
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 2 2 3  del 5 d ice m b re  2 0 1 8

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Fiuggi, ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 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 alFallegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 177 del 5 dicembre 2018  
Verbale n. 34

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

LEO D O R I

Pres.

X

Ass.

□

CAN GEM I □ X

PO RRELLO X □

DI BIASE 0 □

G IA N N IN I □ X

Q U A D R A N A X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA □ NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed  enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”,

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;

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

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

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

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo delTincarico di dirigente ad interim delTufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

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

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);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione delTUfficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 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

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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, Tarticolo 12;

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;

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, Tarticolo 2, comma 8;

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;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
ruffìcio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 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));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Fiuggi in data 28 novembre 
2018 con nota prot. RU n. 27299 del 28 novembre 2018, e la documentazione 
ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Novecento -  Dalla tradizione agropastorale anticolana alla Fiuggi termale -  
Rassegna di musica, teatro, mostre, convegni”, è finalizzata alla promozione 
del territorio anticolano che ha visto la coesistenza e l’avvicendarsi di diversi 
linguaggi che spaziano dalla tradizione agro-silvo-pastorale alle nuove 
tendenze artistiche di inizio secolo attraverso la valorizzazione della realtà 
economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica della comunità locale;

TENUTO CONTO che il programma prevede mostre di strumenti musicali e fotografiche, concerti 
itineranti ed alTintemo del Teatro comunale, spettacoli teatrali, convegni 
nonché allestimenti di stand per la degustazione dei prodotti tipici;



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 dell'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 “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l 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 16.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 14.850,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3516 del 4 dicembre 2018, 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 dalTarticolo 8 del Regolamento;

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;

Su proposta del Presidente 

All’unanimità dei presenti

D E L IB E R A

a) 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 Fiuggi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Novecento -  Dalla tradizione agropastorale anticolana alla Fiuggi 
termale -  Rassegna di musica, teatro, mostre, convegni d’arte” di importo pari a euro 6.000,00 
(seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;



b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Daniele Leodori



Comune di Fiuggi
Provincia di Frosinone

Servizio Promozione Turistica, Culturale, Sportiva e Attività Produttive 
Piazza Trento e Trieste, 1 -03014 Fiuggi (Fr)

P.I. 00127790608 - Tel. 0775/5161242/366 fax 0775/5461303 
E-mail stsp@comunedifiuggi.it Pec info@pec.comune.fiuggi.fr.it

Prot. n. A & S  (T Fiuggi < 2 2  - Il -  Z o i #

Al Presidente del Consiglio Regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione dì contributi ai sensi dell’artìcolo 8 del “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 a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Aliosha Baccarini, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Fiuggi, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 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 dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

X 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 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.,
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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:

b .l 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, lettera/e a), b), c), I), o) 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 Fiuggi ;

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;

d) conformemente con quanto disposto dall’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 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 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. l  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 alla 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;

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

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: presidentecrl@re gione dazio.it
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente 

l.a Denominazione: Comune di Fiuggi

l.b C.F. 00127790608 P.IVA 00127790608

l.c  Sede legale:

l.d Indirizzo Piazza Trento e Trieste CAP 03014 
Comune Fiuggi Provincia Frosinone

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Satta Nome Umberto 
Tel. 0775/5461366 Fax 07755461303
E-mail stsp@comunedifiuggi.it PEC info@pec.comune.fiuggi.fr.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: “Novecento” -  Dalla tradizione agropastorale anticolana alla Fiuggi termale

-  Rassegna di musica, teatro, mostre, convegni.

2.b Data di avvio: 8 dicembre 2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 7 gennaio 2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Fiuggi Provincia Frosinone CAP 03014

2.d Sintetica descrizione:
In epoca post unitaria e soprattutto a cavallo fra le due guerre, si assistette a Fiuggi al 
passaggio da una economia rurale e pastorale, integrata da piccole realtà artigianali e 
piccoli commerci di bottega, ad una economia diffusa basata sulla pianificazione 
imprenditoriale in un ambito (quello termale) che si poneva prepotentemente alla ribalta, 
e per così dire “alla moda”, sulla scia delle realtà mitteleuropee quali Baden-Baden in 
Germania oppure Bath in Inghilterra; ma anche sulTesempio della toscana Montecatini 
la quale aveva avuto i natali nella prima metà del 700 sotto la regia illuminata degli 
Asburgo-Lorena.
Siamo in un momento storico di sperimentazioni architettoniche, musicali, urbanistiche, 
possiamo riferire come nel 1911 veniva attivata, con una certa modernità di visione 
imprenditoriale, la valorizzazione delle indiscutibili peculiarità curative delle acque della 
Fonte fiuggina, della quale, già nell'etichetta registrata del 1889, si decantavano le 
proprietà antilitiache. Venne quindi inaugurata la Fonte Bonifacio Vili.
Sempre nel 1911, con Regio Decreto del 9 Agosto, quasi a certificare tale percorso di 
modernizzazione, il nome di Anticoli di Campagna venne sostituito in Fiuggi.
A rafforzare questo passaggio epocale nel 1916 venne inaugurata la Ferrovia dei Monti 
Prenestini-Ernici che percorreva il non breve tratto Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone, 
conosciuta come “Le Vicinali”
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Era una ferrovia per la quale non bisognava avere fretta, era per così dire una ferrovia 
panoramica a binario unico. E indiscutibile come questa ferrovia diede impulso al turismo 
nella città termale.
Fra l'altro la ferrovia aveva rutilissima diramazione Fiuggi Fonte-Fiuggi Città.
Cosicché dalla stazione a valle definita “Stazione Centrale” il treno si arrampicava lungo 
la via Armando Diaz fino a ridosso di piazza Trento e Trieste. Una stazione intermedia 
su due livelli era al crocevia con la via di Vecchia Fiuggi. Mentre a valle la diramazione 
percorreva il perimetro delle Fonti fino al loro ingresso posteriore.
Tali trasformazioni comportarono una riorganizzazione della realtà economica locale, per 
la naturale necessità per le strutture alberghiere di avvalersi della manodopera locale per 
le attività di ordinaria gestione della ospitalità.
Gli alberghi e la stazione termale, soprattutto fra le due guerre (si pensi a Giolitti che ne 
era un assiduo visitatore), erano meta non solo di turisti o soggiornanti, ma altresì di 
musicisti, pittori, scultori, fantasisti prestidigiatori, esoteristi alla moda.
L'architettura alberghiera di Fiuggi, per gran parte, risente dello stile c.d. umbertino del 
periodo e delle decorazioni eclettiche e floreali tipiche della Bella Epoque.
In un epoca che si poneva prepotentemente verso il progresso meccanico e filosofico, in 
una strana commistione di intenti.

Avvenne inevitabilmente una rimodulazione del paesaggio urbano attraverso la creazione 
e realizzazione di una visione urbanistica funzionale alla ricettività alberghiera e termale. 
Di conseguenza la civiltà rurale e pastorale tipica del territorio anticolano, con i suoi 
rituali magico-religiosi, le sue credenze e le sue usanze, si avviò verso il tramonto. Si 
assistette ad un lento disgregarsi di una cultura antica fatta anche di. musica, che 
funzionalmente accompagnava la vita quotidiana e il lavoro. Si cantava per la mietitura o 
per la vendemmia, le ottave intonate dai “Poeti contadini” (improvvisatori in ottava rima) 
che nelle osterie cantavano storie e fatti mitici, immancabili nei momenti di “festa” come 
matrimoni, battesimi, ecc.
L’utilizzo di arcaici strumenti musicali, a volte rudimentali, quali la zampogna, i tamburi 
a cornice, semplici flauti di canna o di corteccia di castagno, con il passare del tempo 
venivano man mano dismessi.

Nella “nuova Fiuggi” iniziarono a comparire nuovi stili, con essi nuove attività legate alla 
musica: la Banda. Formatasi a Fiuggi nei primissimi anni del novecento contribuì alle 
trasformazioni del tempo, coincidenti anche con lo sviluppo di un pubblico di tipo 
popolare, sia perché vasto come numero, sia perché nella maggior parte dei casi 
composto da membri delle classi subalterne. Si da vita, dunque, alla diffusione di una 
nuova forma di spettacolo, caratterizzato dall'avere la piazza e la strada come scenario e 
dalla gratuità della sua fruizione. Infatti la banda ha avuto un grosso valore divulgativo 
della musica colta, soprattutto operistica e sinfonica di difficile fruizione in particolare 
nei piccoli paesi, dove la banda era Punico modo con cui il popolo poteva ascoltare 
Verdi, Rossini o Puccini con le trascrizioni fatte spesso dai maestri stessi per questi 
organici. In ultimo la banda rappresentava nelle piccole comunità agricole Punico modo 
per avvicinarsi allo studio della musica, infatti a differenza delle orchestre, fungeva molto 
spesso da centro di formazione musicale. Parallelamente lo sviluppo alberghiero importò 
nuovi modelli musicali per lo più sconosciuti fino ad allora, dove trovava posto la grande 
canzone napoletana, la romanza di “voce” (come ad es. alcune composizioni di Tosti, 
Leoncavallo, Denza, ecc.) e il repertorio lirico. Frequenti erano i piccoli concerti da 
camera dove la chitarra, il mandolino, le mandole ed i flauti erano gli strumenti più 
consoni allo stile ed al gusto del tempo.

Ciò che oggi rimane dell’antica civiltà agro silvo pastorale è probabilmente legato ad 
alcune “sopravvivenze” musicali e soprattutto ad alcune usanze alimentari con la
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preparazione di piatti tipici come ad esempio la polenta, la più diffusa è legata al rito 
invernale del sacrificio del maiale, o alla preparazione dei dolci natalizi dove l’utilizzo 
del miele, della frutta secca, delle essenze aromatiche o delle piante considerate 
“sacre”come l’alloro ci riportano ad antichi rituali sopravvissuti grazie al tramandarsi di 
ricette piatti della tradizione.

Attraverso l’arte e la sapienza, di un territorio che ha visto la coesistenza e l’avvicendarsi 
di diversi linguaggi che spaziano dalla tradizione agro-silvo-pastorale alle nuove 
tendenze artistiche di inizi secolo, il progetto propone diverse letture poste a confronto, 
dando così la possibilità di entrare in un complesso movimento di arte ed artisti non 
frequente in altri centri della nostra Regione. Crediamo che tale approccio sia innovativo 
poiché pone in risalto il territorio in tutte le sue sfaccettature artistiche (quindi non un 
festival di settore) che con il passare degli anni hanno generato l’attuale consistenza 
sociale ed artistica di Fiuggi.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

La gestione del progetto “Novecento” - Dalla tradizione agro pastorale anticolana, alla Fiuggi 
termale - rassegna di musica, teatro, mostre, convegni - è affidata alla Pro Loco Città di Fiuggi che, 
ai sensi della convenzione approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo, 
Sport, Cultura, Politiche Giovanili n. 93 del 8/6/2018, collabora con l’Ente nella promozione di 
iniziative tese alla valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica 
della comunità locale.

Elenco delle iniziative attraverso le quali l’Amministrazione Comunale di Fiuggi vuole valorizzare 
il patrimonio musicale tradizionale, delle tradizioni e degli usi, promuovere i prodotti tipici locali, 
tutelare e valorizzare il paesaggio e il patrimonio monumentale.

Luogo della manifestazione Descrizione dell’evento
Teatro Comunale di Fiuggi Inaugurazione e presentazione della 

manifestazione
Vie del Centro Storico Concerto Itinerante della Banda Musicale 

Città di Fiuggi
Con un CONCERTO ITINERANTE di avvio 
delle festività natalizie, la banda musicale 
potrà diventare portatrice di allegria e creatrice 
di richiamo e atmosfera natalizia stazionando 
in diverse locations della città, esibendosi con 
un programma di musiche vario e piacevole 
all’ascolto.
L’Associazione Banda Musicale “Città di 
Fiuggi”, patrimonio artistico -  culturale della 
città, opera sul territorio da decenni con 
costanza, passione e professionalità, impegnata 
nell’educazione e formazione musicale di 
giovani e bambini del posto e promotrice di 
cultura grazie alla larga diffusione della 
musica che la banda, più di qualsiasi altra 
formazione musicale, consente di fare.
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Teatro Comunale di Fiuggi -  Sala Esposizioni Mostra di strumenti musicali tradizione 
agro silvo pastorale Lazio meridionale
La mostra sarà realizzata a cura 

dell’Associazione Borgo dell’Arte di Artena 
(Rm) che da circa un anno gestisce in proprio 
un museo stabile di strumenti musicali ” in 
collaborazione con il Comune di Artena: 
“Museikè per la tutela e la trasmissione del 
patrimonio musicale tradizionale e dei Beni 
Culturali Materiali ed Immateriali.

Teatro Comunale di Fiuggi -  Sala Esposizioni Mostra fotografica -  “Nostalgia”
La mostra esporrà foto inedite di Fiuggi nei 
primi anni del novecento -  i materiali sono 
stati concessi da: Fondazione De Albertis, 
Daniele Baldassarre, Felice D’Amico, Bruno 
Ludovici, Eredi Biagio-D’Amico

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto Piccola orchestra Borgo dell'Arte
Benito Talone (chitarra) Olena Kurkina 
(mandolino) Alessandro Mazziotti (Flauto) -  
repertorio:
Il trio ripropone le composizioni originali di 
Federico Talone, musicista che operò in area 
laziale a cavallo fra le due guerre. Fra l’altro fu 
musicista impegnato oltre che nell’ambiente 
teatrale dell’epoca, sia nelle occasioni 
conviviali e di intrattenimento locale, sia quale 
musicista accompagnatore dei films muti 
proiettati nei cinema della zona di residenza. 
Subito dopo il periodo di prigionia, avendo 
combattuto nella Grande Guerra, forte delle 
esperienze perfezionate facendo parte delle 
orchestrine formate dai prigionieri di varie 
nazionalità e quindi forte delle influenze 
mitteleureopee, ebbe modo di partecipare agli 
spettacoli di Varietà anche nel famoso Salone 
Margherita di Roma

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto corale:
- Coro giovanile Diapason
- Coro Ottava Nota

Coro giovanile Diapason Dir. M° Fabio De 
Angelis il coro esibisce in molte 
manifestazioni intemazionali: va a Torino 
(2011), Salerno e Madrid (2013), Arezzo, 
Campobasso e Ponza (2014) e poi di nuovo a 
Torino (2016). Nel 2015 partecipa all’Europa 
Cantat a Pécs, in Ungheria.
In ambito regionale ha preso parte a 5 edizioni 
del festival Musicantium (Anzio, RM) ed a 
tutte le edizioni del VokalFest a Roma.
Il Coro si è inoltre cimentato in numerosi 
concorsi: nel 2014 vince La canzone di Noi - 
La
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Gara (programma tv trasmesso da TV2000); si 
aggiudica diversi riconoscimenti al Concorso 
Nazionale di Fermo (2014) e il terzo posto al 
Concorso Nazionale Cantagiovani di Salerno.

Coro Ottava Nota dir. M° Fabio De Àngelis
Nel giugno 2006 2007 2011 2012 2013 e 2018 
ha partecipato alla Giornata Europea della 
Musica, che si è svolta contemporaneamente 
in varie città europee.
Ha inciso sotto la guida del Maestro S. 
Cipriani il ed; “La divinità e il Verbo” su 
musiche dello stesso. Il suo repertorio si volge 
anche al periodo barocco: infatti dal 2006 il 
Coro Ottava Nota ha eseguito in varie 
importanti occasioni; Il Gloria; di A. Vivaldi 
ed il “Credo” del medesimo autore. Da 
rimarcare negli ultimi anni la 
compartecipazione ad alcuni concerti onorati 
dalla presenza di Sua Santità Benedetto XVI 
nella Basilica di San Pietro ed in sala Nervi, 
nonché5 nelTanno 2009 l’ampliamento del 
repertorio con l’esecuzione del “Te Deum” di 
W.A. Mozart. E del “Requiem” op 48 di 
G.Faure’ e nel 2010 l’inserimento del 
capolavoro di Gioachino Rossini “Petit Messe 
Solennelle” ripetuto con grande successo di 
pubblico e di critica nel giugno 2012 a Roma 
Basilica di San Giovanni a Porta Latina.
In occasione della beatificazione del Papa 
Giovanni Paolo II il 1 maggio 2011 il coro ha 
avuto l’onore ed il privilegio di essere invitato 
a far parte del “grande coro guida” della 
celebrazione, svoltasi sul sagrato della Basilica 
di San Pietro e trasmessa in mondovisione in 
ogni angolo del mondo.

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto Quartetto Marco Polo
Olena Kurkina (primo mandolino), Antonella 
Palombo (secondo mandolino), Angelo 
Schietroma (chitarra), Stefano Guerra (chitarra 
contrabbasso)
Repertorio:

- Musica da camera dei primi del ‘900
Teatro Comunale di Fiuggi Concerto di Capodanno della Banda 

musicale Città di Fiuggi .
In perfetto stile viennese, nella cornice del 
Teatro Comunale, la banda potrà essere 
protagonista del CONCERTO DI 
CAPODANNO. Nel pomeriggio del primo 
giorno del nuovo anno, con valzer, polke e 
brani musicali adatti all’occasione si potrà 
brindare in modo del tutto speciale.
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Come da tradizione, le esibizioni della banda 
musicale di Fiuggi riscontrano sempre un 
grande successo e un largo consenso da parte 
del pubblico coinvolto, partecipe e caloroso. 
Pur rimanendo un gruppo amatoriale, la banda 
musicale di Fiuggi ha raggiunto, nel tempo, 
livelli di maturazione interessanti (come 
dimostrano i risultati positivi in diversi 
concorsi e gli inviti ricevuti per festival 
nazionali ed internazionali) grazie alla costante 
e serio impegno del direttore che si dedica, con 
la collaborazione di altri maestri, alla 
preparazione dei molti ragazzi che ne 
costituiscono l’organico e che si dedicano con 
entusiasmo e interesse a tutte le attività che 
animano la vita associativa e che trovano nella 
banda non solo occasioni per accrescere il loro 
bagaglio culturale -  musicale ma anche un 
importante momento di aggregazione sociale, 
di crescita, di confronto, di condivisione, un 
modo sano di impiego del tempo.
La banda di Fiuggi è sedimentaria di una lunga 
tradizione mantenuta viva, attualizzata, 
proiettata verso il futuro, creatrice di 
esperienze autentiche che ogni componente 
porterà con sé.

Teatro Comunale Spettacolo teatrale “Aladino e la Lampada 
Magica” a cura della Compagnia Teatrale 
TDO di Fiuggi.
Continua la tradizione del Laboratorio Teatrale 
FiuggiTeatroScuola diretto dalla Compagnia 
Teatrale TDO di Fiuggi di realizzare durante le 
festività natalizie, un classico della fantasia in 
grado di suscitare interesse in un più ampio 
bacino d’ utenza e al tempo stesso di proporre, 
in chiave teatrale, storie che appartengono al 
mondo delFimmaginario sia letterario che 
cinematografico. Tratta direttamente dalla 
fonte primaria “Le Mille e una Notte”Aladino 
e la lampada magica è uno spettacolo che 
rivisita in chiave ironica e divertita la celebre 
favola riproponendola sotto una luce e una 
interpretazione completamente nuova.
Lo spettacolo non mancherà di coinvolgere un 
pubblico di tutte le età e che segue una 
tradizione ormai consolidata di classici della 
fantasia riproposti ogni anno dal 
Fiuggiteatroscuola nel periodo di Natale e che 
offre spunti per un percorso didattico e 
formativo.
Lo spettacolo oltre ad essere una proposta 
divertente è anche un occasione per un gruppo
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di giovani attori di accrescere la loro capacità 
espressiva.
Aladino e la lampada magica è un laboratorio 
teatrale che coinvolgerà partecipanti dai 15 ai 
30 anni e che terminerà con lo spettacolo 
previsto durante le festività natalizie.

A cura dell’Associazione Culturale “Pro 
Loco”

Piatti tipici della tradizione anticolana . con 
poeti improvvisatori in ottava rima, gruppo 
musica popolare e figuranti in costume 
tradizionale anticolano -  con zampognari 
itineranti nelle vie adiacenti al luogo di 
svolgimento dell’evento

Teatro Comunale Recital del tenore Antonio De Asmundis 
(tenore), presenterà i classici della canzone 
napoletana del periodo romantico, la c.d. 
romanza di “voce” e il repertorio lirico

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto di Natale dell’orchestra 
mandolinistica “Costantino Bertucci”
Raffinata esecutrice l’orchestra ha in 
repertorio composizioni che vanno dal barocco 
alla musica contemporanea, dal “periodo d’oro 
della musica mandolinistica” (1880-1930) alla 
contaminazione con le tradizioni popolari di 
tutto il mondo. L’organico dell’orchestra 
prevede 13 musicisti che suoneranno gli 
strumenti della famiglia del mandolino e altri 
strumenti a corde. Si tratta di un’orchestra 
prestigiosa, invitata in rassegne esclusive: 
Festival delle Ville Tuscolane, Festival di 
Callas (Francia) e Festival di Santulussurgiu; 
ha rappresentato l'Italia al XXX Festival 
Intemazionale di gruppi a plettro a Logrono 
(Spagna) riscuotendo ampi consensi. Ha 
effettuato interventi per la RAI e concerti in 
Italia, per 1 UNICEF, per il Comune di Roma e 
per innumerevoli associazioni musicali.

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto di Capodanno della Banda 
Musicale Città di Fiuggi

K B .:
1. è possìbile affidare la gestione dell 'iniziativa alla proloco 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 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 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).
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IN'

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [ x 1 Nazionale

[___1
2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto

richiedente, portano aritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dalParticolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: ì motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, dì promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all’economia locale ecc.f. L’obiettivo del progetto è far vivere alla popolazione 
ed ai visitatori, le suggestioni, attraverso il veicolo, delle arti visive, della musica ed 
eventi specifici, che possano ripercorrere (a volte anche a ritroso) il tracciato storico 
descritto:
In particolare:

Riproporre e valorizzare il patrimonio musicale tradizionale, delle tradizioni e degli usi 
attraverso:

Concerti per strumenti popolari
Esibizioni di musici e cantori in ottava rima improvvisata 
Esposizione di strumenti musicali quali zampogne, ciaramelle, flauti di corteccia, 

di canna e osso, trombe realizzate con corni di bue, tamburi a cornice, strumenti effimeri, 
ecc. tutti strumenti in uso nella tradizione del Lazio meridionale.

Convegno sui repertori musicali tradizionali e gli strumenti musicali 
Esibizioni delle realtà artistiche del territorio di lunga tradizione quali la banda 

Comunale ed una compagnia teatrale di Fiuggi.

Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali:
l ’organizzazione di un momento conviviale con la preparazione di prodotti tipici in 
ambientazione tipica anticolana

Valorizzazione del patrimonio monumentale
I concerti saranno tutti organizzati preso il Teatro Comunale di Fiuggi, stupendo edifico 

portato a termine nel 1910, costruito in “barocchetto romano”dall’ architetto Giovan 
Battista Giovenale, e presso altri luoghi di interesse artistico o monumentale

Tutela e valorizzazione del paesaggio:
attraverso l’allestimento di una mostra di foto inedite su Fiuggi nei primi anni del 
novecento provenienti da importanti collezioni private.

Il progetto potrà coinvolgere gran parte della Ciociaria e della campagna romana in ragione delle 
naturali connessioni socio ambientali di intervento e rappresentare un appuntamento annuale 
imprescindibile per lo stesso territorio. L’innovazione riteniamo debba essere individuata nella 
peculiarità della lettura socio ambientale e culturale decritta.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Fare clic qui per immettere testo.
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3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Fare clic qui per immettere testo.

3.b Conto corrente intestato a Fare clic qui per immettere testo.

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT07T0100003245340300188286

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 quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, rammentare 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 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. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti 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.).

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (artìcoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed 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 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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 beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
E 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 amministrativi

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: info@pec.comune.fiuggi.fr.it

Fiuggi, 21/11/2018
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" Novecento"
Dalla tradizione agro pastorale anticolana, alla Fiuggi

termale
Rassegna di musica, teatro, mostre, convegni

In epoca post unitaria e soprattutto a cavallo fra le due guerre, si assistette a Fiuggi al passaggio da 
una economia rurale e pastorale, integrata da piccole realtà artigianali e piccoli commerci di 
bottega, ad una economia diffusa basata sulla pianificazione imprenditoriale in un ambito (quello 
termale) che si poneva prepotentemente alla ribalta, e per così dire "alla moda", sulla scia delle 
realtà mitteleuropee quali Baden-Baden in Germania oppure Bath in Inghilterra; ma anche 
sull'esempio della toscana Montecatini la quale aveva avuto i natali nella prima metà del '700 
sotto la regia illuminata degli Asburgo-Lorena.
Siamo in un momento storico di sperimentazioni architettoniche, musicali, urbanistiche, possiamo 
riferire come nel 1911 veniva attivata, con una certa modernità di visione imprenditoriale, la 
valorizzazione delle indiscutibili peculiarità curative delle acque della Fonte fiuggina, della quale, 
già nell'etichetta registrata del 1889, si decantavano le proprietà antilitiache. Venne quindi 
inaugurata la Fonte Bonifacio Vili.
Sempre nel 1911, con Regio Decreto del 9 Agosto, quasi a certificare tale percorso di 
modernizzazione, il nome di Anticoli di Campagna venne sostituito in Fiuggi.
A rafforzare questo passaggio epocale nel 1916 venne inaugurata la Ferrovia dei Monti Prenestini- 
Emici che percorreva il non breve tratto Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone, conosciuta come "Le 
Vicinali".
Era una ferrovia per la quale non bisognava avere fretta, era per così dire una ferrovia panoramica 
a binario unico. E indiscutibile come questa ferrovia diede impulso al turismo nella città termale. 
Fra l'altro la ferrovia aveva l'utilissima diramazione Fiuggi Fonte-Fiuggi Città.
Cosicché dalla stazione a valle definita "Stazione Centrale" il treno si arrampicava lungo la via 
Armando Diaz fino a ridosso di piazza Trento e Trieste. Una stazione intermedia su due livelli era 
al crocevia con la via di Vecchia Fiuggi. Mentre a valle la diramazione percorreva il perimetro delle 
Fonti fino al loro ingresso posteriore.
Tali trasformazioni comportarono una riorganizzazione della realtà economica locale, per la 
naturale necessità per le strutture alberghiere di avvalersi della manodopera locale per le attività 
di ordinaria gestione della ospitalità.
Gli alberghi e la stazione termale, soprattutto fra le due guerre, erano meta non solo di turisti o 
soggiornanti (si pensi a Giolitti che ne era un assiduo visitatore), ma altresì di musicisti, pittori, 
scultori, fantasisti prestidigitatori, esoteristi alla moda.
L'architettura alberghiera di Fiuggi, per gran parte, risente dello stile c.d. umbertino del periodo e 
delle decorazioni eclettiche e floreali tipiche della Bella Epoque.
In un epoca che si poneva prepotentemente verso il progresso meccanico e filosofico, in una 
strana commistione di intenti.

Avvenne inevitabilmente una rimodulazione del paesaggio urbano attraverso la creazione e 
realizzazione di una visione urbanistica funzionale alla ricettività alberghiera e termale.
Di conseguenza la civiltà rurale e pastorale tipica del territorio anticolano, con i suoi rituali magico- 
religiosi, le sue credenze e le sue usanze, si avviò verso il tramonto. Si assistette ad un lento 
disgregarsi di una cultura antica fatta anche di. musica, che funzionalmente acmmnagnava la vita.
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quotidiana e il lavoro. Si cantava per la mietitura o per la vendemmia, le ottave intonate dai "Poeti 
contadini" (improvvisatori in ottava rima) che nelle osterie cantavano storie e fatti mitici, 
immancabili nei momenti di "festa" come matrimoni, battesimi, ecc.
L'utilizzo dì arcaici strumenti musicali, a volte rudimentali, quali la zampogna, i tamburi a cornice, 
semplici flauti di canna o di corteccia di castagno, con il passare del tempo venivano man mano 
dismessi.

Nella "nuova Fiuggi" iniziarono a comparire nuovi stili, con essi nuove attività legate alla musica: la 
Banda. Formatasi a Fiuggi nei primissimi anni del novecento contribuì alle trasformazioni del 
tempo, coincidenti anche con io sviluppo di un pubblico di tipo popolare, sia perché vasto come 
numero, sia perché nella maggior parte dei casi composto da membri delle classi subalterne. Si da 
vita, dunque, alla diffusione di una nuova forma di spettacolo, caratterizzato dall'avere la piazza e 
la strada come scenario e dalla gratuità della sua fruizione. Infatti la banda ha avuto un grosso 
valore divulgativo della musica colta, soprattutto operistica e sinfonica di difficile fruizione in 
particolare nei piccoli paesi, dove la banda era l'unico modo con cui il popolo poteva ascoltare 
Verdi, Rossini o Puccini con le trascrizioni fatte spesso dai maestri stessi per questi organici. In 
ultimo la banda rappresentava nelle piccole comunità agricole l'unico modo per avvicinarsi allo 
studio della musica, infatti a differenza delle orchestre, fungeva molto spesso da centro di 
formazione musicale. Parallelamente lo sviluppo alberghiero importò nuovi modelli musicali per lo 
più sconosciuti fino ad allora, dove trovava posto la grande canzone napoletana, la romanza di 
"voce" (come ad es. alcune composizioni di Tosti, Leoncavallo, Denza, ecc.) e il repertorio lirico. 
Frequenti erano i piccoli concerti da camera dove la chitarra, il mandolino, le mandole ed i flauti 
erano gii strumenti più consoni allo stile ed al gusto del tempo.

Ciò che oggi rimane dell'antica civiltà agro silvo pastorale è probabilmente legato ad alcune 
"sopravvivenze" musicali e soprattutto ad alcune usanze alimentari con la preparazione di piatti 
tipici come ad esempio la polenta, la più diffusa è legata al rito invernale del sacrificio del maiale, o 
alla preparazione dei dolci natalizi dove l'utilizzo del miele, della frutta secca, delle essenze 
aromatiche o delle piante considerate "sacre" come l'alloro ci riportano ad antichi rituali 
sopravvissuti grazie al tramandarsi di ricette piatti della tradizione.

Attraverso l'arte e la sapienza, di un territorio che ha visto la coesistenza e l'avvicendarsi di diversi 
linguaggi che spaziano dalla tradizione agro-silvo-pastorale alle nuove tendenze artistiche di inizi 
secolo, il progetto propone diverse letture poste a confronto, dando così la possibilità di entrare in 
un complesso movimento di arte ed artisti non frequente in altri centri della nostra Regione. 
Crediamo che tale approccio sia innovativo poiché pone in risalto il territorio in tutte le sue 
sfaccettature artistiche (quindi non un festival di settore) che con il passare degli anni hanno 
generato l'attuale consistenza sociale ed artistica di Fiuggi.

Obiettivo e finalità del progetto

L'obiettivo del progetto è far vivere alla popolazione ed ai visitatori, le suggestioni, attraverso il 
veicolo, delle arti visive, della musica ed eventi specifici, che possano ripercorrere (a volte anche a 
ritroso) il tracciato storico descritto:
In particolare:

Riproporre e valorizzare il patrimonio musicale tradizionale, delle tradizioni e degli usi
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- Concerti per strumenti popolari
-  Esibizioni di musici e cantori in ottava rima improvvisata
- Esposizione di strumenti musicali quali zampogne, ciaramelle, flairotdi corteccia, di canna e 

osso, trombe realizzate con comi di bue, tamburi a cornice, strumenti effimeri, ecc. tutti 
strumenti in uso nella tradizione del Lazio meridionale.

- Convegno sui repertori musicali tradizionali e gli strumenti musicali
Esibizioni delle realtà artistiche del territorio di lunga tradizione quali la banda Comunale 
ed una compagnia teatrale di Fiuggi.

Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali; mediante l'organizzazione di un momento 
conviviale con la preparazione di prodotti tipici in ambientazione tipica anticolana

Valorizzazione del patrimonio monumentale, I concerti saranno tutti organizzati preso il Teatro 
Comunale di Fiuggi, stupendo edifico portato a termine nel 1910, costruito In "barocchetto 
romano"daH'architetto Giovan Battista Giovenale, e presso altri luoghi di interesse artistico o 
monumentale

Tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso l'allestimento di una mostra di foto inedite su 
Fiuggi nei primi anni del novecento provenienti da importanti collezioni private.

Il progetto potrà coinvolgere gran parte della Ciociaria e della campagna romana in ragione delle 
naturali connessioni socio ambientali di intervento e rappresentare un appuntamento annuale 
imprescindibile per lo stesso territorio. L'innovazione riteniamo debba essere individuata nella 
peculiarità della lettura socio ambientale e culturale decritta.

La gestione del progetto "Novecento” - Dalla tradizione agro pastorale anticolana, alla 
Fiuggi termale - rassegna di musica, teatro, mostre, convegni - è affidata alla Pro Loco 
Città di Fiuggi che, ai sensi della convenzione approvata con determinazione del 
Responsabile del Servizio Turismo, Sport, Cultura, Politiche Giovanili n. 93 del 8/6/2018, 
collabora con l’Ente nella promozione di iniziative tese alla valorizzazione della realtà 
economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica della comunità locale.

Elenco delle iniziative attraverso le quali l'Amministrazione Comunale di Fiuggi vuole 
valorizzare il patrimonio musicale tradizionale, delle tradizioni e degli usi, promuovere i 
prodotti tipici locali, tutelare e valorizzare il paesaggio e il patrimonio monumentale.

Luogo della m anifestazione Descrizione dell'evento
Teatro Comunale di Fiuggi Inaugurazione e presentazione delia 

manifestazione
Vie del Centro Storico Concerto Itinerante della Banda Musicale 

Città di Fiuggi
Con un CONCERTO ITINERANTE di avvio delle 
festività natalizie, la banda musicale potrà 
diventare portatrice di allegria e creatrice di 
richiamo e atmosfera natalizia stazionando in



diverse locations della città, esibendosi con un 
programma di musiche vario e piacevole 
all'ascolto.
L'Associazione Banda Musicale "Città di 
Fiuggi", patrimonio artistico -  culturale della 
città, opera sul territorio da decenni con 
costanza, passione e professionalità, 
impegnata nell'educazione e formazione 
musicale di giovani e bambini del posto e 
promotrice di cultura grazie alla larga 
diffusione della musica che la banda, più di 
qualsiasi altra formazione musicale, consente 
di fare.

Teatro Comunale di Fiuggi -  Sala Esposizioni Mostra di strumenti musicali tradizione agro 
silvo pastorale Lazio meridionale
La mostra sarà realizzata a cura 

dell'Associazione Borgo dell'Arte di Artena 
(Rm) che da circa un anno gestisce in proprio 
un museo stabile di strumenti musicali " in 
collaborazione con il Comune di Artena: 
"Museikè per la tutela e la trasmissione del 
patrimonio musicale tradizionale e dei Beni 
Culturali Materiali ed Immateriali.

Teatro Comunale di Fiuggi -  Sala Esposizioni Mostra fotografica -  "Nostalgia"
La mostra esporrà foto inedite di Fiuggi nei 
primi anni del novecento -  i materiali sono 
stati concessi da: Fondazione De Albertis, 
Daniele Baldassarre, Felice D'Amico, Bruno 
Ludovici, Eredi Biagìo-D'Amico

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto Piccola orchestra Borgo dell'Arte
Benito Talone (chitarra) Olena Kurkina 
(mandolino) Alessandro Mazziotti (Flauto) -  
repertorio:
Il trio ripropone le composizioni originali di 
Federico Talone, musicista che operò in area 
laziale a cavallo fra le due guerre. Fra l'altro fu 
musicista impegnato oltre che nell'ambiente 
teatrale dell'epoca, sia nelle occasioni 
conviviali e di intrattenimento locale, sia 
quale musicista accompagnatore dei films 
muti proiettati nei cinema della zona di 
residenza. Subito dopo il periodo di prigionia, 
avendo combattuto nella Grande Guerra, 
forte delle esperienze perfezionate facendo 
parte delle orchestrine formate dai prigionieri 
di varie nazionalità e quindi forte delle



influenze mitteleureopee, ebbe modo di 
partecipare agli spettacoli di Varietà anche nel 
famoso Salone Margherita di Roma

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto corale:
- Coro giovanile Diapason
- Coro Ottava Nota

Coro giovanile Diapason Dir. M° Fabio De 
Angelis il coro esibisce in molte 
manifestazioni intemazionali: va a Torino 
(2011), Salerno e Madrid (2013), Arezzo, 
Campobasso e Ponza (2014) e poi di nuovo a 
Torino (2016). Nel 2015 partecipa all'Europa 
Cantat a Pécs, in Ungheria.
In ambito regionale ha preso parte a 5 
edizioni del festival Musicantium (Anzio, RM) 
ed a
tutte le edizioni del VokalFest a Roma.
Il Coro si è inoltre cimentato in numerosi 
concorsi: nel 2014 vince La canzone di Noi - La 
Gara (programma tv trasmesso da TV2000); si 
aggiudica diversi riconoscimenti al Concorso 
Nazionale di Fermo (2014) e il terzo posto al 
Concorso Nazionale Cantagiovani di Salerno.

Coro Ottava Nota dir. M° Fabio De Angelis
Nel giugno 2006 2007 2011 2012 2013 e 2018 
ha partecipato alla Giornata Europea della 
Musica, che si è svolta contemporaneamente 
in varie città europee.
Ha inciso sotto la guida del Maestro S. Cipriani 
il cd; "La divinità e il Verbo" su musiche dello 
stesso. Il suo repertorio si volge anche al 
periodo barocco: infatti dal 2006 il Coro 
Ottava Nota ha eseguito in varie importanti 
occasioni; Il Gloria; di A. Vivaldi ed il "Credo" 
del medesimo autore. Da rimarcare negli 
ultimi anni la compartecipazione ad alcuni 
concerti onorati dalia presenza di Sua Santità 
Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro ed in 
sala Nervi, nonché' nell'anno 2009 
l'ampliamento del repertorio con l'esecuzione 
del "Te Deum" di W.A. Mozart. E del 
"Requiem" op 48 di G.Faure' e nei 2010 
l'inserimento del capolavoro di Gioachino 
Rossini "Petit Messe Soiennelle" ripetuto con 
grande successo dì pubblico e di critica nel 
giugno 2012 a Roma Basilica di San Giovanni a 
Porta Latina.



In occasione della beatificazione del Papa 
Giovanni Paolo II il 1 maggio 2011 il coro ha 
avuto l'onore ed il privilegio di essere invitato 
a far parte del "grande coro guida" della 
celebrazione, svoltasi sul sagrato della Basilica 
di San Pietro e trasmessa in mondovisione in 
ogni angolo del mondo.

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto Quartetto Marco Polo
Olena Kurkina (primo mandolino), Antonella 
Palombo (secondo mandolino), Angelo 
Schietroma (chitarra), Stefano Guerra 
(chitarra contrabbasso)
Repertorio:

Musica da camera dei primi del '900
Teatro Comunale di Fiuggi Concerto di Capodanno della Banda musicale 

Città di Fiuggi.
In perfetto stile viennese, nella cornice del 
Teatro Comunale, la banda potrà essere 
protagonista del CONCERTO DI CAPODANNO. 
Nel pomeriggio del primo giorno del nuovo 
anno, con valzer, polke e brani musicali adatti 
all'occasione si potrà brindare in modo del 
tutto speciale.
Come da tradizione, le esibizioni della banda 
musicale di Fiuggi riscontrano sempre un 
grande successo e un largo consenso da parte 
del pubblico coinvolto, partecipe e caloroso. 
Pur rimanendo un gruppo amatoriale, la 
banda musicale di Fiuggi ha raggiunto, nel 
tempo, livelli di maturazione interessanti 
(come dimostrano i risultati positivi in diversi 
concorsi e gli inviti ricevuti per festival 
nazionali ed internazionali) grazie alla 
costante e serio impegno del direttore che si 
dedica, con la collaborazione di altri maestri, 
alla preparazione dei molti ragazzi che ne 
costituiscono l'organico e che si dedicano con 
entusiasmo e interesse a tutte le attività che 
animano la vita associativa e che trovano nella 
banda non solo occasioni per accrescere il 
loro bagaglio culturale -  musicale ma anche 
un importante momento di aggregazione 
sociale, di crescita, di confronto, di 
condivisione, un modo sano di impiego del 
tempo.
La banda di Fiuggi è sedimentaria di una lunga 
tradizione mantenuta viva, attualizzata,



proiettata verso il futuro, creatrice di 
esperienze autentiche che ogni componente 
porterà con sé.

Teatro Comunale Spettacolo teatrale "Aladino e la Lampada 
Magica" a cura della Compagnia Teatrale 
TDO di Fiuggi.
Continua la tradizione del Laboratorio 
Teatrale FiuggiTeatroScuola diretto dalla 
Compagnia Teatrale TDO di Fiuggi di realizzare 
durante le festività natalizie, un classico della 
fantasia in grado di suscitare interesse in un 
più ampio bacino d' utenza e al tempo stesso 
di proporre , in chiave teatrale, storie che 
appartengono al mondo dell'immaginario sia 
letterario che cinematografico. Tratta 
direttamente dalla fonte primaria "Le Mille e 
una Notte"Aladino e la lampada magica è uno 
spettacolo che rivisita in chiave ironica e 
divertita la celebre favola riproponendola 
sotto una luce e una interpretazione 
completamente nuova.
Lo spettacolo non mancherà di coinvolgere 
un pubblico di tutte le età e che segue una 
tradizione ormai consolidata di classici della 
fantasia riproposti ogni anno dal 
Fiuggiteatroscuola nel periodo di Natale e che 
offre spunti per un percorso didattico e 
formativo.
Lo spettacolo oltre ad essere una proposta 
divertente è anche un occasione per un 
gruppo di giovani attori di accrescere la loro 
capacità espressiva.
Aladino e la lampada magica è un laboratorio 
teatrale che coinvolgerà partecipanti dai 15 ai 
30 anni e che terminerà con lo spettacolo 
previsto durante le festività natalizie.

A cura dell'Associazione Culturale "Pro Loco" Piatti tipici della tradizione anticolana con 
poeti improvvisatori in ottava rima, gruppo 
musica popolare e figuranti in costume 
tradizionale anticolano -  con zampognari 
itineranti nelle vìe adiacenti al luogo di 
svolgimento dell'evento

Teatro Comunale Recital del tenore Antonio De Asmundis 
(tenore), presenterà i classici della canzone 
napoletana del periodo romantico, la c.d. 
romanza di "voce" e il repertorio lirico



Teatro Comunale di Fiuggi Concerto di Natale dell'orchestra 
mandolinistica "Costantino Bertucci"
Raffinata esecutrice l'orchestra ha in 
repertorio composizioni che vanno dal 
barocco alla musica contemporanea, dal 
"periodo d'oro della musica mandolinistica" 
(1880-1930) alla contaminazione con le 
tradizioni popolari di tutto il mondo. 
L'organico dell'orchestra prevede 13 musicisti 
che suoneranno gli strumenti della famiglia 
del mandolino e altri strumenti a corde. Si 
tratta di un'orchestra prestigiosa, invitata in 
rassegne esclusive: Festival delle Ville 
Tuscolane, Festival di Callas (Francia) e 
Festival di Santulussurgiu; ha rappresentato 
l’Italia al XXX Festival Internazionale di gruppi 
a plettro a Logrono (Spagna) riscuotendo 
ampi consensi. Ha effettuato interventi per la 
RAI e concerti in Italia, per l’UNICEF, per il 
Comune di Roma e per innumerevoli 
associazioni musicali.

Teatro Comunale di Fiuggi Concerto di Capodanno della Banda Musicale 
Città di Fiuggi
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P ia n o  p r e v is io n a l e  d i s p e s a

DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione Importo

A  - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti 0 

strutture inerenti l'iniziativa
Servizio di assistenza tecnica audio/luci spettacoli €550,00

Totale B €  550,00

B - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Stampa locandine e manifesti promozionali €  2.100,00

Totale D €  2.100,00

C - Servizi editoriali e tipografici

Progetto grafico e stampa relativo catalogo mostra storico-fotografica €4.000,00

Totale E € 4.000,00

D - Com pensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc..., debitamente docum entati 
ia cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo

€

Concerto Quartetto Marco Polo 850,00
Concerto Piccola Orchestra Borgo dell'Arte 750,00
Banda Fiuggi per n. 2 concerti 1.600,00
Spettacolo teatrale Aladino della Compagnia TDO di Fiuggi 1.000,00

Gruppo popolare per serate tradizionale anticolana + zampogne itineranti 700,00
Figuranti (Associazione II Ciociaro di Fiuggi) 300,00
Concerto cori -  Coro giovanile Diapason e Coro Ottava Nota 850,00
Concerto duo De Asmundis (tenore+piano) 400,00
Orchestra mandolinistica Costantino Bertucci 1.400,00
Mostra di strumenti musicali popolari +  convegno 1.500,00
Altro
Siae 500,00

Totale. H 9.850,00
TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

A - Contributo richiesto ai Consiglio regionale €  14.850,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente €  1.650,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€  16 .500,00
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Crono-programma:
08-dic sabato Teatro Comunale 10,30

Presentazione dell'evento - intervento e 
saluto dell'Amministrazione Comunale

11,00
Convegno: La musica popolare ed artigiana di 
inizio 900 nel Lazio meridionale - strumenti e 
repertori con esibizione di musicisti dal vivo

16,00 Concerto della Banda Musicale Città di Fiuggi

Teatro Comunale 17,30

Inaugurazione della mostra fotografica e di 
strumenti musicali popolari del Lazio 
meridionale.

aperta fino al 6 gennaio

17,30
Inaugurazione della mostra fotografica 
"Nostalgia".

aperta fino al 6 gennaio

Teatro Comunale 18,30

Concerto Piccola orchestra Borgo deH'Arte 
Benito Taione (chitarra) Olena Kurkina 
(mandolino) Alessandro Mazziotti (Flauto) - 
repertorio musica di intrattenimento primi 
novecento.

Teatro Comunale 21,00

Concerto Quartetto Marco Polo: Olena 
Kurkina (primo mandolino), Antonella 
Palombo (secondo mandolino), Angelo 
Schietroma (chitarra), Stefano Guerra 
(chitarra contrabbasso) - repertorio "colto 
europeo" fine ottocento -  inizio novecento)

09-dic domenica Teatro Comunale 18,30
Spettacolo teatrale "Aladino" a cura 
dell'Associazione Culturale TDO Compagnia 
Teatrale di Fiuggi.

15-dic sabato Centro Storico 19,30

Serata gastronomica con prodotti tradizionali 
anticolani con i poeti improvvisatori e musica 
popolare.

16-dic domenica Teatro Comunale 18,30
Concerto con i cori Diapason e Ottava N ota- 
Maestro Fabio De Angelis.

22-dic sabato Teatro Comunale 18,30
Recital del tenore Antonio De Asmundis.

23-die domenica Teatro Comunale 18,30

Concerto di Natale Orchestra mandolinistica 
Costantino Bertuci Mandolini primi: Olena 
Kurkina, Aldo Arbusti, Giuseppe Montalto 
Chitarre: Angelo Schietroma, Francesco Di 
Giovanni, Matteo Massaro 
Mandolini secondi: Antonella Palombo, 
Giuliano Latini, Francesco Palmieri 
Arpa celtica: Maria Olga Greco - Violoncello: 
Èva Csuthi
Mandola: Sergio Napolitano - Chitarra 
contrabasso: Stefano Guerra -  repertorio dal 
barocco napoletano alla musica 
contemporanea, dal "periodo d'oro della 
musica mandolinistica" (1880-1930) alla 
contaminazione con le tradizioni popolari di 
tutto il mondo.

1 -gen. martedì Teatro Comunale 18,00
Concerto di Capodanno della Banda Musicale 
Città di Fiuggi



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 deH’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 aH'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 22 novembre 2018 con 
nota prot. RU n. 27299 del 28 novembre 2018)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI FIUGGI

TITOLO D ELL’INIZIATIVA
NOVECENTO -  DALLA TRADIZIONE AGROPASTORALE 
ANTICOLANA ALLA FIUGGI TERMALE -  RASSEGNA DI 
MUSICA, TEATRO, MOSTRE, CONVEGNI

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del territorio anticolano 
che ha visto la coesistenza e l’avvicendarsi di diversi linguaggi che 
spaziano dalla tradizione agro-silvo-pastorale alle nuove tendenze 
artistiche di inizio secolo attraverso la valorizzazione della realtà 
economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica della comunità 
locale.
Il programma prevede mostre di strumenti musicali e fotografiche, 
concerti itineranti ed all’interno del Teatro comunale, spettacoli 
teatrali, convegni nonché allestimenti di stand per la degustazione 
dei prodotti tipici.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI FIUGGI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 DICEMBRE 2018-7  GENNAIO 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 16.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 14.850,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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 delPUfficio di Presidenza._______

Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace
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