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Santa Cecilia. Mikko Franck dirige la Resurrezione di Mahler

Dopo la fortunata tournée europea durata due settimane, l’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
torna a casa e giovedi 30 maggio, alle 19.30 (repliche venerdì 31 ore 20.30 e sabato 1 giugno ore 18, Sala Santa
Cecilia, Auditorium Parco della Musica), si appresta a concludere la stagione sinfonica diretta da Mikko Franck al
suo secondo anno da Direttore Ospite Principale. Per l’occasione Orchestra e Coro di Santa Cecilia saranno
impegnati nell’esecuzione di un capolavoro del sinfonismo tedesco di fine Ottocento, la Seconda Sinfonia di
Gustav Mahler.
Per completare la "Resurrezione", Mahler impiegò circa sei anni. Una lunga e complessa gestazione, cominciata
nel 1888, in continuità, non solo cronologica, con la Prima Sinfonia. Dopo il primo movimento portato a termine di
getto, l’idea iniziale trovò proseguimento solo cinque anni più tardi, nell’estate del 1893 quando furono composti
altri tre tempi. Mancava ancora il finale per il quale Mahler ebbe l’illuminazione nel nel marzo del 1894, quando
in chiusura della cerimonia funebre in onore di Hans von Bülow – famoso direttore d’orchestra – il coro intonò un
testo di ‘resurrezione’ di Friedrich Klopstock, portavoce di una visione religiosa della poesia. Le voci solistiche
saranno quella del soprano austriaco Genia Kühmeier e del mezzosoprano tedesco Gerhild Romberger.
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Stagione Sinfonica
Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
giovedì 30 maggio 2019 ore 19.30 – venedì 31 ore 20.30 – sabato 1 giugno ore 18
Mahler "Resurrezione"
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Mikko Franck direttore
Genia Kühmeier soprano
Gerhild Romberger mezzosoprano
Ciro Visco maestro del Coro
Mahler Sinfonia n. 2 "Resurrezione"
Biglietti da 19 a 52 Euro
I biglietti possono essere acquistati presso:
Botteghino Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro De Coubertin Infoline: tel. 068082058
Botteghino Via Vittoria 6 (adiacente Via del Corso, Roma)
solo tramite carta di credito o bancomat
dal lunedì al venerdì ore 11-19, sabato dalle 11 alle 14
Prevendita telefonica con carta di credito:
Call Center TicketOne Tel. 892.101
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