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Nel 1943 la popolazione di Tivoli venne direttamente coinvolta nelle azioni
belliche.
All’occupazione tedesca seguita all’armistizio dell’8 settembre, si aggiunsero, a
partire dal 9 dicembre 1943, numerose incursioni aeree da parte degli alleati.
Bombardamenti, spezzonamenti e mitragliamenti sulla città e sul territorio
comunale si susseguirono per mesi, soprattutto nelle giornate del 20 gennaio e
24 febbraio 1944, culminando nella funesta mattina del 26 maggio 1944, in due
missioni ravvicinate che causarono 325 morti, numerosissimi feriti, e la
distruzione di un’ampia porzione del centro storico.
Nei giorni successivi altre incursioni aeree e cannoneggiamenti degli Alleati in
avvicinamento alla città provocarono ulteriori vittime e danni. A tutto ciò si
sommò, soprattutto nella giornata del 6 giugno 1944, l’uccisione da parte di
soldati tedeschi in ritirata di civili che si erano rifugiati nelle campagne tiburtine
dopo i bombardamenti del 26 maggio. Il 7 giugno, inﬁne, le truppe alleate fecero
il loro ingresso in una Tivoli stremata e praticamente deserta.
Gli avvenimenti bellici del dicembre 1943-giugno 1944 causarono, secondo una
statistica ufﬁciale del Comune risalente al 1955, ben oltre 400 vittime civili.
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PROGRAMMA
1. G. Bizet – Carmen Suite n. 1
Prelude - Aragonaise - Intermezzo
2. J. Rodrigo – Concierto de Aranjuez per tromba
Tromba solista: Gianluca Tiso
3. M. Frisina – Magniﬁcat
4. K. Jenkins – Palladio – I mov.
Violini solisti: Alessandro Mingrone, Daniele Molino
5. A. Piazzolla – Adios Noniño
6. A. Piazzolla – Oblivion
7. N. Piovani – Tema da “La vita è bella”
8. J. Williams – Tema da “Schindler's list”
Violono solista: Alessandro Mingrone
9. E. Morricone – Tema da “Canone inverso”
Violini solisti: Alessandro Mingrone, Irene Di Domenicantonio

L’Orchestra Filarmonica di Tivoli nasce nel Maggio 2011 dal desiderio di alcuni
amici di realizzare una formazione stabile di musica classica per dare la possibilità di
vivere l’esperienza altamente formativa della musica d’insieme. Il repertorio di cui
dispone l’Orchestra Filarmonica di Tivoli comprende musiche che spaziano dal
periodo Barocco al Tardo-Romantico alle colonne sonore dei ﬁlm, non tralasciando
inﬁne composizioni per coro ed orchestra. Le attività sono totalmente gratuite e la
naturale evoluzione dell’orchestra ci porta ad accogliere sempre nuovi musicisti che
si vogliono mettere alla prova, entrando a far parte di un organico orchestrale
sinfonico. L’Associazione “Filarmonica di Tivoli” si pregia di annoverare il Maestro
Andrea Camilleri e l’amico Italo Nonne quali soci onorari. Essi rappresentano un
prezioso punto di riferimento ideale per lo svolgimento delle proprie attività
culturali.

SOSstieni la Filarmonica
Sostenere l’Orchestra Filarmonica di Tivoli, che normalamente
opera solo attraverso il contributo economico dei propri soci,
permette ai privati e alle imprese di avere un ruolo di primo
piano nella vita culturale della nostra città contribuendo alla
diffusione della musica.
Con la tua donazione, anche di piccolo importo, darai all’Orchestra Filarmonica
di Tivoli la possibilità di continuare ad offrire la propria stagione musicale e farai
un gesto concreto per far vivere la musica che ami. Visita il nostro sito per
eseguire la tua donazione online. Potrai utilizzare per il pagamento le carte di
credito, anche ricaricabili o tramite il circuito PayPal. (Non occorre iscriversi a
PayPal per eseguire il versamento). Oppure mediante boniﬁco bancario.
IBAN: IT 48 R 02008 39452 000104843070
ABI: 02008, CAB: 39452, N. conto: 000104843070
Intest.: Ass.ne Culturale Filarmonica di Tivoli

Suona con Noi. Se hai voglia di far parte della nostra Orchestra, dove
divertimento, crescita e professionalità creano un ambiente davvero
speciale, invia una mail indicando il tuo recapito telefonico e le
esperienze maturate in campo musicale. Per maggiori informazioni
visita il nostro sito.
www.ﬁlarmonicaditivoli.org
info@ﬁlarmonicaditivoli.org
tel. 0774 - 330177

