
Lions Club
Roma Nomentanum

1

PROGETTO “ORCHESTRA APERTA”
Associazione Musicabile ONLUS

L’Associazione Musicabile Onlus, in occasione del decennale della propria attività, ha determinato
di avviare un progetto dall’importante valenza sociale, denominato Orchestra Aperta per il III
Municipio del Comune di Roma: un ensemble musicale aperto alla partecipazione di musicisti di
formazione accademica e semplici appassionati, che abbia una finalità non solo di tipo artistico,
ma che sappia lavorare sull’integrazione effettiva tra i partecipanti. Per il valore artistico e la
valenza sociale riconosciuta al progetto, la Presidenza dell’Assemblea di Roma Capitale e il
Municipio III (ex IV) hanno concesso il Patrocinio all’iniziativa. Per la condivisione delle finalità
benefiche e del valore sociale del progetto, il “Lions Club Roma Nomentanum” ha deliberato di
collaborare all’iniziativa.

Per raccogliere i fondi necessari all’avviamento del progetto dell’Orchestra Aperta, Musicabile
Onlus ha avviato un percorso di fund raising, basato su alcuni eventi importanti che avranno luogo
dall’inizio del 2014 fino all’avvio del progetto: un Concorso a premi per le scuole ad indirizzo
grafico del III Municipio (ex IV), allo scopo di ideare il nome ed il logo per l’Orchestra Aperta, un
Concorso Chitarristico Internazionale, un evento concertistico promozionale, un’esposizione di
liuteria ed una rassegna concertistica.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO CHITARRISTICO
INTERNAZIONALE

Art. 1 - Presentazione

L'Associazione Musicabile Onlus di Roma, con la collaborazione del Lions Club Roma
Nomentanum, sotto il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea di Roma Capitale e del Municipio
III (ex IV), propone il

1° Concorso Chitarristico Internazionale
“CORRADO ALBA - MUSICABILE ONLUS”

Il Concorso si terrà in Roma dal 30 Maggio al 1° Giugno 2014 nel territorio del Municipio III (ex
IV).

Art. 2 - Categorie

Il Concorso si articola in 6 Categorie solistiche:
Categoria A (fino a 12 anni compiuti)
Categoria B (fino a 14 anni compiuti)
Categoria C (fino a 17 anni compiuti)
Categoria D (fino a 20 anni compiuti)
Categoria E (fino a 23 anni compiuti)
Categoria F SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI

(che non abbiano compiuto il 31° anno di età)
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N.B. Il candidato può scegliere di partecipare anche ad una seconda categoria, oltre a quella di
appartenenza per limite di età, purché superiore a quest’ultima.

Art. 3 - Programma e modalità delle prove

Il programma riferito alle singole categorie del Concorso è il seguente:

 Categoria A: programma libero della durata massima di 5 minuti
 Categoria B: programma libero della durata massima di 8 minuti
 Categoria C: programma libero della durata massima di 10 minuti
 Categoria D: programma libero della durata massima di 13 minuti

 Categoria E: prova unica con:
a) brano d’obbligo Fernando Sor Andante Largo op. 5 n. 5
b) programma libero della durata massima di 15 minuti.

 Categoria F SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI articolata in due fasi:

1) Eliminatoria
a) Brani d'obbligo: due Studi a libera scelta dai Douze Études di Heitor Villa-Lobos;
b) Programma libero della durata massima di 10 minuti.

2) Finale
Alla finale saranno ammessi non più di quattro candidati.
La durata della prova sarà di 30 minuti per ciascun candidato. Ogni finalista potrà scegliere tra
le seguenti opzioni:
a) eseguire uno o più brani completi o singoli movimenti tratti unicamente dall’elenco

sottostante;
b) eseguire un minimo di 10 minuti risultanti dall’esecuzione di uno o più brani o singoli

movimenti scelti dal candidato dall’elenco sottostante e il tempo rimanente a libera scelta
(non è possibile ripetere i brani eseguiti nella fase Eliminatoria).

Autore Brani
Agustín Barrios Mangore Capricho Español

La catedral
Alegro Sinfónico

Alberto Ginastera Sonata op.47
Alexandre Tansman Variations sur un Thème de Scriabine

Cavatina e Danza Pomposa
Angelo Gilardino Sonata n. 1

Sonata n. 2
Variazioni sulla Follia

Antonio José Sonata
Benjamin Britten Nocturnal Op. 70
Cyril Scott Sonatina
Dionisio Aguado Tre Rondò brillanti op. 2
Dusan Bogdanovic Jazz Sonatina
Federico Mompou Suite Compostellana
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Autore Brani
Federico Moreno Torroba Sonatina
Fernando Sor Gran Solo op. 14
Giulio Regondi Notturno op. 19
Joaquín Rodrigo Invocazione e Danza

Tres piezas españolas
Joaquín Turina Sonata

Sevillana
Fandanguillo

Juan Manen Fantasia-sonata
Lennox Berkeley Sonatina op. 52 n. 1
Leo Brouwer Sonata

El Decameron Negro
Manuel De Falla Homage a Debussy
Manuel M. Ponce Sonata III

Thème varie et Finale
Preludio, Tema, Variaciones y Fuga

Mario Castelnuovo Tedesco Sonata Omaggio a Boccherini
Capriccio Diabolico
Tarantella

Mauro Giuliani Gran Sonata Eroica
Sonata in Do magg. op. 15
Rossiniane
Grande Ouverture op. 61

Niccolò Paganini Grande Sonata in La maggiore
Vicente Asencio Suite Valenciana
Willam Walton Five Bagatelles

I concorrenti di ogni categoria saranno ascoltati in ordine alfabetico iniziando dalla lettera che verrà
estratta il giorno stesso della prova; i ritardatari per comprovati motivi saranno ascoltati al termine
della categoria stessa.

N.B . I candidati sono tenuti, al momento dell’esecuzione, a presentare alla Commissione una
copia dei brani che intendono eseguire.

Art. 4 - Quote di iscrizione

Categoria A e B ----- euro 30,00
Categoria C e D ----- euro 35,00
Categoria E ----- euro 60,00

Categoria F SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI ----- euro 80,00

La quota di iscrizione comprende il tesseramento annuale all’Associazione Musicabile Onlus.

N.B. Nel caso in cui il candidato scelga di partecipare anche ad una seconda categoria, oltre a
quella di appartenenza per limite di età, la quota di iscrizione sarà unica e corrisponderà a quella
della categoria superiore scelta.
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Art. 5 - Luogo, date e orari di svolgimento

a) Il Concorso si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno 2014 presso alcune sedi messe a
disposizione dal III (ex IV) Municipio di Roma, i cui indirizzi saranno pubblicati il 5
maggio 2014 sul sito internet www.musicabile.it e sul profilo Facebook Musicabile Onlus.

b) Il calendario e gli orari definitivi relativi alle convocazioni per sostenere le prove di tutte le
categorie saranno disponibili il 5 maggio 2014 sul sito internet www.musicabile.it e sul
profilo Facebook Musicabile Onlus.

c) La tempistica di pubblicazione degli esiti finali delle categorie A-B-C-D-E, sarà resa nota il
5 maggio 2014 sul sito internet www.musicabile.it e sul profilo Facebook Musicabile Onlus.

d) La Finale pubblica della categoria F SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI si svolgerà
il 1° giugno alle ore 15.00.

e) La Proclamazione dei vincitori della categoria F, il concerto pubblico finale dei Primi Premi
Assoluti e la Premiazione di tutte le categorie si svolgeranno nel pomeriggio del 1° giugno
2014; gli orari definitivi saranno disponibili il 5 maggio 2014 sul sito internet
www.musicabile.it e sul profilo Facebook Musicabile Onlus.

Art. 6 - Presidenza Onoraria, Presidenza, Direzione Artistica e Commissione

a) Presidente Onorario è il Maestro Antonio Salvatore: violinista di chiara fama, già docente
presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, ha suonato come solista e in
formazioni cameristiche nelle più prestigiose sale da concerto del mondo. In qualità di primo
violino solista ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
con l’Orchestra Sinfonica della R.A.I. e con il complesso barocco “I Musici”.

b) Presidente del Concorso è il Maestro Carlo Marchione, concertista di fama internazionale,
docente di chitarra presso il Conservatorio di Musica di Maastricht (Paesi Bassi).

c) Direttore Artistico del Concorso è il Maestro Carlo Biancalana, docente di chitarra presso
il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia e socio fondatore
dell’Associazione Musicabile Onlus.

d) Membri della Commissione saranno concertisti di chiara fama e/o docenti di conservatorio.

e) All'atto dell'insediamento, ciascun membro della Commissione firmerà una dichiarazione di
estraneità nei riguardi dei concorrenti. Qualora siano intercorsi rapporti didattici con uno o
più concorrenti nei due anni precedenti o ci siano rapporti di parentela, il commissario si
asterrà dall’esprimere il giudizio sul concorrente stesso. Di tale astensione verrà fatta
esplicita menzione nel Verbale della Commissione.

La composizione della Commissione del Concorso sarà disponibile sul sito internet
www.musicabile.it e sul profilo Facebook Musicabile Onlus il 5 maggio 2014.

Art. 7 - Valutazioni

Per ogni categoria sarà redatta una graduatoria e verrà assegnato un punteggio in centesimi come
segue:
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Categorie A-B-C-D
 da 90 a 93 centesimi: Terzi Premi
 da 94 a 96 centesimi: Secondi Premi
 da 97 a 99 centesimi: Primi Premi
 100 centesimi: Primo Premio Assoluto

Categorie E-F
 da 90 a 93 centesimi: Terzi Premi
 da 94 a 95 centesimi: Secondi Premi
 da 96 a 97 centesimi: Primi Premi
 da 98 a 100 centesimi: Primo Premio Assoluto

Art. 8 - Premi

Primo Premio Assoluto

 Categoria A - Coppa e Diploma di Primo Premio Assoluto / Esecuzione pubblica finale / Un
buono acquisto di € 100,00* offerto da “La Stanza della Musica” di Roma -Via Savoia, 56
www.lastanzadellamusica.com / Iscrizione gratuita per un anno al progetto “Orchestra Aperta”.

 Categoria B - Coppa e Diploma di Primo Premio Assoluto / Esecuzione pubblica finale / Un
buono acquisto di € 100,00* offerto dal LIONS CLUB ROMA NOMENTANUM / Iscrizione
gratuita per un anno al progetto “Orchestra Aperta”.

Una Chitarra di Liuteria offerta dal Maestro liutaio Sandro Santella assegnata al concorrente
della Categoria A o B che risulta iscritto alla Scuola Media ad Indirizzo Musicale
segnalato dalla Commissione.

 Categoria C - Coppa e Diploma di Primo Premio Assoluto / Esecuzione pubblica finale / Un
buono acquisto di € 250,00* offerto dal LIONS CLUB ROMA NOMENTANUM / Iscrizione
gratuita per un anno al progetto “Orchestra Aperta”.

 Categoria D - Coppa e Diploma di Primo Premio Assoluto / Esecuzione pubblica finale / Un
buono acquisto di € 350,00* offerto dal LIONS CLUB ROMA NOMENTANUM / Iscrizione
gratuita per un anno al progetto “Orchestra Aperta”.

 Categoria E - Coppa e Diploma di Primo Premio Assoluto / Esecuzione pubblica finale / Un
assegno Premio di € 400,00 offerto dal LIONS CLUB ROMA NOMENTANUM / Una
Chitarra di Liuteria offerta dal Maestro liutaio Enrico Schiaffella del valore stimato di €
3.000,00 / Iscrizione gratuita per un anno al progetto “Orchestra Aperta”.

 Categoria F “SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI” - Coppa e Diploma di Primo
Premio Assoluto / Esecuzione pubblica finale / Due Concerti retribuiti dall’Associazione
Musicabile Onlus con un cachet di € 1.000,00 ciascuno, di cui uno a Roma presso una sede
di prestigio messa a disposizione da Musicabile Onlus, e l’altro da tenersi in Maastricht
(Paesi Bassi) organizzato da “The Maastricht Guitar Society” nel 2015.
Per entrambi i concerti l’Associazione Musicabile Onlus organizzerà il vitto e l’alloggio
sostenendo le relative spese, lasciando a carico del vincitore le spese di viaggio per le
rispettive sedi dei concerti.

* Il Buono acquisto è spendibile presso “La Stanza della Musica” www.lastanzadellamusica.com
Via Savoia,56 00198-Roma tel.06.85355065-3897814459
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Via dei Greci,36 00187-Roma 06.3218874 3293307165
anche tramite ordine on-line utilizzando il catalogo consultabile sul sito web, o segnalando edizioni e titoli
specifici all’assistenza del negozio.

Primi Premi

 Categorie A-B-C-D-E: Coppa e Diploma di Primo Premio / Esecuzione pubblica finale (se
segnalato dalla Commissione) / Iscrizione gratuita per un anno al progetto “Orchestra Aperta”.

 Categoria F: Un assegno Premio di € 200,00 / Diploma di Primo Premio / Esecuzione pubblica
finale (se segnalato dalla Commissione) / Iscrizione gratuita per un anno al progetto “Orchestra
Aperta”.

Secondi Premi

 Categorie A-B-C-D-E-F: Medaglia e Diploma di Secondo Premio.

Terzi Premi

 Categorie A-B-C-D-E-F: Medaglia e Diploma di Terzo Premio.

La Commissione ha la facoltà di:
 non assegnare i Primi Premi Assoluti;
 redistribuire tra i migliori classificati i Primi Premi Assoluti eventualmente non

assegnati;
 assegnare premi ex aequo ripartendo i premi previsti.

La Commissione potrà assegnare i seguenti premi speciali:
 Menzione Speciale assegnata al concorrente residente nel III Municipio (ex IV) che abbia

ottenuto il punteggio più alto.
 Menzione Speciale “Corrado Alba” assegnata al merito interpretativo.

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 9 - Accettazione del Regolamento

La domanda di partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata, da parte del
concorrente, di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento.
In particolare si evidenzia che:

a) Le prove del Concorso potranno essere registrate su supporto video e/o audio
dall'Associazione Musicabile Onlus, previa esplicita autorizzazione da parte del concorrente
o da chi ne esercita la patria potestà. I partecipanti al Concorso riconoscono, pertanto, che
ogni diritto sul preindicato materiale pertiene in via esclusiva all'organizzazione del
Concorso che potrà utilizzarlo in ogni forma e modo conforme alle finalità artistiche e
benefiche dell’iniziativa.

b) I concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa economica o di altro genere per le
esecuzioni effettuate nel concerto pubblico finale e nemmeno per la eventuale utilizzazione,
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via Internet o con qualsiasi altra tecnica di riproduzione attraverso radio o televisione
nazionale ed internazionale, del materiale registrato.

c) I vincitori assoluti si impegnano ad esibirsi nel concerto pubblico finale che si terrà a Roma
il 1° giugno 2014. Luogo e orari definitivi saranno disponibili il 5 maggio 2014 sul sito
internet www.musicabile.it e sul profilo Facebook Musicabile Onlus.

N.B. La mancata partecipazione al concerto pubblico finale implica la perdita del premio.

d) Le prove sono pubbliche.

e) Il giudizio della Commissione è insindacabile.

f) È facoltà della Commissione far eseguire ai candidati l'intero programma di Concorso o
parte di esso.

g) Nel caso in cui la valutazione dei finalisti della Categoria F risultasse eccezionalmente
complessa, la Commissione avrà la facoltà di sottoporre tutti o parte di essi ad una prova
supplementare.

h) In caso di impossibilità di uno o più membri della Commissione a presenziare alle prove del
Concorso, si potrà procedere alla sostituzione con commissari scelti dalla Associazione
Musicabile Onlus.

i) L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare tutto o parte del Concorso. Solo in questo
caso, verrà restituita la tassa di iscrizione già versata.

j) L’organizzazione si riserva di modificare il periodo di svolgimento del Concorso qualora il
numero di richieste di partecipazione lo rendesse necessario. Di tale eventuale variazione
verrà data notizia il 5 maggio 2014 sul sito www.musicabile.it e sulla pagina Facebook di
Musicabile Onlus.

k) Ai fini di garantire ai concorrenti la massima concentrazione, per una migliore riuscita delle
prove, si sconsigliano registrazioni e riprese video da parte di privati non autorizzati
dall’Associazione Musicabile Onlus.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa sulla privacy, legge 196/2003 e ss.mm.ii., l’Associazione Musicabile
Onlus informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati e utilizzati
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative al Concorso e che non saranno comunicati
a terzi. Ai sensi dell’art.7 della succitata legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare,
cancellare e rettificare i suoi dati oppure opporsi al loro utilizzo. Per ulteriori dettagli, è possibile
consultare l’Informativa pubblicata sul sito www.musicabile.it.

Art. 11 - Valore legale e controversie

Il Regolamento ha valore legale nel suo testo redatto in lingua italiana. Per ogni eventuale
controversia è competente il Foro di Roma.
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Art. 12 - Spese

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.

Per la propria natura di Associazione Onlus, Musicabile intende agevolare quanto possibile la
partecipazione di concorrenti diversamente abili; a tal fine possono essere segnalate esigenze
particolari dovute a condizione di diversa abilità, per cui l'associazione verificherà la possibilità
di adottare soluzioni idonee. Gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo
info@musicabile.it.

Per ulteriori informazioni: cellulare +39 3895453506 (tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 20.00) –
email: info@musicabile.it – sito www.musicabile.it.

Art.13 - Domanda d’iscrizione

a) Il termine di presentazione delle domande è fissato per il giorno 24 aprile 2014.

b) L'iscrizione può essere effettuata con le seguenti modalità:

o invio della domanda e allegati per posta ordinaria o prioritaria all’indirizzo
“Associazione Musicabile Onlus, via Arturo Graf, 52 – 00137 ROMA”. Saranno
considerate valide le domande effettivamente pervenute al suindicato indirizzo
entro il giorno 24 aprile 2014. Non ha alcun valore la data del timbro apposto dal
servizio postale.

Si sottolinea che non saranno accettate raccomandate, con o senza ricevuta di ritorno.

o invio della domanda e allegati per posta elettronica all’indirizzo info@musicabile.it
recante in oggetto “Domanda Concorso Corrado Alba-Musicabile Onlus”. Saranno
considerate valide le domande effettivamente pervenute al suindicato indirizzo
entro il giorno 24 aprile 2014

L’Associazione Musicabile Onlus non risponde di eventuali disguidi, pertanto gli interessati
dovranno informarsi personalmente dell’avvenuta ricezione della domanda al cellulare +39-
3895453506.

c) La domanda dovrà essere corredata da:

o una copia del versamento della quota di iscrizione;

o un curriculum formativo (solo per la categoria F);
o consenso esplicito al trattamento dei dati personali per gli scopi necessari allo

svolgimento di questo Concorso.

d) Il versamento della quota potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico
intestato a “Musicabile Onlus” – IBAN IT17L0306903312100000001344 recante come
causale “Nome Cognome del candidato – 1° Concorso Chitarristico Internazionale Corrado
Alba Musicabile Onlus”.

Attenzione: è vietato inviare qualsiasi tipo di assegno. Gli assegni che giungeranno in Sede
a Musicabile saranno rispediti al mittente.
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e) La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le
norme contenute nel presente Regolamento.

f) La quota di iscrizione non è rimborsabile (salvo quanto stabilito all’articolo 9) ed include
l’iscrizione annuale all’Associazione Musicabile Onlus.

g) L’organizzazione del Concorso è affidata all’Associazione Musicabile Onlus. La segreteria
dell’Associazione è a disposizione per eventuali informazioni tutti i giorni dalle ore 15.00
alle ore 20.00 al cellulare +39 3895453506.

h) Il presente Regolamento può essere consultato e scaricato dal sito www.musicabile.it e dalla
pagina Facebook di Musicabile Onlus.

i) La domanda sarà preferibilmente compilata in carattere stampatello o al computer.

j) Si rammenta a tutti i candidati che per prendere parte alle prove del Concorso è necessario
presentarsi muniti di un valido documento di identità personale.
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Informazioni pratiche

Come raggiungere Piazza Sempione – Monte Sacro
1. Dall’aeroporto di Fiumicino via Termini treno diretto Leonardo Express per Termini, poi:

a. metro B2 direzione Conca d’Oro fino al capolinea, poi 250 metri a piedi, oppure bus nn. 86 - 343
- 344 - 337.

b. bus n. 90 dir. Largo Labia
c. bus n. 60 dir. Largo Pugliese
d. taxi privato

2. Dall’aeroporto di Ciampino:
a. navette per Termini convenzionate con il volo
b. taxi privato

3. Dalla stazione Termini: vedi sopra
4. Dalla stazione Tiburtina

a. bus n. 211 direzione via Cimone

Dove alloggiare nei pressi delle sedi di Concorso
L’Associazione Musicabile Onlus ha perfezionato una Convenzione esclusiva con Ars Hotel, un grazioso
albergo 4 stelle sito a pochi metri dalle sedi del Concorso.

e-mail: info@arshotel.com

website: www.arshotel.com

Elegante palazzina in stile liberty con giardino interno, Ars Hotel è situato a Monte Sacro, sulla
collinetta di un tranquillo quartiere residenziale, in una posizione ottimamente collegata al centro storico
dai mezzi pubblici, metro e bus, oltre che a soli 50 metri dalla sede del Municipio III. Con ambienti
rilassanti e gestiti da uno staff cortese e professionale, un’atmosfera familiare ed accogliente e camere
moderne e confortevoli, Ars Hotel è l’oasi di pace per il vostro soggiorno a Roma.

Per prenotare e usufruire delle tariffe speciali previste dall’accordo, si invitano i partecipanti a prendere
contatto diretto con l’Hotel presentandosi come concorrenti della gara. Le tariffe, inclusive di prima
colazione e connessione wifi, sono le seguenti:

In caso di pernottamenti di 1 notte: Camera Singola 80,00 euro a notte;
Camera Doppia 90,00 euro a camera a notte;

In caso di pernottamenti di minimo 2 notti: Camera Singola 76,00 euro a notte;
Camera Doppia 86,00 euro a camera a notte;

In caso di pernottamenti di minimo 3 notti: Camera Singola 72,00 euro a notte;
Camera Doppia 81,00 euro a camera a notte;

Al momento della prenotazione sarà richiesta agli ospiti una carta di credito a garanzia. Il pagamento potrà
essere effettuato direttamente in Hotel.

Per altre soluzioni di alloggio, onde evitare il rischio di allontanarsi eccessivamente dalle sedi del Concorso,
si consiglia ai partecipanti di circoscrivere la ricerca alla zona di Monte Sacro – Piazza Sempione.

Collegamenti con il Centro
- Metropolitana B2 da Conca d’Oro, a 250 metri da Piazza Sempione
- Autobus 60L o 90 express fino a Termini, 60 fino a Piazza Venezia
- bicicletta (possibilità di noleggio al Parco delle Valli, lato via Conca d’oro)
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Evento promozionale cittadino

L’Associazione Musicabile-Onlus organizza, in concomitanza con l’inizio del “1° Concorso
Chitarristico Internazionale Corrado Alba – Musicabile Onlus” un evento promozionale del
progetto “Orchestra Aperta” che ospiterà, oltre alla presentazione del progetto stesso alla
cittadinanza, un intervento musicale del Maestro Carlo Marchione, Presidente di
Commissione del Concorso.

Carlo Marchione è concertista di fama internazionale e docente presso il Conservatorio
Olandese di Maastricht. Diplomatosi giovanissimo e con il massimo dei voti al
Conservatorio di Musica di Santa Cecilia in Roma, il Maestro Marchione ha intrapreso una
luminosa carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi in moltissimi paesi, ottenendo
sempre riscontri positivi sia dal pubblico sia dalla stampa specializzata.
Per informazioni più dettagliate si rimanda al sito

www.carlo-marchione.com

L’evento si svolgerà nella serata di giovedì 29 maggio 2014 ore 18,30 presso la “Sala
del Carroccio” del Comune di Roma, per gentile concessione della Presidenza del
Consiglio Comunale di Roma.


