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Emozioni in rete, con Telecom Italia.



Riprende dopo il grande successo dello scorso 

anno il progetto Pappanoinweb, realizzato da 

Telecom Italia e dall’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia, che permette di partecipare gratuitamente – 

dal proprio computer e da ogni dispositivo connesso 

in rete – alla grande musica e contemporaneamente 

condividere impressioni ed emozioni con tutti gli ap-

passionati connessi, grazie alla chat appositamente 

predisposta durante la diretta. Nel 2012 Pappanoin-

web prevede otto appuntamenti con quattro concerti, 

tre sinfonici e uno da camera, e la grande novità di 

quest’anno: le quattro guide all’ascolto.

Tra visite live e ondemand i tre concerti in strea-

ming del 2011 sono stati seguiti per intero da più di 

350.000 visitatori con più di tre milioni e mezzo di 

contatti e un tempo medio di permanenza intorno ai 

37 minuti.

Un pieno successo della strategia attuata da 

Telecom Italia per lo sviluppo di progetti che unisco-

no cultura d’eccellenza e linguaggi digitali.

L’edizione 2012 è arricchita dalle guide all’ascolto, 

quattro lezioni-conversazioni curate dal musicolo-

go Giovanni Bietti e dallo stesso Antonio Pappano 

che, trasmesse in diretta streaming qualche giorno 

prima dei concerti, forniscono utilissime informazio-

ni per arrivare preparati all’ascolto dei capolavori in 

programma.

Accademia Nazionale di Santa Cecilia
e Telecom Italia
presentano 
in live streaming su www.telecomitalia.com



Giovedì 12 gennaio ore 21
Guida all’ascolto del concerto
a cura di Giovanni Bietti

Lunedì 16 gennaio ore 21
Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore

rossini La Scala di seta: Sinfonia
haydn Sinfonia Concertante
mozart Requiem K. 626

Mercoledì 18 gennaio ore 21
Guida all’ascolto del concerto
a cura di Giovanni Bietti

Lunedì 23 gennaio ore 21
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore

Mario Brunello violoncello

dvořák Concerto per violoncello
elgar Sinfonia n. 1

Martedì 24 gennaio ore 15
Guida all’ascolto del concerto
a cura di Antonio Pappano

Venerdì 24 febbraio ore 20.30
Ian Bostridge tenore

Julius Drake pianoforte

schubert Die Winterreise

Giovedì 1 marzo ore 21
Guida all’ascolto del concerto
a cura di Giovanni Bietti

Lunedì 5 marzo ore 21
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore

Janine Jansen violino

brahms Concerto per violino
prokof’ev Sinfonia n. 5
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Infoline 06.8082058 
www.santacecilia.it/pappanoinweb
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