
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
REATE FESTIVAL 2019 

Area geografica 
di intervento 

REGIONE LAZIO 

Beneficiario FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO 

Sede 
VIA DEI CRISPOLTI 20 – 02100 RIETI 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il Reate Festival, che opera dal 2009, ha come propria missione istituzionale la 

divulgazione del teatro musicale italiano dal Seicento al Novecento. L’edizione del 

2019 s’incentra sulla produzione di L’empio punito del compositore Alessandro 

Melani, scritta nel 1669. L’opera viene rappresentata in prima esecuzione moderna 

a Roma presso il Teatro di Villa Torlonia e a Rieti presso il Teatro Flavio Vespasiano. 

Un altro cardine fondamentale è rappresentato dalla valorizzazione della creatività 

emergente e dei linguaggi contemporanei, come dimostrano il concerto 

monografico dedicato a un giovane compositore emergente, Emanuele 

Savagnone, e il melologo Verdi contro Wagner su musica di Matteo D’Amico. Oltre 

a un ciclo di concerti d’organo, arricchiti dall’apporto di altri strumenti come 

percussioni antiche e orchestra d’archi e presentati negli spazi più suggestivi della 

città, viene proposta una serata dedicata alla danza con la compagnia di tango di 

Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero. Particolare attenzione viene riservata 

all’avvicinamento dei giovani alla musica con iniziative ad hoc come la 

rappresentazione di Turandot di Giacomo Puccini in una versione speciale dedicata 

alle scuole e la collaborazione con il Liceo Musicale di Rieti, ai cui allievi migliori 

viene offerta l’occasione di esibirsi in pubblico.   

A chi è rivolta 

A tutta la cittadinanza: non solo a un pubblico di appassionati, ma anche a chi non 

ha dimestichezza con il teatro e la musica, con una particolare attenzione ai giovani 

per il cui coinvolgimento vengono elaborati progetti specifici che li rendono non 

fruitori passivi, ma coprotagonisti degli spettacoli. 

Attività 

L’attività del Reate Festival si incentra su quattro tematiche fondamentali:  

1) il teatro musicale, di cui si esplora l’intero repertorio dal Seicento al Novecento; 

 2) l’attenzione alla musica del nostro tempo;  

3) il coinvolgimento delle scuole con progetti didattici appositamente ideati; 

4) la musica sacra.  

Programma 

Il programma è all’insegna di una spiccata, ma coerente eterogeneità con proposte 

di grande raffinatezza come la riscoperta di un’opera seicentesca quale L’empio 

punito di Alessandro Melani, a cui si affiancano manifestazioni di immediata 



fruibilità, quali una serata dedicata al tango, nonché progetti per le scuole e i 

giovani, iniziative di valorizzazione di giovani talenti e recupero della musica sacra, 

in particolare di quella organistica, dato che Rieti possiede alcuni strumenti che 

costituiscono veri e propri capolavori della moderna arte organaria. 

Risultati  

Il primo obiettivo è quello di avvicinare alla cultura musicale ampie fasce di 
pubblico, offrendo una programmazione variata con un notevole contenimento del 
costo dei biglietti d’ingresso, con ulteriori riduzioni per alcune categorie, come 
giovani e anziani. Il fine ultimo è dunque l’incremento di pubblico grazie a 
un’offerta qualitativa e quantitativa in costante crescita. Si intende quindi 
rafforzare la fidelizzazione degli spettatori attraverso un sempre maggiore 
radicamento locale, favorito anche da una forte presenza di interpreti giovani che 
nel 2019 arriva a oltre l’80% del totale degli artisti scritturati, facendo del Festival 
un imprescindibile punto di riferimento musicale del territorio reatino.  
 

Costo totale 
€ 391.000,00 

Contributo 
assegnato 

€ 30.000,00 

Materiali allegati 
Programma calendario Reate Festival 2019 

Contatti 
(email/telefono) 

info@fondazioneflaviovespasiano.it 
fondazioneflaviovespasiano@pec.it 
telefono 0746 259291 
fax 0746 252675 

Sito web 

www.reatefestival.it 
www.fondazioneflaviovespasiano.it 
 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/ReateFestival/ 
https://www.youtube.com/channel/UCp4Z5LRdpuuQx4yPgS6JX1g 
https://www.instagram.com/reatefestival2019/ 
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