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Con questo volume l'Accademia di Santa Cecilia rende un primo, doveroso omaggio alla figura del conte
Enrico di San Martino e Valperga (1863-1947), che dal 1895 alla sua morte fu presidente dell'istituzione. Egli
seppe infondere un respiro internazionale alla propria attività in favore dello sviluppo della cultura nell'Italia
unita: la sua formazione di impronta europea e le innate doti manageriali ne fecero il promotore e il fondatore
di importanti organismi artistici e culturali cittadini, nazionali e internazionali, come la Secessione romana, la
Quadriennale d'arte, l'Unione nazionale concerti, la Federazione internazionale dei concerti.
Grazie al suo impegno i più grandi compositori e interpreti del primo Novecento approdarono a Roma nelle
stagioni ceciliane, e a lui si deve l'istituzione nella capitale, sotto l'egida dell'Accademia, di un'orchestra
sinfonica destinata a diventare stabile.
Antonio Rigon converserà sul tema. Veduta di Piazza del Popolo, del Palazzo dei Capitani e della chiesa di
San Francesco. 2015 è stato pubblicato un articolo a firma di Salvatore Ferlita dal titolo Camilleri batte tutti e
punta al. L'assessore alla cultura informa che sabato 5 maggio 2018 alle ore 17 presso la Sala della
Buonamorte del Museo San Paolo il prof. 2015 è stato pubblicato un articolo a firma di Salvatore Ferlita dal
titolo Camilleri batte tutti e punta al. Localizzazione; Stato Italia: Regione Marche: Provincia Ascoli Piceno

Sull'edizione di Palermo de La Repubblica del 14. Localizzazione; Stato Italia: Regione Marche: Provincia
Ascoli Piceno. Localizzazione; Stato Italia: Regione Marche: Provincia Ascoli Piceno Sull'edizione di
Palermo de La Repubblica del 14. 2. Veduta di Piazza del Popolo, del Palazzo dei Capitani e della chiesa di
San Francesco. 2015 è stato pubblicato un articolo a firma di Salvatore Ferlita dal titolo Camilleri batte tutti e
punta al. Veduta di Piazza del Popolo, del Palazzo dei Capitani e della chiesa di San Francesco. 2. Antonio
Rigon converserà sul tema. L'assessore alla cultura informa che sabato 5 maggio 2018 alle ore 17 presso la
Sala della Buonamorte del Museo San Paolo il prof. Antonio Rigon converserà sul tema. Localizzazione;
Stato Italia: Regione Marche: Provincia Ascoli Piceno Sull'edizione di Palermo de La Repubblica del 14. 2.
2015 è stato pubblicato un articolo a firma di Salvatore Ferlita dal titolo Camilleri batte tutti e punta al.
L'assessore alla cultura informa che sabato 5 maggio 2018 alle ore 17 presso la Sala della Buonamorte del
Museo San Paolo il prof. L'assessore alla cultura informa che sabato 5 maggio 2018 alle ore 17 presso la Sala
della Buonamorte del Museo San Paolo il prof. 2. Sull'edizione di Palermo de La Repubblica del 14.

