
SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto I Bemolli sono Blu 2019 

Area geografica 
di intervento 

 
Viterbo e frazioni (San Martino al Cimino, Bagnaia) 

Beneficiario Associazione Musicale Muzio Clementi 

Sede 
Via del Colosseo, 23 00184 Roma 

Eventuali 
partner 

Università della Tuscia (Viterbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Forte del successo delle edizioni 2017 e 2018, l’Associazione Muzio Clementi 

propone anche per il 2019 il Festival “I Bemolli sono blu”. Il progetto 2019 

prevede un articolato programma di 25 manifestazioni che, mantenendo la 

struttura delle linee programmatiche, arricchisce ulteriormente l’offerta sia 

aumentando il numero degli spettacoli sia ampliando i luoghi nei quali essi si 

svolgeranno  favorendo  così   la  valorizzazione culturale  e     paesaggistica  della  città 

di  Viterbo. Proseguendo sulla  linea  progettuale  tracciata  ne l 2017 con “Debussy e 

dintorni” e  nel  2018  con “Beethoven e dintorni”, nel 2019 il Festival proporrà una 

formula simile con 10 concerti dedicati a Chopin e dintorni. Con un percorso di 

approfondimento e di grande fascino, partendo dalle opere più note e amate del 

grande musicista polacco, viene esplorato l’ambiente e il clima culturale della Polonia 

del tempo, nonché le affinità e i legami con gli altri compositori suoi 

contemporanei. Pianisti  eccezionali  e  appassionati  cultori  di  Chopin saranno i 

raffinati interpreti del ciclo.  

Novità dell’edizione 2019 sarà l’istituzione di CameraLab, laboratorio di musica 

da camera. Studenti provenienti dai Conservatori del Lazio avranno la possibilità 

di conoscere e approfondire i capolavori della musica da camera sotto la guida 

dei componenti del celebre Ciompi  Quartet   composto   da professori  della  Duke 

University.  Scaturiranno  così    5 concerti di  musica da  camera  tra i quali uno che 

prevede l’esecuzione, in prima assoluta, di un pezzo della compositrice romana Silvia 

Colasanti.  

Attraverso una ricerca musicologica a cura del Maestro Roberto Ciafrei, la AMC 

proporrà un ciclo di 3 concerti di musica sacra di compositori oggi dimenticati del 

territorio viterbese. Inoltre verranno selezionati alcuni giovani talenti, che 

produrranno 5 concerti.  

Infine, per la divulgazione della cultura musicale, sono previsti 2 incontri- matinée 

per   i  bambini         delle  scuole  primarie.  La  valorizzazione  culturale del  territorio e la 

conseguente promozione turistica vengono perseguiti 

attraverso un'ottica orientata alla riscoperta e alla rinnovata fruizione dei luoghi. I 

concerti si terranno a Viterbo nella  Chiesa  di  San  Silvestro e  nella  Chiesa della Verità  

e nelle frazioni  di  San Martino    al Cimino  presso  l’Abbazia  e  a  Palazzo   Gallo 

a Bagnaia. 
 

A chi è rivolta 
Pubblico di tutte le età, studenti, turisti, persone con disabilità 

 

Attività 
Concerti con presentazione da parte di valenti musicologi e con partecipazione, in 

alcuni casi, di attori per una maggiore fruibilità del programma musicale. 



Programma 
5 linee programmatiche:  

 Chopin  e  dintorni,  

 MusicaLab  (laboratorio di musica da camera),  

 I suoni dello spirito,  

 Giovani talenti,  

 Educazione all’ascolto 

Risultati 
 

Costo totale 
57.000 euro 

Contributo 
assegnato 

30.000 euro 

Materiali 
allegati 

 

Contatti 
(email/telefono) 

 Tel. 335 6525492 

associazioneclementi@gmail.com    

Sito web 
www.associazioneclementi.org  

Pagina 
FB/ twitter 

https://www.facebook.com/viterbofestival/  
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