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Officina Pasolini
Carmen Consoli,
parola di cantantessa
Incontro con Carmen Consoli
All’Officina delle arti Pier Paolo 
Pasolini (ore 21, viale del 
Ministero degli affari esteri 6. 
Info: 06.49708835) per «Parola 

di cantantessa». Un incontro con 
il pubblico a conclusione di una 
masterclass che avrà come temi 
il rapporto con la tecnologia e 
quello con la musica tradizionale 
da sempre parte integrante e 
passione fondamentale del suo 
lavoro. La serata, che si aprirà 
con i saluti di benvenuto del 
vicepresidente della Regione 

Lazio Massimiliano Smeriglio, 
sarà moderata da Tosca e Felice 
Liperi. Al termine dell’incontro, 
che sarà impreziosito da alcuni 
suoi contributi musicali, 
interverrà la cantautrice siciliana 
Gabriella Grasso che presenterà 
«Vussia Cuscenza», il suo nuovo 
disco uscito per la Narciso 
Records.

Cultura
Tempo libero
Santa Cecilia La nuova stagione integra la classica nel contemporaneo 
Fra i nomi, Gergiev e Martha Argerich. Omaggi a Bernstein e Debussy 

Le note del Novecento
Per presentare la stagione

2017/18 dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, Antonio
Pappano parte dal principio:
dall’apertura a ottobre con «Re
Ruggero» di Karol Szyma-
nowski, che lo vedrà sul podio
dell’Orchestra e del Coro (diret-
to da Ciro Visco) per un’inedita
esecuzione tra opera e video ar-
te.

Non solo per la volontà di va-
lorizzare l’opera del composito-
re polacco, ma perché l’appun-
tamento in chiave multimediale
si offre come paradigma perfet-
to di una stagione che punta a
integrare la musica classica nel
mondo contemporaneo. «È
un’opera sensuale, cinemato-
grafica e recente, del 1924 – ha
commentato Pappano – poco
eseguita in Italia. Credo che tra
le nostre funzioni ci sia anche
ampliare i confini del repertorio
e sperimentare nuove forme
d’interazione con l’arte e il pub-
blico, a cui dobbiamo garantire
qualità tecnica ma anche inatte-
se emozioni». Così ha affidato il
racconto psicologico del suo

Ruggero, re di Sicilia tormenta-
to tra passione e ragione, ai vi-
deo artisti Masbedo (Nicolò
Massazza e Iacopo Bedogni) che
saranno parte integrante del
concerto proiettando immagini
dal vivo, in sincrono con la nar-
razione musicale.

I Masbedo non saranno gli
unici nuovi incontri della sta-
gione, che conta 28 concerti
sinfonici (11 diretti da Pappano)
e 16 da camera. Esordio sul po-
dio romano per Philippe Au-
guin (della Washington Natio-

nal Opera) con pagine di Wa-
gner, Bruckner e Korngold in-
sieme al violino di Michael
B a r e n b o i m ,  p e r  M i r g a
Gražinyte–Tyla della City of Bir-
mingham Symphony Orchestra,
e per Krzysztof Urbanski della
Indianapolis Symphony Orche-
stra. Debutto anche per la violi-
nista Alina Pogostkina, le sopra-
no Nadine Sierra e Sabine De-
vieilhe, il violoncello di Edgar 
Moreau e il piano di Ingrid Ja-
coby. Tra le novità la prima volta
nella storia dell’Accademia di

un Direttore Ospite Principale,
Mikko Franck (che dirigerà
«L’Olandese volante» di Wa-
gner), e di un’artista in residen-
ce, la violinista Lisa Batiashvili.

Tra i ritorni, invece, Anne-
Sophie Mutter, Valery Gergiev,
Daniele Gatti, Manfred Honeck,
Myung-Whun Chung, Gianan-
drea Noseda, Semyon Bychkov,
Yuri Temirkanov. Poi le star del
piano: Maurizio Pollini, Martha
Argerich, Lang Lang, Grigory
Sokolov, Yuja Wang. Il tenore
Juan Diego Flórez, un festival
per Ciajkovskij, l’omaggio a Ber-
nstein a cento anni dalla nasci-
ta, a Debussy per il centenario
dalla morte e a Rossini per i 150
anni dalla scomparsa. «Attenti
agli anniversari ma anche al No-
vecento, da Peter Eotvos a Ennio
Morricone – ha concluso il so-
vrintendente Michele Dall’On-
garo – per aprirci a pubblici di-
versi, con forti promozioni ai
giovani. E i numeri ci premiano
con un ultimo, non scontato,
pareggio di bilancio».

Natalia Distefano
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Un duo di assi ci sta ancora, ma riunire tre
assi sul palco è qualcosa da grande festival, più
che da stagione. Antonio Pappano ci scuserà
ma, del prossimo cartellone all’Accademia di
Santa Cecilia, il concerto che fa saltare sulla se-
dia è quello del 12 febbraio per il cartellone da
camera con tre fenomeni come Marta Argeri-
ch (piano), Janine Jansen (violino), Misha
Maisky (violoncello): Ciaicovsky e Shostakovi-
ch. 

C’è un altro trio ed è la compresenza nella
stagione sinfonica del direttore musicale An-
tonio Pappano (con otto programmi diversi),
del direttore onorario Yuri Temirkanov e del 
(nuovo) direttore principale Mikko Franck, il
quale farà l’Olandese Volante di Wagner, mai
fatto a Santa Cecilia). L’apertura di stagione del
5 ottobre è un’altra opera, tutta da riscoprire,
Re Ruggero di Szymanowski, con Pappano sul
podio, l’ha già fatta a Londra, e le proiezioni 

del talentuoso duo d’avanguardia milanese
Masbedo. Ottobre è un mese importante: tour-
née in Usa dopo 48 anni, tra l’altro l’Orchestra
tornerà alla Carnegie Hall di New York.

Sarà una stagione di ritorni: il violino di An-
ne-Sophie Mutter, (foto, Concerto di Beetho-
ven con Pappano, la sua ultima presenza a Ro-
ma risale al 1992!), il pianoforte di Maurizio
Pollini (dopo tre anni). Tra le violiniste c’è
quella che a nostro avviso è la numero uno al
mondo, Lisa Batiashvili (due concerti). Ma co-
me si fa a non ricordare il duo greco-cinese, il
violino di Leonidas Kavakos e il piano di Yuja
Wang? E poi è una stagione di ricorrenze e an-
niversari: Debussy a cento anni dalla morte
con alcuni dei suoi Preludi orchestrati da un
compositore inglese, sul podio una donna dal
nome impronunciabile, Mirga Grazinyte-Tyla.

E poi i cento anni dalla nascita di Leonard
Bernstein (fu presidente onorario a Santa Ce-
cilia): Pappano dirige le sue tre Sinfonie, poi
gli dedicherà l’apertura del 2018-19 con West
Side Story. Stavamo per dimenticare una sorta
di festival Ciaicovsky con Gergiev. Una grande
stagione? No, una grandissima stagione.
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Le sorprese

Anne-Sophie Mutter,
ritorno dopo 26 anni
e un leggendario trio

Info

 La stagione 
2017/2018 
dell’Accademia 
di Santa Cecilia 
si aprirà il 5 
ottobre con 
«Re Ruggero»
e si concluderà 
il 14 giugno 
con il concerto 
direttoda 
Krzysztof 
Urbanski.
L’Accademia 
quest’anno 
mantiene 
invariati 
i prezzi 
degli 
abbonamenti, 
disponibili 
da oggi presso 
la biglietteria 
in viale 
Pietro de 
Coubertin 30
e sul sito 
internet 
santacecilia.it
Per maggiori 
informazioni e 
dettagli sul 
programma tel: 
06.8082058

In coppia 
La violinista 
Lisa Batiashvili 
e il direttore 
Antonio 
Pappano 
nel 2015, 
a Santa Cecilia. 
In basso, 
Semyon 
Bychkov 

di Valerio Cappelli
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