
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di p res idenza

D E LI B E R A Z IO N E  D E L L 'U F F IC IO  DI P R E S ID E N Z A  31 O TTO BRE 2019, N. 226

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Cerveteri, ai sensi de ll'a lt.
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-------------, n.

Verbale n. 36

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI y □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO □ 0
Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ 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 
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio 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 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 di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti 
tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 
all'economia locale” (co. 1, lett. c));



VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione) e successive modifiche;

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 deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021)

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Cerveteri in data 23 settembre 2019 con nota 
prot. RU n.23427 del 24 settembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa denominata “Caeremusica2019 Festival di Musica Antiqua, Moderna et 
Contemporanea”, è finalizzata alla promozione del territorio di riferimento attraverso un programma 
artistico-musicale di indiscusso livello che avvicinerà molte persone sia alla musica che ad uno dei luoghi 
più di pregio della regione;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede sette concerti con programmi alternativi, 
innovativi ed anche alcune prime assolute tutti accompagnati da una mostra di arti grafiche di artisti 
locali;

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 8.667,60;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 7.800,84;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3032 del 30 ottobre 2019, 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. U00023 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;

Al l’unanimità dei presenti ed in seduta stante

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 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Cerveteri per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Caeremusica2019 Festival di Musica Antiqua, Moderna et 
Contemporanea” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, 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 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, ! -00052 Cerveteri -  Tel 06 896301 -  Fax 06 99 43008

ÀI Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O G GETTO : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contribuii, 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 ", dì cui all 'Allegato A alla deliberazione dell ’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, 
n. 127.

Il
all;

!=dc;i

sottoscritto Alessio Pascucci, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Cerveteri, chiede 
a S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito 
nominato 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 dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

di cui alPartieolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza;

C di cui all’articolo 8, comma 1. lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di fotte 

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

mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effètti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 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 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;

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

1
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento. 1 -  00052 Cerveteri -  Tel 06 896301 -  Fax 06 99 43008 

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

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

quello/i di cui al comma 1, lettere 3) 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 che 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’articolo 13, comma 2 dello stesso, può essere 

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

dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica deve essere 

autorizzata dal dirigente competente;

conformemente con quanto disposto daU’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa 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 dei 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 11, 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 lo

statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 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 

alia conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera

d) e 19 del Regolamento);

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

complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore 

a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, I -  00052 Cerveteri — Tel 06 896301 -  Fax 06 99 43008

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva PAmministrazione 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.

La presente domanda di contributo è:
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inviata completa delPALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello stesso; 

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;

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

elettronica: presidentecrl@reaione.lazio.it
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Cerveteri, 18 settembre 2019
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento. ! -00052 Cerveteri -  Tei 06 896301 -  Fax 06 99 43008

ALLEGATO A

1. D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1 .a Denominazione: COMUNE DI CERVETERI

l.b C.F. 01054881006 P.IVA 02407640586

a 1 c Sede legale:

I d Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO N° I CAP 00052 
Comune CERVETERI Provincia ROMA 

1 ,e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome: Galioto Nome: Salvatore 
Tel. 06-89630204
PEC: comunecerveteri@pec.it, E-mail: sport-cultura@.comune.cerveteri.rm.it

2 . D a t i  r e l a t i v i  a l l ’in iz ia t i v a

2.a Titolo: CAEREMUSICA2019 Festival dì musica: Antiqua, Moderna et Contemporanea

2.b Data di avvio: 08/11/2019
Data di conclusione: 20/12/2019

2.c Luogo di svolgimento: SALA RUSPOLI -  Piazza Santa Maria

Comune CERVETERI Provincia ROMA CAP 00052

2.d Sintetica descrizione:

Le edizioni del CAEREMUSICÀ si svolgono dal 2008. In tutti i concerti sono stati presentati 
repertori che spaziano dalla 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 lunaire 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 varrò 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 digi 
ampiamente evidente il supporto fornito da Consiglio Regionale del Lazio.
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, I -  00052 Cerveteri -  Tel 06 89630 i -  Fax 06 99 43008

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

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa allaproloco locale;
2. è possibile affidare la gestione elei/ 'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, 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’in terno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [X] Nazionale [X]

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli. elementi che, secondo il soggetto richiedente, portano 
a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8, comma 1, 
lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a tìtolo esemplificativo: i motivi di 
radicamento sul territorio, i caratteri dì continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di 
promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevalo livello di visibilità medìatica, che 
una forte attrattiva e supporto all'economia locale ecc.f. l’iniziativa e ben radicata sul ten'itorio 
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: CINQUE

3. Dati bancari del 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 
IT69W0100003245348300071199

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi, 

ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e
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quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale1;

4.c Crono-programma dell’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 dell’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 correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato ai precedente punto 2.e); 

f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

|  frutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
Sj °
s richiedente il contributo.

I 2

i  s.

lg|>
ili

I n f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t iv i  a l l a  p r i v a c y

[ dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento
forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, di cui 

al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) GDPR 2016/679 e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si 
riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex arti, 26 e 27 
d.lgs. 33/2013 e ss.nun., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie 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 interessato 
potrà in ogni momento esercitare il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 
e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Paggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il 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 così come modificato dal Decreto

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento:

—  il '‘contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore a/ novanta per cento del costo complessivo della 
stessa" (artìcolo 10, comma I);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi de! Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere superiore 
al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma I, lettera 
c) del Regolamento):

—  la spesa complessivamente cd effettivamente sostenuta, documentata c ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alia spesa prevista 
e dichiarata in sede di preventivo ai momento delia presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una riduzione 
proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per Padeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) GDPR 2016/679.

6 . A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere 
presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: 
comunecerveteri@pec.it
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PRE VISIONALE DI SPESA
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DESCRIZIONE: ENTRATE USCITE

Musicisti € 4.400,00

Buffet con prodotti tipici locali al termine di ogni 
concerto € 1.500,00

Locandine (100) € 122,00

Volantini (5.000) € 146,40

Programmi di sala (500) 
D

€ 122,00

Banner (1) € 91,50

Manifesti (50) € 152,50

Pulizie locali, distribuzione locandine, volantinaggio € 600,00

Accordatura pianoforte ogni concerto € 683,20

S.I.A.E. € 850,00

Contributo richiesto ai Consiglio Regionale € 7.800,84

Risorse finanziarie del soggetto richiedente € 866,76

TOTALE € 8.667,60
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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, i -00052 Cerveteri -T e l 06 896301 -  Fax 06 99 43008

CAEREMUSICA2019
Festival di musica Antiqua, Moderna et Contemporanea 

Sala Ruspoli Piazza Santa Maria Cerveteri

Venerdì 8 novembre ore 21:30

LABIRINTI E CIRCOLARITÀ 
Musica e num ero

RECITAL PIANISTICO DI SUSANNA PAGANO 

Musiche di:

DEBUSSY, BARTOK, MESSIAEN, LIGETF, BACH, BRAHMS 

Venerdì 15 novembre ore 21:30 

ORCHESTRA IN PIANO

RECITAL PER PIANOFORTE A 4 MANI DUE MACLÉ 

Musiche di:

STRAVINSKY, GERSHWIN

Venerdì 22 novembre ore 21:30 

SUITE CANTABILE

VIOLONCELLO E PIANOFORTE 

Musiche di:

BRAHMS. RAVEL. MARTUCCI, RACHMANINOFF, SCHUMANN
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Piazza Risorgimento, I -  00052 Cerveteri -  Tel 06 896301 -  Fax 06 99 43008

Venerdì 29 novembre ore 21:30 

SOUNDS THROUGH BORDERS

TRIO NAJMA

Musiche di:

MENDELSSOHN, PORRO, ARDIZZOIA, SILVESTRIN1, PANARIELLO, FESTA 

Venerdì 6 dicembre ore 21:30 

VISIONI

PENTARTE ENSEMBLE

Musiche di:

CUCCI, MORRICONE, TAGGEO, PORRO, STRAVINSKY, PIAZZOLLA, GERSHWIN

Venerdì 13 dicembre ore 21:30 

MUSIC FROM AND ABOUT VIENNA!

RECITAL PIANISTICO DI ROBERT LEHRBAUMER

Musiche di:

MOZART, BEETHOVEN, BRAHMS, SCHUMANN 

Venerdì 20 dicembre ore 21:30 

MUSICHE INTORNO AL MONDO 

IL VOLO 

Musiche di:

ALASSIO, SCHOONENBEEK, DINIKU, MONIUZSKO, GIM'ENEZ, FUJIKAKE, CADE, ABREU
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& cor>
/
io

ja.. hpM msi 0 5
-  if . -»

X I

Festival di musica Antiqua, Moderna et Contemporanea

Gli artisti

Labirinti e circolarità

Susanna Pagano si è diplomata nel 1998 sotto la guida del Maestro Giampiero Semeraro al Conservatorio "G. 
I^ iic c in i"  di La Spezia co! massimo dei voti e la lode. Ha studiato col Maestro P. Masi presso l'Accademia Musicale di 
Is-Fil enze e col Maestro B. Canino presso la Scuola di Musica di Fiesole e ha frequentato il Biennio specialistico di Secondo 
o live llo  di Pianoforte Solistico sotto la guida del Maestro Daniel Rivera presso l'Istituto Musicale Pareggiato "P.

Mascagni" di Livorno, laureandosi nel 2008 con il massimo dei voti, lode e menzione, Un estratto della tesi è stato 
8 p i bblicato nel 2010 presso la casa editrice ETS di Livorno. Nel 2014 è uscito un suo cd solistico con musiche di Debussy, 

Bartok, Messìaen, Ligeti e Bach ed un suo libro "Labirinti e Circolarità. Viaggio nella musica del '900 e dintorni." edito 
dalla casa editrice Cantagalli di Siena. Nel 2018 un suo articolo sulla musica del '900 è stato pubblicato nel volume 

i m magine Math 6" edito dalla casa editrice Springer. Risultata idonea e vincitrice delle selezioni per incarichi di 
insegnamento per i corsi preaccademici ali'i.S.S.M. Mascagni di Livorno e per incarichi di pianisti accompagnatore al 
Conservatorio G. Puccini e al Conservatorio di Firenze, è attualmente docente di pianoforte presso l’Accademia Strafa 
di Pisa e dal 2011 di pianoforte per i corsi pre-accademici dell'Istituto Musicale P. Mascagni di Livorno. Collabora come 
pianista accompagnatrice con la Scuola di Musica di Fiesole, l'Orchestra Giovanile Italiana, il Concorso Crescendo di 
Firenze, il Conservatorio di La Spezia e l'Orchestra Regionale Toscana. Svolge inoltre attività concertistica sia come 
solista che in formazioni cameristiche.

Duo p ian istico  Maciè

Sabrina Dente Nata a Busto Arsizio (VA), compie gli studi di pianoforte sotto la guida del M" Massimo Neri, 
conseguendo il diploma con il massimo dei voti e la lode, presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Puccini" di Gallarate. 
Presso lo stesso Istituto Musicale ottiene il Diploma specialistico di II livello in Discipline musicali, laureandosi con il 
massimo dei voti. Discutendo una tesi sulla didattica pianistica,ottiene la laurea in Filosofia all'Università degli studi di 
Milano, con il massimo dei voti e la lode. Riceve numerosi riconoscimenti in Concorsi Pianistici Nazionali ed 
Internazionali, tra cui: 19 Primi Premi (Casale Monferrato, Cortemilia, Bobbio, Milano, Albenga, Cesenatico, Grosseto, 
Sestri Levante, Pescara, Vasto, Piombino, Tradate, Gioia del Colle); sette Secondi Premi con "primo non assegnato" 
(Concorso Nazionale "M . Clementi" di Firenze; Concorso Nazionale Pianistico "C. Fineschi" di Roma) e il 3° Premio al 
XXI Concorso Pianistico Nazionale "Premio Rendano" di Cosenza. Come allieva effettiva segue corsi di perfezionamento 
con Emilia Fadini, Lazar Berman e Franpois-René Duchable e collabora con Associazioni Musicali in qualità di solista e 
pianista collaboratore (Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento, tenuti da docenti dell'Accademia Nazionale di S. 
Cecilia e indetti dall'Associazione Orchestra da Camera Roma classica; Corsi Intemazionali Estivi, promossi 
dall'Associazione Amici della Musica "Fedele Fenaroli" di Lanciano). Sì perfeziona con Marcella Crudeli presso l'Ecole 
Normale de Musique di Parigi, dove ottiene il Brévet d'Exécution, con votazione all'unanimità, il Diplome d'Exécution 
e il Diplome Superieur d'Exécution. Docente di pianoforte presso l'istituto Musicale "G. Puccini" dì Gallarate, svolge 
da tempo attività concertistica in diverse formazioni, ottenendo in Italia e all'estero lusinghieri consensi di pubblico e 
di critica, anche grazie alle sue incisioni discografiche.
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Annamaria Garibaldi Si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Pescara e prosegue gli studi con M. Crudeli, 
ottenendo il Diploma di alto perfezionamento presso l'Accademia Musicale Pescarese. Consegue la Laurea in lettere 
con il massimo dei voti e la lode presso l'Università di Chieti e il Diploma di II livello (per Maestro sostituto), con il 
massimo dei voti, presso il Conservatorio di Pescara. Segue corsi di didattica e musicoterapia con P. Lombardi, S. Korn, 
M. Di Bari, G. M utti; seminari di accompagnamento pianistico con A. Oses, J. Balint, P.M. Ferrare; per maestri sostituti 
con D. Renzetti e D. Lucantoni; dì interpretazione pianistica con P. Rattalino; di formazione orchestrale con M. Andrae, 
E. Fiorio, D. Lucantoni, A. Morricone, M. Bufalini, D. Agiman, A. Yanagìsawa, M. Vidoni. Pianista collaboratore in corsi 
di alto perfezionamento, tenuti dai docenti dell'Accademia di S. Cecilia di Roma, è attiva nel campo della didattica e 
della formazione. Supervisore del tirocinio nel Conservatorio di Pescara, svolge un Dottorato di ricerca sulla 
formazione degli insegnanti presso l'Università di Chieti. Nel 2004 costituisce con Sabrina Dente il duo Maclé, 
perfezionandosi presso l'Accademia Costantiniana di Roma. Il duo ottiene prestigiosi riconoscimenti e intraprende 
un'intensa attività concertistica, caratterizzata da una ricerca musicale continua e dall'esplorazione di nuove modalità 

gcomunicative attraverso la musica. Annamaria è inoltre Presidente dell'Associazione Do Centrale e socio fondatore 
Ideila Tango y màs e dell'Associazione RATI (Rete di Abruzzesi per il Talento e l'Innovazione). Con il bandoneonista H.U. 
Ivssarella organizza le quattro edizioni del Festival Internazionale Tango y màs (Macerata) e suona per: Teatro Curci 
^Barletta, Accademia pianistica Imola, Amici della musica (Ragusa, Trapani, Noto), Associazione Bellini Messina, ASAM 
%iracusa, Fondazione Negri Sud Lanciano, Teatro Vaccaj Tolentino, Teatro Scaligero Bari, Sicily Jazz Festival Catania, 
Te atro Lauro Rossi Macerata, Accademia Musicale Cava de' Tirreni, Teatro Marrucìno Chieti, M illi Reasiirans's Concert 
Hall Istanbul, Klasik Musik Festival Bodrum, Parco della musica, Teatro Marcello e Ambasciata dell'Uruguay Roma. Nel 
2C11 è Direttore artistico del Festival di musica classica "Vagli Sonori", organizzato dall'Associazione Do Centrale e 

9É)j(l'Assessorato alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, per rivitalizzare i quartieri del centro storico promuovendo 
—con la musica la partecipazione diretta delle persone. È Direttore artistico dell'Istituzione Civica di Musica "Fedele 

Fenaroli" di Lanciano (CH).

Suite cantabile

Tullio Zorzet è dal 1990 primo violoncello dell'Orchestra del Teatro G. Verdi di Trieste, dove ha suonato sotto la 
direzione di importanti Maestri quali Daniel Oren , Gary Bertini, Neville Marriner, Gustav Kuhn, Donato Renzetti e 
molti altri ancora , partecipando alle tournée fatte negli anni dal Teatro in Giappone, Korea, Cipro, Budapest. 
Completati gli studi con Libero Lana, già violoncellista del celebre Trio di Trieste, ha vinto giovanissimo una borsa di 
studio che gli ha permesso di essere allievo del celebre violoncellista Rocco Filippini e del famoso violinista Angelo 
Stefanato per la musica da camera, alla "Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo" vicino Torino. Ha 
ricoperto ruoli solistici con l'Orchestra del Teatro Verdi ("Adagio con variazioni di Respighi", Tartini "Concerto il la 
Min.", Vivaldi "concerto in la min.") e in varie Orchestre da Camera (concerto in Re magg. Di L. Leo, "Doppio concerto" 
di Vivaldi, "Graciela y Buenos Aires "di A.Piazzolla ). Ha eseguito le principali opere di musica da camera in trio  d’archi, 
trio  con pianoforte, quartetto d'archi. In duo violoncello e pianoforte ha tenuto numerosissimi concerti presso 
Istituzioni italiane tra cui il rinomato Favello Festival, e poi in Romania, Spagna. Ha inoltre effettuato registrazioni per 
la Rai, Radio Slovena a Lubiana e nel settore discografico per l'etichetta "Pizzicato" (musiche di Riccardo Fabris), per 
la Casa discografica tedesca Antes ( 2 cd con musiche dì Astor Piazzolla), per Rainbow Classics (musiche di Berkeley ). 
Di recente uscita un suo cd in duo con le composizioni per violoncello e pianoforte di Robert Schumann.

Di origine della costa amalfitana, Helga Pisapia ha compiuto gli studi di Pianoforte nel 1993 con il massimo dei voti 
al Conservatorio di Salerno sotto la guida del M° Giancarlo Cuciniello. Si è successivamente perfezionata con i M. 
M.Bertucci, A.Hintchev e M.Campanella allievi della Scuola pianistica napoletana del M” Vitale. Ha debuttato a venti 
anni al Teatro "Verdi" di Salerno e successivamente ha tenuto concerti in svariate città italiane(Amalfì- Chiostro 
Paradiso, Bergamo- Sala Piatti, Portofino- Teatro Comunale, Torino- Aula Magna Rettorato, Catanzaro- Palazzo 
Comunale, Cosenza- Teatro Rendano, Ravello Festival- Villa Rufolo, Trieste- Castello di Miramare, Palazzo Gopcevich, 
Reggio Calabria- Auditorium dell'Univesità, Roma- Teatro Keiròs, Atina (FR)- Palazzo Ducale, Udine Aula Magna 
dell'Università ecc.). All'estero ha suonato in Austria (Vienna), Germania (Berlino e Monaco), Spagna (Alicante,

12



COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, ) -  00052 Cerveteri -  Tel 06 896301 -  Fax 06 99 43008

Barcellona ed Escala) e Romania (Bacau e Bucarest), Francia, Slovenia, Croazia e Polonia. È stata vincitrice di Concorsi 
pianistici a livello nazionale sia da solista, sia per Musica da Camera. Ha registrato un cd dedicato ai lavori di R. 
Schumann per pianoforte e violoncello con Tullio Zorzet, primo violoncello del Teatro lirico sinfonico "G. Verdi" di 
Trieste. Nel 2014 ha registrato un Notturno di Chopin per il regista Rodolfo Bisatti per il film "La crudeltà del mare", 
premiato in importanti Festival del Cinema. Dopo la maturità classica, ha conseguito il Diploma in Didattica della 
Musica al Conservatorio di Salerno nel 1997 e la Specializzazione in Arte, Musica e Spettacolo all'Università di Trieste 
nel 2003. Affianca l'attività didattica a quella concertistica. Organizza il Festival Internazionale di musica da camera 
"Concerti al Castello" tenuto nei più bei Castelli del Friuli Venezia Giulia tra cui il Castello Miramare di Trieste, città 
nella quale abita dal 2001.

Scia
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Sounds Through Borders

Trio Najma nasce nel 2014 dall'idea di 3 musicisti di realizzare una formazione cameristica insolita composta da 
rinetto, clarinetto basso e pianoforte per eseguire in prima assoluta un repertorio originale ed innovativo grazie al 

:<j>ntributo di compositori nazionali ed internazionali che hanno ben accolto tale causa e scritto per loro. Il trio si 
ropone di sperimentare sempre nuovi registri musicali e stili esecutivi, permettendo di integrare il classico con il 
oderno, fino alla musica elettronica. Attualmente la formazione è impegnata in attività concertistica in Italia e 
'estero e nella partecipazione a diversi concorsi nazionali ed internazionali, aggiudicandosi sempre il primo premio. 
:rio si pone come obiettivo quello di distinguersi nel panorama musicale attraverso la presentazione di un repertorio 

aliano contemporaneo assolutamente originale oltre che attraverso l'accurata ricerca di un repertorio che spazi fra 
qlture di tu tto  il mondo.

Visioni

Pentarte è un'Associazione Culturale che nasce nel 1990 su iniziativa del suo Presidente Albino Taggeo e di alcuni 
musicisti appartenenti alla Scuola romana. Dal 1992 l'Ensemble Pentarte opera attivamente eseguendo musiche del 
Novecento storico e contemporanee. I suoi componenti sono giovani musicisti provenienti dal Conservatorio di Santa 
Cecilia di Roma e il suo Direttore musicale è il Maestro Stefano Cucci. Nel corso degli ultimi vent'annì l'Ensemble 
Pentarte ha svolto un'intensa attività concertistica su tu tto  il territorio nazionale. Tra gli eventi più significativi spiccano 
le partecipazioni ai Festival di Taormina-Arte, Festival di Ravello, Teatro Bellini di Palermo, Teatro Vittorio Emanuele 
di Messina, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Accademia Filarmonica Romana, Festival Internazionale di 
San Leo, Palazzo Ducale di Genova. Alcuni dei compositori più importanti della vita musicale italiana, hanno partecipato 
alla realizzazione di alcuni concerti con delle loro opere, tra i quali: Ennio Morricone, Marco Betta, Giovanni D'Aquila, 
Carlo Crivelli, Matteo D'Amico, Antonio Scarlato, Mauro Bortolotti e Riccardo Piacentini.

Music from and about Vienna !

Robert Lehrbaumer conductor, pianisi, organisi counts among thè most important Austrian interpreters and is one 
of thè most many-sided musician in thè international concert scene. Born in Vienna, Robert Lehrbaumer started his 
career at thè age o f 9 when he made his appearance as a pianist in Austria, Germany and Switzerland. Since then, 
concert tours have brought him, later also as a conductor and as an organisi, to almost all European countries and 
capitais, to North, Central and South America, to thè Near East, South-East Asia, Korea and Japan, in famous venues 
like Vienna's Musikverein and Konzerthaus to New York’s Carnegie-Hall and Tokyo's Suntory Hall. Robert Lehrbaumer 
began to study piano at thè age of six. From 8 to 13 he was a member o f thè Mozart Boys Choir in Vienna. Two years 
later, he entered thè Vienna University of Music and Dramatic Art to study piano with Gertrud Schwarzbauer and 
Hermann Schwertmann (a student o f thè Liszt-student Emil von Sauer, which makes Robert Lehrbaumer being a 
fo llow ero f Franz Liszt, Cari Czerny, Ludwig Beethoven and Joseph Haydn) and Heinz Medjimorec, organ with Dr. Rudolf 
Scholz, conducting with Otmar Suitner and composìng with Thomas Christian David. Prizes in numerous competitions, 
forexample Geneva 1985, and scholarships by Bosendorfer, thè Alban BergStiftungand thè Culture Ministry o f Austria
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distinguished thè young interpreter. When he was 11, he had his first appearance as a soloist with orchestras and has 
since performed concerts - either as a soloist or as a conductor or both - with thè Vienna Philharmonic, Vienna 
Symphony Orchestra, RSO Wien - Vienna Radio Symphonic Orchestra, Vienna Chamber Orchestra, NTO, Vienna 
International Orchestra, Vienna Residence Orchestra, Vienna Hofburg Orchestra (Empire Court Orchestra Vienna), 
Bruckner Orchestra Linz, Mozarteum Orchestra Salzburg, Camerata Salzburg, Ensemble "die reihe” and with many 
foreign orchestras like Budapest Symphony Orchestra, Cappella Istropolitana, Orchestra «Ensemble Classico" 
Switzerland, Orchestra Sinfonica di Roma, Sicily Chamber Orchestra, Martha Argerich Festival Orchestra Japan, 
Orquesta Sinfònica del Estado de México, Lebanon Philharmonic Orchestra and many more. When appearing as a 
soloist ha has performed underthe batonofconductorssuch as Claudio Abbado, Yehudi Menuhin, SandorVégh, André
Previn, Michel Plasson, Leopold Hager.... Musical partnerships with Wolfgang Schneiderhan, Anton Dermota, Walter 

a Berry, Angelika Kirchschlager, Bo Skovhus, Friedrich Guida, Rudolf Schock, Philippe Entremont, members o f Vienna 
1 Plilharmonic Orchestra and others. Robert Lehrbaumer pursued his careers as an organisi and as a pianist and as a 
ifconducto r simultaneously. His special piano-organ-recitals are popular events for which he gets rave reviews, similar 
g |to  his performances as a conducting soloist with concertos o f Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt and Gershwin.

He has participated in numerous festìvals such as thè Vienna Festival, Salzburg Festival, Brucknerfest/Linz, Carinthian 
sSSummer Ossiach, Bregenz Spring, Luzern Music Festival, Nuremberg Organ-Week, Slovakia Spring-Festival, Schubert- 
a^Festival/Washington D.C., Festival Cervantino/ Mexico, Martha Argerich Festival Japan. A tthe  age of 25, he played thè 
§ fi st time a solo-recital in thè renowned cycle "Master-lnterpreters" in thè Vienna Konzerthaus, together with Abbado, 

Sinopoli, Previn, Caballé and Brendel. In addition, Robert Lehrbaumer has made recordings for radio and TV stations, 
l f1 and CD (Sony, RCA-Ariola/Red Seal, Amadeo, ORF, Belvedere, KKM, Preiser Records); he has starred in films and 

^M e o s . He teaches at international master courses in Austria and abroad and holds master classes at universities in 
Europe, USA, Mexico and Asia. He is teaching at thè Vienna Prayner Conservatory - his students are prize-winners of 
international competitions. He isalso memberand president o f international competitions'juries. In 2014 he has been 
awarded thè honorary title  «Professor" by thè Austrian Federai President.
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Musiche intorno al mondo

Il Volo

Alessandro Crosta Poliflautista e compositore, Alessandro Crosta è un giovane musicista irpino, versatile ed 
innovativo. Il suo repertorio spazia dalla letteratura tradizionale per flauto alla musica contemporanea, a quella 
elettronica. Si esibisce in molteplici contesti musicali interpretando diversi ruoli. Come flautista solista ha suonato con 
molte orchestre europee (Orchestra dei Professori del Teatro S. Carlo -  Napoli, Orchestra Arcenciei - Zurigo, Minsk 
Orchestra - Bielorussia, Plovdiv Orchestra -  Bulgaria, Orchestra Craiova -  Romania); in duo con la pianista italiana 
Nadia Testa così come con il trio  d'archi belga "Le Vraie Note Trio" ha effettuato numerose tournée intemazionali; 
come esecutore dì musica contemporanea ha lavorato con i compositori Roland Moser (Svizzera), Wolfgang Rhim 
(Germania) e Arnoldo Antunas (Brasile). Numerose incisioni discografiche testimoniano i suoi molteplici interessi; ha 
tenuto concerti in Italia, USA, Israele, Spagna, Francia, Sud Africa, Brasile, Malta, Grecia, Belgio, Germania, Portogallo, 
Ucraina, Gran Bretagna, Argentina, Croazia, Uruguay, Danimarca, Svizzera. La sua passione per il flauto lo ha portato 
a collezionare strumenti d'epoca e moderni con i quali solitamente si esibisce in concerti-mostre: suonando flauti 
antichi egli rievoca suoni ormai dimenticati, suonando flauti moderni (Flauto in Sol, Flauto Basso e Flauto 
Contrabbasso) egli genera, attraverso sperimentazioni elettroacustiche, atmosfere musicali eteree e sognanti, irpino, 
si diploma nel 1998 in flauto traversò con il massimo dei voti presso il Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino con 
Nicola Caiazza. Prosegue gli studi di flauto in Svizzera a Lugano con Conrad Klemm e successivamente a Zurigo dove 
nel gennaio 2005 consegue il "Konzertdiplom" presso la "Musikhochschule" di Winterthur-Zurigo sotto la guida di 
Matthìas Ziegler. Nel 2005, inoltre, consegue la laurea di secondo livello con la votazione di 110 e lode presso ITMP 
"G. Braga" di Teramo. Alessandro Crosta ha vinto circa 21 premi tra competizioni musicali e borse di studio 
internazionali; ha effettuato, inoltre, registrazione per la RAI nazionale ed ha suonato in diretta alla trasmissione
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Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, 1 -  00052 Cerveteri -  Tel 06 896301 — Fax 06 99 43008

Mattino cinque per Mediaset. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui i volumi di ricerca biografica ed estetica 
musicale "Bellini, Verdi e Cimarosa", "Muzio Clementi", "Sergej Prokofiev", "Antonin Dvorak", "Luigi Boccherini", 
"Mozart e Schumann", "Grieg, Leoncavallo, Pleyel e Sibelius", "Puccini e Casella", "Mendelssohn, Haydn". E' ideatore 
e curatore dei "Quaderni musicali del flauto traverso", collana di analisi musicale dedicata ai giovani studenti flautisti. 
Ha inciso i Cd "Vox Balaenae" e "Il canto di Mefite". E' docente di Teoria, Ritmica e Percazione musicale presso il 
Conservatorio di Avellino.

Nadia Testa Nata ad Avellino, si diploma in pianoforte nel 1983 al Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino con il 
massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° C. A. Lapegna. All'età di 18 anni avviene il suo debutto sulle scene 
irìternazionali suonando in Svizzera un concerto di Mozart con l'Orchestra Sinfonica del Sannio. Si perfeziona con i 
maestri V. Vitale, F. Medori, C. Bruno e nel 1987 consegue il Diploma di Alto perfezionamento pianistico con il maestro 
A Ciccolini presso l’Accademia Superiore di Musica di Biella, dopo avere seguito un corso triennale. Studia Psicologia 

Ipresso l'Università "La Sapienza" dì Roma ed intraprende lo studio del Canto Lirico, Nel 2005 si laurea in Discipline 
llV usicali (Diploma Accademico di II livello) - Musica da Camera con il massimo dei voti e la lode presso l'IMP "G. Braga" 
idi Teramo. Premiata come pianista in concorsi nazionali ed intemazionali, suona da solista e come solista con 
l'orchestra in varie città italiane (Bologna, Torino, Bergamo, Milano, Messina, Firenze, Pisa, La Spezia, Udine, Salerno, 
^Napoli, Aosta, Siracusa, Caltanissetta, etc.), ed all'estero (Belgio, Svizzera, Israele, Egitto, Brasile, Sud Africa, Spagna, 
Grecia, Argentina e Uruguay, etc.). Nel 1997 ha fondato l'Associazione IgorStravinsky di Avellino della quale è divenuta 
Presidente nel 2000. Attualmente è la pianista di prestigiose formazioni da camera e suona dal 1998 stabilmente in 
di o con il flautista Alessandro Crosta esibendosi in Festival, rassegne nazionali ed internazionali, in repertori anche di 

isica contemporanea. Il loro debutto intemazionale nel 2000 ali'Auditorium A. Scarlatti di Napoli durante il Festival 
per le celebrazioni bachiane; da allora il duo è regolarmente ospite in differenti paesi europei ed americani, li loro 
repertorio spazia dalla musica del XVII secolo fino a quella del XX secolo, inclusa la musica contemporanea. Ha inciso i 
Cd "Vox Balaenae", "Il canto di Mefite" e "Il Volo; musiche intorno al mondo". Ha effettuato registrazioni per la RAI 
Nazionale e per la Televisione Svizzera; ha suonato in diretta alla trasmissione Mattino cinque per Mediaset. Dal 1998 
al 2003 è stata la pianista accompagnatrice delle Master Classes che il maestro Conrad Klemm ha tenuto in Italia. E' 
autrice di articoli in volumi su "Bellini, Verdi e Cimarosa", "Muzio Clementi", "Sergej Prokofiev", "Antonin Dvorak", 
"Luigi Boccherini", "Mozart e Schumann", "Grieg, Leoncavallo, Pleyel e Sibelius", "Puccini e Casella", "Mendelssohn, 
Haydn", "Chopin" e ha curato 5 volumi della collana "L’ Irpinìa e il suo Teatro". Direttore di produzione di spettacoli 
musicali della Stravinsky, è Direttore artistico di prestigiose rassegne concertistiche e Festival Internazionali per conto 
di Enti ed Associazioni. È titolare della Cattedra di Pratica pianistica presso il Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino.
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C AEREMUSICA2019
Festival di musica Antiqua, Moderna et Contemporanea 

Relazione illustrativa deU’iniziativa

In continuità con le edizioni del Festival, giunto alla vigilia della sua dodicesima 
^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 

ginusicale che data la sua scarna diffusione non è facilmente avvicinabile.
SS È stata sempre posta attenzione da parte degli organizzatori nel presentare programmi 

usicali che accogliessero brani di autori delle varie epoche e stili fino all’attualità fregiandoci 
aijiche di prime esecuzioni assolute.

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

nelle loro iniziative.
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I sette 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.

Al termine di ogni concerto sarà offerto agli astanti un rinfresco basato su prodotti 
gastronomici tipici locali e degustazione di vini.
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CAEREMUSICA2019, dunque valorizzerà a pieno Pimmagine 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 delia 
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 l’iniziativa 
irli maniera capillare e rendendo il giusto risalto al supporto del Consiglio Regionale del Lazio.

g ze  w

llCerveteri, 18 settembre 2019

- IQ CL
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICO NDUCIBILITÀ’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 23 settembre 2019 con 
nota prot. RU n.23427 del 24 settembre 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI CERVETERII

TITOLO D ELL’INIZIATIVA
CAEREMUSICA2019 FESTIVAL DI MUSICA ANTIQUA, 
MODERNA ET CONTEMPORANEA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del territorio di riferimento 
attraverso un programma artistico-musicale di indiscusso livello che 
avvicinerà molte persone sia alla musica che ad uno dei luoghi più 
di pregio della regione.
Il calendario degli eventi prevede sette concerti con programmi 
alternativi, innovativi ed anche alcune prime assolute tutti 
accompagnati da una mostra di arti grafiche di artisti locali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI CERVETERI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 NOVEMBRE 2019 -  20 DICEMBRE 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 8.667,60

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 7.800,84
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO Il

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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 all’alt. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto


