PROGETTO “INSIEME
PER L’AUDITORIUM”
All'inizio del 2017, alcune
Associazione Musicali
Tiburtine, si sono
autoconvocate ed hanno trovato un comune
denominatore condiviso sui seguenti
argomenti:
1. necessità di salvaguardare, incoraggiare,
sostenere, promuovere le realtà musicali
(formative e concertistiche, corali e
strumentali) presenti ed operanti a Tivoli;
2. divenire, tutti insieme (pur rimanendo
indipendenti l'uno dall'altro e svolgendo la
propria attività), una risorsa culturale tiburtina
per contribuire alla crescita della qualità della
vita socio-culturale.
3. pianificare manifestazioni concertistiche,
singole e comuni
4. promuovere, proporre e sostenere la
realizzazione di un Auditorium a Tivoli.
Il gruppo iniziale è composto dalle seguenti
realtà tiburtine: Orchestra Filarmonica di
Tivoli, Orchestra Ghironda, Coro F. Mannelli,
Centro Diffusione Musica, Associazione
Amici della Musica e Cenacolo degli Ardenti,
rappresentato dall'ing Gianni Andrei.
Il sodalizio è ovviamente aperto a chiunque
intenda condividere i valori e le finalità che
animano questo progetto, senza preclusioni e
auspicando un fattivo rapporto di
collaborazione.

CORO FRANCESCO MANNELLI nasce nel 1989 a Tivoli, sotto la guida
del M° Manuele Orati. Perfeziona la tecnica vocale sotto la guida dei
maestri: Rita Cammarano, Emanuela Deffai, Antonio D'Innocenzio. Dal
2008 partecipa annualmente al Seminario Estivo sul Canto Corale tenuto
dal M° Orati. Svolge un'intensa attività concertistica nella città natale e in
varie città italiane (Roma, Firenze, ecc.) affrontando repertorio di vario
genere (sacro, operistico, ) riscuotendo ovunque consensi di pubblico e di
critica. Si è inoltre esibito in Vaticano alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II; è stato
protagonista insieme all'orchestra Giovanile di Roma del concerto ”Un'Ansia di Pace” della
composizione di Ada Gentile, presente all'evento, presso l'Auditorium della Conciliazione
di Roma. In collaborazione con diversi enti no-profit, esegue concerti di beneficenza
nell'ambito di vari concerti di solidarietà. Nel Febbraio 2015 il Coro Francesco Mannelli si
è costituito associazione.
Il Cenacolo degli Ardenti è una libera e spontanea aggregazione volontaria tra
artisti, scrittori, pensatori, filosofi, intellettuali, professionisti, che si riconoscono
nel comune denominatore di fare cultura a Tivoli e valorizzarne i tesori artistici,
archeologici, architettonici e paesaggistici.

Concerto Insieme

L'Associazione musicoculturale Ghironda
nasce nel 2006 grazie al
desiderio di alcuni genitori degli studenti
della sezione musicale dell'Istituto
Comprensivo A. Baccelli di Tivoli, con
l'intento di dare una prosecuzione
all'attività orchestrale iniziata dai ragazzi
durante la scuola secondaria.
Attualmente l'Orchestra è coordinata da
Giannantonio Ippolito che, oltre la
direzione delle prove e dei concerti, cura
anche le trascrizioni ed il repertorio, che
comprende musiche di varie epoche e
stili. Ogni stile viene analizzato e
studiato sulla base delle sue
caratteristiche distintive, cosicché gli
arrangiamenti delle musiche nascono da
una collaborazione attiva tra il
coordinatore e gli orchestrali.
Finalità di Orchestra Ghironda è
principalmente essere un polo di
aggregazione giovanile attraverso la
musica, offrendo a ciascun elemento gli
strumenti per uno sviluppo personale e
musicale all'interno di un gruppo.

27 OTTOBRE 2017 - ORE 19,00
AUDITORIUM “ORAZIO”
P.zza B. Della Queva - TIVOLI TERME

Amici della Musica di Tivoli
Coro F. Mannelli
Orchestra Ghironda
Centro Diffusione Musica
Orchestra Filarmonica di Tivoli

PROGRAMMA
Coro Polifonico “G. M. Nanino – Ass. Amici della Musica di Tivoli”
Direttore: Maurizio Pastori
J. Arcadelt – Ave Maria, antifona a 4 voci
G. Pierluigi da Palestrina – Sicut Cervus – mottetto a 4 voci
G. M. Nanino – Jesus in pace imperat – canzonetta spirituale a 4 voci
Coro F. Mannelli - Direttore Manuele Orati
Javier Busto – Ave Maria
Ernani Aguiar – Salmo 150
G. Proietti - Magnificat

L'Associazione Centro Diffusione Musica nasce a Tivoli nel
1977 grazie ai fondatori Maestri Carlo Gizzi, Eugenio Tani,
Alberto Lattanzi e rappresenta da subito un vero e proprio
centro di formazione musicale dove ogni allievo viene seguito
e sostenuto in tutto il suo percorso di studi, dal primo
approccio alla musica fino al conseguimento del Diploma in
Conservatorio. E' la prima Scuola di Musica a Tivoli e
quest'anno festeggia il suo 40° anno di attività didattica
vantando un gran numero di allievi presentati presso il Conservatorio “A. Casella” dell'Aquila
per il conseguimento degli esami di Diploma nei vari strumenti. In virtù della pluriennale
documentata attività didattica della scuola, il Conservatorio “A. Casella” de L'Aquila ha
stipulato con il Centro Diffusione Musica la Convenzione per lo svolgimento dei Corsi PreAccademici Riconosciuti, nella Sede di Tivoli in Via delle Rose 1, a partire dall'Anno
Accademico 2017/2018.
Tra le numerose attività didattiche musicali, emerge da qualche anno la giovane Orchestra
“Gli Archi del CDM”. Si tratta di un un laboratorio didattico indirizzato agli allievi di violino,
viola, violoncello, e contrabbasso. Il progetto “Orchestra”, al momento composto da circa 18
elementi tra giovanissimi allievi e Maestri, ideato e realizzato dalle docenti di violino Giovanna
Lattanzi ed Eleonora Giosuè, e sostenuto dal Centro Diffusione Musica di Tivoli, è al suo terzo
anno di attività e ha già all'attivo numerosi concerti. La messa a punto definitiva e la direzione
dei concerti degli “Archi del CDM” è affidata al Maestro Federico Biscione.

Orchestra Ghironda - Direttore: Giannantonio Ippolito
J.S. Zemcnik – Cinque brani di musica da film
W. Popp – Fantasia Ungherese
G. F. Handel – Overture dal “Rinaldo”
Centro Diffusione Musica - Direttore: Federico Biscione
J. Pachelbel – Canone in Re mag.
Jean Philippe Rameau - Village Dance
Orchestra Filarmonica di Tivoli - Direttore: Francesco Romanzi
G. F. Handel – “Musica sull'Acqua” Suite n. 2
Tutti - Direttore: Umberto Di Giuseppe
G. Verdi – Và pensiero
W. A. Mozart - Ave Verum

L’Orchestra Filarmonica
di Tivoli nasce nel Maggio
2011 dal desiderio di alcuni
amici di realizzare una
formazione stabile di
musica classica e
contemporanea 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. La
Filarmonica di Tivoli si
avvale della
colalborazione
dell’Associazione
Europa Musica.

Gli Amici della
Musica di Tivoli
sono un'Associazione
no-profit formata da
musicisti
professionisti,
studiosi e appassionati, che nasce per
valorizzare e promuovere una cultura
musicale – continuativa – nel territorio. Da
una parte organizzano concerti mensili con
professionisti e con giovani musicisti,
privilegiando quelli attivi nel territorio;
dall'altra si occupano di recuperare la grande
storia musicale di Tivoli, anche
riproponendo composizioni inedite
conservate negli archivi musicali tiburtini.
All'interno dell'Associazione svolge attività
il Coro Polifonico “Giovanni Maria
Nanino”, nato nel 1998, e l'Orchestra da
Camera Tiburtina, formata da professori
attivi presso l'Orchestra Sinfonica di Roma e
altre orchestre italiane e straniere. L'attività
dell'Associazione è completata da
pubblicazioni, catalogazione e cura di
archivi e progetti vari di valorizzazione
musicale.

