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Also available

Impressioni dal vero I (1910-11) 13:19
1 Il capinero (The Blackcap) – Lento, ritmo indefinito 5:19
2 Il picchio (The Woodpecker) – Presto 3:03
3 Il chiù (The Scops Owl) – Lento, ma non troppo 4:57

Impressioni dal vero II (1914-15) 19:11
4 Colloquio di campane (Dialogue of Bells) – Moderato ma non lento, Come uno scampanio 

festoso e lontano 8:43
5 I cipressi e il vento (The Cypresses and the Wind) – Lento, ma non troppo 6:20
6 Baldoria campestre (Country Festival) – Presto (in uno) 4:01

Impressioni dal vero III (1921-22) 9:53
7 Festival in val d’inferno (Festival in the “Valley of Hell”) – Andante 4:11
8 I galli (The Cockerels) – Lento 4:12
9 La tarantella a Capri (The Tarantella in Capri) – Gaio, abbastanza presto, ma ben ritmato 1:30

Pause del silenzio I (1917) 12:51
0 Solenne. I. Lento, ma non troppo – II. Agitato assai – III. Non troppo lento – IV. Vivace assai – 

V. Lento, funebre – VI. Allegro assai – VII. Allegro vivace e marcato

Pause del silenzio II (1925-26) 24:47
! I Andante 5:38
@ II Allegro, ma non troppo mosso 4:23
# III Lento 5:24
$ IV Allegro, ben ritmato 3:59

V Maestoso, non troppo lento 5:23

Gian Francesco
MALIPIERO

(1882-1973)

Orchestra Sinfonica di Roma
Francesco La Vecchia
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Gian Francesco Malipiero loved silence. In 1909-10,
before any of the works on this recording, he had already
written his Sinfonie del silenzio e de la morte
(Symphonies of Silence and Death [Naxos 8.570879]) –
unusual preoccupations for a 27-year-old composer. By
the 1930s he was emitting regular cries of anguish –
including whole newspaper articles – bewailing the
torments of noise at what friends saw as his ‘oasis of
peace’, the hill town of Asolo, in the mainland territory
historically ruled by Malipiero’s native city of Venice.
Building works, heavy machinery, out-of-tune church
bells the local ‘yobs’ yelling their heads off in the
square, you name it... (Though at least the Vespa scooter
was not invented till after World War Two.) 

So did Malipiero find composing difficult? On the
contrary: of all the composers of the Italian ‘1880
Generation’ – those born around 1880, including
Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti and Alfredo
Casella – Malipiero was easily the most prolific: more
than 200 works, including nearly 40 operas and
seventeen symphonies. (Admittedly, his composing
career lasted well-nigh 70 years.) He often dropped hints
suggesting that there was almost a constant flow of
music in his mind: striving to capture it on the page, he
must have found noise a serious impediment. But there
is something uniquely fascinating in the results. Or
‘result’: for in Malipiero’s œuvre – according to his
close friend, the highly original Italian writer (and
aspiring composer) Massimo Bontempelli – ‘every piece
counts, because together they create what is really a
single vast uninterrupted work, a continuous musical
discourse without repetition.’

The pioneering Naxos recordings of Malipiero’s
symphonies [Naxos 8.570878 to 8.570882] already
reveal this powerful feeling of common ground between
different pieces, even ones containing extreme contrasts
within themselves. The sense of continuity is reinforced
by Malipiero’s penchant for grouping works into series
with shared titles, or into unusual genres he effectively

invented himself. Alongside the symphonies, concertos
and quartets that he (like most composers) produced
periodically, we find highly personal collections, some
composed in quick succession – like the music-theatre
triptychs L’Orfeide (The Tale of Orpheus, 1918-22) and
Tre commedie goldoniane (Three Goldoni Comedies,
1920-22 [Symphonic Fragments: Naxos 8.570883]), or
the eight Dialoghi (Dialogues) of 1955-57 and the four
Rappresentazioni da concerto (Concert Dramas) of
1957-60 – and others created only gradually, across as
much as two decades. These include the four beautiful
misteri (mysteries, or mystery-plays) for soloists, chorus
and orchestra – San Francesco d’Assisi (Saint Francis of
Assisi, 1920-21), La cena (The Last Supper, 1927), La
Passione (The Passion, 1935) and Santa Eufrosina
(Saint Euphrosina, 1942) – and the series that make up
this recording: the three works called Impressioni dal
vero (Impressions from Life) and the two with the
quintessentially Malipierian title Pause del silenzio
(Breaks in Silence).

Was there anything Malipiero loved even more than
silence? Animals, perhaps. Visiting Malipiero at Asolo
in the late 1920s, the English composer Arthur Bliss
found a house full of ‘dogs, cats and birds of all sorts; a
salamander in his study, asleep on his desk, and, most
treasured of all, two aged owls, who live on short poles
in the kitchen, and who, to my great amusement, danced
a slow, dignified saraband to the singing of their
master.’ Bliss’s much younger compatriot, Malipiero’s
biographer John C. G. Waterhouse, had a similar
experience in 1963 – and identified the kitchen-dwellers
(now caged) specifically as scops owls (Otus scops), the
small horned owls of southern Europe. Their haunting
call inspired both the Italian language’s beautifully
poetic name for the bird – Il chiù – and musical
responses from Malipiero all his life: the first being the
final movement of Impressioni dal vero I (1910-11), a
‘nocturnal impression’ where the owls’ hypnotic ‘kyoo’
is evoked by two flutes throughout. The preceding

Gian Francesco Malipiero (1882-1973):
Impressioni dal vero (Impressions from Life), Nos. 1 to 3: 1910-11, 1914-15, 1921-22
Pause del silenzio (Breaks in Silence), Nos. 1 and 2: 1917, 1925-26

alcune pagine dei pannelli II, IV e VI, dove l’impeto
piuttosto nervoso ricorda alcuni passaggi di Baldoria
campestre. La prima esecuzione avvenne a Roma, nel
gennaio del 1918, con la direzione di Bernardino
Molinari, dedicatario della partitura.

Nel 1926 il compositore portò a compimento la
seconda parte dell’opera con le cinque espressioni
pubblicate inizialmente con il titolo L’esilio dell’eroe, su
suggerimento di D’Annunzio, conosciuto durante il suo
soggiorno parigino nel 1908, e in seguito riportate al

titolo attuale. «Questa opera sinfonica è stata pubblicata
prima col titolo L’esilio dell’eroe, come Gabriele
D’Annunzio volle battezzarla dopo averla ascoltata. Il
titolo venne poi da me cambiato con ‘Sul fiume del
tempo’, quindi con ‘Il Grillo Cantarino’, senza che per
questo abbia avuto maggior fortuna. Infine, riportata al
suo primo titolo, nessuno è riuscito a svegliarla dal suo
letargo. Forse dorme il sonno dei giusti e il vero titolo
dovrebbe essere. Silenzio senza pause (1952)». 
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movements are impressions of two other birds: the
blackcap, Il capinero (Sylvia atricapilla), with its
haunting song – birdsong, for Malipiero, was music, not
noise; and the woodpecker, Il picchio (probably the
great spotted woodpecker, Dendrocopos major), named
in Italian, as in English, for its drumming on dead tree-
branches to attract a mate (and warn off rivals) –
mimicked by Malipiero in the persistent repeated-note
motif that launches his piece on the timpani. Amid
occasional echoes of Debussy in these Impressioni,
Malipiero’s personal voice rings out clearly: not least in
the languorous sweetness with ‘a subterranean murmur
of melancholy’ (in Bontempelli’s words). Malipiero was
a notoriously complicated, capricious character, with
everchanging opinions about his own music, and he was
uncomfortable with his early works – he even seems to
have destroyed some of them, though rather fewer than
he liked to claim; but he consistently cherished these
bird-pieces. As he put it in 1952: ‘I wish I had not
emerged from silence before 1911, with the first set of
Impressioni dal vero; and that I had followed them,
albeit six years later, only with the Pause del silenzio.’

This is harsh on several pieces composed in the
meantime, including Impressioni dal vero II –
something Malipiero later tacitly admitted, calling the
three sets of Impressions ‘a single expressive whole’
(1961). At other ‘I don’t disown the second and third
sets, but I don’t love them’ (1951); to protestations that
the Impressioni ‘are neither “programme music” nor
“impressionism”’ (1920): ‘they’re not reproductions of
things seen or heard; they’re the musical echo of my
feelings in response to life and nature’ (1923). Two of
his statements help explain why the second set (1914-15)
is sometimes fierce, even violent, and ‘on a bigger scale
than the first: in the horrible summer of 1915 when I was
working on the orchestral score, I could see from afar on
moonlit nights the terrible air-raids on Venice’ (1951).
‘On the evening of 28 May 1913, I awoke from a long
and dangerous lethargy, at the première [actually the
public dress rehearsal] of The Rite of Spring.’ (?1940s).
Both the Rite and Stravinsky’s previous ballet Petrushka
influenced Malipiero’s complex, often bitingly
dissonant, bitonally layered textures, especially in the
opening and closing movements, Colloquio di campane

(Dialogue of Bells) and Baldoria campestre (Country
Festival). The central I cipressi e il vento (The Cypresses
and the Wind) may feel closer to Respighi – who had in
fact not yet composed his famous Fountains of Rome
(1915-16)1 which were (coincidentally?) premièred at
the same 1917 Rome concert as Impressioni dal vero II –
but Malipiero maintained that ‘the cypresses were
merely the surroundings in which the musical ideas
came to me during a blustery night: listeners can rename
the piece however they think fit’! (1920) 

The only one of his nine Impressions that Malipiero
would admit came ‘close to real life’ is the very last –
and the shortest by far: La tarantella a Capri, where –
Malipiero tells us in the published score – ‘against my
will, I was under the spell of the traditional tarantella
dance of the island of Capri, which still has powerful
rhythmic and instrumental elements from pagan times,
and an almost dionysiac sonority.’ Impressioni dal vero
III also celebrate a ‘Festival in the “Valley of Hell”’,
Festa in Val d’inferno (a famously beautiful valley in
the lower Italian Alps, c. 50km north of Bergamo), and
emerge from night into dawn with ‘The Cockerels’, I
galli.

In 1951, Malipiero recalled this third set of
Impressioni as ‘a sustained effort to defeat the spectres
and nightmares that were the aftermath of the tragedy I
had lived through, and which obsessed my mind with
black thoughts.’ The tragedy was the First World War:
the Italian front was never far from the Venetian
territories where Malipiero lived, and far more traumatic
than the air-raids was the disastrous retreat of Caporetto
late in 1917, when the Italian army was suddenly forced
back 100 miles by the Austrians, and he and his wife
were caught up in a chaotic stampede of hundreds of
thousands of soldiers and civilians. ‘The music I wrote
then may reflect my agitation,’ Malipiero confessed
amid the ravages of another World War, in 1942, ‘yet I
feel that if I have created something new in my art
(formally and stylistically) it was precisely in that
period.’

Witness the first Pause del silenzio (Breaks in
Silence), one of Malipiero’s very greatest works,
composed in summer 1917. Two years later he
explained how it was ‘difficult to find silence during the

un crescendo inesorabile e ‘ipnotico’. Dopo un
fortissimo culminante, è presentata una nuova idea
inizialmente pentatonica, la cui armonia richiama le
opere di carattere orientale di Debussy e Ravel. Quando
il brano raggiunge il suo secondo culmine, in cui ritorna
la bitonalità iniziale, si ritrovano i segni
dell’entusiasmo di Malipiero per i primi balletti di
Stravinskij. 

L’arte dell’orchestrazione – nella prima serie più
fresca e spontanea – è in questa seconda serie più
raffinata ed eccezionalmente evocativa, con delicati
arabeschi dei legni, soprattutto nel secondo brano, dove
emergono dalla misteriosa atmosfera iniziale creata
dalle viole e dai violoncelli con sordina. L’ultimo brano
dai variopinti motivi di danze ‘rustiche’, intrecciati e
talvolta distorti, e dagli ‘scontri’ armonici violenti,
creati attraverso triadi sovrapposte e da coloriti giochi
di orchestrazione, ha origine nell’apparente assenza di
premeditazione. Le inquietudini degli anni di guerra,
vissuti con angoscia da Malipiero, affiorano sia in
questa seconda serie, eseguita per la prima volta
all’Augusteo di Roma nel marzo del 1917, sotto la
direzione di Antonio Guarnieri, sia nella terza, eseguita
al Concertgebouw di Amsterdam, nell’ottobre del 1923
sotto la direzione di Alfredo Casella: «la seconda e la
terza parte delle Impressioni dal vero non le rinnego,
ma non le amo. Nelle seconde, più ampie delle prime,
vi sento certi rintocchi, incertezze, dubbi, e mi
ricordano gli angosciosi bombardamenti aerei di
Venezia che, abitando io allora sul canale del Brenta,
potevo osservare nelle notti di luna: stavo appunto
realizzando la partitura d’orchestra in quella orribile
estate del 1915». Nella terza parte, Malipiero cerca di
scuotersi dall’incubo del tragico, recuperando,
soprattutto nella Tarantella a Capri, qualche notazione
realistica di sapore descrittivo e popolare. Una gioia
ritmica e una irrefrenabile volontà di canto emergono
nel primo e nell’ultimo tempo, Festa in Val d’Inferno
(Andante) – Tarantella a Capri (Gaio, abbastanza
presto, ma ben ritmato), mentre quello centrale, I galli
(Lento), richiama alla memoria gli spettri e gli incubi
postumi della tragedia vissuta con la guerra del ’15-’18.
Con le Impressioni si rende evidente un tratto
fondamentale del linguaggio musicale maliperiano,

ovvero il rifiuto totale delle forme musicali classiche e
descrittive, in favore di momenti di forte
concentrazione espressiva, secondo un procedimento
definito ‘a pannelli’ con cui viene fissata l’emozione, in
suggestioni di immagini libere da schemi strutturali. 

Sempre durante la prima guerra mondiale, nel
1917, nacque la prima serie di Pause del silenzio, sette
espressioni sinfoniche per grande orchestra, in cui i
temi e le melodie sorgono spontaneamente all’interno
di brevi quadri, contrastanti e senza relazione tematica,
ognuno dei quali però è preceduto da una variante della
stessa fanfara che sale di grado ad ogni ri-esposizione.
Lo stesso compositore ha definito tali pannelli,
rispettivamente: ‘pastorale’, ‘fra lo scherzo e la danza’,
‘una serenata’, ‘una ridda tumultuosa’, ‘un’elegia
funebre’, ‘una fanfara’ e ‘un fuoco di ritmi violenti’.
L’alternanza tra pannelli più tranquilli e pannelli più
aggressivi corrisponde a quel fondamentale dualismo
nella concezione maliperiana della vita. Come racconta
lo stesso compositore, le espressioni «vennero
concepite durante la guerra, quando era più difficile
trovare il silenzio e quando, se si trovava, molto si
temeva d’irromperlo, sia pure musicalmente. Questo
straordinario lavoro, il cui titolo evoca effettivamente
‘interruzioni del silenzio’ copre, nel breve spazio di
quindici minuti, tutta la gamma del linguaggio
maliperiano di quell’epoca; e, a differenza di altre
composizioni dello stesso periodo, vi arriva senza mai
cadere in eccessi d’improvvisazione; al contrario il
compositore volle più tardi sottolineare: «appunto per
la loro origine tumultuosa, in esse non si riscontrano né
sviluppi tematici né altri artifici». Soprattutto in questo
lavoro è evidente come alcuni tra i più violenti aspetti
della crisi spirituale del primo Novecento si agitassero
nell’animo dell’autore, impedendogli di tornare a
quella serenità che era apparsa nei lavori
dell’anteguerra, e di trovare quella nuova stabilità che
sarebbe emersa nelle opere successive. L’ossessione
della morte si manifesta del pannello V, in cui le lente
progressioni parallele da organum sembrano oppresse
da una evidente desolazione. I pannelli I e III,
apparentemente sereni, trascendono il terrore, cercando
un mondo di ineffabile luminosità e tranquillità.
Ancora espressioni di turbolenza sono contenute in
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war; and, if you found it, you were terrified of
interrupting it, even musically.’ Formally and
stylistically the piece crystallises another of his musical
aims: a determination to reject Austro-German-style
‘thematic development’, in favour of a symphonic ideal
he saw as archetypally Italian, where ‘varied sections
follow one another unpredictably, obeying only those
mysterious laws that instinct recognises’ (1948). In
Pause del silenzio, he continued in 1919, ‘the only
thematic connection is the opening trumpet blast, which
returns seven times’ – played a semitone higher each
time, and with small variants, by different combinations
of trumpets, horns, oboes and flutes: ‘it could be called
heroic, because a timid voice would not dare to interrupt
the silence. These “seven symphonic expressions”
perhaps correspond to seven contrasting states of mind:
pastoral, something between a scherzo and a dance, a
serenade, a tumultuous round-dance, a funeral elegy, a
fanfare, and a blaze of violent rhythms; but [again]
listeners may feel them differently.’ All that remains
after the eighth trumpet blast is a stunned final echo. 

Has any piece of music ever had more titles than the
second ‘Breaks in Silence’, Pause del silenzio II? And
could any process be more revealing of its composer’s
mind? Admittedly, the name under which the work was
first published – L’esilio dell’eroe (The Exile of the
Hero) – tells us less about Malipiero than about the man
who (according to a note in the score, dated 1927) ‘after
hearing the music practically forced me to call it this’:
the notorious Italian playboy writer Gabriele
d’Annunzio, who following flamboyant military
exploits during and after the War was now chafing at
retirement on his estate by Lake Garda. But Malipiero
himself ran through no fewer than three other titles
before finally settling on Pause del silenzio II. His 1927

note takes the form of a letter to ‘Claudio’, recounting
how these ‘five symphonic expressions’ (separate
movements, unlike the continuous form of Pause del
silenzio I) reflect ‘an adventurous journey undertaken in
winter 1925-26, without, however, leaving my house’ –
that winter saw Malipiero immersed in the madrigals of
Claudio Monteverdi, preparing the first volume
(published in 1926) of what was to become the first
complete Monteverdi edition; and how he havered
between calling them ‘The Book of Hours’ (Il libro delle
ore), ‘because they mirror a whole season, musically’, or
‘On the River of Time’ (Sul fiume del tempo), ‘because
they follow its capricious course.’ Later he renamed
them Il grillo cantarino, ‘The Singing Cricket’,
confiding to John Waterhouse in 1963 that this connoted
‘a creature who goes on singing all day every day
without knowing why – ie (it would appear) Malipiero
himself!’ Malipiero the compulsive creator, ever driven
to break his beloved silence with the music running
through his mercurial ‘grasshopper mind’ – music, in
Pause del silenzio II, that for John Waterhouse
exemplifies ‘a strange and truly Malipierian feeling of
event following event in a quietly inexorable yet
essentially unstructured flow.’ Music that, despite its
clear private significance for the composer, has very
rarely been performed. What conflicting emotions must
have been masked by Malipiero’s rueful comment in
1952: ‘perhaps it sleeps the sleep of the just, and its true
title should be Unbroken Silence’...

David Gallagher
1 Respighi’s Pines of Rome were written later still, in
1923-24. 

Gian Francesco Malipiero (1882-1973):
Impressioni dal vero I-III: n. 1 (1910-11), n. 2 (1914-15), n. 3 (1921-22)
Pause del silenzio I-II: n. 1 e n. 2 (1917), n. 3 (1925-26)
La critica musicale ha parlato a lungo dell’esistenza di
un gruppo d’avanguardia, formato da Alfano, Respighi,
Pizzetti, Malipiero e Casella, che avrebbe intrapreso agli
inizi del Novecento percorsi musicali moderni ed
originali. Sebbene accomunati da una rilevante
vicinanza anagrafica – erano nati tutti tra il 1876 e il
1883 – essi non riuscirono a costituire un gruppo nel
senso di quello nazionale russo «dei Cinque» o di quello
neoclassico francese «dei Sei», forse perché Malipiero e
Casella si affermarono presto su posizioni ideologiche e
stilistiche innovative rispetto alle posizioni più
conservatrici degli altri. Il rinnovamento operato da
questi musicisti ad ogni modo fu profondo. Per dar
nuova vita alla musica strumentale da tanto tempo
trascurata – il periodo fra le due guerre mondiali risentì
infatti della sostanziale indifferenza del regime fascista
verso la musica e il gusto predominante si identificava
quasi esclusivamente con il teatro di Mascagni – essi si
rifecero alla tradizione italiana rinascimentale e barocca,
fuggendo l’estetica del romanticismo tedesco, e
avvicinandosi all’impressionismo francese,
all’espressionismo e a Stravinskij. 

La concezione estetica di Malipiero si definì negli
anni immediatamente precedenti la prima guerra
mondiale e fu tesa sia al recupero della tradizione
musicale italiana sia al contatto con le esperienze delle
avanguardie storiche mitteleuropee. Contraria a
qualsiasi forma di naturalismo, essa emerge proprio
nelle tre serie di Impressioni dal vero, articolate
ciascuna in tre brani e composte rispettivamente nel
1910, 1915 e 1922. La chiave di lettura delle
Impressioni è data dallo stesso compositore: le prime tre,
Il capinero, Il picchio, Il chiù appresentano una reazione
contro la musica a programma e contro la musica
artificiosamente tematica. «La natura, ‘ascoltata’ da un
musicista, non può suggerire che un’idea musicale e il
titolo non rappresenta che un omaggio a chi ha saputo
evocargli un sentimento e un desiderio di
estrinsecazione». Non si tratta di descrittivismo

naturalistico, ma di una ispirazione musicale che nasce
dalla natura, dal canto degli uccelli. La breve frase del
clarinetto che apre la prima Impressione rappresenta il
canto del capinero; il secondo brano è analogamente
basato su un ritmo di note ribattute che vuol
rappresentare il tamburellare del picchio, mentre
l’Impressione finale rievoca il richiamo ‘ipnotico’ del
chiù, in un’atmosfera notturna nella quale la luna non
riesce a rompere il silenzio delle tenebre. La finezza
compositiva, armonica e strumentale pervade tutta la
prima serie, e si caratterizza per gli eloquenti tocchi
degli strumenti a percussione e per la grande sensibilità
nell’uso dei legni. È questa la prima espressione
autentica e interamente riuscita del lato più sereno ed
edonistico di Malipiero. L’opera fu eseguita per la prima
volta nel maggio 1913 al Teatro alla Scala di Milano,
sotto la direzione di Max Birnbaum. 

Un’indicazione esatta del clima in cui nacquero i
brani è data dal compositore anche per la seconda serie,
anche se in seguito il compositore ammise di preferire la
prima parte delle Impressioni. In effetti la seconda serie
non mostra la spontaneità e la sicurezza della prima,
nonostante il lavoro sia complessivamente più vasto e
più ambizioso, e caratterizzato da una ricchezza di colori
e di immagini. La prima Impressione della seconda
parte, Colloquio di campane (Moderato, ma non lento.
Come uno scampanio festoso e lontano) è uno
scampanio che si è impossessato del musicista; la
seconda, I cipressi e il vento (Lento, ma non troppo) è un
bozzetto naturalistico. L’Impressione finale, Baldoria
campestre (Presto (in uno)) è invece un tripudio di
suoni, dal sapore descrittivo e di fresca intonazione
popolare. La più memorabile e originale di queste
Impressioni è sicuramente la prima, il cui inizio evoca il
suono remoto di campane, attraverso le dondolanti
figure dell’arpa, della celesta e degli archi divisi,
sovrapponendo senza sosta la tonalità di Do maggiore e
La bemolle maggiore. Queste figure sembrano emergere
a distanza e avvicinarsi gradatamente all’ascoltatore in
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Francesco La Vecchia

Born in Rome, Francesco La Vecchia studied with his maternal grandfather and gave his first concert at the age of
nine. At eighteen he was the leader of the Quintetto Boccherini and at 23 founder of the Accademia Internazionale di
Musica Arts Academy of Rome, and at 27 resident conductor of the Orchestra della Istituzione Sinfonica di Roma.
He has conducted more than a hundred of the leading orchestras of the world and recorded in Japan, Mexico,
Canada, Brazil and Italy. The ‘Maestro’ series of recordings, named after him, was first released in 1999. Francesco
La Vecchia founded the Orchestra Sinfonica del Lazio, the New World Young Orchestra, three festivals in Italy, one
in Brazil and one in Mexico and has served as Artistic Director, Principal Guest Conductor and Musical Director
with orchestras, theatres and festivals in Hungary, Brazil, Mexico, Portugual and Italy. In 2002 he was appointed
Artistic Director and Resident Conductor of the Orchestra Sinfonica di Roma. Under his leadership the orchestra has
rapidly achieved success in Europe and in highly successful tours to St Petersburg, Madrid, Belgrade, Brussels, Rio
de Janeiro, Brasilia, London, Athens, Berlin, Beijing and Shanghai. He has been the recipient of several important
official awards in Italy and abroad.
Francesco La Vecchia nasce a Roma, allievo del nonno materno a 9 anni esegue il suo primo concerto, a 18 è leader
del Quintetto Boccherini, a 23 è fondatore dell’Accademia Internazionale di Musica Arts Academy di Roma e a 27 è
Direttore Stabile dell’Orchestra della Istituzione Sinfonica di Roma. Dirige oltre cento delle più prestigiose orchestre
del mondo, incide dischi in Giappone, Messico, Canada, Brasile e Italia. La Collana discografica “Maestro” a lui
intitolata risulterà prima nelle vendite discografiche del 1999. Fonderà l’Orchestra Sinfonica del Lazio, la New
World Young Orchestra, tre Festival in Italia uno in Brasile e uno in Messico. Ha avuto incarichi come Direttore
Artistico, Direttore principale Ospite o Direttore Musicale in Orchestre, Teatri e Festival in Ungheria, Brasile,
Mexico, Portogallo e Italia. Nel 2002 è nominato Direttore Artistico e Direttore Stabile dell’Orchestra Sinfonica di
Roma: sotto la sua guida, in pochi anni, l’Orchestra diverrà una delle compagini sinfoniche più prestigiose ed
apprezzate d’Europa. Ha condotto la sua Orchestra in trionfali tournées a San Pietroburgo, Madrid, Belgrado,
Bruxelles, Rio de Janeiro, Brasilia, Londra, Atene, Berlino, Pechino, Shanghai, Vienna e negli Stati Uniti. Francesco
La Vecchia è stato insignito del Premio alla Carriera nell’Anno Europeo della Musica, di Onorificenze dai Presidenti
della Repubblica o Ministri della Cultura di Brasile, Ungheria, Moldavia, Francia, Mexico e Sud Africa; molte città
nel mondo gli hanno conferito la Cittadinanza Onoraria. Nel 2009 è stato nominato Principal Guest Conductor dei
Berliner Symphoniker.

Orchestra Sinfonica di Roma

The Rome Symphony Orchestra was established in 2002 by the Rome Foundation and is a rare example in Europe
of an orchestra that is completely privately funded. The orchestra has won wide international critical recognition,
including performances in the presence of four heads of state, the Queen of Spain and the Queen of the
Netherlands. The Artistic and Musical Director is Francesco La Vecchia. Leading choruses, soloists and conductors
have collaborated with the orchestra and concert tours have taken it to major international venues in Asia, the
Americas and Europe, with notable success in 2007 at the Berlin Philharmonic. The orchestra gives some 120
concerts a year, with 70 concerts in the official season at the Auditorium in the Via Conciliazione. Since 2003 the
orchestra has played a leading part in the summer international festival Roma nel cuore in the Basilica of Maxentius
in the Roman Forum. The orchestra is undertaking for Naxos a series of recordings of important compositions by
Italian composers of the nineteenth and twentieth centuries. 
L’Orchestra Sinfonica di Roma nasce nel 2002 sostenuta unicamente dalla Fondazione Roma, rappresenta uno dei
rari esempi in Europa di orchestra sinfonica a gestione completamente privata. Fin dagli esordi è stata riconosciuta
dalla critica internazionale come una formazione di grande prestigio e si è esibita alla presenza di quattro capi di
stato, della Regina di Spagna e della Regina d’Olanda. Direttore Artistico e Direttore Musicale dell’Orchestra è il
Maestro Francesco la Vecchia. Hanno collaborato con l’Orchestra alcuni dei Cori, dei solisti e dei direttori più
importanti del mondo e sono state effettuate tournées che hanno condotto l’Orchestra su alcuni dei palcoscenici più
prestigiosi del mondo, in Asia, nelle Americhe e in Europa dove ha eseguito presso la Filarmonica di Berlino nel
2007 e 2009. Nel 2010 si è esibita nel celebre Musikverein di Vienna e nel 2010 ha effettuato una lunga e
significativa tournèe negli Stati Uniti. L’Orchestra esegue circa 120 concerti in un anno ed ha un consenso di
pubblico tale da raggiungere i 300.000 spettatori; si esibisce nell’Auditorium di via della Conciliazione dove
esegue i 70 concerti della Stagione Ufficiale e realizza a Roma un importante progetto di decentramento sinfonico
per le giovani generazioni di studenti. L’Orchestra Sinfonica di Roma è la protagonista, dal 2003, del Festival
estivo Internazionale “Roma nel cuore” che ha sede nella Basilica di Massenzio al centro dell’area archeologica del
Foro Romano. L’Orchestra intraprende per la Naxos una serie di registrazioni di decine delle più significative
composizioni di autori italiani del XIX e XX secolo.
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