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The Prix de Rome competition was long 
the most coveted route to the top in French 
artistic education. This was because it not 
only singled out the elite of the nation, but 
also provided its prizewinners with financial 
subsidies and – unofficially – career support 
on their return from Italy, in the form either 
of teaching posts or of state commissions. 
Although the episode of the competitive 
examination itself has been richly documented 
and extensively commented on, notably by 
the candidates themselves (and especially 
Berlioz and Debussy), the period of residence 
in Rome still gives the impression of a 
Golden Legend about which little is known. 
It is this mystery surrounding the 
‘pensionnat’ at the Villa Medici that 
the Palazzetto Bru Zane intends partly 
to dissipate with its spring festival. 

Per saperne di più 
sui compositori 
For more details 
about the composers
bruzanemediabase.com
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Il concorso del prix de Rome fu per molto 
tempo il più ambito lasciapassare dell’istruzione 
artistica francese, non solo perché contrassegnava 
l’élite della nazione, ma anche perché assicurava 
ai vincitori sussidi e – ufficiosamente – una 
carriera una volta tornati dall’Italia, sia col 
conferimento di cattedre di insegnamento 
sia con commissioni da parte dello Stato. 
Sebbene le storie dei vari concorsi siano 
state riccamente documentate e 
abbondantemente commentate in primo 
luogo dai candidati stessi (Berlioz e Debussy 
in particolare), i soggiorni romani assumono 
un alone di leggenda, di cui si sa assai poco. 
In occasione del suo festival di primavera, il 
Palazzetto Bru Zane intende svelare una parte 
dei misteri della residenza a Villa Medici.



VENERDÌ 14 MAGGIO
ORE 19.30
PALAZZETTO BRU ZANE
SOUVENIRS D’ITALIE 

musiche di GOUNOD, PIERNÉ, 
MASSENET, DEBUSSY e RABUTEAU 

François Dumont pianoforte

Una delle critiche ricorrenti dei pensionanti 
adduceva agli scarsi vantaggi che si potevano 
trarre dall’attività artistica italiana (o almeno 
così si diceva). Tuttavia, il soggiorno in 
Italia influenza palesemente l’ispirazione 
dei compositori, dalla vita quotidiana 
ai paesaggi. 

VENERDÌ 21 MAGGIO
ORE 19.30
PALAZZETTO BRU ZANE
ALLA FRANCESE

mélodies ed estratti di opera 
di MESSAGER, GODARD, 
MASSENET, GOUNOD, HAHN... 

Solisti e Maestri collaboratori
dell’Accademia Teatro alla Scala

Il concerto dato nell’ambito della 
collaborazione con l’Accademia Teatro 
alla Scala di Milano propone un programma 
di arie tratte da opere liriche e mélodies, 
per un viaggio attraverso i generi musicali 
emblematici dell’Ottocento francese. 

MARTEDÌ 15 GIUGNO 
ORE 19.30
PALAZZETTO BRU ZANE
DA PARIGI A ROMA 

mélodies ed estratti di cantate
di GOUNOD, HILLEMACHER, 
PIERNÉ, RABAUD... 

Olivia Doray soprano 
Marine Thoreau La Salle pianoforte 

Per ottenere il suo biglietto per Roma, 
un giovane musicista deve scrivere, 
chiuso in una “cella”, una cantata 
su un libretto prestabilito. Tuttavia, 
una volta a Roma, il pensionante non 
dedica tutto il suo tempo ai lavori obbligati... 

SABATO 19 GIUGNO
ORE 19.30
PALAZZETTO BRU ZANE
IMPROVVISAZIONI D’ESTATE 

mélodies francesi rivisitate 
in stile gypsy jazz

TRIO QUAI DES BRUMES
AMF STRING QUARTET

L’attività del trio Quai des Brumes si è 
ultimamente concentrata sulla rivisitazione 
in chiave “jazz manouche” del repertorio delle 
mélodies francesi del tardo Ottocento e primo 
Novecento. Alle sonorità “gypsy” del trio sono 
stati associati i musicisti del quartetto d’archi 
AMF String Quartet.



GIOVEDÌ 8 LUGLIO
ORE 19.30
PALAZZETTO BRU ZANE
CLARINETTO DA CONCORSO

musiche di MOUQUET, MARTY, 
VÉRONGE DE LA NUX, PIERNÉ, D’OLLONE, 
BONIS, RABAUD, GAUBERT e DEBUSSY

François Lemoine clarinetto
Eloïse Bella Kohn pianoforte

In epoca romantica i fiati dovettero lottare 
per essere accettati nei salotti. È attraverso 
la didattica musicale che vedono la luce 
i primi pezzi: fu così che a diversi vincitori 
del prix de Rome furono commissionate 
opere rivolte a futuri concertisti.

MARTEDÌ 13 LUGLIO 
ORE 19.30
PALAZZETTO BRU ZANE
TRII CON PIANOFORTE

musiche di D’OLLONE, PIERNÉ, 
BOULANGER e DEBUSSY

TRIO AMATIS 

Nell’Ottocento il trio con pianoforte 
è uno dei generi musicali più in voga. 
Non sorprende, perciò, che sia tra le forme 
privilegiate dai pensionanti. Gabriel Pierné 
e Lili Boulanger si cimentarono in questo 
genere nel corso dei rispettivi soggiorni 
romani, nel 1882 e nel 1913. 

CONFERENZA
MARTEDÌ 25 MAGGIO 
ORE 18

Un pomeriggio a Villa Medici 
Claudio Ambrosini e Alexandre Dratwicki
Questo incontro fittizio tra i compositori
vincitori del prix de Rome nell’Ottocento
(impersonati da Alexandre Dratwicki) 
e un pensionante del 1975, Claudio Ambrosini, 
permetterà di affrontare in modo originale 
i grandi ideali dell’Accademia di Francia 
a Roma nel corso degli ultimi due secoli: libertà 
creativa, scambi culturali tra Francia e Italia, 
dialogo tra discipline artistiche, inserimento 
nell’ambiente professionale europeo. Sarà però 
anche un’occasione per scoprire gli aspetti 
nascosti di quei soggiorni romani, che non 
furono sempre idilliaci, tra depressione, 
rifiuto dello stile accademico, abbandoni e… 
storie d’amore impossibili.

   Tutte le registrazioni delle conferenze 
sono disponibili per l’ascolto su 
bru-zane.com 
e bru-zane.com/classical-radio

INGRESSO LIBERO
Prenotazione obbligatoria 
info e prenotazioni
+39 041 30 37 615 
tickets@bru-zane.com
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MOSTRA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30

Contestualmente al ciclo dedicato al prix 
de Rome, al pianoterra del Palazzetto Bru 
Zane è allestita un’esposizione dedicata al 
tema del viaggio dei compositori francesi a 
Roma. Si potrà così rintracciare il percorso 
degli aspiranti compositori – dal concorso 
stesso con l’esecuzione all’Institut de France 
della cantata composta dal vincitore, fino 
al prestigioso soggiorno dei pensionanti 
all’Accademia di Francia a Roma – 
ammirando illustrazioni, caricature e foto 
d’epoca legate alla vita e all’atmosfera che si 
respirava a Villa Medici nell’Ottocento.

Ritrovate i documenti sul 
prix de Rome su Bru Zane Mediabase
Quest’anno, Bru Zane Mediabase si 
sintonizza sul prix de Rome, dalla sua 
istituzione fino al 1914. I libretti delle 
cantate proposti ai candidati sono stati 
editati e messi in rete. A ogni candidato 
e a ogni “invio” da Villa Medici è 
stata dedicata un’apposita scheda 
del database, il che ha permesso di 
indicizzare centinaia di articoli apparsi 
sulla stampa relativi alle audizioni di 
cantate o di “invii”, nonché le relazioni 
compilate dall’Institut a proposito di 
questi lavori.

RISORSE ONLINE 
BRU ZANE MEDIABASE 



Libro in francese 
Bons Baisers de Rome
Les compositeurs à 
la Villa Médicis (1804-1914)
di Alexandre Dratwicki 
Da sempre, il soggiorno a 
Villa Medici si accompagna 
a un’aura di impareggiabile 
prestigio. Tuttavia, stretti 
tra gli obblighi imposti dal 
regolamento da una parte 
e il loro desiderio 
di innovazione dall’altra,  
i pensionanti romani 
continueranno a mettere 
in discussione l’autorità 
del direttore e dell’Institut 
de France, scrivendo una 
storia della modernità  
a modo loro.
ACTES SUD / 
PALAZZETTO BRU ZANE

Marzo 2021

Libro in francese 
Hérold en Italie 
a cura di Alexandre Dratwicki
SYMÉTRIE / 
PALAZZETTO BRU ZANE – 2009

French Romantic 
Cantatas 
opere di Xavier Boisselot, 
Charles-Simon Catel, 
Luigi Cherubini, 
Ferdinand Hérold 
OPERA FUOCO
David Stern direzione
Karine Deshayes 
mezzosoprano
ZIG-ZAG TERRITOIRES / 
PALAZZETTO BRU ZANE – 2014

Libro in francese 
Le Concours du prix de Rome 
de musique (1803-1968)
a cura di Julia Lu 
e Alexandre Dratwicki 
SYMÉTRIE / 
PALAZZETTO BRU ZANE – 2011

PUBBLICAZIONI

LIBRI CD

Ritrovate tutte le pubblicazioni su bru-zane.com e al bookshop del Palazzetto Bru Zane



CD CON LIBRO 

Collana “prix de rome” 
dell’etichetta discografica 
Bru Zane 
Questa serie si occupa in 
particolare delle opere 
composte nel contesto del 
concorso del prix de Rome: 
cori e cantate giudicati 
dall’Istituto, ma anche “invii 
da Roma” composti a Villa 
Medici. Hervé Niquet,  
la Brussels Philharmonic 
e il Flemish Radio Choir sono 
i partner privilegiati  
di questa impresa.

Sono già usciti sei volumi
della collana:
Debussy (2009, Glossa)
Saint-Saëns (2010, Glossa)
Charpentier (2011, Glossa)
D’Ollone (2013)
Dukas (2015)
Gounod (2018)



CONCERTI 
CONCERTS

PALAZZETTO BRU ZANE

VENERDÌ 14 MAGGIO ORE 19.30
Souvenirs d’Italie

VENERDÌ 21 MAGGIO ORE 19.30
Alla francese

MARTEDÌ 15 GIUGNO ORE 19.30
Da Parigi a Roma 

SABATO 19 GIUGNO ORE 19.30
Improvvisazioni d’estate

GIOVEDÌ 8 LUGLIO ORE 19.30
Clarinetto da concorso

MARTEDÌ 13 LUGLIO ORE 19.30
Trii con pianoforte

CONFERENZA
LECTURE
 
PALAZZETTO BRU ZANE
 
MARTEDÌ 25 MAGGIO ORE 18 
Un pomeriggio a Villa Medici

VISITE GUIDATE
GUIDED TOURS

Il Palazzetto Bru Zane, 
casino veneziano di fine Seicento, 
è visitabile ogni giovedì gratuitamente
14.30 italiano
15.00 francese
15.30 inglese

Palazzetto Bru Zane,
a Venetian casino of the end
of the seventeenth century 
is open to visitors on Thursdays
2.30 p.m. Italian
3.00 p.m. French
3.30 p.m. English

Informazioni e prenotazioni
Information and reservations
contact@bru-zane.com

FESTIVAL “TANTI BACI DA ROMA” 
I COMPOSITORI A VILLA MEDICI NEL XIX SECOLO
14 MAGGIO – 13 LUGLIO

BRU-ZANE.COM

Palazzetto Bru Zane
San Polo 2368, Venezia
Prenotazione obbligatoria su 
bru-zane.com
tickets@bru-zane.com
+39 041 30 37 615  

Biglietti 15 | 5 euro *
* studenti e minori di 28 anni 

https://www.youtube.com/user/PalazzettoBruZane
https://twitter.com/BruZane
https://www.facebook.com/PalazzettoBruZane/
https://www.instagram.com/palazzettobruzane/

