
 

 
 
 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO 

 
 

Il suono di Liszt a Villa d’Este 
 

4 dicembre 2011 -  22 gennaio 2012 
VILLA D’ESTE - TIVOLI 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Roma, 1 dicembre 2011 

 
In occasione del Bicentenario della nascita del compositore e pianista ungherese, 
prosegue l’omaggio a Franz Liszt a Villa d’Este, la dimora che il musicista predilesse, per 
molti anni, rispetto alle abitazioni romane. Come egli stesso ricorda nelle sue lettere, in 
questo luogo un pò appartato dal clamore della scena romana, protetto dalla discreta e 
familiare ospitalità del cardinale principe Gustav Adolf  Hohenlohe, gli consentì di dedicarsi 
con passione all’attività di compositore, legando indissolubilmente la villa tiburtina a molta 
della sua produzione degli ultimi anni. 
Le manifestazioni organizzate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in 
occasione del Bicentenario della nascita di Franz Liszt, avviate nella primavera di quest’anno 
e proseguite secondo una programmazione ricca ed articolata, che ha visto, tra le altre 
iniziative, la realizzazione di una mostra e di un convegno internazionale, hanno avuto il 
loro punto di forza negli appuntamenti musicali.  
Conclusasi da pochi giorni la VI edizione del festival Jeux d’Art a Villa d’Este, viene ora 
proposto un ciclo di cinque concerti che avranno luogo nelle date del 4, 11 e 18 dicembre, 
e l’11 e 22 gennaio 2012, un periodo dell’anno che vide spesso Liszt ospite a Tivoli. La 
rassegna, denominata Il suono di Liszt a Villa d’Este. organizzata dall’Associazione 
Culturale Colle Ionci, potrà avvalersi per l’esecuzione al piano, di un pianoforte Erard 
d’epoca, che il proprietario Giancarlo Tammaro, curatore della rassegna, ha 
concesso per l’esposizione a Villa d’Este.   
Non si tratta di un semplice ampliamento del repertorio lisztiano già ascoltato nel corso di 
questi mesi, già ricchissimo e rappresentativo di tutti gli aspetti che connotano l’opera del 
grande virtuoso e compositore. Il nostro pubblico potrà, in questo caso, ascoltare la musica 
di Liszt nella sala del Trono, l’ambiente dove egli suonò spesso per gli amici e dove si esibì, 
almeno una volta, in un concerto pubblico nel 1879. Punto di forza di questi concerti, però, 
sarà l’esecuzione della musica di Liszt su un pianoforte simile a quello sul quale il musicista 
suonava e componeva a Villa d’Este, un Erard costruito proprio nel 1879, la data del 
concerto già ricordato, del quale rimangono le entusiastiche descrizioni di chi vi partecipò. 
Altra caratteristica degna di interesse della rassegna è la giovane età degli interpreti, tutti 
italiani, che ci vengono proposti; a dispetto del dato anagrafico, ci troviamo infatti di fronte 
ad artisti pienamente affermati, in alcuni casi vere e proprie stelle di livello internazionale. 
Infine, i concerti di questo ciclo musicale si terranno in una fascia inusuale per la villa, 
quella della domenica mattina, in una formula del concerto matinée che,  più congeniale 
alla stagione invernale, ci auguriamo incontri l’apprezzamento del pubblico. 
 

 



 
                           Programma  
 

 

4 Dicembre 2011 domenica ore 11,15   

“Liszt e il suo grande amico Chopin” 
musiche di Franz Liszt e Fryderyk Chopin 

al pianoforte Irene Veneziano 

 

 

 

 

 

 

11 Dicembre 2011 domenica ore 11,15  

“Liszt e i giovani musicisti”  
musiche di Franz Liszt, Giovanni Sgambati e Edvard Grieg 

al pianoforte Massimiliano Genot 

con la partecipazione di Alessandra Genot al violino 

 

 

 

 

 

 18 Dicembre 2011 domenica ore 11,15 

“Dai predecessori agli epigoni “ 
musiche di Ludwig van Beethoven, 

Franz Liszt e Sergej Rachmaninov 

al pianoforte Gloria Campaner 

  

 

 

 

 

 

8 Gennaio 2012 domenica ore 11,15  

“Franz Liszt il primo simbolista”    
musiche di Franz Liszt  e Claude Debussy 

al pianoforte   Maurizio Baglini  

con la partecipazione di Silvia Chiesa al violoncello 

  

 

 

 

 

 

 

22 Gennaio 2012 domenica ore 11,15 

“Aspetti del pianismo di Liszt” 
musiche di Franz Liszt      

al pianoforte  Gesualdo  Coggi 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
 
TITOLO RASSEGNA “Il suono di Liszt a Villa d’Este” 
 

LUOGO Villa D’Este – Tivoli 
 

DATE 4, 11, 18 dicembre 2011-12-01 
 8 e 22 gennaio 2012 
 
 

PROMOZIONE Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
 per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 
 Soprintendente ad interim: Maria Costanza Pierdominici 
 Direttore di Villa d’Este: Marina Cogotti 
 

REALIZZAZIONE Associazione Culturale Colle Ionci 
 

CURATORE Giancarlo Tammaro 
 

ORARIO Ore 11,15 
 Consegna coupon ingresso dalle ore 10,45 ingresso Villa 
 

BIGLIETTO  Concerto Gratuito 
 Ingresso in sala consentito solo fino ad esaurimento posti  
 (Visita Villa a pagamento Biglietto intero € 8,00; ridotto € 4,00 
 Over 65 e under 18 gratuito) 
 
 

INFORMAZIONI tel. 0774/312070  -  www.villadestetivoli.info 
 

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
 In automobile: Autostrada A24 uscita Tivoli 
 In treno: Linea Roma – Pescara, stazione Tivoli 
 In pullman: Linea Cotral Roma – Tivoli  
 (capolinea di Roma: fermata metro Ponte Mammolo, fermata Tivoli: 
 Largo Nazioni Unite) 
 

 
 
 
 
INFO E COMUNICAZIONE 
Villa d’Este:  www.villadestetivoli.info  -  tel. 0774.312070 – fax 0774.318080 –  

Email: villadestetivoli@tiscalinet.it  
 
Associazione Colle Ionci:  www.associazionecolleionci.eu – tel. 3337875046 
                                   Email: info@colleionci.eu          
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