
 Venerdì 8 aprile ore 20.30 

Concerto per l’Ucraina alla Nuvola dell' Eur 

 l’Orchestra dell’Opera di Roma si esibirà  
in un Concerto di beneficenza  

 

 

  

 

 DIRETTORE Leo Hussain  

 La serata, in diretta sulle frequenze di Rai Radio3, 

prevede la partecipazione straordinaria di Corrado Augias come voce recitante 

 PROGRAMMA 

Valentin Silvestrov Stille Musik 

Proiezione del film Apocalisse nel deserto di Werner Herzog 

musica di Richard Wagner Edvard Grieg, Sergej Prokof’ev, Arvo Pärt, Giuseppe 
Verdi, Franz Schubert e Gustav Mahler 

eseguita dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma 

In collaborazione con EUR Spa 

Il programma musicale avrà un’apertura speciale con Stille Musik del più celebre compositore 
ucraino vivente Valentin Silvestrov. Memoria e silenzio sono le parole chiave dell’autore 
nato a Kiev nel 1937: “Io non scrivo musica nuova. La mia musica è una risposta e un’eco a 
ciò che esiste già”. 
A seguire la proiezione di Apocalisse nel deserto di Werner Herzog, con musiche dal vivo 
suonate dall’Orchestra dell’Opera di Roma. Il film documentario racconta la Guerra del 
Golfo soffermandosi con particolare enfasi sui pozzi di petrolio dati alle fiamme dalle truppe 
irachene in ritirata:  “Il film – precisa il regista – si svolge come se l’intero pianeta fosse in 
fiamme e, dal momento che si sente musica per tutto il film, io definisco Apocalisse nel deserto 
un requiem per un pianeta inabitabile”. Le sequenze girate nel deserto in fiamme sono 
commentate dai versetti dell’Apocalisse di Giovanni con la colonna sonora affidata alla musica 
di Richard Wagner, Edvard Grieg, Sergej Prokof’ev, Arvo Pärt, Giuseppe Verdi, Franz 
Schubert e Gustav Mahler.  

 

L’incasso e le offerte saranno interamente devoluti all’attività che la 
Croce Rossa Italiana sta svolgendo in risposta alla crisi in Ucraina.  

I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria e sul sito del Teatro dell'Opera di Roma 

 Prezzo del biglietto 20 euro 
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