
 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

 

Nome progetto I Concerti nel Parco 2020/2022 

Area geografica di 
intervento 

Roma Regione Lazio 

Soggetto proponente Ass. Cult. I Concerti nel Parco 

Sede Roma - Via Ugo Bassi, 17 - Cap 00152 

 
 
Eventuali partner 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo 
Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale – Dipartimento Spettacolo - 
Fondazione Musica per Roma  - Fondazioni/ Università Accademie/ 
Conservatori/Scuole, così come elencati nell’ALL.1 

 
 
 
Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 

I Concerti nel Parco, Estate–Autunno 2020/2022, ideazione, programmazione e 
realizzazione delle edizioni XXIX-XXX-XXXI della rassegna multidisciplinare di musica, 
teatro, danza, letteratura, poesia, video art e attività collaterali diversificate che si 
svolge a Roma e in Regione Lazio nell’arco dell’anno solare (1 gennaio/31 dicembre) 
per una media di trenta manifestazioni annuali di spettacolo dal vivo e attività 
collaterali integrate. 
L’Ass.Cult. I Concerti nel Parco, costituitasi nel 1991,ha per scopo primario e obiettivo 
statutario principale “la divulgazione della cultura musicale, con specifica attenzione e 
riguardo al mondo giovanile tramite  lo  svolgimento  di  iniziative  artistiche  in  luoghi  
che  sono frequentati dalla cittadinanza abitualmente a scopo ricreativo, quali ville 
pubbliche, musei  e altri  luoghi di particolare  interesse 
storico/architettonico, al fine   di incentivare   il   senso   artistico dei partecipanti e 
sensibilizzare la collettività al binomio Musica-Ambiente, Arte-Musica,  e  far  
riconoscere  l’arte  e  la  musica  quali  elementi indispensabili al vivere quotidiano”. 

 
A chi è rivolta 

Tipologie diversificate  di pubblico in relazione al genere di spettacolo programmato  ( 
giovani, adulti, anziani, famiglie) 
Turismo Straniero – Turismo Regionale/Provinciale 

 
Attività 

Spettacolo dal vivo 
Attività collaterali multidisciplinari di varia tipologia 
 

 
 
 
 
 Risultati 
 
 
 
 
 

Risultati attesi  
1) Realizzare un programmazione di riconosciuto livello lo artistico e culturale.  
2) Aumentare l’afflusso di pubblico, specialmente nella fascia di età 20/35.  
3) Agevolare la partecipazione alle iniziative a categorie di persone con particolari 
disabilità – esperienza già avviata dal 2013- tramite specifiche modalità di 
integrazione/accoglienza 
4)Potenziare le sinergie e partnership con enti di spettacolo affini 
5)Cementare i rapporti di collaborazione culturale già stabiliti con i Comuni della 
Provincia di Viterbo, Vignanello, Corchiano e Canepina e Vetralla ed avviarne di nuovi. 
6)Dare spazio e risorse alla creatività emergente, specialmente in ambito nazionale. 
7) Sviluppare attività di rete già attivate in chiave regionale ed adesione ad altre reti di 
spettacolo in ambito nazionale ed internazionale. 
 



 

 
Materiali allegati 

 
2 foto Jpg 

 
Contatti 
(email/telefono) 

Ufficio + 339 06.5816986 
Mobile  + 339 8041777 
Email Info@iconcertinelparco.it – ter.azz@iconcertinelparco.it 

Sito web www.iconcertinelparco.it  

 
 
 
Social 

https://www.facebook.com/ConcertiNelParco/  
https://www.instagram.com/iconcertinelparco/  
https://twitter.com/concerti_parco  
#ConcertiParco18 
Youtube 
https://www.youtube.com/user/iconcertinelparco 
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