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In a scene in Bernardo Bertolucci’s 1998 film Besieged,
the male protagonist, a troubled pianist, is suddenly
asked by one of the other characters why he has given up
performing in public. Mr Kinsky, the fictitious pianist,
replies by citing Vladimir Horowitz’s stage fright and
the fact that every time Franco Ferrara climbed on to the
conductor’s podium he was overcome by emotion,
sometimes even collapsing unconscious.

By paying tribute, albeit indirectly, to the life, gifts
and personal drama of this extraordinary artist, Italian
cinema underlined the fact that Ferrara was no mere ill-
fated meteor among the many stars of the music world,
but a never-forgotten vital presence, and still a rich
source of intellectual and literary inspiration. 

Ferrara seemed to have been born to be a musician.
He grew up in Palermo, surrounded by its Art Nouveau
architecture (known in Italy as “stile Liberty”), and
started his musical studies at an early age, having begun
to entertain his family with little piano sonatas and
marches he had composed himself when he was still
only five years old. From Palermo’s Vincenzo Bellini
Conservatory he moved to Bologna, following his
composition teacher, Cesare Nordio, who had already
spotted the boy’s astonishing talent for both writing
music and playing the piano. His family also moved to
Bologna, where they witnessed the young prodigy
graduate in violin under Angelo Consolini, and in piano
and composition under Nordio. Between 1925 and 1926
Ferrara undertook various tours of Italian cities,
performing on both violin and piano. He played some of
his own short works, including a delightful Fantasia
ungherese-Aria. As early as 1925 he had started work as
a violinist in the Teatro di Bologna’s house orchestra.
During this period he encountered some of the great
conductors of the day, men who left an indelible mark
on him: Antonio Guarnieri, Arturo Toscanini and Gino
Marinuzzi. In 1933 he was invited by Vittorio Gui to
become one of the leading violinists in his newly
founded Maggio Musicale orchestra. 

The rest is written in the annals of performance
history: Ferrara stood in for Guarnieri in a concert at

Montecatini Terme, and immediately became a hugely
sought-after conductor. His brief but incredibly intense
career took him to the most prestigious music venues,
both at home and abroad, as he conducted the orchestras
of Rome, Trieste, Venice, Florence, Palermo and Parma,
as well as that of La Scala, Milan, the Turin Italian
Radio Symphony, and the Berlin and Dresden
Philharmonics. 

Italian conducting seemed, therefore, to have found
a new star in the fertile garden of its traditional concert
halls. Fate, however, was to intervene in a dramatic and
unexpected way. With increasing frequency, Ferrara
became ill as he went out on stage, often actually losing
consciousness. This condition (never satisfactorily
diagnosed by any of the top doctors and psychiatrists he
consulted) meant an end to his public career. His last
concert at the helm of an orchestra took place in Naples
in May 1946, although he did go on to work with the
Italian Radio orchestras on a number of studio
recordings, free of the overwhelming presence of an
audience. 

Just when it appeared his genius as a conductor was
destined to be entirely eclipsed, his fortunes once again
changed radically as, in 1949, he entered into what was
to prove a lasting and productive relationship with the
film world. He became the conductor of choice for many
directors, including Fellini and Visconti, the latter of
whom commissioned him to work on the soundtrack of
Senso (using excerpts from Bruckner’s Seventh
Symphony). Ferrara also began a fruitful association
with Nino Rota, who asked him to conduct a number of
his film scores, including that of Visconti’s
unforgettable The Leopard (Il gattopardo). In fact the
list of scores that benefited from Ferrara’s guiding hand
is highly impressive: between 1949 and 1966 (the year
in which he accepted his last such project, John Huston’s
grandiose The Bible: In the Beginning), he worked on at
least seventy soundtracks, maybe more, with music by
Nascimbene, Morricone, Rota, Trovajoli and
Mayuzumi, as well as some he composed himself. All
were for films that have since gone down in cinematic

Franco Ferrara (1911-1985):
Preludio • Fantasia tragica • Notte di tempesta • Burlesca

stesso incedere misterioso, la stessa tensione musicale, i
medesimi crescendi e l’identico, tragico sviluppo che
precede il misterioso finale fanno sospettare che ci si
trovi di fronte al lavoro preparato per la colonna sonora
de I sequestrati di Altona, ma – ancora una volta – non
abbiamo alcuna notizia sicura che confermi questa
ipotesi. 

Gli echi della scuola novecentesca italiana (Casella
e Pick-Mangiagalli) riecheggiano nella sua Burlesca,
pagina composta in anni giovanili (era il 1932) come
moltissima altra musica. L’utilizzo sapiente degli archi
ci rimanda al grande direttore ed alla sua capacità di “far
cantare” le parti dell’orchestra. Così come il tardo
romanticismo della Notte di tempesta rende evidente la
consuetudine di Ferrara con i meccanismi espressivi del
grande schermo. Un musicista a tutto tondo quindi,
conservatore sino al midollo ma testimone attento ed un
po’ disincantato, di un secolo che forse già non gli
apparteneva più.

Il 1° settembre del 1985 a Venezia gli viene
riconosciuto il prestigioso premio “Una vita per la

musica”. L’emozione di Ferrara, uomo estremamente
riservato e sensibilissimo, aggrava una situazione di
salute già compromessa da un ictus che lo aveva colto
qualche anno prima. Muore per un attacco cardiaco il 7
settembre dello stesso anno a Firenze, dove era stato
chiamato per un concorso di direzione d’orchestra. Con
lui si estingue, come disse il compianto direttore
d’orchestra Massimo De Bernart “l’intera storia della
direzione d’orchestra italiana”.

Angelo Scottini

1 La sua Sonata in do minore per violoncello e
pianoforte è conservata presso gli archivi RAI.
L’incisione, del 1951, si avvale dell’apporto artistico di
Giorgio Lippi al violoncello (lo stesso Lippi era il
dedicatario della partitura). Franco Ferrrara suona il
pianoforte. È l’unica testimonianza dell’artista in qualità
di pianista. Nulla è rimasto invece dei suoi strepitosi
trascorsi di virtuoso del violino.
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history: La dolce vita, El Greco, War and Peace, Nights
of Cabiria and La strada, to cite just the most influential
among them. 

In 1958, at the request of composer Valentino
Bucchi, Ferrara ran one of the first conducting courses
held in Perugia, similar sessions being organised there in
the next two years as well. This initial teaching post
heralded what was to be his last, and definitive, vocation
– that of “maestro dei maestri”. The courses he
subsequently taught in Rome, Venice, Siena, Bologna,
Manila and Tokyo, and at Tanglewood, The Juilliard
and Hilversum attracted hundreds of pupils, many of
whom went on to become eminent conductors
themselves. In an interview in 1997, Riccardo Chailly
recalled Ferrara thus: “He would not tolerate a lack of
preparation. He used to say, ‘I teach performance, not
technique; anyone who comes to me must have the
technique in place already…’ I think our mediocrity was
a great burden to him: he was too great a genius to cope
with our limitations…”

Ferrara’s teaching commitments made his mature
years a productive time. His abilities were also
recognised by his more fortunate colleagues, figures
such as Herbert von Karajan, Leonard Bernstein and
Sergiu Celibidache inviting him to sit on the jury of
various different conducting competitions. 

Despite everything else that happened in his life,
Ferrara never gave up composing. His catalogue, vast
and still to be fully explored, includes instrumental,
vocal and orchestral works; a full-length opera, La sagra
del fuoco (never staged); numerous short pieces written
for television and adverts; and, curiously, a few songs
written under the pseudonym of Franz Falco. Most of his
music soon fell into neglect, and has been programmed
only rarely by Italian orchestras: Georges Prêtre, for
example, conducted the Scherzo brillante and Notte di
tempesta (Stormy night)1 at the Accademia di Santa
Cecilia in 1990. 

Strongly rooted in a robust tonal framework, the
compositional fabric of these musical frescoes reveals,
with an almost Franciscan simplicity, a century of
European musical history. Ferrara had no hestitation, for
example, in drawing on Shostakovich for the drama that
imbues his Fantasia tragica, a score that many listeners

find disconcerting. We know that there had been talk of
using a reworking of the third movement (‘Eternal
Memory’) of Shostakovich’s Symphony No. 11 for the
score of Vittorio De Sica’s film The Condemned of
Altona. In fact even today rumours abound, most of
them unfounded, that De Sica directly commissioned the
Russian composer to create a brand-new soundtrack.
Nothing, however, has been found among
Shostakovich’s correspondence or unpublished works
that can be conclusively linked to such a commission.
The Communist Party of the Soviet Union is known to
have admired and approved of Italian neo-realist films,
but there is no proof of anything beyond that. Similarly,
there is little evidence that Ferrara was then asked to
write music “in the style of” Shostakovich. What is true
is that De Sica’s film uses excerpts from the Eleventh
Symphony’s third movement in seven highly dramatic
sequences. Maximilian Schell’s masterful incarnation of
Franz von Gerlach is heightened by the music, with long
sequences drawn primarily from the end of the
movement, featuring mysterious pizzicati and a
dreamlike sense of progression (can it be coincidental
that the character of Franz, who lies to others and to
himself about his involvement with the Nazis and his
crimes as “the butcher of Smolensk”, gradually goes
mad to the soundtrack of a movement entitled ‘Eternal
Memory’…?). Something else about which there can be
no doubt is that the Fantasia tragica is a “symphonic
homage” to Shostakovich. An identical compositional
process is shared by Ferrara’s work and the ‘Eternal
Memory’ movement: the same mysterious pace, the
same musical tension, the same crescendos and the same
tragic development leading up to the mysterious finale;
all clues that this music could have been intended for
The Condemned of Altona, but – once again – there is no
way of confirming this hypothesis. 

Echoes of the nineteenth-century Italian school (that
of Casella and Pick-Mangiagalli) are to be heard in
Ferrara’s Burlesca, one of many works he wrote when
still very young (this particular piece dates back to
1932). The skilful use of the strings anticipates his
ability as a great conductor to make the individual
orchestral parts “sing”. This work, like the late-
Romantic Notte di tempesta, reflects Ferrara’s

1949 al 1966 (anno della sua ultima colonna sonora, la
grandiosa pellicola di John Houston La Bibbia) se ne
possono contare almeno una settantina e forse più, con
musiche composte da Nascimbene, Morricone, Rota,
Trovajoli, Mayuzumi e dello stesso Ferrara, tutti per
film che hanno fatto la storia del cinema: La dolce vita,
El Greco, Guerra e Pace, Le notti di Cabiria, La strada
solo per citare i più importanti. 

Nel 1958 il compositore Valentino Bucchi gli
affida uno dei primi corsi didattici di direzione
d’orchestra a Perugia, corsi che proseguiranno negli
anni successivi. Con questa prima cattedra di Perugia,
Ferrara inizia quella che sarà la sua ultima e definitiva
vocazione: essere il maestro dei maestri. Ai suoi corsi
di Roma, Venezia, Siena, Bologna, Manila, Tokyo,
Tanglewood di Boston, The Juilliard School di New
York ed a Hilversum accorrono centinaia di allievi che
in molti casi, diverranno essi stessi brillanti direttori
d’orchestra. Lo ricorda così Riccardo Chailly in una
intervista del 1997: “Non tollerava l’impreparazione.
Diceva: «insegno a fini interpretativi, non tecnici, chi
viene da me deve avere la tecnica a posto…». Credo
che soffrisse per la mediocrità di tutti noi allievi, era
troppo geniale per confrontarsi con la nostra
pochezza…”

L’attività di insegnante riempie in modo fecondo
gli anni della sua maturità nel rispetto e nella
riconoscenza dei suoi più fortunati colleghi come
Herbert von Karajan, Leonard Bernstein e Sergiu
Celibidache che in alcune occasioni lo invitarono a
partecipare ad alcuni concorsi per giovani direttori
come membro della giuria. 

Ferrara non smise mai, nonostante tutto, di
comporre. Il suo catalogo, vasto ed ancora in parte
inesplorato, comprende diversi pezzi per strumenti
diversi, brani vocali e per orchestra, una intera opera La
sagra del fuoco, (sicuramente mai rappresentata),
numerose piccole composizioni per la televisione, la
pubblicità ed anche (curiosamente) alcune canzoni
scritte con lo pseudonimo di Franz Falco.

Le partiture di Ferrara restarono generalmente
nell’oblio e salvo in sporadiche occasioni, come
quando Georges Prêtre diresse, nel 1990 all’Accademia
di Santa Cecilia, il suo Scherzo brillante e Notte di

tempesta1, le istituzioni concertistiche italiane non le
proposero nelle loro stagioni.

Fortemente radicato in una robusta cornice tonale,
il tessuto compositivo di questi affreschi rivela quasi
con semplicità francescana, un secolo di storia
musicale europea. Ferrara, ad esempio, non esita ad
attingere al grande Shostakovich nei drammatici
sviluppi della Fantasia tragica. È questa una partitura
che lascia non poco sconcertati: è noto che per la
musica del film di Vittorio De Sica si era pensato ad
una rielaborazione del terzo movimento (‘Eterna
Memoria’, Adagio) dalla Sinfonia n. 11 op. 103 di
Dimitri Shostakovich. In realtà ancora oggi circolano
molte notizie, quasi tutte infondate, su una
commissione da parte di De Sica fatta direttamente a
Shostakovich per una composizione ex-novo della
musica per il film. Tra le carte del compositore, tra la
sua corrispondenza e tra le varie pagine di musica
ancora inedite non è stato trovato nulla che possa essere
ricondotto con certezza a questa commissione. L’unica
verità, attorno a questa vicenda, è che il PCUS
approvava con ammirazione i lavori cinematografici
dei neo-realisti italiani, ma tutto si ferma a questo
attestato stima. Anche sul fatto che, in seconda istanza,
fu scelto di far scrivere della musica a Franco Ferrara
“sullo stile” di Shostakovich si hanno pochissime
notizie. Certo è che il film di De Sica utilizza, per ben
sette sequenze e tutte altamente drammatiche, parti del
terzo tempo dell’Undicesima Sinfonia. La magistrale
interpretazione di Maximilian Schell nel ruolo di Franz
von Gerlacht risulta assai ben sostenuta dalla musica di
Shostakovich, con lunghissime sezioni musicali tratte
soprattutto dalla parte finale del movimento, con quei
misteriosi pizzicati e con quell’andamento trasognato e
misterioso voluto dal compositore russo (sarà un caso?
Il personaggio di Franz, che mente agli altri e a se
stesso sulla propria scelta nazista e sull’eccidio di
Smolensk, sviluppa la sua follia proprio sul movimento
di questa sinfonia che si intitola Eterna Memoria...). Un
secondo dato è assolutamente certo: la Fantasia tragica
è inequivocabilmente un “omaggio sinfonico” a
Shostakovich. Il procedimento compositivo di questa
pagina di Ferrara e del terzo movimento della Sinfonia
op. 103 di Shostakovich è assolutamente identico: lo
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familiarity with the expressive mechanisms of the silver
screen. He was, then, a fully rounded musician:
conservative to his bones, but also an attentive if
somewhat disenchanted witness to a century that
perhaps he felt was no longer his. 

On 1 September 1985 he was awarded the
prestigious “A Life in Music” prize in Venice. The
emotional impact on a such a reserved and sensitive man
was such that his already delicate state of health
declined further (he had suffered a stroke some years
earlier). He travelled to Florence, where he was due to
form part of the jury of a conducting competition, but
suffered a heart attack and died on 7 September. As the

late conductor Massimo de Bernart said, “the entire
history of Italian conducting” died with him. 

Angelo Scottini
English translation by Susannah Howe

1 The RAI archives house a recording of Ferrara’s Cello
Sonata in C minor. This was made in 1951, and the work
is performed by cellist Giorgio Lippi (the work’s
dedicatee), with Ferrara himself at the piano. It is the
only recording we have of Ferrara the pianist, and no
evidence remains of his former glories as a virtuoso
violinist.

Franco Ferrara (1911-1985):
Preludio • Fantasia tragica • Notte di tempesta • Burlesca
In una scena del film di Bernardo Bertolucci L’assedio
(1998) uno dei protagonisti che interpreta il ruolo del
problematico pianista viene improvvisamente
interrogato da un personaggio femminile sul perché non
abbia più voluto esibirsi in pubblico. La risposta di Mr.
Kinsky (questo era il nome fittizio del pianista) è che:
“Anche Vladimir Horowitz smise di suonare nel pieno
della sua carriera ma Franco Ferrara ogni volta che
saliva sul podio sentiva una terribile forza che lo
schiacciava fino a farlo cadere”.

Se nel 1998 la cinematografia italiana volle, seppur
in modo indiretto, tributare un omaggio al talento, alla
storia ed al dramma personale di questo straordinario
artista, voleva dire che Franco Ferrara non fu solo una
sfortunata meteora nell’affollato panorama della grande
musica, ma fu soprattutto una presenza viva e forte, mai
dimenticata, ed ancora ricca di stimoli intellettuali e
letterari. 

Il piccolo Franco, che sembra nato per essere un
musicista e crescere in quella bellissima Palermo liberty
del 1911, viene avviato agli studi musicali dopo che, a
soli cinque anni, intratteneva la famiglia con piccole
sonate al pianoforte e marcette da lui stesso composte.
Dal Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo passa a
Bologna, al seguito del suo maestro di composizione
Cesare Nordio, che ne aveva apprezzato la stupefacente
facilità di scrivere musica e di eseguire al pianoforte. La
famiglia Ferrara segue il piccolo genio che si diplomerà
in violino con Angelo Consolini, in pianoforte e
naturalmente in composizione con lo stesso Nordio. Tra
il 1925 e il 1926 l’adolescente musicista gira per diverse
città italiane in diversi concerti nei quali, a volte,
suonava alternativamente sia il violino che il pianoforte.
Esegue anche alcune sue brevi composizioni tra cui una
deliziosa Fantasia ungherese-Aria. Già nel 1925 occupa
un posto di violino nell’orchestra del Teatro di Bologna.
A quel primo periodo risale la fortunata conoscenza di
alcuni grandi direttori che segneranno indelebilmente la
vita del giovane Ferrara: Antonio Guarnieri, Arturo
Toscanini ed il conterraneo Gino Marinuzzi. Nel 1933
arriva a Firenze dove Vittorio Gui lo aveva voluto come

violino di spalla nella sua giovane ed appena formata
orchestra. 

Il resto come si sa, è scritto negli annali della storia
dell’interpretazione: Ferrara sostituirà Antonio
Guarnieri in un concerto “popolare” a Montecatini
Terme e da lì spicca il volo verso le maggiori istituzioni
concertistiche italiane. Una carriera breve ma
intensissima che lo vede sul podio delle orchestre di
Roma, Trieste, Venezia, Firenze, Palermo, Parma, alla
Scala di Milano, alla radio di Torino, alla Filarmonica di
Berlino e alla Filarmonica di Dresda.

L’arte direttoriale italiana sembra quindi aver
trovato, nel fertile giardino dei suoi teatri di tradizione,
un nuovo ed assoluto protagonista della vita musicale
nazionale. Se non fosse che per Ferrara il destino indica
un drammatico e strano percorso della vita; con sempre
maggiore frequenza il ragazzo perde i sensi durante i
concerti cadendo, a volte rovinosamente, dal podio. Una
malattia (ma quale? Nessuno tra i migliori medici e
psichiatri da lui interpellati l’ha saputa spiegare in modo
davvero esaustivo) che obbliga Ferrara a chiudere
definitivamente la sua carriera. L’ultimo concerto
avviene a Napoli nel maggio del 1946 ma Ferrara ancora
per alcuni anni lavorerà per le orchestre RAI in diverse
incisioni radiofoniche, senza ovviamente la presenza di
pubblico nella sala di registrazione. 

Il genio direttoriale di Ferrara sembrò quindi ad un
certo punto entrare nel cono d’ombra di una storia che
viaggiava troppo veloce per potersi fermare ancora a
considerarlo. Se non fosse che anche nella vita di Ferrara
qualcosa cambiò ed in modo davvero radicale: dal 1949
in poi inizia una sistematica e proficua collaborazione
con il cinema. Diventa l’esecutore preferito di molti
registi tra cui Luchino Visconti che gli affida la
direzione della colonna sonora del film Senso (con
pagine tratte della dalla Settima sinfonia di Anton
Bruckner) e Federico Fellini. Inizia anche un proficuo
sodalizio con Nino Rota che lo vuole alla guida delle sue
colonne sonore tra cui l’indimenticabile Il Gattopardo. 

È davvero impressionante l’elenco dei film che si
avvalgono della direzione orchestrale di Ferrara, dal
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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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