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Breve descrizione dell’attività  

dell’Associazione Culturale Colle Ionci  

 

     L’associazione è attiva dal 1999 ed ha sede a Velletri (Roma), presso l’Antico Casale di Colle Ionci, dove 

utilizza anche alcune sale con 4 pianoforti per la realizzazione di alcune delle proprie attività. 

Si avvale della direzione artistica di noti concertisti e didatti: Massimiliano Chiappinelli, Andrea Pace, 

Fabrizio Paoletti, Marta Raviglia, Miriam Gentile. 

Possiede un’esperienza più che decennale nella organizzazione di 

 stagioni concertistiche; 

 concorsi nazionali; 

 scambi con importanti istituzioni internazionali; 

 realizzazione e partecipazioni a trasmissioni radiofoniche per emittenti italiane e straniere; 

 realizzazione conferenze; 

 divulgazione della cultura musicale nelle scuole mediante la formulazione e la realizzazione di 

progetti didattici; 

 promozione di corsi estivi e master classes; 

 organizzazione di eventi culturali, con particolare riferimento a musica, poesia, video. 

L’associazione ha al suo attivo  l’organizzazione diretta di oltre mille eventi con una media di circa 80 

concerti l'anno. 

 I progetti dell’associazione hanno come obiettivo principale quello di rendere possibile un nuovo (rispetto 

alla prassi in uso negli ultimi decenni) rapporto con la musica di qualità (colta, extracolta) non solo 

“soddisfacendo” una richiesta – in diminuzione ma pur tradizionalmente esistente – ma generandola in una 

più ampia fascia di popolazione, contribuendo in tal modo a realizzare ad una “educazione permanente” 

del cittadino, nel tentativo di arginare la omologazione e la deriva culturale drammaticamente in atto a 

livello globale. 

Aspetto importantissimo è quello della documentazione, dell’utilizzo delle tecnologie disponibili e dei mezzi 

di comunicazione in generale, senza concessioni alla pura spettacolarizzazione fine a se stessa. 

La scelta è di aiutare le realtà locali e nazionali di eccellenza, di valorizzazione dei giovani musicisti di 

talento, di avere un respiro internazionale/mondiale, di fornire una offerta continuativa ed il più possibile 

diffusa per passare, con la affermazione ostinata della presenza, alla naturalità e quindi  alla necessità di 

una presenza culturale valida, indipendente, aperta alle collaborazioni e con lo sguardo volto verso il resto 

del mondo. 
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Tra le nostre manifestazioni più importanti degli ultimi 12 mesi, o attualmente in corso: 

Music on  Volcanic Lakes 2012 – I ed.- Dir. Art. Massimiliano Chiappinelli 
5 composers for 5 Continents (5 concerti feb-mar 2012)  
Rassegna di musica contemporanea 
 
Forty Fingers 2012-13  – III ed. - Dir. Art. Massimiliano Chiappinelli 
Concorso pianistico nazionale - Rassegna pianistica nazionale - Rassegna pianistica internazionale in collaborazione 
con Kingston University, West London University e Royal College of Music di Londra 
 
Il Suono di Liszt a Villa d’Este  – Rassegna di concerti su pianoforte d’epoca ERARD del 1879 - Dir. Art. Giancarlo 
Tammaro 
 
Festival del Ramo d’oro  2013 – III ed. - Musica da camera e per orchestra - Dir. Art. Massimiliano Chiappinelli 
 
Battute d’Incontro 2013 – V ed - Stagione di musica da camera - Dir. Art. Massimiliano Chiappinelli 
  
Solo per Chitarra 2013 – VI ed - Festival di chitarra classica –  Dir. Art. Andrea Pace 
 
Panorama Musica –– Teatro di Vigna Murata 
 
Settimane musicali 2013 – XIed. – Dir. Art. Andrea Pace, Marco Ferraguto, Fabrizio Paoletti 
Lezioni, Master classes, conferenze, concerti (3 settimane con 40 allievi, 6 docenti, lug-ago 2013) 
 
SomeTimesInWinter 2012- Linguaggi della contemporaneità – III ed. – Rassegna di musica Jazz - Dir. Art. Marta 
Raviglia 
 
Festival dell’Infiorata 2012 – Musica da camera e per orchestra - Dir. Art. Massimiliano Chiappinelli 
 
Velletri Teatro Festival 2012 – Concerti di musica classica, jazz, canzone d’autore – Dir. Art. Sabina Barzilai 
 
Music Spot – Promozione di giovani talenti 
Concerti, interviste, video-interviste (ott 2011 – sett 2012) 
 
Librazioni – di parole dette e scritte 
Incontri con la poesia e la parola  
 
Partner tecnici ed organigramma 
MTS riprese audio video foto   
Carla Nico,  Carlo Dojmi Di Delupis, creative grafica 
Giancarlo Tammaro, presentazione concerti 
Maria Rita Liberati, Edina Bak, traduzioni 
Alberto Pucciarelli, Maria Lanciotti, ufficio stampa 
Alberto Venditti, web master 
Laura D’Andrea, grafica 
Ideagraph snc, stampa 
  
Media Partner 
Radio Vaticana (registrazione e trasmissione rassegne internazionali) 
Radio Libera Tutti (nostra trasmissione settimanale “Classic Shock”) 
Notizie in Controluce (agenda e recensioni concerti) 
Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani (agenda ed articoli su rivista) 
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Collaborazioni 
 
MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
ICBSA – Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi 
Conservatorio de L’Aquila 
Conservatorio di Lecce 
Conservatorio di Frosinone 
Kulturni Centar Beograda (Serbia) 
Electe Subotica (Serbia/Ungheria) 
Kingston University London (UK) 
West London University (UK) 
Royal College of Music of London (UK) 
Waikato University Hamilton (NZ) 
Ambasciata della Rep.di Serbia 
Ambasciata delle Rep. di Serbia presso la Santa Sede 
Ambasciata della Repubblica di Ungheria 
Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede 
Ambasciata della Nuova Zelanda 
Accademia di Ungheria (Roma) 
Regione Lazio 
Provincia di Roma 
Comune di Genzano di Roma 
Comune di Velletri 
Comune di Tivoli 
Comune di Caprarola 
Comune di Montefiascone 
Comune di Albano Laziale 
Comune di Anguillara Sabazia 
Comune di Cassino 
Soprintendenza per i beni archeologici per il Lazio  
Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano (Roma) 
Mercati di Traiano (Roma) 
Villa d'Este (Tivoli) 
Palazzo Farnese (Caprarola) 
Palazzo Cesarini Sforza (Genzano di Roma) 
Scuderie Aldobrandini (Frascati) 
Scuderie Estensi (Tivoli) 
Museo delle Navi Romane (Nemi) 
Museo Diocesano (Velletri) 
Teatro “UgoTognazzi” (Velletri)  
Teatro Aurora (Velletri) 
Teatro Vigna Murata (Roma) 
Festa Europea della Musica 
Associazione Chitarristica dei Castelli Romani 
Accademia Ludus Tonalis 
Associazione Amici del Parnaso 
Associazione Scuola Orchestra 
Associazione Lirico-Sinfonica “Giuseppe Verdi” 
Unione Astrofili Italiani 
Associazione Tuscolana di Astonomia 
Artisti ed orchestre di livello internazionale provenienti da Inghilterra, Austria, Polonia, Ungheria, Serbia, 
Finlandia, USA, Corea del Sud, Egitto, Nuova Zelanda. 
 
Velletri,  marzo 2013 

Il responsabile dei progetti cultura (Valeriano Bottini) 

 


