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L’Offerta Musicale
si divide in cinque!
I rapidi cambiamenti che si verificano nella società italiana e in particolare
romana, impongono alle istituzioni storiche cittadine di rinnovarsi e riposizionare anno per anno il loro ruolo, accogliendo gli stimoli di novità che provengono
dal confronto con la mutevole situazione della cultura in genere.
La prossima stagione dell’Accademia Filarmonica Romana si svolge da ottobre
2008 ad aprile 2009, con 21 titoli in abbonamento di cui 20 al Teatro Olimpico più un balletto al Teatro Argentina.
I concerti e gli spettacoli sono divisi in quattro cicli coerenti, ma complementari
tra loro, come fossero differenti sale di un grande Museo dell’Ascolto. Danza,
grande musica classica, un ciclo dedicato a Vivaldi, una rassegna sulla musica
attuale, con alcune importanti prime esecuzioni assolute: a questi quattro cicli
si aggiunge una novità, un ciclo di sei concerti la domenica mattina sulla musica del XX secolo, con intenti più o meno divulgativi, al Teatro Argentina.
Una stagione sfaccettata che si ricompone alla fine in un’ Offerta Musicale globale di altissimo livello, grazie anche alla sinergia con altre istituzioni, ormai
una necessità virtuosa per la circolazione degli eventi maggiori .
La qualità degli spettacoli e la loro disposizione è studiata per venire incontro alle esigenze del pubblico romano di oggi, sollecitato da una moltitudine di
proposte, nella speranza che trovi modo di partecipare assiduamente alla vita
artistica della nostra istituzione.

Marcello Panni
Direttore Artistico

AFR PS0809 16x16 v4.5:Layout 1

2-10-2008

9:17

Pagina 4

La stagione dell’Accademia Filarmonica Romana
è realizzata con il contributo di

Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport

In corealizzazione con
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Mercoledì
15 ottobre
Teatro Olimpico ore 21
CICLO VIVALDI

Concerto d’inaugurazione

Clemencic Consort
René Clemencic
direttore

Ritorna a Roma il celebre Clemencic Consort diretto da René Clemencic, che apre il ciclo di concerti dedicati all’opera di Antonio Vivaldi. La
Serenata a tre RV 690 (Serenata a 2 Canti e Tenore con Istromenti, Corni da
caccia e Oboe e Fagotto dedicata a Monsieur le Marchese Du Toureil), è stata
composta intorno agli anni Venti del Settecento. Nulla sappiamo dell’esecuzione e della destinazione. Ci rimane però il capolavoro. La musica
di Vivaldi dipinge con fascino l’evoluzione degli affetti e le impressioni
della natura, il tutto nella cornice di un’architettura sonora impeccabile.
La Serenata a tre sarà allestita con uno scenario originale dipinto a mano

Antonio Vivaldi
Serenata a tre
RV 690
Laura Cherici Eurilla
Theresa Dlouhy Nice
Daniel Johannsen Alcindo
Impianto scenico

dalla pittrice napoletana Isabella Ducrot e con i costumi di Veronica

Isabella Ducrot

Della Porta che evocheranno il fasto di una messa in scena barocca.

Veronica Della Porta

Biglietti: I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro

Con il sostegno del
Forum Austriaco di Cultura a Roma
e l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi
della Fondazione Giorgio Cini.
Nell’ambito del progetto“La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio

Costumi di
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Giovedì
23 ottobre
Teatro Olimpico ore 21
MUSICA D’OGGI

Nicola Piovani

Con il Concerto in quintetto il Premio Oscar Nicola Piovani, dopo il suc-

Concerto
in quintetto

cesso ottenuto lo scorso anno dallo spettacolo di canzoni romane Semo

Musiche per il cinema di
Taviani, Moretti, Benigni e Fellini

visione, per i cantanti; brani appositamente riorchestrati per un gruppo

Pentagono

La serata è stata immaginata come contributo dell’Accademia Filarmo-

prima esecuzione assoluta

o nun semo…, si propone all’Olimpico con musiche scritte per la sala da
concerto ma anche musiche nate per il cinema, per il teatro, per la teledi strumenti solisti, fra i quali il pianoforte, suonato dall’autore.
nica Romana al Festival Internazionale del Film di Roma e per l’occasione verrà eseguito per la prima volta Pentagono, un ‘work in progress’

Nicola Piovani

che, dopo il suo debutto, comincerà a trovare la sua forma definitiva.

pianoforte e direzione

Pasquale Filastò
violoncello, chitarra e tastiere

Cristian Marini
percussioni, batteria e fisarmonica

Gianluca Pallocca
contrabbasso

Marina Cesari
sassofono e clarinetto
Con il patrocinio di
Cinema
Festival Internazionale del Film di Roma

Biglietti: I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
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Giovedì
30 ottobre
Teatro Olimpico ore 21
CLASSICA E ROMANTICA

Considerato internazionalmente uno dei maggiori virtuosi e interpreti

Michele Campanella

italiani, Michele Campanella ha affrontato in oltre 35 anni di attività

pianista

molte tra le principali pagine della letteratura pianistica.

Brahms
Integrale
della musica
per pianoforte

Spicca tra gli importanti traguardi di questi anni l’esecuzione integrale
dell’opera pianistica di Johannes Brahms in quattro concerti. Con questo programma Campanella chiude il ciclo iniziato alla Filarmonica nel
2005.
La musica pianistica di Brahms rappresenta una delle vette creative del
compositore amburghese, egli stesso un eccellente pianista. Per l’occasione Michele Campanella suonerà un pianoforte Steinway & Sons modello D-274 del 1892 che restituisce a pieno il suono originale che si
poteva udire all’epoca da Brahms.

Biglietti: I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro

4° concerto
Klavierstücke op. 76
Tre intermezzi op. 117
Klavierstücke op. 118
Klavierstücke op. 119

Nell’ambito del progetto
“La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio
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Giovedì
6 novembre
Teatro Olimpico ore 21
BALLETTO

In-I
prima esecuzione in Italia

Nuova ed entusiasmante produzione di teatro-danza ideata e interpretata dall’attrice francese Premio Oscar Juliette Binoche e dall’ormai ce-

codiretto e interpretato da

lebre coreografo-ballerino Akram Khan, In-I è spettacolo che si avvale di

Akram Khan
Juliette Binoche

una scenografia pensata per l’occasione da Anish Kapoor, già vincitore

scene Anish Kapoor
composizione Philip Sheppard
luci Michael Hulls
costumi Kei Ito
drammaturgia Guy Cools
coach danza/direzione prove Su-Man Hsu
direzione tecnica Fabiana Piccioli
sound designer Nicolas Faure
coordinamento tecnico Sander Loonen
direzione di palco Natan Rosseel
produttore Farooq Chaudhry
produttore associato/tour manager Bia Oliveira
assistente Juliette Binoche/
coordinamento produzione Laurent Gorse
produzione Khan Chaudhry Productions

& Jubilation Productions
organizzazione Akram Khan Company
In coproduzione con

del Premio Turner. La musica è stata realizzata da Philip Sheppard e il lighting design da Michael Hulls.
Grande interprete del cinema internazionale, Juliette Binoche fa il suo ingresso nel mondo della danza per la prima volta.
Anche Akram Kahn, internazionalmente riconosciuto come uno dei più
importanti artisti della sua generazione, si cimenterà in una nuova sfida:
suonare la chitarra, cantare nonché recitare al fianco di Juliette Binoche.
Una stimolante inversione di ruoli, per la quale i due protagonisti hanno
scritto un testo incentrato sui temi dell’amore, del tradimento, della rassegnazione e dell’incomunicabilità.
coproduzione Fondation d'entreprise Hermès; National Theatre, Londra; Théâtre de la Ville, Parigi; Grand Théâtre de Luxembourg;
Romaeuropa Festival 2008, Accademia Filarmonica Romana, Roma; La Monnaie, Bruxelles; Sydney Opera House, Sydney; Curve, Leicester
con il sostegno di Culturesfrance, Art Council England, The Bell Cohen Charitable Foundation, Théâtre de l'Ouest Parisien-Boulogne Billancourt
global tour finanziato da SG Private Banking - spettacolo presentato nell’ambito di European Theatre Season
con il patrocinio di Ambasciata di Francia in Italia, British Council

Altre recite fuori abbonamento: 5, 7, 8 novembre
Biglietti: I settore 37 euro, II settore 30 euro, III settore 20 euro

2-10-2008

9:18

Pagina 9

© M.Rosenthiel

© Michela Veicsteinas

AFR PS0809 16x16 v4.5:Layout 1

Giovedì
13 novembre
Teatro Olimpico ore 17
FUORI ABBONAMENTO

Una giornata in omaggio a Vladimir Vysotskij (1938-1980): ufficialmente
un grande attore. In verità uno straordinario poeta i cui versi non vennero stampati perché censurati dalle autorità sovietiche. E così Vysotskij
venne obbligato a imbracciare la chitarra e cantare, cantare per far passare le sue parole di orecchio in orecchio, per tutta l’URSS. Grazie a cassette registrate fortunosamente, la voce profonda, infiammata e dolente
di ‘Volodja’ Vysotskij diventa la voce di tutti coloro che si oppongono e

Volodja:
un uomo
scomodo
film documentario di
Demetrio Volcic su
Vladimir Vysotskij

dissentono dal conformismo di regime.

Incontro con

Poco prima di morire Vysotskij venne intervistato da Demetrio Volcic per

Eugenio Finardi,
Sergio Secondiano Sacchi,
Filippo Del Corno,
Carlo Boccadoro

uno speciale interamente dedicato al suo lavoro di attore, poeta e cantante.
Le parole di Vysotskij si mescolano con le testimonianze di artisti come il
regista del Teatro Taganka, Juri Ljubimov e con immagini della vita quo-

con esempi musicali dal vivo

tidiana della Mosca di Breznev a disegnare il ritratto di un uomo e un artista davvero scomodo.

In coproduzione con

Biglietti: 5 euro
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Giovedì
13 novembre
Teatro Olimpico ore 21
MUSICA D’OGGI

Sentieri selvaggi
Carlo Boccadoro

La notizia della scomparsa del poeta a soli 42 anni venne taciuta dalla
stampa ufficiale, ma il grido “Volodja è morto“ rimbalzò nelle metropoli-

direttore

tane e nelle strade di Mosca. Quasi un milione di persone seguirono il

Eugenio Finardi

suo funerale, e ancora oggi sulla sua tomba non mancano mai fiori e pen-

voce

Vladimir Vysotskij
‘Il cantante al
microfono’
Suite di canzoni tradotte da

Sergio Secondiano Sacchi
e strumentate da

Filippo Del Corno

sieri.
Nella suite di canzoni Il cantante al microfono Finardi e Del Corno hanno
scelto una decina di titoli rappresentativi della tensione etica, spirituale, politica e dell’ironia corrosiva che anima il lavoro di Vysotskij. Le canzoni tradotte in italiano da Sergio Secondiano Sacchi sono state orchestrate per
l’ensemble Sentieri selvaggi dallo stesso Del Corno in una versione che
mette in luce l’altissima qualità poetica e musicale dei versi di Vysotskij.
A intervallare le canzoni di Vysotskij Sentieri selvaggi, l’ensemble milanese
che da un decennio si distingue per la novità e la varietà delle proposte di

Michael Nyman
Love Always Counts

musica contemporanea e di frontiera, presenta alcuni dei brani più signi-

Philip Glass

ficativi del proprio repertorio: Love Always Counts di Michael Nyman, Me-

Metamorphosis

tamorphosis di Philip Glass e Sinatra Shag di Michael Daugherty.

Michael Daugherty
Sinatra Shag
In coproduzione con

Biglietti: I settore 22 euro, II settore 16 euro, III settore 12 euro
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Giovedì
20 novembre
Sala Casella ore 16
CICLO VIVALDI

A corollario del ciclo dei concerti dedicati ad Antonio Vivaldi, avrà luogo
una giornata di studi che vedrà la partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti della musica di Vivaldi.
Michael Talbot, dell’Università di Liverpool, terrà una relazione dal titolo “La Juditha Triumphans di Antonio Vivaldi”, nella quale, dopo un
breve excursus sui diversi oratori dell’autore, descriverà in particolare
l’unico ad oggi pervenuto, la Juditha Triumphans, affrontando anche i
problemi legati alla preparazione dell’edizione critica, recentemente
pubblicata dall’editore Ricordi.
Reinhard Strohm, dell’Università di Oxford, tratterà invece delle Opere
teatrali, argomento sul quale, dopo decenni di ricerche, ha recentemente pubblicato un fondamentale volume per i tipi dell’editore Olschki, nella Collana “Studi di Musica Veneta. Quaderni Vivaldiani”.
Federico Maria Sardelli, responsabile del catalogo vivaldiano, parlerà
infine delle sempre nuove scoperte, soffermandosi in particolare sui
problemi di autenticità e di catalogazione.
Francesco Fanna, Direttore dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della
Fondazione Giorgio Cini di Venezia, introdurrà i lavori, descrivendo brevemente la storia dell’Istituto e l’attuale attività.
Ingresso gratuito

Giornata di studi vivaldiani
in occasione dell’esecuzione
della Juditha Triumphans

Francesco Fanna
Istituto Italiano Antonio Vivaldi
della Fondazione Giorgio Cini

Michael Talbot
Università di Liverpool

Reinhard Strohm
Università di Oxford

Federico Maria Sardelli
Responsabile del catalogo vivaldiano

In collaborazione con
l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi
della Fondazione Giorgio Cini
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Giovedì
20 novembre
Teatro Olimpico ore 21
CICLO VIVALDI

Modo Antiquo
Federico Maria Sardelli
direttore

Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie è l’unico oratorio sopravvissuto dei quattro che risultano essere stati composti da Antonio
Vivaldi. Il libretto fu scritto da Iacopo Cassetti, ed è basato sul biblico Libro

Antonio Vivaldi
Juditha
Triumphans
RV 644

di Giuditta.

Marianne Beate Kielland Juditha
Guillemette Laurens Holofernes
Emanuela Galli Vagaus
Silvia Vajente Abra
Gabriella Martellacci Ozias

La preziosa e brillante partitura rivive sul palco della Filarmonica grazie al-

Composto e rappresentato nel 1716 a Venezia presso l’Ospedale della
Pietà, il lavoro fu commissionato per celebrare la vittoria della Repubblica
di Venezia sui turchi e la riconquista dell’isola di Corfù. Juditha Triumphans ha quindi un valore celebrativo: la vittoria di Giuditta contro l’invasore Holofernes è allegoria della vittoria di Venezia sui turchi.
l’interpretazione di Federico Maria Sardelli e dell’orchestra barocca
Modo Antiquo, tra i più rinomati intepreti vivaldiani.

Schola Cantorum
Francesco Landini
diretta da Fabio Lombardo
Con il sostegno
dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi
della Fondazione Giorgio Cini
Nell’ambito del progetto“La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio

Biglietti: I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
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Giovedì
27 novembre
Teatro Olimpico ore 21
CLASSICA E ROMANTICA

La popolarità della musica di Chopin non esclude che essa sia quanto di

Pietro De Maria

più prezioso e ricercato ci abbia lasciato il Romanticismo musicale euro-

pianista

peo. Pietro De Maria sta incidendo per la Decca l’opera pianistica com-

Chopin

pleta di un compositore che si presta a essere interpretato sotto luci
sempre diverse. Con un approccio personalissimo, questo giovane e importante pianista italiano si accinge a un’impresa poderosa che sarà completata in tre anni e sta riscuotendo già all’uscita del primo disco un
grande interesse della critica.
De Maria ha scelto per la Filarmonica un florilegio di magnifici pezzi,
chiuso dalla Sonata n. 3 in si minore, l’ultima e la più eroica delle tre composte da Chopin.

Biglietti I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
Biglietti:

Due Notturni op. 55
Tre Mazurke op. 56
Berceuse in
re bemolle maggiore op. 57
Tre Mazurke op. 59
Barcarola in
fa diesis maggiore op. 60
Polonaise-Fantaisie in la
bemolle maggiore op. 61
Due Notturni op. 62
Tre Mazurke op. 63
Trois Valses op. 64
Sonata n. 3 in si minore op. 58

Nell’ambito del progetto “La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio
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Domenica
30 novembre
Teatro Argentina ore 11
SUNDAY MORNING

C’era una volta il XX Secolo…

Capolavoro di Charles-Ferdinand Ramuz e Igor Stravinskij scritto nel 1918

Luigi Maio

ma sempre attualissimo: la storia di un soldatino a cui il diavolo sottrae il

musicattore

Roma Sinfonietta
Francesco Lanzillotta
direttore

Stravinskij
La Storia
del Soldato

In collaborazione con
il Teatro di Roma
e con Roma Sinfonietta

violino, cioè l’anima, in cambio di un libro che dà la ricchezza.
L’adattamento e l’interpretazione geniale di Luigi Maio hanno procurato
al ‘musicattore’ il Premio della critica teatrale nel 2005.
I quattro personaggi della Storia del Soldato sono così risolti: il Narratore,
il Diavolo e il Soldato sono interpretati dallo stesso Maio in duplice costume, come fossero due lati della natura umana, mentre la Principessa si
riduce a una bambola di gomma, con cui il Soldato balla il suo tango.
Una storia esemplare con trionfo finale del diavolo adatta a un pubblico
di tutte le età.

Altre recite fuori abbonamento:
Domenica 23 novembre Teatro di Tor Bella Monaca, ore 17
Mercoledì 26 novembre Auditorium Morricone - Università di Tor Vergata, ore 18
Biglietti: 10 euro
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© Agostino Pacciani

Mercoledì
3 dicembre

Il coreografo della Costa d’Avorio Georges Momboye porta all’Olimpico
uno spettacolo basato su due classici della danza, Prélude à l’après-midi
d’un faune di Debussy e Le Sacre du printemps. Stravinskij non poteva
immaginare né che il suo Sacre du printemps avrebbe avuto fortuna in

Teatro Olimpico ore 21
BALLETTO

Momboye
Dance
Company

terra d’Africa, né che danzatori neri si sarebbero misurati con la sua raffinata e ‘barbara’ musica che tanto sconvolse il pubblico e la critica francese
d’inizio Novecento. Sedici danzatori seguono la musica col corpo, si arrestano bruscamente, con le mani che tremano: scalare quell’Himalaya
che è il Sacre ha significato per Momboye ripercorrere controcorrente le
tracce di un celebre brano con cui grandi coreografi del passato si sono
cimentati. Non a caso egli antepone al Sacre la sua interpretazione del

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune

Igor Stravinskij
Le Sacre du printemps

Béla Bartók
Entre ciel et terre
novità assoluta

Prélude à l’après-midi d’un faune nella forma di un assolo.
Nella seconda parte Momboye presenta una novità assoluta molto attesa: Entre ciel et terre, una coreografia per nove danzatori e quattro musicisti che sposa la corporeità alle magiche simmetrie dei Quartetti di
Bartók. Del resto tutto lo spettacolo gioca sull’audace confronto tra cultura africana e modernità occidentale.

Biglietti: I settore 30 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro

In collaborazione con la
Biennale de danse du Val-de-Marne
La compagnia ha il sostegno della
Fondazione BNP Paribas
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Giovedì
11 dicembre
Teatro Olimpico ore 21
CICLO VIVALDI

Orchestra da
Camera Italiana
Salvatore Accardo

Ritorna alla Filarmonica Romana Salvatore Accardo. Dal suo lontano debutto quattordicenne nei programmi dell’Accademia, è da allora ospite
frequente e acclamato del nostro pubblico.

direttore e solista

L’incontro di due glorie del violino, Accardo e Vivaldi, questa volta prende

Antonio Vivaldi
Le quattro stagioni

corpo intorno a uno dei brani più celebri del compositore veneziano, Le

Concerto in re minore per
due violini, archi e continuo RV 514
Concerto in fa maggiore per
tre violini, archi e continuo RV 551
Concerto in si bemolle maggiore per
violino, violoncello, archi e continuo RV 547
Concerto in mi maggiore op. 8 n. 1
‘La primavera’ RV 269
Concerto in sol minore op. 8 n. 2
‘L’estate’ RV 315
Concerto in fa maggiore op. 8 n. 3
‘L’autunno’ RV 293
Concerto in fa minore op. 8 n. 4
‘L’inverno’ RV 297
Con il sostegno
dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi
della Fondazione Giorgio Cini
Nell’ambito del progetto “La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio

quattro stagioni.
Con le loro fantasiose e colorite imitazioni della natura, la ricchezza dell’invenzione timbrica, il virtuosismo strumentale, Le quattro stagioni rimangono una pietra miliare della creatività musicale europea del
Settecento e sono ancora oggi nella hit parade dei dischi più venduti nel
mondo.

Biglietti I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
Biglietti:
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Domenica
14 dicembre
Teatro Argentina ore 11
SUNDAY MORNING

Un allegro viaggio tra le creature buffe e strampalate create dalla fanta-

C’era una volta il XX Secolo…

sia di Sergio Tofano, l’indimenticabile inventore del Signor Bonaventura

Gruppo
Musica d’Oggi

e di molti altri personaggi. Cavalieri grassi che fanno esplodere le armature, paggi di corte furbi che escogitano trappole bizzarre a suon di filastrocche, esploratori appassionati di marmellata, serpenti a sonagli che
ballano il mambo, e altri ancora si alterneranno sul palcoscenico assieme
a musicisti impegnati a suonare musiche vivaci e spiritose, dove non
mancheranno fischietti, battimani, tamburelli e trombe giocattolo.
Inoltre si ascolteranno le scorribande pop/jazz del compositore americano Michael Torke (che rendono omaggio al Funky e alla Pantera Rosa)

Carlo Boccadoro
direttore

Sonia Bergamasco
voce recitante

Steve Reich
Clapping Music

e un classico del minimalista statunitense Steve Reich in cui si dimostrerà

Michael Torke

che ai concerti non è solo il pubblico che applaude!

Telephone Book

Carlo Boccadoro
I Cavoli a merenda
Divertimento musicale
per attore e 5 strumenti
su testi di Sergio Tofano

Biglietti: 10 euro

In collaborazione con
il Teatro di Roma e
con Roma Sinfonietta
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Giovedì
18 dicembre
Teatro Olimpico ore 21
MUSICA D’OGGI

The New Millennium
Gospel Singers

Concerto di taglio insolito a Natale per le stagioni della Filarmonica Romana. Otto artisti sul palco, cantanti, attori e musicisti, The New Millennium Gospel Singers è uno dei migliori gruppi di canto gospel
statunitensi. La nota formazione, che accosta voci e timbri dalle sfuma-

The New
Message

ture vellutate e profonde, nasce nel 2000 grazie al reverendo Keith Moncrief. Lo spettacolo è stato concepito come vero e proprio viaggio nella
storia della musica nera: una grande carrellata spettacolare di brani famosi in cui si fonde la vecchia tradizione gospel con le tendenze musicali del Nuovo Millennio. I New Millennium sono il prodotto di questa
nuova concezione: una formazione spumeggiante e dirompente che ha
saputo emozionare e scatenare il pubblico di ogni generazione, in un
blend di musica coinvolgente ed emozionante. Tra i brani in programma:
Mary, don’t you weep; I want to be ready; Joshua fit the battle of Jericho;
No room at the inn; Go, tell it on the mountain; Search me, Lord; Who do
you call the wonderful counselor; He’s got the whole world in his hands;
I’m so glad Jesus lifted me; Oh, how I love Jesus; Amazing grace; Amen; Oh
happy day, Oh when the Saints go marching in.

Biglietti: I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro
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Giovedì
1 gennaio
2009
Teatro Argentina ore 17
BALLETTO

Romeo e Giulietta rimane, nonostante i secoli che passano, storia d’amore

Aterballetto

che si adatta a tutte le epoche e a tutte le sensibilità. L’Aterballetto torna
a Roma con un’avventura poetica lontana dall’originale shakespeariano
che ha visto collaborare il coreografo Mauro Bigonzetti con il videoartista reggiano Fabrizio Plessi autore di scene e costumi, Carlo Cerri per
l’illuminotecnica e Bruno Moretti per la consulenza musicale.
I costumi high tech, l’allestimento tecnologico, costituiscono la cifra di

Romeo
& Juliet

questa ‘riflessione danzata’ sui sentimenti che legano uomini e donne,

Coreografia

sulla presa di coscienza che – come dice Plessi – se è vero che «abbiamo

Mauro Bigonzetti

degli airbags per proteggere il nostro corpo dagli urti violenti, siamo

Scenografie

completamente disarmati di fronte all’assalto dei sentimenti, delle emo-

Fabrizio Plessi

zioni e soprattutto dall’urto violento dell’amore».

Musica di

Altre recite fuori abbonamento: 2, 3, 4 gennaio, ore 21
Biglietti: I settore 27 euro, II settore 22 euro, III settore 16 euro

Sergej Prokof’ev

In collaborazione col
Teatro di Roma
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Giovedì
15 gennaio
Teatro Olimpico ore 21
MUSICA D’OGGI

Berggasse, 19
una serata
in casa Freud

Nuova commissione della Filarmonica Romana al compositore veneziano

Musiche da camera di Alma e Gustav
Mahler, Alban Berg, Anton Webern

I personaggi sono tre: Freud, Oscar, l’infermiera di Freud, che si trasforma

Freud, Freud,
I love you
scherzo musicale in un atto
prima esecuzione assoluta
commissione dell’AFR

Libretto di Gianluigi Melega

Luca Mosca. Il divertente libretto di Gianluigi Melega, Freud, Freud, I love
you tratta della follia di Oskar Kokoschka innamorato respinto di Alma
Mahler che si fa curare e guarire da Sigmund Freud.
nella bambola (in carne ed ossa) che Kokoschka si era fatto costruire sull’immagine dell’amata Alma.
Situazione di malattia paradossale e nel contempo omaggio al fascinoso
clima intellettuale viennese del primo Novecento, la serata è completata
proprio da una serie di Lieder di Alma Mahler, ‘amata immortale’ di Kokoschka, e di altri autori di quella fortunata temperie culturale.

Musica di Luca Mosca

Alda Caiello Alma Mahler
Luigi Petroni Oskar Kokoschka
Roberto Abbondanza Sigmund Freud
Leda Lojodice Bambola di Alma Mahler
Regia Piero Maccarinelli
Costumi di Guillermo Mariotto per Gattinoni
Luci di Umile Vainieri
In coproduzione con Artisti Riuniti

Biglietti: I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro

AFR PS0809 16x16 v4.5:Layout 1

2-10-2008

9:18

Pagina 21

Domenica
18 gennaio
Teatro Argentina ore 11
SUNDAY MORNING

Figura nota a livello internazionale, Daniele Lombardi è pianista, compositore, artista visivo e studioso delle avanguardie storiche. Da poco ha
pubblicato il volume Il suono veloce. Futurismo e Futurismi in musica.
A lui si deve la prima esecuzione moderna di molta musica futurista per
pianoforte, delle sonate di Antheil e delle musiche dei ‘protododecafonici’
russi. Nella doppia veste di musicologo e pianista, Lombardi combina le
virtù dello studioso a quelle dell’esecutore.

C’era una volta il XX Secolo…

Daniele Lombardi
pianoforte

Il Futurismo
musicale

In occasione del centenario della pubblicazione a Parigi del Manifesto Fu-

conferenza concerto
con proiezioni

turista di F. T. Marinetti sul Figaro, nel febbraio 1909, una data che segnò

Musiche di

il lancio di un’avventura in cui tutte le arti furono coinvolte a livello mon-

Francesco Balilla Pratella,
Arthur Vincent Lourié,
Alfredo Casella,
Silvio Mix,
George Antheil,
Franco Casavola,
Alexandr Mossolov,
Giacinto Scelsi,
Aldo Giuntini

diale, Lombardi ripercorre e illustra il lato meno conosciuto del futurismo, con musiche di autori europei, americani e russi, che si ispirarono a
quel movimento artistico e al suo vitalismo eclettico.

Replica
Giovedì 22 gennaio 2009 Auditorium Morricone - Università di Tor Vergata, ore 18
(fuori abbonamento) in collaborazione con Roma Sinfonietta
Biglietti: 10 euro

In occasione del Centenario
del Manifesto Futurista,
in collaborazione col Teatro di Roma
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Giovedì
29 gennaio
Teatro Olimpico ore 21
MUSICA D’OGGI

Ludovico Einaudi

Diario Mali è la storia di un viaggio. Due amici che parlano lingue diverse

pianista

si incontrano nel deserto e attraverso la musica si scambiano i loro mondi

Ballaké Sissoko
kora

sotto l’ombra di un albero di hennè.
Creano un dialogo libero, improvvisano. Le corde della kora e del piano
intrecciano un racconto fuori dal tempo in cui, sullo sfondo dell’antica

Diario Mali

tradizione maliana, risuonano echi di blues, armonie rinascimentali e reminiscenze caraibiche.

Biglietti: I settore 32 euro, II settore 27 euro, III settore 25 euro
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Giovedì
5 febbraio
Teatro Olimpico ore 21
BALLETTO

Torna a Roma, dopo un’assenza di parecchi anni, il celebre complesso

Mummenschanz

dei Mummenschanz il cui nome deriva dalla fusione di due parole,
‘mummen’ che è il nome della maschera indossata nel Medioevo da chi
giocava a carte o a dadi per soldi e ‘schanz’, sorte, fortuna. Un nome che
rimanda al gioco del travestimento e del caso, ritagliato su misura per i
loro spettacoli. Nati nel 1972 e ormai famosi in tutto il mondo, i Mummenschanz trasformano il palcoscenico in un mondo poetico di carta e

3 x 11
novità per Roma

gommapiuma nel quale raccontano storie quotidiane in un continuo
gioco di trasformazioni.
Nel silenzio del teatro gli spettatori, in bilico tra stupore e curiosità, sono
affascinati da un universo di figure in movimento, maschere realizzate
con materiali di uso quotidiano - cartone, stoffa, sacchi di plastica pieni
d’aria, gomma piuma, materiali di imballaggio - che si trasformano in oggetti antropomorfi, in animali più o meno reali, in forme geometriche divertenti e romantiche.

Altre recite fuori abbonamento 3, 4, 6, 7, 8 febbraio
Biglietti: I settore 32 euro, II settore 27 euro, III settore 25 euro

In collaborazione con
IUC Istituzione Universitaria dei Concerti
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Giovedì
12 febbraio
© Silvia Lelli

Teatro Olimpico ore 21
CLASSICA E ROMANTICA

Gianluca Cascioli

La musica per pianoforte di Beethoven appartiene al vissuto di tutti noi,

pianista

musicisti e ‘amateurs’. Cascioli presenta una ricca serie di composizioni
appartenenti al periodo centrale dell’attività del Maestro affiancate a celebri brani come la Sonata ‘Chiaro di luna’. Il pianismo giovane di Cascioli,

Beethoven

uno dei migliori esecutori dell’ultima generazione italiana, assicura novità
di interpretazione e impatto emozionale.

Variazioni sull’‘Eroica’ op. 35
Sonata ‘Chiaro di luna’ op. 27 n. 2
Fantasia op. 77
Sonata op. 78
Sonata op. 31 n. 2 ‘La Tempesta’

Nell’ambito del progetto
“La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio

Biglietti: I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
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Domenica
15 febbraio
© Silvia Lelli

Teatro Argentina ore 11
SUNDAY MORNING

Antonio Ballista non ha mai posto restrizioni alla sua curiosità e, insofferente di ogni convenzione e routine, ha rivolto il suo interesse agli universi
più vari della musica.
Per questo concerto focalizza la ricca tradizione del Ragtime. Autori come
Joplin, Scott, Morton, si ascoltano raramente nelle sale da concerto,
anche se sono stati resi famosi dal cinema e dal cd.
Padre spirituale del jazz, il Ragtime (che letteralmente significa ‘tempo

C’era una volta il XX Secolo…

Antonio Ballista
pianista

Ragtime
Story

stracciato, a brandelli’) fu un genere tipicamente pianistico che andò

Musiche di

scomparendo negli anni ’20 del Novecento.

Scott Joplin,
James Scott,
Robert Hampton,
Artie Matthews,
Ferdinand Jelly Roll Morton,
Claude Debussy,
Igor Stravinskij,
Paul Hindemith

Biglietti: 10 euro

In collaborazione col
Teatro di Roma
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© Lisa Kohler

Giovedì
19 febbraio
Teatro Olimpico ore 21
CLASSICA E ROMANTICA

I Virtuosi Italiani
Massimo Quarta
violinista e direttore

Per il concerto de I Virtuosi Italiani ancora una prima esecuzione assoluta
commissionata dalla Filarmonica Romana: Sentieri di sangue - Ascoltando
Friedensreich Hundertwasser, della giovane compositrice romana Silvia
Colasanti.

Lilya Zilberstein

Il celebrato violinista Massimo Quarta che si presenta anche nella veste

pianista

di direttore e la pianista Lilya Zilberstein affiancano l’orchestra in un programma tardoromantico dedicato al Concerto di Chausson e a una ri-

Ernest Chausson
Concerto in re maggiore op. 21
per violino, pianoforte e archi

cercata trascrizione malheriana per archi del Quartetto op. 95 di
Beethoven.

Beethoven/Mahler
Quartetto in fa minore op. 95
‘Serioso’

Silvia Colasanti
Sentieri di sangue - Ascoltando
Friedensreich Hundertwasser
prima esecuzione assoluta
commissione dell’AFR

Nell’ambito del progetto
“La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio

Biglietti: I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro
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© Lisa Kohler

Giovedì
5 marzo
Teatro Olimpico ore 21
CLASSICA E ROMANTICA

È nella tradizione della AFR invitare ogni anno ad esibirsi una delle migliori orchestre giovanili, che sempre più numerose vanno formandosi
in Italia e nel mondo, segno evidente di maturata fiducia nella musica

Orchestra J.Futura
Maurizio Dini Ciacci
direttore

classica per le nuove generazioni.
Ospite per la prima volta a Roma, l’Orchestra giovanile J.Futura, fondata

Roberto Prosseda

da qualche anno a Trento da Maurizio Dini Ciacci si è fatta notare per

pianista

l’accuratezza e la serietà delle sue esecuzioni.

Fabrizio von Arx

Un programma composito a dimostrazione della flessibilità dell’orche-

violinista

stra: in onore di Felix Mendelssohn, di cui ricorre nel 2009 il bicentenario
della nascita, due solisti di rango come il violinista Fabrizio von Arx e il
pianista Roberto Prosseda (che da anni approfondisce, studia e registra
musiche di Mendelssohn), eseguono con la compagine trentina il Doppio concerto per violino, pianoforte e archi.

Alfred Schnittke
Moz-Art à la Haydn

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Doppio concerto per pianoforte,
violino e archi

Il concerto si apre con uno scherzoso omaggio musicale del compositore

In occasione del bicentenario della
nascita di Felix Mendelssohn-Bartholdy

russo Schnittke ad Haydn e Mozart, e si chiude con la romantica Sere-

Pëtr Il'ič Čajkovskij

nata per archi di un altro russo, «contributo alla mia venerazione per Mo-

Serenata per archi

zart» come scrisse Čajkovskij a un’amica.

Biglietti: I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro

Nell’ambito del progetto
“La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio
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Giovedì
12 marzo
Teatro Olimpico ore 21
CICLO VIVALDI

Accademia Bizantina
Ottavio Dantone

Per il ciclo dedicato a Vivaldi la ‘compagnia musicale’ Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone presenta una selezione da L’Estro Ar-

direttore

monico, raccolta di concerti per violino che il veneziano diede alle

Antonio Vivaldi
L’Estro Armonico

stampe nel 1711. Come il titolo suggerisce, la raccolta ha carattere

Concerto op. 3 n. 6
in la minore per violino RV 356
Concerto op. 3 n. 2
in sol minore per due violini RV 578
Concerto op. 3 n. 3
in sol maggiore per violino RV 310
Concerto in re minore per violino,
organo, archi e clavicembalo RV 541
Concerto in re minore
per violoncello e archi RV 405
Concerto op. 3 n. 8 in la minore
per due violini RV 522
Concerto op. 3 n. 9
in re maggiore per violino RV 230
Concerto op. 3 n. 5
in la maggiore per due violini RV 519

L’Accademia Bizantina suona rigorosamente su strumenti originali per re-

Con il sostegno dell’Istituto Italiano
Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini
Nell’ambito del progetto “La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio

‘estroso’ e volutamente insolito. Ai concerti da L’Estro Armonico si affiancano altre due composizioni del ‘Prete rosso’ per vari organici.
stituire l’aura e il suono delle partiture vivaldiane ma non rinuncia al proprio apporto creativo per dare vita a un’esperienza dell’ascolto sempre
nuova.

Biglietti: I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
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Giovedì
19 marzo
Teatro Olimpico ore 21
CLASSICA E ROMANTICA

Formazione tra le più famose al mondo, il Quartetto di Tokyo è stato

Quartetto di Tokyo

chiamato dalla Filarmonica Romana per celebrare il bicentenario della
morte di Franz Joseph Haydn, tra i più geniali creatori di quartetti, nonché codificatore del genere.
Autore pieno di sorprese e di gusto, Haydn donò ai suoi quartetti quel sapore giocoso e sapiente che caratterizza gran parte delle sue celebri sinfonie. La celebrazione del grande austriaco è inserita all’interno di una
Settimana Haydn, curata dal Forum Austriaco di Cultura.

Biglietti: I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro

Haydn
Quartetto op. 76 n. 4
‘Levar del Sole’
Quartetto op. 76 n. 1
Quartetto op. 76 n. 2
‘Le Quinte’
Quartetto op. 76 n. 5

In collaborazione con il
Forum Austriaco di Cultura
In occasione del bicentenario
della morte di Franz Joseph Haydn
Nell’ambito del progetto “La Musica da Camera”
sostenuto dalla Regione Lazio
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Teatro Olimpico ore 21
BALLETTO

© Tetsu Maeda

Giovedì
26 marzo

Tango Metropolis

Un quintetto strumentale e cinque coppie di ballerini per il musical di

Tango Show di Daniel Binelli,
Pilar Alvarez e Claudio Hoffmann

dio Hoffmann per la Compagnia argentina diretta dalla coppia di balle-

tango creato da Daniel Binelli in collaborazione con Pilar Alvarez e Clau-

Con Pilar Alvarez, Claudio Hoffmann,

rini–coreografi che nel corso della loro carriera internazionale hanno

Marijo Alvarez, Jorge Pahl,
Vidala Barboza, Omar Caceres,
Marcela Vespasiano, Ivan Romero,
Soledad Rivero, Sergio Cortazzo

collaborato con personaggi di spicco del tango argentino quali Horacio
Salgàn, Roberto Goyeneche, Leopoldo Federico.
Lo spettacolo, presentato per la prima volta al Festival Internazionale di
Tango di Buenos Aires, è stato la novità più originale della rassegna.

Daniel Binelli’s Quintet
Daniel Binelli bandoneon
Julio Graña violino
Cesar Angeleri chitarra
Martin Keledjian contrabbasso
Claudio Spector pianoforte
Scene Tristán Mur
Lighting design Anibal Corrado
Costumi María Sanz

Coproduzione con
il Teatro Olimpico

Altre recite dal 23 marzo al 5 aprile
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Domenica
29 marzo
Teatro Argentina ore 11
SUNDAY MORNING

Quali musiche ricordare del ‘900? Un secolo straordinario, una rivoluzione!
Il Cinema, la Radio, la Televisione, Internet, i cellulari. La musica ha seguito
il processo evolutivo delle tecnologie e dei mezzi di comunicazione al
punto che ciò che un tempo appariva leggero, oggi è così classico da venir
rappresentato nelle stagioni concertistiche.

C’era una volta il XX Secolo…

Alti e Bassi
Quintetto vocale
a cappella

Nei primi dischi degli Alti e Bassi, Duke Ellington e George Gershwin
erano al centro dell’attenzione. Ora sono le musiche dei film, dei musical,
dei cartoni animati, della discoteca ad alimentare e animare le originali armonie di Medley: Walt Disney, i Platters, West Side Story di Leonard Ber-

Medley
La migliore musica swing
del Novecento

nstein, il musical americano di Cole Porter, Irving Berlin, Frank Sinatra e
Fred Astair, i Beatles, Lucio Battisti e i Bee Gees. Tutto rigorosamente a
cappella.

Biglietti: 10 euro

In collaborazione col
Teatro di Roma
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16, 17, 18, 19, 22,
24, 25, 26 aprile
Teatro Olimpico ore 21
FUORI ABBONAMENTO

Semo o
nun semo…

Ritorna dopo il successo della stagione scorsa lo spettacolo di canzoni ro-

serata di canzoni romane

canzone di Romolo Balzani ma è anche il titolo che Piovani ha scelto per

uno spettacolo di

Nicola Piovani
con

mane che ripercorre teatralizzandole alcune figure di celebri cantanti a
cavallo fra Ottocento e Novecento. Semo o nun semo… è il titolo di una
questo spettacolo, omaggio ai canti della sua infanzia.
È noto che la storia della canzone romana è una storia minore rispetto alle
grandi tradizioni come quella napoletana.

Pino Ingrosso
Donatella Pandimiglio
Carlotta Proietti
Raffaela Siniscalchi
Massimo Wertmüller

«Eppure» dice Piovani «anche Roma ci ha lasciato qualche serenata, qual-

Ensemble Aracoeli

attore, un piccolo ensemble strumentale, e buon divertimento a tutti».

che stornello, qualche saltarello che meritano di essere ricordati. Così abbiamo pensato di riunire in una serata alcuni dei pezzi più pregiati che
ancora oggi ci appaiono come i canti di Roma più emozionanti, gli stornelli più profumati, insomma, i meglio fichi del bigoncio. Tre cantanti, un

Testi di

Pietro Piovani
Coordinamento scenico

Norma Martelli

in collaborazione
con Ambra Jovinelli

Biglietti: I settore 30 euro, II settore 26 euro, III settore 22 euro
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Domenica
19 aprile
Teatro Argentina ore 11
SUNDAY MORNING

La celebre mini-opera di Monteverdi su testo di Torquato Tasso, nella trascrizione di Berio, rappresenta un ottimo viatico per approfondire certi

C’era una volta il XX Secolo…

contingenze del presente.

Ensemble Nuovo
Contrappunto
Mario Ancillotti

La partecipazione di Mimmo Cuticchio dona al Combattimento un tocco

direttore

folkloristico e antico per nulla estraneo all’opera, facendo precedere la

Claudio Monteverdi/Luciano Berio

musica da un ‘cunto’ sullo stesso tema del Combattimento montever-

Combattimento
di Tancredi
e Clorinda

amori del Novecento musicale. Il rapporto con la tradizione è infatti sempre vivo negli autori che intendono far durare la propria musica oltre le

diano.

dall’VIII Libro dei Madrigali
guerrieri et amorosi

Silvia Tocchini Clorinda
Massimo Di Stefano Tancredi
Alma Fournier-Carballo Narratore
Con la partecipazione di

Mimmo Cuticchio
Biglietti: 10 euro

In collaborazione col Teatro di Roma
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Giovedì
23 aprile
Teatro Olimpico ore 21
CICLO VIVALDI

Il Complesso Barocco
Alan Curtis

Nel 2000 Alan Curtis, uno dei protagonisti storici della rinascita della musica barocca, venne a conoscenza tramite un’amica, che lavorava ad Har-

direttore

vard e svolgeva anche attività diplomatica tra vari paesi esteri tra cui la

Antonio Vivaldi
Montezuma

Russia, di una partitura d’opera attribuibile certamente a Vivaldi ma dal ti-

Dramma per musica
in tre atti su libretto di
Girolamo Alvise Giusti

lizzate dallo stesso compositore per altri fini, circolavano sparse. La sco-

Ricostruzione musicale di

Alessandro Ciccolini
Vito Priante Montezuma
Mary-Ellen Nesi Mitrena
Laura Cherici Teutile
Theodora Baka Ramiro
Franziska Gottwald Fernando Cortés
Gemma Bertagnolli Asprano

tolo sconosciuto conservata presso l’archivio dello Stato di Berlino. Capì
che si trattava del Montezuma di Vivaldi, del quale solo alcune arie, utiperta di Curtis e la parziale ricostruzione di sezioni mancanti ad opera
del violinista e compositore Alessandro Ciccolini, ci permette di ascoltare
musica di Vivaldi fino a qualche anno fa sconosciuta.
Il concerto segue la traccia di un’esecuzione teatrale recente, partita dal
Teatro São Carlos di Lisbona.

(in forma di concerto)
Con il sostegno
dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi
della Fondazione Giorgio Cini

Biglietti: I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro
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Aprile, Maggio,
Giugno
Auditorium del Palazzo
delle Esposizioni
Date e orari da definire
FUORI ABBONAMENTO

I quattro musicisti del Quartetto romano (Marco Serino e Yoko Ichihara,

Quartetto Bernini

violini, Gianluca Saggini, viola, e Valeriano Taddeo, violoncello) sono una

Integrale dei
Quartetti di Mozart

bella realtà musicale da anni in stretta collaborazione con l’Accademia
Filarmonica Romana, e godono ormai di una stima consolidata del pubblico e della critica per la freschezza e l’accuratezza delle loro esecuzioni,
che hanno procurato loro tournée in Europa, America ed Estremo

In collaborazione con
il Palazzo delle Esposizioni

Oriente.

1° Concerto

Dopo lo schietto successo riscosso lo scorso anno, il Quartetto Bernini
dei Quartetti di Mozart, con un secondo ciclo primaverile di tre concerti

Quartetto in fa maggiore K. 158
Quartetto in mi bemolle maggiore K. 171
Quartetto in sol maggiore K. 387
(Haydn Quartett n. 1)

in collaborazione con la RAI.

2° Concerto

Il Bernini ha già inciso in CD i due Quartetti con pianoforte (Roberto Pros-

Quartetto in do maggiore K. 157
Quartetto in la maggiore K. 169
Quartetto in re maggiore K. 499
“Hoffmeister”

continua nel 2009 al Palazzo delle Esposizioni l’esecuzione dell’ integrale

seda) eseguiti nella scorsa stagione (in uscita a fine 2008 per la Decca Italiana), mentre si prevede che la registrazione dell’integrale si concluderà
nel 2010, sempre per la Decca.

3° Concerto
Quartetto in re maggiore K. 155
Quartetto in si bemolle maggiore K. 172
Quartetto in re maggiore K.575
(Prussiano n. 1)
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6 abbonamenti per un anno di musica, danza e tea
OMNIA

giovedì 20 novembre 2008

giovedì 5 febbraio 2009

abbonamento all’intera
stagione principale

Modo Antiquo

Mummenschanz

Juditha Triumphans - Vivaldi

3 x 11

giovedì 27 novembre 2008

giovedì 12 febbraio 2009

Pietro De Maria, pianista

Gianluca Cascioli, pianista

Chopin

Beethoven

mercoledì 3 dicembre 2008

giovedì 19 febbraio 2009

Momboye Dance Company

Debussy, Stravinskij, Bartók

I Virtuosi Italiani
Massimo Quarta, Lilya Zilberstein

giovedì 11 dicembre 2008

giovedì 5 marzo 2009

O.C.I. – Salvatore Accardo

Le quattro stagioni - Vivaldi

Orchestra J.Futura
Fabrizio von Arx, Roberto Prosseda

giovedì 18 dicembre 2008

giovedì 12 marzo 2009

Musiche per il cinema - Pentagono

The New Millennium Gospel Singers

Accademia Bizantina - Ottavio Dantone

giovedì 30 ottobre 2008

giovedì 1 gennaio 2009

L’Estro Armonico - Vivaldi

Aterballetto

giovedì 19 marzo 2009

Brahms

Romeo & Juliet - Prokof’ev

Quartetto di Tokyo

giovedì 6 novembre 2008

giovedì 15 gennaio 2009

Haydn

Ensemble Algoritmo

giovedì 26 marzo 2009

In-I

Freud, Freud, I love you - Mosca/ Melega

Tango Metropolis

giovedì 13 novembre 2008

giovedì 29 gennaio 2009

Spettacolo musicale sul tango argentino

Ludovico Einaudi e Ballaké Sissoko

giovedì 23 aprile 2009

Diario Mali

Il Complesso Barocco – Alan Curtis

Posti di I settore: € 460,00
Posti di II settore: € 380,00
Posti di III settore: € 290,00
Questi i concerti e gli spettacoli:
mercoledì 15 ottobre 2008

Clemencic Consort - René Clemencic

Serenata a tre - Vivaldi
giovedì 23 ottobre 2008

Quintetto di Nicola Piovani

Michele Campanella, pianista

Akram Khan e Juliette Binoche

Sentieri selvaggi - Eugenio Finardi

Il cantante al microfono

Biglietti

I prezzi dei biglietti nelle pagine dei singoli spettacoli
sono indicativi e possono subire variazioni.

Acquisto

I biglietti delle singole manifestazioni si acquistano presso:
• Teatro Olimpico (piazza Gentile da Fabriano 17, tel. 06 32 65 991)
a partire dal 22 settembre, tutti i giorni, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 anche con
Bancomat e Carta di Credito.
È inoltre attivo il servizio di Prevendita Telefonica con Carta di Credito al
Teatro Olimpico e al numero di Hello Ticket 800 90 70 80.
• Orbis (piazza Esquilino 37, tel. 06 47 44 776).
• Messaggerie Musicali (via del Corso 473, tel. 06 68 19 23 49).
• Hellò Ticket (v.le Manzoni 53, tel. 06 47 82 57 10) e tutto il circuito Vivaticket.
• sito www.filarmonicaromana.org.

Montezuma – Vivaldi

CICLO
VIVALDI
Posti di I settore: € 126,00
Posti di II settore: € 103,00
Posti di III settore: € 81,00
Questi i concerti:
mercoledì 15 ottobre 2008

Clemencic Consort - René Clemencic

Serenata a tre - Vivaldi
giovedì 20 novembre 2008

Modo Antiquo

Juditha Triumphans - Vivaldi
giovedì 11 dicembre 2008

O.C.I. – Salvatore Accardo

Le quattro stagioni - Vivaldi
giovedì 12 marzo 2009

Accademia Bizantina - Ottavio Dantone

L’Estro Armonico – Vivaldi
giovedì 23 aprile 2009

Il Complesso Barocco - Alan Curtis

Montezuma - Vivaldi

Club Giovani

Chi ha meno di 28 anni, può sottoscrivere la tessera del Club Giovani della
Filarmonica. Questa tessera, gratuita, dà diritto ad acquistare i biglietti di tutti i
concerti e gli spettacoli della stagione (tranne Tango Metropolis e In-I) al prezzo
ridotto di 8,00 euro, senza prevendita.
Le tessere si possono ritirare a partire dal 2 settembre presentandosi con una foto
tessera e un documento di riconoscimento presso la sede dell'Accademia
Filarmonica Romana dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18,
nonché presso il Teatro Olimpico negli orari di apertura del botteghino.
Gruppi, Associazioni culturali, Cral e Scuole

Sono previste riduzioni del 10% per gruppi in convenzione e riduzioni fino al 30%
per convenzioni speciali. Per informazioni tel. 06 320 17 52, fax 06 320 14 10,
e-mail: promozione@filarmonicaromana.org
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Il rinnovo e l’acquisto degli abbonamenti può avvenire presso il Teatro Olimpico (p.zza Gentile da Fabriano 17,
tel. 06 32 65 991) anche con Carta di Credito e Bancomat dalle ore 10.00 alle ore 19.00, tutti i giorni.
Gli abbonamenti Sunday Morning possono essere acquistati anche presso il Teatro Argentina.

CLASSICA E
ROMANTICA

MUSICA
D’OGGI

SUNDAY
MORNING

Grandi interpreti di
musica da camera

Uno sguardo sulla
creatività musicale

C’era una volta
il XX secolo…

Posti di I settore: € 130,00
Posti di II settore: € 105,00
Posti di III settore: € 80,00
Questi gli spettacoli:

Posti di I settore: € 100,00
Posti di II settore: € 77,00
Posti di III settore: € 54,00
Questi i concerti:

Posti di I settore: € 125,00
Posti di II settore: € 100,00
Posti di III settore: € 81,00
Questi i concerti e gli spettacoli:

Posto unico: € 40,00
Questo abbonamento è acquistabile solo
assieme ad uno degli altri abbonamenti.
Questi i concerti e gli spettacoli:

giovedì 6 novembre 2008

giovedì 30 ottobre 2008

giovedì 23 ottobre 2008

domenica 30 novembre 2008

Akram Khan e Juliette Binoche

Michele Campanella, pianista

Quintetto di Nicola Piovani

La Storia del Soldato, Stravinskij

In-I

Brahms

Musiche per il cinema - Pentagono

Maio

mercoledì 3 dicembre 2008

giovedì 27 novembre 2008

giovedì 13 novembre 2008

domenica 14 dicembre 2008

Momboye Dance Company

Pietro De Maria, pianista

Sentieri selvaggi - Eugenio Finardi

I Cavoli a merenda, Tofano

Debussy, Stravinskij, Bartók

Chopin

Il cantante al microfono

Boccadoro – Bergamasco

giovedì 1 gennaio 2009

giovedì 12 febbraio 2009

giovedì 18 dicembre 2008

domenica 18 gennaio 2009

Aterballetto

Gianluca Cascioli, pianista

The New Millennium Gospel Singers

Il Futurismo musicale

Romeo & Juliet - Prokof’ev

Beethoven

giovedì 15 gennaio 2009

Daniele Lombardi

giovedì 5 febbraio 2009

giovedì 19 febbraio 2009

Ensemble Algoritmo

domenica 15 febbraio 2009

Mummenschanz

Freud, Freud, I love you - Mosca/ Melega

Ragtime Story, da Joplin a Stravinskij

3 x 11

I Virtuosi Italiani
Massimo Quarta, Lilya Zilberstein

giovedì 29 gennaio 2009

Antonio Ballista

giovedì 26 marzo 2009

giovedì 5 marzo 2009

Ludovico Einaudi e Ballaké Sissoko

domenica 29 marzo 2009

Tango Metropolis

Orchestra J.Futura
Fabrizio von Arx, Roberto Prosseda

Diario Mali

Medley

Spettacolo musicale sul tango argentino

Quintetto vocale Alti e Bassi

giovedì 19 marzo 2009

domenica 19 aprile 2009

Quartetto di Tokyo

Tancredi e Clorinda, Monteverdi/Berio

Haydn

Cuticchio

Luoghi della stagione
Teatro Olimpico piazza Gentile da Fabriano 17, tel. 06 32 65 991
Teatro Argentina largo di Torre Argentina 52, tel. 06 68 40 00 311
Palazzo delle Esposizioni via Nazionale 194, tel. 06 39 96 75 00
Teatro Quarticciolo via Ostuni 8, tel. 06 98 95 17 25
Teatro Tor Bella Monaca via Bruno Cirino snc, tel. 06 20 10 579
Sala Casella via Flaminia 118, tel. 06 32 01 752
Auditorium Morricone Università di Tor Vergata, via Columbia 1, tel. 06 32 36 104
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Consumi (ciclo combinato) da 9,4 a 15,1 litri/100 Km. Emissioni CO2 da 224 a 362 g/Km.

Mercedes-Benz è un marchio Daimler.
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SL nuova generazione.
Sono le cose più belle a passare troppo velocemente.

800 77 44 11 - mercedes-benz.it
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Attività didattica
Dal 15 ottobre riprenderà l’insegnamento di canto corale per bambini e adolescenti
sotto la guida di Mons. Pablo Colino per la lettura e l’esecuzione dal vivo della musica corale. Da quest’anno sono presenti anche corsi di pianoforte, strumenti ad
arco e solfeggio, e, a grande richiesta, corsi di chitarra.
Per informazioni ed iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 rivolgersi
al numero 06 3201752 o tramite e-mail: info@filarmonicaromana.org

Recite e concerti per le scuole
Lunedì 24 e Martedì 25 novembre 2008 Teatro di Tor Bella Monaca ore 10.30
Giovedì 27 e Venerdì 28 novembre 2008 Teatro Quarticciolo ore 10.30

Luigi Maio musicattore Roma Sinfonietta Francesco Lanzillotta direttore

Stravinskij - La Storia del Soldato
Mercoledì 3 dicembre 2008 Teatro Olimpico ore 11

Momboye Dance Company

Stravinskij - Le Sacre du printemps (La sagra della primavera)
Giovedì 11 dicembre 2008 Teatro Olimpico ore 11

Orchestra da Camera Italiana Salvatore Accardo direttore e solista

Antonio Vivaldi - Le quattro stagioni
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© R. Musacchio e F. Ianniello

L’Accademia Filarmonica Romana
è stata fondata nel 1821 da un gruppo di nobili dilettanti per l'esecuzione a Roma di musica da camera e sinfonica, ma anche di opere liriche
non permesse dalla censura sulle scene, come ad esempio il Mosè in
Egitto di Rossini. Riconosciuta dallo Stato Pontificio e in seguito dalla
monarchia sabauda, da cui ebbe l'appannaggio delle musiche per le cerimonie di stato e i funerali reali al Pantheon, è oggi ente senza scopo di
lucro, con personalità giuridica privata, riconosciuto dal Presidente della
Repubblica con decreto del 7 febbraio 1969.
Nella sua attuale fisionomia, la Filarmonica Romana organizza concerti,
opere da camera, balletti e spettacoli di teatro musicale di livello internazionale, che ne fanno una delle più prestigiose istituzioni concertistiche italiane.
Dalla fine degli anni '60 le manifestazioni si svolgono principalmente
presso il Teatro Olimpico.
La sede sociale è nella Palazzina Vagnuzzi di via Flaminia 118 con annessi Giardini, nei quali è situata un'altra sala da concerti con capienza
di 200 posti, la Sala Casella, adatta per manifestazioni di minor impatto
(concerti di giovani artisti, conferenze, presentazioni di libri, convegni
di studi, spettacoli per le scuole). Da alcuni anni nel verde dei Giardini
della Filarmonica si svolgono anche brevi stagioni estive.
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L’Accademia collabora abitualmente con istituzioni culturali, enti pubblici e privati sia italiani sia esteri.
Le manifestazioni organizzate dall'Accademia in un anno sono numerose (mai meno di 70) di cui una parte in abbonamento.
La stagione principale si svolge da ottobre a maggio e la sua eclettica
programmazione esplora tutti i settori della musica, spaziando, nel
tempo, dal barocco al repertorio classico, alla musica contemporanea
alla danza e alle nuove tendenze della musica di frontiera.
Dal secondo dopoguerra i più illustri musicisti hanno ricoperto la carica
di direttore artistico: Casella, Mortari, Petrassi, Peragallo, Vlad, Bogianckino, Turchi, Cagli, Vidusso, Henze e Berio.
Tra i gruppi che hanno collaborato con la Filarmonica ricordiamo I Musici, I Solisti della Filarmonica, fondati da Giuseppe Sinopoli, il Concerto
Italiano e attualmente il Quartetto Bernini.
La Filarmonica Romana ha, anche, un’intensa attività didattica con la sua
Scuola di musica, dove hanno studiato canto corale nel corso degli ultimi 45 anni circa 15.000 bambini sotto la guida di Mons. Pablo Colino.
Di recente l'offerta d'insegnamento per ragazzi si è ampliata con corsi
per vari strumenti.
Attiva è anche la Biblioteca, dove sono custoditi spartiti a stampa e manoscritti musicali prevalentemente dell' 800, consultabili dagli studiosi,
e l’imponente archivio storico notificato dall’Archivio di Stato.
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Accademia Filarmonica Romana

Presidente

Consiglio Direttivo

Consulente della Direzione

Sviluppo Partnership

Paolo Baratta

Massimo Bassi
Giorgio Battistelli
Lucia Bocca Montefoschi
Michele Dall’Ongaro
Matteo D’Amico
Andrea Pugliese
Arrigo Quattrocchi
Ludovica Rossi Purini

Andrea Posi

Antonio Bersani

Responsabile di Produzione

Assistente del Direttore Artistico

Giulio Micheletti

Simone Ciolfi

Ufficio Stampa

Amministrazione

Luca Pellegrini
Sara Ciccarelli

Maddalena Antonelli

Alessandro Bini
Francesco Antonelli
Aldo Casini Cortesi

Pubbliche Relazioni

Segreteria e Affari Generali

Flavia Franchetti Pardo

Alessandra Pellegrini
Luca Pesco

Comitato Artistico

Promozione

Consulente del Lavoro

Erasmo Gaudiomonte
Giuseppe Rebecchini
Silvia Sinopoli
Alessio Vlad
Olga Zdorenko

Roberta Capotondi

Arnaldo Ciulla

Vicepresidente

Luisa Pavolini

Direttore Artistico

Marcello Panni
Collegio dei Censori
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Partner

Roma
Sinfonietta

Partner Tecnici
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Riserviamo alla vostra auto
un posto d’onore.

Nel Multipiano E vi aspetta il nuovo parcheggio di Aeroporti di Roma creato per offrire un servizio di alto
profilo a una clientela più esigente. Il parcheggio Executive garantisce assistenza e accoglienza, posti
auto più larghi e comodi, servizio di fast check-in e copertura assicurativa adeguata alla vostra
auto. Inoltre, per un servizio ancora più efficiente, è possibile prenotare su www.adr.it.

Con Easy Parking Executive il parcheggio diventa di classe.

Per saperne di più:

Easy Parking
aderisce al programma

IL PARCHEGGIO IN AEROPORTO.
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Sono possibili cambiamenti al presente
programma per cause imprevedibili o
di forza maggiore;
l’Accademia Filarmonica Romana
ne darà comunicazione tramite il
proprio sito web:
www.filarmonicaromana.org

Il sito web della AFR è stato realizzato
e offerto da

AFTER s.r.l.
Viale del Vignola 61 • 00196 Roma • Italia
Tel. (+39) 063220389 (r.a.) • Fax (+39) 063222414

AFR PS0809 16x16 v4.5:Layout 1

2-10-2008

9:21

Pagina 48

Un sincero ringraziamento a tutti coloro
che con le loro idee hanno partecipato
alla stesura del nuovo programma
della Filarmonica Romana
e in particolare a Alessandra,
Luca, Roberta, Giulio, Claudia, Marcello,
Simone, Andrea, Antonio, Laura, Flavia,
Maddalena e Roberto.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2008
Stampa O.GRA.RO. - Roma
Progetto grafico e impaginazione
Studio Sismondo - Roma

