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ottobre2017

sabato 14 ottobre . ore 17.30 . Calliope

Gerusalemme: celeste e terrena, perduta e liberata

anna caterina antonacci soprano
accademia degli astrusi
Federico Ferri direttore

corelli Sinfonia per l’Oratorio S. Beatrice d’Este
di Lulier

colonna Lamentazione III del giovedì sera da
Sacre lamentationi op. 9

Biber Battalia à 10
Monteverdi Combattimento di Tancredi e Clorinda
corelli Concerto grosso in do minore op. 6 n. 3
colonna Lamentazione II del sabato santo
Lully Brani strumentali e arie da Armide

Martedì 17 ottobre . ore 20.30 . Minerva

Stravinskij Le Nozze (Lo ‘Ngaudio)

ensemble ars Ludi
ready Made ensemble
Marcello Panni direttore

Filotei Nessun luogo è lontano per 6
percussionisti (2017)**

stravinskij Petruška per pianoforte a 4 mani e
percussioni (1911)

stravinskij Le Nozze per soli, coro, 4 pianoforti e
percussione (1917)*

* Revisione in lingua
garganica di Roberto
De Simone in prima
esecuzione integrale

** prima esecuzione
** assoluta
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sabato 21 ottobre . ore 17.30 . Calliope

Una serata con Ennio Morricone

duo pianistico canino-Ballista
Mariano rigillo voce
Marco serino violino
antonella Marotta mezzosoprano
orchestra roma sinfonietta
Gabriele Bonolis direttore

Morricone Se questo è un uomo per voce recitante,
violino, mezzosoprano e archi, 
testo di Primo Levi

Morricone Quattro anacoluti per A.V.
Morricone Varianti per 2 pianoforti e archi*
Petrassi Introduzione e Allegro per violino e archi
Petrassi Quarto concerto per orchestra d’archi

* prima esecuzione romana

Martedì 24 ottobre . ore 11.00 . Calliope/Minerva

MusicaPourParler Il Flauto Magico

elio voce recitante e baritono
Julia Bauer soprano ensemble Berlin

ottobre2017
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ottobre.novembre2017

Martedì 24 ottobre . ore 20.30 . Minerva

Il Flauto Magico

elio voce recitante e baritono
Julia Bauer soprano
ensemble Berlin

Mozart
Quartetto in fa maggiore per oboe e archi K 370
Mottetto Exsultate Jubilate K 165 (arr. di W. Renz)
Il Flauto Magico (trascr. di F.J. Rosinack per oboe, archi, voce
recitante/ baritono e soprano)

Spettacolo in prima assoluta

sabato 4 novembre . ore 17.30 . Calliope

Isabelle Faust violino
Kristian Bezuidenhout clavicembalo

Bach
Sonata in sol magg. per violino e clavicembalo BWV 1021
Sonata n. 2 in la minore per violino solo BWV 1003
Sonata in mi magg. per violino e clavicembalo BWV 1016
Sonata in do minore per violino e clavicembalo BWV 1017
Toccata in re minore per clavicembalo BWV 913
Sonata in la magg. per violino e clavicembalo BWV 1015
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Martedì 7 novembre . ore 20.30 . Minerva

Bach is in the Air

ramin Bahrami
&
danilo rea

Prima romana

sabato 11 novembre . ore 17.30 . Calliope

Debutto italiano in recital

alexander Malofeev pianoforte

chopin Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35
Prokof’ev Sonata n. 7 in si bemolle maggiore op. 83
ravel Gaspard de la nuit
rachmaninov Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 36

Martedì 21 novembre . ore 20.30 . Minerva

spira Mirabilis

Brahms Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 68

Il concerto è in partnership con 

novembre2017
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Da 150 anni.
Vicina. 
Oltre le attese.



novembre.dicembre2017

sabato 25 novembre . ore 17.30 . Calliope/Minerva

Anda

daniel Melingo

Il quintetto dello chansonnier e clarinettista
argentino esplora in modo personale ed estremamente
evocativo l’universo del tango.

Mercoledì 29 novembre . ore 11.00 . Fuori abbonamento

MusicaPourParler Bravo Gioacchino!

orchestra sinfonica abruzzese
Giordano Ferranti direttore

Martedì 5 dicembre . ore 20.30 . Minerva/Calliope

Omaggio a Giya Kancheli

nino surguladze mezzosoprano
alessandro stella pianoforte

Kancheli 19 miniature da Simple Music for Piano
Kancheli 12 miniature per pianoforte e voce*

* prima esecuzione integrale italiana

In collaborazione con l’ambasciata della Georgia
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dicembre2017

Martedì 12 dicembre . ore 20.30 . Minerva

chloë Hanslip violino
umberto clerici violoncello 
orchestra sinfonica abruzzese
ulrich Windfuhr direttore 

Brahms Doppio Concerto in la minore per violino
e violoncello op. 102

Brahms Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98

sabato 16 dicembre . ore 17.30 . Calliope

Il mio debutto a Roma

edgar Moreau violoncello
Il Pomo d’oro

Hasse Grave e Fuga
Platti Concerto in re maggiore per violoncello,

archi e b.c. WD 650
durante Concerto n. 2 in sol minore
vivaldi Concerto in la minore per violoncello,

archi e b.c. RV 419
Hasse Sinfonia in sol minore op. 5 n. 6
telemann Divertimento in si bemolle magg. TWV 50:23
Boccherini Concerto in re maggiore per violoncello,

archi e b.c. G 479
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gennaio2018

sabato 13 gennaio . ore 17.30 . Calliope

Debussy preraffaellita, impressionista, simbolista,
astrattista

Ilia Kim pianoforte

debussy
Deux Arabesques
Clair de lune dalla Suite Bergamasque
Tarantelle styrienne
La soirée dans Grenade da Estampes
L’isle joyeuse
Ondine da Préludes, Livre 12
La Cathédrale engloutie da Préludes, Livre 1
Ce qu’a vu le vent d’Ouest da Préludes, Livre 1
La plus que lente
Hommage à Haydn
Étude pour les octaves da Douze Études

Il concerto sarà preceduto da un salotto debussy
dedicato ai rapporti fra il musicista e le arti figurative. 
In collaborazione con il MLAC Museo-Laboratorio di
Arte Contemporanea e con la partecipazione di
Claudia Cieri Via, Franco Piperno, Piero Rattalino,
Claudio Zambianchi

Martedì 16 gennaio . ore 20.30 . Minerva

steven Isserlis violoncello
olli Mustonen pianoforte

schumann 3 Romanzen op. 94
Kabalevskij Sonata in si bemolle maggiore per

violoncello e pianoforte op. 71
Prokof’ev Ballata in do minore per violoncello e

pianoforte op. 15
Mustonen Sonata per violoncello e pianoforte*
schumann 5 Stücke im Volkston op. 102

* prima esecuzione romana
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Martedì 23 gennaio . ore 20.30 . Minerva

Fazil say pianoforte

chopin Notturno in mi minore op. post. 72 n. 1
chopin Notturno in do diesis minore op. post. KK

IVa/16
chopin Notturno in do minore op. post. KK IVb/ 8
Beethoven Sonata n. 23 in fa minore op. 57

“Appassionata”
satie 6 Gnossiennes
say Selezione da Art of Piano

sabato 27 gennaio . ore 17.30 . Calliope

Voci Sacre

Patrizia Bovi voce, arpa, direttore
Françoise atlan voce, percussioni
Fadia tomb el-Hage voce
Francesco savoretti percussioni, salterio
Peppe Frana oud, liuto

Tre fedi un solo Dio
Musica dalle tradizioni cristiana, ebraica e islamica

Prima romana

gennaio2018

©
 M

ar
co

 B
o

rg
g

re
ve



febbraio2018

sabato 10 febbraio . ore 17.30 . Calliope

Messiaen: Quatuor pour la fin du Temps

Pietro de Maria pianoforte 
Marco rizzi violino
enrico dindo violoncello 
alessandro carbonare clarinetto

debussy Première Rhapsodie per clarinetto e
pianoforte

debussy Sonata n. 1 in re minore per violoncello e
pianoforte

debussy Sonata n. 3 in sol minore per violino e
pianoforte

Messiaen Quatuor pour la fin du Temps

Martedì 13 febbraio . ore 20.30 . Minerva

I Viaggi del Barocco: la musica nelle capitali del mare
Napoli, Venezia, Londra, Amburgo

tommaso rossi flauti dolci
adriano Fazio violoncello
ensemble Barocco di napoli

Fiorenza Sinfonia in la minore per flauto, due
violini e b.c.

vivaldi Concerto in do minore per violoncello,
archi e b.c. RV 401

G. sammartini Concerto in fa maggiore per flautino,
archi e b.c.

vivaldi Concerto in re maggiore RV 428
“Il Gardellino”

vivaldi Concerto in si minore per violoncello,
archi e b.c. RV 424

telemann Concerto in fa maggiore per flauto,
archi e b.c. TWV 52: F1



febbraio2018

sabato 17 febbraio . ore 17.30 . Calliope

Le Violon Noir

camerata ducale
Guido rimonda violino e direttore

Locatelli Trauersymphonie in fa minore
Gluck Danza degli spiriti beati da Orphée et

Eurydice per violino e orchestra
tartini Sonata in sol minore “Il trillo del diavolo”

per violino e orchestra (rev. R. Zandonai)
ravel Pavane pour une infante défunte per

violino e orchestra
Paganini Le streghe per violino e orchestra op. 8
Williams Tema da Schindler’s List per violino e

orchestra
Wieniawski Légende in sol minore per violino e

orchestra op. 17
Paganini Sonata Maria Luisa, Tema e variazioni in

mi maggiore MS 79

Prima romana

Martedì 27 febbraio . ore 20.30 . Minerva

Per la prima volta a Roma

steven osborne pianoforte

Prokof’ev Sarcasms op. 17
ravel Miroirs
Berg Sonata in si minore op. 1
Prokof’ev Sonata n. 8 in si bemolle maggiore op. 84
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marzo2018

sabato 3 marzo . ore 17.30 . Calliope

Quartetto Borodin

Borodin Quartetto n. 1 in la maggiore
schubert Quartetto in do minore D. 703 “Quartettsatz”
Čajkovskij Quartetto n. 1 in re maggiore op. 11

Martedì 6 marzo . ore 11.00 . Minerva/Calliope

MusicaPourParler Dialogo fra un violoncello e un
pianoforte

Giovanni sollima violoncello
Giuseppe andaloro pianoforte

Martedì 6 marzo . ore 20.30 . Minerva

Giovanni sollima violoncello
Giuseppe andaloro pianoforte

L’eclettico duo seguendo un personale filo cronologico
proporrà un programma vario: partendo da Flow my
Tears per liuto e voce dell’inglese John dowland,
passando per la Sonata op. 40 di Šostakovič, giungerà
a brani originali di sollima in prima romana e
trascinanti rivisitazioni di pezzi rock.
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marzo.aprile2018

sabato 17 marzo . ore 17.30 . Calliope/Minerva

Dedications

alexei volodin pianoforte

schumann/Liszt Widmung
schumann Kreisleriana (dedicata a Chopin)
chopin Ballata n. 2 in fa minore op. 38 

(dedicata a Schumann)
Liszt Sonata in si minore S. 178

(dedicata a Schumann)

Martedì 27 marzo . ore 20.30 . Minerva/Calliope

Quartetto Guadagnini

Haydn Quartetto in do maggiore op. 76 n. 3
“Kaiserquartett”

Webern 6 Bagatelle op. 9
Brahms Quartetto in do minore op. 51 n. 1

venerdì 6 aprile . ore 11.00 . Calliope/Minerva

Musica PourParler PercuoTiAmo: 1000 modi di fare
musica con le percussioni

tetraktis Percussioni 
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aprile2018

sabato 7 aprile . ore 17.30 . Calliope

alessio allegrini
incontra
tetraktis Percussioni

cherubini Sonata n. 2 in fa maggiore per corno e
archi* (arr. di G. Saveri)

Živković Trio per Uno
ciammarughi Elegia per corno e percussioni*

(dedicato ad A. Allegrini e Tetraktis)
rossini L’italiana in Algeri* (arr. di G. Saveri)
Harrison The song of Quetzecoatl
Panfili OUT* (dedicato ad A. Allegrini e Tetraktis)
cage Third Construction
a.a.v.v. Brazilian Suite* (arr. di D. Short) (dedicato

ad A. Allegrini e Tetraktis)

* prima esecuzione romana

Martedì 10 aprile . ore 20.30 . Minerva

signum saxophone Quartet

Haydn Quartetto in si minore op. 33 n. 1
Bach Concerto Italiano in fa maggiore BWV 971
Piazzolla Four, for Tango
Ligeti 6 Bagatellen 
Ginastera Danzas Argentinas op. 2
zarvos Memory da Nepomuk’s Dances
chick corea Spain

Arrangiamenti per quartetto di sassofoni di K. Tochio, 
G. Bourgogne, D. Brand, A. Cimiotti e Signum Quartet.
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Martedì 17 aprile . ore 20.30 . Minerva

Istanbul

Jordi savall viola d’arco, lyra e direttore
Hespèrion XXI

Le musiche ottomane del Libro della Scienza della
Musica di Dimitrie Cantemir in dialogo con le tradizioni
armene, greche e sefardite

Prima romana

Con il supporto del departament de cultura de la
Generalitat de catalunya e l’Institut ramon Llull

sabato 21 aprile . ore 17.30 . Calliope

Manuel Barrueco chitarra

Milán 6 Pavanas 
nin-culmell 6 Variaciones sobre un tema de L. Milán 
Bach Sonata in sol minore BWV 1001*
sor Sonata in do maggiore op. 15b
sor Introduzione e Variazioni sull'aria

"Malbrough" op. 28 
albéniz Aragón, Castilla, Asturias dalla Suite

Española op. 47*

* Trascr. di M. Barrueco

aprile2018
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maggio2018

sabato 12 maggio . ore 17.30 . Minerva/Calliope

I solisti aquilani
shlomo Mintz violino e direttore

Mendelssohn Sinfonia n. 10 in si minore per archi
Bach Concerto in re minore per due violini e

orchestra BWV 1043
Mendelssohn Concerto in re minore per violino e

archi
Prokof’ev Visions fugitives op. 22 (trascr. di S. Mintz)

Martedì 22 maggio . ore 20.30 . Fuori abbonamento

...E cammina cammina

Peppe Barra

Un viaggio attraverso un vasto paesaggio culturale,
canzoni vecchie e nuove di autori diversi (raffaele
viviani, salvatore di Giacomo, enzo Gragnaniello) in
un crescendo di emozioni, musica… e un omaggio a
Pino daniele.
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abbonamenti

ciclo calliope 
Sabato 14/10/2017
anna caterina antonacci

Sabato 21/10/2017
una serata con Morricone

Sabato 04/11/2017
Isabelle Faust

Sabato 11/11/2017
alexander Malofeev

Sabato 25/11/2017
Melingo

Martedì 05/12/2017
surguladze-stella

Sabato 16/12/2017
Moreau/Pomo d’oro

Sabato 13/01/2018
Ilia Kim/debussy

Sabato 27/01/2018
voci sacre

Sabato 10/02/2018
de Maria-rizzi-dindo-
carbonare

Sabato 17/02/2018
Le violon noir

Sabato 03/03/2018
Quartetto Borodin

Sabato 17/03/2018
alexei volodin

Martedì 27/03/2018
Quartetto Guadagnini

Sabato 07/04/2018
tetraktis-allegrini

Sabato 21/04/2018
Manuel Barrueco

Sabato 12/05/2018
Mintz-I solisti aquilani

Musica PourParler
Martedì 24/10/2017
elio/Il Flauto Magico

Martedì 06/03/2018
sollima-andaloro

Venerdì 06/04/2018
tetratkis Percussioni

ciclo Minerva 
Martedì 17/10/2017
stravinskij/Le nozze

Martedì 24/10/2017
elio/ensemble Berlin

Martedì 07/11/2017
Bahrami & rea

Martedì 21/11/2017
spira Mirabilis

Sabato 25/11/2017
Melingo

Martedì 05/12/2017
surguladze-stella

Martedì 12/12/2017
Hanslip-clerici

Martedì 16/01/2018
Isserlis-Mustonen

Martedì 23/01/2018
Fazil say

Martedì 13/02/2018
I viaggi del Barocco

Martedì 27/02/2018
steven osborne

Martedì 06/03/2018
sollima-andaloro

Sabato 17/03/2018
alexei volodin

Martedì 27/03/2018
Quartetto Guadagnini

Martedì 10/04/2018
signum saxophone
Quartet

Martedì 17/04/2018
Jordi savall

Sabato 12/05/2018
Mintz-I solisti aquilani

Musica PourParler
Martedì 24/10/2017
elio/Il Flauto Magico

Martedì 06/03/2018
sollima-andaloro

Venerdì 06/04/2018
tetratkis Percussioni



abbonamenti

Invito alla Musica
calliope 
Sabato 14/10/2017
anna caterina antonacci

Sabato 11/11/2017
alexander Malofeev

Sabato 16/12/2017
Moreau-Pomo d’oro

Sabato 13/01/2018
Ilia Kim/debussy

Sabato 10/02/2018
de Maria-rizzi-dindo-
carbonare

Sabato 17/03/2018
alexei volodin

Sabato 07/04/2018
tetraktis-allegrini

Sabato 12/05/2018
Mintz-I solisti aquilani

Invito alla Musica
Minerva 
Martedì 17/10/2017
stravinskij/Le nozze

Martedì 21/11/2017
spira Mirabilis

Martedì 05/12/2017
surguladze-stella

Martedì 16/01/2018
Isserlis-Mustonen

Martedì 13/02/2018
I viaggi del Barocco

Martedì 27/02/2018
steven osborne

Martedì 27/03/2018
Quartetto Guadagnini

Martedì 10/04/2018
signum saxophone
Quartet

sostieni la Iuc (32 concerti) € 450

Intera stagione (32 concerti)
I settore Intero € 355 Ridotto € 315
II settore Intero € 340 Ridotto € 300
III settore Intero € 315 Ridotto € 265

ciclo calliope o ciclo Minerva (20 concerti)
I settore Intero € 300 Ridotto € 250
II settore Intero € 290 Ridotto € 240
III settore Intero € 230 Ridotto € 190

Invito alla Musica calliope o Minerva (8 concerti)
I settore € 160
II e III settore € 140

Rinnovo con conferma del posto entro il 29 settembre.

Eri abbonato la scorsa stagione? Porta un amico ed avrete
entrambi una riduzione sull’abbonamento a posto fisso 
Intera Stagione, Calliope e Minerva.

Gli abbonamenti ridotti sono riservati a Università Sapienza,
insegnanti, enti e altre università convenzionati.

Consulta l'elenco delle convenzioni sul sito 
www.concertiiuc.it

abbonamenti a posto fisso



abbonamenti

abbonamenti uniIuc

La tessera UniIUC permette al mondo universitario e ai
giovani di assistere ai concerti a prezzo ridotto con
prenotazione online obbligatoria fino a esaurimento dei posti
disponibili.

uniIuc sapienza università di roma 

studenti under35 
Intera stagione € 50 Calliope o Minerva € 30

docenti, personale, dottorandi, 
ricercatori, studenti over35 
Intera stagione € 115 Calliope o Minerva € 70

neolaureati under35
Intera stagione € 70 Calliope o Minerva € 40

uniIuc altre università 

Tor Vergata, RomaTre, Luiss, Conservatorio Santa Cecilia
e altre Università convenzionate

studenti under35 
Intera stagione € 92 Calliope o Minerva € 50

docenti, personale, dottorandi, 
ricercatori, studenti over35 
Intera stagione € 170 Calliope o Minerva € 90

uniIuc giovani 

under30 
Intera stagione € 100 Calliope o Minerva € 60

under18
Intera stagione € 80 Calliope o Minerva € 44

documenti richiesti: 2 fototessere, documento d’identità,
documento di appartenenza all’università.

campagna abbonamenti

presso la Iuc - Lungotevere Flaminio, 50
dal lunedì al venerdì 10.30-13/14-17.30 

dal 4 settembre al 9 ottobre
Pagamento con bonifico, carta di credito, assegno, contanti

presso la sapienza - Botteghino dell'Aula Magna, p.le Aldo
Moro 5, palazzo del Rettorato (Ingresso Museo Laboratorio)
martedì-mercoledì-giovedì 10-17

dal 12 settembre al 5 ottobre 
Pagamento con assegno, contanti. 

online www.concertiiuc.it



biglietti

Biglietti 

l settore € 25
ll settore € 20 
lll settore € 15
I prezzi si riferiscono a tutti i concerti esclusi quelli nelle
seguenti date:  
14 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre, 17 aprile: 
€ 27 - € 23 - € 18
25 novembre, 27 gennaio, 10 aprile: € 20 - € 15 - € 12

Al prezzo dei biglietti sarà applicato il diritto di prevendita.

Conferenze concerto Musica PourParler € 5/7

Giovani Under30 € 8 (24 ottobre  € 10)

Giovani Under18 € 5 

Family Card riduzione per 2 genitori e 1 o più bambini 
Carnet di biglietti (minimo 6 concerti)
riduzione del 10% sui singoli concerti 
Riduzioni: Sapienza, enti e università convenzionati;
Scuole e gruppi esclusivamente previa prenotazione

Le riduzioni sono valide fino a esaurimento dei posti disponibili in
promozione, le diverse forme di agevolazioni non sono cumulabili.
Consulta le convenzioni su www.concertiiuc.it

Prevendita

IUC (biglietti interi e ridotti)
Lungotevere Flaminio, 50 - lun-merc-giov-ven 10-13/14-17
info: 06 3610051/2
botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Rivendite abituali (biglietti interi)
circuiti VivaTicket, Box Office Lazio
Orbis Servizi (biglietti interi)
P.zza Esquilino 37 - dal lun. al sab. 9.30-13/16-19.30

Telefonicamente con carta di credito
IUC 06 3610051-2

Online www.concertiiuc.it - www.vivaticket.it

Botteghino Aula Magna della Sapienza 
(da un’ora prima del concerto)
P.le Aldo Moro 5 - città universitaria, palazzo del
Rettorato

Sede dei concerti

Aula Magna - Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro 5 - città universitaria, palazzo del
Rettorato
Ampio parcheggio gratuito all'interno della
Sapienza in occasione dei concerti 
Come raggiungere l’Aula Magna: Linea Metro B Policlinico
Tram 3 -19 / Bus 71- 88 -163 - 310 - 448 - 492 - 649
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sede dei concerti
aula Magna sapienza
Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5
Città Universitaria, palazzo del Rettorato

ampio parcheggio gratuito

IstItuzIone unIversItarIa deI concertI
Lungotevere Flaminio, 50 | 00196 Roma
t +39 06 3610051/2  www.concertiiuc.it


