trombe
e Boban Markovic Orkestar

Teatro Studio ore 21
Generazione X
Serata Hip Hop con Raiz, Assalti
Frontali, DJ Gruff e “Mi sa che sta-
notte.. orchestra”

LUNEDÌ 5
Sala Sinopoli ore 21
Incontri d’autore
Ennio Morricone

Teatro Studio ore 21
Alessandro Gwis - Giovanni Bietti
Duo pianistico

MARTEDÌ 6
Sala Santa Cecilia ore 10
Tutti a Santa Cecilia!
Commedia Musicale
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
Pinocchio
età consigliata 5 - 11 anni

MERCOLEDÌ 7
Sala Santa Cecilia ore 10
Tutti a Santa Cecilia!
Commedia Musicale
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
Pinocchio
età consigliata 5 - 11 anni

GIOVEDÌ 8   
Teatro Studio ore 9.30 e 11     
Tutti a Santa Cecilia!
Palestre Musicali
Strumentisti dell'Orchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia
Incontro con la famiglia dei Legni
riservato alle scuole elementari e medie

Sala Santa Cecilia ore 10
Tutti a Santa Cecilia!
Commedia Musicale
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
Pinocchio
età consigliata 5 - 11 anni

VENERDÌ 9   
Sala Santa Cecilia  ore 9     
Tutti a Santa Cecilia!
Mettiamoci alla Prova
Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
musiche di Berlioz, Cajkovskij, Prokofiev
riservata alle scuole medie e superiori

Sala Sinopoli  ore 21     
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Sergej Krylov violino
I Capricci di Paganini (prima parte)
Bach Sonata n.1 BWV 1001 
Prokofiev Sonata op. 115

Sala Petrassi ore 21
Carmen Linares in concerto

SABATO 10 
Sala Santa Cecilia  ore 9     
Tutti a Santa Cecilia!
Mettiamoci alla Prova
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
musiche di Berlioz, Cajkovskij, Prokofiev
riservata alle scuole medie e superiori

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
Berlioz Romeo e Giulietta scena d'amore
Cajkovskij Romeo e Giulietta 
Prokofiev Romeo e Giulietta suite

Teatro Studio ore 20,30
Afrodita Compagnia
Teatro Arabo Ebraico di Jaffa
La casa degli spiriti
da Isabella Allende
regia Claudia Della Seta e Glenda Sewald

DOMENICA 11
Sala Santa Cecilia
ore 11 introduzione / ore 12 concerto
Family Concert
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
Berlioz Romeo e Giulietta scena d'amore
Cajkovskij Romeo e Giulietta 

Sala Sinopoli ore 11
PMJO Parco della Musica 
Jazz Orchestra
“Jazz Focus: Bruno Tommaso” 
con Bruno Tommaso

Sala Petrassi ore 11
Lezioni di rock
Viaggio al centro della musica
Pink Floyd – Dark Side of the Moon

Sala coro  ore 16 e 18
Tutti a Santa Cecilia!
Spettacolo
Strumentisti dell'Orchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia  
Che orecchie grandi che ho!
musica per bambini dalla nascita ai due anni

Sala Sinopoli ore 18
Orchestra di Roma e del Lazio
Alexander Shelley direttore
Kirill Gerstein pianoforte
musiche di Elgar, Mendelssohn, Britten,
Schumann

Sala Petrassi ore 18
Omaggio ad Alberto Grifi

Teatro Studio ore 21
Teatro Arabo Ebraico di Jaffa
Nostalgie
regia Igal Ezraty

LUNEDÌ 12   
Sala Coro  ore 10 
Tutti a Santa Cecilia!
Spettacolo
Strumentisti dell'Orchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia  
Che orecchie grandi che ho!
musica per bambini dalla nascita ai due anni

Sala Santa Cecilia ore 10 
Tutti a Santa Cecilia!  
Lezione - Concerto
Strumentisti dell'Orchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia  
La Musica siamo Noi!
età consigliata 4 - 9 anni 

Bibliomediateca ore 19.30      
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Degno di note
guida all'ascolto del concerto delle ore
21 in Sala Santa Cecilia 

Sala Santa Cecilia  ore 21
Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
Berlioz Romeo e Giulietta scena d'amore
Cajkovskij Romeo e Giulietta 
Prokofiev Romeo e Giulietta suite

Sala Sinopoli ore 21
Chucho Valdés Quartet in concerto

Teatro Studio ore 21
Afrodita Compagnia
La Tenda rossa
da Anita Diamant
regia Ze’ev Kelaty e Claudia Della Seta

MARTEDÌ 13 
Sala Santa Cecilia ore 10  
Tutti a Santa Cecilia!  
Lezione - Concerto
Strumentisti dell'Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia  
La Musica siamo Noi!
età consigliata 4 - 9 anni 

Sala Santa Cecilia  ore 19.30     
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
Berlioz Romeo e Giulietta scena d'amore
Cajkovskij Romeo e Giulietta 
Prokofiev Romeo e Giulietta suite

Sala Sinopoli ore 21
Yann Tiersen 
“On Tour”

Teatro Studio ore 21
Solo
Han Bennink
batteria

MERCOLEDÌ 14
Sala Petrassi ore 10     
Tutti a Santa Cecilia!
Musical
Strumentisti dell'Orchestra e Cantoria  
dell’Accademia di Santa Cecilia  
La storia di Nerone
età consigliata 11 - 19 anni 

Sala Santa Cecilia  ore 21  
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Maurizio Pollini pianoforte
Schumann Allegro op. 8
Schumann Kreisleriana, fantasie op. 16
Chopin 2 Notturni op. 48
Chopin 4 Mazurche op. 33
Chopin Scherzo n. 3 op. 39
Chopin Polacca op. 53

Sala Sinopoli ore 21
Le Vibrazioni
Officine meccaniche

GIOVEDÌ 15   
Sala Petrassi  ore 10     
Tutti a Santa Cecilia!
Musical
Strumentisti dell'Orchestra e Cantoria  
dell'Accademia di Santa Cecilia  
La storia di Nerone
età consigliata 11 - 19 anni 

F O N D A Z I O N E

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

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

REGIONE LAZIO
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O

Sala Sinopoli  ore 10,30
Festival della matematica
Inaugurazione con: 
Walter Veltroni Sindaco di Roma 
Giuseppe Fioroni Ministro della
Pubblica Istruzione 
Fabio Mussi Ministro
dell’Università e della Ricerca
Maria Coscia Assessore alle
Politiche Educative e Scolastiche
del Comune di Roma  
Piergiorgio Odifreddi
Direttore Scientifico del Festival
coordina Carlo Fuortes
Amministratore delegato di
Musica per Roma  
a seguire
Lectio magistralis
Insegnare la matematica
di Emma Castelnuovo

Sala Sinopoli ore 18  
Festival della matematica
Lectio magistralis
Equazioni famose
di Andrew Wiles
Introduce Piergiorgio Odifreddi

Sala Sinopoli ore 21
Festival della matematica
La scoperta dello scorcio 
scientifico
Lezione-spettacolo di Dario Fo 

VENERDÌ 16 
Sala Sinopoli ore 16
Festival della Matematica
Lectio magistralis
Come un matematico 
concepisce i numeri
Douglas Hofstadter
introduce Benedetto Scimemi

BART ore 17
Festival della matematica
Letture matematiche
con Claudio Bartocci

Sala Sinopoli ore 18
Festival della matematica
Lectio magistralis
Matematica e fisica, 
una visione eretica
Alain Connes
introduce Alberto Conte

Spazio Risonanze ore 19.15
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
I Salotti del venerdì 
conferenza introduttiva, 
con degustazione di vini 
abbinato al concerto da camera
delle ore 21

Sala Santa Cecilia ore 21    
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Grigory Sokolov pianoforte
Schubert Sonata in do minore D 958 
Scriabin Due pezzi op. 9  
Scriabin Sonata n. 3 op. 23 
Scriabin Deux poèmes, op. 69 
Scriabin Sonata n. 10 op. 70 
Scriabin Vers la flamme, op. 72

Sala Sinopoli ore 21
Festival della matematica
Vite da matematico
Dibattito con Mario Martone,
Carlo Sbordone, 
Franco Prattico
a seguire proiezione del film 
Morte di un matematico 
napoletano
regia Mario Martone

Sala Petrassi ore 21
Contemporanea / Festival della
matematica
Anthony Braxton – William
Parker – Milford Graves 
in concerto

Teatro Studio ore 21
Mit Meet in town
Koop live - Homunculus 1.1 

SABATO 17
Sala Petrassi ore 10,30
Festival della matematica
Conferenza su 
La Repubblica dei matematici
intervengono: Guido Trombetti,
Luigi Berlinguer, Franco
Brezzi, Andrea Laforgia,
Corrado De Concini
Introduce e coordina 
Alberto Conte

Sala Sinopoli ore 16
Festival della matematica
Lectio magistralis
Bellezza e verità in matematica
Michael Atiyah
Introduce Corrado De Concini

Sala Petrassi dalle ore 16 alle 19
Festival della matematica
Giochi matematici
La matematica: 
un universo pieno di magia
con Ennio Peres

Spazio Risonanze 
dalle ore 16 alle 19
Festival della matematica
Giochi matematici
Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo

BART ore 17
Festival della matematica
Letture matematiche
con Claudio Bartocci

Sala Santa Cecilia  ore 18
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
Janice Chandler-Eteme soprano
Mihoko Fujimura mezzosoprano
Mahler Sinfonia n. 2 Resurrezione

Sala Sinopoli ore 18
Festival della matematica
Lectio magistralis
Questioni matematiche 
e teologiche
John Barrow
introduce Giulio Giorello

Sala Sinopoli ore 21
Festival della matematica
La musica della Matematica
Elio delle Storie Tese con 
Katia Caradonna suonano e
cantano i numeri con la partecipa-
zione di Nicola Piovani
conduce Serena Dandini

Teatro Studio ore 21
Contemporanea / 
Festival della matematica
Curve del tempo 
e dello spazio
musiche di William Duckworth 
Interpreti Oscar Pizzo
e  Mika Vainio

DOMENICA 18
Sala Santa Cecilia ore 10,30
Festival della matematica
Scacco alla matematica: il cam-
pione mondiale di scacchi Boris
Spassky incontra il premio Nobel
per la fisica Zhores Alferov 
coordina Piergiorgio Odifreddi
a seguire  Scacco ai matematici
partita a scacchi simultanea tra
Boris Spassky e 15 matematici
conduce Paolo Maurensig

Spazio Risonanze 
dalle ore 10,30 alle 13
Festival della matematica
Giochi matematici
Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Storia
24 marzo 1944: 
Le fosse Ardeatine
con Alessandro Portelli 

Sala Coro ore 11
Conferenze Amici 
di Santa Cecilia
“Il lungo cammino di Mahler verso
La Resurrezione”, 
a cura di Gaston Fournier-Facio 

Teatro Studio ore 11
Lezioni di Rock
Viaggio al centro della musica
Ella Fitgerald, John Coltrane,
Keith Jarrett

Sala Petrassi ore 16
Festival della matematica
Conferenza su 
Regina delle scienze o serva
padrona?
intervengono: Umberto
Bottazzini, Carlo Cellucci,
Giulio Giorello, Gabriele Lolli
e Paolo Zellini Introduce e coor-
dina Armando Massarenti

Spazio Risonanze 
dalle ore 16 alle ore 19
Festival della matematica
Giochi matematici
Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo

BART ore 17
Festival della matematica
Letture matematiche
con Claudio Bartocci

Sala Santa Cecilia ore 18
Festival della matematica
Lectio magistralis
Il liscio, il ruvido 
e il meraviglioso
Benoit Mandelbrot
introduce Franco Brezzi

Sala Sinopoli ore 18
Orchestra di Roma 
e del Lazio
Dirk Joeres direttore
Trio Caravaggio
musiche di Beethoven, Colasanti, Voíek

Sala Santa Cecilia ore 21
Festival della matematica
Incontro straordinario
A Beautiful Mind.
Piergiorgio Odifreddi intervista
il premio Nobel per l’economia
John Nash

Teatro Studio ore 21
Contemporanea / 
Festival della matematica
Lame
Musiche di Luigi Ceccarelli, Dario
Buccino, Michelangelo Lupone,
Kevin Volans, John Cage 
Interpreti Ensemble Ars Ludi,
Dario Buccino, Sisu
Percussion Ensemble

LUNEDÌ 19   
Sala Santa Cecilia  ore 21     
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
Janice Chandler-Eteme soprano
Mihoko Fujimura mezzosoprano
Mahler Sinfonia n. 2 Resurrezione

Sala Sinopoli ore 21
World Foundation of Urology
Concerto di chiusura della
“Settimana  Nazionale di
Prevenzione del Tumore della
Prostata - Festa del Papà 2007”
Orchestra del Conservatorio
di Musica Santa Cecilia di
Roma
Luciano Pelosi direttore 
musiche di Wagner, Verdi, Borodin,
Renzi

Sala Petrassi ore 21
Viaggio nel cinema americano
Ethan Hawke

MARTEDÌ 20 
Sala Santa Cecilia ore 10  
Tutti a Santa Cecilia! 
Lezione - Concerto
Strumentisti dell'Orchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia  
La Musica siamo Noi!
età consigliata 4 - 9 anni 

Spazio Risonanze ore 18
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Dentro la Musica
"Le vie della musica: musica
descrittiva, musica sacra, musica
per film, musica e danza" (I parte)
corso di ascolto musicale 

Sala Santa Cecilia ore 19.30
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov direttore
Janice Chandler-Eteme soprano
Mihoko Fujimura mezzosoprano
Mahler Sinfonia n. 2 Resurrezione

Sala Petrassi ore 21
Ralph Towner – John Taylor 
in concerto

Teatro Studio ore 21
Generazione X 
Patrizia Laquidara 
con Paolo Buonvino

MERCOLEDÌ 21
Sala Santa Cecilia ore 21
Radici
Ninna nanne, serenate marce 
funebri 
Oratorio per soli, gruppo vocale,
banda e orchestra popolare di 
Ambrogio Sparagna
con la partecipazione straordinaria
di Nino D’Angelo 

Sala Sinopoli ore 21
“Viaggio verso”
Concerto di suoni e parole in occa-
sione della Giornata Mondiale della
Poesia 

GIOVEDÌ 22  
Teatro Studio ore 9.30 e ore 11
Tutti a Santa Cecilia!
Palestre Musicali
Artisti del Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Incontro con le Voci del Coro
riservato alle scuole elementari e medie

VENERDÌ 23   
Sala Santa Cecilia  ore 9     
Tutti a Santa Cecilia!
Mettiamoci alla Prova
Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Daniele Gatti direttore
Musiche di Verdi
riservata alle scuole medie e superiori

Sala Santa Cecilia  ore 20.30     
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Orchestra of the 18th Century 
Cappella Amsterdam
Frans Brüggen direttore
Markus Schäfer Evangelista
Thomas Oliemans Gesù
Bach La Passione secondo 
San Giovanni BWV 245

Sala Petrassi ore 21
Sergio Caputo in concerto

SABATO 24 
Sala Santa Cecilia ore 9     
Tutti a Santa Cecilia!
Prove d’Ascolto
Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Daniele Gatti direttore
musiche di Verdi
riservate alle scuole medie e superiori

Sala Santa Cecilia ore 18
Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Daniele Gatti direttore
Gala Verdi
Sinfonie Cori e ballabili
da Luisa Miller, I lombardi alla
prima crociata, Macbeth, Don Carlo,
Nabucco, I vespri siciliani, Otello e
Aida

Sala Sinopoli ore 21
PMJO Parco della Musica 
Jazz Orchestra
Progetto speciale con 
Maria Pia De Vito

Sala Petrassi ore 21
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Ramin Bahrami
pianoforte
Bach L’Arte della Fuga

Cavea e Teatro Studio 
dalle ore 20,30
Irish Festival
Festival di musica tradizionale 
irlandese

DOMENICA 25
Sala Santa Cecilia
ore 11 introduzione / 
ore 12 concerto
Family Concert
Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Daniele Gatti direttore
Gala Verdi
Sinfonie Cori e ballabili da Luisa
Miller, Macbeth, Nabucco, I Vespri
Siciliani e Aida

Teatro Studio ore 11
Lezioni di Rock
Viaggio al centro della musica
Neil Young - Zuma

Sala Sinopoli ore 18
Orchestra di Roma 
e del Lazio
Frank Beermann direttore
Alexej Ogrintchouk oboe
musiche di von Weber, Richard Strauss,
Friedrich Ernst Fesca

Sala Petrassi ore 18
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Concerto dei Solisti
dell’Opera Studio
musiche di Mozart, Rossini, Bellini,
Donizetti, Verdi, Puccini

Teatro Studio ore 21
Generazione X
Remo Anzovino
guest Giorgio Conte

LUNEDÌ 26
Sala Santa Cecilia ore 21   
Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Daniele Gatti direttore
Gala Verdi
Sinfonie Cori e ballabili
Sinfonie Cori e ballabili
da Luisa Miller, I lombardi alla
prima crociata, Macbeth, Don Carlo,
Nabucco, I vespri siciliani, Otello e
Aida

Sala Sinopoli ore 21
Natacha Atlas in concerto

MARTEDÌ 27
Spazio Risonanze ore 18
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Dentro la Musica
“Le vie della musica: musica
descrittiva, musica sacra, musica
per film, musica e danza” (II parte)
corso di ascolto musicale 

Sala Santa Cecilia ore 19.30   
Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Daniele Gatti direttore
Gala Verdi
Sinfonie Cori e ballabili
da Luisa Miller, I lombardi alla
prima crociata, Macbeth, Don Carlo,
Nabucco, I vespri siciliani, Otello e
Aida

MERCOLEDÌ 28   
Sala Sinopoli  ore 10  
Tutti a Santa Cecilia! 
Spettacolo
Coro dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Tutti insieme in Coro! 
età consigliata 6 - 12 anni 

Sala Santa Cecilia ore 21
Joan Baez in concerto

Teatro Studio ore 21
Che cos’è la follia?
con Eugenio Borgna

GIOVEDÌ 29
Sala Sinopoli  ore 10  
Tutti a Santa Cecilia! 
Spettacolo
Coro dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Tutti insieme in Coro! 
età consigliata 6 - 12 anni 

Sala Sinopoli ore 21
Santa Cecilia it’s Wonderful
Giovanni Sollima
Mauro Pagani
Songs

VENERDÌ 30
Sala Sinopoli  ore 10  
Tutti a Santa Cecilia! 
Spettacolo
Coro dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia  
Tutti insieme in Coro! 
età consigliata 6 - 12 anni 

Sala Sinopoli  ore 21     
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
King’s Singers & Sarband
Sacred Bridges
dal Salterio biblico (versione cristia-
na, ebraica e musulmana)  

Sala Petrassi ore 21
Equilibrio Oltre
Costanza Macras 
– Dorky Park
“I’m not the only one” 
programma 1

Teatro Studio ore 21
Meet in town
M.I.T. meets Mutek
5MM
Stephen Beaupré
Chic Miniature

SABATO 31
Sala Santa Cecilia ore 18     
Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia  
Christoph Eschenbach
direttore
Schumann Sinfonia n.4
Cajkovskij Sinfonia n.5

Sala Petrassi ore 18
Equilibrio Oltre
Costanza Macras 
– Dorky Park 
“I’m not the only one” 
programma 2

Sala Sinopoli ore 21     
“Il Concerto di Roma”
in favore dei bambini down

Teatro Studio ore 21
Solo
Bruno Chevillon
contrabbasso

Il calendario potrebbe
subire delle variazioni
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SINFONIA DANTE

Venerdì 2  
Sala Sinopoli ore 21

Franz Liszt Piano Duo
Vittorio Bresciani
Francesco Nicolosi

Ugo Pagliai 
Paola Gassman 
voci recitanti

Coro Femminile
dell’Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia

Sinfonia Dante
progetto multimediale: poe-
sia, musica e immagini intor-
no alla Divina Commedia

Liszt 
Orpheus
Sonata Dante 
Sinfonia Dante 

La letteratura fu per Franz Liszt fonte d’ispirazione costante per molta della sua produzione e se i suoi 13 Poemi Sinfonici si

basano sulle opere di autori come Byron, Schiller, o Victor Hugo, i soggetti delle sue due ambiziose Sinfonie, scritte più o meno

contemporaneamente, furono le due maggiori creazioni della poesia occidentale di ogni tempo: il Faust di Goethe e la Divina

Commedia di Dante. E la Sinfonia Dante sarà il fulcro di un concerto multimediale di poesia, musica e immagini intorno al

Poema dantesco ideato dal Franz Listz Piano Duo (Vittorio Bresciani e Francesco Nicolosi) che, valendosi della lettura dei

testi da parte di Ugo Pagliai e Paola Gassman, la eseguirà nella versione per due pianoforti. Divisa in tre movimenti, la Sinfonia

enuncia all’inizio del primo, il famoso “Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”, per poi minuziosamente descrivere la discesa agli

inferi del poeta e del suo Duca, Virgilio. Non manca, in tanto caotico e drammatico pathos, il momento di sospensione lirica

della storia di Paolo e Francesca (argomento della Sonata Dante, anch’essa in programma, ideata durante un giovanile sog-

giorno in Toscana e poi inserita nelle Années de Pèlerinage). Il secondo movimento è una ideale descrizione del Purgatorio,

immaginato come luogo di speranza nella redenzione futura. Wagner, dedicatario non ufficiale della Sinfonia, e futuro genero

di Liszt, gli sconsigliò di azzardare una impossibile raffigurazione in musica del Paradiso, perciò la Sinfonia si conclu-

de con un soave ed etereo Magnificat intonato da un coro di sole voci femminili.L
i
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Lo scorso settembre, a Gent, nel cuore delle Fiandre, si è svolto un con-
certo piuttosto bizzarro: senza alcun nome indicato in programma, il pub-
blico è stato invitato ad ascoltare, nascosti dietro un drappo per render-
li anonimi e non influenzare il giudizio del pubblico, quattro violinisti.
L’applausometro, o – come si dice oggi – il “pomodorometro”, pare
sia impazzito non tanto per Gidon Kremer, che era uno dei quattro
solisti, quanto per il giovanissimo violinista russo Sergej Krylov,
che per l’occasione ha eseguito, tra l’altro, i Capricci di Niccolò
Paganini. Ventiquattro in totale, i Capricci Op.1 per violino
solo sono la summa dell’arte e della tecnica del leggenda-
rio violinista e compositore genovese, adorato e idolatrato
all’epoca come una rockstar odierna. Nessuno prima di
lui era stato in grado di spremere dallo strumento princi-
pe degli archi tutte quelle note e tutti quegli effetti mira-
bolanti. L’ultimo della serie, il diabolico n. 24 in la minore,
divenne immediatamente così celebre che già Brahms,
Schumann e Liszt (seguiti negli anni da Rachmaninoff,
Witold Lutoslawski, e addirittura Benny Goodman e Andrew
Lloyd Webber) si divertirono a variarlo e scomporlo. La sua
vita leggendaria è testimoniata dal ricchissimo epistolario
contenente 539 lettere, del quale l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia ha pubblicato proprio in questi
giorni il primo volume. Krylov suonerà una
dozzina di Capricci in questo suo concerto
di marzo (che prevede anche la Sonata n. 1
BWV 1001 di Bach e l’Op. 115 di Prokofiev), e
il resto in una seconda serata già in programma per
la prossima Stagione da Camera.

Venerdì 9 
Sala Sinopoli ore 21

Sergej Krylov 
violino

Integrale dei 
Capricci di Paganini 
Prima parte 
n. 1, 2, 9, 6, 16, 14, 19,
5, 23, 20, 10, 17

Bach
Sonata n.1 BWV 1001

Prokofiev
Sonata op. 115  

PAGANINI
I CAPRICCI DI
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Sabato 10 ore 18
Lunedì 12 ore 21
Martedì 13 ore 19.30
Sala Santa Cecilia 

Orchestra
dell'Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov
direttore

Berlioz 
Romeo e Giulietta 
scena d’amore
Cajkovskij
Romeo e Giulietta 
ouverture fantasia
Prokofiev 
Romeo e Giulietta
suite dal balletto 

Il grande Yuri Temirkanov,

sommo esperto di musica Russa ma

anche interprete apprezzatissimo di autori appartenenti ad altre

scuole nazionali con predilezione per i grandi coloristi a cavallo di Otto e

Novecento, è presente nella stagione sinfonica con due appuntamenti ravvicinati e

“monografici”. Del concerto mahleriano si parla qui a fianco, mentre il primo, pur avvi-

cendando tre autori diversi, è imbastito interamente sul filo rosso della tragica storia dei

due più famosi innamorati di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Sfortunati in amore quan-

to fortunati nel mondo dello spettacolo (al cinema una dozzina di versioni, dall’epoca

del muto a Zeffirelli, da George Cukor e Renato Castellani a Baz Luhrmann, fino al

prossimo annunciato progetto di Eddie Murphy), ci vogliono almeno due mani per

contare i compositori che hanno voluto mettere in musica Romeo e Giulietta, e –

va detto – sempre con ottimi risultati. Temirkanov ha scelto il Romeo e Giulietta

di Berlioz, Cajkovskij e Prokofiev.  Dell’omonima Sinfonia drammatica per soli,

coro e orchestra op. 17 di Berlioz eseguirà l’unico momento felice dei due

amanti, la Scena d’amore, forse la prima descrittiva sequenza musicale ero-

tica della Storia. L’Ouverture Fantasia di Cajkovskij condensa in meno di 20,

turbolenti e appassionati, minuti il ritratto dei due giovani, mentre il celebre

Balletto di Prokofiev (depredato dalla pubblicità di profumi e quant’altro),

che è tra gli assoluti capolavori dell’autore di Pierino e il Lupo, ne raccon-

ta come in una fiammeggiante pellicola l’innamoramento e il tristissimo

epilogo.

Romeo e Giulietta

^

^

^
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Sabato 17 ore 18
Lunedì 19 ore 21
Martedì 20 ore 19.30
Sala Santa Cecilia 

Orchestra e Coro
dell’Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov
direttore
Janice Chandler-Eteme
soprano
Mihoko Fujimura 
mezzosoprano

Mahler
Sinfonia n. 2 
La Resurrezione

Domenica 18 
Sala Coro ore 11
Conferenze Amici 
di Santa Cecilia
“Il lungo cammino di Mahler
verso la Resurrezione”, 
a cura di 
Gaston Fournier-Facio

B a b y  s i t t i n g  m u s i c a l e
Durante i concerti del sabato intrattenia-
mo noi, con laboratori musicali, i bambi-
ni dai 4 ai 12 anni. Info: 06 80242354. 

Già con Il Titano, sua Prima Sinfonia, Gustav Mahler aveva delineato un proprio universo poe-

tico, a ben guardare non troppo distante da quello beethoveniano: l’Eroe Vittorioso della

Sinfonia Eroica o della Quinta del compositore di Bonn sono l’incarnazione di quella figura

che nella tradizione culturale germanica diventerà in seguito il grande sconfitto della Tragedia

– che Mahler, morto nel 1911, non conobbe – della Prima Guerra Mondiale. Ma come tutti i

grandi geni, di quella sconfitta Mahler ebbe un lucido, sempiterno presentimento. Il suo cuore

malato, i lutti che gli devastarono la famiglia, e, non ultima, l’incomprensione generale verso

la sua attività di compositore, sono elementi essenziali per comprendere quanto nella sua

Musica, nel suo cantare l’innocenza dei Fanciulli o la contemplazione della Natura, egli trovas-

se consolazione alle proprie sfortune. La “Resurrezione” della sua Seconda Sinfonia non è

quella di Cristo, ma di quell’Eroe che, defunto e sprofondato nel terrìfico Regno dei Morti dello

smisurato primo movimento, ritrova in una tenera canzone infantile (il testo è tratto dalla rac-

colta Il corno magico del fanciullo) la forza di tornare a sperare nella piena resurrezione dello

Spirito. Il lungo, visionario coro conclusivo, sul modello della Nona di Beethoven, intona versi

di sapore Nietzschiano in un finale di travolgente impatto spettacolare. 

La Resurrezione
di Mahler 
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Mercoledì 14  
Sala Santa Cecilia
ore 21

Maurizio Pollini 
pianoforte 

Schumann 
Allegro op. 8
Schumann 
Kreisleriana, 
fantasie op. 16

Chopin 
2 Notturni op. 48
4 Mazurche op. 33
Scherzo n. 3 op. 39
Polacca op. 53

Un concerto di Maurizio Pollini non ha bisogno di presentazioni. E non è un luogo

comune. Vincitore, nel lontano 1960, di quel Concorso Chopin che ha consacrato altri

assi della tastiera bianconera, come Martha Argerich o Krystian Zimerman, il pianista

milanese ha educato almeno due generazioni, se non tre, di ascoltatori ad

amare Bach, Beethoven, Chopin, Schumann e Schubert, grazie ad

interpretazioni lucide, modernissime, e con grande intelli-

genza ha saputo condividere, almeno con il pubbli-

co più giovane, la propria grande passione

per la musica contemporanea sostenuta

da sempre insieme al suo grande

amico Claudio Abbado. Le sue incisio-

ni discografiche hanno segnato

non solo la storia

de l l ’ i n -

terpretazio-

ne, ma pure quella del gusto.

Dopo Pollini, nessuno si è più azzardato a definire Chopin “un musicista per signore” e

il cd con i Notturni di Chopin ha sbaragliato tutti i record di vendita dei cd di classica ed

è tuttora tra i primi posti nella classifica dei dischi più venduti compresi i rock-pop. Il suo

Schumann si spalanca su baratri psicologici mai sondati prima. E lo stesso vale per cia-

scuno dei tantissimi autori, compreso Mozart, che ha interpretato nel corso di quasi

mezzo secolo di una carriera luminosa e sempre più proiettata verso il futuro. Che dire

di più? Correte al botteghino: forse è ancora rimasto qualche biglietto...

POLLINI
MAURIZIO

S c h u m a n n  e  C h o p i n
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La giovane star è invece un pianista che viene dall’Iran, e adottato in occidente dalla Decca, la grande casa discografica inglese

che punta sul suo pianismo poetico e levigato, concentrato finora quasi esclusivamente su Johann Sebastian Bach: Ramin

Bahrami. Fresca di uscita nei negozi di dischi è la sua lettura, come sempre rigorosa, scattante, ma al contempo delicata e con-

templativa, dell’ultimo incompiuto capolavoro bachiano, l’Arte della Fuga. Come tutti sanno, per questo suo estremo lavoro,

interrotto proprio all’inizio dell’elaborazione di una fuga sulle note si bemolle, la, do e si (in tedesco, lingua che chiama le

sette note con le lettere dell’alfabeto, proprio quelle del suo nome: B-A-C-H...), l’autore del Clavicembalo ben tempera-

to non lasciò alcuna indicazione strumentale. E’ per questo che da sempre, questo misterioso, ipnotico capolavoro

viene eseguito di volta in volta dagli organici più diversi: quartetto d’archi, orchestra da camera, ma pure

da solisti all’organo o al pianoforte. Il Bach di Bahrami è la definitiva riprova che la musica può

abbattere tutte quelle presunte barriere tra la diversità di due cul-

ture meravigliose, e aprirle allo scambio e al dialogo. 

Venerdì 16 
Sala Santa Cecilia
ore 21

Grigory Sokolov  
pianoforte 

Schubert 
Sonata in do minore 
D 958 
Scriabin 
Due pezzi op. 9 
Scriabin 
Sonata n. 3 op. 23 

Scriabin 
Deux poèmes, op. 69
Scriabin 
Sonata n. 10 op. 70
Scriabin 
Vers la flamme, op. 72

Sabato 24 
Sala Petrassi ore 21

Ramin Bahrami   
pianoforte 

Bach 
L ’Arte della Fuga  

SOKOLOV
SCRIABIN

Insieme a Pollini, il Marzo di Santa Cecilia prevede altri due concerti pianistici di grande livello: uno con un vecchio leone,

l’altro con una giovanissima ma sempre più affermata star. Il leone è Grigory Sokolov, magnifico, eccentrico pianista, capa-

ce di stravolgere tutte le idee che ci eravamo fatti di questo o quel compositore fino all’ascolto di una delle sue letture

rivelatrici. Campione di Bach e del repertorio romantico mitteleuropeo, stavolta Sokolov affronta lo Schubert estremo della

terzultima, convulsa Sonata in do minore D 958, e, nella seconda parte, infiamma la tastiera del fuoco vìvido ed evane-

scente del suo connazionale Alexander Scriabin. Partendo da un romanticismo tardo, post-chopiniano, mentre altrove

Debussy si è spinto già oltre le tracce indicate dal pianismo lisztiano, il compositore russo sperimenta cromatismi ed effet-

ti ancora più audaci. A cavallo del nuovo secolo, il Novecento, la musica si tinge di colorature screziate, cangianti, violen-

te, pervase di misticismo e suggestioni visionarie: tutto questo e altro ancora è la musica di Scriabin, e il concerto di un

così grande solista può offrire la definitiva occasione per una nuova, felicissima riscoperta.

BACH IN FUGA

In collaborazione con

In collaborazione con 
Gambero Rosso

fo
to

 d
i M

ar
co

 A
ne

lli
IL CONCERTO

DEL MESE 

AL PREZZO

STRAORDINARIO DI

10 EURO!
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Venerdì 23  
Sala Santa Cecilia
ore 20,30

Markus Schäfer Evangelista
Thomas Oliemans Gesù
Nele Gramss soprano
Patrick van Goethem alto
Marcel Beekman tenore
Geert Smits basso

Bach 

La Passione secondo 
San Giovanni 
BWV 245

Anche per un non-credente, ascoltare una Passione di Bach in prossimi-

tà della Pasqua è comunque un’occasione di intima contemplazione di

un mistero di cui è intrisa bene o male l’intera nostra cultura

Occidentale. Più umana e teatrale della consorella “secondo Matteo”,

la Passione secondo Giovanni ci mostra un Bach lontanissimo dal-

l’austero, geometrico, creatore dei perfetti congegni musicali dei prelu-

di, delle fughe, e delle invenzioni a più voci: nella narrazione del

Calvario di Cristo la mano di Bach è quella di un magnifico regista che

non tralascia un solo dettaglio per scuotere, emozionare, commuovere

l’ascoltatore, trascinarlo dentro il dramma del Figlio dell’Uomo, in un ritua-

le che giocando sulla durata (quasi tre ore di musica) e sulla geniale scan-

sione di eventi tragici alternati a pause di meditazione lirica di una poesia

che non ha pari nella Storia della Musica, lascia in cuore, al termine dell’ul-

timo corale, una sublime sensazione di pace infinita. Infallibile mago della filo-

logia musicale, accompagnato dai “suoi” complessi dell’Orchestra of the 18th

Century e della Cappella Amsterdam, officerà il rito sul podio della Sala

Santa Cecilia il grande Frans Brüggen.

PASSIONE SECONDO GIOVANNI

F
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In collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi

Orchestra of the 18th Century 
Cappella Amsterdam
Frans Brüggen direttore

BACH
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Se per le vie dell’Italia risorgimentale tutti andavano gridando “Viva V.E.R.D.I.!”, in realtà in quello slogan si celava, in un felicissimo acro-

stico, Vittorio Emanuele Re D’Italia. Un caso? Tutt’altro. Giuseppe Verdi fu infatti il compositore che, più di tutti i colleghi impegnati

nella sublime stagione del melodramma Italiano dell’800, diede voce in musica alla sete di libertà degli italiani oppressi dall’austria-

co invasore. Se ne ricordò Visconti, all’inizio del suo film Senso: “All’armi!” urla il Trovatore al termine di Di quella Pira, e dal loggione

della veneziana Fenice del 1866 piovono sui militari di Francesco Giuseppe insulti e volantini. Nelle opere di Verdi, infatti, accanto a

quella dei protagonisti, corre quasi sempre la corale vicenda di un popolo: vuoi i profughi scozzesi del Macbeth, vuoi gli Ebrei del

Nabucco. Curiosità: amareggiato dall’insuccesso di Un Giorno di Regno, Verdi aveva deciso di non comporre mai più per il teatro, fin-

ché un giorno l’editore Ricordi lo costrinse a portarsi a casa il libretto del Nabucco, per rifletterci su. Aperto a caso il plico proprio alla

pagina di Va’ pensiero, Verdi restò colpito dalla somiglianza del triste destino degli Ebrei e quello dei suoi connazionali, occupati dalle

truppe di un impero straniero, e... Il resto è storia. E non solo della musica. A cori, eseguiti dal prestigioso Coro dell'Accademia, balla-

bili e sinfonie di alcune tra le più popolari opere di Verdi è dedicato il Gala di Daniele Gatti, sempre benvenuto ad ogni suo ritorno

sul podio di Santa Cecilia, di cui è stato direttore principale dal ‘92 al ’97, e reduce dal trionfo del Lohengrin alla Scala di Milano.

Sabato 24 ore 18
Lunedì 26 ore 21
Martedì 27 ore 19.30
Sala Santa Cecilia 

Orchestra e Coro
dell’Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia
Daniele Gatti
direttore

Gala Verdi
Sinfonie Cori e ballabili

Luisa Miller
Sinfonia
I lombardi alla prima crociata
“Gerusalem!”
“O Signore, dal tetto natio”
Macbeth
Danze e “Patria oppressa!”
Don Carlo
“Spuntato ecco il dí 
dell'esultanza”

Nabucco
Sinfonia, 
“Gli arredi festivi”
“Va, pensiero”
I vespri siciliani
Sinfonia
Otello
Danze
Aida
“Gloria all’Egitto”

D
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Orchestra e Coro dell ’Accademia Nazionale di Santa Cecil ia

VERDI
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Due musicisti lontani geograficamente, lontani anagraficamente, ma molto vicini nel-
l'approccio alla musica. Due storie artistiche contraddistinte da una tremenda passio-
ne per l'inesplorato e da una forte vocazione nella ricerca di nuove soluzioni, uno
sguardo a 360° che li colloca ai vertici di quella zona, sicuramente non affollata, della
composizione contemporanea. La collaborazione tra Mauro Pagani e Giovanni

Sollima nasce in occasione del Time Zones, prestigioso festival di Bari, a novem-
bre 2005. Il concerto viene poi presentato in occasione del Mantova Musica

Festival a maggio 2006. Si tratta di un viaggio musicale guidato dall’anima
e dall’istinto, incentrato principalmente sulla rivisitazione di canzoni e bal-

late di autori tra i più disparati, da Jimi Hendrix ai Beatles, da Miles Davis a
Paolo Conte senza dimenticare, naturalmente, i brani composti dai due musicisti.

I brani da solista che Mauro Pagani eseguirà sono tratti dal disco Domani pubbli-
cato nel 2003 e da 2004 Creuza de Ma, la rilettura di Creuza de Ma, scritto a
quattro mani con Fabrizio De Andrè,  in occasione dei 20 anni dalla pubblicazio-
ne. Giovanni Sollima porterà brani tratti dal suo ultimo album Works, oltre che
cover e nuovi pezzi non ancora pubblicati. Sollima e Pagani quindi,  si divideran-
no la serata con i loro cavalli di battaglia per incontrarsi alla fine del concerto in

un’ irripetibile jam session in cui
lasceranno ampio spazio all’im-

provvisazione.

Giovedì 29 
Sala Sinopoli ore 21 

Songs 

Giovanni Sollima
violoncello

Mauro Pagani 
voce e flauto / chitarra /
violino / buzuki

Giovanni Damiani
percussioni

SOLLIMA&PAGANI
S o n g s

MEDIA SPONSOR
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Venerdì 30 
Sala Sinopoli ore 21 

King's Singers &
Sarband 

Sacred bridges
dal Salterio biblico 
(versione cristiana, 
ebraica e musulmana)    

Se la politica e la stessa religione possono indurre a trovare nelle differenze motivo se non di

odio quanto meno di divisione, la grande arte può trarre invece stimolante fonte di ispi-

razione proprio da quegli stili che, diversi per cultura ed etnia, fusi insieme offrono

preziose occasioni di confronto. E aiutano a spianare, quando non ad igno-

rare, inutili e pretestuose ragioni di contrasto. Si pensi al Salterio bibli-

co, che per secoli e secoli è stato il cuore delle tre grandi religio-

ni monoteiste: la Giudaica, la Cristiana e

l’Islamica. A dimostrare come i Salmi possano

essere occasione di spiritualità, utile strumen-

to politico, fecondo legame fra tradizione e

modernità e soprattutto ponte che unisce tutti gli esseri umani senza distinzione, ecco

Sacred Bridges, il concerto dei King’s Singers, il celeberrimo gruppo canoro fondato

a Cambridge nel 1968 capace di cantare praticamente qualsiasi cosa, da Michelle dei

Beatles alle Ouvertures di Rossini, e l’Ensemble Sarband. Costituito nel 1986, Sarband,

che già nel nome (“connessione”) contiene l’intento di mescolare le culture musicali più

diverse, è stato protagonista, nel K Festival 2004, di uno spettacolo che accostava Mozart

ai suoi contemporanei colleghi ottomani. Come allora, anche questa serata prevede la presenza sul palco degli

ipnotici danzatori dervisci.
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Sabato 31 marzo 
ore 18
Lunedì 2 aprile 
ore 21
Martedì 3 aprile
ore 19.30
Sala Santa Cecilia 

Orchestra
dell'Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia  
Christoph Eschenbach 
direttore

Schumann
Sinfonia n. 4  

Cajkovskij
Sinfonia n. 5 

B a b y  s i t t i n g  m u s i c a l e
Durante i concerti del sabato intrattenia-
mo noi, con laboratori musicali, i bambi-
ni dai 4 ai 12 anni. Info: 06 80242354. 

“Spero che quando avrò 100 anni sarò ancora in grado di dirigere, per-

ché sono sicuro che a 99 sarò ancora aperto a nuove scoperte, forse

anche più di ora”. Questo è il determinato annuncio che si legge in aper-

tura del sito ufficiale di Christoph Eschenbach, classe 1940, vincitore a

soli 11 anni del concorso Steinway per giovani pianisti, a 26 protagoni-

sta di un disco con Herbert von Karajan, e subito lanciato nel firmamen-

to dei grandi interpreti. Ma accanto ai successi ottenuti al pianoforte,

Eschenbach ha sempre perseguito il sogno di diventare direttore d’orche-

stra. Già allievo di George Szell verso la fine degli anni ’60, debutta sul

podio direttoriale ad Amburgo, nel 1972. Progressivamente, sarà la bac-

chetta ad impegnarlo più che la tastiera, e negli anni ’80 arrivano gli inca-

richi stabili con la London Philharmonic, la Tonhalle di Zurigo e la

Houston Symphony Orchestra. Con il nuovo secolo il suo campo di azio-

ne si allarga all’Orchestre de Paris e alla prestigiosa Orchestra di

Philadelphia (quella di Stokowski e di Fantasia, per intenderci).

Instancabile sia sul fronte sinfonico che su quello operistico, appassiona-

to scopritore di nuovi talenti, Eschenbach è uno di quei rari musicisti a

tutto tondo che vogliono, dell’universo della grande musica, conoscere

ogni orizzonte. Al suo debutto a Santa Cecilia, affronta due pilastri del sin-

fonismo ottocentesco: la Quarta di Schumann e la Quinta di

Cajkovskij.
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LEZIONI-CONCERTO 
SPETTACOLI, 
LABORATORI

Assessorato 
alle Politiche di Promozione 
della Famiglia e dell’Infanzia

Assessorato 
alle Politiche Sociali

e Promozione della Salute

I.S.M.A.
Istituti di 

Santa Maria in Aquiro

Gioco del Lotto 
Lottomatica

IMAIE
Istituto per la Tutela  
dei Diritti degli Artisti 
Interpreti Esecutori

Domenica 25 
Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione 
ore 12 concerto
Orchestra e Coro
dell’Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia  
Daniele Gatti  
direttore
Gala Verdi 
Sinfonie Cori e ballabili
da Luisa Miller, Macbeth,
Nabucco, I Vespri Siciliani e
Aida

Domenica 11 
Sala Santa Cecilia 
ore 11 introduzione 
ore 12 concerto
Orchestra
dell’Accademia
Nazionale 
di Santa Cecilia  
Yuri Temirkanov 
direttore
Berlioz 
Romeo e Giulietta 
scena d'amore

Cajkovskij 
Romeo e Giulietta 

I CONCERTI

DELLA DOMENICA 

MATTINA

A PREZZI

STRAORDINARI

10 EURO!

Tutti a Santa Cecilia! è la stagione di con-

certi, spettacoli ed altre iniziative di carat-

tere didattico e divulgativo che

l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

dedica ai bambini (a cominciare dai neo-

nati!), ai giovani, alle scuole, alle famiglie

ed in generale al nuovo pubblico che

vuole avvicinarsi all’universo della Musica.

Pinocchio
Spettacolo
Età consigliata: 5 – 11 anni
martedì 6, mercoledì 7 
e giovedì 8 (ore 10) 
Sala Santa Cecilia

Spettacolo dedicato al burattino più
famoso di tutti i tempi, raccontato da
Arturo Brachetti, il Milo Cotogno della
Melevisione, sulle musiche originali di
Elena Ballario.
In collaborazione con il Nuovo Insieme
Strumentale Italiano

Che orecchie grandi che ho!
Musica per neonati e poco più… 
Spettacolo
Età consigliata: 0 – 2 anni
domenica 11 (ore 16 e 18) e lunedì 12
(ore 10 ) 
Sala Coro

Concerto interattivo dedicato ai bambini
dai due anni in “giù”, con musiche appo-
sitamente scelte per loro e volte al
miglioramento della loro spontanea atti-
tudine musicale.

La Musica siamo Noi!
Lezione-concerto
Età consigliata: 4 – 9 anni 
lunedì 12, martedì 13 
e martedì 20 (ore 10) 
Sala Santa Cecilia 

Lezione-concerto alla scoperta del Suono
e delle sue caratteristiche con attività
interattive, giochi e fiabe musicali.
Di Gregorio Mazzarese e Francesco
Storino

La storia di Nerone
Musical
Età consigliata: 5 – 11 anni
mercoledì 14 e giovedì 15 (ore 10)
Sala Petrassi

Musical sull’imperatore romano più dis-
cusso di tutti i tempi che verrà presenta-
to in una nuova veste a tratti tragi-comi-
ca, con interventi di musica elettronica,
acustica ed effetti multimediali.
Musiche originali di Ada Gentile e
Adriano Pupillo su testo originale di
Antonio Nasca
Regia di Roberto Braida. Voce femminile
solista: Paola Pompei 

Tutti insieme in Coro! 
Lezione-concerto
Età consigliata: 6 - 12 anni
mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30
(ore 10)  
Sala Sinopoli

Lezione-concerto alla scoperta del
mondo delle voci, in compagnia del Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.
Di Gregorio Mazzarese
presentano Gregorio Mazzarese  e Laura
de Mariassevich.

Palestre Musicali
Laboratorio interattivo
giovedì 8: Legni 
giovedì 22: Canto
ore 9.30 
età consigliata: scuola elementare
ore 11  età consigliata: scuola media
Teatro Studio/Sala Coro 

Laboratori interattivi e innovativi che per-
mettono ai ragazzi di conoscere da vicino
gli strumenti musicali e gli esecutori. 

Prove aperte
Prove generali pubbliche dell’Orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia con guida all’ascolto
Laboratorio
Età consigliata: scuole medie inferiori e
superiori 
Sala Santa Cecilia

sabato 10 ore 9
Yuri Temirkanov direttore
Berlioz, Romeo e Giulietta
scena d’amore
Cajkovskij, Romeo e Giulietta
Prokofiev, Romeo e Giulietta suite

sabato 24 ore 9
Daniele Gatti direttore
Gala Verdi
Sinfonie, cori e ballabili

Musigiocando!
Percorso laboratoriale di propedeutica
musicale presso le Scuole Materne
Saggio finale dei bambini partecipanti 
lunedì 19, ore 12 e 16.30
Sala Santa Cecilia

Nel mese di marzo i Concerti per famiglie, a prezzi contenuti e della

durata massima di un’ora, sono due. Il primo prevede due autori, com-

mossi come molti altri loro colleghi dalla tristissima storia di Romeo e

Giulietta: Berlioz, del quale il grande Yuri Temirkanov eseguirà uno

dei movimenti più intensi dell’intera Sinfonia che il compositore fran-

cese dedicò alla Tragedia di Shakespeare, la Scena d’amore, e

Cajkovskij: la sua Ouverture Fantasia è una sorta di manifesto dispe-

rato contro lo stupido odio tra opposte fazioni che causò il drammatico epilogo dell’amore dei due

ragazzi veronesi. L’altro concerto, in pieno centenario garibaldino, celebra il più grande musicista ita-

liano dell’800, Giuseppe Verdi, che del Risorgimento fu il più appassionato cantore. Sinfonie,

Ballabili e Cori tratti dalle sue Opere più celebri (dal “Va’ pensiero” dal Nabucco alla Trionfo

dell’Aida): questo il menù servito da Daniele Gatti con l’Orchestra e il Coro dell’Accademia di

Santa Cecilia. Si ricorda che l’età consigliata dei Family Concert è dai 12 anni in su.

^
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Tre Premi Nobel, due Medaglie Fields, il dimostratore del Teorema

di Fermat, lo scopritore dei frattali, un Premio Pulitzer, un

Premio Templeton, un Premio Oscar, un campione mondiale

di scacchi per la prima edizione del Festival della

Matematica. Il titolo La bellezza dei numeri e i numeri della

bellezza sottolinea i due propositi della manifestazione:

mostrare la matematica sia dall'interno, attraverso i suoi

contenuti specifici, sia dall'esterno, attraverso le sue rela-

zioni col resto della cultura. Il festival vede anzitutto la

partecipazione dei due matematici più famosi del

mondo: Andrew Wiles, dimostratore nel 1995

dell'Ultimo Teorema di Fermat e John Nash, premio

Nobel per l'economia nel 1994 e protagonista della

vicenda umana raccontata nel film A beautiful mind.

Matematici di eccezione sono inoltre sir Michael Atiyah

e Alain Connes, medaglie Fields nel 1966 e 1983: il

primo, già presidente della Royal Society e del

Movimento Pugwash degli Scienziati contro l'Atomica par-

lerà su Bellezza e verità in matematica, mentre il secondo

toccherà alcuni dei temi filosofici che ha già discusso nei suoi

due volumi di conversazioni, Pensiero e materia e Triangolo di

pensieri. E ancora due star come Douglas Hofstadter, vincitore del

premio Pulitzer nel 1980 per il famoso volume Gödel, Escher, Bach

(Adelphi, 1984) e Benoit Mandelbrot, il cui nome è associato all'insieme

caratteristico della teoria dei frattali. Il fisico John Barrow, vincitore del premio

Templeton per i legami tra la religione e la scienza nel 2006, affronterà alcune

Questioni matematiche e teologiche. Mentre i legami tra matematica e filosofia

saranno discussi in una tavola rotonda fra alcuni dei più noti matematici-filosofi ita-

liani. E ancora una lezione-spettacolo con il premio Nobel per la letteratura Dario

Fo; una serata di grande musica condotta da Serena Dandini con Elio delle Storie

Tese e la partecipazione del premio Oscar Nicola Piovani; un incontro con Mario

Martone e la proiezione del film Morte di un matematico napoletano; mostre, let-

ture, enigmi, giochi matematici con Giovanni Filocamo ed Ennio Peres; dulcis in

fundo, si potrà assistere alla disfida scacchistica tra il campione mondiale Boris

Spassky e diversi matematici, dopo un dibattito con Zhores Alferov, premio Nobel

per la fisica del 2000. Il tutto a riprova del fatto che le facce della matematica sono

multiformi, e che essa trascende qualunque confine nazionale o culturale.

INAUGURAZIONE
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

Giovedì 15 marzo
Sala  Sinopoli ore 10.30
Intervengono:
Walter Veltroni
Sindaco di Roma
Giuseppe Fioroni
Ministro della Pubblica Istruzione
Fabio Mussi
Ministro dell’Università e della Ricerca
Maria Coscia
Assessore  alle Politiche Educative e
Scolastiche del Comune di Roma
Piergiorgio Odifreddi
Direttore scientifico del Festival
coordina Carlo Fuortes
Amministratore delegato 
di Musica per Roma

segue Lectio magistralis 
INSEGNARE LA MATEMATICA
di Emma Castelnuovo

LECTIO
MAGISTRALIS
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

Giovedì 15 marzo 
Sala Sinopoli ore 18
EQUAZIONI FAMOSE  
Andrew  Wiles, dimostratore
dell’Ultimo Teorema di Fermat
Introduce Piergiorgio Odifreddi

Venerdì 16 marzo
Sala Sinopoli ore 16
COME UN MATEMATICO 
CONCEPISCE I NUMERI  
Douglas Hofstadter, Premio Pulitzer 
Introduce Benedetto Scimemi

Venerdì 16 marzo
Sala Sinopoli ore 18
MATEMATICA E FISICA 
UNA VISIONE ERETICA 
Alain Connes, Medaglia Fields
Introduce Alberto Conte

Sabato 17 marzo
Sala Sinopoli ore 16
BELLEZZA E VERITA IN MATEMATICA
Michael Atiyah, Medaglia Fields
Introduce Corrado De Concini

Sabato 17 marzo
Sala Sinopoli ore 18
QUESTIONI MATEMATICHE 
E TEOLOGICHE  
John Barrow, premio Templeton per la
scienza e la religione
Introduce Giulio Giorello

Domenica 18 marzo
Sala Santa Cecilia ore 18
IL LISCIO, IL RUVIDO 
E IL MERAVIGLIOSO  
Benoit Mandelbrot, teorico dei frattali
Introduce Franco Brezzi

CONFERENZE
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

Sabato 17 marzo
Sala Petrassi ore 10.30
LA REPUBBLICA DEI MATEMATICI  
Intervengono
Guido Trombetti, Presidente della
Conferenza dei Rettori
Luigi Berlinguer, Presidente del
Gruppo di lavoro per lo sviluppo della
cultura scientifica e tecnologica
Franco Brezzi, Presidente dell' Unione
Matematica Italiana
Andrea Laforgia, Presidente di
Mathesis
Corrado De Concini, Presidente dell'
Istituto Nazionale dell' Alta Matematica
Introduce Alberto Conte, Presidente
emerito  dell' Unione Matematica
Italiana

Domenica 18 marzo
Sala Petrassi ore 16
REGINA DELLE SCIENZE O SERVA
PADRONA?  
Intervengono
Umberto Bottazzini, Carlo Cellucci,
Giulio Giorello, Gabriele Lolli
e Paolo Zellini
Introduce Armando Massarenti

SCACCO ALLA
MATEMATICA
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

Domenica 18 marzo
Sala Santa Cecilia ore 10.30
Boris Spassky, campione mondiale di
scacchi incontra il Premio Nobel per la
fisica Zhores Alferov
Coordina Piergiorgio Odifreddi

a seguire SCACCO AI MATEMATICI
Partita a scacchi simultanea
tra Boris Spassky e 15 matematici
partecipanti al festival
conduce Paolo Maurensig

15 • 18 MARZO 2007

La bellezza dei numeri
e i numeri della bellezza. 

Sotto l’alto Patronato 
del Presidente 

della Repubblica
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EVENTI
SERALI

Giovedì 15 marzo
Sala Sinopoli ore 21
LA SCOPERTA DELLO 
SCORCIO SCIENTIFICO   
Lezione spettacolo del Premio Nobel
per la letteratura Dario Fo
Biglietti: posto unico 15 euro

Venerdì 16 marzo
Sala Sinopoli ore 21
VITE DA MATEMATICO
Mario Martone, Carlo Sbordone,
Franco Prattico
Segue la proiezione del film “Morte di
un matematico napoletano” di Mario
Martone
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

Sabato 17 marzo
Sala Sinopoli ore 21
LA MUSICA DELLA MATEMATICA  
Recital di Elio delle Storie Tese 
e Katia Caradonna
con la partecipazione di Nicola Piovani
Conduce Serena Dandini
Biglietti: posto unico 15 euro

Domenica 18 marzo
Sala Santa Cecilia ore 21
Incontro straordinario
A BEAUTIFUL MIND
Piergiorgio Odifreddi intervista il
Premio Nobel John Nash
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

GIOCHI 
MATEMATICI
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

La matematica è piena di magia: sotto i
più comuni ragionamenti matematici si
nascondono proprietà dalle implicazioni
sorprendenti. Attraverso una serie di
esilaranti giochi di prestigio sarete posti
di fronte alla necessità di interpretare
ogni azione in chiave matematica.

Venerdì 16 marzo
Sala Sinopoli dalle 10.30 alle 13
(riservato alle scuole)
Sabato 17 marzo
Sala Sinopoli dalle 10.30 alle 13
(riservato alle scuole) 
Sala Petrassi dalle 16 alle 19
(aperto al pubblico)
LA MATEMATICA: UN UNIVERSO
PIENO DI MAGIA  
Ennio Peres

Venerdì 16 marzo
Spazio Risonanze dalle 10.30 alle 13
(riservato alle scuole)
Sabato 17 marzo
Spazio Risonanze dalle 16 alle 19
(aperto al pubblico)
Domenica 18 marzo
Spazio Risonanze dalle 10.30 alle 13
e dalle 16 alle 19
(aperto al pubblico)
TUTTI MATEMATICI CON HARRY POTTER
Giovanni Filocamo

LETTURE
MATEMATICHE
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili

Venerdì 16 marzo
BArt Caffetteria dell’Auditorium ore 17
Sabato 17 marzo
BArt Caffetteria dell’Auditorium ore 17
Domenica 18 marzo
BArt Caffetteria dell’Auditorium ore 17

Forse proprio per la sua proverbiale
astrusità la matematica non ha cessato
di esercitare un fascino forte e sotterra-
neo su tanti scrittori che ne hanno
osservato la sua prodigiosa ricchezza.
Le letture di Claudio Bartocci ci
immergeranno nelle furtive carezze, cor-
rispondenze incerte, echi, suggestioni,
emozioni, consonanze, dissonanze dei
rapporti fra matematica e letteratura.

LE MOSTRE
Spazio Serra 
MateFitness
A cura di Manuela Arata, Giovanni
Filocamo, Giuseppe Rosolini
è la prima palestra della matematica,
uno spazio che permette di scoprire
quanto la matematica sia utile e diver-
tente in tante circostanze quotidiane.

Foyer Sala Sinopoli
Pitagora 
e il suo teorema
A cura di Enrico Giusti
Tra tutti i risultati attribuiti a Pitagora e
alla sua scuola, quello più conosciuto è
senza dubbio il teorema che porta il
suo nome. La mostra ne declina le
diverse sfaccettature e ramificazioni. 

Foyer Sala Sinopoli 
Natura, matemati-
ca, arte, gioco.
A cura di Victor Simonetti
Si tratta di una serie di oggetti costruiti
dall’architetto cileno Victor Simonetti
sulla base dell’osservazione della natu-
ra. Un esempio di ricerca estetico-
matematica dove le due discipline si
incontrano. 

Sala Ospiti
Cimenti di
Invenzione e
Armonia
A cura di Casa Paganini - InfoMusLab

Laboratorio di Informatica musicale
dell’Università di Genova 
Installazione multimediale, un tentativo
di rispondere alla questione se sia pos-
sibile misurare ciò che sembra sfuggire
a ogni quantificabilità numerica.

Area Archeologica
Matematica 
Per Architettura
A cura della Facoltà di Architettura 
e Dipartimento di Matematica
dell'Università degli Studi Roma Tre
Ricostruzione (univoca) dei pavimenti
delle tabernae dei Mercati di Traiano. 
La loro ricostruzione è un problema
classico. L’applicazione sistematica della
teoria matematica delle tassellazioni
piane consente di ricostruire il motivo
completando le parti mancanti anche
molto lacunose. 

La matematica sco-
perta. Immaginare,
visualizzare, ani-
mare, capire.
A cura della Facoltà di Architettura 
e Dipartimento di Matematica
dell'Università degli Studi Roma Tre
La matematica è, per definizione,
astratta: come fare per renderla “visibi-
le”? Gli studenti della Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi
Roma Tre hanno provato a visualizzare
concetti astratti come gli insiemi nume-
rici, i limiti e le funzioni: creare, cioè, la
figura che avrebbero voluto trovare in
un libro di testo. 

Foyer
Attraverso la
matematica italiana
A cura di Angelo Guerreggio 
e Pietro Nastasi
La mostra ripercorre centocinquant’anni
di storia della  matematica italiana, evi-
denziandone le relazioni profonde con
la storia della cultura e delle idee. Una
storia di teoremi e dimostrazioni, di
matematica pura e applicata, di con-
gressi e di riviste, di rivalità e di pro-
grammi di ricerca a volte alternativi, rit-
mata anche dalle vicende politiche e
dallo sviluppo dei contesti sociali. 

Spazio Serra
Il magico mondo di
O.U.Z.
A cura di Gabriella Zammillo e
Emanuela Ughi
La mostra appartiene al genere hands-
on e pertanto i visitatori potranno toc-
care, manipolare, riprodurre disegni o
risolvere particolari puzzle oltre che
scoprire i legami esistenti fra matemati-
ca, letteratura, pittura e musica.

Foyer Sinopoli
Vedere oltre le
figure e i numeri
A cura di Nicoletta Lanciano, Carla
Degli Esposti, Paola Gori
Nella mostra si presentano alcuni dei
materiali “storici” realizzati dagli allievi di
Emma Castelnuovo nella Scuola Media
Tasso di Roma. Osservare, toccare,
costruire, scoprire, discutere, scrivere,
orientarsi nel tempo e nello spazio,
passare dal concreto all’astratto: è così
che la matematica diventa viva e
appassiona gli allievi. 

ATTIVITA’ PER
LE SCUOLE
Un percorso didattico pensato e realiz-
zato grazie all’Assessorato alle Politiche
Educative e Scolastiche del Comune di
Roma. Lasciate che la matematica vada
ai giovani: giovedì 15 marzo i matema-
tici italiani incontrano i ragazzi in alcune
scuole romane e presentano il Festival
della Matematica. Iniziativa in collabora-
zione con Mathesis.
Laboratori, mostre, conferenze, exhibit,
giochi  sono dedicati ai bambini delle
scuole elementari e ai ragazzi delle
scuole medie e superiori. Sono previste
anche tre sezioni di formazione per
insegnanti nelle quali saranno presenta-
ti i progetti: la Maratona della
Matematica, l’Officina della
Matematica di Emma Castelnuovo,
M@t.abel dell’Unione Matematica
Italiana sostenuto dal Ministero della
Pubblica Istruzione sulle sfide dell’inse-
gnamento della matematica oggi.
Inoltre sarà presente una postazione
dedicata al progetto Archimede. 

Assessorato 
alle Politiche Educative 

e Scolastiche
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Venerdì 16 marzo 
Sala Petrassi ore 21

PRIMA ITALIANA

ANTHONY BRAXTON
WILLIAM PARKER
MILFORD GRAVES
Biglietti: 

Sabato 17 marzo 
Teatro Studio ore 21

CURVE DEL TEMPO 
E DELLO SPAZIO
P R O G R A M M A

William Duckworth
The Time-curve Preludes
Prima esecuzione italiana

Mika Vainio (Pansonic)
The Space-curve Preludes
Prima esecuzione assoluta
commissione Musica per Roma

I N T E R P R ET I

Oscar Pizzo
pianoforte
Mika Vainio (Pansonic)
elettronica

Video a cura di
Giacomo Verde

Biglietti: posto unico 10 euro

Domenica 18 marzo 
Teatro Studio ore 21

LAME 
P R O G R A M M A

Luigi Ceccarelli
Anima di metallo
Kevin Volans
Chakra Prima italiana
Michelangelo Lupone
Feedback
Dario Buccino
Ero già a me n. 80 
Prima assoluta

Biglietti: 
posto unico 10 euro

Lo spazio e il tempo, come ha dimostrato

Albert Einstein, non sono né piatti come un

tavolo, né rettilinei come un binario ma dise-

gnano, al contrario, linee e superfici impreve-

dibilmente curve. Lo sanno bene scrittori

come Borges e Cortazar, artisti come Escher e

Dalì ma anche musicisti come William

Duckworth e Mika Vainio. L’iniziatore del post

minimalismo statunitense compone tra il

1977 e il 1978, The time-curve Preludes,

opera di culto per la nuova avanguardia ame-

ricana da Keith Jarrett a David Lang, in cui la

durata temporale, la densità del suono e la

produzione degli armonici sembrano ripro-

durre l’idea “relativistica” del tempo curvo.

Curve squisitamente temporali sono invece

quelle tracciate, apposta per questo concerto,

dal fondatore dei Pansonic, il cui sound tende

a modificare radicalmente le coordinate della

percezione acustica.

“Non ho la minima idea se la mia passione

per la matematica sia una cosa sana. Però

come fai a separare la matematica dalla musica, dalle sue strutture, dai suoi materiali”?

Anthony Braxton non è l’unico musicista jazz a coltivare un interesse profondo, quasi un vero

e proprio amore, per la scienza dei numeri: Albert Ayler, Cecil

Taylor, Ornette Coleman hanno spesso giocato con algoritmi e

moduli numerici. Ma il caso di Braxton è diverso: spesso, anche

se non sempre, numeri e formule costituiscono le matrici gene-

rative fondamentali della sua musica: i patterns melodici, le

sequenze ritmiche, persino molte combinazioni timbriche deri-

vano da una serie più o meno estesa di rigorosissimi principi

matematici. 

Si chiamano “strings”, come le corde
di un violino. Ma vibrano come la
lama di una spada o la pelle di un
tamburo. Secondo gli scienziati che
hanno inventato la “teoria delle strin-
ghe” sono le unità fondamentali della
materia: minuscole particelle di ener-
gia, più piccole di un quasar, che
vibrano come la membrana di un timpano o la corda
grave del violoncello. Senza la pretesa di imitare l’an-
tica “musica delle sfere” tre compositori italiani e il
sudafricano Kevin Volans, fanno vibrare le loro lastre di
metallo, le loro grancasse e le loro pelli: saremo forse
più vicini, per qualche istante, al suono misterioso e
inudibile nascosto negli strati più profondi della mate-
ria. E la musica, come accadeva molti secoli fa, torne-
rà a parlare con le parole della scienza. Interpreti due
tra gli ensemble di percussioni più prestigiosi in
Europa, gli taliani Ars Ludi e i norvegesi Sisu.

BRAXTON PARKER
GRAVES

I N T E R P R ET I

Ars Ludi

Sisu percussion
ensemble

Dario Buccino
Luigi Ceccarelli

Michelangelo Lupone
regia del suono

LAME

CURVE DEL 
TEMPO
E DELLOSPAZIO
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Radici è uno spettacolo che propone un viaggio profondo nella memoria musicale tradizionale mediante l’u-

tilizzo di uno straordinario organico capace di segnare con la diversa qualità dei propri suoni la varietà dei sen-

timenti offerti. Lo spettacolosi configura come un esempio particolare di oratorio popolare caratterizzato dalla

presenza di voci soliste, un’orchestra di strumenti popolari e un complesso bandistico. A questo grande com-

plesso strumentale di oltre settanta elementi si aggiunge la voce di Nino D’Angelo che interpreta una serie di

brani cantati e recitati. Lo spettacolo racconta il ciclo della vita e inizia con un grande suono di festa eseguito

da tutto il grande complesso strumentale. A questo preludio fanno seguito momenti più lirici legati al reperto-

rio delle ninne nanne e canti di serenate. In particolare Radici propone alcuni esempi classici di serenate come

Lu cardillo, Era di Maggio affidate all’interpretazione originale di Nino D’Angelo, accompagnato dall’organico di

strumenti popolari. Accanto a questi esempi lo spettacolo si arricchisce anche di serenate pugliesi e salentine

mentre la dimensione della vita che scorre con forza è segnata da una ricca presenza di tarantelle, pizziche,

tammurriate e moresche eseguite da

tutto il grande organico strumentale. 

Il vulcanico trombettista siciliano Roy Paci, il più eclettico musicista Klezmer,
Frank London e il re dei Balcani Boban Markovic con la sua Orkestar insieme
per dare vita a un progetto speciale. Suoni in libera uscita, incontenibile frene-
sia danzante, ottoni incalzanti e ritmo assassino con tre trombettisti straordina-
ri,  provenienti da tre mondi diversi, uniti dalla voglia di fare musica e divertire.
La verve del terrone, la classe dell'ebreo, la potenza dello zingaro, tutti su un
palco solo: Roy Paci rimbalza dallo ska
degli Aretuska alla patchanka di Manu
Chao, fino al popolaresco marciare
della Banda Ionica; Frank London
gioca con il klezmer, di cui rappresen-
ta la new wave con i suoi Klezmatics
e il lato fracassone con la Frank

London Klezmer Brass All Stars. E Boban Markovic, con a fianco il figlio Marko,
ci mette del genio affidando il tutto alla sua fanfara e al suo strumento. I più
grandi classici della tradizione della Sicilia, melodie ebraiche dalla grande storia,
rutilanti danze in levare dalla Serbia e composizioni originali dei tre artisti pas-
seranno per il tritatutto sonoro della fanfara di Markovic, già al servizio di Goran
Bregovic per i film di Kusturica e pluripremiata al Festival di Guca. 
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MMercoledì 21

Sala Santa Cecilia
ore 21

MUSICA PER ROMA

Radici
Ninna nanne, serenate
marce funebri
Oratorio per soli, gruppo
vocale, banda e orchestra
popolare

di
Ambrogio Sparagna
con la partecipazione
straordinaria di

Nino D’Angelo
voce solista

Biglietti:
posto unico 20 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

IL TERRONE, L’EBREO E LO ZINGARO

SPARAGNA
D’ANGELO
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MDomenica 4

Sala Santa Cecilia 
ore 21

MUSICA PER ROMA

PROGETTO SPECIALE

Il terrone, l’ebreo 
e lo zingaro

con
Roy Paci
Frank London e
Boban Markovic
trombe
e
Boban Markovic
Orkestar

Biglietti: 
posto unico 15 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card

GRUPPO VOCALE QUINTA AUMENTATA
ANNA RITA COLAIANNI, SUSANNA
RUFFINI, CLAUDIA SCALMANA,
ARIANNA RUMIZ,  ALESSANDRA DEL
MONTI

GRANDE COMPLESSO BANDISTICO
CITTÀ DI SESSA AURUNCA, 
DIRETTO DA BENEDETTO ZONFRILLO

ORCHESTRA POPOLARE PIZZICATA
CON
MIMMO EPIFANI MANDOLA
ERASMO TREGLIA GHIRONDA, 
CIARAMELLA, TOFA, FLAUTO DI CORTECCIA,
SCACCIAPENSIERI
GIULIANA DE DONNO ARPA POPOLARE
FRANCESCO DEL PRETE VIOLINO
EMANUELE COLUCCIA SAX SOPRANO
MARCO TOMASSI ZAMPOGNA MELODICA 
LUIGI PIGNATIELLO CHITARRA

CLARA GRAZIANO, DILVA FODDAI,
MARCO LOCHE, MONICA NERI, 
SILVIA GALLONE, FRANCESCO FILOSA,
GIUSEPPE MASELLA, RAFFAELE PINELLI
ORGANETTI 

MAURIZIO SPARAGNA TASTIERA 
OTTAVIO SAVIANO BATTERIA
CLAUDIO DI TRAPANI CONTRABBASSO
VALENTINA FERRAIUOLO, 
RICCARDO LAGANÀ, SILVIA GALLONE
TAMBURELLI E TAMMORRE R

a
d

i
c

i

CREAZIONE

PER L’AUDITORIUM

IN PRIMA ASSOLUTA
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Ritorna dopo il grande successo riscosso al Festival Flamenco la grande cantaora Carmen

Linares, punto di riferimento del canto flamenco contemporaneo, l’artista che meglio di altre

ha saputo raccogliere l’eredità del canto jondo, il canto gitano – andaluso. Una grande arti-

sta in una serata flamenco di grande inten-

sità. La voce di Carmen Linares, ricca di

sfumature e dallo stile molto personale e

versatile, si unisce alla costante ricerca di

nuove forme di espressione sino a sfocia-

re in un’arte raffinata che combina il canto

andaluso con la musica sinfonica e da

camera. Invitata dall’Orchestra Filarmonica

di New York, Carmen è stata una delle

prime artiste di flamenco ad esibirsi al

Lincoln Center. Dalla revisione delle

Canciones Populares Antiguas, raccolte da

Federico García Lorca, sono nati un album

e lo spettacolo Un rato, un minuto, un siglo… di cui Carmen è stata protagonista insieme

all’attrice Lola Herrera. Ha inciso l’album antologico La mujer en el cante (1996), opera fon-

damentale della discografia flamenco. Il grande chitarrista e compositore Manolo Sanlùcar

l’ha voluta per la sua ultima produzione Locura de brisa y trino (2000) in cui interpreta le

poesie di Lorca. Il suo lavoro Un ramito de locura è stato candidato al Premio de la Musica

2002 e al Grammy Latino 2003 come miglior album di flamenco.

Torna il grande pianista cubano Chucho Valdés. La sua storia è

intrisa di musica fin dalla nascita. A 15 anni fonda il primo trio

e l’anno seguente comincia a suonare con l’Orchestra Sabor de

Cuba, diretta dal padre Bebo Valdés, famoso pianista e compo-

sitore. Il primo album, Chucho Valdés y su Combo, risale al

1963. Nello stesso anno collabora con l’Orquesta del Teatro

Musical de la Habana diretta da Tony Taño e nel 1967 entra a

far parte della Orquesta Cubana de Musica Moderna.  Chucho

è già considerato tra i migliori cinque pianisti al mondo con Bill

Evans, Oscar Peterson, Herbie Hancock e Chick Corea. Chucho

si è esibito nella maggiori sale da concerto del mondo come il

Carnegie Foyer, il Kennedy Center, il Lincoln Center,

l’Hollywood Bowl, il Blue Note a New York, il Village Vanguard, il

Theater Colón a Buenos Aires, l’Amadeo Roldán. Nel 1996 ha

formato il gruppo Crisol con Roy Hargrove e altri importanti

musicisti portoricani, statunitensi e cubani. Nel 1998 fonda

un quartetto con una concezione musicale diversa, in cui il

piano sostiene la voce del cantante. Questo nuovo quar-

tetto registra con la Blue Note Records, con cui produ-

ce quattro album (Bele Bele en l’Havana, Briyumba
Palo Congo, Live at the Village Vangard e New

Conceptions). Chucho ha registrato due album

da solista con la Blue Note Records (Solo Piano,

Live in New York e Cuban Fantasy). Ha inoltre

pubblicato con la Egrem un album da solista

dal titolo Canciones Inéditas, e anche per

questo ha ricevuto un Grammy.
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M Venerdì 9

Sala Petrassi ore 21
MUSICA PER ROMA 

Carmen Linares

Biglietti: 
posto unico 20 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.
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M Lunedì 12

Sala Sinopoli ore 21
MUSICA PER ROMA 

Chucho Valdés
Quartet

Biglietti: 
platea 20 euro; 
galleria 15 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

CARMEN
LINARES

CHUCHO
VALDÉS
QUARTET

DIONISIO JESÚS 
“CHUCHO” VALDÉS

RODRIGUEZ
PIANOFORTE

JUAN CARLOS ROJAS CASTRO
BATTERIA

YAROLDY ABREU ROBLES
PERCUSSIONI

LAZARO RIVERO
CONTRABBASSO

“Desde el alma” (omaggio alle donne intellettuali
Repubblicane Spagnole. Istituto Cervantes)
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MMartedì 13

Sala Sinopoli ore 21
MUSICA PER ROMA 

Yann Tiersen
“On tour”

Biglietti: 
platea 20 euro; 
galleria 15 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

Torna in Italia la regina della folk-music. La sua car-

riera inizia negli anni universitari, quando comincia

a suonare e cantare nei cafè di Boston, nei colle-

ge e poi nelle sale da concerto lungo la East Coast,

conquistando folle sempre più grandi grazie al suo

mix tutto speciale di musica folk tradizionale ame-

ricana e testi dai contenuti impegnati e fortemen-

te rivolti al sociale. Nel 1959 partecipa alla prima

edizione del Newport Folk Festival e la sua entu-

siasmante esibizione le vale un contratto con l’eti-

chetta folk Vanguard. Dopo un breve periodo di

lavoro in sala d'incisione è la volta quindi del suo

primo album "Joan Baez", uscito nel 1960.

Fondamentale l’incontro con Bob Dylan, con cui

condivide una profonda fede nella musica e con

cui avrà una chiaccherata e discussa storia d'amo-

re. Notevole il suo impegno pacifista contro la

guerra in Vietnam. Nel 1965 fonda l'"Istituto per lo

Studio della Non Violenza". In polemica con lo

Stato decide di non pagare le tasse, dichiarando apertamente di non contribuire alle spese

belliche, una "causa sociale" che le costerà non poche grane, inclusa la detenzione in carce-

re. Nel 1969 partecipa all'appuntamento più atteso da tutta la cultura alternativa d'America, il

fondamentale concerto-fiume di Woodstock, senza dimenticare l'anno dopo il tributo ad uno

dei suoi artisti di riferimento, il menestrello Woody Guthrie. Un po' trascurata da media e gior-

nali, l'icona Joan Baez non è tuttavia dimenticata dal pubblico, anche se la sua attività si man-

tiene su ottimi livelli, anche nei termini del suo irrinunciabile impegno.

YANNTIERSEN
Yann Tiersen, il compositore delle musiche de “Il favoloso mondo di Amélie” presenta

all’Auditorium Parco della Musica l’ultimo suo lavoro live “On Tour”. Messi da parte pianoforte, vio-

lino e fisarmonica Tiersen torna a imbracciare la chitarra dimostrando di non aver dimenticato la

sua esperienza passata e il suo amore profondo per il rock di Nick Cave e dei Joy Division, accom-

pagnato dal suono dell’organo Onde Martenot ma lasciando sempre ampio spazio alla voce e ai

testi. Tiersen è nato a Brest e vive attualmente a Parigi. Da giovane ha studiato musica classica e

più tardi ha fatto parte di alcune rock band. Ha raggiunto il successo in Francia nel 1998 e la popo-

larità all'estero con le musiche per il film francese “Il favoloso mondo di Amélie” nel 2001. Le sue

esibizioni dal vivo variano molto l'una dall'altra. Alcune volte è accompagnato da un'orchestra e

da molti collaboratori ospiti. Altre volte, invece, offre sessioni minimaliste, spesso accompagnato

solo da un percussionista e da un chitarrista, altre ancora si alterna continuamente tra il piano, la

fisarmonica, i violini per le canzoni più melodiche e la chitarra elettrica per i suoi pezzi più duri. 
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MMercoledì 28

Sala Santa Cecilia 
ore 21

MUSICA PER ROMA 

Joan Baez

Biglietti: 
platea 40 euro; 
galleria 30 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

JOAN
BAEZ

O
n

 
t

o
u

r
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M Lunedì 5

Teatro Studio ore 21
MUSICA PER ROMA 

Alessandro Gwis -
Giovanni Bietti 
Duo pianistico

Biglietti: 
posto unico 12 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.
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M Martedì 13

Teatro Studio ore 21
MUSICA PER ROMA

Han Bennink 
batteria

Biglietti: 
posto unico 12 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.
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M Sabato 31

Teatro Studio ore 21
MUSICA PER ROMA

Bruno Chevillon
contrabbasso

Pier Paolo Pasolini ou la
rage sublime

Biglietti: 
posto unico 12 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

Il pianista e compositore

classico Giovanni Bietti

e il pianista e tastierista

jazz Alessandro Gwis in

duo per un viaggio nel-

l’arte della Variazione e dell’improvvisazione. Dalla fine del Cinquecento alla fine

del Settecento, i musicisti evocati, citati e rivisitati in chiave moderna saranno

Monteverdi, Bach, Handel, William Byrd, Haydn, i massimi maestri nell'arte della

Variazione e dell'improvvisazione e allo stesso tempo i massimi ricercatori di vita-

lità e ricchezza ritmica. I brani scelti dal duo rappresentano il ripensamento di una

delle forme della tradizione classica in cui scrittura e improvvisazione sono state

più strettamente legate: la forma di Variazione su basso fisso ostinato, meglio

conosciuta come "Passacaglia" o "Ciaccona". L’obiettivo è quello di riavvicinarsi allo

spirito, insieme libero e rigoroso, di questa forma, riproponendola oggi ad un pub-

blico che sia disposto a ricercare nell'ascolto emozioni nuove e antiche.

Han Bennink, classe 1942, tra i più importanti nomi del free

jazz europeo, con precedenti collaborazioni con Sonny Rollins,

Dextet Gordon, Eric Dolphy, Wes Montgomery è ben conosciuto

per un approccio non convenzionale allo strumento, ma anche

per l'uso di tutto ciò che è a portata di mano come fonte di

suoni o di ritmi (è capace di rendere musicale anche un con-

tenitore in cartone per la pizza da asporto). Citando lo stesso

Bennink:  “Non ho più bisogno di percussioni o campane o

gong [...] Trovo di tutto qui o... lì dietro il palcoscenico [...]

Quando suono su qualcosa, è ancora con due bacchette,

lascio che il pubblico senta la differenza tra i suoni da

percussione e una lattina, un pezzo di spazzatura e qual-

siasi altra cosa... Questa è l'idea...” 

La rassegna “Solo” offre il palco a un grande musicista che raramen-
te si può vedere esibirsi solamente con il suo strumento, Bruno
Chevillon, considerato uno dei contrabbassisti di maggior talento
della scena mondiale. Chevillon, un virtuoso con una padronanza
dello strumento cui dà la capacità di cantare e comunicare tutte le
sfumature e i moti della sua musica, proporrà il suo celebre mono-
logo pasoliniano, concepito originariamente per contrabbasso e
voce sola. Uno spettacolo imprevedibile alla ricerca del Pasolini
poeta. Riproponendo cinque scritti dello scrittore tra il 1953 e il
1964 Chevillon tenta di trovare “qualche cosa di epidermico, di ter-
ribilmente intimo” della figura del grande intellettuale italiano.
Attraverso le sue improvvisazioni, suonando il contrabbasso e utiliz-
zando la voce, Chevillon racconta la storia del Pasolini uomo.  

GWISBIETTI

BRUNO
CHEVILLON

HAN
BENNINK
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SERGIOCAPUTO

Un evento da

non perdere,

una serata di

grande musica

con il chitarrista

Ralph Towner e il pianista John Taylor. Ralph Towner è ritenuto uno dei maggiori com-

positori e chitarristi contemporanei. Musicista raffinato, leader della mitica formazione

degli Oregon, ha registrato più di 30 lavori discografici e ha collaborato, tra gli altri, con

Keith Jarrett, Weather Report, Jan Garbarek, Egberto Gismonti, Gary Burton, John

Abercromble, Gary Peacock, Jack DeJohnette. John Taylor è senza dubbio uno dei più

sofisticati pianisti del mondo, interprete d’eccezione che ha saputo portare all’attenzione

di pubblico e critica un linguaggio unico derivato da una commistione fra classica e jazz.

Dall’armonia perfetta di suono e silenzio scaturisce la sua musica fluida ed elegante che

traduce in note serenità d’animo e una penetrante sensibilità poetica.

Accompagnato da una band d’eccezione, Sergio Caputo ripropone i suoi grandi successi. Caputo

inizia la sua carriera musicale verso la fine degli anni 70 al Folk Studio, lo storico locale di Roma

in cui si e' formata parte della musica d'autore italiana. Il successo arriva con il primo album, "Un

sabato Italiano”, tuttora un classico. Sergio si distingue per il suo stile che affonda le radici nel jazz

e spazia nei ritmi latini, e per un uso insolito e innovativo del linguaggio letterario, che a sua volta

attinge al quotidiano e alle nevrosi metropolitane. Attraverso 11

album e varie compilation, Caputo si afferma come autore e per-

former, conquistando, generazione dopo generazione, un pubbli-

co dai gusti musicali e poetici raffinati. 

All’Auditorium Parco della Musica le sensuali vibrazioni mediorientali di
Natasha Atlas. Una serata di musica mediterranea in cui la cantante di origi-
ne egiziana presenterà il suo nuovo lavoro “Mish Maoul”. Questo lavoro
segna il procedere di un fortunato percorso da solista, dopo le ricche espe-
rienze con Transglobal Undeground e con Jah Wobble. La cantante, il cui
cognome conduce in Marocco ma la cui famiglia è egiziana emigrata a
Bruxelles dove è nata, attualmente vive e compone a Londra. Nel corso
della sua carriera è riuscita a creare uno stile difficile da definire, fondendo
la musica Nord Africana e la musica araba con l’elettronica fino a produrre
una dance-music ibrida davvero originale. Il suo ultimo lavoro rimanda per
il sound e le tradizioni musicali a cui è ispirato alle sue origini nel quartiere
marocchino di Bruxelles nel periodo in cui era in attività la Golden Sound
Studio Orchestra del Cairo.
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MMartedì 20

Sala Petrassi ore 21
MUSICA PER ROMA 

Ralph Towner  
John Taylor

Biglietti: 
posto unico 15 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.
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ROBERTO NANNETTI  
CHITARRA

GIULIO VISIBELLI   
SAX & CLARINO

EDU HEBLING  
BASSO

MAURO BEGGIO   
BATTERIA

Venerdì 23
Sala Petrassi ore 21

MUSICA PER ROMA

Sergio Caputo
Live Tour marzo 2007 

Biglietti:
posto unico 20 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.
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MLunedì 26

Sala Sinopoli ore 21
MUSICA PER ROMA

Natacha Atlas

Biglietti:
posto unico 25 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

NATACHA
ATLAS

TOWNERTAYLOR
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Il Mutek è la principale organizzazione dedicata alle arti elettroniche in Nord America. Un
festival di musica, video e nuove tecnologie che, giunto quest’anno alla sua ottava edizio-

ne, rappresenta ormai una delle realtà più importanti a livello internazionale, nel campo delle arti audiovisive. ospitando i protagonisti
internazionali più interessanti, sia della musica dance e sperimentale, che del video digitale.  A M.I.T. – Meet In Town - il Mutek giunge
con una serie di artisti e progetti d’eccezione, a partire da 5mm, performance multimediale realizzata da Akufen e Gabriel Coutu-Dumont,
recentemente presentata in alcuni dei luoghi istituzionali più importanti e prestigiosi del mondo, dal festival Ars Electronica di Linz alla
Tate Modern di Londra. L’incontro prosegue con il live di Stephen Beaupré, già al fianco di Deadbeat nel progetto Crackhaus, e con Chic
Miniature, progetto proposto dal dj argentino Ernesto Ferreyra e dal fotografo e video-maker Gabriel
Coutu-Dumont. Una ricca line up, con 3 tra i più importanti progetti ospitati e prodotti dal Mutek, per
scoprire in una sola occasione il meglio dell’interessantissima scena elettronica canadese.
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M Mercoledì 14

Sala Sinopoli ore 21
MUSICA PER ROMA 

Le Vibrazioni 
“Officine meccaniche”

Biglietti: 
posto unico 20 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.
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M MUSICA PER ROMA Venerdì 16 

Teatro Studio ore 21
Koop live
Homunculus 1.1

Venerdì 30 
Teatro Studio ore 21
M.I.T. MEETS MUTEK
5Mm 
(Marc Leclair Aka Akufen 
+ Gabriel Coutu-dumont)
Stephen Beaupré 
Chic Miniature 
(Guillaume Coutu-dumont 
+ Ernesto Ferreyra)

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

FRANCESCO SARCINA
VOCE, CHITARRA 

STEFANO VERDERI
CHITARRA

MARCO CASTELLANI
BASSO

ALESSANDRO DEIDDA
BATTERIA

ELETTRONICA

S P O N S O R E D B Y

M E D I A  P A R T N E R

fo
to
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LE VIB
RA

ZIO
NI Le Vibrazioni tornano in tour  per presentare il nuovo lavoro

“Officine Meccaniche”.  Il gruppo rivelazione italiano in tre anni ha

riscosso grandi successi di vendita e di pubblico. “Officine

Meccaniche” è davvero, e non solo nel titolo, il segno di un radi-

cale cambiamento, frutto di un lavorio di pensieri, intenzioni, spe-

ranze e sogni maturati negli anni del lavoro frenetico e senza

pause, quasi un’apnea di successo dal quale riemergere con una

nuova visione artistica. “Officine Meccaniche” non è solo il nome

dello studio in cui Le Vibrazioni hanno lavorato per dare vita a que-

sto nuovo corso artistico, ma soprattutto la metafora migliore per

sottolineare la fatica e l’impegno del lavoro che inizia a riflettere

aspettative e disegni artistici e personali più maturi e meditati.  

Al fianco de Le Vibrazioni in questa lunga estate alle “Officine

Meccaniche” è stato, nel ruolo di produttore artistico, arrangiatore

e fonico, Marco Trentacoste, uomo di lunga gavetta, nome noto ai

puristi del rock, musicista di alto livello, sperimentato nella sua pro-

fessionalità. “Officine Meccaniche” è stato registrato su nastro,

come chiede la vocazione vintage del gruppo e, mai come in que-

sto caso, ogni singola canzone è davvero il frutto di un lavoro col-

lettivo di rielaborazione, arrangiamento e reinterpretazione dell’i-

dea originaria.  Il nuovo sito delle Vibrazioni  www.vibraland.it

I Koop sbarcano sul palco di M.I.T. per presentare il nuovo e attesissimo album Koop Island, che arriva a quattro anni di distanza dal suc-
cesso planetario di Waltz For Koop, apprezzatissimo tanto dalla critica quanto dal pubblico internazionale. Se con il loro primo album,
Magnus Zingmark e Oscar Simonsson si rifacevano soprattutto al jazz degli anni ’60, nel nuovo Koop Island spingono ancora di più verso
la raffinatezza, andando a mescolare elementi che arrivano dallo swing anni ’40 e dalle musiche orchestrali da crociera degli anni ’30,
solari e piene di riferimenti ai sapori caraibici. I Koop, pur provenendo dalla Svezia, riescono a ricreare una miscela sonora luminosa e
magica, grazie anche alla presenza di vocalist d’eccezione come la leggiadra Yukimi Nagamo, Earl Zinger (ex-Galliano) e soprattutto da
Ane Brun, una delle folk-singer più famose della Scandinavia. A completare la serata, il live set di Homunculus-1.1, un imprevedibile per-
corso pieno di psichedelici esotismi, perline di plastica, bamboline hawaiiane e radio a transistor. Lo stile di Homunculus 1.1 è davvero
tra i più originali e particolari in circolazione e segue una propria tortuosa strada attraverso diversi ed insoliti territori sonori.

KOOP • HOMUNCULUS 1.1
Venerdì 16 

Venerdì 30 

5MM (MARC LECLAIR AKA AKUFEN + GABRIEL COUTU-DUMONT) •
STEPHEN BEAUPRÉ CHIC MINIATURE (GUILLAUME COUTU-DUMONT
+ ERNESTO FERREYRA)

M.I.T. meets MUTEK

Biglietti: posto unico15 euro

Biglietti: posto unico10 euro
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Cantante dallo spirito nomade, tanto

radicata nella tradizione jazzistica quan-

to in quella popolare della nostra terra,

del Mediterraneo, con uno sguardo alla

world music, Maria Pia De Vito incontra

la PMJO in un nuovo progetto inedito,

adatto ad esaltarne le straordinarie doti

vocali e interpretative. Alla base del

concerto l'idea di pescare fra i mille

tesori degli autori di jazz europei che

hanno contribuito a costruire una sorta

di identità jazzistica continentale, vaga-

mente più incline ai sapori della liricità

ma anche ai guizzi di creatività sperimentale. Nella scelta

del repertorio si è andati così inevitabilmente a cadere su

musicisti ai quali la cantante napoletana è stata artistica-

mente legata, come i pianisti John Taylor (del quale si pro-

porrà Afterthough) e Rita Marcotulli (G Continuo), o il can-

tante David Linx (Yet I Wonder) e il polistrumentista Ralph

Towner (The Glide), ma anche su artisti come Django

Bates (suo Horses In Rain) o Sting. 
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Martedì 20
Domenica 25
Teatro Studio ore 21

MUSICA PER ROMA 

2a edizione
Generazione X 

Biglietti: 
posto unico 10 euro.
Info: 06.802.41.281

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.
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Sala Sinopoli ore 11

Biglietti
Concerto: intero 5 euro; 
ridotto fino a 12 anni:  2 euro
Concerto + brunch: 
intero 13 euro; 
ridotto fino a 12 anni: 8 euro
Solo brunch: intero 10 euro;
ridotto fino a 12 anni: 8 euro

Sabato 24
Sala Sinopoli ore 21

Biglietti
Posto unico 12 euro

MUSICA PER ROMA 

PMJO - 
Parco della Musica
Jazz Orchestra

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
Altre riduzioni per giovani fino a
26 anni, over 60, American
Express, Bibliocard, Carta Giovani,
CTS e cral convenzionati.

MAURIZIO GIAMMARCO
DIREZIONE, SASSOFONI

GIANNI ODDI 
DANIELE TITTARELLI

SAX CONTRALTO, 
CLARINETTI, FLAUTI
GIANNI SAVELLI
MARCO CONTI
SAX TENORE, 

CLARINETTI, FLAUTI
ELVIO GHIGLIORDINI  

SAX BARITONO,
CLARINETTO, FLAUTO

MARIO CORVINI
LUCA GIUSTOZZI

MASSIMO PIRONE
ROBERTO PECORELLI

TROMBONI
FERNANDO BRUSCO
CLAUDIO CORVINI

ALDO BASSI 
GIANCARLO CIMINELLI

TROMBE, FLICORNI
LUCA PIROZZI

CONTRABBASSO,
BASSO ELETTRICO

PINO IODICE
PIANOFORTE

PIETRO IODICE
BATTERIA

Abiti di Strumenti di

DOMENICA 4 

SERATA HIP HOP con

Raiz, Assalti Frontali, DJ Gruff,
“Mi sa che stanotte...Orchestra”
in collaborazione con XL

Un evento speciale e inedito in esclusiva a
Generazione X. Nella stessa sera si esibiranno
Raiz, voce storica degli Almamegretta, Assalti
Frontali, veterani del rap italiano, accompagnati
dalla “Mi sa che stanotte…orchestra”,una orche-
stra formata da giovani musicisti di Bergamo e DJ
GRUFF, uno dei più noti DJ della scena Hip Hop
italiana. In occasione del concerto verrà lanciata
l'iniziativa “Pass the mic - Rap in strada”. “Pass
the mic”, passa il microfono, è una frase tipica
nel mondo del rap per dire che si vuole prende-
re la parola. Da quest’ anno sarà anche il nome
di un festival itinerante e mutevole di musica
hip-hop che propone Assalti Frontali in tutta
Italia. In ogni data del “Pass the mic” si esibiran-
no almeno 3 gruppi rap di rilievo nazionale . Sarà
un modo per portare in giro nelle città italiane un
po’ di quello spirito di comunità, di festa e di
comunicazione che ha fatto del rap un genere
musicale rivoluzionario a livello planetario. 

DOMENICA 25

REMO ANZOVINO 
guest

Giorgio Conte
Un altro “affermato emergente” alla ribalta, un’al-
tra proposta di Generazione X. Remo Anzovino è
un musicista per il grande schermo che, con il
suo cd “Dispari” è entrato nella parte alta delle
classifiche jazz. Ad accompagnarlo, un cantauto-
re di lungo corso, fratello del celeberrimo Paolo,
e autore di brani che sono passati alla storia
della canzone d’autore, da “Una giornata al
mare” a “Cose che si dicono”.

L’appuntamento della serie Jazz Focus sarà dedicato a uno

dei caposcuola del jazz italiano, il contrabbassista, composito-

re e insegnante Bruno Tommaso: dopo varie esperienze nella

musica medioevale, rinascimentale, barocca, lirico-sinfonica e

contemporanea, concentra la sua attenzione sul jazz, sull'im-

provvisazione e sulle musiche di confine.

“Sono un musicista curioso e insaziabile, per quanto uma-

namente possibile, sgombro di pregiudizi. Il mito di Ulisse

mi è sempre apparso un riferimento affascinante. Da ciò si

può arguire come possa generarsi una certa confusione al

momento di fare i conti con le proprie radici: da dove venia-

mo? dal blues, dalle arie d’opera, dalle marce bandistiche,

dalla tarantella o dal salta-

rello? Gli scienziati attuali

tagliano corto: veniamo

tutti dall’Africa. Il concerto

di oggi riassume alcune

tappe del mio pellegrinag-

gio tra dubbi ed entusia-

smi”. 

Bruno Tommaso

fo
to

 P
ie

tr
o 

B
an

di
ni

DOMENICA 11 MARZO 2007 Sala Sinopoli ore 11

PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra
“L’America bagnata dal Mediterraneo”
Jazz Focus: Bruno Tommaso
con Bruno Tommaso

fo
to
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SABATO 24 MARZO 2007 Sala Sinopoli ore 21

PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra
“European Songbook ”
Un progetto PMJO con la partecipazione di 

Maria Pia De Vito voce

Patrizia Laquidara è un
apprezzato talento
della musica italiana.
Nel 1998 ha vinto una
borsa di studio presso
il CET di Mogol per il
corso autori e interpreti sulla musica popolare veneta e
lombarda. Nell'ambito della musica popolare si esibisce
con il gruppo Hotel Rif, cimentandosi nel repertorio tradi-
zionale di vari paesi del mondo. Appassionata di musica
brasiliana ha dedicato un album a Caetano Veloso, dal tito-
lo "Para voce querido Cae" nel quale ha collaborato con
artisti come il pianista Paolo Birro, Sasaki Marumo e l'or-
chestra d'archi di Marco Tezza. Ad accompagnare Patrizia
Laquidara ci sarà Paolo Buonvino compositore della colon-
na sonora per l’ultimo film di Muccino “Manuale d’amore
2” attualmente impegnato alle musiche del nuovo film di
Roberto Faenza: “I Vicerè”, prossimamente in uscita. Paolo
Buonvino si diploma in pianoforte al Conservatorio “F.
Cilea” di Reggio Calabria e studia Disciplina della Musica
all’Università di Bologna. E’ inizialmente assistente musica-
le di Franco Battiato, si dedica al teatro scrivendo musiche
di scena per varie compagnie teatrali. Compone varie
musiche per il cinema e la televisione. Nel 2003 la quar-
ta collaborazione con Muccino per il film “Ricordati di me”.
Nel 2006 lavora alla commedia divertente “N (Io e
Napoleone)” di P. Virzì

MARTEDÌ 20

PATRIZIA LAQUIDARA
con

Paolo Buonvino
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VIAGGIONEL
CINEMA
AMERICANO

TERRY GILLIAM
ETHAN HAWKE

Terry Gilliam, autore di film come Brazil e L’esercito delle 12 scimmie, è  uno dei registi di più torrenzia-
le immaginario che siano emersi nel panorama mondiale dagli anni 80 ad oggi. Ethan Hawke è l’attore
americano che, dopo essersi affermato come protagonista dell’Attimo fuggente, è cresciuto come inter-
prete e infine come autore, ma senza perdere quel passo indipendente e quell’aria guardinga e assorta
con la quale ha esordito sul grande schermo: saranno i prossimi protagonisti degli incontri di “Viaggio nel
cinema americano” che la Festa del Cinema, Studio Universal e la Fondazione Musica per Roma, dopo
il grande successo dell’evento di ottobre che ha goduto della partecipazione di più di 150 mila persone,
ripropongono all’Auditorium. Questi incontri, che hanno già avuto come ospiti personalità come Spike
Lee, Sydney Pollack, Arthur Penn, i fratelli Coen, Frances Mc Dormand, Jane Fonda, David Lynch, Sidney
Lumet, Jonathan Demme, Milos Forman, proporranno delle conversazioni a tutto campo e delle compi-
lation delle più grandi scene di entrambi. Il 19 marzo sarà  presentato (grazie alla collaborazione con
Mikado) il film inedito di Ethan Hawke L’Amore Giovane (una sensibile esplorazione del mondo dell’a-
dolescenza, tratto da un romanzo dello stesso Hawke). Gli spettatori che parteciperanno a questi incon-
tri, non solo avranno la possibilità di sentir parlare Gilliam e Hawke del loro lavoro e dell’intreccio irripe-
tibile di biografia e finzione che costruisce l’identità di coloro che lavorano nel cinema, ma avranno spa-
zio anche per rivolgersi direttamente a loro con domande, curiosità, riflessioni.
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M MUSICA PER ROMA Viaggio nel cinema

americano
a cura di Antonio Monda
e Mario Sesti

Infoline: 0680241281

Sabato 3
Sala Petrassi ore 21
Terry Gilliam
Biglietti: posto unico 4 euro

Lunedì 19
Sala Petrassi ore 21
Ethan Hawke
Incontro e proiezione film
Biglietti: posto unico 8 euro
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M Domenica 11

Sala Petrassi ore 18
MUSICA PER ROMA

In collaborazione con

APOLLO 11

Omaggio a 
Alberto Grifi

Proiezione del film
Anna e Consegna
Premio Speciale Festa
del Cinema

Ingresso libero fino ad
esaurimento posti disponibili
Infoline: 0680241281

La Festa del Cinema, in collaborazione con Apollo 11, fa omaggio al più
grande autore del cinema sperimentale italiano dagli anni ’60 ad oggi:
Alberto Grifi.  Alle 18.00 verrà proiettato il suo film più noto, Anna, realizzato con Massimo Sarchielli, e
alle 22 avrà luogo la consegna al regista del Premio Speciale Festa del Cinema (“per la ricerca e l'indi-
pendenza di tutta la sua opera cinematografica”) con il quale la Festa intende segnalare e consacrare il
percorso inconfondibile di un filmaker che non somiglia a nessun altro. Ha costruito il proprio lavoro intor-
no a modi sconosciuti di fare cinema, spesso forzandone i limiti. Ha trasformato non solo l’immagine, ma
anche l’apparato produttivo dello spettacolo, fin dalla prima apparizione della verifica incerta, un dissa-
crante montaggio intellettuale di film classici americani. L’esistenza di una nuova grammatica visiva, pro-
vocatoria e in costante evoluzione,  è ancora oggi lì, sullo schermo, dal film  Anna, girato in video e ripor-
tato in pellicola attraverso il vidigrafo, ideato dallo stesso Grifi, a preziose testimonianze come Parco
Lambro o Michele alla ricerca della felicità, quest’ultimo sulla condizione carceraria, riflesso dall’esperien-
za personale dell’autore (che ha trascorso due anni in prigione). E’ un maestro il cui lavoro acquista signi-
ficato alla luce della meticolosa ricerca e sperimentazione sulle tecniche di conservazione e restauro di
pellicole e nastri magnetici: non a caso il suo lavoro ha anticipato, come accade ai veri artisti o artigiani,
le tecniche digitali che dominano oggi il mercato e la tecnologia, ma facendone un uso esattamente
opposto,  come mezzo per esplorare la verità del quotidiano e dei rapporti tra individui e società. 

ALBERTO
GRIFI

A n n a
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Inaugura lunedì 26 marzo la mostra

“Interni romani”.  Trenta artisti e tren-

ta scrittori si sono cimentati sui luoghi

della città in cui sono nati o a cui

sono legati. Attraverso opere, scultu-

re, dipinti, disegni, fotografie, raccon-

ti hanno visualizzato come “interni” fisici oppure come “interiorità” i

luoghi scelti. La mostra nasce da un’iniziativa del quotidiano la

Repubblica che nel 2006 (per il settimo anno di seguito) ha invitato

60 scrittori e artisti a creare opere - racconti e disegni o dipinti - per

le pagine di cronaca romana del giornale. Tra gli artisti troviamo

Jannis Kounellis, il più rappresentativo esponente dell’Arte Povera,

tutti i protagonisti della Scuola di San Lorenzo (Dessì, Pizzi Cannella,

Nunzio, Ceccobelli, Gallo e Tirelli), i pittori della Transavanguardia

(Paladino, Cucchi, Chia e Clemente), alcuni esponenti della pittura

colta, o anacronismo (Gandolfi, Di Stasio, Mariani), un maestro del-

l’astrazione come Carla Accardi, il padre dell’arte concettuale, Joseph

Kosuth, il performer ed esponente della body art, Luigi Ontani, Fabio

Mauri con le sue installazioni,  la pittura tra gesto e segno di Cy

Twombly. Gli scrittori sono Andrea Camilleri, Erri De Luca, Marco

Lodoli, Melania Mazzucco, Vincenzo Cerami, Emanuele Trevi, Elena

Stancanelli, Aurelio Picca, Francesco Piccolo, Lidia Ravera, Ugo

Riccarelli, Mauro Covacich, Chiara Gamberale, Federico Moccia, Carlo

Lucarelli, Christian Raimo, Giulia Carcasi, Valentino Zeichen, Valeria

Viganò, Andrea Carraro, Lorenzo Pavolini, Nicola Lagioia, Fulvio

Abbate, Carola Susani , Antonio Pascale, Alessandro Piperno,

Tommaso Pincio, Edoardo Albinati, Luigi Guarnieri, Ascanio Celestini.

Un segno acuto e raffinato quello di Ettore Viola
che da vent’anni, sulle pagine dei maggiori quoti-
diani italiani, pubblica ritratti di personaggi della
storia e della cultura. La mostra antologica “Ritratti
quotidiani” presenta ottanta disegni, in tavole ori-
ginali, di profili apparsi sulle pagine di Repubblica,
Stampa e Messaggero. Copertine, riproduzioni di
pagine, fogli di lavoro con tecniche diverse riper-
corrono l’intero percorso dal momento della creazione artistica a quello della pub-
blicazione sul giornale: il lavoro di un disegnatore di altissimo livello che con il suo
tratto pregiato spazia sui temi diversi imposti dalla vita frenetica di ogni quotidia-
no, dalla musica alla letteratura, dal cinema al reportage. Riemergono così, impo-
nendosi sullo spazio bianco della tavola o tra le colonne di inchiostro del giorna-
le, le figure di Proust, De Chirico, Adorno, Picasso, Joyce, Camilleri, Verdi rese vivi-
de da un illustratore mai banale, mai scontato.
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Sala Petrassi ore 21
Programma I

Sabato 31 
Sala Petrassi ore 18
Programma II

MUSICA PER ROMA

Constanza Macras /
Dorky Park 
“I’m not the only one”
prima italiana
spettacolo consigliato ad
un pubblico adulto

Biglietti:
posto unico 20 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
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MDa venerdì 16

AuditoriumArte
Tutti i giorni 
dalle ore 17 alle ore 21;
sabato, domenica e festivi
dalle ore 11 alle ore 21.

Ingresso libero

MUSICA PER ROMA

Ritratti quotidiani
Ettore Viola

Da lunedì 26
Foyer Sala Sinopoli

Ingresso libero

MUSICA PER ROMA

Interni romani
Trenta artisti, 
trenta scrittori

Ultima creazione della coreografa e regista argentina Constanza Macras
e degli artisti del gruppo berlinese Dorky Park, “I’m not the only one”,
spettacolo in due serate indipendenti da loro, è il quinto appuntamen-
to della rassegna Equilibrio Oltre. Constanza Macras presenta un lavoro
che è una novità nel percorso della sua compagnia. Dopo aver privilegia-
to per anni la dimensione corale, i danzatori attori di Dorky Park salgono
in scena da soli e mettono a nudo le loro fobie in un racconto toccan-
te e pieno di ironia. Filo condut-
tore è il tema dello sradicamen-
to. All’origine di questo spettaco-
lo ci sono alcune domande: cosa
spinge una persona a lasciare la
propria terra natale? e cos’è la
terra natale? è la famiglia? sono
gli animali? gli odori, il cibo, l’aria?
è lo sfinimento? Come gli eroi
delle fiabe e del mito, i protago-
nisti dello spettacolo, travolgente
e poetico al tempo stesso, intra-
prendono un viaggio durante il
quale ognuno subirà delle tra-
sformazioni. Fedele alla sua inconfondibile linea artistica, Constanza Macras mescola in modo
originale danza, parola, musica e video, per disegnare un'immagine spietata, ma anche piena
di comicità, del presente. “I'm not the only one” è uno spettacolo in due parti, composte da
performance brevi interpretate da artisti diversi. Il pubblico può scegliere se seguire l’intero per-
corso o se assistere ad una sola delle due serate.

Coreografia e regia
Constanza Macras

Drammaturgia
Carmen Mehnert

Costumi
Gilvan Coelho de Oliveira
Disegno luci Mark Howett

Suono Stephan Wöhrmann
Video Lisa Böffgen

Interpreti
parte I Knut Berger, 

Jill Emerson, Jared Gradinger,
Hyoung-Min Kim

parte II Nabih Amaraoui, 
Nir De-Volff, Hyoung-Min
Kim, Gail Sharrol Skrela, 

Yeri Anarika Vargas Sanchez
Musicisti Claus Erbskorn,

Kristina Lösche-Löwensen,
Almut Lustig

Produzione: Constanza
Macras/Dorky Park, Volksbuehne

am Rosa-Luxemburg-Platz 
In coproduzione con:

Schauspielhaus Vienna, Theater
Chur, Fondazione Musica per

Roma, Duo Dijon 
Con il supporto di:

Hauptstadtkulturfonds

ETTORE
VIOLA Assessorato alle Politiche Culturali

Dipartimento Cultura
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CONSTANZA
MACRAS
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DOMENICA 4 BOB MARLEY 
LIVE AT THE LYCEUM 

La storia di un album dal vivo che ha stabilito i cano-
ni di un genere, aperto i confini della musica, fatto
nascere la prima star del terzo mondo e cambiato
definitivamente la storia del rock.

DOMENICA 11 PINK FLOYD DARK SIDE OF THE MOON 
Se c’è un solo disco che può riassumere il senso più profondo dell’avven-
tura del rock è “Dark Side of The Moon”. È ancora oggi uno dei dischi più
amati, ascoltati, emulati della storia musica popolare.

DOMENICA 18 ELLA FITZGERALD  JOHN COLTRANE  
KEITH JARRETT

“The Cole Porter Songbook” di Ella Fitzgerald è un capolavoro di sentimen-
to e classe, “My favorite thing”  porta John Coltrane a livelli di espressività
mai raggiunti prima e “The Köln Concert” spinge Jarrett ai confini dell’im-
provvisazione. 

DOMENICA 25 NEIL YOUNG  ZUMA 
Il titolo è “Zuma” ed è uno dei dischi più particolari del grande repertorio di
Neil Young, il “loner” della musica rock americana. “Zuma” è un disco di
melodie romantiche e canzoni rock, brani che raccontano la vita e poesie
che scavano nell’anima.

Domenica 4 e
domenica 18 
Sala Sinopoli ore 11

EDITORI LATERZA
MUSICA PER ROMA
Lezioni di Storia
I giorni di Roma

Ingresso gratuito previo ritiro
biglietti presso la biglietteria
centrale dell’Auditorium a
partire dalle ore 10  fino ad
esaurimento posti disponibili.
Sarà possibile ritirare solo un
biglietto a persona.
Info: tel. 06.802.41.281

9 GRANDI STORICI
RACCONTANO
9 GIORNATE CRUCIALI 
DELLA STORIA MONDIALE 
SUL PALCOSCENICO 
DI ROMA

Domenica 4 
Sala Sinopoli ore 11

9 maggio 1936: 
L’impero torna a Roma
Emilio Gentile

9 maggio 1936: alle 22.30 il duce annuncia dal balcone di

Palazzo Venezia ‘la riapparizione dell’impero sui colli fatali

di Roma‘. È l’apice del successo di Mussolini: finalmente

può vantare il suo Impero, che «porta i segni indistruttibili

della volontà e della potenza del Littorio romano». Sono

passati pochi mesi dall’inizio della campagna d’Etiopia,

quando il duce ha fatto il suo ingresso nelle competizioni

coloniali, dettato da motivi di prestigio ‘nazionale’ e di con-

senso interno. Scarsi combattimenti sanciscono la superio-

rità militare italiana: il 6 maggio 1936 le forze armate gui-

date da Badoglio entrano in Addis Abeba e tre giorni dopo

Mussolini tuona alle folle il suo proclama. È il preludio al

razzismo e all’antisemitismo di Stato, l’apogeo del fasci-

smo, il massimo del consenso degli italiani al regime, il cul-

mine mitico e rituale della sacralizzazione della politica

nella fusione mistica del duce con la massa. Ma anche il

vertice della sua parabola, dopo quattordici anni di ascesa

consapevole e decisa. Da lì inizia la corsa sulla scia della

Germania nazista verso la guerra e la catastrofe.

Domenica 18
Sala Sinopoli ore 11

24 marzo 1944:
Le Fosse Ardeatine
Alessandro Portelli

24 marzo 1944: alle sette della sera la strage è finita. Non rimane che far

saltare in aria la cava e murarne l’ingresso per coprire la terribile verità dei

giustiziati. Circa 75 sono ebrei detenuti in base all’ordine generale di rastrel-

lamento e in attesa di essere avviati a un campo di concentramento, molti

sono prigionieri politici presi dalle celle di Regina Coeli, altri da via Tasso,

altri ancora rastrellati per strada e numerosi sono detenuti per reati comu-

ni, oltre a due ragazzi di 15 anni. «Per la dimensione della strage, le Fosse

Ardeatine restano una ferita aperta nella memoria e nei sentimenti della

città. Basta guardarsi intorno, grattare la superficie della memoria, e i rac-

conti che ne sgorgano. Roma ne è piena. Furono trucidate trecentotrenta-

cinque persone, che vogliono dire ormai tre generazioni di altrettante fami-

glie, parenti stretti, parenti lontani; per ognuno, vogliono dire amici, compa-

gni di lavoro, di partito, di sindacato, di scuola, di chiesa, e vicini di casa, di

quartiere: il racconto delle Fosse Ardeatine è un seguito di anelli concentri-

ci che si espandono fino a pervadere lo spazio della città. Certo non è né

l’unica né la peggiore delle stragi naziste. È, però, l’unica strage “metropoli-

tana” avvenuta in Europa. E non solo perché è l’unica perpetrata entro uno

spazio urbano, ma anche perché è l’unica che nell’eterogeneità delle vitti-

me riassuma tutta la complessa stratificazione di una grande città».

Domenica 4, 18, 25
Teatro Studio ore 11
Domenica 11
Sala Petrassi ore 11

MUSICA PER ROMA

Lezioni di Rock con
Gino Castaldo e
Ernesto Assante
Biglietti: posto unico 5 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card
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Foyer Teatro Studio

Ingresso libero

MUSICA PER ROMA

ARTIST’S CORNER

Chromatèma
Silvia Iorio

A partire da marzo

2007 l’Auditorium

Parco della Musica

ospita un nuovo pro-

getto, Artist’s Corner, a cura di Anna Cestelli Guidi e Carla Subrizi,  che

coinvolge  artisti  invitati a trasformare con idee, azioni, opere gli spazi

di questo luogo oramai centrale per la  vita culturale romana. Gli artisti

sono stati invitati a situare un loro intervento, specificamente pensato

per l’Auditorium, in quegli spazi che durante il giorno o comunque al di

là dei comuni  transiti del pubblico restano vuoti, soltanto di passaggio,

marginali. I progetti proveranno  a  trasformare  questo luogo (un ex-

guardaroba) e a situarsi nel flusso abituale di gente e eventi quotidiani

con interventi discreti, effimeri, tuttavia efficaci per produrre un corto cir-

cuito, una anomalia, una pausa, una deviazione. Il progetto prevede un

appuntamento mensile, per un totale di 9 appuntamenti.

Una serie di opere audio-visive, concepite su carta pentagrammata e ciascuna comple-
tata con la propria registrazione sonora, nate attraverso una simultanea ricerca, estesa
dalla logica all’irrazionale, al fine di trovare punti di congiunzione e corrispondenza tra
Matematica, Musica, Arte.

SILVIAIORIOChromatèma
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Lunedì 5
Sala Sinopoli ore 21

MUSICA PER ROMA

Incontri d’autore

con
Gino Castaldo e
Ernesto Assante

Ennio Morricone

Biglietti: 
posto unico 5 euro

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card

Mercoledì 28
Teatro Studio ore 21

MUSICA PER ROMA

Che cos’è... 
la follia?
A cura di Luca Sossella
con
Eugenio Borgna

Biglietti: posto unico 
5 euro.

Riduzioni del 25 % con
Parco della Musica Card

I n c o n t r i d ’ A u t o r e

Per chi desidera ascoltare un’ora chi si interroga sul tema da una vita.

La Fo
llia?

Eugen
io

Borgn
a

Il colloquio (il dialogo umano) non si svolge nel deserto e nel vuoto, ma nel qui-e-ora di uno spazio e di un tempo.

La parola, dice Eugenio Borgna, non raggiunge l'altro indipendentemente dal contesto spaziale e temporale in cui

si vive e si muore. Dopo l'interrogazione di Renzo Piano “Che cos'è l'architettura?” e prima di “Che cos'è il tempo?”

di Edoardo Boncinelli proseguiamo il ciclo d’incontri a cura di Luca Sossella (la piccola enciclopedia orale che sarà

in libreria in cd audio e dvd) con il professor Eugenio Borgna, primario di psi-

chiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara già docente in Clinica delle malat-

tie nervose e mentali dell’Università di Milano. Che cos’è la follia? Una con-

dizione umana che è l’altro volto della ragione. Ed è il rifiuto del volto dell’al-

tro. L’impossibilità di condividere un codice comunicativo, la “cura”, trasforma

la follia in malattia allo scopo di eliminarla. La speranza è una dolorosa aper-

tura nel tempo (diversamente dalla disperazione che vive il tempo come

fosse una prigione).

"Non è facile, e molto dipende dalle risorse interiori che ciascuno di noi ha.

Questo momento storico fa emergere le caratteristiche più profonde della

nostra personalità e del nostro modo di affrontare la vita. Se siamo inte-

riormente ricchi, se siamo capaci di riflessione, se sappiamo seguire quel

cammino misterioso che secondo Novalis ci conduce ‘verso l'interno’, se

riusciamo a cogliere il significato della sofferenza e cerchiamo di capire

che cos'è il male, se ci rendiamo conto che spesso anche noi compiamo

atti di violenza…” (Eugenio Borgna)

Ogni essere grida 
in silenzio per essere
letto altrimenti. 
Non essere sordi 
a queste grida.
Simone Weil 

Pochi giorni dopo aver ricevuto il premio Oscar alla carrie-
ra, il Maestro Ennio Morricone torna nella sua città, Roma,
per incontrare il pubblico dell’Auditorium e raccontare la sua
straordinaria avventura nel mondo della musica. Assieme a
Gino Castaldo e Ernesto Assante, il Maestro Morricone riper-
correrà le tappe fondamentali di una carriera ricca di musi-
che affascinanti e originali, di composizioni che sono entra-
te a far parte di diritto della storia della musica contempo-
ranea e, al tempo stesso, sono parte integrante dell’im-
maginario collettivo. Colto e popolare, sperimentato-
re e maestro di melodia, Ennio Morricone ha
firmato alcune delle più belle colonne
sonore della storia del cinema ed
ha saputo toccare, con le sue
composizioni, il cuore
di tutti.

ENNIOMORRICONE

Ennio Morricone 
© Fabio Lovino/Contrasto
Foto tratta dal Volume:
LE STAGIONI DEL PARCO
Musica, teatro, protagonisti e
incontri all’Auditorium Parco
della Musica. Fotografie di
Luca Campigotto, Mauro
D’Agati, Fabio Lovino,
Massimo Siragusa, Contrasto
editore. Le foto sono in
mostra al foyer
dell’Auditorium fino al 11
marzo 2007.
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STAGIONE DELL’ORCHESTRA DI
ROMA E DEL LAZIO

DOMENICA 4 MARZO Sala Sinopoli ore 18 

Orchestra di Roma e del Lazio
Inma Shara direttore
Romolo Balzani flauto
Giovanni Cretoni corno inglese
P R O G R A M M A

Antón García Abril da “Canciones y danzas para
Dulcinea”: Danza de la plénitude, Danza del amor
Soñado, Danza del camino
Arthur Honegger Concerto da camera per flauto,
corno inglese e archi op. 188
Joaquín Turina Oración del Torero per orchestra
d’archi op. 34 
Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin, Suite per
orchestra

DOMENICA 11 MARZO Sala Sinopoli ore 18 

Orchestra di Roma e del Lazio
Alexander Shelley direttore
Kirill Gerstein pianoforte 
P R O G R A M M A

Edward Elgar Serenata per archi in mi minore op. 20
Felix Mendelssohn Bartholdy Concerto n. 1 in sol
minore per pianoforte e orchestra op. 25
Benjamin Britten Simple Symphony op. 4 
Robert Schumann Ouverture, Scherzo e Finale in
mi maggiore op. 52 

DOMENICA 18 MARZO Sala Sinopoli ore 18 

Orchestra di Roma e del Lazio
Dirk Joeres direttore

Trio Caravaggio 
Paolo Gilardi pianoforte
Francesco Cerrato violino
Stefano Cerrato violoncello

Fabrizio De Melis viola
P R O G R A M M A

Ludwig van Beethoven Concerto in do magg. per
pianoforte, violino, violoncello e orchestra op. 56 
Silvia Colasanti Grido velato, per viola e orchestra
(prima esecuzione assoluta)
Jan Václav Voíek Sinfonia in re maggiore op. 24

DOMENICA 25 MARZO Sala Sinopoli ore 18 

Orchestra di Roma e del Lazio
Frank Beermann direttore
Alexej Ogrintchouk oboe
P R O G R A M M A

Carl Maria von Weber Peter Schmoll, Ouverture
Richard Strauss Concerto  per oboe e orchestra in
re maggiore op. 144
Friedrich Ernst Fesca Sinfonia n. 2 in re maggiore
op. 10

Biglietti: platea intero 15 euro; platea ridotto 12
euro. Galleria intero 10 euro; galleria ridotto 7
euro. Info: 06/80241278 – 329/2703746 (sig.ra
Olivia Latini); info@orchestradellazio.it

TEATRO DEI POPOLI

SABATO 10 MARZO Teatro Studio ore 20,30

Afrodita Compagnia
Teatro Arabo Ebraico di Jaffa
LA CASA DEGLI SPIRITI
Dal romanzo di  Isabel Allende 
Scritto e diretto da Claudia Della Seta e Glenda
Sevald

DOMENICA 11 MARZO Teatro Studio ore 21

Teatro Arabo Ebraico di Jaffa
NOSTALGIE
Scritto dagli attori
Diretto da Igal Ezraty

LUNEDÌ 12 MARZO Teatro Studio ore 21

Afrodita Compagnia
LA TENDA ROSSA
Dal romanzo di Anita Diamant
regia Ze’ev Kelaty e Claudia Della Seta

Per la rassegna Teatro dei popoli, le compagnie  il
Teatro Arabo Ebraico di Jaffa e Afrodita presentano
tre produzioni legate da uno stesso filo conduttore:
la memoria, l’esorcizzazione del terrore, l’elaborazio-
ne collettiva del lutto di popoli  storicamente acerri-
mi nemici, nel momento che da popoli si diventa

persone e ci si guarda negli occhi. Guardare negli
occhi “l’altro” è infatti il motivo ricorrente e unifican-
te de “La casa degli spiriti”, primo adattamento per
il teatro del romanzo di Isabel Allende; de “La tenda
rossa”, primo adattamento per il teatro del romanzo
di Anita Diamant, messo in scena a Tel Aviv e defi-
nito  dalla critica spettacolo cult dei giovani di Tel-
Aviv; di “Nostalgie”, testo scritto dagli attori del
Teatro Arabo-Ebraico di Jaffa  e da alcuni anni in
tournée per l’Europa. Coerente e funzionale con
questo tema comune è anche la scelta di affianca-
re tra loro attori di lingue diverse, secondo una chia-
ve utilizzata in passato in molte esperienze teatrali
di Peter Brook. 

"SETTIMANA  NAZIONALE DI
PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA
PROSTATA” FESTA DEL PAPÀ 2007

LUNEDÌ 19 MARZO Sala Sinopoli ore 21

L’Orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia di
Roma, diretta da Luciano Pelosi, in concerto il 19
marzo per la giornata conclusiva della “Settimana
Nazionale di Prevenzione del Tumore della
Prostata” – Festa del Papà 2007 (12-19 Marzo). 
Il programma prevede: Wagner, l’ouverture da  “I
Maestri Cantori di Norimberga”, il coro dei Pellegrini
dal “Tannhäuser”, l’Incantesimo del Venerdì Santo
dal “Parsifal”; Verdi (cori celebri); Borodin, le Danze
polovesiane per coro e orchestra; il Te Deum di
Renzi. 
La Settimana  Nazionale di Prevenzione del Tumore
della Prostata, organizzata dalla World Foundation
of Urology, intende sensibilizzare la popolazione
italiana alla Prevenzione, attraverso l’assistenza sul
territorio nazionale (visita urologica e PSA), divul-
gando informazioni ed educando ad una corretta
alimentazione integrata. 

Modalità d’ingresso: I biglietti del concerto hanno
un costo di 28 euro e potranno essere ritirati pres-
so le librerie Feltrinelli sotto forma di prevendita.

VIAGGIO VERSO
CONCERTO DI
SUONI E PAROLE IN
OCCASIONE DELLA
GIORNATA MONDIA-
LE DELLA POESIA

MERCOLEDÌ 21 MARZO Sala Sinopoli ore 21

Il 21 marzo in Italia e in tutti gli Stati membri
dell’UNESCO viene celebrata la Giornata Mondiale
della Poesia. Per l’occasione, la Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO in collaborazione
con la cooperativa Itaca e l’associazione cultura-
le “G.B. Studio” presenta “Viaggio Verso”. La mani-
festazione che ha come filo conduttore “Il viaggio”,
si propone come occasione di valorizzazione della
diversità culturale, al fine di rafforzare il dialogo
interculturale attraverso la promozione della Poesia
italiana ed internazionale. La manifestazione consi-
ste in una kermesse poetica dedicata nella prima
sezione alla versificazione italiana con il Canzonie-
re italiano - poesia in concerto. Un viaggio nella
poesia italiana, di e con Cosimo Cinieri con
accompagnamento musicale della Banda
dell’Arma dei Carabinieri. La seconda sezione
celebra il poeta e padre del sufismo Jalal alDin
Rumi cui l’UNESCO ha dedicato il 2007 in occasio-
ne dell’ottocentenario della nascita con una perfor-
mance di letture, suoni, visioni curata da Gianluca
Bottoni con Simone Franco, Siamak Guran, Maria
Cicciari e un incontro con Gabriele Mandel Khân,
curatore dell’edizione integrale del Mathnawî (Ediz.
Bompiani) e il poeta Gezim Hajdari, condotto
dalla giornalista Claudia Rocco.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
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FESTIVAL DI MUSICA
TRADIZIONALE 
IRLANDESE

SABATO 24 MARZO 
Cavea e Teatro Studio dalle 20.30 

In collaborazione con la Scuola Popolare di
Musica di Testaccio. Con il patrocinio
dell’Ambasciata Irlandese e del Comune di
Roma, Assessorato alle Politiche Culturali. 
Unico concerto degli artisti invitati per la quarta edi-
zione del Rome Irish Fleadh; il 24 marzo il palco del
Teatro Studio ospiterà dieci musicisti per una perfor-
mance di musica e danza a rappresentare al meglio
la cultura musicale irlandese: Tommy Peoples – vio-
lino; Kathleen Loughnane – arpa; Brian Finnegan –
flauto; Elaine Cormican – voce; Marco Fabbri – vio-
lino; Cormac Cannon- uilleann pipes; Martin O'Neill
– bodhràn; Eoghan O'Brien – chitarra; Daithi
Kearney and Deirdre Ni Chonghaile  - danze.  A
introdurre la serata ci sarà il benvenuto della City of
Rome Pipe band, che si esibirà in Cavea e marcerà

verso la sala del concerto al tempo delle cornamu-
se scozzesi e del rullo dei tamburi. 
Il Rome Irish Fleadh, festival di musica tradizionale
irlandese, è iniziato nel 2004, dalla volontà e dalla
passione di alcuni musicisti che volevano portare a
Roma l’idea dei Fleadh irlandesi, feste di musica e
danze all’insegna della tradizione e del divertimento.
Cavea Auditorium ore 20.30 
City of Rome Pipe Band
Teatro Studio ore 21
Concerto artisti “Rome Irish Fleadh”
Per informazioni festival: http://www.romeirish-
fleadh.com/ Biglietto sala 13 euro.

“IL CONCERTO DI ROMA”
IN FAVORE DEI BAMBINI DOWN
SABATO 31 MARZO Sala Sinopoli ore 21

2a Giornata Mondiale
della Sindrome di Down

Promosso dal COMUNE DI ROMA

Con il patrocinio di Regione Lazio,
Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania, Forum Austriaco di Cultura, EDSA-
European  Down Syndrom Association

A cura di Pegaso. In collaborazione con
Associazione Italiana Persone Down, Deutsches
Down Syndrom Infocenter alle quali sarà devolu-
to il ricavato del concerto.

Con la partecipazione di SIMONA MARCHINI
ROBERTO SCANDIUZZI basso
LEONE MAGIERA pianoforte
GIUSEPPE PICONE étoile internazionale
e con Ines Salazar soprano
Serge Zimmermann violino 
Caspar Frantz pianoforte
Anastasia Boldyreva mezzosoprano
Coro dell’Accademia Filarmonica Romana
diretto da Mons. Pablo Colino

Un grande evento internazionale di musica e solida-
rietà, una serata di gala con un vivace programma
che comprende brani di Mozart, Rossini, Donizetti,
Paganini, Léhar… Arie, duetti, brani corali e stru-
mentali, parole e danza per un momento di gioia
che gli artisti offrono come preziosa testimonianza e
concreto esempio di affettuosa attenzione verso i
bambini down. Alla serata prenderanno parte perso-
nalità del mondo delle istituzioni e della diplomazia,
personaggi dello spettacolo, sport, moda, cultura,
giornalismo. La manifestazione è finalizzata sia ad
una campagna di sensibilizzazione che alla raccolta
di fondi destinati a progetti educativi e programmi di
informazione e consulenza.

Biglietti: platea 80 e 50 euro, gallerie 20 euro
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FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

EQUILIBRIO OLTRE

JEAN-CLAUDE GALLOTTA
Centre Chorégraphique National de
Grenoble - Groupe Emile Dubois

“Des gens qui dansent”
prima italiana

giovedì 19 e venerdì 20

REGIONE LAZIO

APRILE 2007
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ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA 
NAZIONALE DI SANTA CECILIA

ANTONIO PAPPANO
BEETHOVEN VII

sabato 14, lunedì 16 e martedì 17

ORCHESTRA E CORO DELL’ACCADEMIA 
NAZIONALE DI SANTA CECILIA

GRIEG PEER GYNT
VLADIMIR ASHKENAZY

direttore

MADDALENA CRIPPA
voce recitante

sabato 21, lunedì 23 e martedì 24

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

GORAN BREGOVIC &
ABSOLUTE ENSEMBLE

mercoledì 18

Auditorium Parco della Musica utilizza solo energia verde con Enel
Energia. Il marchio “100% energia verde” certifica che l’energia utilizzata
corrisponde a un’uguale quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

CREDITS MUSICA PER ROMA
Redazione a cura
Ufficio Comunicazione 
di Musica per Roma
Responsabile 
José Manuel Irigoyen
Testi di
Paolina Baruchello 
Noemi Di Muro
Giorgio Enea 
Elena Fiorà 
Marta Fontana
Massimo Pasquini

CREDITS ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Redazione a cura
Ufficio Stampa Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Responsabile 
Matilde Passa  
Bruno Apicella
Daniele Battaglia
Testi di
Anton Giulio Onofri
Marina Nocilla
Laura de Mariassevich
Foto di
Riccardo Musacchio 
e Flavio Ianniello

Progetto grafico e
impaginazione
Marco Sauro
Stampa
Marchesi Grafiche Editoriali 

SERVIZI

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

S P O N S O R
T E C N I C I

S O S T E N I T O R I

T  E  C  N  I  C  I

P  A  R  T  N  E  R

CARTA DI CREDITO UFFICIALE

Repubblica Italiana

ACCADEMIA
NAZIONALE DI
SANTA CECILIA 
SOCI FONDATORI

MUSICA
PER ROMA 
SPONSOR

ORARI 
E VISITE GUIDATE
MARZO 2007

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

MARIO
BIONDI
giovedì 19 

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

AVION TRAVEL
venerdì 6 

AUDITORIUM
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin
00196 Roma

Biglietteria: aperta tutti i
giorni dalle 11 alle 20. 
Nei giorni di spettacolo la
biglietteria chiude a inizio
evento.
Acquisti telefonici:
Tel. 199.109.783 
(servizio a pagamento) dal
lunedì al sabato: 
ore 10 - 13; 14 - 18.
Ricevitorie Lottomatica
abilitate

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

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

www.santacecilia.it
Infoline Santa Cecilia: 
06 80.82.058

Bibliomediateca
La più moderna biblioteca
musicale di Roma. Postazioni
multimediali per l’ascolto dei
concerti dell’Accademia di Santa
Cecilia. In consultazione
120.000 volumi, l’archivio stori-
co di Santa Cecilia, i fondi foto-
grafici ed etnomusicologici.
Aperta dal lunedì al venerdì
dalle 11 alle 17, ingresso libero.
Accesso on line su 
www.santacecilia.it 

L’Auditorium Parco della Musica 
è aperto al pubblico:
dalle 11 alle 18; la domenica
dalle 10 alle 18.

VISITE GUIDATE
Giorni feriali
Visite architettoniche solo su
prenotazione per gruppi da
min. 10 persone.
Sabato, domenica e festivi 
Partenze ogni 60 minuti 
dalle 11.30 alle 16.30.
Altri turni solo su prenotazione
per scuole e gruppi da 10 a 40
persone.
Percorso
Sala Santa Cecilia, Sala
Sinopoli, Sala Petrassi, Cavea,
Foyer, Parco Pensile.

Per esigenze tecnico -
artistiche non tutte le sale
potrebbero essere accessibili
e le visite guidate potrebbero
essere annullate, anche con
breve preavviso, in caso di
spettacoli, prove o altri
avvenimenti.

Biglietti
Visita guidata:
intero 9,00 euro;
ridotto per gruppi da 10 a 40
persone e over 65:
7,00 euro;
fino a 26 anni, studenti, gruppi
scolastici organizzati: 5,00 euro

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

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

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

Note Book
Nel bookshop dell’Auditorium
è disponibile un ampio
assortimento di libri, CD, DVD,
spartiti. Un luogo dove leggere
e/o ascoltare, oppure
acquistare il merchandise
dell’Auditorium.
Orario: tutto il giorno fino a
tarda sera.
Tel. 06 80693461

ReD
È un innovativo ristorante -
show room, aperto da pranzo
fino a tarda notte.
Tel. 06 80691630
www.redrestaurant.roma.it

BArt
Spazi moderni ed essenziali
dove il pubblico può gustare
cocktail, infusi e thè.
Orario: tutti i giorni ore 10 -18
e durante gli spettacoli
Tel. 06 80241437
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