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Santa Cecilia. Fiabe in musica. Stravinskij e Prokof’iev

Primo concerto del 2022 con Fiabe in Musica insieme all’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia venerdì 7 gennaio ore 20.30, repliche sabato 8, ore
18.00 e domenica 9 ore 18.00) diretta da Juraj Val?uha – attuale Direttore Musicale del Teatro di San Carlo di
Napoli – uno dei nomi di punta tra i giovani direttori d’orchestra in attività, che ha già diretto numerose tra le più
prestigiose compagini internazionali.
Il programma scelto ruota intorno al tema del balletto: il bacio della fata, ispirato alla Vergine dei ghiacci di Hans
Christian Andersen, fu composto da Stravinskij nel 1928, ed eseguito all’Opéra di Parigi nel novembre dello
stesso anno per la compagnia di ballo di Ida Rubinstein che aveva chiesto al compositore un brano ispirato alla
musica di ?ajkovskij e di cui ricorrevano i trentacinque anni dalla morte. A seguire un classico del balletto,
Cenerentola, tra le fiabe più amate di tutti i tempi, che richiese al suo autore – Prokof’iev – una lunga gestazione
prima della versione che andò in scena al Teatro Bolshoi nel 1945. Apre la serata Menuet antique, scritto per
pianoforte nel 1895 quando Ravel aveva vent’anni, e orchestrato nel 1929.
Il concerto verrà trasmesso in diretta radiofonica sui RAI 3 nel corso della trasmissione Radio3 Suite.
Venerdì 7 alle ore 19 nello Spazio Risonanze conferenza introduttiva per il ciclo “Preludio: un invito al concerto”.
Sandro Cappelletto - musicologo e Accademico di Santa cecilia - avvicinerà il pubblico alle musiche in
programma nell’appuntamento sinfonico del 7, 8 e 9 gennaio.
Biglietto: 8 euro, abbonati e under 30: 5 euro.
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Stagione sinfonica
Venerdì 7 gennaio ore 20.30, sabato 8 ore 18.00 e domenica 9 ore 18.00
Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Juraj Val?uha direttore
Ravel Menuet antique
Stravinskij Il bacio della fata (divertimento)
Prokof’ev Cenerentola (Suite)
www.santacecilia.it [1]
biglietti da €19 a €52
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