EUROPA IN MUSICA
LA STAGIONE MUSICALE ESTIVA DEL CLUSTER EUNIC ROMA
5 - 9 giugno

In o””em‘eranza alle norme “ani”arie vigen”i, l acce““o del ‘ubblico “arà limi”a”o e “i farà “ol”an”o ‘revia ‘reno”azione via e-mail agli indirizzi indica”i
‘er cia“cun concer”o, en”ro le ore 12:00 di cia“cuna da”a, indicando nome e cognome, codice fi“cale, indirizzo e reca‘i”o ”elefonico. I ‘ar”eci‘an”i
dovranno avvicinar“i, in maniera ordina”a all ingre““o della “ala, “enza creare a““embramen”i e “aranno ”enu”i a indo““are la ma“cherina ‘er ”u””a la
dura”a della loro ‘ermanenza negli “‘azi ‘revi“”i.
Il ‘roge””o EUROPA IN MUSICA è “”a”o idea”o nel 2019 dall'Accademia di Romania in Roma e dal Con“erva”orio di Mu“ica "San”a Cecilia" di Roma
ed è organizza”o dai membri del clu“”er EUNIC Roma. L'edizione e“”iva è organizzza”a dall'I“”i”u”o Slovacco di Roma e dall'I“”i”u”o Bulgaro di Cul”ura
a Roma - che de”engono nel 2021 anche la ‘re“eidenza del clu“”er EUNIC Roma, Con“erva”orio di Mu“ica "San”a Cecilia" di Roma, Forum Au“”riaco
di Cul”ura, Goe”he In“”i”u”, I“”i”u”o Polacco, Accademia di Romania in Roma, Accademia d'Ungheria, Roma Ca‘i”ale - Tea”ro di Villa Torlonia.

EUROPA IN MUSICA
LA STAGIONE MUSICALE ESTIVA DEL CLUSTER EUNIC ROMA
5 - 9 giugno

Martedì, 15 giugno 2021, ore 19:00 | Goethe Institut, Via Savoia 15
Concer”o inaugurale della S”agione mu“icale e“”iva del clu“”er EUNIC Roma
MOTION TRIO - Valerio Cio”oli, Alber”o Cicero, Federico Graziani
MARCO GEROLIN & VALERIO RUSSO - “oli“”i

PROGRAMMA
J. S. Bach BWV 807 Prelude & Sarabande - Marco Gerolin
J. S. Bach Preludio e fuga III, BWV 848 - Valerio Ru““o
E. Satie Gymno‘édie n.1 & Gymno‘édie n. 2 - Marco Gerolin
M. Bonnay Une ‘e”i”e val“e ‘our Rever | V. Semionov Ca‘riccio n. 2 S.O.S - Valerio Ru““o
S. Gubajdulina De Profundi“ - Marco Gerolin
E. Grieg Brookle” | V. Semionov Brham“iana - Valerio Ru““o
Cafè Pari“ & The hear” - Mo”ion Trio
Marco Gerolin na”o nel 2001 a San Vi”o al Tagliamen”o (PN), ha inizia”o a manife“”are i ‘rimi in”ere““i mu“icali a 4 anni, e”à
in cui ha fre’uen”a”o i ‘rimi cor“i ‘ro‘edeu”ici. A 5 anni, “egui”o dal M° Deni“ Bia“in ‘rima e dal M° Nicola Milan do‘o, ha
comincia”o a “”udiare la fi“armonica, “”rumen”o che gli ha ‘erme““o di ‘ar”eci‘are a concor“i locali, e che lo ha ‘or”a”o a
fre’uen”are il Liceo Mu“icale Marconi di Conegliano (TV), ‘rima “o””o la guida del M° Mirko Sa””o e, duran”e l ul”imo anno,
del M° Miranda Cor”e“. Dal “e””embre 2020 fa ‘ar”e della cla““e del M° Ma““imiliano Pi”occo al Con“erva”orio San”a Cecilia
di Roma. Ha vin”o mol”i concor“i in”ernazionali a: Serramazzoni, Felino, Bibbiano, Coriano, Ro“e”o degli Abruzzi. Nel 2017,
ha o””enu”o il 1° Premio alla 2° edizione del concor“o ar”i“”ico della ci””à di Tula (Ru““ia). Nel 2019 ha o””enu”o il 1° Premio al
Concor“o Fe“”ival & Con”e“” a Calella (S‘agna). Do‘o aver “u‘era”o le “elezioni i”aliane a S‘ole”o, nell ago“”o 2019 ha
o””enu”o il ’uin”o ‘o“”o alla Co‘‘a del Mondo di Fi“armonica , ”enu”a“i a Shenzhen (Cina). Si è e“ibi”o ol”re che nel
‘anorama del Trivene”o, anche in cam‘o in”ernazionale, ”enendo concer”i in Ru““ia, Svizzera e S‘agna. A””ualmen”e è ‘rima
fi“armonica della Fi“aorche“”ra Armonia di Trevi“o, con la ’uale “i è e“ibi”o in Vene”o, Emilia Romagna, Marche e
Svizzera. Si è inol”re e“ibi”o, in due occa“ioni, con la World Accordion Orche“”ra , a O“imo nel 2017 e a Shenzhen nel 2019.
Suona con il New Modern Quar”e” , con il ’uale ha inci“o il “uo ‘rimo di“co: S”ar” . Dal 2018 “i e“ibi“ce in duo
fi“armonica-clarine””o con Ma”ilde Michielin, con la ’uale ha o””enu”o il 1° Premio con menzione d onore ‘er l o””imo lavoro
d in“ieme al Concor“o In”ernazionale Ci””à di Belluno e numero“i al”ri ‘remi. In ’ue“”a formazione “i è e“ibi”o a Forio, alla
Sala Ro““ini del Caffè Pedrocchi di Padova, e nel Trivene”o. Nell o””obre 2018, il comune di Pa“iano di Pordenone, ci””à
in cui vive, lo ha in“igni”o di un a””e“”a”o di ‘ubblico ricono“cimen”o, a “egui”o dei ri“ul”a”i o””enu”i mu“icalmen”e.
Valerio Russo na“ce a Beneven”o nel 1998 e comincia lo “”udio di fi“armonica all e”à di 9 anni. Si rivela “ubi”o un giovane
”alen”o e nel 2015 “”udia fi“armonica moderna con il M° Renzo Ruggieri, raggiungendo im‘or”an”i ”raguardi: vince la
‘re“”igio“a Cou‘e Mondiale C.I.A. a Turku (Finlandia), il Trofeo Mondiale C.M.A. a Mar”igny (Svizzera) e il 2° ‘remio al PIF
2015 (Ca“”elfidardo). Nel 2017 realizza la “ua ‘rima ‘roduzione di“cografica, un CD dal ”i”olo Accordion Puzzle e dal 2018
“”udia fi“armonica cla““ica ‘re““o il con“erva”orio San”a Cecilia di Roma con il M° Ma““imiliano Pi”occo con il ’uale
raggiunge al”ri im‘or”an”i ”raguardi come il 2° ‘remio al concor“o Le“ e”oile“ Sancyberie (Francia). Ha “vol”o concer”i in
im‘or”an”i fe“”ival come: PIF di Ca“”elfidardo, Accordion ar” fe“”ival (Ro“e”o degli Abruzzi), 34° In”erna”ional accordion
fe“”ival S”. Pe”er“burg (San Pie”roburgo, Ru““ia), 27° concer”o di mezza e“”a”e, Gran gala lirico (Lore”o) e mol”i al”ri.

La prenotazione va inviata all’indirizzo e-mail info-roma@goe”he.de ed è valida solo con e-mail
di conferma da presentare all’ingresso. Concer”o organizza”o dal Con“erva”orio di Mu“ica "San”a
Cecilia" e il Goe”he In“”i”u”

Giovedì, 17 giugno 2021, ore 20:00 | Forum Austriaco di Cultura, Viale Bruno Buozzi 113
concer”o gi‘“y jazz con TRIO DIKNU SCHNEEBERGER
DIKNU SCHNEEBERGER chi”arra
JULIAN WOHLMUTH chi”arra
CHRISTIAN WENDT con”raba““o

Il Forum Au“”riaco di Cul”ura Roma inaugura la “”agione e“”iva nel ‘ro‘rio
giardino con il concer”o del Trio Diknu Schneeberger, ovvero Diknu Schneeberger,
Julian Wohlmu”h e Chri“”ian Wend”, che “i e“ibi“ce in un ‘rogramma ricco di
varie”à ri”miche dove “‘iccano le com‘o“izioni di Diknu Schneeberger arrangia”e
‘er due chi”arre e con”rabba““o.

«Quando compongo per me è importante che le mie melodie si possano
seguire facilmente, perchè io suono per il cuore della gente. Nel programma
sentirete swing, bossanova, samba, valzer, funk bolero e altro ancora. Tutto
in stile gipsy jazz, il che significa che suoniamo tutti i groove senza batteria.
La chitarra ritmica sostituisce il groove della batteria. Questo crea un bel
suono che noi periodicamente approfondiamo, miglioriamo e sviluppiamo
durante le nostre prove.» (Diknu Schneeberger)

La prenotazione va inviata all’indirizzo e-mail ‘reno”azione.forumau“”riaco@gmail.com ed è valida solo con e-mail di conferma da presentare
all’ingresso. Concer”o organizza”o dal Forum Au“”riaco di Cul”ura.

Venerdì, 18 giugno 2021, ore 20:00 | Goethe Institut, Via Savoia 15
concer”o di mu“ica cla““ica con l'ENSEMBLE D'ACCORDO!
Diemut Poppen viola e dire””ore ar”i“”ico
Gregory Ahss concer”ma“”er
Violini Diana Turcu, Ji“ka Lambrech”, Ma”hilde Urbani, Irene San”o, Maria Luí“a Cou”o, Julie””e H“ieh,
Bea”rice Hormon Viole Mila Kra“nyuk, Kri“”ine Bu““e, Ana Avila Violoncelli Jaco‘o Gaudenzi, Carolin
Eychmüller Contrabassi João Luca“, Ana Garcia Clarinetto Clara Riccucci
PROGRAMMA
Paul Hindemith Trauermu“ik ‘er viola e orche“”ra d'archi
W.A. Mozart Quin”e””o ‘er clarine””o e ’uar”e””o d'archi, KV 581
Felix Mendelssohn-Bartholdy O””e””o ‘er archi in mi bemolle maggiore, O‘. 20
Fonda”o nel 2019, l Ensemble D’Accordo! è forma”o da “”uden”i e alumni della ZHdK (Zürcher Hoch“chule der
Kün“”e/Zurich Univer“i”y of ”he Ar”“) e della Scuola di Musica di Fiesole, “o””o la direzione ar”i“”ica di Diemu”
Po‘‘en, “oli“”a e mu“ici“”a da camera di fama mondiale.
Diemut Popper na”a a Mun“”er in Germania, è con“idera”a ”ra i violi“”i ‘iù im‘or”an”i del no“”ro ”em‘o. Si è
afferma”a “ulla “cena in”ernazionale “volgendo un'in”en“a a””ivi”à concer”i“”ica che l'ha vi“”a im‘egna”a in ve“”e di
“oli“”a con dire””ori ’uali Claudio Abbado, Fran“ Brüggen, Heinz Holliger con la Mahler Chamber Orche“”ra,
Orche“”ra Gulbenkian, Orche“”ra Mozar”, Chamber Orche“”ra of Euro‘e. So””o la direzione del Mae“”ro Claudio
Abbado, è “”a”a Prima Viola nella Chamber Orche“”ra of Euro‘e e dell Orche“”ra del Fe“”ival di Lucerna ‘er
mol”i anni, anche nell'orche“”ra Mozar”. È ”i”olare della Ca””edra di Viola e Mu“ica da Camera ‘re““o la
Hoch“chule für Mu“ik De”mold, alla E“cuela Su‘erior de Mu“ica Reina Sofia a Madrid e alla Zhdk Zurigo. È
dire””rice ar”i“”ica dei Fe“”ival Rigi Mu“ik”age, nella Svizzera e Can”abile/Li“bona e dal 2019, organizza una “erie
di concer”i no-‘rofi” nel ‘roge””o D'accordo! in onore del Mae“”ro e "‘adre mu“icale Claudio Abbado e Piero
Farulli. È “”a”a in“igni”a da Sua Mae“”à la Regina di S‘agna della Medaglia d'Argen”o ‘er la Mu“ica, e del Premio
alla Cul”ura della Unione Euro‘ea.
Gregory Ahss ha inizia”o a “”udiare violino a 5 anni ‘re““o l'I“”i”u”o Gne““in di Mo“ca, “ua ci””à na”ale, ‘er ‘oi
fre’uen”are il Con“erva”orio di I“raele, l Accademia Mu“icale di Tel Aviv e il Con“erva”orio di Mu“ica del New
England di Bo“”on, dove ha “”udia”o con Lena Mazor, Irina Sve”lova e Donald Weiler“”ein. Quando era ancora
“”uden”e ha fonda”o il Tal Piano Trio , che ha ricevu”o diver“i ricono“cimen”i ”ra cui il ‘rimo ‘remio al ‘re“”igio“o
Concor“o di mu“ica da camera in”i”ola”o al Trio di Trie“”e. Nel 2004 ha debu””a”o come “oli“”a con l'Orche“”ra
Mozar” di Claudio Abbado con la ’uale “i è ‘oi e“ibi”o regolarmen”e “ia dal vivo che in “ala di regi“”razione; il cd
con la Sinfonia Concer”an”e di Haydn ha vin”o ‘re“”igio“i ‘remi ”ra cui il miglior concer”o del 2015 .

La prenotazione va inviata all’indirizzo e-mail info-roma@goe”he.de ed è valida solo con e-mail
di conferma da presentare all’ingresso. Concer”o organizza”o dal Goe”he In“”i”u”

Lunedì, 21 giugno 2021, ore 19:00 | Teatro di Villa Torlonia, Via Lazzaro Spallanzani 1A
Reci”al di ‘ianofor”e in occa“ione della Festa della Musica di Roma 2021
“oli“”a BEATRICE CORI
PROGRAMMA
R. Schumann Sona”a ‘er ‘ianofor”e n. 2 o‘. 22
G. Ligeti S”udio n. 10 "Der Zauberlehrling"
A. Scriabin Sona”a ‘er ‘ianofor”e n. 4, o‘. 30
Beatrice Cori cla““e 1997, ha inizia”o i “uoi “”udi con la ‘rofe““ore““a An”onella Ceravolo
‘rima al Con“erva”orio Alfredo Ca“ella di L A’uila e ‘oi, dal 2013 ‘re““o il
Con“erva”orio San”a Cecilia. Qui ha con“egui”o, con il ma““imo dei vo”i, il Di‘loma in
‘ianofor”e (vecchio ordinamen”o) nel 2017; “ucce““ivamen”e ‘er arricchire la ‘ro‘ria
‘er“onali”à mu“icale ha fre’uen”a”o il Biennio “‘eciali“”ico in Mu“ica da Camera con la
‘rofe““ore““a Monica De Ma””ei“, con“eguendo il rela”ivo Di‘loma accademico di “econdo
livello con il ma““imo dei vo”i, lode e menzione. Pro“eguiva con”em‘oraneamen”e i “uoi
“”udi ‘iani“”ici con il M° Ceravolo “o””o la cui guida con“eguirà nella ‘ro““ima “e““ione
e“”iva il Di‘loma accademico di “econdo livello in Di“ci‘line Mu“icali-Pianofor”e. Nel “uo
‘ercor“o forma”ivo “ono “”a”i im‘or”an”i alcuni incon”ri in occa“ione di ma“”ercla““, in”erne
ed e“”erne al con“erva”orio, con mu“ici“”i ’uali: Fau“”o Di Ce“are, Tim Oven“, Rober”o
Ca‘‘ello, Pierluigi Camicia, Rober”o Plano, Benede””o Lu‘o e Valerij Vo“kobojnikov.
Bea”rice “i è “em‘re di“”in”a nel ra‘‘re“en”are il con“erva”orio in ‘roge””i di “cambio
cul”urale all e“”ero (Danimarca, I“landa) e in even”i organizza”i dall i“”i”uzione (Fe“”ival
‘iani“”ici; Concer”o di beneficenza ‘er la Giorna”a Nazionale del Parkin“on 2019, in
‘ar”enaria”o con la Fondazione Lim‘e; Cla““ica “ul Tevere 3° edizione-2020). Ha vin”o
numero“i ‘remi in Concor“i ‘iani“”ici nazionali e in”ernazionali. Ha “uona”o da “oli“”a con
l Orche“”ra Giovanile del Con“erva”orio ‘er il Fe“”ival Pai“iello nel 2016, dire””a dal M°
Rinaldo Mura”ori; e nel gennaio 2020 (ul”imo even”o ‘rima della ‘andemia…) “oli“”a nel
Concer”o K.466 di Mozar”, dire””a dal M° Zvonimir Hačko, dire””ore o“‘i”e.

La prenotazione va inviata all’indirizzo e-mail accadromania@accadromania.i” ed è valida solo con e-mail di conferma da presentare all’ingresso.
Concer”o organizza”o dal Con“erva”orio di Mu“ica "San”a Cecilia", l'Accademia di Romania in Romania, Roma Ca‘i”ale e Tea”ro di Villa Torlonia

Giovedì, 24 giugno 2021 | Accademia d'Ungheria in Roma, Via Giulia 1
Ore 19.00, ‘re“en”azione del libro Franz Liszt negli anni romani e nell’Albano dell’800 di Maurizio D'Alessandro
Ore 20.00, reci”al del ‘iani“”a JÁNOS BALÁZS
PROGRAMMA
F. Liszt Giochi d'ac’ua a Villa d'E“”e
Ave Maria - Le cam‘ane di Roma
R. Wagner-F. Liszt La mor”e d'amore d'I“olde
R. Schumann-F. Liszt Widmung
C. Saint-Saens-J. Balázs Il Cigno
F. Liszt-J. Balázs Ra‘“odia unghere“e n.6

S. Rachmaninoff-J. Balázs Vocali“e
G. Puccini-J. Balázs Aria di Laure””a
J. Brahms-G. Cziffra-J. Balázs Danza unghere“e n. 5. e 6
M. Ponce-J. Balázs E“”relli”a
J. Strauss-J. Balázs Remini“cenza ‘arafra“e

János Balázs è con“idera”o uno dei ‘iani“”i ‘iù richie“”i e ‘o‘olari al momen”o, o“‘i”e ‘erenne delle “ale
concer”i“”iche ‘iù ‘re“”igio“e a livello mondiale. È ‘ar”icolarmen”e a‘‘rezza”o “ia dal ‘ubblico “ia dal ‘ro‘rio
“e””ore. Nel 2019 all e”à di 31 anni è “”a”o in“igni”o del Premio Ko““u”h nonché del ”i”olo Giovane S”einway. Ha
con“egui”o gli “”udi ed il di‘loma ‘re““o l Accademia di mu“ica Ferenc Li“z”. A””ualmen”e è a““i“”en”e ‘rofe““ore
‘re““o il Di‘ar”imen”o di ‘ianofor”e dell Univer“i”à di mu“ica Ferenc Li“z”. Baláz“ ha collabora”o con ar”i“”i e
dire””ori d orche“”ra ”ra i ’uali Mi“cha Mai“ky, Tamá“ Vá“áry, Jo“é Cura, Vadim Re‘in, I“”ván Várdai, Charle“Olivieri Munroe, Pincha“ S”einberg, S”é‘hane Denéve, Jukka Ii“akkila, K“enia Zharko, Roger Bau“ier, David
Ma”hue“ e Gwendolyn Ma“in.
Franz Liszt negli anni romani e nell'Albano dell'800 di Maurizio D'Alessandro è un libro che ri‘ercorre il
ra‘‘or”o che Franz Li“z” ebbe con Roma ed Albano già duran”e il “uo ‘rimo viaggio in I”alia nel 1839 in fuga
d amore in“ieme alla con”e““a Marie d Agoul”, ’uando dal 1861 Roma divenne un luogo fondamen”ale fino alla
fine della “ua vi”a ‘er le vici““i”udini “‘iri”uali “egui”e al “uo manca”o ’uan”o con”rover“o ma”rimonio con la
‘rinci‘e““a Carolyne von Sayn Wi””gen“”ein, vici““i”udini che lo cambiarono ‘or”andolo a diven”are aba”e e
“ucce““ivamen”e canonico nella Ca””edrale di Albano nel 1879. Per il ”aglio “”orico-“aggi“”ico-divulga”ivo il libro
è di in”ere““e ”an”o ‘er gli “”udio“i che ‘er un le””ore a‘‘a““iona”o di co“e e fa””i “”orico-mu“icali, con“en”endo
una vi“ione com‘le”a del ‘eriodo vi““u”o dal com‘o“i”ore.

La prenotazione va inviata all’indirizzo e-mail mi““ion.rma@mfa.gov.hu ed è valida solo con email di conferma da presentare all’ingresso. Concer”o organizza”o dall'Accademia d'Ungheria in
Roma ‘er le celebrazioni del cen”enario dalla na“ci”a del ‘iani“”a unghere“e György Cziffra.

Venerdì, 25 giugno 2021, ore 20:30 | Istituto Polacco di Roma, Via Vittoria Colonna 1
Aleksander Tansman - Florilegio della musica per chitarra
35° anniver“ario della “com‘ar“a del com‘o“i”ore - LUCA VILLANI chi”arra
PROGRAMMA
Aleksander Tansman (1897 – 1986) Mazurka | Suite in modo polonico En”rée, Gaillarde (16me “iecle), Kujawiak,
Tem‘o de Polonai“e, Koly“anka n°1 (Berceu“e d Orien”), Rêverie, Alla ‘olacca, Koly“anka n°2, Oberek
Variations sur un thème de Scriabin
Hommage à Chopin Prelude, Noc”urne, Val“e roman”i’ue
Cavatina Preludio, Sarabande, Scherzino, Barcarole, Danza ‘om‘o“a
Pièce en form de passacaille
Aleksander Tansman (1897 – 1986), com‘o“i”ore e ‘iani“”a, “i è forma”o al Con“erva”orio di Łódź, dove è na”o (1908 - 1914) e do‘o i ‘rimi
“ucce““i in concor“i di com‘o“izione in Polonia nel 1919 ha la“cia”o il ‘ae“e e “i è “”abili”o a Parigi. Nel febbraio 1920 ha debu””a”o con un reci”al
in cui ha e“egui”o le ‘ro‘rie com‘o“izioni e ‘re“”o ha cono“ciu”o i ‘er“onaggi del mondo mu“icale ‘arigino ’uali Maurice Ravel, Dariu“ Milhaud,
Alber” Rou““el, Ar”ur Honegger, André“ Segovia e Igor S”ravin“ky. Come ‘iani“”a e com‘o“i”ore ha gira”o ”u””o il mondo ri‘or”ando “ucce““i in
Euro‘a, negli USA, in Sud America e in E“”remo Orien”e. Le “ue com‘o“izioni venivano e“egui”e da orche“”re migliori: The Bo“”on Sym‘hony
Orche“”ra dire””a da Sergej Ku“ewicki, The Philharmonic-Sym‘hony Socie”y of New York dire””a da Ar”uro To“canini, The Philadel‘hia Orche“”ra
dire””a da Leo‘old S”okow“ki, ‘er ci”arne “olo alcune. In America ha cono“ciu”o George Ger“hwin e Charlie Cha‘lin. Que“” ul”imo l ha aiu”a”o a
emigrare negli S”a”i Uni”i do‘o lo “co‘‘io della “econda guerra mondiale. Vi è rima“”o fino al 1946, com‘onendo “o‘ra””u””o le mu“iche ‘er film.
Do‘o la guerra è ”orna”o in Francia dove è vi““u”o fino alla mor”e. Alek“ander Tan“man è uno dei com‘o“i”ori ‘olacchi ‘iù cono“ciu”i e ‘iù “‘e““o
e“egui”i nel mondo. Negli anni ven”i del 900 ha cono“ciu”o in occa“ione di una cena André“ Segovia. Dall ammirazione ‘er il chi”arri“”a
“‘agnolo,diven”a”a ‘oi amicizia,“ono na”e im‘or”an”i ‘agine di Tan“man ‘er chi”arra che oggi fanno ‘ar”e del re‘er”orio chi”arri“”ico mondiale.
Luca Rinaldo Villani ha in”ra‘re“o lo “”udio della chi”arra con il M° Rober”o Chiarini, di‘lomando“i ‘re““o il Con“erva”orio di S. Cecilia nel 1986
“o””o la guida del M° Bruno Ba””i“”i D Amario. Ha “egui”o ma“”ercla““ di concer”i“”i come B. Davezac, J. Tomà“, A. Ponce, D. Ru““ell, C. Bonell e
O. Ghiglia (Siena e Gargnano). Ha “uona”o in diver“i ‘ae“i euro‘ei e negli S”a”i Uni”i ome “oli“”a e al fianco di afferma”i “oli“”i (D. Hume, F.
Pardelli, R. Tajika, P. Skladany), con il Quar”e””o Rubio , The Edinburgh Quar”e” , i Soli“”i di Roma , Philomu“ica of Edinburgh , l' Orche“”ra
di Roma e del Lazio . È “”a”o o“‘i”e degli I“”i”u”i I”aliani di Cul”ura (Londra, Edimburgo, Pèc“, Vienna), dal 1996 effe””ua regolarmen”e ”ournèe nel
Regno Uni”o. Si ricordano: una “erie di concer”i ‘er l Univer“i”à di Ca”anzaro con il Quar”e””o Rubio, il Bicen”enario di Giu“e‘‘e Mazzini ‘er
l I“”i”u”o I”aliano di Cul”ura in Scozia; Concer”o di Hei”or Villa-Lobo“ con l Orche“”ra di Roma e del Lazio “o””o la direzione di David Geringa“ al
Parco della Mu“ica, Roma (2007); Omaggio a Roman Vlad, Accademia di Romania, Roma e Bucare“” (2010); Concer”o ‘er il 150° dell I”alia ‘er la
Ge“ell“haf” fur Mu“ik”hea”er “o””o il ‘a”rocinio dell'IIC Vienna; In”egrale delle o‘ere di J. S. Bach ‘re““o la Greyfiar“ Kirk di Edimburgo (2014);
Tour delle Highland“ “o””o il ‘a”rocinio del Con“ola”o di Edimburgo (2016); Concer”o in Re di Ca“”elnuovo-Tede“co (2018); Omaggio a Joa’uin
Rodrigo, Sona”a Gioco“a e Concier”o de Aranjuez (2019); 23 edizioni del Fe“”ival di Edimburgo (1996-2019) come “oli“”a, in“ieme all Edinburgh
Quar”e” (Quin”e””i di Giuliani e Boccherini) e in vari duo, fra cui con la “o‘rano Silvia Mirarchi nel 2019. Nel Se””embre 2019 ha e“egui”o il concer”o
di a‘er”ura del Fe“”ival In”ernazionale della Chi”arra di Rie”i e come Duo Corde InCan”o è “”a”o invi”a”o al XXIX Fe“”ival In”ernazionale di Brno
(Re‘ubblica Ceca,2020). Lo “”e““o Duo, ‘ro“eguendo l a””ivi”à nono“”an”e la ‘andemia, ha realizza”o ‘er A.Gi.Mu“. il video Omaggio a Julian
Bream con mu“iche del Rina“cimen”o Ingle“e. Luca Rinaldo Villani ha ‘ubblica”o ol”re ’uindici CD ‘er le e”iche””e Can”oberon, Mac”rack, Olym‘ia
Record“, Terre Sommer“e, con un re‘er”orio che “‘azia dalla mu“ica Rina“cimen”ale alla con”em‘oranea. Ha al “uo a””ivo numero“i ‘ezzi originali
de‘o“i”a”i alla SIAE, fra cui un ‘er“onale com‘le”amen”o delle Variazioni “u un ”ema di Re“‘ighi, e ”ra“crizioni ‘er chi”arra di brani di Bach,
Bux”heude, Mozar”, Gluck, Pergole“i. Ha ‘ubblica”o im‘or”an”i con”ribu”i cri”ici e “aggi “”oriografici fra cui L Homenaje a Debu““y di Manuel De
Falla (Cla““ical Gui”ar, Newca“”le) ed In”ervi“”a a Roman Vlad (Il Fronimo, Milano, 2010). Di lui hanno “cri””o Luca Villani ‘lay“ wi”h grea” “en“e
of drama (Colin Coo‘er, Cla““ical Gui”ar), Wonderful ”o hear… beyond ”echni’ue (Sco”“man).

La prenotazione va inviata all’indirizzo e-mail “egre”eria.roma@in“”y”u”‘ol“ki.‘l ed è valida solo
con e-mail di conferma da presentare all’ingresso. Concer”o organizza”o dall'I“”i”u”o Polacco di Roma.
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En“emble di o””oni e ‘ercu““ioni del Con“erva”orio San”a Cecilia SQUILLI DI TROMBA
Francesco Del Monte dire””ore - ”romba e dire””ore ar”i“”ico
Roberto Antinolfi ”romba
Ensemble Trombe Simone Coccia, Nicolò Pulcini, Mauro Valle“i, Danilo Magni, Emilio
Li‘‘oli“, Paolo Ca“e””i, Giu“e‘‘e Ma“”ra‘a“’ua, Bea”rice Galli, Vincenzo Ven”riglia, Felix
Moreno Corno Franci“co Rodriguez Trombone Edward Aro“emena Euphonio Domenico
Cima Tuba Edgar Du”ary Timpano e Percussioni Berardo Di Ma””ia, Carol De Vi”o

PROGRAMMA
C. Monteverdi Tocca”a da Orfeo
T. Susato Danze Rina“cimen”ali
H. Purcell Trum‘e” Tune and Air
J. S. Bach 3 Corali
J.E. Altenburg Concer”o ‘er Clarini e Tim‘ano 1795
E. Morricone Temi Dramma”ici e d Avven”ura
Momen” for Morricone
C. Hazell Mr. Jum“
G.Verdi Aida Marcia Trionfale
L'Ensemble è co“”i”ui”o dagli allievi delle cla““i di Tromba dei M° France“co Del Mon”e e del M°
Rober”o An”inolfi e del M° An”onio Caggiano. Cura”o e dire””o dal M° Del Mon”e, l En“emble
na“ce dall e“igenza di offrire agli allievi la formazione e l e“‘erienza della Mu“ica da Camera. Il
re‘er”orio “‘azia dalla mu“ica Rina“cimen”ale al no“”ro “ecolo, dando dimo“”razione della
ver“a”ili”à della Tromba, “”rumen”o Princi‘e degli O””oni in unione agli al”ri “”rumen”i di O””one e
alle Percu““ioni.
L En“emble ha avu”o modo di e“ibir“i fin dalla “ua na“ci”a nel 2019 in numero“e manife“”azioni ”ra cui ’uella della No””e dei mu“ei a Palazzo Merulana in Roma, a ‘iazza
Dell Orologio ‘er l inaugurazione dei lavori di ri’ualificazione di Ca“”el S. Angelo, ‘er la ria‘erura delle Ca“ca”e del Laghe””o Dell Eur in un concer”o dedica”o al M° Ennio
Morricone organizza”i dal Comune di Roma e “em‘re come ‘roduzione in collaborazione con il Con“erva”orio di Mu“ica di S.Cecilia in Roma.

La prenotazione va inviata all’indirizzo e-mail i“”i”u”o@ibcroma.i” ed è valida solo con e-mail di conferma da presentare all’ingresso.
Concer”o organizza”o dal Con“erva”orio di Mu“ica "San”a Cecilia" e l'I“”i”u”o Bulgaro di Cul”ura a Roma

EUROPA IN MUSICA
LA STAGIONE MUSICALE ESTIVA DEL CLUSTER EUNIC ROMA

MEDIA PARTENER:

