
,Iffiu COMUNE DI RIVODUTRI
V.L"I"Eyil><o" Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 57 DEL 02-72-2020

Oggettor Approvazione progetto SUONI DALLA VALLE SANTA REATINA

L'anno duemilaventi addì due del mese di dicembre alle ore 19:00 in Rivodutri e

nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Partecipa aìla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cuì

all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ipareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs,vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Presenti Assenti

Sindaco

Vice - Sindaco

Zelli Rita Assessore

P

A

P



Riclrianrato il decleto sindacale tt. 9 del 19/1012020 con il quale la sottosclitta ò stata nominata

lesponsabile dell'Area Ammitrìstt'ativa;

premesso che è intenzione del Comune di Rivoclutri rcaliz:zare una iniziativa con una articolata serie di

eventi e manifestazioni, coinvolgenclo numerosi luoghi sinrbolici del telritolio, proponendo spettacoli

ed eventi che spaziano in tutti gli aspetti dclla musica, del canto, delle tradizioni orali, offrcndo così una

panoramica completa della cultuta popolare e pottando gli spettatori lungo un percorso ideale a scoprire

luoghi di Etande bellezza, ma anche [a cultuta e le tladizioni locali;

Visto l,Avviso pubblico clella Regione Lazio avente oggetto: " Delertninazione Dirigenziale del

25/06/2020 numero G07527 - D.G.R. l6 giugno 2020, n. 350 - Accordo di Programma Ministero per i

beni e le (tttit,ità cx turali e per il'l'trrismo - Regione Lazio per i progetli cli ottivilò culturali nei

territori della regione inleressoli tlugli ettenti sistnici tetirtcolisi dal 24 crgosto 2016, in alluazione del

D.M.2 marzo 2020 n.t06 - Approvcrzione Aw,iso Pttbblico riset"vqto ai Comuni ittseriti nel cralere

sisntico e alle reti cli delli Comuni, con riferimento a inizialive da svolgere in collaborazione con gli

organismi .finanzinti nell'ambito del I;'US per il Lazio";

Vista l'allegata Richiesta di contlibuto prevista dal progetto denominato "Suoui dalla Valle Santa

ReatiDa: r.assegna di canti, musica e teatro", presentata da codesto E[te in risposta all'Awiso di cLri

sopra, tramite PEC in data 3oto7l2o2o, assulìta a plotocollo col n" 3245, pari a 23.000,00 €, che in

aggiunta prevede la compar.tecipazione dell'Ente in intestazione per un importo pari a €. 2.600,00'

come indicato nel bilancio economico: vcdasi Spese per il pelsonalsÀetribuziotre lolda del personale

amrninish'ativo);

Vista la Detenninazione della Regione Lazio, Dilezione Cultuta, politiche giovanili c Lazio Creativo'

Area Spettacoli dal vivo, n. G12186 del 20110t2020, di apptovazione delle risultanz-e dei lavori della

commissione per la valutazione e I'assegnazioue dei relativi contributi, che ha previsto la concessione

al progetto prcsentato da coclesto Ente del contlibuto richiesto, ossia € 23'000'00;

Visto il ]'esto unico delle Leggi sull'o|clinamento degli Enti Locali apprcvato con Decreto Legislativo

18/08/2000 n. 267;

Acquisiti ipareri di regolarità tecnica clel responsabile del servizio amnrinistrativo e di regola|ità

contabile del responsabile del selvizio di ragioneria, espressi ai sensi dell'att. 49 del D'Lgs t 26'.7120001
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Dato atto che la seduta di giunta comunale nella quale la plesente deliberazionc viene assunta si

è svolta in modalità vicleoconferenza per le note vicende legate alla panden:ia Covid 19 e cosi

come disposto da apposito DECRETO SINDACALE agli atti.

Visto il D. Lgs. n.267 del 2000;

Visto il regolamento comutrale su ll'oldinamento genelale degli uffici e dei servizi;

Visto i I regolamento d i contabilità cornunale;

Visto iI r'egolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D. Lgs. I I 8 del 20 t l;

DELII]DRA

Per tutto quanto in prcmessa,

L di dare atto che l'ente []a pr€sentato forrnale richiesta di contlibuto per il p[ogetto denominato

..Suoni dalln Valle SaDta Reàtira: ràssegna di cantÌ, musica e teatro", itt risposta all'Avviso

dì cui nelle premesse, tramite PEC in data 3010112020, prot no 3245, per etuo 23.000,00;

Z. di darc atto che la realizzazione del progetto prevede una conrpartecipazione del Comune pet un

impofto pari a €. 2.600,00, come indicato nel bilancio economico sotto fomra di servizi erogati

con il personale dcll'ente;

3. Approvare l'allegata "Richiesta di contributo";

4. Dare atto che il Responsabile del Seftore Anrministratjvo del Comune provvederà per tutti gli

atti necessari e conseguenti al prcsente ptovvedimento;

Con separata ed ulanime votazione, di dichialale la seguente delibemzione inrmediatamente eseguibile,

ai sensi dell'afticolo 134, cotntna 4, del 'lUEL,
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ZOO0, n. 267, che testual,rcnle recila:

"Su ogni proposta di deliberozione soltoposia alla Ghrnto e(l 4l 
,CoÌtsiglìo 

che,non,sia n.e'.:l 1':' !: ':!::::.?.!:"-"-
""r",:i 

,iih;"ito il p..et.e in o,,tline alla ,iola tegoloritò tecnica clel tcsponsa.bile ù4 sentizio interessalo e, qualo,o

"iiporti i*p"gno clì spesu o tlimimrzione di cnttata, tlel responsabile di ragioneria in ordine allq rcEoll|ità

conlabile.
I parci sono inserili nello delibet'ctzione.

S'ulla ploposta di cleliberazione isottoscritti esprimono il paret'e di cui al seguente prospctto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 02-12-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarìta' tccnica'

Parere Regolarità tecnioa

rtata O2- 12-2020

Si csprime parere lìavorcvole cli RegolErilà tecnica'

À;e$rRt

àffi

Delibera dì Giunta Comunale n. 57 del 02-12-2020 - Pae 4 - COIVIUNE DI RIVODUTRI

t_



?\ r.!,!9Àr(L^. r

(da rrtilizzatc per le carrtlidalulc presiunlalc in lìllrra singola)

Avvis<r l)ullhlico l)cr il soslcglr) a lnogclli di sl'tetlacoìo dll vivo nci corruni dcl "o'alqe tlcl
Icrrcn)olo" tlella Ilogiorc l,azio ai scnsi del l)ocrclo dcl lvlinislero ;rel i hori c lc altivilri cultrrìli
c per il 'l-rrrisrno (MllìA( l) rlel 2 rralzo 2020 rr.l06 corrcenrcnlc: "tt'ilcri (li ripnlto c nroclalil:i
rli utiliz-zo dellc lisors.'(lcstirìalc iì(l ltivilà cullurlì, rrci lcrriloli delle lì.egioni r\blrrzzo, Lazio.
i\4arche c l/rnblia, inlcressati rlagli cvcnli sisnici vclillcalisi o lhr.rlala <lal 24 agosto 2016 pcr

I'arno lirrarrzilrio 202()". tlella l)(llì 150/2{)20 c del conscgrrentc r\cctrr.rlo cli Prograrnnìa.

:\l l.A l(E(il0Nl: l-rlllÒ
l)lllE,i/l()Nli lt[(;lON/\l.l;Clrl IL,Rl\. POI-lllCllli
(ik)Y^Nll I E 1.,\zt( r cRI^11\,o
r\rìt:?\ sl,l: I l^(t)t.o DAl. v,v() (;R ,l.t{r{,

Vrr R,sll li llnolllliO ihakh ? lllll.l5 lìO§1,\

!-:ulutr!,{!!gr!'[( lllj., bc [r il it

ll sotlÒscrilto

Nato u l(icli (l{l) il ]5/0.5/197()

Ì\4tL:IIiLt] I'ANICUNI

ln qLralità di lappresentarrte legqlg1§ Conurne ddlVqDUl Rl

(aa serridell' 11. l(' l).1'.1(. l.li ,l(l lli/12ll0u(,)

(ltlltll)lì

la corrccssit»re di urr col)tlibuto per lo svrtlginrent() dclla seguc)ìle inizia{ir.l
(i ndicarc dcttonrinazione l)togetto):

SUONI DALLA VALLIì SAN'tr\ IIEATIN.\: Ilr\SSUGrr*A Dl (]AN'fl, ùltlSi('A e.I'EA'I'Iìo

che si svolgerà (indiclre pcriodrr e lrroghi):

Comuue rli lìivodutri. 04/ l0/2010-:ìl) apfile 2021

DIC:l llr\Iìy\ZION I: SOS I I'l L.l I IVA I)El.t,'A'f'l'0 Dl NOT()RIE'l'/\' t{lisr\ At StìNSt
DE(;l-l AR'l"l'. 46.47 e 76 I)til. D.P.R. 445/2Cr00

ll/lasottoscritto/lr4l[:]ltil.t-rlrr\Nl('oNl legakr _

rappreserìtanle Del ( 'orn r urcrllRilodurri-
consapevole dcllc lcsponsabrliuì previste dalle vigcnti disposizioni di lcggc a carico di
chi riltrscia clichialazioni rmn vcriticrc alla Ptrbblica Anrnìirìistrazions erl in palticolai'e tli
quaolo prrvi.\lo clagli arlt. 16,47 e 76 dcl l).P.R. 28 /l2l)000 t 445

I)I('HIARA
. in rlcrito alla richiesta di altri corrtril)uti o agu,olazioni pubbliclìc che pcr Iiì

rncclesirnl iniziativa. pel l'a*nuulità 2020 nell'arnbito tlcl FtJS. ai scnsi clclla l.r.
I 5/201 4 o di alllc nolrrrat ivc legion.rli (balrarc la casella chc intercssa )



f-lson<r stitli Iiclrie,sli corrl[ilrtrli tr agcvolttziotri (in(licflrc i d li rcl;tlivi):

. X non sono sltt(i richicsli corrlribrtli o agevolaziorli :

. s ìntcrttde richietlcre cotrtt il.lttli o agevolazi0ni (intlicarc i <lati Iclativì);

irt rrterito alltr tlocutrlenlazionc allegaltt allrt presenlc istttnza:

chc i clati c le inl'ornrazioni colìlollnli ltci tlocLtlnenli allcgati alla ;rtcscntc dtltnatlcla sono

esatti c cor.risponclenli fll velo. r.'le allcgatc copic dci clocttntr:nti sorro conlìrt'ttri agli

oLigirrali.

Dt('Hl^lì^ tNoL I lìE

X elrc norr sussistono r.allporli cli ltatcnlcrlit o allinitii clltro il sccon(lo grtrtlo o tli

corriugio con l)irigcnti o lirrrzìonati tlelltr I)ilczione regiortaìe ('trlttrra, l'trliticlrc

Cirrvanili c l.azio ('tt-atito:

SI IMI'Iì(;NA
. a t.ipresL.ntale la plcsentc tlich ialaziorre-. rlttaltrra ittlctvcttgarto r':tti zioni risPetto it

tluattto tlichiarato ttl ttlolncnlo tlella concessionc;
. Ai sensi tli t;ttanlo tlisposto r:lall'art. -i tlell'l\cr:or<lo di Ptoltranltla' at1

intlivitlLrarc i soggetti lìtluiìloti riellc altivitiì clllttrftìli (li spcltacolo dal \i\'(, lra i

prolèssionisti chc olrurauo nrlla Regirrtte l.azio c in particolare. itt via ptìoritat'iit. lra

gli organisrtri linanzitli pcl lo sl)ellouolo pet l'anno 2020 rri sensi

dct D.lr4. 27 luglio 2017. conrprcsc lc "Residenze altistìche' inclividtrate ai scrrsi dell'arl.

43 tlel tlccreto stesso. A lal tlrrc dichiura, itloltrc, dicsserc consapevolc clrc il trrancalo

rispctt0 rli talc irnpegno polrà uoìtìl'x)[tarc il consegttcnlc lnallcato rico ttoscittten to tlel

contribttto tla palle dcl ìvllllA(ll e. tluirrdi. tlella lìegione l-azio:

. iì l'rorì llrcset'ìtale trlteriori tlonrantlc in lirrnra singola o irssociala;

. a rispellar.e, rltrakrm sclcziorrato. lullc lc disposizioni prcvislc ncll avYiso colt

rif'elirlento all'irlluazione tlci progctli c le altrc cotltlizioni prcvisttr pct l atltmissionc

al contril;ttlo.
El,l.iN(ìO ALLIr(ir\ I l:

' schcda anagrafica (allcgato Iì)l
. tlcscriziotrc (lcttagliatil del progctto cotttpltnsit'a tli crr-rnoproglanlttta (ttlax 5

cartcllc) (allegato C')l

' cuniculunr del pctsonale atlislico c teclìico (iìllegato I)):

. bilancio econotttico di previsionc tlcltagliato pct singolc voci di spesa c tli
cntrtrta derir,irnti da incassi, sponsolizzaziorri c da conhibttti di altri crrti

(alltga(o E):
. ibtocopia docuurcnto rl'iden(ità, in corso di validilà, dcl legale rapprr:sentantc

(salro licorrituo le iPotesi tli ctri allc leltcle a) c c his.) tlel contrla I

dell'r\rt. (r5 del l). t.gs. ti212005, lc qttitli csotrcrano dalla allcgazione della

t'o«rcopia tlcl tìoctlnrcltto di idcntittì;

ll l.cg.ale rapprss!'ntantc:



fl.l.'']": "'È''"1"

I 

ivlicliclc I'rttticrttri



IILLIG 1! L_]

Il solluscriito Michelc l'arriconi

lrr t;trllità di Iapprcselìtanlc lcgale tli (lonltrtrc tli llivotlutrì

(rri scnsi <lell.nLt.4(r dcl l).1).R. 28l12t20llll, tt. 445)cottsapeYolc clellc si|nziorri ;:elìali

,.,,.,,.,isre dall,arricolo 7(r tlcl I),1,.1ì. 28/l l/20(x), n. 445 ncl cast, di dichiarrzioni nretrdaci

l, 1lL't't'ti.n ullicialc, talsirrì ir) iìrri. Lrso rli atti lalsi. ai scrsi dell' a11. zl7 dcl t).p.1ì,

2,\ll?,12000, n. 445:

I) l('l IIARA

chc lc scgttenti inforntitzitttli strtto esattc c cot'rispontlttrli al vero'

l)crrutttinaziorte: ( Olvlì-JNIì I)l IìlV()l)tJ llìl
c*r".,r"," 00 I 08820571

I)onricilio lìrcalt
(it{ dir(r\o (lalh rtdc

Sl:l)L l,ll.(iAl.E

PlÀlz.Zr\ trltJNIClPlO

I-hx l\ rr'..!:.:IJ, Lrl'r rì'.rlrr _--

.ì.rai: lr'nr'r. ('\l''__

rr""*", lìllìTl
r,.. ^ Lr\/-lo

,,, ,.,,. lì l\r(.) DL-r-lRì I.u'
i 020 t0

I'iAZZÀ NII INICIP(O- 9

,.,,,.,.. 0746/68561 2

irlninrzzrl ÉÉe i'i'n bii-wNicnzrriNt("r'r'xnùr r 'ù\,.rrÉ, r,, r.rr d'tr.\'|rt )

corììuìe.rivodulli((Dlcgalrnail. it

MOI)Al,l1'A' Dl PA( ìAI\'l liNl'o

C,'('o... ..---. . . .4U1"'--- ,'"(lÀtl,' --'' '

Yedu(Ii.ri it

I!.ìAN...1190s0100001145:142.ì00.11)'1012. D (
Il lcgalc tappreserlrcntc ((lcll'cnlc singolo): \4ichcle l'aniconi \:':

SCl lEl)A ANI\GRAITICA Dtìl'l,'lrN'l[
Ill:Nlilr-'lAIìlO



41.i-!(ir\.! o L

DFIS(llìIZIONl:l l)Irl.l.l' A l'l lVl.l z\ PIìliVIS lt1 l)AI- Pltoct, l"l.o
l)escrizione iuiziutiva (sPccilìcando rispontleuza agli ,rbicttivi cd allc lìnalitr\ indicrrtc all'arl.2):

SIJONI l)ÀLt,A VAl,l,Il SÀNl'^ lìEA'IINA: ]lz\SSE(ìNA I)l CANTI, MtISI(:A c

1'E,ATI{O
(Ìlr:unc/i: I{ivridutri

iutlieazionc tli iuiziativc, lLroghi L' datc):c()lì

Artisti 5pettacolo data luogo

La Paranra Concerto
"Cantata di

Na tale"

12 Dicembre
)o20

Sorgente
di 5,

Susanna

Ensemble nrusicale Rivodutrano Corìcerto

Cor)cefio

12 Dicellìt]re
2020

0:l Aprilc
2_O21

Sorgente
(li S.

Susanrìa

lìivodutri -

Sala

Consiliare

Arthem Gospel choir e Motus Trio C0ìcerto

"Natale in

Gospe l"

26 Dicembre
2020

Pieclicolle

caffè Lotì

Corìcerto
"ln taberna"

5 ge nnaio

202L

SorBenle

di
S. Susanna

Francesco Rinaldi Concerto di
nlusica e

t eatro

Laboralorio
didattico
per bambini

5 Marzo
2027

16

April
e

2020

Rivod utri/
c,o. Scuola

dell'lnfa rz
ia

l,iedicolle/
c.o. Scuola
prinraria

Corn pagnia deglì Zanni Rapprese nta
zio ne

teatrale
(lolkloristica

)

14 febbraio
2021

Piedicolle



Itaffaollo Sinrcon i concerto

compagnia robel i t/01/zott

08l04/20t"t

Numero c tipologiir di sllcltacoli (giotnatc rccitative):

I I speitacoll, tli cui:

7 conccrli nt ttsic:tlii
2laborltori didat(ici per ba nrbini;

2 rt p prcsctrtazion i teatra li

r\tlìvitrì rli spctlacolo tlal vivo propostt (laboraloli etc'):

Spcttacoli rn trsica li il ineì'ànti

Concerti rnttsicali tli gencre eterogcnco

[{u pp resen tazion i teatrali
Latràratori clidnttici per lrambini/ctlttcnzionc oultloot (con collrì borà7.iolrc dcllc locali

scuole)

Storicitrì tlcll inizialirr littclicarc tla cltrarrli anni si s\'ol3e escnrpio clal 2008 al l0l9)

Nella I'or.rrra ptoPOs{a. iì Ptogctto ù alla sua pi irna crlizionc, Nlenlle nclle singolc altivilà, lc stcssc

vcngono prescrìtiltc tlnttttaInrelt(c altneno tlit l0 lttni

Priura ctlizione ( progetto organico)-Sirrgoli evetrti (dicci nnni)

04 ottol)r e
2020

FaBgio di
Sa rì

Francesco-
Rivodutri

llr.cvc sinlcsì (lcl pÌogctto -Iìlr\ l(x)0 ctìlallcrì ( llì t'orrììaziolti chc sitliìlìll() resc prtbtrliclrc ai scrlsi

tlcll'ut.27 l),ìgs. 33/201.ì )

t,'irrizialillr intcntlt proPorre ttna irt'tittllltta seric (li (]Ycìlti e tunnilestazioni'

.rirrjuig.,nou nurrcr,si ltioglii sinrtrolici tlel trrritorio, proltottentlo spetllcoli ctl crcttti chc

rrr;rziln0 irr trrtti sli asDctii tlcllt trtusita, tlcl t:tttt0 c tlt'llc tratlizioui oIati, oflìenrlo cosl

ìir^ 
'ir^'r"r,,"tr.^ 

ì,,n'1rl.r, rlellrr r:uhtrra lropolnrc, e 1])ortatttlo gli spcttrrto|i lungo trtt

i;;;ì,;;-;; itloalc a sc.fr.ir.c t.oghi (ti g,.an,ic trcllezza rra,a.che, la cultu'a c lt lr'atliz-i,ni

hcrtli.

s-4"*"RAPPRESEN
'r AZIO N E

TTATRATE

di s.

Susarìna

Lalloratorio
didattico
per l)arÌìbini

ApoleBgia



ltrr ye|'0 tr pr.oDrio lcstivrrl rl'arle <lillìrso su l (to il tcrrit0riu capacc tli coiltYolgct"c lc

,oyrolazioui, (a prrrlirc rlllgli rrlunni rlrllc locali scttolc) ptrr riìgHirlrrgclc trrtti ilrroghi ctl

r:nlrnte irt tlrltc lc ciìsr.
'I'ufli gli 91orrti sar:rnn0 orgunìzz-irti iù ntotlo tla gltran{irc lc nristtre di tlisl;tnziarncnlo

sociiìlo, con ;rr.clcr.crrza per granrli sPazi apcrti. I-tì tasscgtrir si svolgetiì da ottob|c 2{)20

fino alla pr.irnayelrt 2()2l,concenllunrlosi in ì)iccnrbrc 202(1, iIr toirteitlcnzit corr la 250

cdizi0ne rleì l)rrstrpc Srrhrcqtte0 ttclh S0tgcttlc di Snntrr Sttsannr, cvcllto otlllfli n0to ìlì

lutll la lcgiorc c che tìilirtr nrigliairl di f isilatoli.

ll ìegalc rapprcscrìt{nte (dcll etìlc sitlgokr o ",,,""''u,\=@

,,."-,;rì 
ji;L;!

/.r'' _ - n,rl
I i?' \)+PJ -ù. \
/ (' È:iÌil 'gilla \.ir&.\ .{1
\" - \4Lrirl.;': /
'i:tb".d.i'i:/



^l-LlQ4.r9_r_)

(IURI{l('Lll.l.Jfvl l)EL, Pl'lllSONAl.lr AIì l'lii II('O 11 I l.i(lNlCo

ll\ott(,srrilt(),ir

n,,,, M ir;hclc , ,,",,,,'. I'an icott i

Nrto n Ritli (l{l) il 25i(}5i l176

In qu lì(à (li rnpprcsenrnntc logalc (li COmUne di RivodUtf i

(ui sùr, rlcll' rt 4(,l).P-R .lJi (hl lVl2/lixn))

tonsngtvolc dcllc sattziori Pcttali prcriistc ihll'artictrlo ?6 del I).P.1ì. 28r12/2000, n. 44i ncl ertso di

(lirhitìrazioni nrcrrdaci a pubblico ullicinlc, tÌllsilà irr atli, lrs() (li a{li thlsi, ai sqnsi ell' tlt. l7 del

l).P.R. l8 1212000. rr.,l,l5:

l)l(llllz\lìA

che ['scgucrrti htlorutirziorti so0o esitlle L'c(n-rispon(l§lìti 0l velol

I)ircttore artist ico: (iabliella Aiello

lllenco Oper.atoli coint,olti nel ptogetto ispecilicarc tluitli rictrtrtttro ncllu eategoria FllS):

Conrpaguia .lobcl. Iì.rfthcllo Sinrconi. I-rt l'afattza. ('al'lì'Lotì,. (lonrPagnio tlcglì /.arrrti. Irtanccsco

Rinalcli. l-')rsantblc lvlusictr]e Iììvrxltttt'ano. Arthcrn (krsllel (lhoir'

(l,a Coprprrguia Jobcl ricrrtra iìella cllcgoriiì lrl..lS. tutti gli artisti cuilrvolti oPcl'ano da antli e

prcvalcrùerìcììtc ncl territorirt tlclla [ìegione l,azio,)
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Maturità classica presso il Liceo Classico Socrate di Ronra

òiptàma universiiario di Terapista clella Riabilitazione Neuromotoria presso

di Roma "La Sapienza",
Èrt"", tu scuoia popolare til Musica rli teslaccio si fonna come canlarrte

cliscipline.
inpìovvtsazione vocale liben t e ll livelto con A' Talamonti'

Stili conterlporctlei lll livello con M. Siniscalco'

l'Universilà degli Sludi

e segt/e ie segtlenli

CrUriefta ni"fto Nata a Roma il 14'08 1968

Canto Jazz con Sabrina D'En.ico, Nicoletta Gatvasi e Gittppi Paone prcsso S,P'M. r



tastelica tlet Catllo Coùtaditto o Catli Polilici cott GiovitntR Marini

P e rct t ssict t ti cott Ma s si m o C ar ra no

Tectticat;lassit;aconManolaColange|idelTeatrodell'oPeradiRon]a7,ecl)icavoca/ecott
Xavier Rebrtt e successivamente con il M Antonio Juvarra

Hafrequentatowotksholldi'lazzacuradellaManahattanSchoolofMusicdiNewYorkcon
Nancy Marano
lla stidiato tecnica cli canto armonico con lìoberto Laneri''Ci,tt'o 

tndiano con Sangeeta Bandyopadhyay, ftglia del nolo tablista Sarrkha Clratlerlee

Ha frequentato corsi di Canto in rnovinìenlo con Fratìcesca Ferrl

H, ft"{i,entato nrrmerosi stage sulla polifonia bulgara con Mìlena Jeliazkova

fta stuàiato Danza Jazz con Aciriana Cora naldì e Danza conteùry)oranea con Paola AutoJe'

fià ireqirentato if corso di fornrazione di Danzaterapia e Movimetlto Auletrllco con M' É' Garcia'

ii, pà,'i""iprt" al seminario at a,ii Terapie e Dinaitiche Psichiche presso l'Università degli Sludi di

Ronra La Sapienza.
fìà iruqu."tJto stage di l-ivi,rg fheatre tenuti cla Jtldith Malina e Gary Brecketl'

Worf"Éop intensiio organiizaio dall'associazione culturale -l'eatro Studio tli Atli lerapie

FsDr?sslve conclotto tla Renzo Arttlro Bianconi e tMariagiovanna Rosati Hansen'

;;';;;;rii; 
-;':".to 

r;n r.e A.M , it rliptoma per (tocenti secondo il melodo Gordo, per

t,aoorendinìento àella mLrsica nei bambini da 0 a 6 anni (progetto Mttsica in fast;e).

aiirvrrn' pRoFESStoNALE coNCERTlsrlcA

2015-ad oggi collabora con Elena Ledda e Mauro Paltnas

2013-ad oggi collabora stabilmente con Oni Wytars Ensemble' fortnazione tedesca di rnusica

a"n"J"iit, cla Marco Ambrosìni e peter Ra-banser e che vanta collaborazioni con Ross Daly,

Luìgi l-ai Carlo Rìzzo.

2.Ol2CanlanellacolonnasonoradelfilnrdiPaoloBianchini"llSoleDentro"

2001-ad ogqi è la voce solista nei Tamburi de' Ves"vio di Nando Citarella

Dal 2009 collabora con I'arpista Giuliana De Donno specializzata ìn ar1:e popolari

Dal2008CoìlabolaconEcovanavoceensembleconCuirealizzaduelavoricliscografici

200TFonclailquarlettoVocaleTarè,progettotraco|toepopolaresullatradizioneVocalelta|iana

2006partecipaall,AterforunrFestivaldìFerraraconArsLurliEnsemblepresentandoTelralogia
ààtarg,,o e clet (lotot'e, on'ìaggio a Florian Fricke e ai Popol Vuh

2006 lavora nel progetto Piccoti Ptilcipi di Giovanni Lo Cascio un ìaboratorio musicale a

;;;il*iii;i;J-;ii"Àvrl ,*iuio ,fl,iiterno oele slruuure AMREF sll'ambito ctet chitd in need

hoject

2000-200svocedirndaco,gruppofondatonellgg6daRoclolloMaltese(BancodelMutuo
Soccorso) e Arnaldo Vacca'

1998-2000 è cantante solista del gruppo Madar'

1995-1998 ha collaborato come voca/lsl con ìl cantautore Enrico Capuano'

1995.1998voca/rsldelcantatltoreromanoGittlioCandiolo,,prodottodall,etichettadiscograficalt.
con il quale ha partecipato 'ff"ì"t'i"tià"" 

fiàfp 
"onaotta 

àa Red Ronnie' e ha svolto numerosi

concerti in alcuni teatri romant'

1996 messa in scena del musical (li A L Weber ll Fanlasma delt'Opera' pro(lotto da Trustinus'



tlal 19BB grtlppi rc)cl(, b,il,es. iazz col) perforÙlances in locali rotllatli'

1g7B-1985 recilals e rcalzzazioni cliscografiche per le Edizioni Paoline dirella da Piero Pintucci ,

rìlaeslro arrangiatore di lìenato Zero e Mina

Ha collaborato conle vocarst con Grazia Di Michele'

Ha collaborato con Riccardo Tesi nello spettacolo Bella Ciao

E'slata cantanle solista nei progetto di Arnaldo Vacca Tambutellando

ATTIVITA' PROI- ESSIONALE DIDATTICA

lnsegna Tecnica Vocale e canto di tradizione italiano e stratriero presso alcune. delle scuole di.

Àusica piir prestigiose di Roma tra oui l'ottava, Scuola di Musica popolare di Donna Olimpia,

Accaclemia lnteÀazionale lnteramnense inoltre è assistenle di Giovanna Marini presso la

scuola Popolare cli Musica di Testaccio nel corso di Estetica del canto contadilìo.

Tiene regolarmente setninari leorico/pratici sul canto popolare.ed etnico presso la scuola di 
..

musica 
"popolare di Forlinlpopoli (Forlì) e insegna da oltre dieci anni negli stage estivi "Etnie"

organizzati dalla Accadernia lnteramnense

Ha lavorato formatrice di canto nel Laboratorio di teatro integrafo diretlo dalla attrice/ regista

cristìna Nocì nell,ambito clel progetto pilolE del TeatIo Argentina Piero Gabrialli e

successivamente sempre con clistina Noci nel Laboratorio di lntercultura dell'AIci (l-eatro-

Musica-scenografia) presso alctlne scLlole statali dÌ Ronla'

Curriculum ComPaqnia Jobel

ll Gruppo (Associazione cutturale e di Promozione sociale denominata Gruppo Arteam Jobel 
.

i*riài, r"iart" nel 2000 dall'autore e regista Lorenzo cognatti, opera slabilnrente nel territorio

aurr" (àgio.1" Lazio, in particolare nel territorio dell'Alta Sabina, collaborando attualnlente cor'ì oltre

tràri, n,ilni.ip"fità, espandendo progressivatnente il raggìo delle proprie atlività in ltalia, in Europa

" 
or."ro paesi Terzr e clivenendo inbreve lenrpo ente creativo di rìlievo nell'arnbìto della

"àaìiri",,,". 
,iqanizzrrione e distribuzione cli eventì culturali, con spiccata attenzìone cledicata alla

;;;;;;..; clei trnguaggio scenico e atla sensibilizzazione culturale e civile per mezzo delle arti

espressive.

ldeato come strtlrnento operativo capace di risponclere in modo completo e professjollale a tutte le

".ìgan." 
inerenti la realizzazione di eventi cult(lrali, trlosso dalla solida convinzione della profonda

utilìiri soclale dell'Arte, il Gruppo si cornpone di vari settori volti ciascttno ad esprintere un diverso

aspetto nell'anrbìto dei nredesimi obieltivi generali'

Al Gruppo fa capo la compagnia leatrale stabile ciel Jobel Teatro con la quale sono stati realizzati

nrn]url.i eventì e spettacoli in llalia ed all'estelo l-ra le molte iniziative attuate (dal 2010):

2019 - performance di apert ra e SmarTalk sugli Obieltivi dello Svilttppo Sostenibile in occasione

dell'High Level Political Forum (oNU, New York);

2019 , spertacolo 
.THE ROLE OF CULTURE t-oR l'HE ACHIEVEMENT OF 2030 AGENDA", con

iicontriuirto del Fondo Unìco per lo Speltacolo, arl.42,in collaborazione con The Llnited Nations

Èdulationar, Scientific anct Cultr.rral organizatìon (UNESCo) all'interno del Sixth Asia Pacific

Forum on Sustainable Development (Bangkok, Thailandia);

2019 - Periorfilance "TRAVELLING DANTE" presso Northeastern University (Boston, USA)l



lscritla all'Albo regionale dei gruppi coretttici del l.azio, I a Compagnia degli ZÈlnni (li

Pescorocchìano prende il proprio nome dalle tnaschere carnevalesche del Cicolano, una regione
geografica posta nella Valle del Salto, in provincia di Rieti. al confine lra l-azio e Abrt.rzzo. Nata
spontaneamerìte nel 1995, si è poi costituita in Associazione Culturale nel 2001 affiliandosi alla
Federazione ltaliara Tradizioni Popolari'l e olletìendo nel 201 1 il

1 La Federazione italiana tradizioni popolari (Flì-P) è ttì enle a finalità assistenziali, ai sensi del
decreto n '10.1 507'120004(74) del lr,'linistero dell'lntenro ed è stata inserita nella tabella del
I\ilinislero per i Beni e le Atlività Culturali aj sensi della legge 2.4.1980 n.123 D.P,R. del 6.11.1984.

riconoscinìento di associazione di interesse nazionale cla parte del lVinistero clei Beni Cultrrrali La
finalità principale dell'Associazione è quella cli riscoprire, rappresentare e divulgare le lradizioni
popolari sia della zona di appartenenza. sìa dell'intera regione laziale.

Parlicolare atlenzione ha rivollo, sin dalla sua istituzione, alla Iicerca etnocoreutica, afferrnandosi,
in questo can'ìpo, come Lina delle principali associaziorìi di darrza popolare e folclorica della
regione. Di seguilo si elencano le attivilà prirrcipalì realizzate dall'Associazione:

t' organizza ll Carnevaìe degli Zanni di Pescorocchiano dal 1995;

' argantzza dal 2003 l'lncontro lnternazìonale del folcl«)re del Cicolano, nel quale

genti e culture da tLrtto il nrondo si riuniscono e si mettono a confronlo,

; dal 2010 otganizT-a e dirige un laboratorio pernranenle di clanza etno-coretltlca

con barnbini ciaì 5 aì 12 anni del comune di Pescorocchiano;

it ha ideato e realizzato per la Provincia di Rieli il Progetto Ballando la saltarella

nel Cicoìano nel 2007;

t ha ideato e realizzato per la Vll Conrunità Montana Salto-Cicolano il progelto

l'ra le rocche e le stelle dal 2008 al 2013.

rr ha icjealo e realizzato per l'lsiituto Conrprensirro Giovanni XXlll di Petrella Salto

- Rieti ìl progetto "Alla conquisla del castello l-a scuola del CicolanÒ e il

Carnevale degli Zanni' per l'anno scolastico 2013-2014 (in cc'rso);

I per I'anno 2014 ha ideato e realizzato per il centro [Jiurno ll Quadrifoglio della vll conìunità

Montana Salto Cicolano il progetto "Le tradizioni popolari del

Cicolano e il Quadrìfoglio', rivolto alle persone con disabililà (in corso);

I i ha collaborato con lo IALS (lstituto Addestranlento Lavoratori dello Spettacolo) al progetto

Viaggìo nella danza folclorica e popolare nelle regione Lazio nel

2001i

,l ha colìaboralo al progetto promosso dalle Regìone Lazio Musiche nel l'azio nel

2006ì



Dal 19BB gruppi tock, bl.,es. )azz coll pedormances in looali rontarri

1g78-1985 recitals e reahzzazioni rJiscografiche per le Edizjonì Paoline diretta cla Piero Pintucci

rnaestro arrangiatote dì lìettato Zero e Mina

Ha collaborato conle vocal^st con Grazia Di Michele.

Ha collaborato con Riccardo Tesi nello spettacolo Bella Ciao

E'stata cantanle solista nel progetto di Arnaldo Vacca Tatnhurellando.

ATTIVITA' PROFESSIONALE DIDATTICA

Insegna Tecnica Vocale e Canto di lradizione italiano e straniero presso alcune delle scuole di.

musÉa più prestigiose di Roma tra cui l'Ottava, Scuola di Musica popolare di Donna Olimpia,

Accademia lnternazionale lnteramnense ìnollre ò assistenle di Giovanna Marini presso la

scuola Popolare di Musica di Testaccio nel corso di Estetica del canto contadino.

Tiene regolarmente seminari teorico/Pratici sul canto popolare.ed etnico presso la scuola di

musica Éopolare cli Forlinrpopoli ( Forli) e insegna da oltre dieci anni negli stage estivi "Etnie"

orgarrizzati dalla Accadelnia lnteramnense

Ha lavorato formatrice di canto nel Laboratorio di teatt'o integrato diretlo dalla atlfice/ regista

cfistina Noci nell,ambilo clel progetto pilota del TeatIo Argen(ina Piero Gabrielli e

successivarnente sempre con Clistina Noci nel Laborctoio di lntercultura clell'Arci (-l'eatro-

Musica-scenografia) presso alcttne scuole stalali di Roma.

Curriculum Compaqnia Jobel

ll Gruppo (Associazione culturale e di Promozione sociale denominata Gruppo Arteam Jobel

Teatroj, fondato nel 2000 r.lall'autore e regista Lorenzo Cognatti, opera slabiln]ente rlel territorio

della Hegione Lazio, in partìcolare nel terrilorio dell'Alta Sabina, collaborando attualnlente cor'ì oltre

trenta rnirnicipalità, espandendo progressivarnente il raggio delle proprie attività in ltalia, in Europa

e presso Paesi Terzi e divenendo in breve tenìpo ente creativo di rilievo nell'ambito della

proriuzione, organizzazione e distribuzione di eventi culturali, con spiccata atlenzione dedicata alla

promozione del linguaggio scenico e alla sensibilìzzazione culturale e civile per mezzo delle arli

espressive.

ldeato come strurrìento operativo capace di rispondere in modo completo e prolessionale a tutte le

esigenze inerenti Ia rcalizzazione di eventi culturali, ntosso dalla solida convinzione della 1>rofoncla

Lltiliià sociale riell'Arte, il Gruppo si cornpone di vari settori volti ciascuno ad esprimere un diverso

aspetto nell'anrbito dei medesimi obieltivi generali.

Al Gruppo fa capo la compagnia leatrale stabile del Jobel Teako con la quale sono stati realizzati

numerosi eventi e spettacoli in ltalia ed all'estero. Tra le nìolte iniziative attuate (dal 2010):

2019 - performance di apertura e SmarTalk sugli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile ìn occasione

dell' High Level Political Forum (ONU, New York);

2019 - spettacolo "THE ROLE OF CULTURE FOR l'HE ACHIEVEMENT OF 2030 AGENDA", con

il contributo del Fondo Unìco per lo Speltacolo, atl.42,in collaborazione con The Unitecl Nations

Educational, Scientific and Cultural Organizatìon (UNESCO) all'ìnterno del Sixth Asia Pacifìc

Forum on Sustainable Development (Bangkok, Thailandia);

201g - Perfonììance "TRAVÉLLING DANTE" presso Northeastern university (Boston, usA)i



201812019 - Ciclo rli conferenze pedornrative 'SMART TAL.I( ROME" sLrgli Obietlivi dello Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni tJnile, con il contributo della Fondaziotte C(llttlra e Arte ParlÌìer
clell'irriziativa, tra gli altri: Cni tJnesco, Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Cnr', Erea, Asvis e
'the Climate Reality Projecti

2018 -- Progetto "RlETl600' in collaborazione con Comune di Rieli e lMtrseo Civico di Rieti:
spettacolo itinerante attraverso i luoghi della città di Rìeti per raccontare la vita nel XVll secolo,

2017 - Rassegna per bambini e ragaz-zi 'INCONTRI DA FAVOT-A", in collaborazione con CotnLlne

di Rieti e lruseo Civico di Rieti;

2017 - Organizzazione MIME SUMMER SCHOOL presso il Centro Jobel con maestri
internazaonali espedi nèll'arte del Mirno e arlisti partecipanti provenienti dall'Europai 2016 - Ente
leader nel progetto Undercrealive Network, cofinanziato dalla Colnunita Europea

2015 - si esibisce ad Expo Milano presso il padiglione ltalia con lo spettacolo: "llalia. Eterna

scoperta".

2015 - presso Castel S. Angelo (Rorra) realizza il progetto ''ll Castello del tempo", con Polo

Museale del Lazio.

2015 - dirige le rievocazioni storiche di "Ascanio" (Tagliacozzo) e "Assalto al Castello"

(Contigliano)

2014 - con l,approvazione della farniglia chaplin procluce lo spettacolo "ll lvlonello", vincendo il

premio Corsini ed il Premio Cerami Debutto pres§o il Teatro Vittoria di Roma'

201 3 - coproduzione ltalo Teciesca "Vitruvius". con debutto presso il Pantomimen Festival di

Dresda

2013 - orcanizzazione de "La Nolte clei Minri": nrimi provenienti dal nrondo si incontrallo è

presentan-o la propria arle presso il Cor.ìtrne di Torricella in Sabina (Ri)

20.12 - tour Brasile, lndia e Giapporte con gli spettacoli "Mameli. canto di un giovane italìano",

, ir]"Lro.ro.i;, ;Dante. lnferno';, "Etntlraust' The Mother Conference"' 'Artistic work

demonstralions"

2a11 e 2012 - dirige la presligiosa Festa Medievale di Monteriggioni (Siena)'



2011 - pq i 1 50 anni (lall'Unità d'ltalia. in collaborÉrzione con P(esi(lenza del Consiglio (lei Ministri
llalian:r, lvlinistero per i Beni e le Altività C;ulturali, Comune di Roma e RAI (Radio Televisione
Italiana), procluce lo spettacolo "Mameli Canlo rli un giovane italiano"

2010 - per l'incontro delle autorità religiose del Medio Oriente 6on il Papa, su inclicazione del
Vaticano (Sinodo dei Vescova), produce "Abranìo" sLIl tema del dialogo pacifico tra Ie religioni ln
collaborazione con Presidenza del Consiglio dei [/inistri ltaliana, Ministero per I Beni e le Attività
Culturali

La scena e le lecnìche interpretative divengono anche strunlenlo di crescita individuale nell'anri)ito
delle molteplici iniziative Formative proposte dal Gruppo. Laboratori, seminari e workshop
organizzati annualnrente prresso le proprìe serli o in collaborazione con partner locali, al fine di
promuovere la conoscenza (lella cultura scenica e lelteraria, favorire la fornrazione dì un nuovo
pubblico, incanalare le energie di banìbini, ragazzi, giovani e aclulti in un progetlo di crescila
artistica, umana e relaziorìale con inìportanti risvolti anche nel carnpo della prevenzione,
integrazione, orièntanrento professionale e recupero sociale

Dal 2003 la secle legale del Gruppo dìviene il Centro Jobel di Torricella in Sabina (Rieti),

Sito nel cLrore ciella Sabina alle porte dì Roma, all'inlerno di Ltn'area geografica naturale ed

inconlaminata, si pone conre uno spazio per accogliere, fornlare e produrre giovani talenti artistici

e favorire l'itlcontto culturale internazionale. Un Centro di creatività per artisti e nuovi creativi
provenienti dal Lazio, dall'ltalia e dal mondo, conlposto di sale per il lavoro laboratoliale,
multinrediale e creativo, oamere per l'accoglienza e sei ettari di parco naturale. Nel biennio

201412016 diviene una della 10 Officine Culturali della Regione l-azio e, per le annualità 2016-

2018 Llna delle Resiclenze Nazionali del Ministero per i Beni e le Attività Cullurali e il TLtrismo

presenti sul lerrìlorio regionale. Grazie anche al sostegno della Regione l-azio ed alla

collaborazione con le Anlministrazioni Comunalì. crea la Scuola cl'Arte Jobel diftusa in vari Comuni

della provincia. Torricella in sabina, casaprota, cittaducaìe, Grotti, s. Rufina, contigliano.

Fiamignano, l\ilonteleone Sabino ed Amatrice.Orgahizza inoltle negli anni la Rassegna di Teatro

Ragaizi di Contigliano (z114tz11s\ e quella di Rieti (2015/2016), dirige l'Assalto al Castello di

coitigtiano (edizione 2ò15), coordina le attività del progetto 'Dominio Pubblico' presso il Tealro

Èt"viJV".pàrl"no (2014/2ò15), orgarrizzatrdo nel medesinro spazio anche la "Festa clei Teatri"

eòlq). Organizza ii prinro incontro intercontinentale tra mimi presso il Centro Jobel ("La notte dei

fr1i*i., ZOli) e it p,ogetto di maslerclass artistica "La Collhra delle Arti' (2016). Rappresenta

spettacoli négli spazi teatrali ed in location alternative del territorio. Organizza ciclicantente

workshop, cimpiestivi teatrali e visite scolasiiche presso il Centro Jobel

Curriculum Associazione Culturale La Cornpaania deali Zanni



lscritta all'Albo regionale dei grtrppi cr::retllici del l..azio, la Cornpagnia degli Zanni cli

pescorocchiano prende il proprio nonre dalle rnasclìere carnevalesclre del Cicolatlo, ttna legione
geografica posta nella Valle del Salto, ìn provirrcia dì Rieti. al confine lra Lazio e Abruzzo. Nata

ipontaneamente nel 1995, si ò poi costituila irì Associazione Cultltrale nel 2001 affiliandosi alla

Fecierazione ltaliana Traclizioni Popolaril e ottenendo nel 20 l1 il

1 La Feclerazione italiana tradizioni popolari (Fl1'P) è un ente a finalilà assislenziali, ai sensi del

decreto n.10.1507'12000A(74)del lVlinistero dell'lntenro ed è stata inserita nella tabella del

Ministero per i Beni e le Attività Culttlrali ai sensi della legge 2.4.1980 n.'123 D.P.R. del 61'1.1984.

riconoscintento di assocjazione di interesse nazionale da pade del Ministero dei Beni CullLlrali. La

finalità principale clell'Associazione è quella cli riscoprire, rappresentare e divulgare le lradizioni
popolari sia clella zona di appartenenza. sia dell'intera regione laziale.

particolare attenzione ha rivollo. sirr rialla sua istituzione, alla ricerca etnocoreutica, affettnandosi,
in questo canìpo, come una delle principala associaziorìi di dalìza popolare e folclorica della

regione. Di seguilo si elencano le attività principali Iealizzale dall'Associazione:

' organtzza ll Carnevale degli Zanni di Pescorocchiano dal '1995;

I organizza dal 2003 l'lncontro lnternazionale del folclore del Cicolano, nel quale

genti e culture di tutto il nlondo si riuniscono e si mettono a confrontoi

. ì dal 2010 organizza e dirige un laboratorio permanenle di danza etno-coreulica

con bambini clai 5 ai 12 anni del conltlne di Fescorocchiano;

il ha ideato e realizzato per la ProvÌncia di Rieti il progetto Ballando la saltarella

nel Cicolano nel 2007i

, i ha ideato e realizzato per la Vll Conlunità Montana Salto-Cicolano il progetto

'l'ra le rocclìe e le stelle dal 2008 al 2013;

rt ha ideato e realizzato per l'lstituto Conrprensivo Giovanni XXlll di Petrella Salto

- Rieti il progetto "Alla conquisla del castello. La scuola del Cicolano e il

Carnevale degli Zanni' per I'anno scolaslico 2013-2014 (in corso);

I per l,anno 2014 ha ideato e realizzato per il centro Diurno ll Quadrifoglio della Vll comunità

Montana Salto Cicoìano il progetto "Le tradizioni popolari del

Cicolano e il Quadrifoglio", rivolto alle persone con dìsabilità (in corso);

I i ha collaborato con lo IALS (lstituto Adclestranlento Lavoralori dello Spettacolo) al progetto

Viaggio nella danza folclorica e popolare nelle regione Lazio nel

20011

, I ha colìaborato al progetto promosso dalle Regione Lazio Mttsiche nel Lazio nel

2006;



ha parteclpato al Progetlo pronrosso c'lalle Regione Lazio Le nostre slorie nel

2008:

I I ha padecipato a nunlerose trasmissioni televisive di enlittenti locali cli Roma e

di Rieti;

I ha partecipalo a clecine di ,estival nazionali e internazionalì in Furopa:

,ì ha partecipato alla manifestazione ltalia e Regioni nel 2002' nel 2003' nel 2013

e nel 20'19:

i I ha partecipato alla manifestazìone lt Fanciullo e il folclore lncontro con le

giovani genetazioni nel 201 1, nel 2012 e nel 2013'

incollaborazioneconl,UNlcEF,hapaltec.patoallaGiornataRegionalede|l,lnfanziae
.t"iliAJoles""na della Regione l'azio nel 2013 e nel 2014;

1èstatapartnerclell'ERFAP-Lazio(Enteregionaleper,lalorrnazioneel'addestranrento
p(;;.ì;;;i ;"l|i realizzaz'pne àel progello-lrrcontro Una rele tra generazioni e cultule diverse

negli anni 2004 e 2005;

r.dal2005al2011haco|laboratoconl,Associazioneonluslnsiemeperlapacenelladistribuzione
cii generi di conforto a famiglie indigenti:

, dal 1995 ha svolto attività di stuclio' ricerca e documentazione sul patrimonio imnrateriale del

Cicolano;

,lin particolare, dal 2003 studia e raccoglie documentazione audiovisiva sulla Saltarella del

Cicolano in maniera autonoma e in collaÉorazione con I'Associazione Taranta di Firenze;

I ì ha vinto il orinro prenrio nel concorso Ore locali ll piatto del buon ricordo indetto dalla rete

regitnale Teìelazio Rete Blu nel 2002'

' ha vinto il printo prernio come gruppo a piedi al Carnevalone cli Poggio Milleto nel 2003;

ì ha vinto il terzo premio al Carnevale clel Centro ltalia di Rieti rrel 2010'

lhaVintoìlprìmopremloall,VlllrassegnacleldocumentarioetnograficoindettadallaFl.tPrlel
zoìi 1"" iio'"",,eniario 'tl Carnevale clegli Zanni di

Pescorocchiano. Tradizione e rif unzionalizzazionB"i

: ha vinto il secondo premio alla lX rassegna del docurnentario etnografico indetta dalla f lTP nel

2014 con il documentario "1" Jtilii;i;'o;";;;"""t'i'^" e il pellesrinaggio a piedi alla

santissima Trinità di Vallepietra '

ffi.sUonaflautimorjerni,antichietradizìonali,cornan,ìUse.olganettì,
I'lià*àii, lJiii''"dievali e arabi slritonda

Auivo da*a nìetà desriTl::-"j::il$ i:*",y,.;ffJ,Jà'.::,:;"'35::iJ:Ì:"":'lii;1'J;l""il,'",
poPolì dr ogni nazione e cultura'



irrsiti rrella cultula Popolare, con tln attenziol-ìe particolale alla tradizione italiana partentio clalle

proprie ra(lici nel ceniro ltalia.

con I'Ass. "GRIOT" clal 1985 al 2000 e poi colì Munclus ollre alla contintta attività di ricerca, di

"tùJio 
O"rfu forme 4i espressività dei popoli, propone al pubblico nelle piazze, 1ei teatri, nei luoghi

oì ,iòrlgu.i.n" sociale, rrelle scuole di ogni ordine e grado: la tnusica etnica, il canto popolare, gli

stnrir"enìi tradizionali, la loro provenienza e la loro coslruzione, le danze del nlondo.

ALCUNE ATI IVII'A'

ll Giro del Mondo in B0 suoni: Mostra, lezione, concerto. lsuonì del Medilerraneo e il Medio

òri"r,t", ii Nord Europa e le civiltà Siberìane, i Raga lndiani, la grande Cina e iflauti del Giappone'

isuoni àei Nativi Americani e le popolazioni Precolombiane. Un viaggio musicale attraverso gli

.i*rà,,ti clella tradizione e la loio evoluzione neì secoli, dalla preistoria passando per il nìedioevo

fino ai nostri giorni.

colonne sonore per Teatro, cinema, danza, televisione e poesia: Troilo e cressida, Breviario del

Mediterraneo con omero Antonuiti, As you like it,, il Decamerone esportato in tutta Europa, Le.

iroi",.r" 
"on 

Pamela Villoresi, attualmente in tournàe con Concerto per Odisseo, dramma dell'lliade

ion ,rt", originale di Raffaello Simeoni ispirata dalla tradizione balcanica e greca, cinema' Solto

l" i,,n., 
"on 

CÉudia Gerini, lvlatriìnoni della Cotnencini con Stefania Sandrelli e Diego

Abataniuono, il filnr lraniano orso d'argento a Berlino nel 2009 "About Elly", vare fiction televisive e

sigle "Ebla" del programma tv Mediterraneo'

oroanizzazione Festival. dal 2000 al 2003 ha curalo il festival di avanguardie etniche 'Ars

À"irti.u'con Jan Garbarek, John Rembounr, Paramashivam Pilai, Wim Mertens, , Ivìicrologus

"""-J"izOoq 
al 2010 per la Provincia di Rieti e la Regione Lazro il festival Thalatta Thalatta con

oruooi orovenienti da van paest del tnondo, ll video L'Albero clella Memoria. viaggio nelle tradizioni

i,u.i"uìi d"t territorio reatino. Tre Dvd per I'API su S Francesco'

Prenli e riconoscimenti: Primo premio Feslival di Recanati, rniglior disco e Voce Festival di

Mantova. secondo Prenrio Tenco, Miglior disco dell'anno FNAC Spagna, MATER SABINA tra i

primi dieci dischi 201 1 word rnusic.

pro<tuzioni discografiche: RAFFAELLO SIMEONI: ORFEO INCANTASTORIE 2018 PRIIVO

PREMIO LOANO MIGLIOR DISCO, FINALIS'I'A TENCO 2O'I9

TERRE IN VISTA 2012

MATER SABINA 2O1O

ALCHEMIC SIMPHONY 2OO8

THE FURE SOUND FOR KELTYA TAO 2006

TROUBADORE 2006

A SUD DEL MONDO 2OO5

CONTROEN'IU 2004.

NOVALIA:

1O ANNI IN UNA NOTTE 2002,

ARCHEO 1999

, CANTI E BRIGANTI 1997

, GRIoT 1995, SABIR 1990,
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, coRTEO 1S86.

'fournée: Stati Uniti, Russia e Siberia, Cina, Messico, lraq, Egitto, Svezia, Danimarca, Gran
Bretagna, Francìa, Spagna, Podogallo, Gernranla, Austria, Bosnia, Croazia, Ronrania, Ungheria,
Polonia, Eelgio Tttnisia. lstraele.

Collaborazioni: Attualrnente slabile con l'Orcltestra Popolare ltaliana dell'Auditoriurn Parco della
Musica di Roma, Antbrogio Sparagna. Francesco de Gregori, Micrologus, Claudio Baglioni, Avion
Travel, Giovanna Marini. Ron, Hevia, Carlos Nunez, Eugenìo Benrìato, Vincenzo Zitello, Riccardo
Tesi, Noa, Banco del fvlutuo Soccorso, Moni Ovadia, Lois Bacalov e nrolti altri.

Arrangiarlento e produzione con piir di cento titoli dlscogralici in collaborazione, con distribuzione
mondiale.

Collaborazione stabile con case editrici: Squilibli e Finisterre, sulla divr:lgazione antropologica della
cultura musicale degli uomini in particolate a quella terriloriale, anche fuori dai confini nazionali.

Curric ulunt Professionale Francesco Rinaldì

Le tappe fondamentalì del percorso umano e adistico di un personaggio ecleltico, aulore poliedrico
di parole scritte, cantate e recitate, compositote e cantautore, ,ì'ìa non solo. ll percorso di Rinaldi si

snoda all'intemo di un grancle affresco che offre molieplici spttnli di interesse: società, politica, usr

e coslumi del nostro Paese in generale, di Rìeti e dintorni in parlicolare. nell'arco degli ultinli 6
decenni. Nel narrato alfiorano nitidi i motivi {ondantentali degli anni di [ornrazione di Rinaldi, anni
clelle grandi contrapposizioni ideologiohe, delle lotte di classe, dominati da una ferrea rnorale
cattolica, monopolizzati dai palinsesti political con'ect della RAl, contonrati da accadimenti rilevanti.
Personaggi noti della tivvu e della radìo, della politica, della cl,ltura e della musica, affiorano in un

tragitto definito dalla ferrea volontà di un ragazzino timido di arrivare al successo nonostante la

consapevole galoppante timidezza e le utnili origini. Band e cotnplessi, nra anche voci singole e

corali, fanno da conkaltare a un'evoluzione psicologica e interiore che definisce ttn percorso

umano brillante, racchiuso da una rara quanto genuina modestia. ln lontananza, si intravede a
volte la tigrtra di Luci Battisti e si percepisce la grande stitna di Rinaldi verso di essa come pLtre ìl

bisogno e l'ìmpegno di affrancarsene a ciispelto della parenlela e dell'affinità melodica.

Prima di affacciarsi al mondo dello spettacolo, Francesco Rinalcli ha svolto diversi lavori,

dall'operaio all'operatore scolastico; autore-compositore per I'infanzia, conta lre vittorie allo

Zecchino cl'Oro, alcune canzoni-sigla per Raiuno favole radìofoniche per Radiounoraì e alculìe

pubblicazioni di nrusical per le Edizioni Paolinet per il Teatro Ragazzi, corìle autore, atlore e

iegista, in venti anni di altività ha realizzato tournée sia in ltalia che all'e§tero; ha svolto attività di

vol'lontariato presso il Cenlro di Cantalice per un progetto di sperimentazione teatrale per malati di

Alzheimer e attualmente svolge attività di volontarialo presso il Carcere Circondariale (li Rieti come

operatore teatrale per detenulì; come con.ìÌnedioglafo ilr dialetto predilige i grandi vissuti del

NOvecento reatino. Ha Scrilto, diretto e rappresentato molte cornmedie: Lo succarr: dé lì rapari, Lo

bbonu e la puzza dé la'iscosa, La lalianti. So bbenuti l'americani, Brutti gnefri e capellurri, 'A famija

cie'na'orde e QUanno §fanlessinlo lu ntUnntt. ltesti deìle opere leatrali, assieme a intervìste e

àpprofondimenti cullurali e storici. sono in via di ptrbblicazione da Amarganta. Del 2017 il saggio I

Comunalesi, scritto con Domenico Miluzzo

L'anno di nascita dell'ensamble conre testirnoniato da ntttnerosi docutnenti storici e atti pubblicì Da

,fÈi. , ù Banda è una costante (lell'educazione e della socialità della comunità Rivodutrana Ricca



cii storia, ma giovarìe cli spirilo. oggi la Banda di RivoclLtlri può conlare sul sostégno dì circa 60 soci
e presenla un organico di circa :10 elenlenti molti dei qttali giovani, proverìienti dalla scuola di
r.nusica della banda stessa.

Nel corso degli ultirni anrìi, solio la guida dei Maesiri proff. Valerio e Stefano Santucci, I'Ensanrble
ha colnpiulo una profoncla revisione del repedorio tnusicale, ecl oggi, è in grado cli offrire al
pubblico brani rnusicali di orchestrazione piùr conrplessa che sono caratteristici del repertorio
bandistico piir recente e nloderno eseguendo sia tnusica originale per banda, che mttsica
conternporanea e popolare.

La banda presta servizio in tutte le ricorrenze civili e religiose del comune di Rivodutri e si esibisce
durante l'anno in diversi ooncerlì, anche al di fuori del proPrio comune. Organizza arìnualmente la

festa cli S. Cecilia proponendo in Concerto il meglio del suo reperlorio e collaborando spesso, in

talè occasione, con altre realtà nlusicali ed artistiche.

Tuttora possìede (rna sede propria cli valore storico ed oBanizza annualmente un corso cli mttsica
ad orientamento bandistico indirizzato principalnrente a barnbini ed adolescenti, per gararrtire il

sufficiente ricambio generazionale e n'ìantenere "viva" la socielà e il st-to scopo di "coltivale" e
diffondere la nrusica bandistic:ì

Negli ultimi tempi la società sta investendo in divorse iniziative che consenlano una crescita sia dal
punto cli vista rnusicale, sia dal punlo di vista dell'imPortante ruolo sociale ed aggregativo che
un'associazione corre I'ensaml)le riveste.

La Banda Musicale ha irìoltre partecipato, esibendosi in concerto. a dìversi raduni bandistici
nazionali ad esempio a Cortina d'Ampezzo, al Radtrno Nazionale delle Bancle (unica
rappresentante del Lazio).

CIJ RRICU LU M P R OF ES S I O N ALE LA P ARAN ZA

La compagnia Paranza vuole intende presentare il concerto 'Cantata di Natale'- "Mistero del

Natale tra Pastorali -strine-Canti- Curìti e Pasquelle"

Un viaggio nell'ltalia popolare attraverso le canzoni della tradtzione legata alle feste di Natale. Un

attraveiiarnento che riglarda I'intera penisola, dalìa Calabria al Friuli, rlal Piemonte alla Carnpania

al Lazio e così via. ll tutto però visto e raccontalo da un gruppo di musicanti, zanlpognari. ma non

solo. Un grtrppo di suonatori e cantatltì, che per tutto lo spettacolo nort si lintileranno a proporci

una seriJdi brani natalizi (spesso tanto belli e suggeslivi quanto poco conosciuti), nra ci

racconteranno anche il loro rapporlo con il Natale, con la tradizione, la devozione e soprattutto con

la musica popolare che a questa slraordinaria Festa fa riferimenlo'

Una festa dunque di meloclie consac[ate dalla tradizione, ma anche una festa di dialetti, (li suoni e

ritmi diversi che Si mescolano, nla ognuno con la Sua forza e la stra bellezza. Un'ora e mezza di

ààna"rto dove il pLrbblico sarà guidàto nel mondo popolare tra canti ,recitativi e tnusiche che ogni

anno. a Natale, accolrpagnano igiorni del Bambino e della stella'

La direzione musicale e la messa in scena in folnla clì cantata è a cura di Nando citarella.

Musici,carrtorì e suotìatori fanno riferimento alla Colnpagnia "l-a Paranza'che produce e propone

àtÀia cantata giunta al 30" anno di rappresentazione, andala in scena in quell'ornrai lontano 20

iicembre 1988 al Teatro Tor di Nona in Ronta

Musici-Cantori-Cantattrici e Cantattori

NandoCitarellaVocesolistaclìitarrabattentelamnlorra.armoniumportatiVo



Ciabriella Aiello :voce solista 'trocola

Salvatore lìot(lr'ìrro:chìtarra-chitalra ronlanlica e bzìltelrte

Mauro Bassano:Zampogna,lara calablese,orgarìe(to

ll tradizionale stile afro-arnericano importato nella nostra provincia dall"'AR I'eM Gospel Chorr"

(coro fernnlinile, nalo in seno all'onrorrima associazione ARTeM e che si esibisce da più di 10 anni

con un,jntensa altività concertistica sia a livello locale che nazionale) si tlnge di nuove soIìorità.

abbracciando le ultirne istanze della nrusica moderna originale e fusion, rimanendo in parte {edsle

alla propria tradizione originaria.

ll concerto prevecle anche la presentazione dell'ultilno clisco del grtlppo, lln Ep di nlusica originale

e la slla rnessa in opera dal vivo in prima assolula. A cornice delle composizioni originali, scritte

espressamente per tale formazione musicale, verranno eseguite le piir note canzoni del repertorio

gospel internazionale. Una nota particolare nleritano alcunì dei brani originali dal profilo

eshen.ìatnente attuale, concepiti conre risposta positiva ai ripetuti evenlì negativi che hanrlo

scosso la nostra nazione: dalla recentissima "Five Steps for Us", composta e arrangiata durante il

periodo di quarantena covicl-'19, rlove sl aspira ad un ritorno alla ordinaria quotidianità,

contradciistinta da contatti e relazioni umane, ai lributi ntusicali omaggianti il comune di Amalrice

con.A Song for Therr" e la città di L'Aquila con "Vicoli d'inverno", realtà scosse dai terrificanti

sisrni del centro d'ltalia. l ale proposta arlistica nrira ad onraggiare il nos{ro territorio e le sue

bellezze naturali. in questo caSo fonte d,ispirazione per i musicisti, che hanno avulo l'impulso a

conìporre opere originali finalizzate alla piÙ larga condivisione

Formazione musicale

Direttore:M'EttoreMariadelRotnano:ArtemGospelChoir:MarinalacuittoeSabrinaMancini
(voci soPrano) -

Rossella Martellucci, Sabina Roncacci' Fatima Marchini (voci contralto); Motus Trio: Emanuele

Micacchi

(Pianolorte), Danliano De Santìs (Chitarra)' Stelano Guercilena (Contrabbasso)

Cafè Loti à di base un lrio colì le corde la voce e la tammorra cli Nando Citarella' voce e corde

;;;"';ilffi;;iii ii st"rrno òàrJti, "n. 
deila cirara Piccola Banda è stato il forìdatore

l'iraniarro lnusicista (e pittore) Heiman Tadayon a voce' saz' olld e percusstoni'



ICafé l..oti a lslanl)Ul ereì, telnPoriblls illis, luogo tli rllediaziorle, di scalnbio d'i(lee, cli liti (ìhc

iiÀiur,,o ln. run"rbilmente i1 tliconciliazioni (nlagalidopo il balugìnare nti.accioso di qualche

larna).

Andava così ovunque nei pttnti crrrciali ciel lvlecliterraneo' a Orano come a Genova a Venezìa' a

Marsiolia. a Tunist. Le lingr.re inrparavano le une dalle allre a inlendersi sul nlinimo comtltre

,i"ì"iiì"àt.,," oi i adici co"nruni, sull'affinità dei suoni, e dove le radici etitnologiche tron aiutavano,

aiutava la lanlasia (lel cornporre a mosaico con spezzolìi cii suoni e sensi di altre lingue, fini a

"rpir"i 
p"r.l"ur",o. ll sabii nacque così, acl esetn,io, con una finzione per molti versi iclerrtìca a

quella che ebbe lo swahili in Africa.

Cafè Loti, tra lstanbul e NaPoli

E la quarta Volta, per quanto ne Sappiamo, che in un.lavoro di ottimo folk .,progressivo,, tornalìo a

;;r;,";;;;1" parote in sabir, estintosi alla svolta del Novocento, e parlato per secoli con il corìtirìuo

riniescolamento di termini genovesi, siciliani, lurchi, spagtroli, veneziani, arabi e via citan(lo Una

,ott, lo rrc"otru la Piccola-Banda lkona, una i Radioclervish, e tlllitttatnerrte un "Padre nostro' in

sabir è risuonato nel (lisco dell'Orcheslra Bailant'

Orchestra Bailarn, il genovese ltngua franca

E DroDflo Batlam ll trascinante ellsemble genovese. è tln btlon ternline di confronio con il nuovo

;;;;;;", cafè Lori: perclìé t,idea cti far risuonare note che, con ogni feattà, dawero hanrro 
.

s#àtà; ,àtiaiarnionici i cafè haman cli Salonicco, di Snrirne, cli lstanbtrl e i tekès greci e le

f";;"ì; 6 clawero patrimonio comune. E ognì volta che trn disco di neofolk "mediterraneo" torna a

ili Si;i" f iJ", ct.re'le cutture del piccolo màre furono sopratiutto incontro, medìazione e trattativa,

oJtrJ 
"h"."ontro 

frontale, vince un'idea cli cìviltà che troppi rnestatori contenrporanei vorrebbero

ridurre al silerìzio, o all'lrorrot vacui sonoro delle bonrbe

CafèLotièdibaseUntrioconlecorde'laVoceelatan]morradiNandoCitarella'voceecor(le
Jrabe e nrerliorientalì di Stefano Sak-.lti, che della citata Piccola Banda è stalo il fondatore,

ì;irànlno rnu.i"i.ta (e pittore) Pejnran'ladayon a voce, saz, orrd e percltssìoni Qui sì aggiungono

i" r""i ,li Gabriella Àieilo e Barbara Eranro, le percrrssioni rli Giovanni Lo Cascio. i co6 di Baobab

Énsenrble ed Equivox, le tatrmorre di Cymbalus Ensenrble'

serve, il tutto, perché questo Iavoro è partÌto in due gtandi canìpiture: la prima accoglie sei brani rlÌ

à".àà"iri"^,i iÀ"nr"tio* in conto sonoro scheqgadi spagna medievale, Napoli e itrovatori

franJesi, it sabir per capirsi e comtnerciare, la Peiiia come chiave di volta per l'accesso.all'Oriente'

N;ilt;;;;J, parte, cire intitola tutto il progetto, ln Taberna, Café Loti recupera invece lo spirito

;ft;ililidà"x Buranls, il corpus di composizioni che tutti conoscono nella versione fastosa e

lonltnrante dei Carmina Burana. Qui l'intento à ben diverso, urì lavolo per sottrazione che ìnvece

à"ii" Ji ià.iiiui," eqqitibrio sottile tra sacro e profano, natura e crillura' canti maliziosi e pure

".pià*ionì 
*irti"he: e anche qui risuonano tante lingtte, a con'ìporre un arazzo che è bello proprio

peiché multicolore. Senz'altro piÙ "realistico" di t1ltanto fece Carl Orff

ll lcullc ritlllrcselìtarìle ( (lcl ì'clltr' singolo): Sitrtlitcrt
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viene letto, confermato e

ll Presidente I Segretario Comunale
Giuseppe Basile

ente da
GIUSEPPE

06.41 37

MICHELE PANICONI
C:lT

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presenle Delibera

I X I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge j g giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa qll'AlQo- Pretorio- di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giolni consecutivi aa Oh, )2, 9-a9O' e registrata aila
posizione en.r,o n"3rl5 come previstoEllbrt. ì74 comrna 1 del DLgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX I E' stala comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscrilto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

PANICONI

Fi

txt
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenula esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 267l2OOOl.

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18,08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Li

étfrR
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