
DA DOMENICA 4 A
VENERDÌ 11 MAGGIO

FESTIVAL
DELLA CANZONE
NAPOLETANA

GIOVEDÌ 1° MAGGIO

SI CANTA MAGGIO
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SABATO 10, LUNEDÌ 12,
MARTEDÌ 13
VIOLETA URMANA 

VENERDÌ 16
EDITA GRUBEROVA

GIOVEDÌ 15
DIAMANDA
GALAS
YOU’RE MY THRILL

MAGGIO
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24/26/27 MAGGIO
ORCHESTRA E CORO
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA

THIS MONTH’S HIGHLIGHTS IN ENGLISH IN THE BACK PAGES OF THE MAGAZINE
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F EST IVAL  •  23  MAGG I O  •  8 G I U G N O



Prodotto dalla Fondazione Musica per

Roma, con il sostegno del Ministero della

Cultura della Repubblica Popolare Cinese,

in collaborazione con il Centre of

International Cultural Exchange, fa parte del

Programma di Collaborazione Culturale 2004

- 2007 stipulato dai governi italiano e cinese.

Dopo la cultura indiana, scandinava, russa e

tailandese, la Fondazione Musica per Roma

continua nel suo viaggio intorno al mondo e

presenta il primo grande festival monografico

mai organizzato in Italia, dedicato interamente

alla cultura cinese. Più di trecento partecipan-

ti provenienti da ogni parte della Cina anime-

ranno il Parco della Musica per la rassegna

dedicata alla cultura tradizionale e contempo-

ranea del più popoloso Paese del mondo. In

tutte le sale e gli spazi dell'Auditorium si svol-

geranno spettacoli teatrali, musicali e di danza,

ma anche rappresentazioni dell’opera tradizio-

nale cinese e  manifestazioni circensi; inoltre i

foyer veerranno allestiti con mostre e installa-

zioni.

Aprirà il festival l’opera contemporanea Poet li

Bai, con l’Orchestra e il Coro della Shanghai

Opera House presentata in prima europea.

Composta da Guo Wenjing, uno dei maggio-

ri artisti cinesi viventi, l’opera teatrale è un tri-

buto a Li Bai, il più famoso poeta della dina-

stia Tang. Sarà possibile inoltre conoscere e

sperimentare la cultura dei massaggi cinesi e

la gastronomia. E ancora workshop di Tai Chi

con xxx e Kung Fu con i Monaci Shaolin. Un

posto speciale verrà riservato all’antichissima

arte della Danza del Leone attraverso esibi-

zioni nella cavea. Acrobati mascherati anime-

ranno il pubblico con salti ed evoluzioni. Una

vera e propria festa. E come ogni festa che si

rispetti, alla fine della manifestazione uno

spettacolo pirotecnico. Un’esplosione di colo-

ratissimi fuochi d’artificio illuminerà la cavea

dell’Auditorium per spaventare e scacciare gli

spiriti maligni. 

F E S T I V A L
23 MAGGIO • 8 GIUGNO

Centre of International
Cultural Exchange

Con il supporto

MINISTRY 
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OF PEOPLE’S 

REPUBLIC OF CHINA



23 e 24 maggio Sala Petrassi ore 21

SHANGHAI OPERA HOUSE
Poet Li Bai
Opera contemporanea. Musica di Guo Wenjing. Libretto Diana Liao e Xu Ying.
Orchestra e Coro dell’Opera di Shanghai, Zhang Guoyong direttore, Hao Jiang Tian
basso. Prima rappresentazione europea. In lingua originale con sottotitoli in italiano.
Li Bai (701-763) era uno dei poeti più amati dell’antica dinastia Tang ed è noto a molti let-
tori occidentali come l’autore delle liriche di Das Lied von der Erde di Gustav Mahler. I suoi
splendidi versi uniti a uno stile di vita libero e fuori dagli schemi gli hanno meritato il titolo
di “Immortale della poesia”. La partitura di Guo Wenjing, compositore radicato nella cultu-
ra cinese e con una solida preparazione musicale occidentale, ricrea il desolato scenario
dell’esilio di Li Bai, il genio bambino e l’uomo poeta, devoto al vino e alla luna, sospeso tra
passato e presente. L’opera ha tutto il gusto della poesia di Li Bai e getta uno sguardo nel
mondo interiore di un poeta vissuto 1300 anni fa, la cui vicenda umana contribuisce ancor
oggi a illuminare le alterne vicende della vita contemporanea.
Biglietto: 20 euro

24 e 25 maggio Teatro Studio ore 21

BEIJING PEOPLE’S ART THEATRE 
I love Peach Blossoms di Zou Jimgzhi
In lingua originale con sottotitoli in italiano.
Fondato nel 1952, il Beijing People’s Art Theatre ha allestito più di trecento opere in stili
diversi, inclusi lavori di autori stranieri, acquistando fama crescente grazie alla rappresenta-
zione di opere di giganti della letteratura cinese come Guo Moruo, Lao She, Cao Yu e Tian
Han. Nel corso di più di mezzo secolo di esplorazioni artistiche, la compagnia ha dunque
sviluppato un proprio stile caratteristico che combina e unifica il realismo con le peculiarità
del teatro nazionale. “I love Peach Blossoms” racconta una storia di amore e tradimento
ambientata in epoca Tang (618-907 d.C.). La storia è un pretesto: il tema della relazione
fra amanti diventa oggetto di dibattito tra attori e attrici in un teatro moderno.
Biglietto: 12 euro

2 giugno
Liu Sola & Friends
Soul Sister Concert

7, 8 giugno
Chorus Inner
Mongolia
Hangzhou 
Solos & Girls

8 giugno
Gran Concerto
Orchestra di Roma 
e del Lazio
Tan Li Hua direttore 

23 e 24 maggio
Shanghai 
Opera House
Poet Li Bai 

28 e 29 maggio
Henan Opera House
Cheng Ying rescues
the Orphan

31 maggio 
e 1 giugno
Guangdong Modern
Dance Company
Sticks
Upon Calligraphy

3 e 4 giugno
Beijing Modern
Dance Company
Beijing Vision

5 e 6 giugno
City Contemporary
Dance Company
Hong Kong
Silver rain

24 e 25 maggio
Beijing People's 
Art Theatre
I Love Peach
Blossoms

31 maggio 
e 1 giugno
Shanghai Dramatic
Arts Centre
The Salty Taste of
Cappuccino

23, 24, 25 
30, 31 maggio, 
1 giugno 
Dongguan Shipai
Lion Dancing
Theatre
I Leoni danzanti

1 e 2 giugno
Shaolin Kung Fu
Monks 

6, 7 e 8 giugno 
Shaanxi Yutian Folk
Art & Cultural
Transmission Co.
Teatro delle Ombre di
Huazhou

6, 7 e 8 giugno
Acrobati

8 giugno
Fuochi d’artificio

23, 24 e 25 maggio 
Tai Chi 

30, 31 maggio 
e 1 giugno
Shao Lin Kung Fu
Monks

Abbonamento a 3 spettacoli a scelta: 36 euro. 
Gli spettacoli in Cavea sono a ingresso libero.



23, 24, 30, 31 maggio ore 19 e ore 23; 25 maggio ore 11 e ore 13
1 giugno 2008 ore 19, Cavea

DONGGUAN SHIPAI LION DANCING
TROUPE  
I Leoni danzanti
La compagnia Shipai coltiva la tradizionale Danza del leone, una delle arti
popolari più importanti della regione meridionale del Guangdong.
Imitando meticolosamente i movimenti del leone, dal leccarsi i baffi al sal-
tare e correre, gli artisti eseguono movimenti difficilissimi e acrobatici
nascosti sotto una sgargiante maschera che sembra animarsi e prendere
vita proprio come un vero animale. I leoni danzanti di Shipai sono un spet-
tacolo vivo e intenso.
Ingresso libero

28 e 29 maggio   Sala Petrassi ore 21

HENAN OPERA HOUSE 
Cheng Ying Rescues the Orphan
Yu Opera basata sul dramma poetico della dinastia Yuan “L’orfano di
Zhao”. In lingua originale con sottotitoli in italiano.
La Yu Opera è una forma tradizionale dell’opera cinese tra il farsesco e il
melodrammatico. Famosa per le parti cantate, mette in scena vicende pos-
senti e forti sentimenti. L’Henan Opera House è una compagnia professio-
nista di arti drammatiche che si esibisce prevalentemente in antiche opere
teatrali in costume e opere storiche moderne. “Cheng Ying Rescues the
Orphan” racconta le vicissitudini dell’orfano Zhao, nella lotta tra il bene e il
male, tra le avversità fisiche e morali.
Biglietto: 20 euro

31 maggio e 1 giugno Sala Petrassi ore 21

GUANGDONG MODERN DANCE COMPANY 
Sticks coreografia Sang JiJia

Upon Calligraphy coreografia Liu Qi
La Guangdong Modern Dance Company, conosciuta a livello internazionale
per le sue performance raffinate e affascinanti, presenta due coreografie.
Sang Jijia racconta in “Sticks”  la sua passione per la danza attraverso le sto-
rie di ballerini nel trantran della vita metropolitana con uno stile nuovo e
puro. “Upon Calligraphy”, della coreografa Liu Qi, è invece una poesia di
movimenti che traggono origine dai differenti stili di scrittura cinese. Il pas-
saggio da movimenti lenti e delicati a veloci ed espressivi corrisponde allo
sviluppo della scrittura cinese e della comunicazione in genere.
Biglietto: 15 euro

31 maggio e 1 giugno  Teatro Studio ore 21

SHANGHAI DRAMATIC ARTS CENTRE 
The Salty Taste of Cappuccino
di Nick Rongjun Yu. In lingua originale con sottotitoli in italiano.
Lo Shanghai Dramatic Arts Centre nel corso degli anni ha promosso l’inte-
razione culturale e il  diffondersi di nuove tendenze. Le sue produzioni spa-
ziano dai classici alle opere moderne e contemporanee anche occidenta-
li. “The Salty Taste of Cappuccino” è una commedia in tre atti che raccon-
ta tre storie diverse, tre esistenze che riflettono, tra delusioni e disillusioni,
frammenti di vita, emozioni e sentimenti comuni.
Biglietto: 12 euro

23, 24 e 25 maggio
Studio 3 ore 17

TAI CHI 
Workshop

30, 31 maggio e 1 giugno 
Studio 3 ore 17
Workshop
1 giugno Cavea ore 11
(breve dimostrazione)

SHAO LIN KUNG FU 
MONKS



1 e 2 giugno Sala Sinopoli ore 21
SHAOLIN KUNG FU MONKS
Nel passato i monaci guerrieri del tempio
di Shaolin difendevano gli imperatori cine-
si dalle rivolte interne. Oggi il kung fu di
Shaolin è un’arte vasta e profonda, espres-
sione della tradizione culturale cinese,
conosciuta in tutto il mondo grazie alle esi-
bizioni dei Monaci Shaolin che con le loro
prove di forza, abilità e concentrazione
incantano le platee internazionali. 
Biglietti: 20 euro

2 giugno Sala Petrassi ore 21
LIU SOLA & FRIENDS
COMPANY 
Soul Sister Concert
Liu Sola voce; Amina C. Meyers piano,
voce; Yang Jing Pipa Quartet
Liu Sola, enfant terribile della nuova scena
musicale cinese, nonché affermata scrittri-
ce, ha debuttato a Pechino nel 2000 con
la sua band, la prima jazz band cinese della
storia. Le sue performance hanno subito
riscosso un successo internazionale di pub-
blico e critica unendo tradizione e avan-
guardia.
Biglietti: 15 euro

3 e 4 giugno Teatro Studio ore 21
BEIJING MODERN DANCE
COMPANY
Beijing vision 
La più importante compagnia di danza
moderna cinese ha un ruolo di primo
piano nello sviluppo delle arti contempora-
nee cinesi e rappresenta “il volto della Cina
moderna”. Si esibisce regolarmente nei
maggiori festival in Europa, Asia, Australia e
Stati Uniti. La compagnia unisce la cultura
tradizionale cinese a influenze provenienti
da tutto il mondo. Raccoglie alcuni dei
migliori danzatori del paese e negli ultimi
anni ha formato una squadra di coreografi
straordinari. In programma estratti tra i più
significativi del loro repertorio.
Biglietti: 15 euro

5 e 6 giugno Sala Petrassi ore 21
CITY CONTEMPORARY DANCE
COMPANY HONG KONG
Silver rain 
Coreografie di Willy Tsao, Helen Lai, Mui
Cheuk-yin, Pun Siu-fai, Xing Liang Sang
Jijia and Yuri Ng
Fondata nel 1979, non smette mai di sor-
prendere, superare se stessa e colpire il
pubblico con le sue produzioni coreografi-
che originali e all’avanguardia. L’ensemble,
con il suo miscuglio di occidente e oriente,
esprime in pieno la storia di Hong Kong.
“Silver Rain” riunisce gli indimenticabili lavo-
ri di sette importanti coreografi capisaldi
della danza moderna dell’ex colonia inglese.
Biglietti: 15 euro

6, 7 giugno ore 18, 8 giugno ore 11
Studio 3
SHAANXI YUTIAN FOLK ART &
CULTURAL TRANSMISSION CO.
Teatro Delle Ombre di
Huazhou
La Shaanxi Yutian Folk Art contribuisce a
difendere il patrimonio culturale nazionale
salvaguardando la preziosa tradizione del
teatro delle ombre di Huazhou. Grazie allo
sviluppo della manifattura artigianale delle
ombre, la formazione e il training di giova-
ni artisti, il Teatro delle ombre di Huazhou
è diventato famoso in tutto il mondo. Le
storie rappresentate narrano storie e leg-
gende cinesi.
Biglietti: ????????

8 giugno Sala Santa Cecilia ore 21
Gran concerto 
ORCHESTRA DI ROMA 
E DEL LAZIO
diretta da TAN LI HUA
He Xuntian: Four Dreams, Concerto per
Erhu e orchestra
Guo Wenjing: Chou Kong Shan, Concerto
per flauto di bambù cinese e orchestra 
Wang Xi-Lin: Quarta Sinfonia
IL Festival CinaVicina chiude con un grande
concerto di musica sinfonica. L’Orchestra di
Roma e del Lazio diretta da Tan Li Hua
acclamato direttore di fama internazionale,
eseguirà opere di tre dei più importanti
compositori contemporanei cinesi He
Xuntian, Guo Wenjing e Wang Xi-Lin.
Biglietti: 10 euro
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7 giugno ore 21, 8 giugno ore 18 
Sala Petrassi 
CHORUS INNER MONGOLIA  
Hangzhou Solos & Girls
Una serata tutta dedicata ai giovani interpre-
ti della musica tradizionale. Il Coro Giovanile
della Mongolia Interna, rinomato sia in
patria che all’estero grazie alle sue perfor-
mance a cappella in stile mongolo e la
Butterfly Girls Band, composta da giovani
musiciste che suonano strumenti tradizio-
nali a fiato e a corda (flauti di bambù, ehru).
Biglietti: 15 euro
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6 giugno ore 19, 7 giugno ore 11 e 17
8 giugno ore 11, Cavea

SPETTACOLO DI ACROBATI 

8 giugno Cavea ore 23

FUOCHI D’ARTIFICIO

e ancora:

MOSTRE, 
ARTIGIANATO, 
PADIGLIONE CINESE, 
GASTRONOMIA
MASSAGGI…




