
 

 

 

 

 

 

TEATRO SALA UMBERTO 

Via della Mercede n. 50 – Roma 

 

 

A cura dell’Associazione 

Suono e Immagine Onlus 

STAGIONE 2017|2018 
programma 

 

Domenica 26 novembre 2017 ore 11 

“Concerto d’ombra e di luce” 

Domenica 21 gennaio 2018 ore 11 

“Mozart in concerto e in quartetto” 

Domenica 11 febbraio 2018 ore 11 

“La nascita del canto europeo” 

Domenica 11 marzo 2018 ore 11 

“Lieder e Tablet II” 

Domenica 15 aprile 2018 ore 11 

“Il suono del mare” 

Biglietteria (con prevendita) 
 

Platea: Euro 20,50 (Intero) - Euro 16,00  (ridotto) 

Galleria: Euro 13,00 (intero) - Euro 10,00 (ridotto) 

Ridotto per i possessori tessera 

BIBLIOCARD - CRAL dopo lavoro – Over 65 

Under 26 -  Euro 5,00 (ogni 10 studenti uno gratuito) 

ABBONATI SALA UMBERTO 

Sconto 30% a biglietto 

(EURO 14,00 -  Platea) 

(EURO 10,00 - Galleria) 
 

  

    Card per la Classica 5 Concerti 

EURO 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Antonino Scordo 

castchanneltv 

Suono e Immagine Onlus 

www.suonoeimmagineonlus.it 

cell. 349-4271927 

Teatro Sala Umberto 

Botteghino: 06-6794753  

www.salaumberto.com 

SUONO E IMMAGINE CLASSICA 

STAGIONE 2017 – 2018 
 

L’Associazione Suono e Immagine, che come Onlus opera dal 

2009, e  oggi riconosciuta fra le prime di Roma per l’offerta 

culturale: concerti, ricerca musicologica, lezioni-concerto, col-

laborazioni editoriali, dibattiti e conferenze, mostre di arti figu-

rative, per citare solo alcune delle iniziative svolte. Ha come 

scopo esclusivo il perseguimento di finalita  di solidarieta  socia-

le, utilizzando la cultura artistica in tutte le sue forme espressi-

ve. L’Associazione nasce per volonta  e a seguito della ricerca 

artistica in campo musicale condotta dal suo Presidente, il 

Maestro Lorenzo Porta del Lungo. Dall’approfondimento di tale 

ricerca e nel riconoscere il ruolo fondamentale dell’arte come 

strumento per lo sviluppo e la crescita dell’essere umano, e  

emersa l’esigenza di costituire un’associazione di promozione 

sociale, che ha l’intento di promuovere la diffusione della musi-

ca, della cultura e dell’arte, sia attraverso iniziative artistico-

culturali che di formazione, prevenzione e recupero nei campi 

socio-sanitario, psicologico, pedagogico, ambientale ed ecologi-

co. Per la stagione 2017-2018 propone, in collaborazione con la 

Sala Umberto e la direzione artistica del Mo. Porta del Lungo, 

un programma di 5 appuntamenti. Con il fine di diffondere lo 

studio e l’ascolto della musica classica e lirica, particolare at-

tenzione sara  rivolta al pubblico giovane e all’informazione 

musicale anche attraverso il coinvolgimento delle scuole che 

aderiranno all’iniziativa. L’associazione offrira  approfondimen-

ti sui compositori e sulle musiche previste nel programma a 

studenti ed insegnanti con il fine di stimolarne la partecipazio-

ne ai concerti della domenica mattina a Teatro. 
 

La musica non è nelle note, la musica è tra le note 

(Wolfgang Amadeus Mozart) 

 

 

Suono e Immagine Classica 
I CONCERTI ALLA SALA UMBERTO 

STAGIONE 2017|2018 

direttore artistico Lorenzo Porta del Lungo 

immaginiinmovimento.com 

 Media Partner 



 

 

  
 

 

 

 

DOMENICA 21 GENNAIO 2018, ORE 11 

Musiche di 

Wolfgang Amadeus MOZART 

“MOZART IN CONCERTO E IN QUARTETTO” 

MARCO BARBARESI E ALAUDA QUARTET 

 

Ilona Balint, viola 

Edina Bak, pianoforte  

Katia Castelli, mezzosoprano 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018, ORE 11 

Musiche di 

Georg Friedrich HAENDEL, Christoph Willibald GLUGK, 

Vincenzo BELLINI, Gioacchino ROSSINI 
 

“LA NASCITA DEL CANTO EUROPEO” 
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Alauda Quartet 

 

Elena Cappelletti, violoncello 

Cristina Prats Costa, violino 

Mari Adachi, viola 

Milan Berginc, violino 
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DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017, ORE 11 
 

Musiche di 

Adam JARZEBSKI, Carlo Ambrogio LONATI, 

Kaspar Ferdinand FOERSTER, Tarquinio MERULA, 

Alessandro STRADELLA, Arcangelo CORELLI, 

Marczin MIELCZEWSKI 
 
 

“D’OMBRA E DI LUCE” 

In viaggio verso la nascita della triosonata 

 

“GIARDINO DI DELIZIE” 
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DOMENICA 11 MARZO 2018, ORE 11 

Musiche di 

Hugo WOLF, Claude DEBUSSY, Maurice RAVEL 
 

“LIEDER E TABLET II” 

DOMENICA 15 APRILE 2018, ORE 11 

Musiche di 

Claude DEBUSSY, Maurice RAVEL 

Parti introduttive di Lorenzo PORTA DEL LUNGO 
 

“IL SUONO DEL MARE” 

Katarzyna Solecka, violino 

Cristina Vidoni, violoncello 

Lucia A. Di Nicola, clavicembalo 

Ewa A. Augustynowicz, violino 

Lorenzo Porta del Lungo, pianoforte 

Francesco Giannelli, tenore  

Bruna Tredicine, soprano 

Lorenzo Porta del Lungo, pianoforte  
©

 R
ic

ca
rd

o
 A

b
b

o
n

d
a

n
za

 

Marco Barbaresi, 

pianoforte 

L’Associazione Suono e Immagine Onlus, per il quarto anno consecu-

tivo, prosegue la collaborazione con la Sala Umberto e la direzione 

artistica del Mo. Lorenzo Porta del Lungo, con un programma di 5 ap-

puntamenti che offrono una prospettiva storico-musicale molto ampia: 

dal Barocco della Scuola Romana, con rare e prime esecuzioni, al Mozart 

maturo ormai libero professionista, ai grandi maestri innovatori dell’o-

pera classica e del bel canto, al tardo periodo dei lieder, fino all’opera 

pianistica del ‘900. Il I° concerto, D’ombra e di luce, propone un quar-

tetto di compositori: Lelio Colista, Arcangelo Corelli, Carlo Ambrogio 

Lonati e Alessandro Stradella, fra i maggiori rappresentanti del virtuosi-

smo strumentale nel Seicento romano. In Mozart in concerto e in 

quartetto, vengono proposti il concerto n° 12 che nel secondo movi-

mento presenta un tema tratto da una sinfonia di J.C. Bach in sua memo-

ria, e il quartetto n°17, l’ultimo dei sei quartetti dedicati a Joseph Haydn. 

La nascita del canto europeo propone la vita e l’opera di 4 grandi 

compositori quali furono Haendel, Glugk, Bellini e Rossini e che si svol-

gono in uno scenario europeo, tra Parigi, Napoli, Londra, Firenze, fra il 

‘700 e l’800. Lieder e Tablet indaga il rapporto dei giovani con la storia 

della musica. In controtendenza rispetto all’annullamento della storia 

della musica, e della storia in generale, una coppia di adolescenti scopre 

l’arte della composizione attraverso i lieder. L’ultimo concerto, Il suono 

del mare, ci riporta all’immagine del mare come rappresentazione della 

realta  interiore dell’artista. 


