ARCHEOCLUB
Tanti luoghi tra musica e natura

ARCHEOCLUB
Tanti luoghi tra musica e natura
21 Giugno - 25 luoghi
Dal 1971 Archeoclub si occupa attraverso i suoi numerosi volontari di preservare e valorizzare l’immenso patrimonio archeologico,
storico, artistico, architettonico e ambientale italiano.
Per questo motivo la Festa della Musica e Archeoclub hanno stretto un forte accordo nel nome del tema guida del 2022 RECOVERY
SOUND.
Una serie di interventi musicali in alcuni dei luoghi più suggestivi, chiaramente nel pieno rispetto dell’ambiente. Tra questi: area
dello stretto, Avellino, Avola, Bovino, Canosa, Carassai, Carosino, Cassino, Comunanza, Corato, Formello, L’Aquila, Melfi, Messina,
Montegiorrgio, Nardo’, Naxos, Reggio Calabria, Ripatranzone, S. Maria Capua Vetere.
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TELESIA
Un giorno lungo 100 viaggi
Dal 21 Giugno - sulle metro e vari aereoporti italiani
Continua la grande collaborazione tra Telesia e Festa della Musica
A partire dal 21 giugno per 100 giorni consecutivi gli artisti accompagneranno con i loro video clip i viaggiatori delle metropolitane
e degli aeroporti italiani, diventando così protagonisti non solo della festa, ma dei tre mesi successivi.
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CALABRIASONA
IN TRENO A RITMO DI MUSICA

CALABRIA SONA
In treno a ritmo di musica
21 Giugno - sui treni della Calabria
Un grande flashmob itinerante per portare la musica in un luogo “inusuale”, crocevia di viaggi, lavoro, immigrazione e emigrazione.
Un luogo frequentato da chiunque, senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale che porta tutti verso il proprio destino giornaliero.
Una festa della musica itinerante che su due treni, attraverserà la Calabria, da nord a sud, su entrambi i versanti jonico e tirrenico,
per poi raggiungere Reggio Calabria.
Ad ogni stazione nuovi passeggeri e nuovi e diversi musicisti, si uniranno agli altri, in una sorta di staffetta fra le diverse città che
compongono il percorso animando le stazioni e intrattenendo i viaggiatori.
Un evento particolare che abbiamo voluto legare ad un messaggio “sociale”: unire tutta la Calabria con la musica e con l’arte. Il treno
un luogo di incontri, e speranze, è qui che Calabria Sona, l’unico circuito di musica Made in Calabria, ha scelto di inondare di note e
allegria, creando una Festa della Musica nella consapevolezza che la musica unisce e non divide.
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FAMIGLIE E MUSICA
Casa famiglia Girotondo
Roma

FAMIGLIE IN MUSICA
Tavolo permanente musica e nati per la musica alla Casa famiglia Girotondo
21 Giugno Ore 16,00 - Via del Casaletto 400
Una festa della musica a partire dai più piccoli, il tavolo permanente musica e nati per la musica insieme per un’azione sonora per
i piccoli della fascia da 0 a 6 anni e le loro famiglie.
il Tavolo Permanente Musica 0-6 , organismo che costituisce sul territorio nazionale uno spazio comune per lo scambio, il confronto,
la riflessione, la ricerca, la progettazione concordata di eventi, esperienze, convegni, azioni che favoriscano e promuovano l’educazione musicale per tutte le bambine e i bambini da 0 a 6 anni in ambito familiare, scolastico ed extrascolastico.
Questa edizione della Festa della Musica è stata realizzata: in collaborazione con:
Ass. Matura Infanzia: Pontedera (Pisa) Ass. Junior Band – Melissano (Lecce) Ass. Il Setticlavio – Matera Ass. Audiation Institute – Pistoia Ass. La Culla Musicale – Genova Ass. Crescendo in Musica – Roma Ass. I Suoni in Tasca – Ravenna Nati per la Musica – Territorio
nazionale Ass. Contattosonoro – Cagliari Ass. Musica XXI – Milano Pappadimusica di Francesca Staibano – Assisi Impresa culturale
MagicaMusica – Taurianova (Reggio Calabria)
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UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA
PINK FLOYD LEGEND
Roma

UNIVERSITÀ TOR VERGATA
PINK FLOYD LEGEND; ORCHESTRA in #40 anni in una notte… e oltre
21 e 22 Giugno Ore 21,00 - Università di Tor Vergata
Il 21 giugno alle ore 21, in occasione della Festa della Musica, in una serata concepita per aprire i festeggiamenti di #FUTURESIGHT
nel 40° anniversario della fondazione dell’ Ateneo, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” presenta un evento speciale con
i Pink Floyd Legend oggi riconosciuti da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink
Floyd. L’evento, ripreso con la regia di Maurizio Malabruzzi, sarà presentato da Carlo Massarini.
I Pink Floyd Legend eseguiranno, accompagnati per la speciale occasione dai 17 elementi della Legend Orchestra diretta da Giovanni
Cernicchiaro, alcuni dei brani più celebri della immortale band inglese da Shine on you crazy diamond ad Another Brick in the wall,
da The Great gig in the sky a High Hopes, da Summer 68 a Wish you were here, solo per citarne alcuni.
Il giorno 22 giugno sempre alle 21 la Festa della Musica continua a “Tor Vergata” con #TVmusic: 10 band del nostro ateneo suoneranno sullo stesso palco nell’Arena.
La grande struttura su cui si esibiranno gli artisti sarà montata nella scenografica Arena del Rettorato dell’ ateneo: un’area di circa
2500mq per un palco di 140 mq attrezzato con apparato scenografico importante comprendente proiezioni video, luci e laser show.
25 gli addetti coinvolti. Oltre le telecamere anche un drone per le riprese e l’intera architettura del nuovo Rettorato illuminata. Ci
saranno inoltre 500 sedute per gli ospiti invitati. Uno sforzo importante per “Tor Vergata”, in collaborazione con prestigiosi sponsor
aziendali.
L’ingresso all’Arena del Rettorato è strettamente riservato alla comunità universitaria e ai suoi stakeholder.
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C’ERA UN GRANDE PRATO ROCK
1972-2022 CINQUANT’ANNI DOPO
LA WOODSTOCK ITALIANA DI ROMA
Villa Panphili - Roma

C’ERA UN GRANDE PRATO ROCK
ROMA VILLA PAMPHILJ 1972 – 2022
Dal 17 al 21 - Giugno Villa Pamphilj - Entrata S. Pancrazio
Cinquanta anni dopo la woodstock italiana con lo storico concerto
di Villa Pamphilj al quale parteciparono 60. Gruppi e circa centomila
spettatori tornano nel parco romano foto, ricordi, filmati e musica.
Una mostra immersiva e un a serie di eventi musicali con gli artisti
dell’epoca e quelli di oggi. Osanna, Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, Seminaris, David Jackson, Vittorio Nocenzi. Tanti giovani delle
scuole di musica del lazio suoneranno i brani di allora e quelli di oggi.
PROGRAMMA
VENERDI 17 0RE 17,30 LA MIA BANDA SUONA IL ROCK – Un viaggio nella
musica progressive italiana. Concerto della Banda Musicale di polizia
Locale di Roma Capitale diretta dal Maestro Andrea Monaldi
SABATO 18 ORE 16,30 PALCO ARCO QUATTRO VENTI Giornata speciale
in omaggio a Giovanni Cipriani e in ricordo di Pino Tuccimei e Michele Cherubini a cinquant’anni dal Festival pop rock di Villa Pamphilj.
Conduce Paolo Masini. Concerto degli Osanna, David Jackson, Raccomandata Ricevuta di Ritorno, Seminaris, Mario Tuccimei. Con Vittorio
Nocenzi.
DOMENICA 19 ORE 10-19 PALCO ARCO DEI QUATTRO VENTI
Più di 50 scuole di musica del Lazio appartenenti al circuito Co. S.
Mo. si alterneranno sul palco. Dopo 50 anni Villa Pamphilj riascolterà
i brani del 1972 realizzati da giovani del 2022. Ma non solo. Un’intera giornata dedicata alla musica aspettando la festa del 21. I ragazzi
apriranno l’evento con L’Uomo (Osanna), Rip (Banco del mutuo soccorso),Una pietra colorata (Trip).La realtà non esiste (Claudio Rocchi). La manifestazione si svilupperà attraverso una serie di eventi
e attività (concerti, seminari, conferenze, lezioni, concerti e dibattiti).
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Tutto il corpo docente delle varie scuole sarà a disposizione durante
la giornata con lezioni di musica gratuite per tutti i partecipanti che
vorranno provare e capire cosa sia studiare uno strumento. L’Intera
area si trasformerà in un luogo dedicato alla formazione, alla performance e all’educazione musicale suddivisa in: “Spazio Performance”
dove si alterneranno concerti e conferenze incentrate sulle tematiche
della formazione musicale e sulle iniziative volte al raggiungimento
di un’informazione dettagliata delle iniziative che si stanno intraprendendo con l’Associazione. “Spazio Seminari” dedicato a piccole
presentazioni e masterclass. “Spazio Propedeutica”. Un’area destinata alla propedeutica musicale (bambini dai 3 anni in su) e al drum
circle. “Spazio lezioni” aree attrezzate e dedicate alle lezioni gratuite
LUNEDI 20 GIUGNO ORE 16 PALCO ARCO DEI QUATTRO VENTI
Decine di giovani si alterneranno sul palco.
Generi musicali presenti nel concerto: Indie Pop Rap Trap Punk rock
Rock. Tra gli artisti: Naver, Valos, Sergio Andrei, Charles Muda, Otalay,
Fedrix e Flaw. Conduce Riccardo Zianna
MARTEDI 21 GIUGNO BIBLIOTECA VILLINO CORSINI
ORE 10,30 concerto di Maurizio Fioretti il “musicopittore”: di ritorno
da Parigi dove ha performato i suoi ultimi lavori, presenterà le sue
produzioni originali sia strumentali che cantautorali, di impegno civile e sociale, di ricerca sulla realtà umana e sull’amore.
ORE 18 CONCERTO AL PIANO DI Tommaso Quaranta, Mario Tuccimei
ORE 18.30 l’ensemble di flauti delle classi seconde e terze della SMS
Manzoni a indirizzo musicale accompagneranno i visitatori dall’entrata della Villa verso la Mostra.

C’ERA UN GRANDE PRATO ROCK
1972-2022 CINQUANT’ANNI DOPO
LA WOODSTOCK ITALIANA DI PALERMO
Parco archeologico di Selinunte

C’ERA UN GRANDE PRATO ROCK
Palermo 1972 – 2022 Selinunte
Sabato 19 Giugno Ore 21,00 - Parco archeologico di Selinunte
Nel 1970, e fino al 1972, a Palermo si tenne il primo Festival pop
rock d’Italia di grande valore simbolico e numerico nel Parco
della Favorita e di richiamo internazionale, seguito poco dopo
dal Festival Pop di Caracalla a Roma. Si esibirono artisti del calibro di Aretha Franklin, Duke Ellington, Kenny Clarke, Tony Scott,
Brian Auger, Jhonny Hallyday, gli Ekseption e, tra gli italiani, gli
italiani Little Tony, Ricchi e Poveri, Rosa Balistreri e Giuni Russo.
Cinquanta anni dopo , nel magnifico scenario del Parco Archeologico più grande d’Europa in gemellaggio con evento organizzato da Roma Best Practices Award- Mamma Roma e i suoi figli migliori, che si terrà lo stesso giorno a Villa Pamphilj per rievocare
il Festival Pop svoltosi nella capitale dal 1970 al 1972, le stesse
note invaderanno in forma gioiosa la sicilia.
Un grande evento in occasione della Festa Europea della Musica che vede la collaborazione di Commissione Europea, MIC,
MUR, il Ministero e il Dipartimento delle Politiche Giovanili e
Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, FEMURS ( Federazione Musicale Regionale Siciliana dei
Conservatori di Musica di Ribera-Agrigento, Messina e Trapani)
Conservatorio di Napoli, AIPFM, SIAE, RAI, Parco Archeologico di
Selinunte e cave di Cusa, Assessorato Turismo e Spettacolo e
Assessorato BB.CC. e identità Siciliana della Regione Siciliana.
Si tratta di una rete di Istituzioni e di realtà territoriali già aderenti al distretto turistico Costa del Mito, Ente a sostegno della
manifestazione, che si prefigge di perseguire la promozione del
territorio, del grande patrimonio artistico culturale e del turismo
anche attraverso la valorizzazione dei giovani talenti, mettendo
a frutto un connubio perfetto tra patrimonio storico- artistico –
culturale e istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale.
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Al SICILIAPOP di Selinunte saranno protagoniste le Band dei
Conservatori di Musica partecipanti con più di 60 musicisti impegnati in un excursus della storia del pop rock dagli anni ’70
fino ai giorni nostri in cui si darà spazio anche a brani originali composti appositamente per l’occasione. Un evento speciale
dunque, con cui si rievocherà quel periodo storico grazie ai racconti del giornalista Sergio Buonadonna e che vuole essere anche contemporaneo, finalizzato a promuovere i giovani talenti,
la Cultura della Bellezza e del grande patrimonio Artistico -Culturale dei territori nonché a sottolineare, attraverso il linguaggio
universale della Musica, valori importanti quali la Condivisione,
l’Integrazione e la Pace, oggi più che mai importanti e necessari
per l’Europa e per il Mondo.
Ospite di eccezione Maurizio Filardo, noto musicista e pluripremiato compositore di musiche per film ( nomination David di Donatello), produttore, direttore d’orchestra che ha recentemente
diretto l’Orchestra dell’ Eurovision CONTEST componendone la
relativa Sigla. L’evento di Selinunte avrà altresì il privilegio di
festeggiare, in rappresentanza dell’Italia, i 40 anni di “Fetè de la
Musique” che ebbe origine in Francia nel 1982, contemporaneamente ad altre 40 città selezionate nel mondo per festeggiare
tale ricorrenza nelle rispettive nazioni; a tal fine verrà eseguito il brano “Chanson des vieux amants” di Jacques Brel con un
omaggio al grande Franco Battiato che ne fece una versione italiana di successo “ La canzone dei vecchi amanti”. Ospite speciale Daria Biancardi. Presenta Carlo Massarini coadiuvato da
Valeria Milazzo.
Special Guest Daria Biancardi

CONCERTI IN VOLO
EUGENIO FINARDI IN CONCERT
Aeroporto di Malpensa
Food court - Terminal 1

CONCERTI IN VOLO

21 Giugno - Negli aeroporti italiani
Torna come ogni anno la collaborazione con Enac e Asseroporti, tanti eventi in tanti aeroporti del Paese.
Bari, Bergamo, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Torino, Trapani Birgi.
Evento da sottolineare il concerto di Eugenio Finardi presso il Food Court Terminal 1 alle ore 12.
Eventi, concerti e iniziative in numerosi aeroporti. La musica torna a essere protagonista negli aeroporti nazionali il 21 giugno, in
occasione della Festa della Musica 2022, incentrata quest’anno
sul tema ‘Recovery Sound & Green Music Economy’.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Assaeroporti e
le società di gestione aeroportuale italiane aderiscono per la
quarta volta a questo rilevante evento culturale internazionale
promosso nel nostro Paese dal Ministero della Cultura, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica,
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e
dalla SIAE, in collaborazione con molti altri enti e associazioni
culturali.L’edizione di quest’anno è particolarmente importante
per tutti gli aeroporti: rappresenta un momento simbolico di ripartenza per un settore tra i più colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia,che ha portato a una contrazione senza precedenti
dei dati di traffico passeggeri.
Il prossimo 21 giugno, in otto aeroporti italiani verranno ospitati
eventi, iniziative e esibizionimusicali rivolte sia ai passeggeri, sia
alla numerosa comunità di lavoratori aeroportuali. Il repertorio
spazierà tra vari generi, toccando la musica classica, quella popolare, leggera, il jazz, il pop, il rock e il country.
All’iniziativa hanno aderito gli aeroporti di: Bari, Bergamo, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Torino e Trapani. “Quando gli organizzatori ci hanno proposto di confermare la nostra
adesione - ha dichiarato il Direttore Generale dell’ENAC Alessio
Quaranta – “ho risposto con l’entusiasmo di chi auspica che la
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Festa della Musica sia un festoso augurio di ripresa della normalità quotidiana e della consuetudine ai viaggi aerei. Mai come
quest’anno questo evento racchiude un significato profondo di
unione e resistenza e di ripartenza. Ringrazio tutti gli aeroporti
che anche in un momento di difficoltà non hanno voluto mancare a questo appuntamento dando un significato ancora più
profondo alla contaminazione che è propria della musica, come
dei viaggi. Una Festa che diventa un ponte che unisce passeggeri, lavoratori aeroportuali, artisti e musicisti sotto l’egida della
musica, dell’arte e della cultura”.
Valentina Menin, Direttore Generale di Assaeroporti, condividendo quanto espresso dal Direttore Generale dell’ENAC, ha affermato: “Siamo lieti di aver rinnovato l’adesione di Assaeroporti e
degli aeroporti italiani alla Festa della Musica. Dopo due anni di
pandemia, far risuonare note e melodie nei nostri scali significa
tornare alla normalità e contribuire a trasmettere un messaggio
di ripresa e speranza per l’intero Paese. Ringraziamo il Ministero
della Cultura e l’Associazione Italiana per la Promozione della
Festa della Musica per averci coinvolti e tutti gli aeroporti che
hanno aderito alla manifestazione organizzando coinvolgenti esibizioni musicali per la giornata del 21 giugno. La musica,
grazie al suo linguaggio universale, possiede uno straordinario
potere unificante: supera confini, congiunge culture, perdura nel
tempo. E in momenti storici difficili come questi, il mondo intero ha bisogno di quell’armonia che solo la musica, come forma
d’arte, è in grado di donare”.

DRUM THEATRE
LA DIVERSITÀ È UNA COSA DI TUTTI
Nichelino (TO)

DRUM THEATRE
Un progetto che vuole diffondere lo spirito dell’arte dei tamburi integrando saluti tribali insieme al
mimo clownerie e teatro
21 Giugno ore 18,00 - Centro I viali Shopping park - Nichelino (TO)
La diversità è una cosa di tutti. Con questo slogan si sviluppano una serie di eventi musicali in particolare con i tamburi (si tratta
di veri e propri batteristi) e teatrali
Una serie di bellissimi progetti che proponiamo da anni in particolare a persone diversamente abili. Una risorsa, un motivo di vita!
Una cosa che da semplice hobby si è trasformata in una missione e anche in un lavoro meraviglioso!!
Evangelizziamo (portiamo un messaggio!) con l’arte in particolare con i tamburi (siamo batteristi!), il teatro e facciamo spettacoli con
degli angeli in terra conosciuti negli anni in moltissime comunità: i ragazzi diversamente uguali!!
Una serie di bellissimi progetti che proponiamo da anni in particolare a persone diversamente abili. Una risorsa, un motivo di vita! ù
LA DIVERSITÀ UNA RISORSA PER TUTTI!
SPLENDIDE IMMERSIONI SONORE TRA I COLORI DELLA NATURA per persone di tutte le età e con il supporto di meravigliosi ragazzi con
diversità (una magia!) E POI ANCORA “TAMBURI COME PREGHIERE” NELLE CHIESE.
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I GRANDI TEATRI D’ITALIA
PER LA FESTA DELLA MUSICA
50 CONCERTI DAL NORD AL SUD
DEL PAESE

TEATRI IN FESTA
Palcoscenici uniti
21 Giugno - vari teatri italiani
È un progetto nato nel 2021, in uno dei momenti più delicati
della ripartenza dalla pandemia, iniziato con un gruppo di poco
più di dodici Teatri che hanno riconfermato, in questa edizione
del 2022, la loro partecipazione. Ora sono quasi quaranta Teatri
d’opera che sono parte attiva del circuito di Festa della Musica,
distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il progetto persegue
l’obiettivo di organizzare, parallelamente alle programmazioni istituzionali, diverse iniziative per agevolare l’incontro tra
la musica e il pubblico per ricostruire un legame che spesso è
stato condannato ad una dolorosa discontinuità nell’immediato
tempo trascorso per l’emergenza pandemica. La musica non è
solo ascolto, assolve anche ad una funzione educatrice e sociale. Obiettivo costante è quello di riconquistare un pubblico che
spesso perde il contatto con l’offerta culturale musicale (concerti, opere, rassegne, presentazioni di iniziative discografiche et
similia). Come mai questa perdita di consuetudine rispetto ad
una offerta che fatica a resistere alla concorrenza del digitale? I
Teatri vennero costruiti proprio nelle piazze, di fianco alle chiese
e nei pressi dei mercati, perché evidentemente c’era l’esigenza
di averli sempre nel tessuto urbanistico (e sociale) più intimo.
Ogni Teatro ha le proprie peculiarità che lo rendono unico, con
un profilo ben specifico che ne delinea carattere e esigenze: la
bellezza di ogni Luogo della musica è nelle diversità, nella specificità che contraddistingue ognuno di essi. Il 21 giugno Spalanchiamo le porte dei Teatri, facciamo rete, estendiamo un progetto di condivisione tra realtà cittadina e utenza. Cambiare il punto
di vista non solo di chi propone ma di quanti della proposta culturale sono invitati ad usufruirne è un obiettivo che sicuramente
sarà raggiunto nel momento in cui sempre più Teatri si uniranno
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prendendo parte a questa scommessa. Coinvolgere i Teatri d’opera nel nutrire una rigenerazione di quel legame che li unisce
alle città, contemporaneamente gettare dei ponti per rendere
naturale e virtuosa la reciprocità tra i Teatri d’opera e Conservatori musicali. Creare un network non solo nazionale di scambi,
per segnare percorsi innovativi che generino novità nell’offerta
e nella fruizione. Un altro obiettivo è quello di coinvolgere realtà
internazionali in collaborazioni, come sta già accadendo con la
International Association of Richard Wagner Societies insieme
alla Richard Wagner di Roma e alla Direttrice d’orchestra Oksana
Lyniv, che con Festa della Musica inizieranno un progetto comune. Aderiscono alla Festa della Musica: Teatro San Carlo – Napoli,
Teatro Luigi Pirandello – AgrigentoTeatro delle Muse – Ancona,
Teatro Petruzzelli – Bari, Teatro Donizetti – Bergamo, Teatro
Comunale di Bologna, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Massimo
Bellini – Catania, Teatro Sociale – Como, Teatro Ponchielli – Cremona, Teatro Giuseppe Verdi –Curtadone, Maggio Musicale Fiorentino – Firenze, Teatro della Pergola – Firenze, Teatro Carlo Felice – Genova, Teatro Giovanni Pergolesi – Jiesi, Teatro alla Scala
– Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Coccia – Novara,
Teatrino Campana – Osimo, Teatro la Nuova Fenice – Osimo, Teatro Farà Numè – Ostia, Teatro Massimo – Palermo, Teatro Regio
– Parma, Teatro Rossini – Pesaro, Teatro Municipale – Piacenza,
Teatro Dante Alighieri – Ravenna, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia – Roma, Teatro Italia – Roma, Teatro Municipale Giuseppe
Verdi – Salerno, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Adriano
Belli, Teatro Caio Melisso – Spoleto, Teatro Regio – Torino, Teatro
Puccini – Torre del Lago, Teatro Verdi – Trieste, Teatro La Fenice –
Venezia, Teatro Olimpico - Vicenza

UN TUFFO NEL BLU
IL GIOCO DEI SUONI, ODORI, COLORI
E SAPORI
Parco archeologico di Paestum

UN TUFFO NEL BLU
Paestum
21 Giugno - dalle 17,30 alle 19,30 - Museo Archeologico di Paestum
Il progetto “Un tuffo nel Blu” è ideato e realizzato dalla cooperativa sociale Il Tulipano-Cilento4all in collaborazione con il Museo e Parco Archeologico di Paestum dal 2018 ed èdivenuto negli
anni “buona prassi” nazionale nell’ambito delle attività di fruizione museale rivolta a persone con disturbi del neurosviluppo
“Un Tuffo nel Blu” rientra nell’attività di didattica museale e di
ricerca scientifica denominato “Tulipano Art Friendly” e si rivolge a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e alle
loro famiglie amici e compagni di classe. L’arte, l’archeologia e
la musica sono eccezionali strumenti di inclusione sociale e diventano uno strumento di emersione delle diverse intelligenze e
potenzialità della persona; con esso il Museo diventa un luogo di
vita, aggregazione ed inclusione che dà ad ogni ragazzo l’opportunità, nel rispetto dei propri tempi, di vedere e vivere il Museo
come una personale ed intima esperienza.
Nuove Armonie
Il materiale artistico si può combinare e ricombinare all’infinito
per creare sinfonie visive. Le attività e i laboratori si svolgeranno
presso: Museo Archeologico nazionale di Paestum - via Magna
Graecia, 917/919, Capaccio Paestum; Sede della Associazione
Amici di Paestum e Velia - piazza della Basilica, 891 Capaccio Paestum (palazzo De Maria- zona archeologica, Paestum); piazza
della Basilica - Capaccio Paestum. Visita al Museo Archeologico
Nazionale di Paestum e percorso “Un Tuffo nel Blu” presso la
Sala della Tomba del Tuffatore con ausili cartacei (agenda visiva)
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e \o App – durata percorso 50 minuti. Al termine del percorso
didattico verrà realizzato un laboratorio creativo che prevede anche l’utilizzo di strumenti musicali. Tale laboratorio viene proposto come momento espressivo delle emozioni e delle
percezioni esperite durante la visita - durata del laboratorio 30
minuti - Associazioni partecipanti alla visita. Centro famiglie Cilento4all aps. Associazione Famiglie in Rete Napoli, Associazione Angsa Campania, Minori di famiglie ucraine ospiti a Paestum,
Prenderanno parte alle attività: Associazione Amici di Paestum e
Velia. Accademia Magna Graecia, Associazione Mineia; Associazione Amici di Paestum e Velia insieme alla Associazione Minea
organizzeranno un percorso sensoriale; il gioco dei suoni, colori,
odori e sapori; le scoperte percettive grazie alle quali il bambino
impara a distinguere i colori, le forme, i sapori, gli odori e i suoni
- durata del laboratorio 30 minuti - Accademia Magna Graecia;
e che favola!; spettacolo interattivo in cui i bambini diventano
protagonisti - scritto e diretto da Sarah Falanga - durata del laboratorio 40 minuti.

SLIDEDOOR
LA PORTA DIGITALE CHE LEGA
IN MUSICA SALERNO E NEW YORK

SLIDEDOOR
La porta digitale Salerno - New york
21 Giugno dalle 16,00 alle 20,00 - Duomo di Salerno
Si conclude con la festa della musica Slidedoor un intervento
di umanesimo digitale. Un portale video a grandezza naturale
che permette di aprire intraluoghi in real time living dando la
possibilità di avere di fronte a se persone e luoghi molto distanti
tra loro.
Ogni persona che si recherà al Duomo di Salerno potrà “incontrare quotidianamente le migliaia di visitatori quotidiani di Ellis
Island, potrà parlare, raccontare, ascoltare, e in occasione della
Festa della Musica suonare e incontrare i parenti lontani. Da
Ellis Island sono passati i dodici milioni di immigrati che sono
arrivati in America nel secolo scorso, da lì sono passati tutti i salernitani che hanno attraversato l’orizzonte dell’oceano alla ricerca della propria leggenda personale, alla ricerca dell’America.
E sarà proprio lì, nel cuore del Museo dell’Immigrazione a Ellis
Island, accolto dall’American Family Immigration History Center che nelle vicinanze del “Kissing Post” verrà collocata l’altra
“porta” SLIDEDOOR. Il “Kissing post” era storicamente il “luogo
del saluto, il luogo del bacio”, il punto in cui ognuno dei dodici
milioni di immigrati che sono arrivati in America nel secolo scorso hanno incontrato i propri parenti, hanno incontrato l’America
e la sua promessa. Lo scambio in occasione del 21 giugno sarà
basato sulla musica tra i due continenti attraverso l’esibizione
di vari artisti.
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PROGRAM
10:00 NY / 16:00 Salerno: Stradeaperte group IT Marco Balestrieri: campanelle mandolino chitarra, Luca Capuccio: violoncello
elettrico, Riccardo Antonielli: Pipedrum e percussioni.
10:30 NY / 16:30 Salerno Quartetto Fellini in Jazz IT Stefano Giuliano, sax, Marco De Gennaro, piano, Vincenzo Nigro, basso, Stefano de Rosa , batteria
11:00 NY / 17:00 Salerno Voxtet early music
11:30 NY / 17:30 Salerno Voxtet early music
12:00 NY / 18:00 Salerno Maestro Antonio Nicola Bruno and
guitar IT
12:30 NY / 18:30 Salerno Final
Evento realizzato dal Comune di Salerno, con il sostegno della
Presidenza della Regione Campania e di Scabec, con la straordinaria collaborazione di Ellis and Statue of Liberty Island Foundation, il Consolato Generale di Italia a New York e Slideworld.

E SI CONTINUA IL CANTO
IL MONDO DI MICHELE SCUFFIOTTI E
DELLA SUA EDICOLA ACUSTICA
Grosseto

E SI CONTINUA IL CANTO….
del 21° secolo alle 21:21 del 21 giugno
21 Giugno ore 11.30 - Libreria PALOMAR - P.za Dante Alighieri Grosseto (GR)
Omaggio a Michele Scuffiotti grande amico della Festa della Musica, recentemente scomparso, ideatore con Alberto Guazzi di Edicolacustica. Conferenza stampa di presentazione di “E si continua il canto - il mondo di EDICOLACUSTICA, per continuare la “missione”
musicale di Michele e dei suoi amici.
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MUSICA E CURA
Parco di Santa Maria della Pietà
Roma

MUSICA & CURA
Il mondo della sanità per la festa della musica
21 Giugno, Ospedale Santa Maria della Pietà, ore 17,00 - Roma
“La musica…quando ne sei colpito non provi dolore” (Bob Dylan)
Quest’anno la Festa della Musica vede la partecipazione attiva
di numerosi musicisti appartenenti al mondo della Sanità romana, accomunati dalla consapevolezza che la musica rappresenti
anche una straordinaria “terapia” per tutti coloro che quotidianamente si adoperano ad assistere e curare le sofferenze ed i
bisogni di salute dei cittadini.
Numerose le band presenti, costituite da medici, infermieri ed
altri professionisti sanitari appartenenti a diverse strutture
(Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ASL Roma 1, ASL
Roma 3, Policlinico Torvergata).
Il filo conduttore dell’evento sarà in linea con il “Recovery
Sound”, e vedrà l’utilizzo anche di strumenti “improvvisati” e
“prestati” alla musica rappresentati da materiali ed oggetti largamente utilizzati nel mondo sanitario, quali ad esempio i flaconi di soluzioni infusionali che, riempiti con acqua, consentono lo
sviluppo di diverse tonalità musicali e percussioni.
Numerose le cover eseguite dalle varie band ispirate alla salvaguardia dell’ambiente: fra queste brani di Cat Stevens, Jefferson
Airplane, Neil Young, Pierangelo Bertoli e molti altri.
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In anteprima le formazioni:
Azienda ASL Roma 1:
AO San Camillo Forlanini – ASL Roma : DOCTOR’S BAND
(Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1
Antonello Silvestri, Risk Manager
Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Ministero
Salute
Massimo Scorretti, Patologo Clinico
Nanni Pulignano, Cardiologo
Diego Vigorita)
AO San Camillo Forlanini: DOC’S IN JAZZ
(Karen Smith, Maria Silvia Giuliani, Salvatore Cisternino, Giacomo Olivi, Giuseppe Teofili, Marco Verrecchia,
Radiologi)
AO San Camillo Forlanini : SHAKER SOUL
(Massimo Scorretti Band, Patologi Clinici)
Policlinico Torvergata: AMALABAND
(Alberto Viora, Alberto De Simone, Angelo Aquino, Antonio Orlacchio, Mauro Macedonio, Michele Pinna,
Radiologi)
Evento verrà condotto da Livia Azzariti, giornalista televisiva e
Medico.

POLO DEI LICEI MUSICALI
E COREUTICI DELLA
CAMPANIA

LE ORCHESTRE DEI 32 LICEI CAMPANI
21 Giugno, in vari luoghi della Campania
Un grande evento di musica che festeggia l’uscita dalla pandemia in particolare per i tanti studenti del Polo dei Licei Musicali e
Coreutici della Campania, istituito per la diffusione della cultura coreutica, musicale e teatrale della Campania, e che, nel 2019, ha
portato alla costituzione di sette orchestre, un coro e due compagnie di danza.
Liceo Musicale “Paolo Emilio Imbriani” – AV, Liceo Musicale “Luigi Einaudi” Cervinara – AV, Liceo Musicale “Carlo Gesualdo” Gesualdo
– AV, Liceo Musicale “Umberto Nobile - Roald Amundsen” Lauro – AV, Liceo Musicale “Rinaldo d’Aquino” Montella – AV, Liceo Musicale “Giuseppina Guacci” – BN, Liceo Musicale “Antonio Lombardi” Airola – BN, Liceo Musicale “Carafa Giustiniani” Cerreto Sannita
– BN, Liceo Musicale “Convitto Agostino Nifo” Sessa Aurunca – CE, Liceo Musicale “Terra di Lavoro” – CE, Liceo Musicale “Domenico
Cirillo” Aversa – CE, Liceo Coreutico “Osvaldo Conti” Aversa – CE, Liceo Musicale “Luigi Garofano” Capua – CE, Liceo Musicale “Galileo
Galilei” Piedimonte Matese – CE, Liceo Musicale e Coreutico “Galileo Galilei” Mondragone – CE, Liceo Musicale “Leonardo da Vinci”
Vairano Patenora – CE, Liceo Musicale “Margherita di Savoia” – NA, Liceo Musicale “Melissa Bassi” – NA, Liceo Musicale e Coreutico
“Boccioni Palizzi” – NA, Liceo Musicale “Bruno Munari” Acerra – NA, Liceo Musicale “Francesco Severi” Castellammare di Stabia – NA,
Liceo Musicale “G. Albertini” Nola – NA, Liceo Musicale “Francesco Grandi” Sorrento – NA, Liceo Musicale “Antonio Rosmini” Palma
Campania – NA, Liceo Musicale “Giuseppe Moscati” Sant’Antimo – NA, Liceo Musicale “Pitagora - Croce” Torre Annunziata – NA, Liceo
Coreutico “Ernesto Pascal” Pompei – NA, Liceo Musicale e Coreutico “Alfano I” - SA , Liceo Musicale e Coreutico “Alberto Galizia” Nocera Inferiore – SA, Liceo Musicale “Alfonso Gatto” Agropoli – SA, Liceo Musicale “Teresa Confalonieri” Campagna – SA, Liceo Musicale
“Marco Galdi” Cava dei Tirreni – SA, Liceo Musicale “Perito - Levi” Eboli – SA, Liceo Musicale “Parmenide” Vallo della Lucania – SA,
Liceo Musicale “Carlo Pisacane” Sapri – SA.
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PROCIDA
FESTA DELLA MUSICA DEI GIOVANI

PROCIDA, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022 - FESTA DELLA MUSICA DEI GIOVANI
21 Giugno, dalle 18,30 - Procida
Torna il tradizionale concerto dei giovani che anticipa la Festa della Musica nella città capitale della Cultura.
Nella splendida cornice dell’isola di Procida due palchi che ospiteranno giovani emergenti e stelle della musica italiana.
Piazza dei martiri dalle 18,30
Osvaldo Di Dio, Vito Bazzicalupo, Tony Esposito, Luca Di Stefano, Sgominare l’impuro.
Esibizione di giovani artisti emergenti in collaborazione con Radio Siani
Marina grande dalle 19.45
Etta, Federico Lobrano, Osvaldo Di Dio, Giovanni Block, Sillaba
Concerto di apertura della Festa della Musica ore 21,30
Ministro politiche Giovanili Fabiana Dadone
Sindaco di Procida Raimondo Ambrosino
Direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura Agostino Riitano
Omaggio a Concetta Barra
Con Emanuela e Mario Colucci
Jovine , Tony Cercola
La manifestazione è organizzata dal MEI, meeting delle etichette indipendenti.
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MUSICA DA (LA) CAMERA
PARLAMENTARI IN CONCERT
Camera dei Deputati
Chiostro di Palazzo Valdina

MUSICA DA (LA) CAMERA
Camera dei Deputati - Chiostro di Palazzo Valdina, ore 20,00
Anche i parlamentari musicisti coinvolti nella Festa della Musica 2022. Dagli scranni al palco vari parlamentari di maggioranza e di
opposizione mostrano la loro passione musicale, introdotti dall’
On. Vittoria Casa – Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione che ha fortemente sostenuto l’iniziativa in collaborazione
con il Presidente della Camera Roberto Fico .
Un concerto legato al ricordo di David Sassoli.
Questo il programma:
Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO) Orchestra della MAGNA GRECIA diretta dall’ on. Michele Nitti
W. A. Mozart – Ouverture da Le nozze di Figaro
W. A. Mozart, Concerto per flauto e orchestra K 314 (I° mov.) [flauto, on. Carbonaro Alessandra]
Testo di David Sassoli recitato dall’ on. Rosalba De Giorgi su accompagnamento musicale dell’ on.
Torto Daniela
Consegna di una targa commemorativa ad Alessandra Vittorini in Sassoli
A. Vivaldi, Concerto per violino, archi e continuo RV 356 n. 6 op. 3 l’ estro armonico – Allegro,
Largo, Presto [violino, on. Russo Giovanni]
Rossini – Una voce poco fa da “Il barbiere di Siviglia” [soprano, Claudia Urru]
W. A. Mozart – Der hölle rache da Il flauto magico [soprano, Claudia Urru]
Covid hope song - original soundtrack dal film A viso aperto;
on. Francesco Paolo Sisto,
arrangiamento Roberta Peroni
Francesco Paolo e Serena Sisto – “Can’t help falling in love....Perhaps” medley
C. Gounod, Je Veux Vivre [soprano, Claudia Urru]
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VENERE IN MUSICA
IL GRANDE JAZZA AL PARCO
DEL COLOSSEO
Tempio di Venere

COLOSSEO – VENERE IN MUSICA
Dal 20 al 23 Giugno dalle ore 20,00 - Colosseo
In occasione della Festa della Musica, quest’anno dedicata al “Recovery Sound; Green Music Economy”, il Parco archeologico del
Colosseo aprirà al pubblico lo spazio suggestivo del Tempio di Venere e Roma, nel sito archeologico del Foro Romano-Palatino, con
una serata musicale all’insegna del jazz, con la presenza degli artisti di provenienza internazionale ana Carla Maza e, a seguire, Émile Parisien con Vincent Peirani. La serata è all’interno di una più ampia rassegna, intitolata “Venere in Musica”, che si svolgerà nel
tempio dal 20 al 23 giugno.
Il pubblico potrà entrare nell’area del Tempio di Venere, dalla piazza del Colosseo, a partire dalle ore 20:00 del 21 giugno, previa
prenotazione, obbligatoria fino ad esaurimento posti dal 14 giugno, su evenbrite.it.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00 e terminerà alle ore 23:00.
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BAROCCO IN MUSICA
IL CONCERTO SULLA TERRAZZA
DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE

SCUDERIE DEL QUIRINALE
Superbarocco in Musica
21 Giugno ore 20.45 e 21.45 - Scuderie del Quirinale, terrazza
All’interno delle Scuderie del Qurinale e della mostra Superbarocco che sta riscuotendop un notevole successo un concerto all’insegna della musica barocca nella splendida cornice delle Scuderie con vista sul Qurirnale. In occasione della Festa della musica 2022,
la terrazza delle Scuderie del Quirinale si apre al pubblico e alle atmosfere uniche del barocco. Un viaggio tra Seicento e Settecento
che dalle opere esposte nelle sale prosegue all’aperto attraverso le composizioni dei più illustri musicisti dell’epoca: le note di Bach,
Händel e Forqueray risuoneranno in una cornice unica grazie alla viola da gamba di André Lislevand e al liuto barocco di Jadran
Duncumb.
Un repertorio unico, ricco di suggestioni e poesia capace di rievocare un intero mondo, la sua ricchezza espressiva, la sua incredibile
raffinatezza e le sue innovazioni tecniche e stilistiche. Una serata magica che, dal tramonto, avrà una scenografia d’eccezione: Roma
e i suoi tetti.
PROGRAMMA ESECUZIONI
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Dalla II Suite Per Orchestra in Re Maggiore. Aria Sulla Quarta Corda- Marin Marais (1656-1728) Dalla Suite in Re Maggiore del Troisième Livre de Pièces de Viole, No. 55: Plainte - Georg Friedrich Händel (1685-1759) - Aria dall’opera
di Rinaldo, HWV 7- Lascia Ch’io Pianga- Hieronymus Kapsberger (1580-1651) - Dal Quarto Libro D’Intavolatura per Chitarrone - Toccata Arpeggiata Antoine Forqueray (1672-1745) - Dalla Suite II di Pièces de Viole avec la Basse Continue Chaconne La Buisson. Marin
Marais (1656-1728) - Dalla Suite in Sol Maggiore del Troixième Livre de Pièces de Viole, No. 107 La Guitare
André Lislevand - viola da gamba. Jadran Duncumb - liuto barocco, programma a cura di Alessandro Quarta in collaborazione con
Human Voice.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a comunicazione@scuderiequirinale.it
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FENIARCO
100 CORI LUNGO LO STIVALE

FENIARCO
21 Giugno - in tutta Italia
Insieme ad Anbima la FENIARCO Federeazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali è partner ormai storico della Festa
della Musica.
Saranno 100 le corali che invaderanno pacificamente il paese.
Da molti anni la Festa della Musica collabora con la Feniarco che è la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali
Corali. Dal 1984, anno della sua nascita, è cresciuta diffondendosi in tutto il territorio nazionale fino a rappresentare oggi tutte le
regioni. Emblema della coralità italiana, l’Associazione raccoglie attorno a sé oltre 2800 cori iscritti e 150.000 tra cantori e collaboratori. Volontari che offrono musica e cultura tramite le migliaia di concerti, festival, corsi di formazione, convegni e incontri
organizzati soprattutto nei luoghi meno praticati dalla cultura istituzionale. Il mondo corale è una scuola diffusa e gratuita dove c’è
posto per la cultura musicale e per il divertimento, per lo spirito di gruppo ma anche per la sana competizione. Collante tra passato
e presente, il coro unisce generazioni diverse che cantando ritrovano il piacere di stare insieme.
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ANBIMA
150 BANDE IN GIRO PER L’ITALIA

ANBIMA
21 Giugno - in tutta Italia
Uno dei partner più attivi e più diffusi sul territorio nazionale, l’ANBIMA l’Associazione Nazionale delle Bande Musicali Autonome
anche quest’anno “sparge” sul territorio nazionale 150 bande musicali dal nord al sud.
ANBIMA - Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, è l’associazione leader delle Bande Musicali.
Le bande musicali, nel loro ruolo storico e con la loro ramificazione territoriale, oltre che un potente strumento di coesione
sociale e di servizio civico nei secoli scorsi rivestivano una grandissima importanza, in quanto era grazie alla banda se la musica
colta poteva essere portata alla conoscenza di massa.
Non bisogna dimenticare l’importantissimo ruolo di aggregazione che ricopre la banda, offrendo l’occasione ai giovani di impegnare il loro tempo libero in un’ attività piacevole e ricca di stimoli qual è la musica d’insieme, ed in modo particolare quello
che ci si trova a vivere nelle attività proposte da associazioni così variegate; gli anziani hanno invece l’occasione di impegnare il
loro tempo libero in una maniera utile e costruttiva, aiutando i giovani, sia con l’esempio che con aiuti concreti, a proseguire in
questo importante cammino, ricco di soddisfazioni ma che richiede anche un impegno serio e costante.
Ancora una volta, la convinta adesione di ANBIMA alla Festa della Musica è pertanto finalizzata a dare maggior forza all’evento
attraverso il sostegno della musica bandistica, reale espressione amatoriale di una moltitudine di Italiani.
La presenza alla Festa della Musica dei Complessi Bandistici presenti su tutto il territorio nazionale sarà l’opportunità di esprimere un sentimento musicale partecipato e condiviso da tre diverse generazioni, che intendono trasmettere i grandi valori propri
della musica.
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LE DIVAS IN CONCERTO
UN VIAGGIO NELLA MUSICA ITALIANA
Curtatone (MN)

LE DIV4S
Italian Sopranos- In concert
21 giugno Piazza Corte Spagnola ore 21.00. Orchestra del Teatro Verdi - Curtatone (MN)
Una location eccezionale immersa nella natura e nella storia del paese, in un comune da sempre attento all’ambiente, per laa Festa
della Musica 2022.
Delle artiste internazionali. Con un repertorio che spazia dall’Opera al Pop, con una selezione di brani tratti dalle più belle pagine
della musica italiana di autori come Verdi, Puccini, Nino Rota, con un omaggio al grande Ennio Morricone, magistralmente reinterpretato dalle voci di LE DIVAS.
Una serata per celebrare in musica una rinascita volta verso la cura dell’ambiente e della cultura del nostro Paese resa possibile
grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Curtatone.
Direttore Daniele Anselmi
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CANZONEITALIANA.IT
PLAYLIST “SALVIAMO IL PIANETA”

CANZONE ITALIANA
Anche per questa edizione il portale della canzone italiana lancia una play list e un podcast dedicati sul tema dell’ambiente.
http://www.canzoneitaliana.it/salviamo-il-pianeta-playlist.html
Salviamo il pianeta!
Non è vero che “sono solo canzonette”, come cantava Edoardo Bennato. A volte una canzone può rivelarsi importante per mantenere
viva l’attenzione su temi sociali, contribuendo a sensibilizzare il pubblico su una giusta causa. Fra i molti esempi, quello dell’ambiente spicca per la sua crescente visibilità. Se una coscienza ambientalista nasce in America nel secondo dopoguerra a oggi, circoscritta alla scena della canzone civile, da noi il vento ecologista arriva a metà degli anni Sessanta, quando si comincia a riflettere
sulle conseguenze del miracolo economico. Tra i primi a impegnarsi, Adriano Celentano che nel 1966 incide quello che sarà uno dei
suoi brani più amati: Il ragazzo della via Gluck.
Nello stesso anno i Giganti – alfieri del beat perbenista – affrontano per primi il tema de La bomba atomica. Nel 1969 Virgilio Savona, fondatore del Quartetto Cetra, pubblica un album coraggioso dal titolo “Pianeta pericoloso”, in cui affronta questioni emergenti
come il pacifismo e la bomba (Little Green Man).
Negli anni Settanta è il rock progressivo a suonare la carica: prima Le Orme nel 1971, con Cemento armato, poi Franco Battiato con
Pollution (1972) un’opera d’avanguardia che salì ai vertici delle classifiche e fu apprezzato da Frank Zappa e Karlheinz Stockhausen. E
mentre Celentano incrementa i suoi sermoni controcorrente (Un albero di trenta piani, 1972) imitato dai suoi proseliti (Ricky Gianco,
Il fiume Po, 1978) i cantautori aumentano il tasso poetico della produzione ecologista: Sergio Endrigo si affida a Gianni Rodari per
il testo di Ci vuole un fiore (1971); Lucio Dalla a Roberto Roversi per Anidride solforosa (1975), title track di un concept album a forti
tinte civili; Venditti canta “in tempo reale” (era il 1976) il disastro della diossina (Canzone per Seveso), mentre Bertoli consegna alla
Storia la sua condanna senza attenuanti (Eppure soffia).
La sensibilità ambientalista contagia anche artisti nazional-popolari come Al Bano e Romina, che a Sanremo presentano Cara terra
mia (1989), destinato a diventare uno dei loro maggiori successi. Il tema del Pianeta da salvare ricomparirà trent’anni più tardi nel
repertorio di Laura Pausini (Sorella Terra, 2008) mentre il nuovo millennio si affida al rap di Jovanotti (La vita vale, 2002) e al rock
di Piero Pelù che con i Litfiba cita il disastro di Chernobyl (Resta, 2003) e in solo rende omaggio alla nuova icona Greta Thunberg,
campionandone la voce in Picnic all’inferno (2020).
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NOTE OLTRE LE SBARRE
CARCERI IN MUSICA
DA NORD A SUD

NOTE OLTRE LE SBARRE
I concerti nelle case circondariali d’Italia
Aderendo alle sollecitazioni del Ministero della Giustizia per la celebrazione della Festa della Musica in tutti gli istituti di pena italiani, promossa dal Ministero della Cultura, il sistema penitenziario organizza diversi concerti all’interno delle strutture di reclusione.
Per questa eccezionale celebrazione della Festa della Musica che si svolgerà il prossimo 21 giugno 2022 parteciperanno molte persone, tra invitati e detenuti, nei cortili delle Case Circondariali.
Molti docenti e musicisti hanno aderito senza esitazione all’idea di un concerto in carcere, celebrando la Festa di quest’anno in una
maniera davvero “speciale”.
Numerosissimi gli Istituti penitenziari che realizzeranno concerti con i gruppi musicali carcerari.
Tra questi: Brescia, Brindiis, Crotone, Noto, Rovigo, Salerno, Trento; Massa, Augusta, Foggia, Fosso,brone, Genova Marassi, Roma
Rebibbia, Is arenas, Grosseto, Paliano, Piazza Arfmerina; pavia, Ravenna, Regina Coeli, Belluno, Rossano Calabro, Pistoia, Lucca.
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CONCERTO PER LA PACE
AL COLLEGIO ROMANO
CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA
Cortile Collegio Romano

JUNIORCHESTRA YOUNG
concerto per la pace
21 giugno 2022 ore 11.30, via del Collegio Romano, 27
Nel giorno del solstizio d’estate, martedì 21 giugno alle ore 11.30, in via del tutto eccezionale il Ministero della Cultura aprirà le
proprie porte in occasione della Festa della Musica. Per questo appuntamento unico, si esibirà l’Ensemble da camera della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Caterina Nevi e Domitilla Mazzoni, arpe; Edoardo Petti, flauto). La realizzazione
dell’evento, fortemente voluto dal Ministero della Cultura e dalla Festa della Musica, è stata resa possibile grazie alla collaborazione
e alla disponibilità dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Il concerto, che grazie a questi giovani artisti si farà portavoce di un messaggio di pace, sarà preceduto dal video-saluto della direttrice d’orchestra ucraina Oksana Lyniv, attualmente Direttrice Musicale del Teatro Comunale di Bologna.
La “JuniOrchestra” dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alla quale nel 2013 è stato assegnato il Praemium Imperiale e nel 2017
il Premio Guido d’Arezzo, è la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Nata
nel 2006, è attualmente composta da circa 400 strumentisti, suddivisi in cinque gruppi a seconda della fascia d’età.
Appuntamento martedì 21 giugno 2022 ore 11.30, via del Collegio Romano 27 - prenotazione fino ad esaurimento posti. Inviare le
richieste a: claudia.bilotti@aipfm.it - direttore artistico musica classica - AIPFM.
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UN ABBRACCIO DA MARATEA
LA MUSICA PER UN’UNIONE DI TUTTI
I POPOLI

MARATEA
19 giugno dalle ore 18,00 - Maratea
Tra le tappe della Festa della Musica 2022 si annovera l’evento organizzato a Maratea, il 19 giugno, nella spettacolare cornice della
località “Castello”; uno straordinario scenario per l’evento promosso dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) e organizzato dalla Pro Loco “La Perla” di Maratea, diretta dal presidente Pierfranco De Marco, in collaborazione con il Comune di Maratea.
Due gli appuntamenti in programma e strettamente connessi. Il convegno dal titolo “La Musica come unione dei popoli” (ore 18) a
seguire il concerto dell’Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Pasquale Menchise (ore 19).
In un periodo costellato da guerre e divisioni che risaltano alle cronache quotidiane, la Musica è un linguaggio universale e mezzo
di comunione dei popoli che varca confini ed apre nuovi orizzonti.
L’Universalità della Musica celebrata in un luogo dal forte valore simbolico, l’evento si svolgerà infatti nei pressi del Cristo di Maratea, aprirà ad una serie di riflessioni con un’unica costante, la sua capacità di andare oltre, di trascendere differenze culturali,
religiose, sociali puntando all’essenza.
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CASTEL SANT’ELMO
CONCERTO CENTRALE
DELLA FESTA DELLA MUSICA 2022
Con Malika Ayane
21 Giugno

NAPOLI - EVENTO SIMBOLO DELLA FDM 2022
Castel S. Elmo – Malika Ayane in concert
Con l’Orchestra ritmica sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella
Ore 20.30
Nel Contesto di Piazza d’armi di Castel S. Elmol concerto simbolo della Festa della Musica 2022, con Malika Ayane.
Prodotto dall’AIPFM, in collaborazione con il MiC e con il contributo della Rappresentanza di Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo.
Malika Ayane
Cantautrice milanese classe 1984.
Dopo esser stata scoperta dalla Sugar di Caterina Caselli inizia
una carriera costellata di successi segnata da cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, due Premi della Critica “Mia
Martini” e un totale di 4 dischi di platino e 1 disco d’oro per gli
album Malika Ayane, Grovigli, Ricreazione e Naif.
Parallelamente alla carriera musicale veste i panni di Evita nel
musical teatrale e quelli di giudice a X Factor Italia nel 2019.
Torna in gara al Festival di Sanremo 2021 con Ti Piaci Così, primo singolo estratto da Malifesto, sesto album di inediti.
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