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Comune di Toffia 

L'amo du.cmi.laun.dici, il giomo 26 del mese di gcna.aio, dlc ore 13.30, nella resj.den:a comunale, a 
seguita d.i invito dirmato dal Sindaco, si B rimbb la Giunta.Comu~ale nelle pcrsone dei Si,gnori. 

1 GRAZTOLl MAURIZIO ( ASSESSORE I I X 1 

OGGETTO: Progetto "Musica del. tempo presente7' - Conccssione patrncinio gratuito 

Risultato IcgaI,e il, num.ero dsgli internenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco arch. Antonio 
Zacchia cd ha aperto la seduta alla quale partecj.pa il Scgretarlrio Generalc: A w .  .Alf?edo Assisi 
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LA GIUNTA MUNICIPATJE 

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo uni.co degli Enti Locali; 

vista la 1.egge n. 241/1990 e ss.im.; 

VISTA la L.R. 10/7/1978 11-32? cosi comc modificata dalla L.R. 25 sctternbre 2007 11.17; 

VTSTO il documcnto sulle attivith di prornozione cul.tura1 e di spsltacolo approvato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n.286 del 1.3.11.2008, prcvio parcrc positive espresso ddla 
Cummissione consiliare Cultura in data 1.3.10.201 0 c c~nd~viso da1l.a Rcgionc Lazia con nata 
PROT.N.34472/DR/09/02 del29.11.2010; 

ATTESO che, permto, i C o n ~ ~ n i  hanno interesse ch.e ncl groprio t e ~ ~ t o r i o  si realizzino 
manifestazioni tese alla val.orima~.onc c'ulturalc del territori.~ attrverso la redizzazione di varie 
iniziative; 

VISTA la ricl~iesta trasmessa dal sig. Enrico Cocco, Direttorc a-tistico deI1'Associazione M,usica 
Expetimento, ai h i  dell.'adesion.e da parte di questa Clornwlc: d. progetlo denominato "Musica del 
tew.po presentc"; 

VTSTO I'allegato progelto e ritez~uta l'opportunit8 di fi>~rnulare la propna volontQ di aderirc 
all'iniziazi.va mediante la concessione dcl pakocinia gratuito; 

ACQUTSITO il preventive parcre di regolaritfi tecnica. rcso in cake a1 prcsente atto ai smsi dell'art. 
49 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dato a.tto che il presentc yrowed.ime~ito non comparta, ad oggi, 
alcun, irnpegn.0 di spesa; 

con voti ui~.animi e f$vorevclli espressi ne1J.e forme di lesge 

Per quanto in premessa.: 

I )  di prendere atto dell'allegato progetto denorninatc~ "Musica del tempo presente" 
predi.sposto dally Associazioae Musica Experimento; 
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3) I)i dichiarare la preseutc clelibera. a seguiro di sqarata. cd &me votaziclne, 
immediatarnenle escguibile a,! acnsi dell'art. 134 camma 4 del T.U. N. 267/2000 
sull'ordinamento dcgli Enti Locali,. 

I1 Sindaco 
Arch. Antonio Zacchia. 
f.to in originale 

11 Segretario Generak 
Aw.  Alfredo AssFsi 

f.to in originale 
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26 gennaio 20 1 1 I 
Progetto "Musica del tempo presenten - Conccssione patrocinfo gratuito 

, I 1  sottoscritto Responso.bile dcl Servizio Affa,n gmera.li, in ordine alla regolaria tecnica della proposta di de- 
libermione di cui a.ll'oggetto esprime parere: 

TuFfia, lli 26 gnnaio 20 1 1 
11 Responsabilc del Servizio G f i r i  gcnerali 

Ilnriu Ma&i 
F.to in otiginalc 

I1 presanre prowedimento non compotta impegno di spssa, nd dim(ntrzione di entrata e pertanlo non ne- 
, y ita, ai semi dell u r t  49 deI D.Lgs. 267/2000, delp#ere di rig$imii& conrobile- 

. , 
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Musica Experiment0 

LA. VALLE DEL FARFA O 
Musica e arte in. Sabin.a 

MUSICA nel TEMPO PRESENTE 

Festival Internazionale di Far fa 

Ammn.in..j.strazi.on.e dellla Pr0vinci.a di Rieti 
€3 adia Beiledettina d.i Far fa 

Colnune di Toffia 
Comui3.e di Montopoli di Sabin,a 

Coinune di Fara in Sabi11.a 
Musicateatroensemble 

Musica Experirnento 
Ideazione e Programmazione 
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in I3armcrshiP con 

Badia Benedettjna d.i Far fa 
Comime di Montopoli di Sabina 

Comune di ~ d f f i a  
Ccrmune dj. F nra in Sabina 

Musicateatroense.mb1e 

con il contribute di .---- 

AMMINlSTRAZIONE PROWCIALE D1 RIETI 
Assessorat0 a1.h Cultura 

AMBASCIATA DET PAESI. BASS.I 
GAUDEA.MUS FOUNDATION 

Ah4BASCIATA UI SPAGNA 
ISTITUTO CERVANTES 

AMBASCIATA I)ll POLONlA ROMA 
ISTITUTO POLACCO Dl ROMA 

AMBASCIATA. DELLA REP'URBLICA F E D E W E  TEDESCA 
GOETITE INSTZTUT ROM 

COM.UNE DI TOFFIA 

APT AZIEM)A PROMOZlONE: TUIU..STXCA PROV. DI RIETI 

BANCA, di  CREDIT0 COPEMTIVO DI ROMA 

In collaborazionc con 

M I  RADIO TRE 
KONSEQUENZ -. ,NVlSTA Dl MUSICFE CONTEMPORANEE 



MUSICA EXPERIMENT0 
LA VALLE DEL FARFA O 

MUSICA nel TEMPO PRESENTE 

Festival Internazionale di Farfa 

MUSICA. EXPERIMENTO, associadone di produzione e diffisione dell'arte musicale, 
conosciuta per: la sua aUivhP in. ltdia c nej, panormla intemazi.onal,el ed opermte in Sabina, sin 
dal 1998, ha da poco. concluso nel diceribre 201 0 le sue programmmione d.i concerti. 

Per il 201 1 8 pronta a riproporre alle Istit-uzio~si pPUblic11e c private della Provincia di Kiet i  e ai 
cittadini il Festival Intcrnazionalc di Farfa - MUSICA nel TEMPO PRESENTB , da tcnersi 
annualmentc in estate presso I'Abbazia l3cnedettin.a di Parfa. c i territori limitrofi. 

11 Festival k. nato lo scorso arllno dalla espressa ~ o l l ~ n t i  dei suoi. prom.oi;ori di istituire un cvento 
i.,mportantc della cu1.tura musicale in una. znna della Proihcia di Ricti priva. di una offem 
si.sten~atica di alto profilo artistico e cultura1,c della musica. 

I1 progetto ha preso corpo e legit~irniii ddl'impox-tmte sede dell'Abbazia di Farfa presso cui il 
Festival c stato pnncipalmcnte allotato, i dealrnente a1 ccril~o dell a Sabina, da valorizzare ssrnprc 
pih pcr la sua prescwa spirituale. cultusale, sto~ica e di grande intercsse internazionalc per la sua 
visibilith pubblico-rnediatica. Una park degli eventi si cffettua nei borghi antichi ricchi di artc e 
storia di Montopoli di Sabina, di Tofia, e di Fara in Sabina. 

S l a m  quhdi pronti a conthuarc i.1 progetl'o che gia ndla passata edizione ha visto una buona 
presmza e un crcsceule in te~sse  del pubblico in un, clima di con,divisione tra sscol.tatori e s p d  e 
fascie dj pubbliw pib a.ttratte dall'intrattenimento cu.lturale. Quindi musica per tutti. I1 pubblico 
continued ad cssere un elmento centrde del Festival, favorendo g1.i incon~,"con gli artisti mche 
con brevi semirrari sui maggiori tcmi e curiosita rnusica1.i. 

I partners prprnotori 

11 Festival Tnternazionale di Farfa i un progelto intercornun.ale chc ha come pm.m stabili 
Musica Experimeato, titolare del coordinamento, della gcstione dci fondi, delle scelte dst iche 
e della organkzazione, La Badia Bentdettina di Farfa, 1c amrninisemioni com.walj di 
Montopoli di Sabina, Toffia c Fara in Sabina., Musicatcahcnsemble associazione & 
interpret;, rnusicali. 
Tra i soggetti suddelli sono state altuats delle Con.vcnzioni, della duma di h e n o  un triennia, 
che consentano un lavoro non ~ffimero ma duraturo negli mi, che compmti una ricorrenza 
ann~mle tale da ~ ~ g u r a i a p c r  il fututo come a~vi tA pcrmanente sul territorio. 
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progetto artistico. Fcslival Musica del ternpo Presente : Antico e Modemo 

n progcttrro artistico si muove su considerazioni prcliminari e su consegventi direzioni artistiche. 
Le co.midcrazi.oni prelimi.nari son.0 che in Itdia pcrman.e un forte hteresse, a c h e  da parte dei 
giovani, per la musiu  classics: iilteso comc g r a d e  contenitore storico che va ddl'antico al 
~nodernissin~o. Questo si coniuga ad esecuzionc mu,sical.i, di alto livsllo, privilegimdo la qualitA 
dla qumtith delle atlivitll musicali. Pmva ne C stata nella precedente edizione di pregevoli 
interpretmioni che hanno anchc interessato Ic trasmissioni radiofoniche d.i Radio Rai Tre. 

T-,a. programazione artistica del Festival Internazionale di Farfa coritinuwA a vcrtere 
stilisticmcnt~ su Musica Antica a Musica Modema. Una. scelta, com.e abbia.mo avuto gia 
modo d,i dire. c11.e privilegia stili distanli, in cui trovianln somiglianze e riconenze quali 
assenziaZitG, mistilinguisrno, pluralit& li~rjiuisttche, ,spir.ltualilci e ntalmia. con, ultcriori spunti 
ternatici pcculiari, chc Irovetanno spazio ncl programma. Si definimmo cosi dsi percorsi Iegati 
a1.l7wo degli stw.eiiti. ncI mondo musicale antico e rnoderno, d la  vocd.iti a1 solisrno. . 

Gti interpreti che prescntiamo sono di riconosciuto e1.evato live110 intcmazionale, o anche di 
giovani che siano stati selezionati. in concorsi o puhhlici riconosci,menti. 

Nel. dctk~glio proponiamo artist ch.c lo scorso anno non k stato possibile qspitare, quali il  
cornplesso vocale tcciesccl dei Neue Vocalsolisten Stuttgard, tra i m,i.gliori gruppi v o d i  a1 
moobo specializzato n.ei capolavori della musics vocd.e del '500 con opcre di. Maenzio, 
Gesudda, Scl~ulz e nella vocalith conXcmporanea. Cosi anche per 1'importan.k chitarrista svedese 
Mapus Andewson che dtem.a chitarra classics, elclhica e li.uta, con mvsiche di Dowlmd, 
Luys Milin, Adrian Lc Roy e Rabert Ballard, Alonso Mudma i, modemi Franco Donatoni, Aldo 
Cl ernenti, Luca Francesconi,. 
Tra i compositori sari presentc con le sue ccrmposizioni Jcsds Villa-Rojo, importante artida 
spagnolo, con LLII~.  mostra sulle sue partitwe visive, con I ' e s ec~~one  del Cuartetn hrriaga. 

Ci sono altrssi delle conferme di musicisti cha nei concerti fatti h a m  appassionato il pubblico 
per la lorn w d e  me musicale e che recipl-ocamentc sono slati impressionati dalla bellezza dei 
nnstri luoghhi. 6 il caso, per la musica strume~~tale antica del cclehre trio olandesc The Roentgen 
Conncdon, specializzato in musica antica su strumenti oli_ginali d'cpoca, guaJ.i viola da gamba 
Karin Preslma~, flauti a h c o  Karolina Biiier, claviccn~balo suonato dalla nota intcrprete 
polacca Goska Isphording. Anche in questo caso avremo operc del rcpertorio antinti eumpeo 
insiemc a musiche di autoxi mademi. Ma avrcmo di nuovo mehe lo shaorctnario snlista di 
organo, lo svizzcra Christnph Maria Moasman, con un nuovo programa pensato 
apprrsitamentc pcr I'orgmo di Farfa. In propos~to t re concerti saranno totalmente dedicati 
aIllorgmo, volti alla valorimmione dello strumento storico appeaa restaurato sito all'interno 
dslla Basilica di SS Maria Assunta di Farfa. 

Tra le altre n0vit.A avremo l'arpista itdialla Antonella Ciccozzi, con un excursus dcllo  ment to 
da3 '500 ai gjorni nostri. Seguki 1.a violinists islmd.ese Rlif Smrj6ns, dfemata solista in 
E~kropa e TJSA, con un programma chc parte da. J.Sebastian Bach, le Partite e Fughe, p a  
giungere a1 panorama moden.o del la muica island ese. 

hfine segnalia~no il Musicateatroensemble, giA prcsente lo scorso anno comc ~nsemhb in 
~.esidencc, pregiato cmplcsso caneristico italiana che c ; s e & a  musiche mod- con I'apporto 
di irnmagini proiettate con sofisticate apparcccl~iature digitali . 
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r . .. 
Mine alcune prim esecuzioni di operc scritte per l'mcasi~nc, anche di musicisti e artisti del 
te~$torio Sabino, si.curamcnte noti d nostro pubblico. Tra essi Jo scornparso Riccardo Eianchini 

il composi,tore J m e s  Dashow. 

11 sosiegio finamiario k aMso innsnzitutto dalla Amministrazioae Pmvinciale di Rieti, che ha 
rrii contribuitn 1.0 scorso anno a far nascere il. Festival, Intcma;rio,uala di. Farfa, e anche da b, 

importan1i istituzioni culturali e rapprcsentanzc diplomatiche presenti a Roma : Ambasciata dei 
~ a e s i  Bassi, Ambas6ata di  Spagna, Ambasdata di Polon.ia, Ambaaciata ddla Repubblica 
Tedesca, Am.basciata di Svezia, Ambasciata di Francia-Festival Suoxla Francese, 
Ambasciata Svimera, istit~~iol?i culturali : Goethe Institut Rom, Gaudeamus Foundation, 
Tstituto Cervantes, Istitutn Polacco di Rorna, CkcQlCI Scandinava. Enti dcl te~ritorio : Banca 
di Credit0 Coopcrativo di Roma, Apt Azicnda Promodone Turistica Pravincia di Rich per 
scrvizi di promozione. Sa.r.santlo richieste anche s~onsodznazioni a. realti cconornj.chc e 
comrnerciali 1acal.i e nazionali. 
I Comuni di Montopoli di Sabina, Toffia e Fan  in Sabirna, nostri partners daranno i.l. 
patroci.nio con L I ~  conlributo conten,uto, mettendo anchc a disposizionc i servizi sul loro 
territorio. 
E ancora la collaborazi.o.nc con i.mportanti mli cul.turali itdiani quali R,U RAJ)lO TR;E e 
Fcdcrazione Cemat Ente di Promozionc della Musica Ttalmna; associazioni del settore : 
Musicatea.~oennambXe, Konsequenz-Xrivista di Musiche Contemporanee 
Auspicabilmente il Progetto potrii essere alIargat0 ad dtri enti pubblici elo p~ivati. 

11 Comitato d'Orr.orc, organism0 di idea1.e rappresentarm dd tercitorio e d,i garauzia cul,turale, 
composto da persondith di liSicvo delle isti,tuzioni, della cultura, della. societa. civile, gi8 in park 
istituito nel. 2010, sarh ampliato a.d dtri autorevoli membri delle istib-ioni e dells. societi. civile. 

Ll Festival, sarh p r o g r m ~ ~ a t o  in agoslo, per la durata di 6-8 giorni e doma tmdere alla 
vdorjzmzione di luoghi c monurnentj, di cni, 5 parlicolarmcnte ricca la nostra regionc. Cj s m o  
tuttavia un. suumcro lisnitato di conccrli anche in settembrc e ottobre. 
IAe attivith s i  terramu principalmonle ncll'Abblczia di Farfa, nsl, dettaglio all5in.~mo deua 
Basilica d.i SS.Maria Assunta. per i concerti di organo, c all'es~emo nei chiost.. Ncud concerti 
s-0 tenuti nei Cornuni di Toffia, d.i Montopoli di Sabina c di. Fara in Sabin% in Juoghi da 
definirc: 

Da1l.a pate del ~ubblico 

Una speciale attemione sad rivolta alla.formaione dcl pubbliccr. 
1. Ci saraono brevi seminari. tenuti da csperti su agomenti rnusicali d,i intercsse non 

spccialistico volti a i n d u e  la compre~xionc dei linguaggi musieal,i con ascolti guidati c 
rnateriali m.uS.timcdiali 

2, Ogni evento sari preceduto nella slessa ~iomata da us hconho con gli artisti. Il pubblico 
potd pone domande e interloquire con I musicisti, con 1'i.ntcrvento anche di giomdisti 
invitati 

3. Tutti i rnateridj sarmo trasmessi su Intcmet SUI sito www.mus~~acxperimento.c~,m 
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Lo Staff, come per lo scorso anno, sari composto da 

Direttnre esecutivolammini.strativo 
Segreteria attisti,ca. 
IJfFicio s m p a  c comu~licazione 
Segreteria e cnn.tabilitA 
Capotccnico 
~eb~onsabils marketing 
Cnafka e multimedia 
Accoglie~17~~si.stcxlza co~scerti 
Big1ietter.i.a 

T,a prom.azione degli eventi sarA effettuata, con un. lavoro capillarc dell'~~ficio stmpa su 
quotidiani nazional.i, rnensili specidimti, mczzi di comunicazione telcvisiva e radiofonica, 
jntm~et. 
Particolare curs sara. data con la richiesta a Kai Radio Tra di trasmcttcrc in diretta o diffcrita i 
concerti. 
Saranno stam.pati i programm.i d.i sala, e 1.ocancirne da e g g e r e .  La prom.ozi.one a w e d  anche 
su Sn,tern.ct, t m i t e  la p.ropria. pagina web, s De sa$ data info.maiione m i t e  posta elettsonica. 

Docurnentgzione, degli evcnti 
Tutti gli cvcnti sarann.o registrat5 con apparecchiature professionali su cd., filmati e con immagjni 
rotogr:d.cb.e. S& prodorto un CD documentativo di tutta la rasscgm. 

Occupazi o n  
B' prevista una occupazionc di personde di tre tipi. 
I.)  Pragettazione e prevision.e di spazi e scrvizi. 
2) ComunicaA.one e scrvid di promozionc 
3) Manodopera. per l'organi7zazione (asistcnza artisti, tecnici, spostm.enti) 
Urn ricaduta positi.va. si pub senz'dko avwc s d e  stmme di a,ccnglienza (agriiurismi, ristoranti 
etct) 
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ATTESTATO DI PURRLICAZIONE 

Delibera G.M. n, 412011 

I 1  Reqansabile dsl seivizio bttcsta chc la prcsente deliberazione & stata afissa all'Albo Pretorio il giorno 

- 

Si certifica the  la presenle delibcrm-nnr: b stata affissa all' Albo Pretorio il giorno 

---- ---.-->- - -_ -- -----.. - . - - - - . .  ---- ---. ----- --- .---a --==.-c:==----y=- 

E' copia. conforme all'originale da servire pcr uso ammiaistrativo . 

If. .  SEGRETARIO COMUNALE 
(Avv. Alicdo Assisi) 


