L’Associazione Suono e Immagine che,
come Onlus opera dal 2009, ha come scopo
esclusivo il perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, utilizzando la cultura
artistica in tutte le sue forme espressive.
L’Associazione nasce per volontà e a seguito
della ricerca artistica in campo musicale
condotta dal suo Presidente, il Maestro Lorenzo Porta del Lungo. E’
emersa quindi l’esigenza di costituire un’associazione di promozione
sociale, che ha l’intento di promuovere la diffusione della musica, della
cultura e dell’arte, sia attraverso iniziative artistico-culturali che di
formazione, prevenzione e recupero nei campi socio-sanitario,
psicologico, pedagogico, ambientale ed ecologico.
Per la stagione 2019-2020 propone in collaborazione con la Sala
Umberto e la direzione artistica del Mo Porta del Lungo, un programma
di 5 appuntamenti.
L’associazione offrirà approfondimenti sui compositori e sulle musiche
previste nel programma a studenti ed insegnanti con il fine di stimolarne
la partecipazione ai concerti della domenica mattina a Teatro.

DOMENICA CLASSICA 2019 - 2020
direttore artistico

LORENZO PORTA DEL LUNGO

Associazione Suono e Immagine Onlus
www.suonoeimmagineonlus.it
cell.3494271927
email: ass.suonoeimmagine@gmail.com

ABBONATI SALA UMBERTO Sconto 30%
Platea Euro 14,00
Galleria Euro 10,00

BIGLIETTERIA (comprensiva di prevendita)
Platea: Euro 20,50 (Intero) - Euro 16,00 (ridotto)
Galleria: Euro 13,50 (intero) - Euro 10,00 (ridotto)
Ridotto BIBLIOCARD - CRAL dopo lavoro – Over 65
Scuola: euro 5 (ogni 10 studenti una gratuità)

CARD PROMOZIONE
DOMENICA CLASSICA
Info Teatro Sala Umberto

media castchanneltv

Teatro Sala Umberto
Via della Mercede n.50, Roma
botteghino tel. 06-6794753
www.salaumberto.it

Teatro Sala Umberto

botteghino tel. 06-6794753
www.salaumberto.it

Domenica 24 Novembre 2019 Ore11
AMOR DI ROMA

Domenica 23 Febbraio 2020 Ore 11
LIEBE DU MICH WIEDER!

Amami di nuovo!
Musica di
F. Mendelssohn Bartholdy
Johannes Brahms

Viaggio sentimentale nella
Roma del ‘600
Musica di Alessandro
Stradella (1643 - 1682)

Nella Roma del ’600, insidiosa e difficile da vivere per la gente comune, brillavano le perle
architettoniche del Barocco dei palazzi patrizi e delle splendide chiese. Altre perle
splendevano, più numerose ancora: erano gli artisti, i grandi pittori e i musicisti che vi
venivano chiamati. Tra questi Alessandro Stradella, troppo grande per non essere toccato
dal mondo di mezzo.
ENSEMBLE MARE NOSTRUM
Sul palco della Sala Umberto:
Cristina Fanelli (soprano), Gabriele Pro (violino I), Matteo Anderlini (violino II)
Jadran Duncumb (torba, Lucia Adelaide Di Nicola (clavicembalo)
Andrea De Carlo (viola da gamba e direzione)

Domenica 26 Gennaio 2020 Ore 11
MOZART: MUSICA DA CAMERA PER VIRTUOSI
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
Ai tempi di Mozart la musica da camera con
partecipazione del pianoforte, era dedicata ai
dilettanti, non come la musica per soli archi, che
i compositori scrivevano per professionisti.
Con questo quartetto, il nostro autore costringe
il pianoforte presente nelle abitazioni degli
appassionati ad essere suonato come in
concerto pubblico, cioè da mani molto esperte.

Molto del desiderio e del sogno ci parla questo splendido programma. L’Ouverture del
Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare viene presentata a sé stante perché
Mendellsohn la compose, (per orchestra e coro) e poi anche diresse, all’età di 17 anni. Vi
troviamo la celeberrima marcia nuziale che tutti conosciamo. Liebeslieder-Walzer op.52 è
la prima serie, scritta all’età di 38 anni. Pare che Brahms si sentisse motivato a questi canti
dell’amore dalla sua passione per una delle figlie di Schumann. Più interessante è che i
testi derivano da letterature diverse, anche lontane, segno dell’apertura culturale
cosmopolita nell’Europa di allora, tanto da fonderla con una danza tipica come il Walzer.
DUOKEIRA PIANO DUO
Michela Chiara Borghese & Sabrina De Carlo (pianoforte)
Claudia Farneti (soprano), Michela Nardella (mezzo soprano), Francesco Giannelli (tenore)
Antonio Albore (basso)

Domenica 15 Marzo 2020 Ore 11
L’AMORE DEL CANTO DEL POETA
Musica di Robert Schumann
Con Schumann il genere del Lieder viene rinnovato
completamente e proiettato verso una sensibilità
particolarmente sottile e modulata. Il pianoforte
non accompagna, ma canta, spesso imitando la
voce oppure come uno strumento ad arco, insieme
alla voce principale.
Furio Zanasi (baritono)
Lorenzo Porta del Lungo (pianoforte)

Quartetto con pianoforte in Sol min. n°1 K 478
ENSAMBLE ALAUDA QUARTET
Cristina Prats Costa,
Ricardo Fuentes Contreras,
Elena Cappelletti
Pianoforte: Marco Barbaresi
Quintetto in la maggiore per clarinetto, K 581
ENSAMBLE ALAUDA QUARTET
Cristina Prats Costa, Milan Berginc, Ricardo Fuentes Contreras, Elena Cappelletti
Clarinetto: Franco Cappelletti

Domenica 5 Aprile 2020 Ore 11
RAVEL VOLTA LA PAGINA DELLA STORIA
Nel 1918, al termine della Grande Guerra in cui aveva
prestato servizio, Ravel scrisse Tombeau de Couperin,
suite di sei pezzi per pianoforte. Ognuno di questi è
dedicato ad una persona amica caduta in battaglia.
Ravel amava molto la musica del ‘600-’700, come gli
autori presenti nel programma, e in questa suite,
intitolata ad uno dei più grandi musicisti francesi del
passato, vuole rappresentare il tramonto di un’intera
epoca, che la guerra ha violentemente accelerato.

Recital
Musica di F. Couperin,
J.S. Bach F.J. Haydn, M. Ravel

Lorenzo Porta del Lungo (pianoforte)

