
SCHEDA  PROGETTO  

Nome progetto 56° FESTIVAL DI NUOVA CONSONANZA 

Area geografica 
di intervento 

ROMA e COMUNI DI TREVIGNANO ROMANO, RIOFREDDO, ARDEA 

Beneficiario ASSOCIAZIONE NUOVA CONSONANZA 

Sede 
ROMA 

 
Eventuali partner 

FONDAZIONE TEATRO PALLADIUM ROMA TRE, AZIENDA SPECIALE PALAEXPÒ, 

FONDAZIONE PINUCCIO SCIOLA, FORUM AUSTRIACO DI CULTURA, UNIVERSITÀ 

DI TOR VERGATA, I CONCERTI NEL PARCO, UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, 
UNIVERSITÀ ROMA TRE, CONSERVATORIO DI MUSICA SANTA CECILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Lo scopo è di favorire la crescita culturale del territorio e la diffusione - attraverso 

nuove produzioni originali - di quanto di più stimolante e innovativo si produce 

in ambito internazionale nel campo della musica contemporanea, oltre che di 

valorizzare la nuova creatività musicale e artistica interessata alla ricerca intesa 

nel senso più ampio (senza restrizioni di linguaggio musicale, stile o estetica). 

Il 56° Festival di Nuova Consonanza (2019) dal titolo Musica e pensiero / musica 

è pensiero, si svilupperà su più direttrici al centro delle quali sta il pensiero 

filosofico di oggi, quanto mai controverso e sfuggente. Si rifletterà sul pensiero 

speculativo che è alla base dell'operare musicale inteso nel senso più ampio (e 

libero), da un punto di vista sia temporale che geografico. Ripercorrendo e 

reinterpretando le posizioni di alcuni pensatori fondamentali dell'umanità, 

spaziando da Giordano Bruno a T. W. Adorno (del quale ricorre nel 2019 

l'anniversario della morte) fino a Claude Levi Strauss (scomparso nel 2009), le cui 

celebri ricerche antropologiche sul continente sudamericano amplieranno il 

campo di indagine del festival fino ad esplorare - da un punto di vista più 

prettamente musicale ma sempre vòlto a un allargamento dell'orizzonte 

culturale - la produzione di compositori e musicisti creativi provenienti da Paesi 

esterni all’area europea. 

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolta 

- il pubblico che tradizionalmente segue i concerti, le manifestazioni teatrali, le 

mostre d’arte; 

- il crescente pubblico, anche giovanile, che coltiva un forte interesse per le 

manifestazioni legate alla musica del nostro secolo e più in generale alle arti 

musicali ed elettroniche; 

- il pubblico dei giovani artisti professionisti e studenti provenienti dagli Istituti 

di formazione artistica: Università, Conservatori di Musica e Accademie di Belle 

Arti che intendono avvicinarsi e scoprire il mondo della musica d’oggi; 

- il pubblico di professionisti che operano nel campo della musica 

contemporanea (compositori, interpreti, critici, musicologi); 



 - Il pubblico straniero residente o di passaggio in Italia, legato agli Istituti di 
cultura. 

 

Attività 
Progetto sulla creatività musicale contemporanea attraverso una serie di 

concerti, rappresentazioni di teatro musicale, incontri, seminari, eventi 

performativi, 
installazioni sonore e video 

 
Programma 

 

56° Festival Nuova Consonanza dal 13 novembre al 21 dicembre 2019, in vari 
spazi della città di Roma e dei comuni di Ardea e Trevignano Romano con 
un’anteprima a Riofreddo il 16/10/2019. 
Vedi il programma 
 

 

 

 

 

 

 

 
Risultati 

Tra gli obiettivi del 56° Festival di Nuova Consonanza: 
 

- stimolare la creatività contemporanea attraverso commissioni di nuove opere 

e la programmazione di opere con impianto narrativo, tematico e stilistico di 

particolare originalità e innovazione; 

- promuovere giovani talenti anche individuando i migliori musicisti e artisti 

offrendo loro un’opportunità professionale in un festival internazionale che li 

sostenga e valorizzi le loro capacità artistiche; 

- favorire nella progettazione una dimensione interdisciplinare in collaborazione 

con istituzioni e artisti attivi in altri ambiti culturali 

- sviluppare e rafforzare una rete culturale con le principali istituzioni culturali e 

didattiche della Regione. 

Costo totale 
€ 142.352,00= 

Contributo 
assegnato 

€ 30.000,00= 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

info@nuovaconsonanza.it / 06 3700323 

Sito web 
www.nuovaconsonanza.it   

 
Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/nuova.consonanza/?ref=br_rs 

https://www.instagram.com/nuovaconsonanza/?hl=it 

https://twitter.com/nuovaconsonanz 
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