
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 14 OTTOBRE 2020, N. 137

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Cerveteri, ai sensi dell'alt. 8
del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deN'articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 
16 novembre 2015, n. 15", di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 14 ottobre 2020, n. 125 

Verbale n. 30

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI Q □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE @ □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ :

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina a 
Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in 
modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l ’articolo 12;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione 
delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del 
Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e 
dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) 
e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, 
di seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione di contributi senza programmazione) del 
Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere 
contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 
modifiche anche in deroga alla procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:



—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 
caratteri dì continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  "... iniziative contenenti elementi dì forte  originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 
da assicurare congiuntamente un elevato livello dì visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia 
locale” (co. 1, lett. c));

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfificio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Cerveteri in data 26 agosto 2020 con nota prot. 
RUn. 14133 del 31 agosto 2020, integrata con note prott. RU n. 14504 dell’8 settembre 2020 e RUn. 17118 
del 13 ottobre 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa denominata “Caeremusica2020 Festival di Musica: Antiqua, Moderna et Contemporanea”, è 
finalizzata alla valorizzazione del territorio di riferimento attraverso un festival musicale che attirerà 
cittadini anche dalle zone limitrofe per migliorare l ’economia locale;

PRESO ATTO che nella richiesta di contributo, il Comune di Cerveteri ha dichiarato con nota RU n. 17118 
del 13 ottobre 2020 che l'evento sarà realizzato nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee 
guida relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, di cui 
alla normativa nazionale e regionale e, in particolare, ai sensi del DPCM 13 ottobre 2020;

CONSIDERATO che l ’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica "... il costo complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo
analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa 
e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;



VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale 
“/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del 
costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 9.989,78;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 8.990,80;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2547 del 13 ottobre 2020, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie disciplinate 
dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l ’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l ’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive 
modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Cerveteri per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Caeremusica2020 Festival di Musica: Antiqua, Moderna et 
Contemporanea” di un importo pari a euro 8.000,00 (Ottomila/00), a valere sul capitolo U.01023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2020, che dispone della 
necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;



3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni successivo e 
consequenziale adempimento

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini
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AI Presidente del Consiglio regionale del Lazio

COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’artìcolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'artìcolo 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modifiche, 
in applicazione della Legge regionale J5 maggio 1997, m 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 
16novembre 2015, n. 15”, di cui all \Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, 
n. 127.

Il sottoscritto Alessio Pascucci, nella propria qualità di legale rappresentante del Cannine ili Cerveteri, chiede 
alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deU’articoIo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito 
denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all* articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di finalità di 

solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura eccezionale ai 

sensi delParticolo 4, comma 4 dello stesso;

A  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza;

A  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera -c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di visibilità 

mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 

2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto 

di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli 

articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nei conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 

modifiche;

b) l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

1
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b. I rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento dì cui all'articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in 

quello/i di cui al comma 1, lettere B) e C9 dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all'articolo 4, comma 4 del 

Regolamento, si svolge; Comune di Cerveteri ;

c) è consapevole del fatto die ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve essere

presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni prima della data 

di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’artìcolo 13, comma 2 dello stesso, può essere 

richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica delia prevista data di avvio e/o di conclusione 

deìPiniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica deve essere 

autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto daiParticolo 9, comma 1 del Regolamento, Piniziativa non deve 

essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta 

regionale;

e) è consapevole del fatto che;

e .l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere 

intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi delle 

fattispecie di cui all’articolo II, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo e io

statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 artìcolo 10 (Entità dei contributi);

fi2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a g)) e 

stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni successivi 

alla conclusione deìPiniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera 

d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale dei contributo concesso nei casi in cui la spesa 

complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata evitenuta ammissibile, risulti inferiore 

a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domandai".ERpc

2

COMUNE DI CERVETERI
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—  dal comma 5, in ordine alia facoltà che si riserva E Amministrazione del Consiglio regionale di 

effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento 

dell’iniziativa;

f,4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi all’iniziativa.

a;
O
o

s
s-n

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n, 4 dello stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal sottoscritto 

nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e integralmente 

riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e contributi” della 

homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad esso essere apportate 

modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di posta 

elettronica: nresidentecrl@regionc.lazioJt

Ceiveferl, Data 2 5 . AGO 2020

3
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Città Metropolitana di Roma Capitale
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ALLEGATO A

COMUNE DI CERVETERI

1. D a t i id e n t if ic a t iv i p e l  so g g e t t o  r ic h ied en te

1 .a Denominazione; COMUNE DI CERVETERI 

Lb C.F. 01054881006 PIVA 02407640586

l.c  Sede legale:

Ld Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO N°1 CÀP00052
Comune CERVETERI Provincia ROMA 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Massìcci Nome Isabella 
Tel 06-89630204
PEC: comunecerveteri@pec,it, E-mail: spart-cuItura@comunexerveteri.nn.it

2. D a ti r e l a t iv i a l iP iniziativa

2.a Titolo: CÀEKEM USICÀ2020 Festival di musica: Antiqua, M oderna et Contemporanea

2.b Data di avvio: 30/10/2020
Data di conclusione: 18/12/2020

2 x  Luogo di svolgimento: SALA RUSPOLI ~ Piazza Santa Maria 

Comune CERVETERI Provincia ROMA CAP 00052

2.d Sintetica descrizione:

Le edizioni del CAEREMUSICA si svolgono dal 2008. In tutti i conceiti sono stati presentati 
repertori che spaziano dalia musica antica alla contemporanea, coinvolgendo valenti interpreti 
provenienti anche da altri paesi europei. Citiamo per brevità il chitarrista Finlandese Patrik Klemola, 
il quintetto viennese “Pierrot iunaire ensemble”, il pianista e compositore olandese Dante Oui. Una 
collaborazione con i compositori della New York University per il progetto di musica 
contemporanea “Italia e America un oceano di note”. La Sala Ruspoli, luogo dove si svolge la 
manifestazione, si affaccia sulla piazza del Palazzo Ruspoli, Piazza S.Maria all’interno delle mura. 
Qui troviamo il museo Nazionale Cerite che prima del concerto il pubblico potrà visitare. In 
concomitanza con i concerti generalmente è abbinata una mostra di vario genere, pittura, scultura, 
fotografia e una degustazione di prodotti tipici locali. Tutto il progetto verrà, come sempre, 
ampiamente pubblicizzato attraverso tutti i mezzi di diffusione cartacei e digitali rendendo 
ampiamente evidente il supporto fornito da Consiglio Regionale del Lazio.
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

a Risorgimento, 1 ~ 00052 Cerveteri -  Tel 06 896301 -  Pax 06 99 43008

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 
nelle attività previste; LA GESTIONE DELL’INIZIATIVA SARÀ A CURA 
DELL’AMMINISTRAZIONE.

MA:
/. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa alla prologo locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidala agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal casot il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti L o  2„ ciò deve essere chiaramente specificato 
all'interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

2.f Livello deiriniziafiva: Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [X] Nazionale [X]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gii elementi che, secondo il soggetto richiedente, pollano
a ritenere che l ’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8, comma 1, 
lettere a), b) e c), cosi come indicato nel modello di domanda (a tìtolo esemplificativo: i motivi di 
radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte, originalità, di 
promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità m ed lotica, che 
una fo rte  attrattiva e supporto all'economìa locale ecc,): l’iniziativa e ben radicata sul territorio 
grazie alla continuità e ricorrenza di circa 10 anni di attività e offre un buon supporto per l’economia 
Locale attraverso l’inserimento della presentazione di prodotti tipici del luogo. Grazie ad un elevato 
livello di visibilità mediatica, gli eventi sono frequentati anche da cittadini delle città limitrofe e 
oltre.

2, h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: DIECI

3. DATI BANCARI PEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3,a Banca di appoggio

3,b Conto corrente intestato a —

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT69 WO100003245348300071 i 99

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e da  p r o p o r r e :

4.a descrizione delia stessa e, quindi,Relazione dell’iniziativa, contenente una 

ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l ’indicazione analìtica delie voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte^-oroono e
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quelle coperte da altri soggetti pubbli ci o privati, V ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale1;

4.c Crono-programma deH’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione deH’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della domanda 

di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei documenti ad 

essa coire] a ti di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5, In f o r m a z io n i e  c o n se n so  r e l a t iv i a l l a  pr iv a c y

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento 
in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza (d.lgs. 196/2003 
e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono (istruttoria 
delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., 
attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere 
utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per 
promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni 
momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm,, secondo quanto previsto dagli artìcoli 7 e seguenti dello stesso, 
e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l ’aggiornamento e l ’integrazione nonché di opporsi ai loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti ad 
essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. ACCESSO AI DOCUMENTI AMAHNISTRATIVI

COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

1A! riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento:

----  il “coitilibido per ciascuna inizia lì va può essere concesso in misura non superiore, ai novanta per cento (hi costo complessivo delia
stessa" (articolo 10, comma t);

—  per ciascuna iniziativa ti totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere superiore 
a) costo complessivo deirinìziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli IO, comma 3 c articolo 15, comma 1, lettera 
c) del Regolamento);
ia spesa complessivamente cd effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista 
e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ndjm a riduzione 
proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere 
presentate, ai sensi della nonnativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e~mail: 
comunecerveteri@pec.it

Cei'vetdrì, Data
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FREVISIONALE DI SPESA

COMUNE DI CBRVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DESCRIZIONE; ENTRATE USCITE

Musicisti € 5.000,00

Buffet con prodotti tipici locali al termine di ogni 
concerto 6 2.000,00

Locandine (100) e  122,00

Volantini (5.000) € 146,40

Programmi di sala (500) € 200,00

Banner (1) e  91,50

Manifesti (50) e  152,50

Pulizie locali, distribuzione locandine, volantinaggio e  soo.oo

Accordatura pianoforte ogni concerto € 172,50

SJLA.E. € 1.304,88

Contributo richiesto al Consiglio Regionale € 8990,80

Risorse finanziarie del soggetto richiedente € 998,98

TOTALE 6 9989,78 €  9989,78
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CAEREMUSICA2020
Festival di musica Antiqua, Moderna et Contemporanea 

Saia Ruspoli Piazza Santa Maria Cerveteri

Venerdì 30 ottobre ore 21:30 

MUSICA NEL TEMPO DEL CORONA VIRUS

DUO DI CLARINETTI 'NAMASTT2

Musiche dì:
SOLLAZZI, ALANDIA, TROTTA, PEDINI, FORLIVESI. SCHITTINO

Venerdì 6 novembre ore 21:30 

LA FANFARA DI ORFEO

v iR T tm s  m  u s s  q u in t e t  

Musiche di:
BERNSTEIN, BOZZA, GERSHWfN, HINDEMtT, EWALD, MONTEVERDI

Venerdì 13 novembre ore 21:30

L'INCUDINE DEL DIAVOLO

FAUSTO SEBASTIANEUi E LE SUE PERCUSSIONI

Musiche di:
SEJOURNÈE, SCHMITT, GLENNIE, GLENTWORTH, 

BIANCHI, PORRO, SILVESTRINL

Venerdì 20 novembre ore 21:30

TRE SECOLI IN UN ORA CIRCA

ENSEMBLE ELLIPSIS (oboe, violino, viola, violoncello)

Musiche di:

HAYDN, MOZART, SCHUBERT, BRITTEN

________________________ __________________ 9
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Venerdì 27 novembre ore 21:30 

CREAZY BREATH

FLAUTO, C EMÙ UNITO ED ELETTRONICA

Musiche di;
VIVALDI, KUMMER, ROSSINI, ZANATA, TALMELLl, MANGANI, PIAZZOLLA

Venerdì 4 dicembre ore 21:30 

LA VOCE RITROVATA

VOCE E PIANOFORTE

Musiche dì:
SCHUMANN* MAGNONI, MUNARI, PELAGATTI. PERUGINI

Venerdì l i  dicembre ore 21:30

Città Metropolitana di Roma Capitale

BABEL

SAX E PIANOFORTE

Musiche di:
FITKIN, B1ZET, SALVATORE, MUCZYNSKI, ANDERSON

Venerdì 18 dicembre ore 21:30

IL TANGO VISTO...DALL'ARGENTINA!!!!!!!

CLARINETTI E PIANOFORTE

Tanghi di MARIANO SPERANZA

10
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CAEREMUSICA2020
Festival di musica Antiqua, Moderna et Contemporanea

G i i  a r t i s t i

MUSICA NEL TEMPO DEL CORONA VfRUS

Come net "Decamerone" del Boccaccio, ove un gruppo di dieci giovani rifugiatisi fuori dalla Firenze def XIV secolo infestata dail3 peste raccontano a 
turno delie novelle di vario genere (bucolico, amoroso, scandalistico, umoristico etc.}, così ii Duo (slamaste, in una sorta di Decamerone musicale 
durante il periodo del lockdown, ha organizzato via web 7 trasmissioni presentando vari stili musicati.! compositori sono state quelle persone che 
per sfuggire al virus si sono rifugiati in casa interrompendo ia loro quotidianità musicale ma non (a loro Ispirazione che è ripresa grazie ai progetto 
"MUSICAL 11VING ROOM" dei Duo Namaste (visibile sul canale youtube di Arbonelii),}! Duo vuote raccontare ia musica al tempo dei corona virus.

NATALIA BENEDETTI
Diplomata brillantemente in clarinetto, consegue nei 2005 la laurea di il livello con ii massimo dei voti e fa lode presso il Conservatorio Statale di 
Musica dì Perugia. Si è inoltre laureata presso 1 ' Accademia Superiore di Musica di Pescara sotto la guida del maestro Ciro Scarponi. Ha conseguito 
un Master di 1 livello in "Didattica e Tecnologia della musica" presso V Università degli studi di Perugia Facoltà di Lettere e Filosofia presentando 
una tesi su "i'ìmpostazione dei clarinetto". Si è perfezionata, inoltre, con il M“ A. Pay nell' ambito del Fesival Pontino a Sermoneta. Ha vinto quindici 
Concorsi Nazionali ed Internazionali tra i più importanti Stresa, A .R A M  di Roma con menzione speciale, Castel S. Angelo Roma, Città di Genova, 
Città di Sorrento, T.I.M. di Roma, Ha ai suo attivo numerosi concerti in varie formazioni cameristiche con le quail ha partecipato ad Importanti 
Festivals quali Biennale di Venezia, Todi Festival, Gubbio Festival, Festival di Spoleto ed. 1997,Festival di Reykjavik (fslanda) ed.2010, Festival di 
Edimburgo ed. 1997, XXVfif festival de la Habana, ed inoltre alla Sagra Musicale Umbra ed.*97 e '98 durante la quale sono state eseguite musiche 
di P.Gfass sotto ia sua direzione, in prima esecuzione assoluta ed incìse per fa casa discografica Quadrivium, Pi recente incisione il cd per la Brilliant 
con musiche di Scelsi. Ha effettuato tournée* in Europa, America e Asia, ottenendo sempre consensi di pubblico e di critica. Ha inoltre registrato 
per la RAi radiotelevisione Italiana e per la RTL radiotelevisione di Lussemburg e la BBC Radio. Oltre a svolgere attività concertistica ha frequentato 
per tre anni J ' Accademia Musicale Chigiana dì Siena sotto la guida dei M° Garbatine tenendo concerti nell ' ambito degli appuntamenti Musicali 
dell' Accademia Chigiana vincendo sempre le borse di studio per merito messe a disposizione dall’Accademia. Coliabora con li M* Garbarino e fa 
parte deil'Ensambie "Umbria Art Ensemble" da fui diretto in qualità di primo clarinetto, Inoltre partecipa costantemente ai concerti del 
FLAMEnsemble." E' stata invitata dalla Stanford University delia California, dalia East High California University ad eseguire il concerto 
“Derjvation" di Morton Gouìd e alla prima edizione 2013 del London Eyar Festival di Musica Contemporanea a Londra, Svolge regolarmente 
attività concertistica in Italia e ail'estero.

GUJDO AR80NELLI
perugmo,ha svolto gii studi musicali al Conservatorio deila sua città con il W  Ciro Scarponi,diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Come 
solista e performer, ha fatto parte delle orchestre delia Rai di Torino e Napoli, Stettino-Poionia, Metro chamber fn Brooklyn-Usa, orchestra dì 
Sanremo, orchestra di Arezzo, NiS sfmphony orchestra (Serbia), Orchestra Sinfonica di Perugia e dell'Umbria, 1 Solisti di Perugia, Arturo Toscanità 
orchestra e Queen's College orchestra-Usa, Orchestra Sinfonica di Constanta-Romania, orchestra teatro di Bologna ed ha tenuto il corso per 
Professori d'orchestra presso il Teatro ilrico Sperimentale di Spoleto nell'anno 2007 Esegue lì repertorio classico con vari ensemble. Le 
collaborazioni avute con compositori contemporanei di livello internazionale(Dedman, Sulpizi, Donatotà, Grillo, Gentile, Rìsset, Testi, Strabi, Ben- 
Amots, Rands, De Smet, Chasalow, Ghezzo etc...) sono state esperienze determinanti per la scelta di un nuovo repetoriorfneonsueti sono i suoi 
fecìtals effettuati con tutta la famiglia del clarinetto. Circa 700 sono le composizioni a lui dedicate. Ha coilaborato con fe più importanti istituzioni 
italiane ed è stato ospite dei seguenti festivals internazionali: Habana (Cuba), Norway (Tromso University), Croatia ( Cres festival}, Academy of arts 
(tsianda), Buenos Aires, Rosario, Santa fe festivals (Argentina), Halle University (Turchia), Heisinky Slbeiius Academy- Brinkhall Summer Concert 
(Finlandia), Leptis-Magna (Libia), Conservatorio Mosca e festival Sound Ways San Pietroburgo, festival Perm (Russia), Argostofi- (Grecia), Praga e 
Accademia dell art) dì Banska 8istrica-(Slovacchia), Accademia di musica e Spectrum festival di Lubiana-(Slovenia), Nicosia College—(Cipro), 
Middefburg-(Olanda), Ingoistadt, Stoccarda, Heiibronn, Friburgo, FurstenfeldbrucMGermanla), Filharmonia, Accademia "Liszt”- (Ungheria), Sint- 
Tfuiden, Soclété Royale d'Harmonte d'Anvers, Orpheus and Antwerpen festival- (Befgio), Bordeaux Temp'ora festival. Università' Vili di Parigi, 
Musique en Euroregion, Nuova musica festival Strasburgo, nuova musica fn Marsiglia- Francia, Svizzera, Inghilterra, Escena contemporanea
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

e C.D.M.C. Madrìdj Motrìl, Salamanca, Avila, Conservatorio Superiore di Malaga — {Spagna),Università di Aveiro-Braganca 
Politecnico (Portogallo), Review of composers, Nis sinphony orchestra-(Serbia), Fylkìngen, Soras, Stockhoim New Music Festiva (-{Svezia}, 
Malta fest-(Ma!ta), , Ìscm-(Aibania) , Spectrum festiva! Viliach , " Aspekte'' festival Salisburgo, Shoenberg center Vienna -(Austria), 
"Filarmonica Mihaii fora’1 in Bacau, Orch. Sinfonica Constante -(Romania), Symphony space,Westchester College, Wagner College in New York,, 
Allegany college in Washington, Hartford Unfversity-Usa, Goucher College in Baltimora, Cyber art-Boston, Usa Coiorado college, 
Oneonta University, New music Miami, Art fnstitute and Northwestern Unìversity-Chicago, Coiorado College (Usa), Bergen college (New 
Jersey ), New works Calgary- (Canada), Musica nova-Bienat internazionale in (Brasile),Università di Valparaiso-(Cile), ,New music in 
Pechino-(Cina), Tokyo e Kagoshima* (Giappone) e inoltre ha coilaborato con gii istituti italiani in Turchìa, Albania, Svezia, Serbia , 
Inghilterra, Cina e Ungheria. Dal 1984 al 1994,Arbone[|| ha vinto 13 primi premi In concorsi nazionali ed internazionafi. Di particolare 
rilievo nel 1995, ii “International gaudeamus ìnterpreters competition" tenutosi a Rotterdam che io annovera tra I più abili e credibili 
esecutori di livello Internazionale, Ha Inciso per Navona records (north Hampton), ICIAJAEF, Innova recording (Usa), Sky, RAt International 
Stradivario;, Sedam, Hyperprism, RaiTrade, Sinfonica, Music Fund (Bratislava), ALIA musica, AFM, Ipsar, Phoenix, Domani Musica, 
Aliamusìca, Auralit/Mnemes,Rusty records, Extra piatte (Austria), Pentaphon, Capstone e New World Records (Usa), Egea, Agenda, Mps 
e UK M2 (Inghilterra), Rara, Pizzicato, Eridania, Crescendo, Map, Cemat e sue esecuzioni sono state trasmesse dalla radio Taukay, 
francese, italiana, israeliana, rumena, ungherese, australiana, californiana, slovena, vaticana, olandese, serba, brasiliana, svedese, 
maltese, austriaca, uruguaiana, belga, cilena, coreana, canadese e americana, Sky, RAI International. E’ autore di metodi di studio, 
trascrizioni e composizioni edite da Cariseli, Brotons & Mereadai (Spagna), Mnemes, Sinfonica, Eridania, Map, Santabarbara, Pagani, 
Pizzicato, Agenda, tantro (Belgio), Tactus, Cornar. Con le composizioni “immagini da Auschwitz" e "Tarata-ta" ha vinto premi di 
composizione, La sua composizione "ELABORAZIONI" per sax è stata scelta dalia FFEM francese come "brano imposto" in tutte le scuole 
delta Francia. Già docente al Politecnico "Scientia e ars" di Vibo Valentia a al Conservatorio di S.Cecilia in Roma per l'indirizzo " esecutiva" di 
clarinetto del Diploma accademico biennale di II livèllo svolge attività didattica ai Conservatorto in Firenze e tiene masterclasses coilaborando 
con il CRDM(centro ricerca divulgazione musicale).

LA FANFARA DI ORFEO

Vìrtutis Brass Quinte!
Su iniziativa di cinque giovani musicisti, nasce a Roma nei 2019, ìì Vìrtutis Brass Quintet. La formazione rispetta la struttura classica del 
Quintetto d'ottoni, e cioè due trombe, un corno, untrombone e un basso tuba. ( componenti studiano presso l'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma, dove ricoprono i ruoli dì prime parti nell'Orchestra Giovanile (Juniorchestra). L'attività del Quintetto si aggiunge alle singole 
esperienze in qualità dì solisti e membri in altre formazioni. Dalla sua nascita, tra i concerti più importanti, si segnalano l'esibizione presso ii 
Castello di Santa Severa (RM), il Convento di San Giacomo di Poggio Bustone (RI) e ii Teatro comunale dì Poggio Molano (RI) te musiche eseguite 
dal Quintetto spaziano dalla Musica rinascimentale al Novecento, non disdegnando la musica contemporanea. Tra te composizioni più 
significative, il Quintetto ha in repertorio musiche di L. Bernstein, G. Gershwin, P. Hindemith, E. Bozza, C. Monteverdi, V. Ewald. 
i musicisti:
Alessandro Rosi, Valerio Villani. Trombe 
Francesco Massìmiani. Corno 
Aldo Taggeo. Trombone 
Renzo Perazzi. Basso Tuba

L’INCUDINE D E I DIAVOLO

Giacomo Sebastianelll
Considerato dalla critica musicate uno del massimi interpreti italiani di musica contemporanea, si esibisce come solista nette più importanti saie 
da concerto del mondo, Si è imposto giovanissimo all'attenzione dei grande pubblico grazie alfe sue performance definite dagli esperti 
"travolgenti e virtuosistiche", £' risultato vincitore di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui ii Concorso Nazionale per i migliori 
allievi dei conservatori d'itaiia, il Concorso Nazionale per i Migliori Diplomati d'Italia (Castrocaro Classica), il Percussion Open Competition di 
Pesaro, i! Concorso Internazionale "Riviera dei Conero", il Premio internazionate "Cleto Tomba", ii concorso Nazionale "Giovani Solisti" Città di 
Fano, ii Concorso Nazionale "Città di Camerino"; ha inoltre vinto le borse di studio dalia Società Umanitaria dì Milano, dall'Accademia Pianistica 
internazionale di (mola, dal Lyons Club di Castel San Pietro (Bo) e dal Rotary Club di Fano (Pu). Nei 2014 è stato insignito dei prestigioso "Premio 
Sciabica", riconoscimento assegnato a coloro che contribuiscono a diffondere ia "Marchigianità" nel mondo. Noti compositori hanno scritto per 
lui: Roberta Silvestri™, Aurelio Samorì, Gianpaolo Corsi, Bruno Strobi, Bernardino Beggio, Michele Biasutti, Mario Totaro, Marco Lo Russo, 
Andrea Taimelli, Mauro Porro, Francesca Virgili, Rossella Spinosa, Paola Ciarfantini,, Francesco Maggio nonché il Premio Oscar Ennio Morrìcone: 
nel 2011 infatti, esegue in prima assoluta mondiale il brano "Improvvisamente", scritto da Ennio Moccicone per Giacomo Sebastianelii.
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Numerose quindi !e sue "Prime assolute"; al Teatro Alla Scala di Milano, esegue in prima mondiale assoluta con l'ensemble "I 
percussionisti della scala", brani di autori quali Maurizio Fabrizio, Fabio Nuzzolese, Loris Lenti, Giuseppe Cacdofa e altri.. All'attività di solista 
affianca collaborazioni con Importanti orchestre sinfoniche (Orchestra del Teatro Alla Scala di Milano, Orchestra Filarmonica della Scala, 
Orchestra Haydn di 8o|zano e Trento) e con noti artisti e poeti Italiani (Nicola Piovani, Dacia MarainI, Mauro Pierfederici). Si è laureato in 
percussioni presso il Conservatorio "Rossini" di Pesaro coi massimo dei voti e la lode e ha conseguito il Diploma in musica da camera 
all'Accademia Intemazionale "Incontri col Maestro" di Imola ottenendo ii Master (menzione speciale come miglior diploma).

TRE SECOLI IN UN ORA CIRCA

Ensem ble Elilpsis
Attivo, di fatto, dai primi anni '90, si è successivamente legato all'associazione da cui prende ii nome per perseguirne gii stessi scopi; diffusione 
della musica in generale, con un'attenzione particolare per quella cosiddetta «antica», li gruppo, sotto la guida del suo creatore Alberto 
Cesaraccio, svolge la propria attività In diverse formazioni, a partire dal duo, e si evolve in continuazione verso nuovi e più ampi insiemi. 
L'Ensemble ha tenuto tournées In Belgio, Francia, Turchia, Austria, Germania, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca ed Australia, con concerti 
nella sede del Parlamento Europeo, un ciclo di lezioni-concerto per gli alunni della Scuola Europea di Bruxelles e registrazioni per le emittenti 
nazionali australiane SBS e ABC, Sf è esibito in gran parte d'Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Ottimo il successo del CO, interamente dedicato 
al compositore romantico Napoleon Coste, registrato per conto della casa discografica Bongfovanni di Bologna. Da segnalare ne) 2005 la prima 
esecuzione moderna di una Triosonata di Carlo Antonio Marino (1670-1735) e le prime esecuzioni assolute di "Lachrymae novae fellipticae)" e 
di "Arìadne", dedicati all'Ensemble Eilìpsis da Pferalberto Cattaneo (19S3). L'Orchestra Ellipsls si è esibita in concerto sotto la guida dì direttori e 
con solisti di fama internazionale (Robert Cutter, Giovanni Ferrauto, Lazio Marosi, Francesco Lentìnl, Cihat Askln, Eckart AltenmOìier, 
Michelangelo Lentini, Meehae Ryo, Alberto Cesaraccio, Alessandro Deiana, Fabio De Leonardis, Joaqufn Paiomaresj.
I musicisti:
Alberto Cesaraccio, oboe 
Alessandro Puggiont, violino 
Gioele Lumbau, vida 
Francesco Abis, violoncello

CREA2Y BREATH
Enrico DI Felice
Si è diplomato in ffauto con il massimo dei voti e la lode. 1 suoi maestri sono stati Mario Ancllfotti per il flauto moderno e Stephen Preston per il 
flauto barocco. Vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato da solista nelle più prestigiose sale concertistiche europee tra 
le quali il Concertgebouw dì Amsterdam, la Musikhalle di Amburgo, la Saia del Conser-vatorto di Ginevra, oltre che a Città del Messico, Montreal, 
Tokyo, Dijon, Bruxelles, Strasburgo, Dresda, Lipsia, Neuchàtel, Berna, Innsbruck, Kfagenfurt, Budapest, Bucarest, Copenaghen, Madrid, Lisbona, 
Lubiana, Atene, Istanbul, Tirana ecc. Ha inciso per Stradivario, Inviolata Recordings ed EMA Vinci più di dieci CD con fe principali opere per 
flauto di Bach, Vivaldi, Albino ni, Telemann, Scarlatti, Monte eia ir, Beethoven ecc, ii suo CD con i concerti per flauto di Pergoiest e Leo ha ottenuto 
H massimo riconoscimento della prestigiosa rivista discografica francese Diapason e la rivista inglese Early Music Today ha giudicato 
"astofìishìng” il CD dedicata alle sonate per flauto di Antonio Vivaldi. Nel 2014 ha pubblicato per Stradivario un CD con le opere per flauto e 
pianoforte di Astor Piazzolla ottenendo le Cinque stelle delle prestigiose riviste "Amadeus" e "Musica" e "Ciasstc Voice".

Raffaele Bertoldi!
Ha conseguito il Diploma Accademico di Laurea di II livello In Clarinetto presso il Con-servatorio “G. Verdi" di Milano ed un master di primo livello 
in clarinetto basso tenuto dal M, S Cardo. Ha tenuto numerosi concerti, in diverse formazioni camerìstiche, in Europa, America, Asia, Ha tenuto 
Master Class In Brasile, Turchia,Thailandia, Uruguay, Messico e Kazakistan ecc. Numerose Orchestre lo hanno visto esibirsi da solista: l'Orchestra 
"I Professori del Teatro San Cario" di Napoli, l'Orchestra Sinfonica del "Mozarteum" di Salisburgo, l’Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico 
ecc. Attualmente coliabora con l’orchestra Sinfonica Salernitana "G. Verdi" diretta dal M" D. Oren e con l'Orchestra "I Pomeriggi Musicali". Ha 
registrato numerosi Cd, ultimamente ha registrato con l'Orchestra "I Pomeriggi Musicali" di Milano un brano di musica contemporanea per 
clarinetto basso e orchestra. Ha insegnato presso il Conservatorio di Bari, attualmente Insegna presso il Liceo Musicale "Tenca"dì Milano,
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

LA VOCE RITROVATA

M aria Lucrezia R a ffa e li
Diplomata In canto, musica vocale da camera e musica da camera col massimo dei voti, si è perfezionata con J. Bise, E. Haefliger e A. Kraus, e 
specializzata in Liederlstica cori R. Noli e in prassi della musica antica con A. Curtis. Dal '91 al '99 ha vissuto in Germania, alternando l'attività 
didattica all'attività concertistica. Nel '99 rientra in Italia e col la bora come assistente del IVI” C. Gibault al progetto Musica per Roma. Nel 2005 
lavora al teatro Chatelet di Parigi nella produzione Pollicino di H.W. Herae. Ha cantato per quattro Stagioni Concertistiche de! Festival Barocco di 
Viterbo. Ha lavorato con direttori di orchestra del calibro di Jesus Lopez-Cobos Riccardo Chatìiy, August Haltmeyer, Jeffrey Tate, Ha registrato per 
l'etichetta Bongìovannì "La Clemenza di Tito" di A. Caldara e per Radio Vaticana "Los Elementos" di A. De lliteres. Interessata anche alla musica 
contemporanea, ha cantato e registrato per la RAI numerose prime assolute di L. Bianchi, 8. Giuranna, G. Battlsteili, R. Bianchini, F. Casti, F. Oppo e 
M, Eggert Da Ottobre 2007 a Novembre 2010 ha insegnato il canto e diretto un Ensemble vocale femminile per la Fondazione Arts Academy- 
Orcherstra Sinfonica di Roma ed è docente di canto ai corsi del SETTEMBRE MUSICALE di Visse (Me) per tre stagioni consecutive: dal 2011 al 
2013. Dal Giugno 2011 ai Giugno 2013 si occupa deli'impostazione vocale del Coro St. Rodi di Fénls. Dal Settembre 2016 è titolare della cattedra di 
canto del Liceo Musicale di Aosta.

Luigi Francalanza
Nato a Roma il 3 gennaio 1969, è In possesso del diploma dì pianoforte, composizione, musica e direzione dì coro, strumentazione per banda, 
conseguiti al Conservatorio di Musica "S . Cecilia" in Roma. Nel 1989 ha vinto il concorso Internazionale pianistico "Bèla Bartòk" per la musica del 
'900 e il " Premio speciale per la migliore interpretazione di musica contemporanea" eseguendo un pezzo di Roman Viad in presenza 
dell'autore. In occasione del Festival Musicale di Anzio del 1993 ha eseguito musiche di Goffredo Petrassl presente in sala che ha avuto per lui 
parole dì elogio. E' autore delle trascrizione per 2 pianoforti dei poemi sinfonici di G, Respighi, "Fontane dì Roma", "Pini di Roma", "Feste 
romane" eseguiti In prima assoluta al Teatro de' Servi in Roma nel 1999. Ha conseguito il Diploma dei Corso Biennale dì Maestro 
collaboratore df Sala sotto la guida di Umberto Gattini presso l'Accademia Musicale Pescarese. Ha coliaborato come Maestro Direttore di 
Palcoscenico e Collaboratore di Saia nelle stagioni liriche 2002/2003 e 2003/2004 presso il Teatro Moderno dì Grosseto. Neil'A.A. 
2008/2009 ha conseguito la laurea in Discipline musicali con specializzazione In canto ( voce di basso ) presso il Conservatorio " L. Refice *' di 
Prosinone, Nel 2011 ha vinto un concorso pubblico bandito dai Conservatorio " 5. Cecilia " in Roma per insegnare Composizione ai Corsi 
preaccade mici, incarico tenuto dal 2011 al 2017. Ha insegnato Composizione presso i Conservatori dì Rodi Gargantco e Campobasso e 
attualmente Insegna Composizione al Conservatorio di Cosenza.

BABEL
M ilo Vanneliì
SI diploma in saxofono sotto la guida del M‘ R. Fra ti, presso il conservatorio " l. Cherubini" di Firenze con il massimo dei voti e la lode e 
successivamente consegue il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali con la votazione di 110 e lode. Ha seguito corsi dì 
perfezionamento con i maestri M.Falaschl, J.Sampen, F.Morettl/ e sotto la guida del M* P.N.Masì e del trio Aftenberg ha conseguito il diploma con 
votazione "Master" in musica da camera presso l'Accademia musicale internazionale di {moia "Incontri col Maestro". Come solista e con il 
Quartetto di Sassofoni dì Firenze è risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali spiccano i primi premi assoluti ai 
concorsi "Rovere d'Oro", "W.Kandinsky", "Perugia Classico", "Concours de musique de chambre de Paris UFAM" e numerosi altri. E' inoltre idoneo 
non vincitore nei concorsi per le parti di r  sax contralto, IH’ sax contralto e H* sax baritono per la Banda Musicale della Polizia di Stato, per le parti 
dì I* sax soprano e II* sax tenore della Banda dell' Arma dei Carabinieri, presso la quale è titolare deila parte di HI* sax contralto. SI esibisce per 
importanti manifestazioni come il "Festival das Junge Ku!tur"di Dusseldorff, il "Cantiere internazionale d'Arte" di Montepulciano, il festival 
"Toscana delle Culture", suonando in prestigiose sale quali Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, Sala dell' Accademia di Santa cecilia a 
Roma, Comunale di Reggio Emilia, Teatro della Pergola di Firenze, Teatro comunale df Firenze, Fenice df Venezia, Petruzzeili di Bari e altri. Ha 
coliaborato con la RAI in veste di orchestrale del programma "Ottantaradio", con la Filarmonica del "Teatro Regio” di Torino, ia Toscana Jazz 
Orchestra, i' "Orchestra Sinfonica Città di Grosseto" e T "Etruria Simphony Orchestra". Attualmente suona con Steel Wind Progressive Saxophone 
Quartet & Quintet, Saxophone Party Qulntet, Radìorchestra, iGT Saxophone Quartet e in duo con ia pianista Susanna Pagano. Ha inciso per le 
etichette "Le Vele", "Rain Records", "Forrest Hill", "Le carrozze", "Pathos -  Divine Art", "Siivius" e collabora con la casa editrice "Allemanda" in 
veste di autore e trascrittore.



COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, 1 -  00052 Cerveteri -  Tei 06 S96301 -  Fax 06 99 43008

O

IH#

Susanna Pagano
Susanna Pagano si è diplomata nei 1998 sotto fa guida del Maestro Giampiero Semeraro ai Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia co) massimo 
dei voti e la lode, Ha seguito i corsi di perfezionamento dei Maestri H. Moreno, B. Bloch, 6. Bruno, A. Hintchev, A, Specchi, A. Welss, O, 
Vandewall e il corso per maestro sostituto de! Maestro ft. Marsano, i corsi di perfezionamento del Maestro P. Masi presso l'Accademia Musicale 
di Firenze sia in duo che da solista e il corso speciale di musica da camera dei M. Canino presso fa Scuoia di Musica di Fiesole, con ia quafe 
collabora come pianista accompagnatrice. Ha frequentato i! biennio specialistico di secondo livello di Pianoforte sotto la guida dei Maestro 
Daniel Rivera presso ('istituto Musicate Pareggiato "Mascagni" di Livorno, laureandosi nel 2008 con il massimo dei voti, lode e menzione. Un 
estratto della tesi è stato pubblicato nei 2010 presso la casa editrice ETS di Livorno, Nei 2015 è uscito un cd edito dalia casa discografica Ars 
Pubiica con musiche di Debussy, Messiaen, 8artok, Ugeti e Bach / Brahms, ed un libro dai titolo "Labirinti e circolarità" edito dalia Casa Editrice 
Cantagaifi di Siena. La pubblicazione contiene un'analisi di vari brani del '$00 dì Debussy, Ligeti, Messiaen e dei procedimanti matematico- 
compositivi ivi utilizzati, ed espone un parallelismo tra ie opere dei compositori, ie litografìe di M, C, Escher, i racconti dì J. L. Borges e le teorie dì 
D, Hofstadter, W. Heisenberg, K. Godei, Nel 2018 ha scritto un capitolo dal titolo "Music and Maths" inserito nei volume "Imagine matti" edito da 
Springer.Fin dai 1992 ha vinto primi e secondi premi in concorsi nazionali e internazionali solistici e di musica da camera e ha tenuto e tiene 
numerosi concerti come solista, in formazioni cameristiche e orchestrai!, esibendosi in importanti saie e manifestazioni in Italia e all'estero. 
Parailetamente svolge un'intensa attività di accompagnamento pianistico presso i Conservatori di La Spezia, Livorno, Firenze e in occasione delie 
masterciass, tra gli altri, di D, Rossi, Y. Bashmet, M. Marasco, M, Quarta, M. Marzi, M. Fornaciari, A, Oliva. Dai 2011 collabora con ia Scuoia di 
Musica di Fiesole e l'Orchestra Giovanile Italiana, dal 2018 con ('Orchestra Regionale Toscana per l'accompagnamento delle audizioni di archi e 
fiati. Dai 2012 insegna pianoforte per r corsi preaccademlci di pianoforte presso ('Istituto musicale Mascagni di Livorno.

I l  TANGO VISTO DALL'ARGENTINA!!!!!!!
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M ariano Speranza, com positore di tango, pianista argentino ^
Eclettico musicista argentino, è protagonista di una intensa carriera artistica come compositore ed interprete presso teatri e sale da concerto di WJ
prestigio internazionale. Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Felix T. Garzón dì Cordoba in Argentina, sotto ia guida dei maestri Alicia ^
Lazzari e Gerardo Casaline, parallelamente studia canto con la soprano Norma Risso e con il tenore Luis Lima e approfondisce lo studio della s
composizione e efeiTarrangia mento. Trasferitosi in Italia, continua la sua formazione, dedicandosi al repertorio del bef canto, sia come tenore Q.Z
solista Interprete di diversi ruoii operistici che come corista, presso distinte istituzioni quali t! Coro del Teatro Municipale di Piacenza ed il Coro dei 
Teatro Regio di Parma, esibendosi in teatri di prestigio sotto la direzione di Riccardo Muti, Daniel Oren, Romano Gandolfi, fra gli altri. Nei 
2008 fonda in Italia la Tango Spleen Orquesta e nel ruolo di direttore, cantante, pianista, compositore ed arrangiatore propone una propria 
visione della musica delia sua terra. Con l'ensemble si presenta in più di 25 paesi (tutta Europa, Argentina, USA, Asfa) e cofiabora con artisti 
rinomati di diversi generi musicali, ottenendo in poco tempo grandi riconoscimenti e consenso internazionale. Con Tango Spleen Orquesta 
pubblica quattro album discografici. Dal 2014 affianca come arrangiatore la star deila lìrica Marcelo Àtvarez, accompagnandolo con ft suo 
ensemble in diversi recitai (Novaya Opera Theatre di Mosca, Broad Stage Theatre di Santa Monica, California). I suoi arrangiamenti, sia per 
orchestra sinfonica che per pianoforte, sono interpretati da Alvarez nelle sale più prestigiose a livello internazionale come il Teatro alla Scala dì 
Milano, Teatro Tokyo Opera City, Teatro del Libertador di Cordoba. E' compositore, arrangiatore e direttore musicale di diversi progetti, sia 
dedicali alla danza che al repertorio concertistico.

!
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CAEREMUSICA2020
Festival di musica Antiqua, Moderna et Contemporanea 

Relazione illustrativa dell’iniziativa

In continuità con le edizioni del Festival, giunto alla vigilia della sua undicesima 
edizione, è nostra intenzione non interrompere questo appuntamento che accoglie un buon 
numero di musicofili appassionati ed è strumento per avvicinare i giovani ad un repertorio 
musicale che data la sua scarna diffusione non è facilmente avvicinabile.

E stata sempre posta attenzione da parte degli organizzatori nel presentare programmi 
musicali che accogliessero brani di autori delle varie epoche e stili fino all'attualità 
fregiandoci anche di prime esecuzioni assolute.

Nel nostro cartellone abbiamo accolto interpreti e compositori di altre nazionalità con i 
quali si sono aperti canali di collaborazione ed in alcuni casi abbiamo esportato i nostri 
concerti nelle loro iniziative,

Gii otto concerti che proponiamo offrono ancora una volta programmi alternativi e 
innovativi nei quali ci saranno alcune prime esecuzioni assolute. Purtroppo per motivi 
economici non possiamo più permetterci di ospitare musicisti di altre nazionalità,

In ogni concerto è presente una mostra di arti grafiche di artisti per lo più delle nostre
zone.

Ad ogni concerto saranno distribuiti i programmi di sala con ampia descrizione del 
programma della serata e informazioni sugli interpreti. Il concerto sarà preceduto da una 
sintetica presentazione dei brani all'ascolto con particolare attenzione a quelli di autori 
contemporanei.

Gli interpreti coinvolti sono di indubbie spiccate capacità artistiche e vantano anni di 
esperienza e dedizione alla musica con un particolare attenzione al repertorio 
contemporaneo, musicisti sensibili e raffinati, disponibili al confronto con le novità creative 
dei compositori attuali per quanto possano essere difficoltose e gravose.
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Al termine di ogni concerto sarà offerto agli astanti un rinfresco basato su prodotti 
gastronomici tipici locali e degustazione di vini.

CAEREMUSICA2020, dunque valorizzerà a pieno P immagine del Consiglio 
Regionale del Lazio attraverso un programma artistico-musicale di indiscusso livello 
accompagnato dalla meraviglia dei prodotti tipici gastronomici locali e dalla fruizione dei 
luoghi di pregio della Regione Lazio.

Tutto il progetto verrà ampiamente pubblicizzato attraverso i tradizionali strumenti di 
diffusione cartacei nonché sui social network più accreditati, in modo da diffondere 
Piniziativa in maniera capillare e rendendo il giusto risalto al supporto del Consiglio 
Regionale del Lazio.
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Il Sindaco

C O M U N E  DI  C E R V E T E R I
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area 2A s e r v ì z i  a l l e  p e r s o n e  - Servizio Cultura

Piazza R isorgim ento, 20 - 00052 Cerveteri (Rm) - tei, 06896301

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
presidentecii@regjone.lazto.it

Oggetto: Dom anda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 - Iniziativa “Caeremusica 2020. Festival di 
musica: Antiqua» Moderna et Contemporanea”, che si terrà dal 30/10/2020 al 18/12/2020,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NO TO RIETÀ’ RESA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46, 47 e 76 D E L  D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Alessio Pascucci, nato a Roma il 07/04/1982, in qualità di rappresentante legale del 
Comune di Cerveteri, consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico 
di chi rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto 
previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 /12/2000 n. 445,

DICHIARA CHE

l’iniziativa denominata “Caeremusica 2020. Festival di musica: Antiqua, Moderna et 
Contemporanea”, che si terrà dal 30/10/2020 al 18/12/2020, si svolgerà nel pieno rispetto di tutte 
le misure previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in tema di prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidem iologica da COVID-2019 ed in particolare di quelle contenute nel DPCM  
del 13/10/2020, art. 1, comma 6, Iett. ì) ed m).

Cerveteri, li 13 ottobre 2020
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T I V A  DI R I F E R I M E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all'Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alfart. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  AI S E N SI  DEL  
R E G O L A M E N T O  E 
R I C O N D U C I B I L I T A ’ A G L I  
A M B I T I  I N T E R V E N T O  P R E V I S T I

SI X (la domanda, presentata in data 26 agosto 2020 con nota prot. 
RU n. 14133 del 31 agosto 2020, è stata integrata con note 
prott. RU n. 14504 dell’8 settembre 2020 e RU n. 17118 del 
13 ottobre 2020)

□

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI CERVETERI

T I T O L O  D E L L ’I N I Z I A T I V A
CAEREM USICA2020 FESTIVAL DI MUSICA: ANTIQUA, 
M ODERNA ET CONTEM PORANEA

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del territorio di 
riferimento attraverso un festival musicale che attirerà cittadini 
anche dalle zone limitrofe per migliorare l’economia locale.
Il calendario degli eventi prevede vari concerti di musica antica e 
contemporanea accompagnati da una mostra di arti grafiche di artisti 
locali..

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI CERVETERI

D A T A  O P E R I O D O  DI  
S V O L G I M E N T O 30 OTTOBRE 2020 -  18 DICEMBRE 2020

SP E S A  C O M P L E S S I V A M E N T E  
P R E V I S T A Euro 9.989,78

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 8.990,80
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE  
I S T R U T T O R I A

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui alFart. 8 del Regolamento, si rimette 
all'apprezzamento discrezionale deH'Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O 
F.to Fabio Manto
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