
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA 

Area geografica 
di intervento 

Tuscia viterbese: Viterbo, Nepi, Caprarola, Castel S.Elia, Ronciglione 

Beneficiario 
Associazione Festival Alessandro Stradella 

Sede 
Via S. Pio V 27 01036 – Nepi (VT) 

Eventuali partner 
RAI CLASSICA, Com. Viterbo, Com. Nepi, Com. S.Elia, Com. Ronciglione, Com. 
Caprarola, Fondazione CS MARE, Università degli Studi de L’Aquila 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA FBAS di Viterbo e di Nepi nasce 
dalla volontà di creare un nuovo e importante polo culturale nella Provincia di 
Viterbo unendo due prestigiose iniziative culturali presenti sul territorio, Il 
FESTIVAL BAROCCO DI VITERBO e il FESTIVAL INTERNAZIONALE ALESSANDRO 
STRADELLA DI NEPI 
 
Il FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA svolge attività di ricerca, 
formazione, produzione, diffusione e edizione musicale.  Un progetto culturale 
che guarda al futuro coniugando l’attenzione per l’immenso patrimonio italiano e 
la valorizzazione dei nuovi linguaggi e tendenze, favorendo l’avvicinamento e la 
sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e quello contemporaneo anche 
attraverso la pratica dell’improvvisazione. 
 
Tra le novità dell’edizione 2018 le call internazionali per giovani compositori ed 
ensemble giovanili NEWTRACKS@FBAS che hanno riscosso un grande successo 
internazionale, la presenza di composizioni contemporanee in ogni evento del 
festival, e un concerto interamente dedicato ai linguaggi di oggi. 
 
Il Festival è la base di THE STRADELLA PROJECT, un ambizioso progetto 
discografico dell’etichetta Arcana (Outhere) dedicato alla registrazione 
dell’integrale delle sue opere giunto alle sua sesta release, e dello STRADELLA 
Y(oung)-PROJECT, un progetto di formazione e produzione musicale finalizzato 
all’inserimento dei giovani artisti nel mondo professionale. 
 
Il FBAS si avvale della media partnership di RADIOCLASSICA e della partnership 
della fondazione CS MARE 

A chi è rivolta 

Per la sua attenzione ai compositori di area viterbese si rivolge al pubblico del 
territorio, ma in questi anni ha formato anche un numeroso pubblico di 
interessati a livello nazionale e internazionale. Il FBAS ha una particolare 
attenzione per i giovani intesti come pubblico e come artisti emergenti, 
attraverso i vari progetti a loro dedicati, lo Stradella Y-Project e 
NEWTRACKS@FBAS 

Attività 
Concerti, masterclass, seminari, residenze per interpreti e compositori 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  
 



Costo totale 
€ 151.000 

Contributo 
assegnato 

€ 30.000 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

andrea.decarlo@pec.it 
335 8362154 

Sito web 
http://www.festivalstradella.org/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/festivalalessandrostradella/ 
https://twitter.com/stradellafest 
https://www.instagram.com/festivalbaroccoa.stradella 
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