Festa della
Repubblica

Rieti - 2 Giugno 2011

Presentazione del Prefetto

Un benvenuto a tutti i cittadini di questa provincia e ai gentili ospiti che sono qui giunti per partecipare, in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica, alle manifestazioni della Notte
Tricolore.
La serata vuole essere un momento per festeggiare i 150 anni
dell’Unità d’Italia apprezzando le tante risorse di questo territorio
in campo culturale, musicale, artistico e anche gastronomico. Con
grande disponibilità e generosità le molte anime che caratterizzano
la nostra provincia hanno risposto prontamente e positivamente all’invito rivolto dal Comitato per i 150 anni dell’Unità d’Italia predisponendo i programmi che ripercorrano questo lungo periodo
della nostra storia e che sono riportati nelle pagine seguenti.
Alle tante persone provenienti dai nostri Comuni che si esibiranno in modo volontario e offriranno un esempio di impegno civile va la nostra riconoscenza e gratitudine, così come ai tanti
operatori che con la loro presenza generosa vorranno dare un segno
della vivacità di questo bel territorio. Un grazie soprattutto per la risposta pronta ed entusiasta che dimostra la voglia di essere insieme
in questa bella occasione di festa.
Auguro a tutti una felice Notte Tricolore.

Chiara Marolla
(Prefetto di Rieti)
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Gli orari delle manifestazioni

ore 17,30 Piazza C. Battisti
Esibizione Scuole Primarie e Secondarie
Biblioteca Paroniana
Lettura e animazione favole per bambini
ore 18,00 Rieti Sotterranea
Visite guidate
ore 19,00 Palazzo Vecchiarelli
Quartetto “Her Blame”
Chiostro di Santa Lucia
Coro di Leonessa
ore 19,30 Rieti Sotterranea
Visite guidate
ore 20,00 Chiostro di Santa Lucia
Coro Orpheus
Biblioteca Paroniana
Musica e poesia
ore 20,45 Teatro Flavio Vespasiano
Concerto lirico “Va pensiero” e Coro di Voci Bianche “Mi.Re.La”
ore 21,00 Palazzo del Governo-Portici Loggia del Vignola
Gruppo musicale dell’Istituto T.C. “Luigi di Savoia” di Rieti
Chiesa di San Rufo
Coro “In Simplicitate” di Montebuono
Palazzo Vecchiarelli
Orchestra e Coro dell’Istituto Magistrale “E. Principessa di Napoli”
Piazza S. Francesco
Banda musicale di Colli sul Velino
ore 21,30 Palazzo Dosi
Coro CAI di Rieti
Piazza San Rufo
Filarmonica G. Verdi di Montebuono
Piazza Mazzini
Associazione Culturale Musicisti Antrodoco
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Gli orari delle manifestazioni

ore 21,30 Porta d’Arce
Associazione culturale musicale Gruppo Alpini di Castel Sant’Angelo
con il Gruppo Majorettes Centro Italia
Piazza Cavour
Associazione Bandistica Enrico Romagnoli di Contigliano
Largo Santa Barbara (adiacenze Palazzo Sanizi e via dei Pini)
Banda e Coro C. Colandrea di Borbona
Piazza Marconi
Banda musicale di Santa Cecilia di Cottanello
ore 21,50 - Piazza S. Francesco
Banda di Roccaranieri
ore 22,15 Teatro Flavio Vespasiano
“Rieti Ensemble”
ore 22,30 Piazza Mazzini
Associazione Musicale Città di Pescorocchiano
Porta d’Arce
Associazione bandistica Attilio Verdirosi di Longone Sabino
Piazza Cavour
Banda musicale G. Verdi di Rivodutri
Largo Santa Barbara (adiacenze Palazzo Sanizi e via dei Pini)
Associazione Banda Orchestra di Poggio Bustone
Piazza Marconi
Banda musicale “Adamo Cucchi” di Configni
ore 22,50 - Piazza S. Francesco
Società Filarmonica Monte San Giovanni in Sabina
ore 23,00 Biblioteca Paroniana
Concerto Trio Jazz
Palazzo Vecchiarelli
Quartetto MUSI’ (Musikologiamo)
ore 24,00 Piazza C. Battisti
CONCERTO DI CHIUSURA CON LE BANDE MUSICALI
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PIAZZA CESARE BATTISTI

ore 17,30 - Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Petrella Salto:
Coro della Scuola primaria e dell’infanzia di S. Elpidio di Pescorocchiano
Maestro: D. Aruffo
Bandiera dei tre colori - Bimbo italiano - Addio, mia bella, addio - La Bandiera
Onore ai caduti: consegna manoscritto al Prefetto - Inno di Mameli
ore 18,00 - Istituto comprensivo statale “G. Pascoli” di Rieti
Coro della Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli”, classi di strumento musicale
Maestro: M. Pennese
Habanera da Carmen di Bizet
Danza della Fata Confetto Lo Schiaccianoci di Tchaikovskij - Inno d’Italia
ore 18,20 - Scuola Primaria “L. Radice” di Rieti
Esibizione delle Classi II e III della scuola primaria
Coordinamento M. Rosaria De Rossi e Maestri Monica Basilici e Bruno Domenici
Danze e coreografie ”I Colori dell’Italia” - Canto a cappella dell’Inno di Mameli
ore 18,40 - 2° Circolo Didattico “Luigi Minervini” di Rieti
Coro delle scuole primarie L. Minervini, G.P. Cislaghi e L. Di Marzio
Maestri: A. Nisio e F. Porazzini
Và pensiero (dal Nabucco di G. Verdi) - Inno alla Gioia (L.V. Beethoven)
Inno di Mameli - Lettura di alcuni scritti sul 150°Anniversario
ore 19,10 - Istituto comprensivo statale “A. M. Ricci” di Rieti
Orchestra e Coro dell’Istituto - Maestro: R. Russi
O Venezia - Addio del volontario - Garibaldi Blues - Inno di Garibaldi
ore 19,25 - Coro delle scuole dell’Infanzia Fassini e De Juliis
Coordinamento M. Zuppardi
Il Cittadino - Il Mio Paese
ore 19,40 - Scuola Media Statale “Basilio Sisti” di Rieti
Orchestra e Coro dell’Istituto - Maestro: F. Porazzini
Nabucco - Inno dell’Albero della Libertà - Il Piave - Inno d’Italia
ore 20,10 - Istituto comprensivo “A. Sacchetti Sassetti” di Rieti
Coro degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado
Direzione L. Amaranto e A. Traili
La Bandiera Tricolore - Addio, mia bella, Addio - Inno d’Italia (con coreografia)
ore 20,40 - Scuola Media Statale “Basilio Sisti” di Rieti
Coordinamento G. Giorgetti
“Music-poetando”
ore 24,00 - Inno

d’Italia suonato dalle Bande musicali della provincia di Rieti
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PALAZZO DEL GOVERNO

ore 11,00-21,00 Palazzo del Governo - Sala Angelucci
Mostra “Le elezioni, lo sport e le istituzioni militari”
a cura dell’Archivio di Stato di Rieti
ore 11,00-21,00 Palazzo del Governo - Atrio
“Risorgimento a Rieti e la figura dell’eroe”
Mostra a cura degli alunni della
Scuola Media Statale “Basilio Sisti” di Rieti,
coordinati dalla prof.ssa Donella Baragli.
“L’Italia è la nostra Patria”
e “L’Italia e i suoi prodotti enogastronomici”
Mostra a cura degli alunni delle classi IV e V di Passo Corese
Circolo Didattico di Fara Sabina
“Giornale Celestino News”
Presentazione dell’edizione straordinaria del giornale
a cura degli alunni dell’Istituto Superiore “C. Rosatelli” di Rieti
Stampa Napoleone alla battaglia di Solferino da
“La Guerra d’Italia del 1859” donata dall’Arch. Giulio Anniballi
ore 21,00

Palazzo del Governo - Portici Loggia del Vignola
Istituto T.C. “Luigi di Savoia” di Rieti
Gruppo musicale
Alessio Paolini (basso elettrico) - Andrea Fioroni (tromba)
Riccardo Palmieri (chitarra)
Programma
Inno d’Italia - Il Silenzio - Ciliegi in fiore - Canto degli Alpini
Brani di musica jazz
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PIAZZA V. EMANUELE

ore 11,00-21,00 Sala Mostre Comune di Rieti
Il Risorgimento. Dalla Battaglia di Lesta all’unità nazionale
a cura dall’Archivio di Stato di Rieti
ore 11,00-21,00 Palazzo Dosi
La nascita della provincia di Rieti e la sua economia
a cura dall’Archivio di Stato di Rieti
ore 21,30

Palazzo Dosi
Coro CAI Rieti, Maestro Serena Bassano
Programma:
Ti ricordi la sera dei baci - Camicia Rossa - La Montanara
Addio, mia bella, addio - L’ultima Notte - La Mula de Parenzo
Il signore delle cime - Inno Nazionale

PIAZZA G. MAZZINI

ore 21,30 Associazione Culturale Musicisti Antrodoco
Direttore artistico: Benedetto Rinaldo Chiarini Petrelli
Programma:
Inno di Mameli - Aquila d’oro - Nabucco - Squinzano - Fanteria - Parata d’Eroi
Aida – Inno e marcia Trionfale - Olimpia
ore 22,30 “Associazione musicale Città di Pescorocchiano”
Maestro: John Kennedy Rubeo
Programma:
Alpenghlu’n - Simpatia Popolare - Indipendentia - The King
Fontanella di Cantiano - Cinesina - I Sapienti
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PIAZZA SAN FRANCESCO

ore 21,00 Banda musicale di Colli sul Velino
Maestro Ottaviano Panfili
Programma:
Inno di Mameli - La Leggenda del Piave - Inno di Garibaldi
La Bandiera dei Tre colori - Quel mazzolin di fiori - La Montanara
Le campane di San Giusto - Sul ponte di Bassano - La canzone del Grappa
Sul cappello che noi portiamo
ore 21,50 Banda di Roccaranieri
Maestro Rosella Carloni
Programma:
Venezia - Augurio - Caporal Tanaca - Assisi - Santander
Petrignano - Quarta Fantasia
ore 22,50 Società Filarmonica Monte San Giovanni in Sabina
Maestro Silverio Piagnerelli
Programma
(brani patriottici compilati e strumentati per banda dal M° Salvatore Pucci):
Armi e Brio - Adunata è bersagliere - Addio, mia bella, addio
La bandiera dei 3 colori - Inno militare - Piume al vento - Il Bersagliere
Su Lombardi, all’armi - La bella Gigogin - Fanfara dei Bersaglieri (flic-floc)

PIAZZA CAVOUR
ore 21,30 Associazione Bandistica “Enrico Romagnoli” di Contigliano
Maestro Bruno Frangiolini
Programma:
Marcia Reale - Inno di Garibaldi - La Leggenda del Piave
Sinfonia del “Nabucco” - Aria da “La vita è bella” - Inno di Mameli
ore 22,30 Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Rivodutri
Maestro Valerio Santucci
Programma:
Preludio 1° Atto “La Traviata - Echi di Trincea - Nabucco - Il Silenzio
La Leggenda del Piave - Inno di Mameli
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LARGO S. BARBARA adiacenze Palazzo Sanizi e via dei Pini

ore 21,30 Banda e Coro “Concezio Colandrea” della Scuola di Musica di Borbona
Maestri: Vincenzo e Concezio Colandrea
Programma:
Il Canto degli Italiani - La Leggenda del Piave - Và Pensiero
Si ridesti il Leone di Castiglia - Roma nelle sue canzoni
La Vergine degli Angeli - Libiamo ne’ lieti calici
ore 22,30 Associazione Banda Orchestra di Poggio Bustone
Maestro: Moreno Porazzini
Programma:
Over And Out - Rimbalzello - Io Vagabondo - Amor Mio - Alba Chiara
La Vita è Bella - Inno di Mameli

PIAZZA SAN RUFO

ore 21,00 Chiesa di San Rufo
Coro “In Simplicitate”
Maestro don Enzo Cherchi
Programma:
Canto Gregoriano - Lauda Cortonese - Polifonia Sacra
G.P. da Palestrina - O Bone Jesu, Panis Angelicus, Sicut Cervus.
T.L. Grossi da Viadana - Exsultate Justi.
ore 21,30 Piazza San Rufo
Filarmonica “G. Verdi”
Maestro Luca Pacifici
Programma:
Canti patriottici - Va' pensiero - Poeta e Contadino - Arlesienne
La Storia - Oregon - Liber Tango - Musiche da film
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PIAZZA MARCONI

ore 21,30 Associazione Banda musicale di Santa Cecilia di Cottanello
Maestro: G. Lalli
Programma:
Orchidea - Azzurro - La Talamonese - El Bimbo - I Will Follow Him - Luna
ore 22,30 Banda musicale “Adamo Cucchi” di Configni
Maestro: A. Leonardi
Programma:
La grande porta di Kiev - Te Deum - Cinema Paradiso - Va Pensiero
Così parlò Zarathustra - Traviata “Preludio e Brindisi” - La vita è bella

PORTA D’ARCE

ore 21,30 Associazione culturale musicale “Gruppo Alpini Castel Sant’Angelo”
Maestro: Luciano Angeletti
Programma:
Rosamunda - Stella Alpina - La Vita è Bella - La Montanara - Inno di Garibaldi
Signore delle Cime - Il Piave
Partecipa il gruppo “Majorettes Centro Italia”
ore 22,30 Associazione bandistica “Attilio Verdirosi” di Longone Sabino
Maestro: Pietro Caroselli
Programma:
Millennium - Ninetta - Napolitanella - Borgo Vecchio
Giri di Valzer -Festa paesana
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TEATRO FLAVIO VESPASIANO

Foyer del Teatro
Istituto Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” di Riet
Alunni dell’ITC e dell’IPSSCTS”
Proiezione del dvd “Sorelle d’Italia”
ore 20.45 Concerto Lirico “Va Pensiero...”
Coro di Voci Bianche “Mi – Re – La”
Direzione e accompagnamento al pianoforte del contralto Mirella Caponetti.
Programma
Vois sur ton chemin (B. Coulais) - C’era una volta il west (E. Morricone)
Dalla Sinfonia n. 40 K 550 (Mozart)
O’ Signore dal tetto natìo (da I Lombardi alla prima crociata di Verdi)
Barcarola (da Les contes d’Hoffmann di J. Offenbach)
Va’ Pensiero (dal Nabucco di Verdi) - Al Cavallino Bianco (R. Benatzky)
Sancta Maria (dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni)
Alessandra Floresta – Soprano - Chiara Manavella – Mezzo Soprano
Felice Di Santo – Baritono - Giuliano Aguzzi – Baritono - Paolo Paniconi – pianoforte
Che soave zeffiretto (Don Giovanni di Mozart)
Di provenza il mare il suol (Traviata di Verdi)
De’ vieni non tardar (Don Giovanni di Mozart)
Largo al factotum (Barbiere di Siviglia di Rossini)
Di tanti palpiti (Tancredi di Rossini)
Là ci darem la mano (Don Giovanni di Mozart)
Habanera (Carmen di Bizet)
Musica proibita (Gastaldon)
ore 22,15 Concerto del gruppo “Rieti Ensemble”
Lucia Casagrande Raffi (Soprano) - Valentina Piovano (Soprano)
Stefano Rossi (Tenore) - Giuliano Aguzzi (Baritono) Paola Patacchiola (Clarinetto)
Ovidio Ovidi (Clarinetto e clarinetto basso) - Luca Pacetti (Contrabbasso)
Stefano Conti (Flauto) - Sandro Sacco (Flauto) - Federico Micheli (Violino)
Paolo Paniconi e Ruggero Russi (Pianoforte) - Alessandra Montani (Violoncello)
Programma:
I’ te vurria vasà (V. Russo - E. Di Capua) - Dicintencello vuje (E. Fusco - R. Falvo)
L’alba separa dalla luce l’ombra (F P. Tosti) - Casta Diva (V. Bellini)
L’ultima canzone (F. P. Tosti) - Core ‘ngrato (S. Cardillo - R. Cordiferro)
Musica proibita (S. Gastaldon) - Ideale (F.P. Tosti)
Tu ca nun chiagne (E. De Curtis - L. Bovio) - Torna a Surriento (G. Martinelli)
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PALAZZO VECCHIARELLI Via Roma

ore 19,00 Quartetto “Her Blame” gruppo di musica jazz
Renato Colucci – Sassofono - Karri Luhtala – Pianoforte
Hernan Meza – Basso - Riccardo Colucci - Batteria
Programma
Urkuuamu - Agosto - After an expensive pork - Meev - Last thought - Egregio
Castelli in aria - Danza leggera
ore 21,00 Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli”
Orchestra Maestro O. Ovidi e Coro giovanile “La Fenice”
Maestro F. Corrias
Programma
La leggenda del Piave - La Bella Gigogin - La presa di Roma - Va pensiero
Il Canto degli Italiani
ore 23,00 Associazione culturale Musikogiamo QUARTETTO MUSI’
Maria Rosaria De Rossi – Soprano - Sandro Sacco – Flauto Traverso
Ovidio Ovidi – Clarinetto - Paolo Paniconi – Pianoforte
Programma
‘A Vucchella (Tosti) - Pavane (Faurè) - Non t’amo più (Tosti) - Walzer (Shostakovich)
Ave Maria (Caccini) - Barcarolle (Hoffenbach) - Ridonami la calma (Tosti)
Sonata (Donizetti) - Wiegenlied (Spohr)
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CHIOSTRO DI SANTA LUCIA

ore 19,00 Coro di Leonessa
Maestro Elisabetta Bonanni
Programma
Inno di Leonessa (E. Bonanni) - L'uva fogarina (L. Pietropoli)
Quanto sei bella Roma (C.A. Bixio) - L'ultima notte (L. Pietropoli)
Sanmatio (B. De Marzi) - La strada dell’amore (I. Mein)
Giovanottino (I. Mein) - Signore delle Cime (L. Pietropoli)
La strada ferrata (P. Starnini) - Balla Marietta (B. De Marzi)
Va Pensiero (G.Verdi)
ore 20,00 Associazione culturale Musicale “Coro Orpheus”
Maestro F. Corrias
Programma
Cantate Domino (G. O. Pitoni) - Sicut Cervus (G.P. da Palestrina)
O Magnum Mysterium (Tomàs Luis de Victoria) - Adoramus Te (F. Rosselli)
Ecce quomodo Moritur Iustus (J. Gallus) - Ave Verum (W. Byrd)
Ave Maria (J. Busto) - O Sacrum Convivium (L. Molfino)
Raddhalaila (Anonimo) - Glorius Kingdom (Anonimo)
An Irish Blessing (tradizione irlandese) - Give me Jesus (Anonimo)

MUSEO CIVICO DI RIETI

ore 17,00-24,00 SEZIONE STORICO - ARTISTICA (Palazzo Comune Rieti)
Visite guidate per gruppi - ore 18 e ore 19
SEZIONE ARCHEOLOGICA (Chiostro di Santa Lucia)
ore 17,00-19,00 Attività ludico museali
ore 18,00-19,00 Visite guidate per gruppi
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BIBLIOTECA “PARONIANA”
ore 17,00-24,00 Lettura e animazione di favole per bambini
a cura della Biblioteca Paroniana
Proiezione del CD sul “150° anniversario dell’unità d’Italia”
a cura degli alunni del Liceo Scientifico “C. Jucci” di Rieti
Mostre - Visite guidate
“Rieti e l’unità d’italia” - “Dietro il velo di Ipazia”
Musica e poesia
Degustazione vini tipici locali - Associazione Sommelier di Rieti
Concerto Trio Jazz
Karri Luhtala (piano) - Stefano Guercilena (contrabbasso)
Federico Leo (batteria)
Programma:
Vihreavuori - My land - The king of yellow bottles
The local train, the trees (K. Luhtala)

CHIOSTRO DI SANT’AGOSTINO Sala delle Colonne
“Rieti e l’unità d’Italia”
Mostra a cura degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado
dell’Istituto comprensivo “A. Sacchetti Sassetti” di Rieti,
coordinati dalla prof.ssa Giuliana Deli

RIETI SOTTERRANEA
ore 18,00 e 19,30 Visite guidate a cura della dott.ssa Rita Giovannelli
Per informazioni: tel. 347 7279591
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BANDE MUSICALI

Associazione Culturale Musicisti Antrodoco
Viale delle Rimembranze n. 100 – ANTRODOCO
L’A.C.M.A. nasce nel 2006 dopo circa 20 anni di assenza di un gruppo musicale bandistico ad Antrodoco.
Pochi audaci, che da ragazzi erano componenti della banda cittadina, hanno riscoperto la propria passione
per la musica ed hanno tentato di trasmetterla ai propri figli e nipoti; si è creata così, spontaneamente, una
piccola scuola di musica (totalmente gratuita) dove si insegna teoria musicale, solfeggio e strumento. In poco
tempo moltissimi, soprattutto giovani in età scolare, si sono iscritti ai corsi per imparare e per potersi esibire
nella banda che giorno dopo giorno ha visto accrescere il numero dei propri componenti che attualmente si
attesta sulle 65 unità ad organico completo. L’Associazione è apolitica e apartitica, non persegue fini di lucro
ed ha per obiettivo la diffusione della cultura musicale soprattutto nei giovani.

Banda e Coro “Concezio Colandrea” della Scuola di Musica di Borbona
La Banda di Borbona, al suo 117° anno di attività e di diffusione della cultura musicale sul territorio, rappresenta sicuramente una delle più antiche tradizioni nella provincia di Rieti. La peculiarità della Banda è,
soprattutto, quella di suonare musiche composte appositamente dal Maestro Concezio Colandrea, strenuo
ed instancabile diffusore per anni dell’insegnamento della musica in Borbona e nei territorio limitrofi al
quale il paese, qualche anno fa, ha dedicato una piazza alla memoria.
Da pochi anni alla Banda si è unito un coro già esecutore di numerose performance di successo. Tra esse vogliamo ricordare quelle effettuare in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e quella proposta durante l’annuale “Festival di Canto a Braccio” insieme all’artista Giovanna Marini.

Associazione culturale musicale “Gruppo Alpini Castel Sant’Angelo
Nata nel 1979 su desiderio degli alpini del luogo, le prime lezioni musicali furono impartite da don Ferdinando. Nel tempo la banda è cresciuta costruendo quello che oggi è l’orgoglio del Comune di Castel Sant’Angelo. La banda musicale, che è anche Fanfara Alpina, ha partecipato a numerose manifestazioni regionali,
interregionali e all’estero. Da diversi anni esegue il “Concerto di Natale” di solidarietà per l’ARPH – Associazione Reatina Portatori di Handicap. Vanta di un vasto repertorio musicale e, attualmente, si compone
di 42 elementi diretti dal Maestro Luciano Angeletti e il Presidente è Rossana Borseti. La Banda è accompagnata dal gruppo delle “Majorettes Centro Italia” di Castel Sant’Angelo, il cui Presidente è Paolo Crescenzi.
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BANDE MUSICALI

Banda musicale di Colli sul Velino
La Banda musicale di Colli sul Velino vanta una storia ormai quasi centenaria e rappresenta da generazioni
un piccolo grande patrimonio cultural-popolare per il borgo di Colli sul Velino. Sostenuta dall’Amministrazione comunale, la Pro-loco e gli enti locali, ha nel corso degli anni promosso la formazione musicale e, nello
specifico, la cultura tradizionale della “Banda”, trasmettendo la passione della musica e dello stare insieme.
Attualmente diretta dal Maestro Ottaviano Panfili, Presidente Martina Di Marco, è composta da circa 30
elementi tra anziani, ricchi di esperienza, e giovani bandisti formatisi con i corsi di propedeutica musicale,
solfeggio e lezioni pratiche di diversi strumenti a fiato / percussioni rivolti ai più piccoli.

Banda musicale “Adamo Cucchi” di Configni
La banda musicale di Configni è stata fondata nel 1885, per volontà dell'allora segretario comunale Adamo
Cucchi, da cui ne prese il nome nel 1931, anno della sua morte. Il gruppo musicale è un organismo con
finalità non solo artistiche: è infatti simbolo del patrimonio artistico-culturale della comunità e nasce
con lo "scopo di sollevare lo spirito della monotonia delle ordinarie occupazioni" come recita lo Statuto
redatto dieci anni dopo la sua fondazione. Dopo una lunga storia di entusiasmi e di aggregazione, nel 1989
nasce il gruppo Majorettes che affianca e allieta le esibizioni della banda con spettacoli che costituiscono
motivo di attrazione e spettacolo. La banda, da sempre, organizza e gestisce corsi di solfeggio e pratica strumentale gratuiti e aperti a tutti e svolge un'intensa attività culturale insieme alle sue majorettes, partecipando
a raduni, concorsi, spettacoli e manifestazioni in Italia e all'estero.

Associazione Bandistica “Enrico Romagnoli” di Contigliano
La Banda musicale di Contigliano nasce nel 1871 su iniziativa della delegazione comunale e sotto la direzione di
Enrico Romagnoli. Da allora, eccezion fatta per un breve periodo seguito alla seconda guerra mondiale, ha accompagnato la vita sociale e culturale del paese del quale oggi rappresenta un punto di riferimento in ordine alla
scuola di musica per giovani allievi e all’animazione di manifestazioni pubbliche civili e religiose. Dal 1985 è
diretta dal Maestro Bruno Frangiolini e il Presidente è Alessandra Lancia. In questi anni la Banda ha partecipato
con successo a concorsi e rassegne in diverse regioni d’Italia, portando ovunque il nome di Contigliano.

Associazione Banda Musicale Santa Cecilia di Cottanello
La banda musicale a Cottanello ha origini antiche; la sua storia si perde nella notte dei tempi. Ha superato la
Prima e la Seconda guerra mondiale con l'avvicendamento di illustri maestri: Giuseppe Bezzi, Maurizio Maurizio
e Gaetano Pasquarelli. Si sciolse purtroppo nell'anno 1959, interrompendo la sua attività proprio mentre alcuni
allievi avevano terminato il corso musicale. Debbono trascorrere 20 anni prima che Gianfranco Lalli, nelle vesti
di presidente dell'associazione Pro-Loco, con il contributo morale e materiale dell'amministrazione comunale di
quell'epoca, sindaco Luigi Bruni, ebbe la possibilità di realizzare il vecchio sogno: istituì un corso musicale con la
collaborazione di alcuni anziani musicanti della disciolta banda. La neo banda, che mantiene il suo vecchio nome
"S. Cecilia", eseguì il suo primo concerto in pubblico il 15 agosto 1981, poi un susseguirsi di innumerevoli successi
in varie parti d'Italia. Attualmente è composta da circa 30 elementi.
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Associazione bandistica “Attilio Verdirosi” di Longone Sabino
La Banda “Attilio Verdirosi” di Longone Sabino è stata fondata il 6 gennaio 1991 esibendosi per la prima volta a
giugno in occasione della festa di S. Antonio di Padova sotto la guida del Maestro Guerrino Novelli. L’Associazione
è stata costituita proprio per l’esigenza dei giovani longonesi di manifestare la propria creatività anche attraverso
la musica assicurando, nel tempo, la continuità della propria dedizione.
Oggi la Banda Musicale di Longone annovera circa 30 elementi, è diretta dal Maestro Pietro Caroselli e il Presidente
è Terenzio Tosoni. La Banda ha avuto modo di essere apprezzata anche in ambito regionale: si ricordano le recenti
partecipazioni a vari raduni bandistici, ultimo dei quali a Roma (Settebagni), unitamente alle bande di Settebagni
e Formello. Numerosissime sono poi le richieste, soprattutto durante il periodo estivo quando tutti i paesi, con i
quali si è instaurato un piacevole rapporto di amicizia; in particolare per la ricorrenza dei Santi Patroni.

Società filarmonica Monte San Giovanni in Sabina
La “Società Filarmonica Monte San Giovanni in Sabina” fondata nel 1890, vanta 120 anni di ininterrotta attività.
Gli eventi, anche di carattere mondiale, che in questi anni si sono succeduti non hanno scalfito il carattere e il
valore storico dell’istituzione come può essere facilmente testimoniato anche dalla numerosa documentazione storica rinvenuta. Ad oggi, grazie al M° Silverio Piagnarelli ha raggiunto negli ultimi anni un buon livello artistico
e in ogni occasione si presenta come una realtà originale e intramontabile. Attualmente, partecipa, con il suo
ampio repertorio, a feste di paese, concerti, raduni e manifestazioni che le permettono di esprimere la propria passione per la musica mantenendo alto il nome di Monte San Giovanni in Sabina. Dopo aver conosciuto anni in
cui era composta da oltre 60 componenti, l’organico conta, ad oggi, 36 unità, andando a ricoprire tutte le classi
di strumenti utili. E’ Presidente Pietro Santoni.

Associazione Musicale Città di Pescorocchiano
Nel 1981 per volontà del Sig. Febi e del M°Angelo De Simone nasce in Pescorocchiano l'Associazione Bandistica
"Amici della Musica" con lo scopo di divulgare fra giovani e adulti l'arte della musica. Dopo un florido avvio l'entusiasmo si spegne e l’attività prosegue solo nelle feste del paese.
Nel gennaio del '94, però, su iniziativa di alcuni appassionati della precedente banda vengono organizzati nuovi
corsi d'insegnamento sotto la direzione del maestro Domenico Barbonetti di Avezzano il quale riesce sapientemente
a diffondere la cultura della musica bandistica in un gruppo volenteroso di 40 persone, coadiuvato dai maestri
Antonio Di Pede, Giuseppe Barbonetti e Felice Porrazzini.
Grazie all'impegno, alla pazienza e galvanizzati dall'idea di ricostituire qualcosa di importante, nel giugno del ’95
viene effettuato il primo servizio con un organico di 40 elementi e sotto l’attuale denominazione di “Associazione
Musicale città di Pescorocchiano”. La banda si fa conoscere ed apprezzare a livello comunale e provinciale, il tutto
impreziosito da raduni nel Lazio e in Abruzzo e da un gemellaggio con la banda di Fonte Nuova (RM), già Tor
Lupara di Mentana. Attualmente la banda è composta da 40 elementi, numero raggiunto soprattutto grazie all’incremento dato dalle nuove leve reduci da 4 anni di corso con i maestri Paolo Giordani e Giovanni Maiolini,
tanto che nelle proprie fila l’Associazione inizia a vantare la presenza di studenti di Conservatorio e l’apertura di
iscrizioni per nuovi corsi tenuti da maestri diplomati al Conservatorio. Dal Settembre 2010 il Direttore del complesso bandistico è il Maestro John Kennedy Rubeo che continua ad avvalersi della sagace collaborazione del Maestro ottonista Giovanni Maiolini.
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Associazione Banda Orchestra di Poggio Bustone
La sua data di nascita risale al 1890 con il nome storico di “ Filarmonica Giuseppe Verdi” diretta dal M°
Giunta. In un importante raduno bandistico provinciale fu premiata con la Medaglia d’Oro. Nel 1969 fu diretta dal M° Francesco Battisti e dopo la sua scomparsa da Annibale Battisti, trombettista della Banda dei
Carabinieri. Dal 1985 al 1990, un giovane direttore, Salvatore Li Puma, riuscì a creare un forte interesse dei
giovani e ad elevare il livello qualitativo della Filarmonica. Alla sua morte prematura, la banda mutò il nome
in “ Banda Salvatore Li Puma “ che fu diretta, sino al 1997, dal padre, prof. Giuseppe Li Puma. Dopo un
lungo periodo di difficoltà, si è ricostituita nel 2008 alla guida del M° Moreno Porazzini che, laureatosi in
tromba presso il Conservatorio “A. Casella dell’Aquila”, studia composizione e direzione d’orchestra e attualmente svolge attività di 1° flicorno baritono solista nella Banda Musicale della Polizia di Stato. Obiettivo dell’attuale maestro e direttore è di trasformare la banda in una vera e propria orchestra di fiati. Ampio il repertorio,
dalle tradizionali marce militari, sinfoniche e brillanti, alle trascrizioni per banda di musica classica e contemporanea arrangiati per orchestra di fiati. Il Consiglio Comunale di Poggio Bustone con delibera n°41 del
15/11/2010 ha riconosciuto la Banda Orchestra di Poggio Bustone di interesse comunale per la meritoria
attività culturale svolta in favore della gioventù e a tutela e custodia del patrimonio socio culturale locale.

Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Rivodutri
La Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Rivodutri nasce il 22 novembre del 1921 con lo scopo di valorizzare
la cultura e il folklore del paese. La banda nei primi anni esordisce in un concorso a Rieti dove guadagna il
2° posto; più volte si reca a Roma in occasioni di feste nazionali e delle Nozze del principe ereditario Umberto
di Savoia. Attualmente diretta dal Maestro Valerio Santucci , presidente Bruno Porazzini, si avvale di circa
40 elementi. Numerose sono le iniziative a cui la banda aderisce anche fuori provincia; tra queste ultime ricordiamo la partecipazione nell'estate del 2010 alla "Grande Festa delle Bande" a Cortina d'Ampezzo.

Associazione Banda musicale di Roccaranieri
La nascita della Banda di Roccaranieri si fa risalire ai racconti degli anziani del paese che risalgono a molti
anni prima del 1945. Interrotta dagli anni ’80, l’attività musicale della Banda è ripresa dal 2007, quando un
gruppo di amici decide di provare a riprendere la tradizione per rilanciare il gruppo bandistico. A distanza
di quasi quattro anni, la Banda di Roccaranieri può considerare di aver raggiunto un ambizioso traguardo
tanto che, ad oggi, conta circa 40 elementi, di cui la metà giovanissimi. La Banda annovera la partecipazione
a numerose manifestazioni. E’ diretta dal Maestro Rosella Carloni, diplomata in tromba presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Il Presidente è Simone Bocchi.
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Coro CAI Rieti
È costituito nel 1994 nell’ambito della Sezione Reatina del Club Alpino Italiano, per iniziativa di alcuni soci.
Il repertorio spazia dalla tradizionale coralità di montagna a quella popolare, senza tralasciare i canti degli Alpini.
E’ un Coro a quattro voci miste (maschili e femminili) e nel corso della sua ininterrotta
attività è stato protagonista di numerosi concerti e rassegne corali, sia in Provincia che
fuori. Da ricordare la partecipazione al “Concerto di Natale della Coralità di Montagna”
presso la Camera dei Deputati lo scorso Dicembre 2010. Aderisce alla ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio).
Attualmente il Coordinatore del Gruppo Corale è Enrico Vicentini, mentre il MaestroDirettore è Serena Bassano.

Coro di Leonessa
La Corale S.Giuseppe da Leonessa nasce alla fine degli anni '90 e dal 2000 è magistralmente diretta dal Maestro Elisabetta Bonanni. E' un'associazione senza scopo di lucro
nata con lo scopo di coltivare insieme una passione comune e cioè imparare l'arte del bel
canto. Composta da circa 30 elementi, si tratta di un coro polifonico a voci miste ed ha
alle spalle un repertorio vario, che va dalla polifonia classica ai canti della tradizione sacra,
fino ai brani di musica popolare a carattere regionale. La corale S. Giuseppe da Leonessa,
oltre a partecipare alle manifestazioni civili e religiose di Leonessa, ha preso parte ad eventi
canori organizzati nella nostra regione e nella vicina Umbria.
Tra le ultime esibizioni, si ricorda la collaborazione con il Coro Cai di Rieti in occasione
della manifestazione "Canti della Montagna", tenutasi alla Camera dei Deputati a Roma,
oltre ad esibizioni in Francia nella città di Gonesse.
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HER BLAME
Il quartetto Her Blame nasce nel 2006 dall'unione di musicisti provenienti da diverse
esperienze artistiche e eterogenei retroterra culturali. Karri Luhtala (Finlandia) ha studiato
pianoforte all'Universita di Helsinki ed è diplomato in pianoforte jazz al Conservatorio
di Frosinone. Riccardo Colucci (Italia) ha studiato batteria con Cristiano Micalizzi. Si diploma al Conservatorio "S. Cecilia" di Roma in Strumenti a Percussione e si specializza
nello stesso conservatorio. Alterna l'attività di batterista a quella di percussionista classico
in importanti orchestre italiane (Orchestra italiana del cinema, Roma Sinfonietta). Studia
privatamente composizione. Renato Colucci (Italia). Si diploma al Conservatorio “O. Respighi” di Latina e si specializza al Conservatorio "S. Cecilia" in Sassofono. Ha studiato
al "St. Luiss College of Music" di Roma è il primo alto della Blue Side Big Band. Hernan
Meza (Cile). Ha studiato basso elettrico alla "Percento Musica" con Massimo Moriconi.
Attualmente suona con la Blue Side Big Band.

Associazione culturale musicale CORO ORPHEUS
È stato fondato nel 1991 per iniziativa di Angelo Fusacchia e di alcuni appassionati
di musica, con la finalità di svolgere un’attività corale di tipo amatoriale. Il repertorio
eseguito è piuttosto vasto e spazia dalla musica medievale a quella sacra e profana
dei secoli XVI e XVII fino alle composizioni di musicisti romantici e contemporanei. Un particolare interesse è rivolto alla musica sacra del XVIII secolo, sia a cappella sia con orchestra, e alla produzione musicale del compositore reatino d’origine
Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743). Il coro ha tenuto numerosi concerti in Italia,
ma anche in Germania, Francia e Romania ed ha organizzato scambi culturali con
cori italiani e stranieri. Dal 2005 si è ristrutturato in un ensemble vocale, alla cui
direzione, dopo Angelo Fusacchia, è subentrato Francesco Corrias. Nell’aprile 2010,
grazie al contributo della Fondazione Varrone, ha presentato presso la Cattedrale
di Rieti l’esecuzione integrale della Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum
Matthæum di T. L. de Victoria.
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RIETI ENSEMBLE
Nato per il desiderio di fare musica insieme, il RIETI ENSEMBLE è composto da
concertisti che esercitano la loro attività professionale nella città o nella provincia
di Rieti. La comune passione per la musica ha permesso di far confluire al suo interno strumentisti e cantanti con l’obiettivo di valorizzare le realtà artistiche legate
al territorio reatino, con un repertorio che abbraccia le più diverse epoche musicali.
I componenti del gruppo vantano, singolarmente, curricula ricchi di esperienze nazionali ed internazionali; collaborano con artisti famosi come Riccardo Muti, Uto
Ughi, Andrea Bocelli, Lorin Maazel, con gruppi cameristici di varia natura e registrano per importanti reti televisive e case discografiche, quali Videoradio, Raisat.
Uno degli obiettivi che il RIETI ENSEMBLE si prefigge è quello di avvicinare il
pubblico all’ascolto di un repertorio vasto ed importante attraverso un organico
duttile e variegato: questo permette una maggiore interazione tra chi fa musica e
chi la ascolta. Intensa è l’attività concertistica del gruppo, apprezzata dalla critica e
dal pubblico.

Contralto Mirella Caponetti e il Coro delle Voci Bianche
di Vazia
Mirella Caponetti inizia lo studio del bel canto giovanissima con il baritono Giuseppe Valdengo e contemporaneamente affianca allo studio del canto quello della
chitarra classica e del pianoforte diplomandosi al conservatorio Giuseppe Verdi di
Torino. Vince i Concorsi internazionali “Carlo Coccia” di Novara e quello per “Voci
Verdiane – Sezione mezzosoprani”di Parma. Inizia così la sua carriera che la vedrà
esibirsi a fianco di grandi nomi quali L. Pavarotti, J. Carreras, P. Domingo, A. Protti,
P. Capuccilli, R. Raimondi, L. Nucci, G. Giacomini, N. Martinucci, J.D. Florez,
C. Alvarez, F. Cossotto, M. Caballè, G. Dimitrova, D. Dessì e tanti altri. Ha lavorato
con importanti registi come G. Del Monaco, F. Zeffirelli, H. De Hana, M. Bolognini. Si è esibita all’Arena di Verona, Arena Sferisterio, Teatro dell’Opera di Roma,
Terme di Caracalla, S. Carlo di Napoli, Arena Xanten, Teatro di Trier, Teatro di
Bonn, Opera De Nice, Teatro di Aix les Bains (Francia), Opera di Wroczalw (Polonia), Teatro di Malaga, Santander, Siviglia, Canarie. Definita dai più autorevoli critici “una voce eccezionale…all’antica per lo splendido metallo ed il colore bronzeo”;
“…La sua interpretazione è di grande levatura, essa detiene decisamente tutti i numeri per essere annoverata tra le migliori Carmen del nostro periodo...”. Attualmente si esibisce in numerosi concerti ed opere in Italia e all’estero, oltre ad
un’intensa attività musicale, compreso l’insegnamento del Bel Canto, in particolare,
preparando e dirigendo il Coro di Voci Bianche di Vazia “Mi – Re – La”, composto
da 20 bambini, tutti di Rieti, dai 5 ai 12 anni di età.
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Trio Jazz
Il trio nasce all'interno del conservatorio di musica Licinio Refice di Frosinone noto
in tutta Italia per l'importanza della sua sezione di jazz. I componenti del Gruppo
sono Karri Luhtala, pianista Finlandese molto creativo attivo non solo nella musica
jazz ma anche in altri ambiti; al contrabbasso Stefano Guercilena bassista e contrabbassista che spazia in vari stili dal jazz alla pop music. Tra le tante collaborazioni
anche quella con Ennio Morricone. Alla batteria Federico Leo, anch'esso attivo e
creativo sul fronte jazzistico e sperimentale. Questo trio, nato da poco, ha una sonorità influenzata dal jazz europeo scandinavo e dal jazz moderno ma sopratutto
caratterizzato dalla poliedricità dei componenti, lasciando una grande parte improvvisativa ai brani composti da Karri Luhtala

Corale “In Simplicitate” di Montebuono
La Corale "In Simplicitate" è stata fondata nel 1985 da un gruppo di amatori del
bel canto, della musica gregoriana e della polifonia rinascimentale, guidati nello studio e nella ricerca musicale, storica e liturgica dal sacerdote parroco Don Enzo Cherchi di Montebuono.
La formazione musicale ha eseguito servizi di animazione liturgica in molte Regioni
e Provincie d'Italia e si è esibita in concerti vocali sia in Italia che all'estero: Costa
Rica (1993), Austria (1994), Grecia (1996), Francia (1998), Polonia (2002).
Questo gruppo di amici non si prefigge scopi e finalità professionistiche o a scopo di
lucro, ma ha come obiettivo soltanto un' appassionata ricerca del bello e la riproposizione del messaggio musicale che è un messaggio di amore, di armonia e di pace.
Il repertorio a cui questa formazione musicale attinge è il Canto Gregoriano, canto
proprio della liturgia ecclesiale, la Lauda Medioevale, espressione tipica della spiritualità francescana, e la Polifonia Sacra, in particolar modo la sezione rinascimentale.
Della Corale "In Simplicitate", condotta da Don Enzo Cherchi, fanno parte componenti di tutte le estrazioni sociali e di vari Comuni delle Regioni Umbria e Lazio
e delle Province di Rieti, Roma, Viterbo e Temi, uniti dallo stesso ideale di conoscere, amare, vivere, godere e tramandare quanto i nostri padri ci hanno lasciato
con cura e devozione.
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Associazione Culturale Filarmonica
“Giuseppe Verdi” di Montebuono. Fondata nel 1814
L'associazione culturale Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Montebuono nasce
nel lontano 1814 per volere di un gruppo di amatori della bella musica. Da allora è stata sempre attiva e, negli ultimi vent'anni, grazie alla valenza di ottimi
maestri, ha raggiunto un livello tecnico decisamente alto. Lo confermano i successi ottenuti in ambito provinciale, regionale e anche all'estero e, precisamente,
in Francia. Il repertorio della Filarmonica spazia dal classico al moderno di autori italiani e stranieri, contemporanei e del passato. L'organico è composto da
circa 40 elementi e comprende 4 generazioni: partendo dal più piccolo, al fIicomo tenore, che ha 9 anni, al più anziano, al basso, che ne ha 80 e ci sono
molte coppie di genitori e figli. Operano nella Filarmonica "G. Verdi" professori
diplomati al conservatorio, iniziati alla musica ancora bambini nella Filarmonica
stessa. Merito dei grandi successi raggiunti, del grande spirito di gruppo e dell'armonia che regna è del direttore maestro Luca Pacifici, che guida la Filarmonica da ben 21 anni e del presidente Don Enzo Cherchi. La Filarmonica
"G.Verdi" tiene durante l'anno tre concerti nel paese di Montebuono nelle seguenti date:
- Concerto di Primavera, che si svolge nella prima domenica di Maggio durante
i festeggiamenti in onore del Santo Patrono.
- Concerto di Ferragosto,che si svolge la sera del 14 agosto nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Assunta in Cielo.
- Concerto di Santa Cecilia,che si svolge nel mese di Dicembre in onore della
Santa Patrona della Musica.

Associazione culturale musicale MUSIKOLOGIAMO
“Musikologiamo” nasce nel 1997 da un’idea dei fratelli Antonio e Sandro Sacco.
È anche formazione, eventi, rassegne musicali, workshop, attività terapeutiche,
promozione tra arte e musica. Obiettivo è promuovere figure professionali per
il territorio come DJ, musicisti, gruppi musicali, facendo condividere la musica.
Dal 2006, è proprietaria dei marchi: Le Menti Musicali, Festival delle Menti
Musicali, Musica in Ospedale, I Have a Dream, Io Sono Rieti, Bop. In occasione della “Notte Tricolore”, l’Associazione si esibisce con il QUARTETTO
MUSI’ composto da Maria Rosaria De Rossi – Soprano; Sandro Sacco – Flauto
Traverso; Ovidio Ovidi – Clarinetto; Paolo Paniconi – Pianoforte.
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RISTORANTI, TRATTORIE, BAR E PASTICCERIE
aderenti all’iniziativa con menu e aperitivi “tricolore”

Ristorante “Baccus”
Vicolo Stoli, n.5 - tel. 0746 272249 - 3388719907
Ristorante “da Checco al Calice d’Oro”
Via Marchetti, 10 - tel. 0746 204271
Ristorante Pizzeria “Cintia”
Via Cintia 154 - tel.0746 251527
Ristorante “La Piazzetta”
Via Ceccotti, 18 - tel. 0746 495331 – 3483267211
Ristorante “Pizza e Fichi”
Via Garibaldi, 253 - tel. 0746 251226
Ristorante “ Zio Ba’ ”
Via Crispolti, 7 - tel. 0746 274331
Ristorante e pizzeria “Edelbier”
Via S. Pietro Martire, 33 - tel. 328 1065024
Trattoria “da Rino”
Piazza Marconi, 2A/4 - tel. 0746 204106 - 392 2759407
Trattoria “Tito”
Via San Rufo, 5 - tel. 0746 201202 – 329 6138090
Pasticceria “Giada” - Via Fara Sabina, 3b
“Art Cafè Rieti” - Via Garibaldi, 276
“Non solo caffè” - Viale Maraini, 10
“Fratelli Napoleone” - Via S. Agnese, 4/B
“Charleston Coffee” - Via Pescheria, 15
“Bar Crosby” - Piazza Marconi, 22
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Prodotti offerti da:
COLDIRETTI
CONFCOOPERATIVE
COPAGRI
Ristorante LA FORESTA di Mario Di Carlo e Marina Cassar
in collaborazione con AIC Associazione Italiana Celiachia
GELATERIA BRUNO di Antrodoco
CENTRALE DEL LATTE DI RIETI - CLAR
BIRRA ARTIGIANALE ALTA QUOTA di Cittareale
TENUTA SANTA LUCIA di Poggio Mirteto
Gli stand con i prodotti si trovano in:
PIAZZA V. EMANUELE
PIAZZA G. MAZZINI
PORTA D’ARCE
PIAZZA SAN FRANCESCO
PIAZZA CAVOUR
LARGO SANTA BARBARA
CHIOSTRO SANTA LUCIA

I negozi del centro storico resteranno aperti dalle 18 alle 24
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PREFETTURA DI RIETI

comune
di rieti

Tip. Fabri - Rieti

Provincia
di rieti

Si ringrazia per la gentile collaborazione:
Ascom, Coldiretti, Confcooperative, Copagri, Centrale del Latte di Rieti,
Gelateria “Bruno” di Antrodoco, Ristorante “La Foresta” di Castefranco (Ri),
Associazione Italiana Celiachia, Ares 118, Associazione Volontari di Protezione Civile
Un particolare ringraziamento a
Lucia Raffaela Palma, Maria Letizia Del Monte e Concetta Cicala

