
 

ANNO PER ANNO 

Arte, Concerti, Lirica, Eventi 

 

I Edizione 

“Attorno a Shakespeare” 

 

La Fondazione ACLE – Accademia Culturale Linguistica Educativa – presenta la prima edizione del Festival 

AnnO per Anno, un evento che dal 16 al 18 settembre 2016 coniuga teatro e musica, nella prestigiosa 

cornice di Palazzo Braschi (Piazza San Pantaleo, 10) a Roma. 

 

Il Festival porta in scena tradizione e innovazione in tre spettacoli che hanno come filo conduttore 

Shakespeare, in occasione del IV centenario della sua morte. 

 

La rassegna inizia venerdì 16 settembre alle ore 21.00, con l’opera da camera Shakespeare & Gossip di 

Riccardo Riccardi, dal romanzo Caprice di Ronald Firbank. I suoi toni da commedia si intrecciano con la 

storia di Romeo e Giulietta, fondendo il mondo della musica colta con quello della musica jazz. La regia è di 

Salvatore Cardone. 

 

Sabato 17 settembre alle ore 21.00, sarà la volta di Monologhi: una successione di musiche originali 

realizzate da cinque compositori, invitati a scrivere un commento sonoro ai monologhi di Shakespeare. Le 

composizioni di Gyula Fekete, Ernesto Mateo, Carlo Pedini, Barbara Rettagliati, Daniel Roca sono 

inframmezzate da Canzonette a due voci di Thomas Morley, contemporaneo del drammaturgo e suo 

collaboratore. La recitazione dei testi è affidata a Gianluca Di Lauro. 

 

A chiusura del Festival, domenica 18 settembre alle ore 21.00, un pasticcio barocco: Ambleto, su libretto di 

Apostolo Zeno e Pietro Pariati. Ambleto include musiche di Giuseppe Carcani, Francesco Gasparini, Georg 

Friedrich Händel e Domenico Scarlatti. La trascrizione dai manoscritti e l’adattamento sono di Ernesto 

Sparago, la narrazione di Salvatore Cardone. 

 

Anno per Anno è realizzato sotto l’egida del Comune di Roma, dell’Assessorato alla Crescita Culturale e di 

Musei in Comune; ha collaborato l’Orchestra Classica di Roma, diretta da Raffaele Iannicelli. 

 

L’ingresso alle serate è gratuito su invito. 

Per informazioni, chiamare il numero di telefono 060608 

o consultare il sito www.museodiroma.it 
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