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Loro sedi 
 
 
Oggetto: The Juniper Passion – giugno 2013 
 
     L’Associazione Culturale Colle Ionci, associazione senza scopo di lucro, attiva dal 1999 con 
oltre mille eventi di culturali organizzati, è onorata di poter presentare alla vostra attenzione il 
progetto 

“The Juniper Passion” 
opera drammatica in tre atti 

 
con musiche di Michael F. Williams e libretto di John G. Davies, entrambi della Nuova 
Zelanda. L’opera è ambientata durante la Battaglia di Montecassino del gennaio-maggio 1944 e 
vedrà la prima esecuzione assoluta mondiale nel Teatro Romano di Cassino il 21 giugno 
2013. 
 
     The Juniper Passion, si avvale del patrocinio della Ambasciata della Nuova Zelanda a 
Roma della Soprintendenza per Beni Archeologici del Lazio, della SAPIENZA Università di 
Roma, dei comuni di Cassino, Frosinone, Genzano di Roma, Nemi, della Festa Europea 
della Musica di Roma, dell’Istituzione per i Servizi e le Attività Culturali di Genzano 
(Infiorata).  
 
     La parte artistica può contare su un cast internazionale con cantanti, danzatori e tecnici 
provenienti dalla Nuova Zelanda, Inghilterra ed Italia. L’orchestra è del Conservatorio di 
Frosinone, diretta dal M° Marco Attura con la supervisione del direttore del Conservatorio il M° 
Antonio D’Antò.  
 
     L’opera The Juniper Passion oltre ad un valore assoluto sia dal punto di vista propriamente 
musicale che per il livello degli interpreti presenta le più ampie valenze culturali, storiche, 
filosofiche, umane. 
 
     Si richiede la vostra collaborazione ed il sostegno della iniziativa che è per oltre 80% 
autofinanziata, non si avvale di finanziamento pubblico e si presenta ad di fuori di schemi 
meramente commerciali cercando di pervenire allo stesso tempo – proprio in virtù delle assolute 
valenze sopra dette - ad una fascia di popolazione che sia la più ampia possibile.  
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     Le date previste delle rappresentazioni, sono: 
 

- 12 giugno 2013 mercoledì ore 21,00 nell’Ambito dell’Infiorata 2013 
PRESENTAZIONE ED ESIBIZIONE - Palazzo Cesarini, Genzano di Roma 

- 21 giugno 2013 venerdì ore 21,00  
PRIMA ESECUZIONE MONDIALE -  Teatro romano, Cassino 

- 22 giugno 2013 sabato ore 21,00  nell’Ambito della Festa Europea della Musica 2013 
ESIBIZIONE IN FORMA DI CONCERTO - Accademia di Romania, Roma 

- 23 giugno 2013 domenica ore 21,00 - Villa Comunale, Frosinone  
- 25 giugno 2013 martedì ore 18:30 Aula Magna, SAPIENZA Università di Roma 
- 26 giugno 2013 mercoledì ore 21:00 (live streaming) - Museo delle Navi Romane, Nemi  

 
     Per alcune di queste manifestazioni vi è ingresso libero (per le due esibizioni e per il 26 presso 
La Sapienza), per le altre è previsto un biglietto unico da 10 euro. 
      
     Verrà realizzato un adeguato piano promozionale sia complessivo che locale per ogni 
rappresentazione e che prevede: striscioni stradali, totem, manifesti e locandine, volantini, 
pieghevole informativo, libretto dell’opera, stampa biglietti Siae (con possibilità di inserimento logo 
promozionale). Inoltre ci sono contatti per ottenere passaggi televisivi (Sky/redazione cultura e 
Rai).  
     E’ in fase di completamento il sito web www.thejuniperpassion.it oltre quello della nostra 
associazione www.associazionecolleionci.eu e quello della produzione neozelandese e sono attive 
le pagine ed il gruppo su social network. 
 
     Si allegano i riferimenti a 

04 – CURRICULUM sintetico.Associazione Culturale Colle Ionci. 2013 

06 – LIBRETTO CD _ 7-0-7431-Juniper-Passion-booklet-DRAFT 

08 – COMUNICATO del 2013.05.17  THE JUNIPER PASSION – in ITALIA.3 

10 – BROCHURE -NZ-2012 

11 –  TRADUZIONE brochure NZ 2012 
13 – The Juniper Passion, una sfida e un’attesa. articolo di Maria Lanciotti 

14 – La battaglia esemplare.articolo di Alberto Pucciarelli 

15 – Juniper, una lettura del libretto.  articolo di Maria Lanciotti 

16 – Invitation Juniper Passion. AMBASCIATANZ..pdf – Adobe Reader 

16 a – verso The Juniper Passion – TRE concerti 

18 – CAST 

19 – CALENDARIO rappresentazioni 

20 – LINKS TJP (video – siti web) 

 
     Ringraziando fin d’ora per l’attenzione che vorrete concederci e disponibili per un incontro a 
breve, data l’imminenza dell’evento, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 

 
Velletri, 16 maggio 2013                                   
 

 Il presidente dott. Daniela Ferretti 
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