
Sommario
n. 40 aprile/giugno 2015

1 - EDITORIALE 

DOSSIER/INCHIESTA
Dalla sala da concerto a Youtube (III parte)

3 -  Michele dall’Ongaro. InONDAre di 
musica la mente e il cuore  
(C.Di Lena)

8 -  Interno con pianoforte. Case musicali 
a Roma, oggi e ieri (L.Prayer)

11 - La zitella di Mr. Wright (G.Barbieri)

13 -  Una poltrona alla Philarmonie 
(G.Ferranti)

16 -  Cambiare il modo di sentire la 
musica (M.Di Battista)

 
MAESTRI 
                          

19 - Aldo, un ricordo (O.Maione)
                     

20 -  Aldo Ciccolini. Non copie conformi 
(P.P.De Martino)

ANTICA    
                                         

23 -  Alessandro Stradella, l’innovatore 
(A.De Carlo)

PROGETTI 
                           

28 -  Il colibrì e la goccia d’acqua 
(M.Della Sciucca)

 
ANNIVERSARI 
                             

31 -  D’Avalos, il Principe della musica del 
‘900 (D.Fabris)

...E LA MUSICA 

36 -  Piero Angela. Suonare insieme 
prima di tutto (E.Lupoli)

ERASMUS+ 
                    

39 - Il giorno dopo il diploma (L.Di Cecca)

Copertina:  Roma, Parco della Musica, Sala Santa Cecilia (foto Musacchio & Ianniello) 

video-studio bphilmedia, (Peter Adamik)

ATTUALITÀ  

43 -  Antonio Pappano: ars, musica, 
dignitas (A.Annarilli, G.Fazzi, 
G.Franchi, C.Mordanini)

               
MUSICOTERAPIA   
                                          

44 -  Il bambino e la comunicazione  
non verbale  
(M.Mariani, F.Romano, A.Zenga)

LIBRI    
                                         

45 -  Approfondimenti: Un inno in prosa 
al pianoforte (D.Procoli)

46 -  Approfondimenti: La musica 
come strumento di conoscenza 
(D.Procoli)

46 -  Racconti di musica: Anime baltiche 
(E.Aielli)

PENTAGRAMMI    
                                         

48 -  Un po’ di divertimento (M.D’Ascenzo)

48 -  La parola all’autore: Un metodo per 
la lettura del Setticlavio (F.Cioni)

Formazione e Ricerca a + voci

COLOPHON 

Conservatorio “Alfredo Casella”
Direttore: Giandomenico Piermarini
Via Francesco Savini, 67100 L’AQUILA - Tel.0862/22122

Trimestrale di Formazione e Ricerca Musicale
Anno X n.40, Aprile - Giugno 2015 - musicapiu@consaq.it

Direttore Responsabile: Carla Di Lena
                                     dilena.musicapiu@consaq.it

Comitato di Redazione: Guido Barbieri, Carlo Boschi, Mauro Cardi, 
Cristina Cimagalli, Marco Della Sciucca, Agostino Di Scipio, Barbara 
Filippi, Elena Lupoli, Luisa Prayer, Diego Procoli

Reg.Trib.dell’Aquila n.425/12 dell’11/07/12

Progetto grafico, impaginazione, versione online: 
Caterina Sebastiani - caterina.sebastiani@virgilio.it

Consultabile sul sito: www.consaq.it
 
Hanno collaborato a questo numero: 
Elena Aielli, Alberto Annarilli, Guido Barbieri, Michele D’Ascenzo, 
Andrea De Carlo, Marco Della Sciucca, Pier Paolo De Martino, Marco Di 
Battista, Lucia Di Cecca, Dinko Fabris, Giulia Fazzi, Giordano Ferranti, 
Giordana Fiori, Giacomo Franchi, Elena Lupoli, Orazio Maione, Marina 
Mariani, Claudia Mordanini, Luisa Prayer, Diego Procoli, Flavia Romano, 
Antonella Zenga.

Stampa: TIBURTINI srl
Via delle Case Rosse 23, 00131 - Roma
tel. [+39] 06 4190954 - info@tiburtini.it

di Carla Di Lena

MICHELE 
DALL’ONGARO

InONDAre
di musica la mente 

e il cuore
Dalla RAI all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dalla produzione radiofonica e televisiva alle 

responsabilità di uno dei più importanti enti di produzione concertistica.

Per parlare del rapporto tra musi-

ca dal vivo e musica riprodotta 

attraverso i media avevamo da 

tempo un appuntamento con 

Michele dall’Ongaro. Volto televisivo or-

mai molto noto grazie a Petruška su Rai 5, 

Direttore della programmazione musicale 

di Radio 3, Sovrintendente dell’Orchestra 

Nazionale della RAI di Torino, Dall’Ongaro 

vive in prima persona i molteplici aspetti 

della produzione musicale in Italia. Di tutto 

questo abbiamo parlato con lui poco prima 

che venisse eletto Presidente-Sovrinten-

dente dell’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia. Alla luce del nuovo incarico e delle 

nuove prospettive gli abbiamo poi chiesto 

di continuare la nostra conversazione per 

offrire ai lettori di Musica+ il punto di vista 

di chi governa uno dei massimi enti di pro-

duzione a livello internazionale. Un’intervi-

sta in due tempi.

Michele dall’Ongaro da sempre a Ra-

dio 3, e poi da alcuni anni la conduzione 

del programma Petruška su Rai 5. Che 

tipo di pubblico per la Classica in RAI? 

L’idea che mi sono fatto io, è che ci 

sono due pubblici diversi, quello della radio 

e quello della televisione. Quello della tele-

visione è ancora legato all’accesso casua-

le alle informazioni. Chi sente Radio 3 ha 

invece l’abitudine a seguire un certo tipo 

di linea editoriale. È per lo più una fascia 

di persone colte che legge, va a teatro, ai 

concerti e che al massimo può scivolare dal 

cinema al concerto per curiosità o per iner-

zia. Comunque il contenuto di Radio 3 può 

far parte del loro mondo. La televisione in-

vece ancora è caratterizzata da un acces-

so casuale attraverso lo zapping, scegli di 

vedere un concerto oppure ti ci trovi sopra 

per caso e dici – che strana cosa? Un basso 
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