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ASSOCIAZIONE MUSICA ‘900ASSOCIAZIONE MUSICA ‘900ASSOCIAZIONE MUSICA ‘900ASSOCIAZIONE MUSICA ‘900    

inininin    

‘900 Live‘900 Live‘900 Live‘900 Live    
Auditorium Capitalis Roma - Palazzo dei Congressi - Roma 

 

La grande musica risuona anche all’Eur, la città nella città. 
Una coinvolgente programmazione che vi renderà protagonisti nell’ascolto dei grandi autori del 
passato e del presente: Corelli, Vivaldi, Mendelsshon, Bizet, Rota, Morricone ed altri eccellenti 
compositori italiani del 900, tutti da riscoprire insieme. 
Affermati direttori d’orchestra e solisti, nonché la formidabile compagine strumentale dl ‘900 Live, si 
alterneranno sul palco dell’Auditorium “Capitalis Roma” del Palazzo dei Congressi, dove 
l’architettura e la musica si compenetrano vicendevolmente. 

 
 

Intero: €11.50 euro 
Ridotto ASSOCRAL: €8.00 euro 

 
 

Mercoledì 26 novembre ore 20.30    
Direttore: Arturo Tamajo - Chitarra: Elena Casali - Marimba: Simone Beneventi 
Felix Mendelssohn- Bartholdy (1809-1847) - Sinfonia n. 4 “italiana” in la maggiore op.91 
Goffredo Petrassi (1904-2003) - Secondo concerto per orchestra 
Ennio Morricone (1928) - Terzo concerto per chitarra, marimba e orchestra d’archi 
 

Venerdì 12 dicembre ore 20.30 
Direttore: Daniele Giorgi - Arpa: Luisa Prandina  
George Bizet (1838-1875) - Sinfonia in do maggiore 
Nino Rota (1911-1979) - Concerto per arpa 
Carlo Galante (1959) -  Ghosts in Lammermoor per arpa e orchestra d’archi 
 

Lunedì 22 dicembre ore 20.30 
Direttore: Francesco Bossaglia - Soprano: Giusy Perna - Oboe: Fabio Bagnoli 
Arcangelo Corelli (1653-1713) - Concerto grosso in sol minore “fatto per la notte di Natale” op. 6 
n.8 
Luigi Dallapiccola (1904-1975) - Concerto per la notte di Natale del 1956, per soprano e 
orchestra da camera su testi di Jacopone da Todi 
Antonio Vivaldi (1678-1741) - Concerto in do maggiore op. VIII n°12 per oboe e orchestra 
Antonino Pasculli (1842-1924) - Simpatici ricordi dalla Traviata per oboe e orchestra 
 
 
 

 

Riservato Socio Assocral: 
I biglietti potranno essere acquistati dai singoli Soci con le seguenti modalità: 
- scrivendo a assocral@prontobiglietto.it, indicando nome e cognome, azienda d’appartenenza, per 
richiedere informazioni su disponibilità e costi dell’evento desiderato; 
Sarà da noi inviata una scheda con preventivo e tutte le informazioni per effettuare l’acquisto dei 
biglietti. 

 


