
 

 

SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto 55° FESTIVAL PONTINO 
 

Area geografica 
intervento 

Comuni di Latina, Sermoneta, Priverno, Cori (Provincia di Latina) 

Beneficiario FONDAZIONE CAMPUS INTERNAZIONALE DI MUSICA 
 

Sede Latina, Via Varsavia 31 
 

Eventuali 
partner 

Con il sostegno di: Mibact, Regione Lazio, Comuni di Sermoneta, Priverno, 
Cori, Latina Sponsor Principale: Bsp Pharmaceuticals 
Partner: Fondazione Roffredo Caetani 
Con la collaborazione di: Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il Festival Pontino è un ricco e articolato contenitore di iniziative musicali. Concerti, 
corsi, incontri di studio, workshop; da decenni promuove le creazioni contemporanee. 
Attento al grande repertorio musicale europeo, affidato a grandi già affermati e a 
giovanissimi segnaliti per meriti e talento, promuove senza soluzione di continuità i 
linguaggi contemporanei e la musica d'oggi, commissionandola, eseguendola e 
organizzando attività didattiche, tavole rotonde e incontri di studio. Si caratterizza per 
privilegiare le esecuzioni musicali in luoghi di rilevante 
interesse storico, architettoniche e naturalistico. Si Sta svolgendo la 55^ edizione. 
 
 
 

A chi è rivolta Il Festival interessa un’area comprensoriale che si estende dall’Area Nord della 
provincia di Latina (Sermoneta e i suoi angoli più preziosi nel centro storico medioevale, 
Cori ) fino al Priverno e al pregevole borgo di Fossanova, in cui si colloca, racchiusa 
nella suggestiva cornice architettonica di uno dei più famosi e meglio conservati 
complessi monastici gotico-cistercensi d’Italia, l’omonima Abbazia, emblema religioso 
del Medioevo. Un area che comprende un giacimento di bellezze naturali e artistiche e 
interessa una fascia di pubblico non solo residenziale ma anche vacanziero. Ha un 
pubblico molto vario anche in considerazione dei molti generi proposti. È riservata 
particolare cura ai giovani che studiano musica, agli allievi dei Corsi di Sermoneta, la cui 
partecipazione ai concerti viene agevolata. 
 
 

Attività Contenuti: Il 55° FESTIVAL PONTINO conferma le linee culturali che lo hanno 
caratterizzato in questi decenni: più di un mese di concerti, incontri di studio, 
workshop, laboratori e corsi internazionali di alto perfezionamento musicale. Un 
contenitore di iniziative, in ambienti straordinari e siti di particolare interesse storico e 
architettonico, quali il Castello Caetani e il borgo di Sermoneta con il vicino Giardino di 
Ninfa e l'Abbazia di Valvisciolo, l’Infermeria dell'Abbazia di Fossanova, il Chiostro di 
Sant’Oliva in Cori. In questo contesto si realizzano anche i Corsi di perfezionamento 
strumentale e interpretazione musicale, che nella cornice del Castello di Sermoneta, 
accolgono docenti prestigiosi e allievi provenienti da ogni parte del mondo, che il 
Campus ha cura di aiutare nel proseguo della carriera musicale con borse di studio e 
proposte di 
concerto nella propria programmazione musicale e in quella di altre istituzioni. 
 
 
 

Programma Vedi allegato 
 



Risultati Il Festival è in corso di svolgimento. In questo momento si può confermare un largo 
interesse di stampa e critica. 
 

Costo totale € 115.000,00 ca. 
 

Contributo 
assegnato 

€ 30.000 

materiali 
allegati 

Brochure, dépliant, locandine, foto 

Contatti Dott.ssa TIZIANA CHERUBINI – tel. 0773 605550 – 51, cell. 3314013469 
info@campusmusica.it 
 

Sito web www.campusmusica.it 
 

Pagina FB 
Twitter, 
Instagram 

Fondazione Campus Internazionale di Musica: 
https://www.facebook.com/www.campusmusica.it/ 
Campus Musica 
https://www.instagram.com/campusinternazionale/?hl=it 
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