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Silenzio,

musica

“Un ideale di bellezza deve infiammare
l’uomo tutta la vita, è vero; ma la luce di
questa fiamma deve riflettersi anche sugli
altri”.
Un appunto di Franz Schubert, custodito
in un suo “taccuino perduto”. E poche
righe dopo: “Fantasia, sei il tesoro più
prezioso degli uomini, fonte inesauribile
alla quale attinge l’artista come lo
scienziato”.
Averne un briciolo della bellezza e della
fantasia che lui ha posseduto e restituito!
Nostro “fratello” Schubert: come è
contemporanea la sua musica, fatta di
invenzioni stupefacenti e di divagazioni
improvvise, di gioie purissime e di
malinconie inconsolabili. Come è vicina
al nostro tempo la sua inquietudine.
Con Schubert - Inseguire la felicità è uno
dei sentieri lungo i quali si incammina la
prossima stagione.

Silenzio,

la

musica

abbiamo scelto questa frase come
desiderio, come sigla.
Nell’epoca acusticamente più inquinata
della storia dell’umanità, quando
l’ascolto involontario spesso prevale su
quello volontario, riaffermiamo la
centralità della musica che amiamo nel
panorama dell’offerta di spettacolo; la
centralità della musica, e dell’insieme di
saperi e mestieri che rappresenta, nelle
vicende della nostra cultura. La centralità
della musica, anche, nell’essere riuscita a
definire la nostra identità nazionale.

Segnaliamo subito altri due cicli: Roma,
capitale barocca, dedicato al repertorio
della musica del Cinque, Sei e Settecento e
affidato interamente a gruppi italiani, e
Scommettiamo che…, riservato a cinque
pianisti delle cui qualità, anche molto
diverse tra loro, siamo persuasi.
Accademia Filarmonica Romana: 18212010. La musica da camera, la danza, le
nuove creazioni, le riscoperte: i principali
tratti di identità della nostra storica
istituzione sono tutti rappresentati. Il
teatro musicale è presente con For you,
prima esecuzione italiana dell’opera di
Michael Berkeley su libretto di Ian Mc
Ewan, e con il nuovo Gian Burrasca di
Lina Wertmüller, con la musica di Nino
Rota, di cui ricorre nel 2011 il centenario
della nascita, e l’inedito protagonismo di
Elio.
Leggendo l’elenco degli artisti che danno
vita agli ottantacinque appuntamenti
previsti dal nostro cartellone, si incontrano
nomi la cui eccellenza è nota ed altri
nuovi, verso i quali investiamo la nostra
fiducia.
In un momento in cui è così faticoso essere
giovani, e veder riconosciuto – quando c’è
- il proprio talento, sentiamo doverosa
una tale apertura di credito.
Per i cinque appuntamenti del ciclo
Scommettiamo che… abbiamo istituito
un Premio del pubblico, chiamando i
nostri abbonati, i nostri spettatori, ad
appassionarsi, a discutere, a scegliere: a
condividere le emozioni di questi concerti.
Numerosi sono i debutti a Roma: di solisti,
di gruppi da camera, di un’orchestra: la
Spira Mirabilis. Età media 25 anni,
un’energia e un desiderio di qualità
incontenibili, una sfida al rito del

concerto e alla figura ‘carismatica’ del
direttore. Dal 2010, la Spira avvia con la
Filarmonica Romana un progetto di
residenza; come il compositore Matteo
Franceschini e il gruppo di danza
Immobile Paziente. Offriamo a questi
artisti la possibilità di provare, di studiare,
di creare. E alla generosità di Monica
Bacelli abbiamo chiesto di donare ai
giovani cantanti la sua arte nel rendere
espressivi, significanti, le parole, il gesto
scenico, la teatralità del canto.
A marzo, alla danza, al suo pubblico che
continua a crescere, sarà dedicato un
festival lungo un mese: un appuntamento
che diventerà una consuetudine.
All’inizio di maggio prende il via il Festival
del quartetto d’archi, in collaborazione con
l’Accademia Europea del Quartetto della
Scuola di Musica di Fiesole, il Concorso
Borciani di Reggio Emilia (le realtà
musicali italiane che più attenzione
dedicano alla formazione e allo sviluppo
di questo repertorio), con il Conservatorio
di Santa Cecilia e … cercando un
quartetto su You Tube e i social network.
Ai concerti al Teatro Olimpico e in Sala
Casella, si affiancano da quest’anno quelli
previsti al Teatro Argentina. Grazie alla
sensibilità e al concreto spirito di
collaborazione del Teatro di Roma esiste
oggi nella nostra città un luogo in più
dove potrà svilupparsi il dialogo fra teatro
e musica, e i loro pubblici.
Il progetto La musica va a scuola non è
una metafora: il titolo va preso alla
lettera. Siamo andati e continueremo ad
andare a scuola, a fare concerti e ad
imparare quali sono le esigenze degli
studenti. Quale immagine, quale
orizzonte di attesa, quali prevenzioni

hanno nei confronti della musica
‘classica’. La risposta all’iniziativa - che
abbiamo portato nelle medie e nei licei di
Roma - è stata talvolta commovente per
l’entusiasmo e le scoperte di giovani e
giovanissimi. Fuori dalle sale da concerto
(ne siamo sicuri) c’è un pubblico che
vuole essere ascoltato e fatto entrare. Le
scuole diventano così la quarta sede della
nostra attività.
L’occasione del centocinquantenario
dall’Unità d’Italia è propizia per riflettere
su quale sia stato e sia, oggi, il ruolo della
musica nel connotare la nostra identità
linguistica e culturale: vanno in tale
direzione le occasioni di studio e di ascolto
progettate con le Università di Roma.
Grazie alle istituzioni, statali e locali, che
hanno ribadito, in questo periodo non
facile, la loro fiducia alla nostra attività;
grazie al sostegno, strategicamente sempre
più significativo, dei mecenati privati.
Grazie ai nostri abbonati, al loro modo di
essere presenti con suggerimenti, critiche,
concrete indicazioni.
Lo smilzo e solidale equipaggio della
Filarmonica Romana attende ora il
vostro giudizio, la risposta alle nostre
proposte.
Sandro Cappelletto
direttore artistico

Stagione 2010/2011
La stagione è realizzata con il contributo di

Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport

In collaborazione con

Mariella Devia
Concerto di inaugurazione

Schubert/Rossini
Rossini a Vienna nel 1822 aveva sbaragliato
la concorrenza. A Schubert rimase per sempre il cruccio di non essersi imposto come
compositore teatrale, e si rifugiò in un teatro
immaginario; l’orchestra, gli strumenti, le
voci dei Lieder paiono muoversi in un palcoscenico immateriale, tutto interiore:
quello dell’anima. Rossini smise presto di
scrivere opere, ma la voce fu sempre al centro dei suoi pensieri: testimone il supremo
tributo alla musica da camera delle Soirées
musicales. Mariella Devia dialoga nella
stessa serata con i due grandi compositori
e inizia il viaggio attraverso la musica di
Schubert, uno dei muri maestri della stagione della Filarmonica.

Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Schubert

1. La promessa
2. Il rimprovero
3. La partenza
4. L’orgia
5. L’invito
6. La pastorella delle Alpi
7. La gita in gondola
8. La danza

Mariella Devia soprano
Rosetta Cucchi, pianoforte
Alessio Allegrini, corno
Alessandro Carbonare, clarinetto
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Soirées musicales (parte I: Ariette)

Giovedì

Rossini

novembre 2010 Teatro Olimpico ore 21

Der Hirt auf dem Felsen
(Il pastore sulla rupe) D 965
Vedi quanto t’adoro – Ah non
lasciarmi, da Didone abbandonata
D 510
Auf dem Strom
(Nella corrente) D 943

Con Schubert

Inseguire la felicità

Quartetto Aviv
È l’atteso debutto a Roma di un ensemble
che ha tra i suoi sponsor Zubin Mehta e che
collabora con i Quartetti Alban Berg e Ysaÿe.
La seconda tappa del nostro omaggio a
Schubert affronta il suo ultimo quartetto insieme al torso incompiuto del Quartetto in
Do minore. Il Quartetto Aviv ci guida nel
cuore dei capolavori della maturità schubertiana. Anche per Dmitrij Šostakovič, il
massimo compositore di quartetti del Novecento, la musica da camera è stata il
luogo inviolabile della sua creatività. E della
sua felicità: ahilui, perduta.
Remix: una parola, un modo di fare musica
diventato ormai familiare a molti giovani
musicisti. Il remix è una forma di variazione,
affidata alle sonorità elettroniche. Sarà a suo
agio nel reinventare Schubert? Ecco il senso
della presenza, in questa stagione della Filarmonica Romana, dell’Over(fu)ture Trio
project.
Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Schubert

Quartetto Aviv
debutto a Roma
Sergey Ostrovsky e
Eugenia Epshtein, violini
Nathan Braude, viola
Rachel Mercer, violoncello
Nell’intervallo: Schubert remix
con Over(fu)ture Trio project
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Quartetto n° 3 in Fa maggiore

Giovedì

Šostakovič

novembre 2010 Teatro Argentina ore 21,15

Movimento di quartetto
in Do minore D 703
Quartetto in Sol maggiore D 804

Con Schubert

Inseguire la felicità

Trio di Parma
Un solo concerto: in tutta la sua vita, Schubert - o per meglio dire i suoi amici - è riuscito a organizzare soltanto un concerto
pubblico dedicato alla propria musica. Però
il giorno era molto significativo: 26 marzo
1828, primo anniversario della morte di
Beethoven. In quell’occasione, il pubblico
poté ascoltare per la prima volta il Trio op.
100, che rende omaggio al Trio op. 70 n° 2 di
Beethoven.
Vienna cercava l’erede del Titano: non sarà
Schubert. L’accostamento dei due capolavori renderà sensibile la loro diversità.
Il Trio di Parma, formazione di eccellenza nel
panorama internazionale della musica da
camera, propone anche un lavoro di Wolfgang Rihm: appassionato, coinvolgente
compositore del nostro tempo, Leone d’Oro
alla Biennale Musica 2009.

Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Beethoven
Trio op. 70 n. 2

Rihm

Trio di Parma
Alberto Miodini, pianoforte
Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello
Nell’intervallo: Schubert remix
con Over(fu)ture Trio project
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Trio in Mi bemolle maggiore
op. 100 D 929
(esecuzione del movimento finale
secondo la prima versione autografa)

Giovedì

Schubert

novembre 2010 Teatro Argentina ore 21,15

Fremde Szenen: n°3

FOR YOU
di Ian McEwan e
Michael Berkeley
«Abbiamo fatto lunghe camminate in cui abbiamo lavorato alla trama dell’opera. Ascoltavo Michael e Michael ascoltava me. Semplice
no?». Così Ian McEwan, autore britannico tradotto in tutto il mondo, descrive la genesi di
For you, il suo primo libretto concepito per
la musica di Michael Berkeley. Dalla penna
acre di McEwan nasce un’opera che indaga
sugli aspetti estremi della vita, in un linguaggio sconvolgente e sardonico. Sesso, arte,
gelosia, equivoci, tragedia e commedia si intersecano, fino al geniale epilogo. Prima rappresentazione Oltremanica.

Replica il 27 novembre ore 17.30
Biglietti:
I settore 27 euro, II settore 22 euro, III settore 17 euro
(più diritto di prevendita)

© Sarah Lee

For You
libretto di

Ian McEwan
musica di

con Piia Komsi, Virginia Kerr, Harriet
Williams, Hector Guedes, Daniel
Broad, Philip Sheffield
in coproduzione con
Istituzione Universitaria dei Concerti
In collaborazione con British Council Italia
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Pamela Hunter, regia e luci
Andreas Becke, scene e costumi
Dalibor Pyš, video
Orchestra Roma Sinfonietta
Vittorio Parisi, direttore

Giovedì

prima italiana

novembre 2010 Teatro Olimpico ore 21

Michael Berkeley

Le immagini sognate
Un concerto per
Francesco Pennisi
Compositore, pittore, scrittore, protagonista della cultura contemporanea. Signore
dal tratto inconfondibile. Accademico della
Filarmonica Romana.
La serata ripropone le qualità di un artista
che sembrava non porre limiti alla propria
creatività, restando sempre immediatamente riconoscibile. La sua musica, i suoi
dipinti, le sue parole: protagonista del
concerto è l’intero lascito immaginifico di
Pennisi, nel decimo anniversario della sua
scomparsa.
Il concerto prevede anche un omaggio al
maestro di Pennisi, Robert Mann.

Biglietti: 10 euro

Musica di

Francesco Pennisi

Susanna Rigacci, soprano
Freon Ensemble
Stefano Cardi, direttore
in coproduzione con Nuova Consonanza

Domenica
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novembre 2010 Sala Casella ore 21

Proiezione ed esposizione dei disegni
e dei quadri del maestro.
Con un omaggio a Robert Mann

Oltre il concerto
fine di un rito

Orchestra
Spira Mirabilis
Un progetto dirompente creato da giovani
interpreti già attivi nelle migliori formazioni
europee, dalla Berliner Philharmoniker Akademie, alla Mahler Chamber Orchestra, all’Orchestra Mozart.
Stravolgono il rito del concerto; suonano
senza direttore, scelgono un pezzo solo: lo
condividono con il pubblico, lo raccontano,
lo eseguono. Amano rischiare forte, consci
dei loro mezzi.
Prendono il nome da una figura curva –
molto presente nei regni della natura – che
non cambia di forma qualunque dimensione essa abbia: un’immagine che rimanda
a quella Divina proporzione ispiratrice di
tutte le arti da Fidia a Stravinskij.
Spira mirabilis, al debutto a Roma, è l’orchestra residente della Filarmonica.

Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Schumann

il concerto sarà preceduto,
alle ore 18, dalla proiezione di
J.S. Bach: I concerti
brandeburghesi – Orchestra
Mozart, direttore Claudio Abbado
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(l’orchestra rinuncia, per scelta
artistica, alla presenza di un direttore)
debutto a Roma

Giovedì

Orchestra Spira Mirabilis

dicembre 2010 Teatro Olimpico ore 21

Sinfonia n°1 in Si bemolle maggiore
op. 38

Scommettiamo che...
Olivier Cavé
Storica vocazione, quella della Filarmonica
Romana, di dare fiducia ai giovani interpreti
in cui crede: di metterci la faccia. I cinque
pianisti della serie «Scommettiamo che…»
fanno parte di questa vicenda. Li facciamo
conoscere. E istituiamo un premio del pubblico per chi avrà riscosso maggiore consenso.
Inaugura la serie Olivier Cavé, allievo di Maria
Tipo, beniamino del pubblico di tutta Europa. Ci guiderà in un volo d’aquila sui colori,
invenzioni, follie, “canto”, ironia e virtuosismi
del Settecento, il secolo che ha visto nascere
il pianoforte e, sotto le dita di un musicista
romano, Muzio Clementi, l’ha poi fatto diventare grande, protagonista, moderno.

Biglietti:
I settore 25 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Bach
Concerto italiano

La poule

Clementi
Sonata op. 25 n° 5
Sonata op. 50 n° 3
«Didone abbandonata»

Olivier Cavé pianoforte
debutto a Roma
Nell’intervallo: Rameau remix
con Over (fu)ture Trio project
il concerto sarà preceduto,
alle ore 18, dalla proiezione del
film-documentario
Maurizio Pollini – la mia musica
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Rameau

Giovedì

Sonata in Sol maggiore K 491
Sonata in Fa minore K 239
«Fandango»
Sonata in Sol maggiore K 545 «Jota»
Sonata in Si bemolle maggiore K 128
Sonata in Mi maggiore K 39

dicembre 2010 Teatro Olimpico ore 21

Domenico Scarlatti

Roma Capitale Barocca
Concerti sacri
Il regista Denis Krief ha scelto come simbolo
di Roma, capitale mondiale dell’universo barocco, la celeberrima fontana della Barcaccia,
dandone una versione contemporanea e visionaria, da cui la musica si diffonde come
l’acqua da una fonte. Per questo ciclo abbiamo scelto dei complessi italiani: negli ultimi anni l’Italia si è finalmente riappropriata
della tradizione del Barocco. L’ensemble Aurora ha una straordinaria consapevolezza stilistica, frutto di una riconosciuta passione
interpretativa: salirà per primo in questa baldanzosa nave.
Sala Casella, giovedì 16 dicembre 2010, ore 11-18,30.
Devozione e passione: Alessandro Scarlatti nel 350° anniversario della nascita
Convegno internazionale in collaborazione con: Centro di
musica antica Pietà dei Turchini di Napoli, Società Italiana di
Musicologia, Società Italiana per la Storia della Musica, Seconda Università di Napoli, Università La Sapienza, Università
di Tor Vergata, Istituto Storico Germanico
Il convegno, che vede la collaborazione di molte prestigiose istituzioni scientifiche, è un tributo a un musicista internazionale e
alle sorprese che il suo catalogo continua a presentare: dei Concerti
sacri appena editi si parlerà col curatore Luca Della Libera.

Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Alessandro Scarlatti

Vivaldi
Sonata a tre op. I n°8

Ensemble Aurora
Lavinia Bertotti, soprano
Gabriella Martellacci, contralto
Luca Dordolo, tenore
Matteo Bellotto, basso
Enrico Gatti, violino
Rossella Croce, violino
Judith - Maria Olofsson, violoncello
Anna Fontana, clavicembalo
Fabio Ciofini, organo
Gabriele Palomba, tiorba

Enrico Gatti, maestro di concerto
Denis Krief, ideatore dello spazio scenico
in collaborazione con
Centro di musica antica Pietà dei Turchini
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Sonata a tre op. II n°12

Giovedì

Caldara

dicembre 2010 Teatro Olimpico ore 21

Concerti sacri (prima esecuzione
assoluta dell’edizione critica)
Salve Regina
Properate fideles
Quae est ista
Est dies trophei

InCanto

serata Händel

Aterballetto
La storia trentennale dell’Aterballetto – ora
Fondazione nazionale della danza – è una
vicenda di successi e invenzioni.
In Come un respiro un soffio pervade e attraversa la musica di Händel, in un vortice che
sembra trasmettere un’eco di spazi infiniti
dove i corpi, liberi da orpelli per presentare
la sua forma pura, tenderanno a fondersi in
quel respiro.
InCanto è la trasposizione nel linguaggio
della danza di quell’intreccio di sentimenti e
passioni che anima «le donne, i cavallier,
l’arme e gli amori». L’Orlando furioso per Bigonzetti è una cava da cui estrarre passioni,
immagini, personaggi: «quei sentimenti che
arrivano a coincidere con le passioni e quelle
passioni che esercitano il loro potere sulla ragione».

Biglietti:
I settore 27 euro, II settore 22 euro, III settore 16 euro
(più diritto di prevendita)

Come un respiro
Lucia Socci, costumi
Carlo Cerri, luci

Angelo Davoli, scene ed impianto visivo
Guglielmo Capone, ideazione costumi
Bruno Moretti, consulenza ed
interventi musicali

Aterballetto
Mauro Bigonzetti coreografia

Venerdì
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Carlo Cerri, luci

dicembre 2010 Teatro Argentina ore 21

InCanto

Festa Corale
Musica del
repertorio popolare natalizio

Durante i concerti dedicati alle scuole abbiamo incontrato tanti bambini, genitori,
nonni che al nome Filarmonica Romana si
sono illuminati: in ogni famiglia qualcuno
aveva studiato nel nostro coro. Diecimila
persone sono passate per via Flaminia 118;
un’intera città composta di musicisti. Che
abbiano fatto musica per un giorno, per
qualche tempo, o per tutta la vita, la nostra
è una vicenda che ha accompagnato tanti
romani da mezzo secolo. E noi siamo orgogliosi di festeggiare il Natale con questa tradizione, inossidabile e sempre rinnovata.

Biglietti: 10 euro

Coro dell’Accademia
Filarmonica Romana
Pablo Colino, direttore

dicembre 2010 Teatro Argentina ore 11
Domenica
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La parola Accademia, in Accademia Filarmonica
Romana, significa una storica vocazione alla didattica. Così, oltre alla Scuola corale, dall’anno
scorso abbiamo deciso di andare – letteralmente – nelle scuole. Per ascoltare. Per imparare. Per fare musica nei luoghi dell’istruzione
secondaria inferiore e superiore. La musica va
a scuola, con concerti e dialoghi tra giovani interpreti e giovani ascoltatori. Il pubblico di domani: un pubblico che ha molto da insegnarci.

Concerto di Natale
Saint Nicolas
Il Conservatorio di Roma con la sua orchestra e il coro della benemerita Scuola popolare di musica di Testaccio si fondono e
affrontano un’opera capitale di Benjamin
Britten, composta proprio per giovani interpreti. È Saint Nicolas, la commovente leggenda di quello che sarebbe diventato
Santa Claus. La Filarmonica è lieta di presentare, nella stessa occasione, Matteo Franceschini, compositore trentenne la cui carriera
si dipana tra Italia e Francia. Con questo lavoro inizia il suo periodo di residenza presso
la Filarmonica Romana, a riprova di un impegno nella musica d’oggi che è primario
nella nostra storia.

Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Franceschini
Commissione dell’Accademia
Filarmonica Romana per coro e
orchestra (prima assoluta)

Romolo Tisano, tenore
Renzo Renzi, maestro del coro
Francesco Lanzillotta, direttore
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Orchestra del Conservatorio
di Roma «S. Cecilia»
Cori della Scuola Popolare
di Musica di Testaccio

Giovedì

Saint Nicolas, oratorio per tenore,
coro e orchestra

dicembre 2010 Teatro Olimpico ore 21

Britten

Nesci, Maria
Fratelli
Mancuso
La storia di Maria è sospesa mirabilmente
tra cielo e terra, e così è il canto, che ha sempre qualcosa di prodigioso. I fratelli Mancuso hanno attraversato in poco più di
vent’anni mondi in apparenza inconciliabili,
i sentieri sperduti di Sutera – il loro paese, in
Sicilia – e le lontane periferie industriali del
nord Europa, ri-emigrando in Italia senza
mai dimenticare questo miracolo: la voce, il
respiro, pnèuma, spiritus. Amore sacro e profano, come nella pittura tizianesca, si fronteggiano e parlano, in fondo, la stessa lingua.
A questo concerto, in cui il folclore siciliano
si fonde con l’esperienza contemporanea,
Marco Betta regala un pezzo in cui (per
usare le sue parole) «l’eredità degli antichi
canti della tradizione popolare siciliana
viene evocata e sospesa in un paesaggio risonante di frammenti melodici». Itinerario
mentale e dell’anima, nel tempo e nella storia di ognuno di noi.

Biglietti: 15 euro

Nesci, Maria (Affacciati, Maria)
Amori devoti, amori terreni
prima italiana

Fratelli Mancuso
Maria Rosaria Convertino, fisarmonica

Domenica

9

gennaio 2011 Teatro Argentina ore 11

con Simmu acqua una novità
assoluta di Marco Betta –
Commissione dell’Accademia
Filarmonica Romana

Shlomo Mintz
Sonate di
Beethoven
Tre Sonate per violino e pianoforte di Beethoven: in un concerto un intero percorso.
Quattordici anni separano la prima dall’ultima, e quanto mutano, in questo arco di
tempo, lo stile, la personalità, la riconoscibilità di Beethoven.
Mentre compone la Sonata n° 7, scrive a un
amico: «Ogni giorno mi avvicino un po’ di
più alla meta che sento, ma che non posso
descrivere. Niente riposo! Voglio afferrare il
destino alla gola: non riuscirà a piegarmi».
La sordità era ormai diventata una compagna inseparabile.
Violinista, violista, direttore: nato a Mosca,
emigrato in Israele appena bambino,
Shlomo Mintz è una personalità musicale
che riunisce assieme potenza, eleganza, lucentezza di suono. Nel dominio della tecnica. Si chiama carisma.

Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Beethoven

Shlomo Mintz, violino
Petr Jirikovsky, pianoforte

Giovedì
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gennaio 2011 Teatro Olimpico ore 21

Sonata per violino e pianoforte n°3
in Mi bemolle maggiore op.12 n°3
Sonata per violino e pianoforte n°7
in Do minore op. 30 n°2
Sonata per violino e pianoforte n°10
in Sol maggiore op. 96

Scommettiamo che...
Blind date
concerto al buio
La scommessa di Cesare Picco è un triplo
salto mortale dei nostri sensi – e dei suoi.
Un’ora di improvvisazione. Un’ora di concentrazione. La luce si attenua fino a scomparire
del tutto. È buio completo, un buio primordiale e fittissimo. Abbiamo solo un senso, a
guidarci. Le percezioni ne risultano acuite
allo spasimo. Un’esperienza elettrizzante che
ricorda le vertigini multisensoriali cui pensava Scriabin e lascia al nostro udito il compito di inventarsi uno spazio del tutto
interiore dove far esplodere la musica.

Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Cesare Picco pianoforte

Giovedì

20

gennaio 2011 Teatro Olimpico ore 21

Teatro Olimpico ore 19-20,15
Lezione di yoga longevità con Marco Bove
Ingresso gratuito
Si consiglia ai partecipanti di indossare un
abbigliamento adatto

Se questo è un uomo
Giornata
della memoria
«Il tempo – determinato, relativo, fisiologico,
psicologico – si divide in mille maniere diverse
e per noi uomini la più comune è una continua
conversione dell’avvenire nel passato: la nostra
memoria. E noi siamo la nostra memoria. Soltanto la spada che infligge la ferita, può sanarla. La nostra memoria.». (Olivier Messiaen)

INIZIATIVE NELLE SCUOLE PER LA
GIORNATA DELLA MEMORIA

Giovedì

27

gennaio 2011

Immagine aerea del roseto comunale di Roma.
Il disegno dei sette bracci della Menorah
ricorda l’antica destinazione del sito a cimitero
della comunità ebraica.

Omaggio a Glenn Gould
Gidon Kremer
Questo concerto nasce come un’intervista
impossibile. In musica.
Un violinista mai troppo ligio alle regole, volentieri varcandole in nome della propria
fantasia e del proprio talento, dialoga con
l’eredità artistica di un pianista, saggista, divulgatore, autore radiofonico e televisivo,
uomo di spettacolo di cui oggi avvertiamo
l’assenza: Glenn Gould (1932-1982).
Oltre alla passione per Bach, li unisce un
modo di abitare la musica personale, inventivo, non scontato. Nel quale la libertà esecutiva non è mai fine a se stessa.
«Mentre provavo nel night-club alle Bahamas entravano ogni tanto alcuni musicisti
di jazz per ascoltare. Una sera, dopo aver
suonato Bach a tutta velocità, uno di loro mi
disse: ‘Ehi ragazzo, tu hai una mano sinistra
buona come la destra’. Gli ho risposto ridendo: ‘Fortunatamente sono mancino’».
(Glenn Gould)
Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Kremerata Baltica
Gidon Kremer

Giovedì

3

febbraio 2011 Teatro Olimpico ore 21

programma da definire

Roma Capitale Barocca
Ai confini
del Barocco
Nessuno strumento è perfetto quanto la
voce, il soffio del corpo umano che si fa
suono. Tra Cinque e Seicento è nato in Italia
un nuovo modo di cantare; un’esperienza
che riviviamo grazie a un grande ensemble
salito a bordo della nostra Barcaccia. Odhecaton è noto in tutta Europa per la sua lettura mobile ed espressiva della polifonia:
intreccio di voci che attraversa la storia
dell’umanità, tra preghiere, amori, canti di
guerra e di pace.

Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Rore

Stella

O altitudo
divitiarum a 5
Hor che ‘l ciel e la
terra (1542)

Ante sepulchrum.
O vos omnes a 5
(1610)

Timor et tremor,
a 6 (1615)

Cavalieri

Jubilate Deo, a 8
(1587)
Deus qui beatum
Marcum, a 8
(1587)

O che nuovo
miracolo (1589)
a tre e a cinque,
versione spirituale

Marenzio
Cruda Amarilli
(1595)
Solo e pensoso
(1599)

Vicentino
L’aura che ‘l verde
lauro, (1572)

Andrea
Gabrieli

Giovanni
Gabrieli
Lieto godea,
madrigale a 8

Andrea
Gabrieli
Lieto godea,
madrigale a 8

Odhecaton
Alessandro Carmignani, Raoul
le Chenadec, Gianluigi Ghiringhelli,
Renzo Bez, controtenori
Mauro Collina, Fabio Furnari, Vincenzo
Di Donato, Paolo Fanciullacci, tenori
Marco Scavazza, Mauro Borgioni, baritoni
Giovanni Dagnino, Marcello Vargetto, bassi

Paolo Da Col, direttore
Denis Krief, ideatore dello spazio scenico

10

Ascendente Jesu,
a 6 (1581)
Adesto dolori
meo, a 6 (1566)

febbraio 2011 Teatro Olimpico ore 21

Giovanni
Gabrieli

Giovedì

Wert

Scommettiamo che...
Jin Ju
Jin Ju, nata in Cina, oggi residente in Italia,
scommette con intelligenza su un programma di tonalità minori e corrusche, attraverso cui leggere l’evoluzione dello stile
pianistico da Haydn a Schubert. È un talento
riconosciuto: giovane ma già espressivamente maturo. Il suo prodigioso curriculum
le è valso una recente performance in mondovisione alla presenza del Sommo Pontefice. Si cimenta coi classici per far risuonare
una corda nuova. Non solo nel pianoforte,
ma anche in chi lo ascolti.

Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Haydn
Variazioni in Fa minore Hob XVII:6

Mozart
Fantasia in Do minore K 396

Sonata in Fa minore op. 57
«Appassionata»

Schubert

Jin Ju pianoforte

Giovedì

17

Sonata in Do minore D 958

febbraio 2011 Teatro Olimpico ore 21

Beethoven

Scommettiamo che...
Mariangela
Vacatello
Studio. Studium era l’applicazione, l’impegno, l’amore, la passione, l’entusiasmo, ai limiti dell’accanimento, della cecità di chi è
assorbito nel proprio lavoro per perfezionarsi. Non è un tirocinio qualsiasi: è il fuoco
che affina l’arte. E questo è il significato dato
da Liszt (di cui celebriamo il bicentenario) ai
suoi studi pubblicati in faccia al mondo per
far capire di che cosa fosse capace. Sofisticata e ironica rivisitazione quella di Debussy.
Straordinario revival quello di Ligeti. Mariangela Vacatello sfida il pianismo vertiginoso
di due secoli (aggiungendo due capolavori
di un altro grande autore di studi, Chopin).
A quattordici anni si esibiva nel Primo concerto di Liszt. Ha una personalità che ci sembra incontenibile. La nostra scommessa è
che travolgerà il pubblico.

Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Debussy

Ligeti
Dagli Studi (III libro):
White on white
Pour Irina

Liszt:
Dagli Studi trascendentali:
12. Chasse-neige
5. Feux follets
2. Molto vivace
8. Wilde Jagd
11. Harmonies du soir
10. Allegro agitato molto

Mariangela Vacatello pianoforte

24

Andante spianato
in Sol maggiore op. 22
Polacca in La bemolle maggiore
op. 53 «Eroica»

Giovedì

Chopin
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Dagli Studi (I libro):
Pour les huit doigts
Pour les cinq doigts d’après Monsieur
Czerny
Pour les sixtes
Pour les octaves

Gian Burrasca
In occasione del centenario
della nascita di Nino Rota

Gian Burrasca fa dei guai spaventosi. Il suo
sguardo sugli adulti è atroce: non gli sfugge
una debolezza, un sopruso, un’assurdità.
Non è lui ad essere fuori posto, sono tutti gli
altri che non si accorgono del ridicolo. E per
questo lo reprimono, lo castigano. Ma lui,
niente, ne esce sempre fuori, e ricomincia
daccapo. Non tradisce mai i suoi ideali,
unico al mondo; ed è per questo che il libro
pubblicato da Vamba nel 1911, l’anno
stesso della nascita di Nino Rota, ha ancora
un successo magico. Dopo il “maschiaccio”
Rita Pavone, per un evento teatrale così
ricco (la musica di Rota, un classico; le intuizioni registiche di Lina Wertmüller, autrice
dell’indimenticabile sceneggiato RAI) ecco
un Gian Burrasca della musica. Irriverente,
sfrontato, versatile, spiazzante, pieno di
energia. Elio, certo. Chi altri se no?

Biglietti:
I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro
(più diritto di prevendita)

testo e supervisione registica di

Lina Wertmüller
musica di

Nino Rota

Musica trascritta per quintetto da

Giacomo Scaramuzza

3
Giovedì

Corrado Giuffredi, clarinetto
Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica
Giampaolo Bandini, chitarra
Enrico Fagone, contrabbasso
Danilo Grassi, percussioni

marzo 2011 Teatro Olimpico ore 21

con Elio

Festival
Internazionale della
danza
La Filarmonica Romana è un approdo unico,
da sempre, per la danza contemporanea.
Ardite esperienze visive. La poesia di Moses
Pendleton, la spettacolare tradizione dell’American Ballet Theatre II, i prodigi di Emiliano Pellisari. Più di un mese di emozioni in
movimento. Al Teatro Olimpico.

In collaborazione con il Teatro Olimpico

Moses Pendleton coreografia
Biglietti:
I settore 37 euro, II settore 32 euro,
III settore 27 euro
(più diritto di prevendita)

10
Da martedì

8

Ventisei repliche esaurite nel
2010. Anche se siamo abituati al
furore provocato dai Momix e da
Moses Pendleton, mai la frase «a
grande richiesta» è stata più vera.
Ci coglie, davanti a Bothanica,
uno stupore primordiale; sotto i
nostri occhi abbiamo l’intera storia della natura, i cicli, le stagioni,
in un continuo farsi e disfarsi di
forme che hanno più del sogno
che del corporeo. Ancora una
volta, dunque, a grande richiesta,
i Momix tornano alla Filarmonica
Romana.

marzo a domenica

Teatro Olimpico
da martedì 8 a
martedì 22 marzo 2011

aprile 2011

Momix
Bothanica

American
Ballet Theatre II
U.S.A. great dance
Teatro Olimpico
da giovedì 24
a domenica 27 marzo
Per la prima volta in Italia lo straordinario
programma tutto dedicato ai coreografi
della danza americana: Balanchine, Tudor,
Robbins, Van Fleteren, Jodie Gates. Autori
oramai classici, venuti dalle esperienze più
diverse, che hanno fatto degli Stati Uniti una
fucina della danza contemporanea. Con
American Ballet Theatre II, la “compagnia da
camera” dell’American Ballet: ragazze e ragazzi di vent’anni, le étoiles di domani.

Biglietti:
I settore 37 euro, II settore 32 euro, III settore 27 euro
(più diritto di prevendita)

Purgatorio

una creazione di

Emiliano Pellisari
Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro,
III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

10
marzo a domenica

8

Dopo il successo di Inferno, uno
degli spettacoli più amati dal
pubblico nella scorsa stagione,
ritorna la compagnia di Emiliano
Pellisari. «Nella seconda cantica
Dante inserisce la luce solare: il
passare dal giorno alla notte
scandisce il ritmo del viaggio ultramondano. Il Purgatorio subisce gli effetti degli elementi
naturali: sole, pioggia, vento. La
chiave di lettura del secondo stadio dell’ascesa spirituale di Dante
è dunque la quotidianità dei rapporti umani e la verosimiglianza
con la vita reale.» (Emiliano Pellisari)

Da martedì

Teatro Olimpico
da martedì 29 marzo
a domenica 10 aprile

aprile 2011

Divina Commedia
Cantica II

Con Schubert

Inseguire la felicità

Quartetto Casals
«Gli ultimi quartetti di Beethoven hanno impiegato cinquant’anni a far nascere il pubblico dei quartetti di Beethoven, realizzando
così un progresso nella società spirituale.
[…] Bisogna che l’opera stessa crei la propria posterità». Così Proust, a significare
quanto Beethoven, con uno sforzo colossale, avesse inventato il futuro nelle ultime
sue opere. Il Quartetto catalano che porta il
nome del grande violoncellista Casals, già
noto in tutta Europa e negli Stati Uniti, ha
avuto l’occasione di collaborare con alcuni
tra i maggiori compositori viventi; hanno
scelto per quest’occasione di regalarci un
brano di György Kurtág il cui titolo “tradisce”
l’omaggio a Schubert. Secondo una vecchia
tradizione hanno inserito il pezzo contemporaneo tra due caposaldi della letteratura
quartettistica: il terzo dei quartetti che Mozart dedicò a Haydn, e l’esoterico Quartetto
op. 132. Quella posterità di Proust, siamo noi.
Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Mozart
Quartetto in Mi bemolle maggiore
K 428

Kurtág

Quartetto Casals
Vera Martínez Mehner e Abel Tomás,
violini

Jonathan Brown, viola
Arnau Tomás, violoncello

10

Quartetto in La minore op. 132

Giovedì

Beethoven:

marzo 2011 Teatro Argentina ore 21,15

Six moments musicaux op. 44

«Tempra ancor lo zelo

«Il Senato e la Camera dei Deputati hanno
approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il
Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi
Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo
che la presente, munita del Sigillo dello
Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del
Governo, mandando a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861»
Nasceva con queste parole l’Italia come nazione, mentre l’Accademia Filarmonica Romana compiva già quarant’anni di vita.
Studiosi, compositori, storici, discuteranno
di che cosa sia la musica in Italia, oggi e allora. Rossini, Verdi, Manzoni, Roma, noi
stessi.

audace»
Sala Casella,
ore 15-19

Musica e nazione
ieri, oggi, domani
Una discussione sul ruolo della
musica nella nascita dell’Italia

Ingresso libero

Giovedì

17

in collaborazione con
Università «La Sapienza» di Roma

marzo 2011 Sala Casella

con Matteo D’Amico, Fabrizio Della Seta,
Giuseppe Monsagrati,
Pierluigi Petrobelli, Antonio Rostagno,
Emanuele Senici, Silvia Tatti

Scommettiamo che...
Giuseppe Andaloro
Per debuttare alla Filarmonica Romana Giuseppe Andaloro (primo al London World
Piano Competition del 2002, primo al Busoni
nel 2005) sceglie un concerto magmatico e
ribollente, chiuso da quell’enciclopedia del
pianismo, passato e futuro, che è la Sonata
in Si minore. Ma Liszt, nelle sue ultime opere,
rivela anche un genio anticipatore, un lacerante espressionismo che certamente ha influito sui Sei piccoli pezzi di Schönberg scritti
nel 1911: un secolo fa. Sconvolgenti allora,
oggi dei classici.

Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Beethoven
Sonata in Mi minore op. 90

Schönberg
Sechs kleine Klavierstücke op. 19

ore 20

Inaugurazione della
mostra sull’attività della
Filarmonica Romana
nel periodo 1860-1871
Realizzata con i materiali
dell’Archivio dell’Accademia
Filarmonica Romana

17

Giuseppe Andaloro pianoforte

Giovedì

Nuages gris
Unstern! Sinistre, disastro
Sonata in Si minore

marzo 2011 Teatro Olimpico ore 21

Liszt

Roma Capitale Barocca
Donne Incantate
Claudio Cavina, direttore e ‘anima’ del
gruppo La Venexiana, così presenta il concerto: «Il binomio Stradella/Scarlatti è sinonimo di Cantata, forma musicale che
debutta all’inizio del XVII secolo. I due Alessandro – protagonisti assoluti del barocco
italiano – ci hanno lasciato, nel genere della
Cantata, numerosissimi esempi di un genio
compositivo che riflette le varie fasi della
loro vita e delle loro residenze (Firenze,
Roma, Napoli, Genova...).»
Il programma che presenta La Venexiana è
incentrato su alcune figure femminili, eroine
della mitologia e della storia antica. Medea,
Arianna, Armida, incarnano l’amore, la passione, la fermezza, la vendetta, l’abbandono,
la verità del teatro.

Biglietti:
I settore 30 euro, II settore 25 euro, III settore 20 euro
(più diritto di prevendita)

Stradella
Sinfonia da «Moro per amore»
La Medea
Sinfonia da San Giovanni Battista
Armida (dalla Serenata
«Non ti riveggio ancora»)

Roberta Mameli, soprano
Renata Spotti e Efix Puleo, violini
Luca Moretti, viola
Takashi Kaketa, violoncello
Alberto Lo Gatto, violone
Luca Moretti, viola
Fulvio Garlaschi, tiorba
Chiara Granata, arpa
Davide Pozzi, cembalo

Claudio Cavina, direttore
Denis Krief, ideatore dello spazio scenico

7

La Venexiana

Giovedì

Sinfonia da «Hor che di Febo»
L’Arianna
Sinfonia da «Correa nel seno»
«Silentio aure volanti»

aprile 2011 Teatro Olimpico ore 21

Alessandro Scarlatti

Il cuore e la piuma
in memoria di
Giuseppe Sinopoli
La difesa, la fiducia nell’unità del pensiero è
la precisa, forte eredità artistica e intellettuale consegnata da Giuseppe Sinopoli, di
cui ricorrono ora i dieci anni dalla scomparsa. Rifiutare la frammentazione del sapere, inseguire e trovare i cortocircuiti del
suo procedere, opporsi al primato della tecnica come conoscenza separata dal pensare
e dal farsi della storia. Questo il lascito, che
merita riconoscenza, di un direttore d’orchestra capace di interrogarsi sul senso e
l’utilità della propria professione.
I numerosi concerti diretti, il contributo
dato alla nascita dei Solisti della Filarmonica,
gli incontri con il pubblico, gli interventi
nella vita musicale della nostra città: intenso
è stato il rapporto del maestro con Roma e
con la Filarmonica Romana, che oggi gli
rende omaggio, anche con un forte segnale
di fiducia verso i musicisti che verranno.

Biglietti:
I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro
(più diritto di prevendita)

Wagner
Idillio di Sigfrido

Sinopoli
Kammerkonzert

Schubert

Filarmonica
Arturo Toscanini
Direttore: vincitore del Concorso
Internazionale di direzione d’orchestra
«Arturo Toscanini –Premio Sinopoliۛ»

Ore 10.30:
Concerto della Scuola Media Musicale
“G. Sinopoli” di Roma

14

ore 18:
proiezione del film Giuseppe Sinopoli
– I tre cuori dell’uomo di Alida Fanolli
e Giovanna Milella

Giovedì

Nella stessa giornata
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Sinfonia n° 3 in Re maggiore D 200

Con Schubert

Inseguire la felicità

Quartetto Savinio
«Stabat Mater prende le mosse dallo Spasimo
di Sicilia di Vincenzo Consolo, che narra il ritorno nella sua terra di un intellettuale costretto, alla fine della guerra, a lasciare una
Palermo stritolata dalla mafia. Quarant’anni
dopo il degrado della sua città è ancor più
evidente, ed egli, alla ricerca delle sue radici
e memorie, è testimone dell’omicidio di
Paolo Borsellino. Il giudice assassinato e la sua
vecchia madre, sotto la cui finestra si compie
l’eccidio, rinnovano l’immagine del Compianto del Cristo morto.»(Matteo D’Amico)
«Immagina un uomo, la cui salute è compromessa e continua a peggiorare a causa
della sua disperazione; un uomo che ha
visto svanire le sue più brillanti speranze e
per il quale le gioie dell’amore e dell’amicizia si trasformano in sofferenze. Ti domando:
non è questo proprio un uomo misero, infelice?». (Franz Schubert, marzo 1824)
Il Quartetto Savinio, nato a Napoli nel 2000,
è stato definito dal Washington Post «un
Quartetto dalle capacità strumentali eccellenti». Debutta alla Filarmonica Romana.
Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

D’Amico
Stabat Mater
Prima esecuzione della versione per
quartetto d’archi – commissione
dell’Accademia Filarmonica Romana

Alberto Maria Ruta e
Rossella Bertucci, violini
Francesco Solombrino, viola
Lorenzo Ceriani, violoncello

21

Tania Bussi, soprano
Marina Comparato, mezzosoprano
Alfonso Veneroso, voce narrante
Quartetto Savinio

Giovedì

Quartetto in La minore D 804
«Rosamunde»

aprile 2011 Teatro Argentina ore 21,15

Schubert

Festival del Quartetto
«Penso che non esista un insieme strumentale che sia stato penetrato tanto profondamente dal pensiero musicale quanto il
quartetto d’archi. È infatti attraverso il quartetto che il vascello della musica getta lo
scandaglio nei mari più profondi. Dopo duecentocinquanta anni di vita, esso continua a
non essere riducibile alla somma dei suoi
componenti e si presenta a noi, invece,
come uno strumento la cui dialettica tra individualità e umanità, fra autonomia e omogeneità, sembra porsi come il paradigma di
una società ideale.»
Così Luciano Berio nel 1983. La verità di queste parole rimane intatta.
Il gusto e la scienza, la capacità di ogni musicista di raccontare e ascoltare, in uno spirito di conversazione dove l’obiettivo non è
sopraffare l’altro, ma condividere con lui una
ricerca e un esito.
Il primo quartetto d’archi che la storia della
musica registra nasce in Toscana. Oggi il nostro paese mostra una rinnovata attenzione
verso la bellezza e la ricchezza di questo genere strumentale.
Il Festival del Quartetto della Filarmonica Romana è figlio di questa consapevolezza, di
questa energia.

maggio 2011 Sala Casella e Teatro Argentina

7
a sabato

3

In collaborazione con
Accademia Europea del Quartetto
della Scuola di Musica di Fiesole;
Concorso Internazionale per quartetto
d’archi «Premio Paolo Borciani»
di Reggio Emilia;
Conservatorio di Roma «Santa Cecilia»
e… cercando un quartetto su You Tube.

Da martedì

d’archi

Con Schubert

Inseguire la felicità

Quartetto Prometeo
«I Canti di pianto e d’amore dell’antico Salento
sono un’importante testimonianza di quell’idioma della Terra d’Otranto, il “grico”, che si
sta estinguendo. Brizio Montinaro ha raccolto
questi canti con l’amore di chi sente vibrare
in tali voci la memoria del proprio sangue. Ho
condiviso con Brizio questo amore per la nostra terra e per la nostra lingua, (ri)mettendo
in musica alcuni tra i versi più toccanti. Vita e
amore, morte e dolore. La semplicità del sentire quotidiano e la profondità di un inconscio
collettivo millenario che si sprigiona nel
suono arcaico e attuale di parole che non vogliono morire.» (Ivan Fedele)
Poi, La morte e la fanciulla, il Quartetto che
Schubert compose prendendo spunto da un
suo precedente Lied, creando un legame tra
poesia e musica pura. L’avvio febbrile, aspro,
e la purezza calmissima dell’Andante con
moto. Ma Schubert non è Beethoven: le sue
opposizioni non si placano.
Il Quartetto Prometeo alterna nei propri concerti il grande repertorio e le nuove creazioni.
La sua carriera internazionale è prestigiosa.
Con questo concerto, debutta alla Filarmonica Romana.
Biglietti:
I settore 20 euro, II settore 15 euro, III settore 10 euro
(più diritto di prevendita)

Fedele

Valentina Coladonato, soprano
Quartetto Prometeo
Giulio Rovighi e Aldo Campagnari, violini
Carmelo Giallombardo, viola
Francesco Dillon, violoncello

5

Quartetto in Re minore D810
«La morte e la fanciulla»

Giovedì

Schubert

maggio 2011 Teatro Argentina ore 21,15

Morolòja kài Erotikà (dai Canti di
pianto e d’amore dell’antico Salento)
– Commissione dell’Accademia
Filarmonica Romana – prima assoluta

Il suono della terra
Evelyn Glennie
Percussionista e compositrice scozzese, minata nella sua possibilità di ascolto da un
danno all’udito, dame Evelyn Glennie, ha saputo superare questo handicap e diventare
musicista. Le percussioni, con lei, sono
un’orchestra e il concerto si propone anche
come un percorso alla ricerca della nostra
musicalità.
«Tutti noi – dice l’artista - abbiamo una musica interna che vibra nella nostra testa, ed
ogni vita in sé è una composizione musicale
unica e irripetibile. Cerco di insegnare ad
ascoltare, mettendoci in ascolto di tutto
quanto ci circonda. L’arte di ascoltare sta nel
concentrarsi ed aprire il nostro corpo in
modo che divenga esso stesso un “grande
orecchio”, rilassandolo anziché sovraccaricarlo, come siamo ormai soliti fare».
Necessaria ecologia del suono.

Biglietti:
I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro
(più diritto di prevendita)

Rzewski
Rzewski: To the Earth, per quattro vasi
da fiori e percussionista parlante

Zivkovic
Ilijas per marimba

Schmitt

Ter Veldhuis
Barracuda solo

Tanaka
Two movements per marimba

Másson
Prim per rullante solo

Reich
Clapping music per mani e
scatoline di legno

Stevens
Rhythmic caprice per marimba

Glennie
Improvvisazione su giocattoli

Evelyn Glennie percussioni

12

Temazcal per percussioni e
nastro magnetico

Giovedì

Alvarez

maggio 2011 Teatro Olimpico ore 21

Sechs Miniaturen per marimba

Vi diamo la migliore garanzia
90 anni di sviluppo italiano

Dexia Crediop S.p.A.
Roma - Via Venti Settembre, 30 (00187)
Tel. +39 06 4771 1
Fax +39 06 4771 5963
www.dexia-crediop.it

OMNIA
abbonamento all’intera
stagione principale
Posti di I settore: € 460,00
Posti di II settore: € 380,00
Posti di III settore: € 290,00

Questi i concerti e gli spettacoli:
giovedì 4 novembre 2010

Schubert/Rossini
MARIELLA DEVIA
giovedì 11 novembre 2010
Teatro Argentina

Quartetto Aviv
CON SCHUBERT - Inseguire la felicità
giovedì 18 novembre 2010
Teatro Argentina

Trio di Parma
CON SCHUBERT - Inseguire la felicità
giovedì 25 novembre 2010

Opera di McEwan e Berkeley
FOR YOU
giovedì 2 dicembre 2010

Orchestra Spira Mirabilis
OLTRE IL CONCERTO - Fine di un rito

giovedì 9 dicembre 2010

Olivier Cavé
SCOMMETTIAMO CHE…
giovedì 16 dicembre 2010

Ensemble Aurora
ROMA CAPITALE BAROCCA
Concerti sacri
venerdì 17 dicembre 2010
Teatro Argentina

Aterballetto
INCANTO - Serata Händel
giovedì 23 dicembre 2010

Orchestra del Conservatorio di
Roma - Cori della Scuola
Popolare di Musica di
Testaccio
CONCERTO DI NATALE - Saint Nicolas
giovedì 13 gennaio 2011

SHLOMO MINTZ
Beethoven
giovedì 20 gennaio 2011

Cesare Picco
SCOMMETTIAMO CHE…
Blind date: concerto al buio

ABBONAMENTI TEMATICI
STRAORDINARIA
FILARMONICA
Posti di I settore: € 180,00
Posti di II settore: € 105,00
Posti di III settore: € 115,00
giovedì 4 novembre 2010

Schubert/Rossini
MARIELLA DEVIA
giovedì 2 dicembre 2010

Orchestra Spira Mirabilis
OLTRE IL CONCERTO - Fine di un rito
giovedì 23 dicembre 2010

Orchestra del Conservatorio di
Roma - Cori della Scuola
Popolare di Musica di Testaccio
CONCERTO DI NATALE - Saint Nicolas

CON SCHUBERT
Inseguire la felicità
Posti di I settore: € 75,00
Posti di II settore: € 60,00
Posti di III settore: € 40,00
giovedì 11 novembre 2010
Teatro Argentina

Quartetto Aviv
giovedì 18 novembre 2010
Teatro Argentina

Trio di Parma
giovedì 10 marzo 2011
Teatro Argentina

Quartetto Casals
giovedì 21 aprile 2011
Teatro Argentina

giovedì 13 gennaio 2011

Quartetto Savinio

SHLOMO MINTZ
Beethoven

giovedì 5 maggio 2011
Teatro Argentina

giovedì 3 febbraio 2011

Kremerata Baltica
GIDON KREMER
Omaggio a Glenn Gould
giovedì 14 aprile 2011

Filarmonica Arturo Toscanini
IL CUORE E LA PIUMA
giovedì 12 maggio 2011

EVELYN GLENNIE
Il suono della terra

Quartetto Prometeo
domenica 9 gennaio 2011
Teatro Argentina ore 11

Fratelli Mancuso, bonus ticket

giovedì 3 febbraio 2011

giovedì 24 marzo 2011

Kremerata Baltica
GIDON KREMER
Omaggio a Glenn Gould

AMERICAN BALLET THEATRE II
U.S.A. Great Dance

giovedì 10 febbraio 2011

Emiliano Pellisari
DIVINA COMMEDIA
Cantica II - PURGATORIO

giovedì 31 marzo 2011

Ensemble Odhecaton
ROMA CAPITALE BAROCCA
Ai confini del barocco

giovedì 7 aprile 2011

Jin Ju
SCOMMETTIAMO CHE…

Ensemble La Venexiana
ROMA CAPITALE BAROCCA
Donne incantate

giovedì 24 febbraio 2011

giovedì 14 aprile 2011

Mariangela Vacatello
SCOMMETTIAMO CHE…

Filarmonica Arturo Toscanini
IL CUORE E LA PIUMA

giovedì 3 marzo 2011

giovedì 21 aprile 2011
Teatro Argentina

giovedì 17 febbraio 2011

Rota/Wertmüller/Elio
GIAN BURRASCA
giovedì 10 marzo 2011
Teatro Argentina

Quartetto Casals
CON SCHUBERT - Inseguire la felicità
giovedì 17 marzo 2011

Quartetto Savinio
CON SCHUBERT - Inseguire la felicità
giovedì 5 maggio 2011
Teatro Argentina

Quartetto Prometeo
CON SCHUBERT - Inseguire la felicità
giovedì 12 maggio 2011

Giuseppe Andaloro
SCOMMETTIAMO CHE…

EVELYN GLENNIE
Il suono della terra

DANZA E TEATRO
MUSICA

SCOMMETTIAMO
CHE…

ROMA CAPITALE
BAROCCA

Posti di I settore: € 125,00
Posti di II settore: € 105,00
Posti di III settore: € 80,00
giovedì25
novembre 2010

Posti di I settore: € 75,00
Posti di II settore: € 60,00
Posti di III settore: € 40,00
giovedì
9 dicembre 2010

Posti di I settore: € 70,00
Posti di II settore: € 55,00
Posti di III settore: € 40,00
giovedì
16 dicembre 2010

Opera di McEwan
e Berkeley
FOR YOU

Olivier Cavé

Ensemble Aurora
Concerti sacri

venerdì 17
dicembre 2010
Teatro Argentina

Cesare Picco
Blind date:
concerto al buio

Aterballetto
INCANTO
Serata Händel
giovedì
3 marzo 2011

Rota/Wertmüller/Elio
GIAN BURRASCA
giovedì
24 marzo 2011

AMERICAN BALLET
THEATRE II
U.S.A. Great Dance
giovedì
31 marzo 2011

Emiliano Pellisari
DIVINA COMMEDIA
Cantica II - PURGATORIO

giovedì
20 gennaio 2011

giovedì
17 febbraio 2011

Jin Ju
giovedì
24 febbraio 2011

Mariangela Vacatello
giovedì
17 marzo 2011

Giuseppe Andaloro

giovedì
10 febbraio 2011

Ensemble
Odhecaton
Ai confini del barocco
giovedì
7 aprile 2011

Ensemble
La Venexiana
Donne incantate

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

Acquisto biglietti
I biglietti delle singole manifestazioni possono essere acquistati
presso:
• Teatro Olimpico (piazza Gentile da Fabriano n° 17,
tel. 06 32 65 991)
• Orbis (piazza dell’Esquilino n°37, tel. 06 47 44 776)
• La Feltrinelli (largo di Torre Argentina n°5a, tel. 06 68 30 85 96)
• Circuito Hellò Ticket (elenco punti vendita sul sito
www.helloticket.it)
• Inoltre, solo per gli spettacoli che si tengono in quella
sede, anche presso il Teatro Argentina (da martedì a
domenica ore 10-14 e 15-19, lunedì riposo. In assenza di
spettacolo: da lunedì a sabato ore 10-14 e 15-19, domenica
riposo. Tel.: 06 68 4000 311 e 06 68 4000 346).
Prevendita telefonica
con carta di credito
• Teatro Olimpico: 06 32 65 991
• Hello Ticket: numero verde nazionale 800 90 70 80;
numero di Tel. internazionale e cellulari: +39 06 48 07 84 00
Gruppi, scuole e associazioni
Riduzione del 30% per abbonati Teatro di Roma, Cral,
associazioni, scuole di musica e di danza convenzionate previa
prenotazione presso l’ufficio promozione: tel.: 06 320 17 52
e-mail: promozione@filarmonicaromana.org.
Log In Music Card
Per accedere a un anno di musica con un prezzo unico
Per i giovani che amano la musica e per tutti gli studenti di
Università e Conservatori è stata creata Log-In Music Card
riservata ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 26 anni e agli
studenti, senza limite d’età, di tutte le Università italiane e dei
Conservatori di musica. La tessera è nominativa e va presentata
al botteghino al momento dell’acquisto insieme a un
documento d’identità valido.
La tessera è gratuita e
permette di acquistare un
biglietto ridotto a soli 10
euro.
(La riduzione non è
valida per gli spettacoli
di danza che avranno
comunque di volta in
volta riduzioni riservate ai giovani).
Info per sottoscrivere la Log-In Music Card:
tel. 06 320 17 52, e-mail:
promozione@filarmonicaromana.org.

Abbonamenti
Acquisto e rinnovo
L’acquisto e il rinnovo si effettuano presso il Teatro Olimpico
(piazza Gentile da Fabriano n° 17, tel. 06 32 65 991) anche con
Bancomat e Carta di Credito. È inoltre attivo il servizio di vendita
telefonica con carta di credito al tel. 06 32 65 991. Per chi
desidera riconfermare il posto, il rinnovo dell’abbonamento
dovrà essere effettuato entro il 25 settembre 2010.
Orari biglietteria
• Estivo (fino al 30 luglio e dal 1° al 3 settembre 2010)
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 18.00.
• Invernale (dal 6 settembre 2010)
tutti i giorni dalle 10 alle 19.00
Riduzioni
• Fedelissimi: l’abbonato Omnia da più di cinque anni ha diritto
ad uno sconto del 10% sull’acquisto dell’abbonamento
Omnia.
• Nuovi Amici: l’abbonato Omnia 2009-2010 che presenta
almeno un nuovo abbonato Omnia ha diritto ad uno sconto
del 10% per se stesso e per ogni nuovo abbonato.
• Riduzione del 10% sull’abbonamento Omnia e sull’abbonamento Con Schubert, riservata ad appartenenti a Club
Eliseo e abbonati del Teatro di Roma
Ufficio Promozione tel. 06 32 01 752
e-mail: promozione@filarmonicaromana.org

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

Sala Casella
Via Flaminia 118
tel. 06 30 01 752

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 un 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 e fornita di completa attrezzatura tecnologica: è la celebre Sala Casella, adatta per 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 le nostre stagioni estive. 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 ab-

L’Accademia Filarmonica Romana

bonamento. La stagione principale si
svolge da ottobre a maggio e la sua programmazione spazia, nel tempo, dalla
musica antica al periodo barocco, dal repertorio classico alla musica contemporanea, dalla danza alle nuove tendenze
della musica di ricerca. Dal secondo dopoguerra illustri musicisti, organizzatori e
storici della musica hanno ricoperto la
carica di direttore artistico: Casella, Mortari, Petrassi, Peragallo, Vlad, Bogianckino,
Turchi, Cagli, Vidusso, Henze, Lanza Tomasi, Berio, Arcà, D’Amico, Battistelli,
Panni. Tra i gruppi che hanno stabilmente collaborato con la Filarmonica
con progetti di residenza ricordiamo I
Musici, I Solisti della Filarmonica, fondati
da Giuseppe Sinopoli, il Concerto Italiano,
il Quartetto Bernini. La Filarmonica Romana svolge 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. 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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Romana
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Vicepresidenti

Luisa Panni
Matteo D’Amico
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Teatro Olimpico
Piazza Gentile da Fabriano, 17
ACCESSO DISABILI
Il teatro è dotato
di accesso per disabili.
GUARDAROBA
Nel periodo invernale
è in funzione un servizio
guardaroba a
pagamento.

TAXI
Prenotazione taxi
direttamente al botteghino
del Teatro dopo lo spettacolo.
BAR DEL TEATRO
Aperto fino all’intervallo
dello spettacolo;
Happy Hour alle ore 19,30.

Il Teatro Olimpico è raggiungibile con i mezzi
pubblici collegati all’adiacente Piazza Mancini
(zona Flaminio).
METROPOLITANA
Linea A fermata Piazzale Flaminio
(ultima corsa ore 23,30).
TRAMBUS
Tram 2 da Piazzale Flaminio
AUTOBUS
Linea 910 dalla Stazione Termini e Prati
Linea 280 da Monteverde e Trastevere
Linea 911 e 48 da Monte Mario
Linea 222 e 911 da Vigna Clara
Ultime corse da Piazza Mancini alle ore 24,00.
AUTOMOBILE
Per chi viene da fuori Roma: prendere il GRA e
seguire le indicazioni “Stadio Olimpico”.
Prima dello stadio attraversare Ponte Duca D’Aosta e
girare a destra su Lungotevere Flaminio.
PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Teatro, strisce blu non a
pagamento durante gli orari degli spettacoli
Parcheggio pubblico Piazza Mancini
Parcheggio custodito a pagamento Via Pinturicchio

Teatro Argentina
Largo di Torre Argentina, 52
METROPOLITANA
Linea B fermata Colosseo (ultima corsa ore 23,30).
TRAMBUS
Tram 8
AUTOBUS
Linea 781 dalla Stazione di Trastevere
Linea 64, 40 e 492 dalla Stazione Termini
Linea 70 dalla Stazione Colosseo Metro B
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Sala Casella
Via Flaminia, 118
METROPOLITANA
Linea A fermata Piazzale Flaminio
(ultima corsa ore 23,30).
TRAMBUS
Tram 2, 19
AUTOBUS
Linea 88 da Piazzale Clodio o Nuovo Salario
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Hogan Lovells è uno studio legale
internazionale con oltre 2500 professionisti
in 40 sedi nel mondo. Presente dal 2000
in Italia con due sedi a Roma e Milano,
conta oggi su oltre 110 professionisti che
forniscono un’assistenza legale a 360°, tanto
a livello nazionale quanto internazionale, in
tutte le aree del diritto d’impresa.
Grazie all’integrazione dei team, all’offerta
multidisciplinare e alla presenza capillare in
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www.hoganlovells.com

“Hogan Lovells” or the “ﬁrm” refers to the international legal practice comprising H
Worldwide Group (a Swiss Verein), and their afﬁliated businesses, each of which is
partnership registered in England and Wales with registered number OC323639. Re
Viaduct, London EC1A 2FG. Hogan Lovells US LLP is a limited liability partnership re
The word “partner” is used to refer to a member of Hogan Lovells International LLP
equivalent standing and qualiﬁcations, and to a partner, member, employee or cons
Rankings and quotes from legal directories and other sources may refer to the form
are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients. N
© Hogan Lovells 2010. All rights reserved.
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a separate legal entity. Hogan Lovells International LLP is a limited liability
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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
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