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oma celebra la quinta edizione
del Rome Chamber Music Fe-
stival (dal 17 al 25 giugno), ras-
segna internazionale di musica

da camera e non solo che si tiene all’Oratorio
del Gonfalone. Robert McDuffie è il co-fon-
datore e il direttore artistico del Festival, oltre
che Presidente della Fondazione, che si pro-
pone di diffondere la cultura cameristica  pres-
so i giovani e presso tutti gli strati sociali, pro-
muovendo Masterclasses gratuite e prove aper-
te al pubblico nei giorni del Festival.
Come è nata l’idea del Rome Chamber Mu-
sical Festival? E perchè proprio a Roma?
Nel 2002 mi sono fermato a Roma per un pe-
riodo sabbatico dopo una lunga tournée eu-
ropea. Ho scoperto una vera passione per la
città più bella del mondo, così ho iniziato a
sognare di suonare con i migliori musicisti in-
ternazionali nella Città Eterna. Prima di Ro-
ma, a dire il vero, ho conosciuto i ‘romani’:
anni fa mi esibii in Giappone con l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In
questa edizione suonerò Le Quattro Stagio-
ni, il capolavoro di Vivaldi, con un ensemble
d’archi (violini, viole e violoncelli) dell’Acca-

demia di Santa Cecilia. 
Come sceglie anno per anno gli interpre-
ti?  Sono convinto che i capolavori della mu-
sica da camera di ogni tempo meritino gran-
di interpreti, quindi scelgo -personalmente-
solo i migliori, ma siccome errare è umano e
ci sono colleghi bravissimi in tutto il mondo
mi faccio anche consigliare da persone esper-
te e fidate. La selezione è difficilissima, per
questo ogni anno chiamo musicisti diversi, per
permettere a tutti di partecipare. In linea con
il nostro slogan ‘Rome Chamber Music Festi-
val, non solo musica da camera’ invitiamo mu-
sicisti che praticano anche altri generi: ab-
biamo avuto il jazzista Paquito D’Rivera. E que-
st’anno il pubblico non riuscirà a stare sedu-
to sulle sedie con il clarinettista David Krakauer
e gli Acoustic Klezmer Madness! 
Come risponde Roma al Festival?  La ri-
sposta della città ci riempie di orgoglio. Il pub-
blico riconosce la qualità del nostro programma
musicale e la capacità di rinnovarsi ogni an-
no. Sin dalla prima edizione i concerti hanno
registrato il tutto esaurito. Questo anno fe-
steggiamo la nostra quinta edizione, i 100 an-
ni di Santa Cecilia, i 500 anni di Via Giulia, i

miei 50 anni (il 16 giugno), puntiamo a coin-
volgere tutti coloro che amano la gioia e la
musica.
Come è nata la passione per la musica e
per il violino in particolare? Sono nato ne-
gli Stati Uniti, a Macon in Georgia... come Ja-
mes Brown, the godfather of soul. Anche Otis
Redding è nato in Georgia. Si direbbe che ab-
biamo la musica nel sangue dalle mie parti.
In Georgia si unisce la passione del Sud al-
l’interesse per tutte le tradizioni musicali. Uno
dei miei primi maestri di violino era gitano!
Ma a dir la verità, da adolescente, preferivo il
basket. Un giorno avevo una partita impor-
tante ma i miei genitori mi hanno obbligato
ad accompagnarli al concerto del violinista
Itzhak Perlman, ero molto arrabbiato, ma ap-
pena lui ha cominciato a suonare, ho capito
che da quel giorno in poi non avrei fatto al-
tro che dedicarmi anima e corpo allo studio
del violino.  ■ Gaia Vivien

>www.romechamberfestival.org<

AL VIA IL ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL,
APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE PER TUTTI 
GLI APPASSIONATI DI MUSICA
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