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Mercoledì 17 Aprile 2013 alle 20,30 presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma - Sala S. Cecilia -, si 

svolgerà un concerto omaggio a Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina, recentemente 

scomparsa. 

La serata presentata da Fabrizio Frizzi, promossa dalla Fondazione Insè e dalla Onlus dedicata alla stessa 

luminare, ha l'obiettivo primario di raccogliere fondi da destinare, ai vari progetti sostenuti soprattutto in favore 

delle donne Africane in difficoltà. Sul palco Ramin Bahrami, che eseguirà musiche di Bach ed omaggerà 

Domenico Scarlatti geniale compositore. L'evento è patrocinato da Roma Capitale, dal Presidente della 

Repubblica ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione S. Cecilia. Questa dunque una bella serata, 

che coniugherà solidarietà, musica classica e il ricordo di Rita Levi Montalcini. 

L'iniziativa, sostenuta tra gli altri anche da Sorgente Group, ed è stata promossa dalla Fondazione InSé 

Onlus, in collaborazione con la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha ottenuto il contributo 

della Camera di Commercio di Roma, e con il sostegno di Almaviva Technologies, Enel, Grafica Veneta e 

Terna. 
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Pianoforte Bahrami (Concerto in omaggio a 

Rita Levi Montalcini, mus D. Scarlatti, Bach) - 

Roma RM 

nazione: Italia 

struttura: Auditorium Parco della Musica 

evento: pianoforte Bahrami (Concerto in omaggio a Rita Levi Montalcini, mus D. Scarlatti, Bach) 

regione: Lazio 

contatto: Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

telefono: c/o Parco della Musica 068082058 

url: www.santacecilia.it 

note: serata benefica in favore della Fondazione InSé Onlus e della Fondazione Rita Levi-

Montalcini Onl 

http://www.giornaledellamusica.it/cartellone/?num=43224
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Omaggio a Rita Levi-Montalcini “Viaggio in 

Italia di J.S. Bach”, esegue Ramin Bahrami, 

presenta Fabrizio Frizzi – Auditorium Parco 

della Musica, Sala Santa Cecilia, Roma 

 

Omaggio a Rita Levi Montalcini “Non ho mai saputo dove sia 

di casa la paura”, questa sua affermazione è la metafora stessa 

della vita e del pensiero di Rita Levi Montalcini. 

Ed è con questo coraggio morale e delle idee che la Premio 

Nobel ha lanciato le sue sfide intellettuali al mondo. Donna di 

eccellenza in tutti i campi, nella ricerca, nelle scienze, 

nell‟impegno sociale e nella difesa dei diritti delle donne, la 

voglio ricordare – qui – solo per le battaglie ed i progetti 

dedicati all‟istruzione di donne e bambini del Sud del pianeta. 

Rita Levi Montalcini ci ha insegnato che la sfida educativa è 

globale e strategica, dal nodo istruzione-sviluppo dipendono i 

destini del mondo e della pace; senza donne istruite non c‟è 

sviluppo e senza sviluppo sociale ed economico non può esserci 

pace; senza l‟istruzione primaria garantita a tutti i bambini del 

mondo, non c‟è crescita, né ricchezza, né salute. 

Nel mondo sono oltre 70 milioni i bambini non scolarizzati, e più della metà sono bambine; un 

adulto su quattro è analfabeta e più della metà sono donne; la mancanza di istruzione priva delle 

potenzialità individuali e collettive, arrestando sviluppo e civilizzazione delle società. L‟impegno 

della Fondazione Onlus Rita Levi Montalcini ci ricorda che questi non sono temi di nicchia ma di 

prima linea e di frontiera planetaria; e che è questione di democrazia, di diritti umani e di 

solidarietà. Ed ognuno deve fare la sua parte nel villaggio globale, in cui nessun posto è tanto 

lontano. 

Isabella Rauti 

 

http://www.isabellarauti.it/nuovo/wp-content/uploads/2013/04/volantino-concerto-17-aprile-web-721x1024.jpg
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   Omaggio a Rita Levi-Montalcini - Ramin Bahrami 

A partire dal 17/4/2013 fino al 17/4/2013 

Roma - Auditorium Parco della Musica. 

Ramin Bahrami pianoforte. 

D. Scarlatti Aria in re minore K 32  

D. Scarlatti Sonata in sol maggiore K 289  

Bach Suite francese n. 5 BWV 816  

D. Scarlatti Sonata K 282  

Bach Suite inglese n. 2 BWV 807  

D. Scarlatti Sonata K 319  

D. Scarlatti Sonata K 278  

D. Scarlatti Sonata K 159  

Bach Aria variata (alla maniera italiana) BWV 989  

Bach Concerto nach italienischen Gusto BWV 971. 

Un concerto in omaggio a Rita Levi-Montalcini, donna straordinaria che con intelligenza ed umanità ha 
attraversato il nostro tempo, promosso dalla Fondazione InSé Onlus, in collaborazione con la Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Camera di Commercio di Roma, Almaviva Technologies, Enel, 
Grafica veneta, Sorgente Group e Tema. Inoltre l’iniziativa ha avuto il  patrocinio del Ministeri Esteri, della DGCS 
e di Roma Capitale e con l'eccezionale Adesione del Presidente della Repubblica. Il concerto "Viaggio in Italia di 
J.S Bach" sarà eseguito da uno dei migliori interpreti del compositore tedesco così caro a Rita Levi-Montalcini, 
Ramin Bahrami che ad esso unirà anche un omaggio al geniale ed estroverso Domenico Scarlatti. 

Il pianista iraniano sarà l'accompagnatore d'eccezione di un viaggio che il pubblico potrà percorrere nelle melodie 
divise fra passione e razionalità, fra mente e cuore, in una perfetta sintesi che molto ricorda lo spirito con cui Rita 
Levi-Montalcini ha affrontato le sfide umane e scientifiche del suo tempo. L'iniziativa non sarà solo celebrativa, 
sarà infatti anche un'opportunità concreta per sostenere, attraverso l'incasso dei biglietti, i progetti in favore delle 
donne africane già attivi e nati proprio dalla collaborazione tra Fondazione Insé Onlus e la Fondazione Rita Levi-
Montalcini Onlus. 

La serata sarà presentata da Fabrizio Frizzi. 

[Fonte: Roma OnLine] 
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- Roma, 17 aprile - - Roma: ENEA - convegno "La qualita' dell'aria in Italia: il modello nazionale 

MINNI a supporto della negoziazione internazionale e delle politiche nazionali e regionali", 

risultato della collaborazione con il Ministero dell'Ambiente (oggi e domani) (Via Giulio Romano 

41 - ore 9,00) - Roma: concerto omaggio a Rita Levi-Montalcini "Viaggio in Italia di J.S. Bach", 

esegue Ramin Bahrami, occasione di solidarieta' per finanziare i progetti gia' avviati in favore delle 

donne e dei giovani. Presenta Fabrizio Frizzi (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia - 

ore 20,30) - Roma: IX Giornata Mondiale dell'Emofilia - Open Day. Tavola rotonda dal titolo "Non 

abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora" (Ambasciata Temporanea dell'Emofilia, 

San Giovanni Battista de' Genovesi, Via Anicia 12 - ore 10,00; conferenza stampa ore 12,00) - 

Roma: IAB EVENTS ROMA - "Dopo" l'Agenda Digitale: confronto con gli attori della Digital 

Economy italiana. Apre i lavori Francesco Profumo, Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della 

Ricerca (Sala delle Conferenze, Piazza Montecitorio 123/A - ore 14,30) (AGI) 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martedì, 16 Aprile 2013 18:15 

Ramin Bahrami esegue Bach in ricordo di 

Levi Montalcini 

Promossa da Fondazione Insè, sostenuta da 

Sorgente per il Congo 

Roma, 18 apr. (TMNews) - Servirà a finanziare i 

progetti nella Repubblica Democratica del Congo, 

nati dalla collaborazione tra Fondazione InSé e la 

Fondazione Rita Levi-Montalcini, il concerto 

"Viaggio in Italia di J.S. Bach" eseguito al 

pianoforte da Ramin Bahrami. Presentato da 

Fabrizio Frizzi, mercoledì prossimo 17 aprile, il 

concerto celebra l'autore più amato dalla premio 

Nobel italiana. L'iniziativa, sostenuta tra gli altri 

anche da Sorgente Group, è stata promossa dalla 

Fondazione InSé Onlus, in collaborazione con la 

Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 

ha ottenuto il contributo della Camera di 

Commercio di Roma, e con il sostegno di Almaviva 

Technologies, Enel, Grafica Veneta e Terna. Inoltre 

l'iniziativa ha avuto l'eccezionale Adesione del 

Presidente della Repubblica e il patrocinio del 

Ministero degli Affari Esteri, della Presidenza del 

Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di 

Roma, di Roma Capitale, del Senato della 

Repubblica e della Camera dei Deputati.Il pianista 

iraniano sarà l'accompagnatore d'eccezione di un viaggio fra passione e razionalità, fra mente e 

cuore, in una perfetta sintesi che molto ricorda lo spirito con cui Rita Levi-Montalcini ha affrontato 

le sfide umane e scientifiche del suo tempo. 

Per aderire all'iniziativa: acquistare i biglietti direttamente presso la biglietteria www.santacecilia.it. 

Fare una libera offerta non inferiore a 100 Euro (IBAN: IT98 S03431 01601 000005242580) 

diventando grande sostenitore del concerto e dell'istruzione alle donne e ai giovani in Africa. Questi 

biglietti sono ritirabili direttamente presso la Fondazione Insé chiamando il numero 06.4740739 

Red/R 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16/04/2013 alle 12:30 

Enel ricorda Rita Levi Montalcini 

 

Raccogliere fondi per finanziare progetti a favore dell‟istruzione e della formazione professionale 

delle donne africane. 

Questo l‟obiettivo del concerto “Musiche di Bach”, diretto dal maestro Ramin Bahrami e dedicato 

allamemoria di Rita Levi Montalcini, che si tiene presso la Sala Santa Cecilia dell‟Auditorium 

Parco della Musica di Roma il 17 aprile 2013. 

Un evento sponsorizzato da Enel e organizzato dalla onlus InSè di Iole Cisnetto in collaborazione  

con la  Fondazione Levi Montalcini che porta avanti l‟impegno umanitario per la crescita delle 

donne nel sud del Mondo. 

 

Alla serata, condotta dal popolare presentatore Fabrizio Frizzi, è attesa anche la presenza del 

sindaco di Roma Gianni Alemanno. 

Il sostegno di Enel ha un duplice valore: da una parte il ricordo dell‟illustre scienziata italiana 

Premio Nobel per la medicina nel 1986, dall‟altra la conferma dell‟impegno dell‟azienda nella 

promozione del ruolo della donna come testimoniato dalle numerose iniziative promosse da Enel.  

Tra le tante “Leader. Femminile Singolare”,  il ciclo di incontri dedicato alle donne che occupano 

un ruolo chiave nella società, e la collaborazione tra Enel Green Power e la ong indiana Barefoot 

College, che ha l‟obiettivo di formare le donne di alcuni Paesi latinoamericani facendole 

diventarevere e proprie “ingegnere solari”. 



 

 



 

In viaggio con Bach in memoria di Rita Levi 

Montalcini  

(16 April 2013 15:04) 

Si terrà domani il concerto-evento “Viaggio in 

Italia con J. S. Bach” che celebra Rita Levi-

Montalcini, la scienziata e premio Nobel italiano 

scomparso lo scorso dicembre. 

Intervista a Iole Cisnetto  (PODCAST).  

L'evento, presentato da Fabrizio Frizzi, si terrà alle 

20,30 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, 

dove il maestro iraniano Ramin Bahrami suonerà 

le note del compositore teutonico amato dalla 

Moltalcini.L‟iniziativa, promossa dalla 

Fondazione InSé Onlus, in collaborazione con la 

Fondazione Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia, ha ottenuto il contributo della Camera di 

Commercio di Roma, e il sostegno di Almaviva 

Technologies, Enel, Grafica Veneta, Sorgente 

Group e Terna. Inoltre, l‟iniziativa ha avuto 

l‟adesione del Presidente della Repubblica e il 

patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, della 

Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, 

della Provincia di Roma e di Roma Capitale. Il 

concerto, oltre a commemorare l'“esploratrice 

della mente” ha un obiettivo concreto: il ricavato 

dei biglietti, il cui prezzo oscilla dai 15 ai 50 euro, 

continuerà a finanziare progetti in Africa, in 

particolare nella Repubblica Democratica del 

Congo, già nati dalla collaborazione tra 

Fondazione InSé e la Fondazione Rita Levi-Montalcini. Oltre ai brani di Bach, il maestro Bahrami 

eseguirà anche pezzi del clavicembalista napoletano Domenico Scarlatti, per una fusione di stili che 

accompagnerà il pubblico in un percorso che alterna razionalità ed emotività, cuore e testa. Un po' 

come la personalità del premio Nobel che è riuscita durante tutta la vita a dosare e ad equilibrare la 

durezza da scienziata con la dolcezza da donna, senza mai abbandonare l'una o l'altra. C'è ancora 

tempo per acquistare i biglietti al Botteghino Auditorium Parco della Musica, o con prevendita 

telefonica con carta di credito, con prevendite esterne o sul sito www.santacecilia.it.  Federica Di 

Luca 



 

Musica: Bahrami, suono Bach per omaggiare 

Rita Levi Montalcini 

Domani sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma 

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Con il mio concerto di domani omaggio una grandissima donna che 

amava Bach, Rita Levi Montalcini. E' un bel modo per ricordare una figura straordinaria come la 

sua, ma anche tutte le donne meno fortunate di lei". Lo afferma all'Adnkronos il pianista iraniano 

Ramin Bahrami, tra i massimi interpreti contemporanei di Johann Sebastian Bach, che domani sera 

alle 20,30, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, sarà protagonista 

del concerto 'Viaggio in Italia di J. S. Bach'. 

Una serata presentata da Fabrizio Frizzi e promossa dalla Fondazione InSé Onlus in collaborazione 

con l'Accademia di Santa Cecilia, che ha ottenuto il contributo della Camera di Commercio di 

Roma, e il sostegno di Almaviva Technologies, Enel, Grafica Veneta, Sorgente Group e Terna. 

Inoltre l‟iniziativa ha avuto l‟adesione del Presidente della Repubblica e il patrocinio del ministero 

degli Esteri, della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Roma, di Roma 

Capitale, del Senato e della Camera dei Deputati. Il ricavato dei biglietti sarà usato per continuare a 

finanziare progetti in Africa, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, già nati dalla 

collaborazione tra Fondazione InSé e la Fondazione Rita Levi-Montalcini. 

"Bach -spiega Bahrami- era il compositore più amato dalla Montalcini, uno che come lei coniuga 

ragione e cuore per creare un percorso unitario e splendente". Per il concerto di domani sera il 

grande pianista ha scelto un programma che, accanto al 'Concerto Italiano', alla Suite Inglese n. 2, 

alla Suite Francese n. 5 e all''Aria italiana con variazioni' del genio di Lipsia, affianca alcune sonate 

di Domenico Scarlatti, coetaneo di Bach (nati entrambi nel 1685). "E' il mondo musicale italiano 

del barocco visto da Bach che, in maniera incredibile, si è immedesimato nello stile italiano 

riuscendo a creare, con il 'Concerto Italiano', il più bel concerto grosso scritto per un solo 

strumento: la tastiera". (segue) 

(Orl/Ct/Adnkronos) 

  

 

 

 

 



 

Musica: Bahrami, suono Bach per omaggiare 

Rita Levi Montalcini (2) 

Il pianista, assurdo che in Italia si taglino sempre cultura e sanita' 

(Adnkronos) - Baharami ricorda il compositore Alfredo Casella, che nel "secondo movimento del 

'Concerto Italiano' vedeva le colline d'Abruzzo al tramonto. Per me questa musica ha sempre 

evocato immagini suggestive, io ci vedo il tramonto sulla laguna. C'è una cantabilità -sottolinea il 

pianista- che ricorda un'aria per soprano con l'accompagnamento degli archi. Tutto questo ottenuto 

solo con uno strumento a tastiera (Bahrami lo esegue su un moderno pianoforte, ndr). Uno stile del 

quale si è impadronito studiando Albinoni, Corelli e Vivaldi, del quale ha trascritto diverse 

composizioni". 

"A Bach -prosegue Bahrami- ho alternato qualche sonata di Domenico Scarlatti, musicista 

fondamentale. Senza di lui noi non avremmo mai avuto un Mozart o uno Chopin. Tutto questo è un 

omaggio a questa grandissima donna, ed è un bel modo per ricordare non solo la sua straordinaria 

figura, ma anche tutte le donne meno fortunate di lei". 

Bahrami, che poco più di un mese fa ha ottenuto la cittadinanza tedesca, si sente molto legato 

all'Italia dove si è formato musicalmente (è anche cittadino onorario di Catania, ndr). "Sto soffrendo 

enormenente nel vedere che nella mia Italia, sempre più comici fanno i politici e sempre più politici 

fanno i comici. L'unica verità di questo Paese è che è la culla della cultura, che è anche il suo 

petrolio. E' assurdo -sottolinea- che alle prime avvisaglie di crisi i governi partano immediatamente 

con il tagliare la cultura e la sanità. Per questo -conclude- mi associo all'appello del mio illustre 

collega Riccardo Muti nel dire che è uno spettacolo ignobile che il Paese che ha inventato la musica 

stia attraversando quello che sta attraversando". 

(Orl/Ct/Adnkrono  
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Anche Sorgente Group sostiene l’Africa in ricordo di Rita Levi-

Montalcini. Mercoledì 17 aprile, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium 

Parco della Musica di Roma, il maestro Ramin Bahrani sarà protagonista di un 

grande evento musicale in onore di Rita Levi-Montalcini. 

Il concerto, dal titolo iconico di Viaggio in Italia con J.S. Bach, vedrà il 

grande pianista iraniano (tra i massimi interpreti di Bach) eseguire alcuni 

brani del compositore tanto amato dalla scienziata Premio Nobel. L'evento, 

realizzato dalla Fondazione InSé Onlus, però non sarà esclusivamente 

un'occasione per ricordare la grande figura di Rita Levi-Montalcini. 

Il ricavato della vendita dei biglietti andrà a sostenere i progetti benefici 

in Africa nati dalla collaborazione tra la Fondazione InSé e la Fondazione 

Rita Levi-Montalcini. Il concerto è realizzato in collaborazione con la 

Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha ottenuto il contributo 

della Camera di Commercio di Roma, il sostegno di Almaviva Technologies, Enel, 

Grafica Veneta, Sorgente Group e Terna e può contare sull'appoggio delle 

massime autorità istituzionali. 

Viaggio in Italia con J.S. Bach vanta l'Adesione del Presidente della 

Repubblica, il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, della Presidenza 

del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Roma e di Roma Capitale. 

vogue.it 
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 (13/04/2013) 

Ramin Bahrami al pianoforte omaggia Rita 

Levi Montalcini con J.S.Bach 

diMonica Rubini 

A distanza di pochi mesi dalla scomparsa di una grande personalità del mondo della ricerca 

scientifica Rita Levi Montalcini, la Fondazione InSé Onlus, in collaborazione con l‟Accademia di 

Santa Cecilia e la Camera di Commercio di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Esteri, della 

DGCS e di Roma Capitale e con l‟Adesione del Presidente della Repubblica, ha 

voluto dedicarle,mercoledì 17 aprile, un concerto del pianista iraniano Ramin Bahrami, impegnato, 

in questa commossa e affettuosa serata, in un musicale Viaggio in Italia in compagnia di un autore 

particolarmente caro alla Montalcini 

: Johann Sebastian Bach. 

Tra „600 e „700 circolava in Europa un 

intenso scambio tra le diverse culture 

delle nazioni musicalmente più 

avanzate, come Francia, Inghilterra, 

Germania e naturalmente anche 

l‟Italia. Polo radiale di questo dialogo 

fu proprio J.S.Bach, che approfondì lo 

studio delle varie scuole musicali 

nazionali per creare un codice universale. 

Alternando Bach e alcune delle prodigiose Sonate di Domenico Scarlatti, Bahrami concluderà il suo 

viaggio musicale che terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma con il brillante Concerto 

Italiano del genio di Eisenach. 

 L'iniziativa non sarà solo celebrativa, ma anche un'opportunità concreta per continuare afinanziare 

progetti in favore delle donne africane nati proprio dalla collaborazione tra Fondazione InSé Onlus 

e la Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus nella Repubblica Democratica del Congo. 

 Omaggio a Rita Levi-Montalcini 

mercoledì 17 aprile ore 20.30 

Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia 

Ramin Bahrami pianoforte 

musiche di J.S Bach e D. Scarlatti 

Biglietti a partire da 15 euro 

 



 

Un concerto per Rita Levi-Montalcini e le 

donne africane 
Mercoledì 13 Marzo 2013 11:38 

La Fondazione InSé Onlus, con l'adesione del Presidente 

della Repubblica e il patrocinio del Ministero degli Affari 

Esteri, vi invita mercoledì 17 aprile ad un concerto in 

omaggio a Rita Levi-Montalcini, donna straordinaria che 

con intelligenza ed umanità ha attraversato il nostro tempo, 

lasciando un segno indelebile nella scienza e nella società. 

Al suo ricordo personale e al suo impegno umanitario, in 

particolare verso le donne, è dedicato il concerto “Viaggio 

in Italia di J.S Bach” che verrà eseguito mercoledì 17 

aprile, alle ore 20.30 presso l'Auditorium Parco della 

Musica a Roma da uno dei migliori interpreti del 

compositore tedesco, Ramin Bahrami. Il pianista iraniano 

sarà l‟accompagnatore d‟eccezione di un viaggio che il 

pubblico potrà percorrere nelle melodie divise fra passione e razionalità, fra mente e cuore, in una 

perfetta sintesi che molto ricorda lo spirito con cui Rita Levi-Montalcini ha affrontato le sfide 

umane e scientifiche del suo tempo. 

L'iniziativa, non solo celebrativa, sarà soprattutto un'opportunità concreta per continuare a 

finanziare progetti in favore delle donne africane nati proprio dalla collaborazione tra Fondazione 

InSé Onlus e la Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus nella Repubblica Democratica del Congo. 

Per essere grande sostenitore del concerto e dell'istruzione di giovani e donne in Africa, acquista il 

biglietto con offerta libera (minimo 100 

Euro). IBAN: IT98 S03431 01601 000005242580 oppure clicca qui per acquistare il biglietto 

 >>  

I biglietti sono ritirabili presso la Fondazione Insè chiamando il numero 064740739 

 

Per informazioni: 

www.fondazioneinse.org 

Fondazione InSé Onlus 

tel. +39 064740739 

segreteria@fondazioneinse.org 

 

 



 

11 Aprile 2013 

 

RAMIN BAHRAMI ALL'AUDITORIUM 

PARCO DELLA MUSICA PER RITA LEVI 

MONTALCINI 

Il 17 aprile il pianista iraniano in concerto a Roma 

Il 17 aprile Ramin Bahrami avrà l'onore e il piacere di suonare a 

Roma all'Auditorium Parco della Musica per una serata in 

omaggio a Rita Levi-Montalcini. 

 

La serata, presentata da Fabrizio Frizzi, sarà intitolata "Viaggio 

in Italia con J.S. Bach del Maestro Ramin Bahrami". 

 

Ramin Bahrami è considerato uno tra i più interessanti interpreti 

bachiani viventi a livello internazionale. 

Il disco con i cinque concerti per tastiera di J. S. Bach, registrato 

a Lipsia con Riccardo Chailly alla guida della 

Gewandhausorchester e uscito per Decca nel marzo 2011, è 

rimasto per sette settimane nella classifica GFK/Fimi dei 100 

dischi pop più venduti, ed è stato osannato da pubblico e critica 

di tutto il mondo. Nel 2012 il pianista ha pubblicato "Amare 

Bach", sempre per Decca, un doppio CD che esprime un 

"viaggio" molto speciale tra i vari caratteri di Bach. 

 

 

 

La serata inizierà alle 20:30 e si svolgerà il Sala Santa Cecilia, presso l'Auditorium.  

 

Al termine del concerto Ramin Bahrami incontrerà il pubblico presso il bookshop dell'Auditorium 

per firmare i suoi cd.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Fuorisede. Martedì 9 Aprile dalle 13 alle 14 

Un omaggio musicale in nome di una grande donna. 

 

Martedì 9 Aprile dalle 13 alle 14 a Fuorisede i nostri Lucrezia e Antonio intervisteranno Iole 

Cisnetto, presidente della Fondazione InSé Onlus che organizza un concerto per ricordare il Premio 

Nobel per la medicina e senatrice a vita Rita Levi-Montalcini. 

E' un omaggio di coloro che l'hanno conosciuta e di (tutti) coloro che se la ricordano così com'era: 

una grande Donna, una grande interprete di valori che sapeva guardare al futuro! 

E' un concerto in beneficenza in favore delle donne e dei giovani della Repubblica Democratica del 

Congo. 

 

Seguici Martedì dalle 13:00 alle 14:00 e non fartelo raccontare!
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Concerto per Rita Levi Montalcini... 

 

2013-03-06 14:17:45 

Mercoledì 17 Aprile 2013 alle 20,30 presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma -Sala S. 

Cecilia-, si svolgerà un concerto omaggio a Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina, 

recentemente scomparsa. La serata presentata da Fabrizio Frizzi, promossa dalla Fondazione Insè e 

dalla Onlus dedicata alla stessa luminare, ha l'obiettivo primario di raccogliere fondi da destinare, ai 

vari progetti sostenuti soprattutto in favore delle donne Africane in difficoltà. Sul palco Ramin 

Bahrami, che eseguirà musiche di Bach ed omaggerà Domenico Scarlatti geniale compositore. 

L'evento è patrocinato da Roma Capitale, dal Presidente della Repubblica ed è realizzato in 

collaborazione con la Fondazione S. Cecilia. Questa dunque una bella serata, che coniugherà 

solidarietà, musica classica e il ricordo di Rita Levi Montalcini. 
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CONCERTO 17 APRILE  

OMAGGIO A RITA LEVI MONTALCINI 
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