
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Insieme Cantando 

Area geografica di 
intervento 

Lazio Sud- Area metropolitana prenestina di Roma Capitale 

Beneficiario 
Corale “Lorenzo Perosi “ di Cave  (Rm) 

Sede 
Cave  (Rm) 

Eventuali partner 
 Patrocinio gratuito del Comune di Cave 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto prevede un programma  suddiviso in 3 appuntamenti volti all’integrazione 
umana e sociale con il coinvolgimento in particolare dei giovani dell’area prenestina. 
Due appuntamenti si svolgeranno nel comune di Cave (RM) ed uno presso una   la scuola 
di Palestrina (RM). L’intento è quello di far scoprire ai giovani l’importanza della cultura 
musicale, svolgendo delle lezioni-concerto con finalità didattiche-culturali e di 
aggregazione 

A chi è rivolta 

Principalmente ai giovani dell’area prenestina ma altresì ad un pubblico adulto e 
appassionato di musica vocale 

Attività 

Il progetto ”Insieme Cantando” consta nell’esecuzione di tre eventi musicali che 
celebreranno il 150° dalla nascita del musicista Monsignor Lorenzo Perosi 

Programma 

3 Aprile 2022: “Ensamble Perosi Incanto” Museo Ferri Cave (RM)- ore 12.00 e ore 18.45-  
Concerto e mostra  a tema, con repertorio sacro e profano del 1600, per  soli e  organo. 
27 Aprile 2022:  Concerto “ Itinerari musicali”   con finalità didattica che coinvolgerà ISSP 
“R. Livatino” di Palestrina(RM)   ore 12.00- Repertorio corale prevalentemente di 
carattere  profano, con musiche di autori del periodo  rinascimentale e contemporaneo. 
5 Giugno 2022:  150° anniv. dalla nascita di Lorenzo Perosi-“ Incontri Perosiani”,rassegna 
corale e mostra sulla vita del musicista-Chiesa S. Stefano Cave con  ore 18.45 

Risultati  

Far conoscere il canto come strumento  di cerscita umana e sociale: tramite gli eventi si 
cercherà di far intendere come il canto possa essere un momento di conoscenza e 
aggregazione, importante anche a livello sociale e umano per i giovani di oggi  
 

Costo totale 
1.900,00 

Contributo  
assegnato 

.1.520,00 

Materiali allegati 
Manifesto iniziativa 

Contatti  
coraleperosicave@pec.it      3391031446 

Sito web 
http://www.coralelorenzoperosi.it/ 

Social 
Gruppo pubblico “Corale Lorenzo Perosi di Cave” 
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