
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto Ripartiamo tutti insieme con la musica 

Area geografica di 
intervento 

Comuni di San Gregorio da Sassola - Casape – Sambuci (Rm) 

Beneficiario Associazione Culturale Saxula 

Sede 00010 San Gregorio da Sassola (Rm) -  Via Umberto I, 29  

Eventuali partner  

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto “Ripartiamo tutti insieme con la musica” vuole rappresentare uno 
strumento per una ripartenza della vita sociale. Lo stare insieme divertendosi è uno 
degli obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione dei concerti proposti. Il 
progetto, attraverso 4 spettacoli e il coinvolgimento di diverse scuole elementari, 
cercherà di ripercorrere molti generi musicali. Ogni concerto avrà un tema 
differenziato dalla musica originale per brass alle colonne sonore di film e cartoni 
animati, senza tralasciare musiche natalizie e brani della centenaria tradizione 
musicale italiana. 

A chi è rivolta 
Saranno coinvolte tutte le fasce di età di piccoli paesi, ponendo attenzione agli 
anziani e ai bambini che hanno scontato maggiormente la mancanza di socialità e 
libertà durante gli ultimi periodi segnati dalla pandemia. 

Attività 

Il progetto si realizzerà essenzialmente attraverso 4 concerti in luoghi suggestivi di 
piccoli paesi per coinvolgere tutte le comunità, dai bambini ai centri anziani dai 
giovani alle famiglie. In particolare, sarà realizzato un concerto con musiche di vario 
genere, un video concerto, un concerto natalizio e un concerto di primavera con 
musiche della tradizione italiana. 
 

Programma 

12.09.2021 ore 17.00 - San Gregorio da Sassola: “Concerto d’Estate” 
09-15.12.2021 ore 20.30 - San Gregorio da Sassola: Registrazione settima Edizione 
“Il cinema come non lo avete mai sentito” 
26.12.2021 ore 11.30 - Casape: “Concerto di Natale” 
03.04.2022 ore 17.00 Sambuci: “Festa di Primavera” 
 

Risultati  
 

Costo totale 
€ 2.500,00 

Contributo 
assegnato 

€ 2.000,00 

Materiali allegati 
Locandine, manifesti 

Contatti 
(email/telefono) 

Presidente Associazione Culturale Saxula 
Gabriele Iannilli Tel. 339-4723258 
iannilli.gabriele@tiscali.it ; assculturalesaxula@pec.it 

 

Sito web 
www.saxulabrassband.it 
 

Social 
 
Saxula Brass Band - Home | Facebook 

 

mailto:iannilli.gabriele@tiscali.it
mailto:assculturalesaxula@pec.it
http://www.saxulabrassband.it/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig3Mz0hYT3AhUXPuwKHZsLBlMQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FMusician-Band%2FSaxula-Brass-Band-392388980852797%2F&usg=AOvVaw3SCiPVq1Kkb9kzu69SR0hP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig3Mz0hYT3AhUXPuwKHZsLBlMQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FMusician-Band%2FSaxula-Brass-Band-392388980852797%2F&usg=AOvVaw3SCiPVq1Kkb9kzu69SR0hP

