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COMUNICATO STAMPA 
 

 
16 OTTOBRE 2017 
 

 
Al via le iscrizioni. 
 

Cultura e musica si uniscono. Nasce l’Accademia Musicale 
del Festival della Piana del Cavaliere. 
 
 
 
L’Associazione Aisico, dopo il grande successo di pubblico riscosso in luglio dalla prima edizione 
del Festival della Piana del Cavaliere, ha deciso di contribuire in maniera più incisiva allo 
sviluppo di un territorio ricco di suggestioni culturali e turistiche come quello della Marsica. 
 
A questo scopo prende vita l’ambizioso progetto dell’Associazione, che con  
L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere, intende creare un polo di riferimento culturale grazie alla partecipazione di musicisti 
di fama internazionale. 
 
Sono previsti corsi di perfezionamento per cantanti lirici, pianisti e violinisti. Ogni allievo avrà la 
possibilità di lavorare con artisti di alta levatura, confrontando le reciproche esperienze e 
culture. 
 
L’obiettivo dell’Accademia è coniugare la preparazione artistica in Conservatorio con le esigenze 
del mondo lavorativo---professionale. 
 
Al termine dei corsi gli studenti saranno chiamati a esibirsi nei concerti della 2° edizione del 
Festival della Piana del Cavaliere, in programma nel mese di Luglio 2018. 
 
I corsi dell’Accademia, che si terranno nella suggestiva cornice della cinquecentesca Chiesa di 
San Giovanni a Pereto, inizieranno in Dicembre e si concluderanno in Giugno. La fruizione dei 
corsi è gratuita; è previsto a carico degli iscritti l’importo di 200 euro per finalità assicurative e 
servizi logistici. 
 

 
 
 

1 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 Novembre. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.festivalpianadelcavaliere.it/accademia/ 
 

I docenti responsabili dei corsi dell’Accademia sono: 
 

Roberto Abbondanza, baritono, curerà la classe di canto. Nato a Roma, è stato allievo della 
soprano Isabel Gentile, perfezionandosi poi nel repertorio liederistico al Mozarteum di Salisburgo. 
Il suo territorio d’elezione è la musica antica e barocca, mostrando al contempo un interesse verso 
il repertorio contemporaneo. 
 

Carlo Guaitoli dirigerà la classe di pianoforte. Nato a Carpi, ha studiato studia al Conservatorio di 
Verona e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, affermandosi ai primi posti di 
prestigiosi concorsi internazionali. E’ docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Bricciardi di 
Terni e tiene regolarmente masterclass per New York University e Showa University di Tokyo. 
 

Stefano Pagliani si occuperà della classe di violino. Primo violino solista dell’orchestra del Teatro 
alla Scala di Milano e dell’omonima Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000. Definito dal Maestro 
Lorin Maazel il più autorevole Konzertmeister presente in Italia, dal 2014 è Faculty presso Asian 
Youth Orchestra con sede a Hong Kong. Suona un violino Andrea Guarneri 1782. 
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COMUNICATO STAMPA 
 

 
9 GENNAIO 2018 
 
Grande successo per l'Accademia.  

Sono iniziati i corsi di Alto Perfezionamento Musicale 
dell'Accademia del Festival della Piana del Cavaliere. 
Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi del mondo (Cina, Colombia, India, Italia, Giappone, 
Romania, Ucraina), iscritti ai corsi di canto, pianoforte e violino dell'Accademia seguiti da musicisti 
di fama internazionale. Il borgo di Pereto (AQ) si sta animando con la presenza degli allievi e dei 
loro Maestri Roberto Abbondanza (canto), Stefano Pagliani (violino) e Carlo Guaitoli (pianoforte).  

L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere si impone nella scena culturale italiana come un polo di riferimento, all’interno del quale 
si confrontano musicisti di fama nazionale e internazionale mettendo a disposizione degli studenti 
le loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione e di crescita artistica.  

L’obiettivo che persegue Aisico Associazione con la fondazione dell’Accademia, è quello di dare 
agli studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive discipline, unito a 
un’importante esperienza poliedrica comprendente molteplici aspetti legati all'attività 
professionale. È l’occasione per lavorare con artisti di alta levatura internazionale e per favorire 
l’incontro tra generazioni e culture diverse, in uno scambio di storie personali che arricchisce 
umanamente e artisticamente. 

Lo scopo dell’Accademia è dunque quello di coniugare la preparazione artistica in Conservatorio 
con le esigenze del mondo lavorativo-professionale. 

L'unicità dell'Accademia consiste nell'offrire corsi gratuiti di elevato livello artistico, a tutti i 
ragazzi iscritti. Tutto ciò grazie all'attenzione che Aisico Associazione, nella persona dell'Ing. 
Stefano Calamani, rivolge al settore culturale giovanile che continua a scegliere di favorire e 
promuovere.  

I docenti responsabili dei corsi dell’Accademia sono: 

Roberto Abbondanza, baritono, segue la classe di canto. Nato a Roma, è stato allievo della 
soprano Isabel Gentile, perfezionandosi poi nel repertorio liederistico al Mozarteum di Salisburgo. 
Il suo territorio d’elezione è la musica antica e barocca, mostrando al contempo un interesse verso 
il repertorio contemporaneo. 
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Carlo Guaitoli per la classe di pianoforte. Nato a Carpi, ha studiato studia al Conservatorio di 
Verona e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, affermandosi ai primi posti di 
prestigiosi concorsi internazionali. E’ docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di 
Terni e tiene regolarmente masterclass per New York University e Showa University di Tokyo. 

 

Stefano Pagliani docente della classe di violino. Primo violino solista dell’orchestra del Teatro alla 
Scala di Milano e dell’omonima Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000. Definito dal Maestro Lorin 
Maazel il più autorevole Konzertmeister presente in Italia, dal 2014 è Faculty presso Asian Youth 
Orchestra con sede a Hong Kong. Suona un violino Andrea Guarneri 1782. 

Dopo la pausa natalizia, le date dei prossimi incontri con i docenti saranno 17, 18 e 19 gennaio per 
il violino, 27 e 28 gennaio per il pianoforte e 2, 3 e 4 marzo per il canto.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
20 FEBBRAIO 2018 

 
 
Salotti in Musica  
 
Portiamo la musica classica nelle case di tutti  
 
 
Salotti in Musica è il nuovo progetto ideato dal Festival della Piana del Cavaliere che, 
insieme all'Accademia, offre la possibilità di ospitare un concerto nelle case di 
chiunque voglia condividere una serata tra amici, un evento o una ricorrenza 
ufficiale.  
 
 
Varie formazioni cameristiche di musicisti professionisti saranno a disposizione per 
trasmettere il fascino di quest’arte e per far sì che il pubblico entri in contatto 
diretto con chi vive di musica.  
 
 
Salotti in Musica ha intenzione di promuovere piccoli gruppi cameristici formati 
dagli allievi dell’Accademia del Festival della Piana del Cavaliere affinché possano 
portare nelle case di chi lo richiedesse, la propria musica e la propria esperienza di 
musicisti professionisti. Occasione, inoltre, per offrire la possibilità a giovani 
concertisti di inserirsi nel mondo lavorativo.  
 
 
È possibile, dunque, ospitare un concerto proposto dall’Accademia - tra le 
formazioni a disposizione - e portarlo nel salone della propria casa, invitando amici e 
ospiti ad assistere a uno spettacolo esclusivo.  
 
 
L'obiettivo di Salotti in Musica: ricominciare a diffondere capillarmente la cultura 
musicale, per tornare a suonare nei salotti e per stare a stretto contatto con 
l’impegno e la vita di musicisti professionisti.  
 
 
 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
 
Per i giovani musicisti è anche un’ottima possibilità per confrontarsi con un 
pubblico, provare i programmi che poi andranno ad eseguire in concorsi o audizioni 
e per dimostrare il proprio talento.  
 
Con Salotti in Musica continua ad essere portato avanti l'obiettivo di Aisico 
Associazione che, attraverso l'Accademia di Alto Perfezionamento Musicale, vuole 
dare agli studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive 
discipline e di lavorare con artisti e docenti di alta levatura internazionale. 
 
Per ospitare un concerto e per avere ulteriori informazioni  
è possibile scrivere a: info@festivalpianadelcavaliere.it oppure andare sul sito 
www.festivalpianadelcavaliere.it 
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COMUNICATO STAMPA 

 
 

2 MAGGIO 2018 

 
 

A luglio torna il Festival della Piana del Cavaliere 
 
Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della Piana 
 
Aperte le iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale  
con borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma  
 
Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i neodiplomati del 
Piccolo di Milano. Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e 
L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del 
Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna multidisciplinare che 
renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico.  
 
Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. 
Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una manifestazione 
lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni alle 
masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la 
sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, 
clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. Un’occasione unica di 
incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio Mastrangelo, 
Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo 
Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i 
corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le 
convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza.  
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Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 
Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 
masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di 
iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi 
requisiti geografici.  
 
Aisico e il Festival 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di 
Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il 
suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 
formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi 
culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per 
rilanciare e valorizzare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del 
territorio, con particolare attenzione ai giovani talenti.  
 
“Lʼa vità di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 
dellʼAssociazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di un 
contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche come 
promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici 
e paesaggistici che la caratterizzano”. In questi termini il Festival della Piana del Cavaliere si pone 
come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi luoghi da un punto di vista artistico e 
culturale.  

 
 
_______________________ 
 
Ufficio Stampa  
Festival della Piana del Cavaliere 
Tel. +39.338.90.26.650 oppure +39.338.76 80 005 
ufficiostampa@festivalpianadelcavaliere.it  
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COMUNICATO STAMPA 
 
23 MAGGIO 2018 
 
Piana del Cavaliere, il Festival prepara il bis: due settimane di spettacoli 
 
Si comincia il 2 giugno, con i concerti dei giovani dell’Accademia del Festival 
Aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di perfezionamento musicale  
 
Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda 
edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in 
musica, per una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
 
A luglio il Festival, a giugno tre concerti dei giovani dell’Accademia 
In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti 
dell’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere, Accademia che ha iniziato la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, 
pianoforte e violino. I concerti sono in programma per il  2 giugno (alle 20,30, con la classe di 
canto del maestro Roberto Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la classe di pianoforte del 
maestro Carlo Guaitoli) e il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro Stefano 
Pagliani). 
 
Il manifesto del Festival lo firma Andrea 
Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto del 
Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del Cavaliere 
vista come cantiere aperto di arte e cultura. La creatività di Andrea (l’opera è visibile in allegato) è 
stata premiata per la capacità di esprimere in maniera suggestiva il valore della cultura che il 
Festival intende divulgare. Le sue opere saranno esposte, assieme a quelle degli altri partecipanti, 
nella Sala Consiliare del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. 
 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, 
avvenimento portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 luglio. La 
durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, 
oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e 
studio con maestri di livello internazionale. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito 
festivalpianadelcavaliere.it 
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I maestri  
Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni 
professionali per spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio Mastrangelo 
(primo flauto nell’orchestra della comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei maestri 
Abbado e Maazel), Roberto Petrocchi (collabora, con le orchestre del “Teatro dell’Opera” di Roma, 
“A. Scarlatti” di Napoli, “RomaSinfonietta“ e “Orchestra in Canto”. È titolare della cattedra di 
clarinetto presso il Conservatorio “Casella” dell’Aquila), Andrea Bressan (ha collaborato come 
primo fagotto con, fra le altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” di 
Venezia, Orchestra dell’Opera di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco 
presso l’Istituto Musicale Parificato “Briccialdi” di Terni), Ottaviano Cristofoli (già prima tromba 
nella Japan Philharmonic Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI), Matteo Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai), Danilo Grassi (titolare della cattedra di strumenti a percussione al 
Conservatorio “Boito” di Parma e docente principale dei Corsi di alto perfezionamento per 
percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano Pagliani (primo violino delle migliori 
compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badini (nel 2015 si è esibito come solista 
all’Auditorium della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, eseguendo in prima mondiale 
una nuova composizione di James Newton).  
(i profili completi dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). 
 
Aisico e il Festival 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di 
Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il 
suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 
formazione.  
 
_______________________ 
 
Ufficio Stampa  
Festival della Piana del Cavaliere 
Tel. +39.338.90.26.650 oppure +39.338.76 80 005 
Mail: ufficiostampa@festivalpianadelcavaliere.it  
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COMUNICATO STAMPA  21 GIUGNO 2018 
 
 

 

 
Concerti, teatro, mostre: Festival della Piana del Cavaliere pronto al via 

 
Si parte il 9 luglio. Rassegna multidisciplinare, due settimane di spettacoli 
Manifestazione selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

Occasione per i giovani, con le masterclass gratuite di perfezionamento musicale 
 
 

Giovedì 21 giugno alle ore 11.00 nel Teatro di Palazzo Altemps, si terrà la 
conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival della Piana 
del Cavaliere, che verrà introdotta dai saluti del Direttore del Museo Nazionale 
Romano Dott.ssa Daniela Porro e del Presidente del Festival della Piana del 
Cavaliere Ing. Stefano Calamani, coordinata dal Dott. Roberto Pippan, 
Vicedirettore del Giornale Radio RAI. 
 
Interverranno: l’Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli, Direttore dell’Ufficio Tecnico 
del Segretariato Generale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; l’On. 
Lorenzo Berardinetti, Assessore della Giunta Regione Abruzzo; l’On. Maurizio Di 
Nicola Consigliere della Regione Abruzzo; il Dott. Giacinto Sciò, Sindaco di Pereto e 
la Dott.ssa Anna Leonardi, Direttore artistico del Festival della Piana del Cavaliere. 

 
L’apertura avverrà con una performance teatrale nel cortile del Palazzo. Seguiranno 
un concerto per pianoforte e quartetto vocale e un cocktail.  

 
L’evento avverrà nel giorno della Festa della Musica, celebrata in tutta Europa per 
“permettere alle note di invadere le strade della città, per salutare il solstizio 
d’estate”.  
 
Dal 9 al 22 luglio il Festival aprirà le porte a concerti, arte, spettacoli teatrali e 
aperitivi in musica, per una manifestazione inserita tra gli eventi dell’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
 
Per la musica, per i giovani, per l’Abruzzo 
Una rassegna multidisciplinare, quella proposta dal Festival, che si traduce in 
un’equilibrata commistione tra cultura e formazione e che renderà nuovamente 
omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. Una kermesse che 
nasce in particolare per valorizzare la musica e i suoi giovani talenti, oltre che per 
rilanciare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del 
territorio. In cartellone concerti: da quello da camera con l’Orchestra Sinfonica 
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Abruzzese, al sinfonico-corale “Carmina Burana”, al concerto sinfonico de 
l’Orchestra Notturna Clandestina. Presente, tra gli altri, il Coro Polifonico “Città di 
Roma”.  
 
Teatro protagonista 
In scena i “Pagliacci”, liberamente tratto dall’opera di Ruggero Leoncavallo e una 
produzione originale del Festival tratta da “Il contrabbasso”, monologo di Patrick 
Suskind, preceduta da un aperitivo in musica e dall’introduzione allo spettacolo da 
parte di Antonello Avallone. Sul palco neodiplomati del Piccolo di Milano e della 
Silvio D’Amico di Roma. Durante la manifestazione saranno inoltre esposte le opere 
dei giovani artisti che hanno partecipato al concorso per la realizzazione del 
manifesto del Festival. 

 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto 
perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La 
durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, 
clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e 
violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale. Previste 5 borse di studio per gli studenti residenti nei comuni 
colpiti dai recenti eventi sismici. Le borse di studio permetteranno di coprire anche 
le spese di vitto e alloggio. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito 
festivalpianadelcavaliere.it 
 
I luoghi del Festival 
L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, 
Rocca di Botte e Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e 
L’Aquila, ospiteranno le due settimane del Festival. Sul sito 
festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare soggiorni 
e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col 
Festival. 
 
Aisico e il Festival 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 
all’impegno della azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro 
prove esclusivo per la verifica e la certificazione di attrezzature stradali attraverso 
prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso 
l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e 
al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali, tra cui 
lavori teatrali, concerti musicali ed operistici e, appunto, il Festival. “L’attività di 
AISICO – dichiara l’Ing. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 
dell’Associazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese e, in particolare, in 
un’area, come quella della Marsica, che sta fortemente risentendo della crisi che 
colpisce l’Italia e, in particolare, i piccoli centri, come portatrice non solo di un 
contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona, ma anche come 
promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito 
ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano. Inoltre, l’attività formativa 
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delle masterclass gratuite ha lo scopo di contribuire alla crescita professionale ed 
artistica di giovani talenti in un Paese non sempre attento e sensibile a sostenere i 
giovani e la cultura.  
 
 
_______________________ 
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COMUNICATO STAMPA 22 GIUGNO 2018 
 

 

Concerti, teatro, mostre: Festival della Piana del Cavaliere pronto al via 
 

Si parte il 9 luglio. Rassegna multidisciplinare, due settimane di spettacoli 
Manifestazione selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

Occasione per i giovani, con le masterclass gratuite di perfezionamento musicale 
 
 
Presentato ieri, giovedì 21 giugno, giorno della Festa della Musica, nella splendida 
cornice di Palazzo Altemps, il Festival della Piana del Cavaliere, alla sua seconda 
edizione. Dal 9 al 22 luglio nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a 
metà strada tra Roma e L’Aquila: concerti, arti visive, spettacoli teatrali e aperitivi in 
musica.  
 
Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
La dottoressa Luisa Montevecchi, Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, ha sottolineato come il 2018 sia l’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, 
ricordando che il Festival della Piana del Cavaliere è stato selezionato per questa 
straordinaria ricorrenza.  
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 
all’impegno della azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro 
prove esclusivo per la verifica e la certificazione di attrezzature stradali attraverso 
prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso 
l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e 
al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali.  
Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano Calamani, presidente di Aisico, e del 
Festival, ha rilanciato l’impegno dell’azienda per la valorizzazione del territorio, 
investendo sulla cultura e sui giovani. Le istituzioni locali intervenute alla 
presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, hanno espresso la 
volontà di sostenere il Festival. Anna Leonardi, direttrice artistica, ha presentato il 
tema che il Festival interpreterà in questa edizione 2018: L’artista è un uomo, 
individuando nell’arte lo strumento fondante dell’espressività umana, e quindi nel 
legame, denso e necessario, tra manifestazione artistica e essere umano. 

 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto 
perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La 
durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, 
clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e 
violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale.  
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Previste 5 borse di studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti 
eventi sismici. Le borse di studio permetteranno di coprire anche le spese di vitto e 
alloggio. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito 
festivalpianadelcavaliere.it 

 
Un Festival che produce cultura 
Durante la kermesse il Festival della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: Il 
contrabbasso, di Patrick Süskind per la parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff 
per la parte musicale. Uno dei maestri impegnati nelle masterclass gratuite di 
musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con la sua presenza permetterà al 
Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università giapponese. 
 
I luoghi del Festival 
L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, 
Rocca di Botte e Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e 
L’Aquila, ospiteranno le due settimane del Festival. Sul sito 
festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare soggiorni 
e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col 
Festival. 
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COMUNICATO STAMPA 9 LUGLIO 2018 

 

 
Festival della Piana del Cavaliere, il suono dei violini apre l’edizione 2018  

 
Sino al 22 luglio, concerti e teatro per un magico incontro tra l’Abruzzo e Roma 

Giovani talenti, per 90 studenti masterclass gratuite di musica 
 
Un magico incontro tra musica e teatro animerà il Festival della Piana del Cavaliere, 
alla seconda edizione, in programma da oggi e sino al 22 luglio nella Marsica, nelle 
piazze e nelle chiese di Pereto e Rocca di Botte (45 minuti sia da Roma che da 
L’Aquila), ma che quest’anno sarà protagonista anche a Roma, nella splendida 
cornice rinascimentale di Palazzo Altemps, con due spettacoli il giovedì sera. Al via 
anche le masterclass, gratuite, di alto perfezionamento musicale, proposta che 
rende unico il Festival e offre a giovani talenti un’occasione di incontro e studio con 
maestri di formazione ed esperienza internazionale. Sono quasi 90 gli studenti, in 
arrivo da tutta Italia e, anche, dal Giappone. La prima a partire è stata la masterclass 
di violino. 
 
Il programma dei prossimi giorni 
Mercoledì, 11 luglio, alle 21, a Pereto, è in programma il concerto dei giovani 
studenti della masterclass di alto perfezionamento di violino. In questa prima 
settimana di programmazione saranno in scena anche i “Pagliacci” di Ruggero 
Leoncavallo (venerdì 13, ore 21, Pereto) e una produzione originale del Festival 
tratta da “Il contrabbasso”, commedia di Patrick Suskind, preceduta da un aperitivo 
in musica e dall’introduzione allo spettacolo da parte di Antonello Avallone (sabato 
14, dalle 19, Pereto). Domenica 15 luglio, dalle 20,30, a Rocca di Botte, i suoni di 
oboe, tromba, clavicembalo e organo per le note di Corbett, Telemann e Handel.  
 
Giovedì 12, invece, trasferta romana per il Festival, che animerà la sera di Palazzo 
Altemps (piazza di Sant’Apollinare, ore 21) con le musiche di Plog, Bernstein e Sulek 
in un concerto per tromba, trombone, pianoforte e tuba. Il calendario completo del 
Festival, con info su luoghi, orari e biglietti è su www.festivalpianadelcavaliere.it 
 
 
Aisico e il Festival 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 
all’impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che 
nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza 
stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio sviluppando questo  
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aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali per la valorizzazione del 
territorio, investendo sulla cultura e sui giovani.  
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COMUNICATO STAMPA        24 LUGLIO 2018 

 
Festival Piana del Cavaliere, giovani protagonisti dell’edizione 2018 

Kermesse conclusa dopo due settimane di arte, teatro, concerti e formazione 
Un successo le masterclass dedicate a 90 talenti  in arrivo da tutta Italia 

 
Cala il sipario sull’edizione 2018 del Festival della Piana del Cavaliere. Arte, teatro, 
concerti e alta formazione musicale gratuita per 90 giovani, in arrivo da tutta Italia, 
e dal Giappone, che hanno potuto perfezionare il proprio talento con le masterclass 
di contrabbasso, violino, tromba, trombone, basso tuba e euphonium, oboe, 
percussioni, clarinetto, flauto e fagotto.  
 
Un Festival fatto da giovani e per i giovani. Due settimane, quelle appena trascorse, 
che hanno portato in scena tra le piazze e le chiese di Pereto e Rocca di Botte, 
splendidi borghi della Marsica, ma anche nel rinascimentale Palazzo Altemps, a 
Roma, formazioni sinfoniche e cameristiche, recital, le note di Corbett, Telemann e 
Handel, Plog, Bernstein e Sulek. E poi, produzioni originali (come i Carmina Burana 
con l’ensemble strumentale del Festival della Piana del Cavaliere o l’adattamento de 
“Il contrabbasso”, commedia di Patrick Suskind). Sul palco, tra gli altri, i “Pagliacci” 
di Ruggero Leoncavallo, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, il Trio Nazionale della 
Repubblica del Kazakistan e l’Orchestra Notturna Clandestina.  
 
Una rassegna multidisciplinare, quella proposta dal Festival, selezionata per l’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Una kermesse, che ha voluto anche 
rilanciare e valorizzare le straordinarie risorse del territorio della Marsica. 
 
il Festival e le masterclass sono sostenute da Aisico, Associazione italiana per la 
sicurezza della circolazione, che a Pereto ha il suo centro prove e che è attiva nel 
settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 
Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi, 
investendo sulla cultura e sui giovani. 
_______________________ 
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Abruzzo in Video 
9 gennaio 2018 

Notizie Sono iniziati i corsi di Alto 
Perfezionamento Musicale dell'Accademia del 
Festival della Piana del Cavaliere. 
Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi del mondo (Cina, Colombia, India, Italia, Giappone, Romania, 
Ucraina), iscritti ai corsi di canto, pianoforte e violino dell'Accademia seguiti da musicisti di fama internazionale. 

Il borgo di Pereto (AQ) si sta animando con la presenza degli allievi e dei loro Maestri Roberto Abbondanza 
(canto), Stefano Pagliani (violino) e Carlo Guaitoli (pianoforte). L’Accademia Internazionale di Alto 
Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere si impone nella scena culturale italiana come un 
polo di riferimento, all’interno del quale si confrontano musicisti di fama nazionale e internazionale mettendo a 
disposizione degli studenti le loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione e di crescita 
artistica. L’obiettivo che persegue Aisico Associazione con la fondazione dell’Accademia, è quello di dare agli 
studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive discipline, unito a un’importante esperienza 
poliedrica comprendente molteplici aspetti legati all'attività professionale. È l’occasione per lavorare con artisti di 
alta levatura internazionale e per favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse, in uno scambio di storie 
personali che arricchisce umanamente e artisticamente.  

Lo scopo dell’Accademia è dunque quello di coniugare la preparazione artistica in Conservatorio con le esigenze 
del mondo lavorativo-professionale.  

L'unicità dell'Accademia consiste nell'offrire corsi gratuiti di elevato livello artistico, a tutti i ragazzi iscritti. Tutto 
ciò grazie all'attenzione che Aisico Associazione, nella persona dell'Ing. Stefano Calamani, rivolge al 
settore culturale giovanile che continua a scegliere di favorire e promuovere. I docenti responsabili dei corsi 
dell’Accademia sono: Roberto Abbondanza, baritono, segue la classe di canto. Nato a Roma, è stato allievo della 
soprano Isabel Gentile, perfezionandosi poi nel repertorio liederistico al Mozarteum di Salisburgo. Il suo territorio 
d’elezione è la musica antica e barocca, mostrando al contempo un interesse verso il 
repertorio contemporaneo. Carlo Guaitoli per la classe di pianoforte. Nato a Carpi, ha studiato studia 
al Conservatorio di Verona e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, affermandosi ai primi posti 
di prestigiosi concorsi internazionali. E’ docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni e 
tiene regolarmente masterclass per New York University e Showa University di Tokyo. Stefano Pagliani docente 
della classe di violino. Primo violino solista dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e dell’omonima 
Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000. Definito dal Maestro Lorin Maazel il più autorevole Konzertmeister 
presente in Italia, dal 2014 è Faculty presso Asian Youth Orchestra con sede a Hong Kong. Suona un violino 
Andrea Guarneri 1782. Dopo la pausa natalizia, le date dei prossimi incontri con i docenti saranno 17, 18 e 19 
gennaio per il violino, 27 e 28 gennaio per il pianoforte e 2, 3 e 4 marzo per il canto.  
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Pereto, al via i corsi dell’Accademia del 
Festival della Piana del Cavaliere 
www.abruzzonews.eu |         9 gennaio 2018 

Più di 40 ragazzi provenienti da tutto il mondo seguiranno corsi di canto, pianoforte e violino  
PERETO (AQ) – Sono iniziati i corsi di Alto Perfezionamento Musicale dell’Accademia del 
Festival della Piana del Cavaliere. 
Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi del mondo (Cina, Colombia, India, Italia, Giappone, 
Romania, Ucraina), iscritti ai corsi di canto, pianoforte e violino dell’Accademia seguiti da 
musicisti di fama internazionale. 

Il borgo di Pereto si sta animando con la presenza degli allievi e dei loro Maestri Roberto 
Abbondanza (canto), Stefano Pagliani (violino) e Carlo Guaitoli (pianoforte). 
L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere si impone nella scena culturale italiana come un polo di riferimento, all’interno del quale 
si confrontano musicisti di fama nazionale e internazionale mettendo a disposizione degli studenti le 
loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione e di crescita artistica. 
L’obiettivo che persegue Aisico Associazione con la fondazione dell’Accademia, è quello di dare 
agli studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive discipline, unito a 
un’importante esperienza poliedrica comprendente molteplici aspetti legati all’attività professionale. 

È l’occasione per lavorare con artisti di alta levatura internazionale e per favorire l’incontro tra 
generazioni e culture diverse, in uno scambio di storie personali che arricchisce umanamente e 
artisticamente. 
Lo scopo dell’Accademia è dunque quello di coniugare la preparazione artistica in Conservatorio 
con le esigenze del mondo lavorativo-professionale. 

L’unicità dell’Accademia consiste nell’offrire corsi gratuiti di elevato livello artistico, a tutti i 
ragazzi iscritti. Tutto ciò grazie all’attenzione che Aisico Associazione, nella persona dell’Ing. 
Stefano Calamani, rivolge al settore culturale giovanile che continua a scegliere di favorire e 
promuovere. 

I docenti responsabili dei corsi dell’Accademia sono: 

Roberto Abbondanza, baritono, segue la classe di canto. Nato a Roma, è stato allievo della 
soprano Isabel Gentile, perfezionandosi poi nel repertorio liederistico al Mozarteum di Salisburgo. 
Il suo territorio d’elezione è la musica antica e barocca, mostrando al contempo un interesse verso il 
repertorio contemporaneo. 
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Carlo Guaitoli per la classe di pianoforte. Nato a Carpi, ha studiato studia al Conservatorio di 
Verona e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, affermandosi ai primi posti di 
prestigiosi concorsi internazionali. E’ docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi 
di Terni e tiene regolarmente masterclass per New York University e Showa University di Tokyo. 

Stefano Pagliani docente della classe di violino. Primo violino solista dell’orchestra del Teatro alla 
Scala di Milano e dell’omonima Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000. Definito dal Maestro 
Lorin Maazel il più autorevole Konzertmeister presente in Italia, dal 2014 è Faculty presso Asian 
Youth Orchestra con sede a Hong Kong. Suona un violino Andrea Guarneri 1782. 

Dopo la pausa natalizia, le date dei prossimi incontri con i docenti saranno 17, 18 e 19 gennaio per 
il violino, 27 e 28 gennaio per il pianoforte e 2, 3 e 4 marzo per il canto. 
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Radio L’Aquila  

Iniziati i corsi di alto perfezionamento musicale 
dell'Accademia del Festival della Piana del Cavaliere  

 

9 gennaio 2018 

L'AQUILA - Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi del mondo (Cina, Colombia, 
India, Italia, Giappone, Romania, Ucraina), iscritti ai corsi di canto, pianoforte e 
violino dell'Accademia seguiti da musicisti di fama internazionale. 

Il borgo di Pereto (AQ) si sta animando con la presenza degli allievi e dei loro Maestri 
Roberto Abbondanza (canto), Stefano Pagliani (violino) e Carlo Guaitoli (pianoforte). 

L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere si impone nella scena culturale italiana come un polo di riferimento, all’interno 
del quale si confrontano musicisti di fama nazionale e internazionale mettendo a 
disposizione degli studenti le loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione 
e di crescita artistica. 

L’obiettivo che persegue Aisico Associazione con la fondazione dell’Accademia, è quello 
di dare agli studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive discipline, 
unito a un’importante esperienza poliedrica comprendente molteplici aspetti legati 
all'attività professionale. È l’occasione per lavorare con artisti di alta levatura 
internazionale e per favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse, in uno scambio di 
storie personali che arricchisce umanamente e artisticamente. 

Lo scopo dell’Accademia è dunque quello di coniugare la preparazione artistica in 
Conservatorio con le esigenze del mondo lavorativo-professionale. 

L'unicità dell'Accademia consiste nell'offrire corsi gratuiti di elevato livello artistico, a tutti i 
ragazzi iscritti. Tutto ciò grazie all'attenzione che Aisico Associazione, nella persona 
dell'ingegnere Stefano Calamani, rivolge al settore culturale giovanile che continua a 
scegliere di favorire e promuovere. 
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I docenti responsabili dei corsi dell’Accademia sono: Roberto Abbondanza, baritono, 
segue la classe di canto. Nato a Roma, è stato allievo della soprano Isabel Gentile, 
perfezionandosi poi nel repertorio liederistico al Mozarteum di Salisburgo. Il suo territorio 
d’elezione è la musica antica e barocca, mostrando al contempo un interesse verso il 
repertorio contemporaneo. 

 

Carlo Guaitoli per la classe di pianoforte. Nato a Carpi, ha studiato studia al Conservatorio 
di Verona e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, affermandosi ai primi 
posti di prestigiosi concorsi internazionali. E’ docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali 
G. Briccialdi di Terni e tiene regolarmente masterclass per New York University e Showa 
University di Tokyo. 

Stefano Pagliani docente della classe di violino. Primo violino solista dell’orchestra del 
Teatro alla Scala di Milano e dell’omonima Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000. 
Definito dal Maestro Lorin Maazel il più autorevole Konzertmeister presente in Italia, dal 
2014 è Faculty presso Asian Youth Orchestra con sede a Hong Kong. Suona un violino 
Andrea Guarneri 1782. 

Dopo la pausa natalizia, le date dei prossimi incontri con i docenti saranno 17, 18 e 19 
gennaio per il violino, 27 e 28 gennaio per il pianoforte e 2, 3 e 4 marzo per il canto. 
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PAGINE ABRUZZO » CULTURA SPETTACOLO  
  
  
Corsi di alto perfezionamento musicale a Pereto  

PERETO. INIZIERANNO IL 17. IL PROGRAMMA ED I DOCENTI  

09.01.18 15:15  

 

Pereto. Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi del mondo (Cina, Colombia, India, Italia, Giappone, Romania, 

Ucraina), iscritti ai corsi di canto, pianoforte e violino dell'Accademia seguiti da musicisti di fama internazionale. Il borgo 

di Pereto (AQ) si sta animando con la presenza degli allievi e dei loro Maestri Roberto Abbondanza (canto), Stefano 

Pagliani (violino) e Carlo Guaitoli (pianoforte). L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival 

della Piana del Cavaliere si impone nella scena culturale italiana come un polo di riferimento, all’interno del quale si 

confrontano musicisti di fama nazionale e internazionale mettendo a disposizione degli studenti le loro abilità artistiche. 

È un luogo di formazione, di creazione e di crescita artistica. L’obiettivo che persegue Aisico Associazione con la 

fondazione dell’Accademia, è quello di dare agli studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive 

discipline, unito a un’importante esperienza poliedrica comprendente molteplici aspetti legati all'attività professionale. È 

l’occasione per lavorare con artisti di alta levatura internazionale e per favorire l’incontro tra generazioni e culture 

diverse, in uno scambio di storie personali che arricchisce umanamente e artisticamente. Lo scopo dell’Accademia è 

dunque quello di coniugare la preparazione artistica in Conservatorio con le esigenze del mondo lavorativo-

professionale. L'unicità dell'Accademia consiste nell'offrire corsi gratuiti di elevato livello artistico, a tutti i ragazzi iscritti. 

Tutto ciò grazie all'attenzione che Aisico Associazione, nella persona dell'Ing. Stefano Calamani, rivolge al settore 

culturale giovanile che continua a scegliere di favorire e promuovere. I docenti responsabili dei corsi dell’Accademia 

sono: Roberto Abbondanza, baritono, segue la classe di canto. Nato a Roma, è stato allievo della soprano Isabel 

Gentile, perfezionandosi poi nel repertorio liederistico al Mozarteum di Salisburgo. 

Il suo territorio d’elezione è la musica antica e barocca, mostrando al contempo un interesse verso il repertorio 

contemporaneo. Carlo Guaitoli per la classe di pianoforte. Nato a Carpi, ha studiato studia al Conservatorio di Verona e 

presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, affermandosi ai primi posti di prestigiosi concorsi internazionali. 

E’ docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni e tiene regolarmente masterclass per New York 

University e Showa University di Tokyo. Stefano Pagliani docente della classe di violino. Primo violino solista 

dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e dell’omonima Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000. Definito dal 

Maestro Lorin Maazel il più autorevole Konzertmeister presente in Italia, dal 2014 è Faculty presso Asian Youth 

Orchestra con sede a Hong Kong. Suona un violino Andrea Guarneri 1782. Dopo la pausa natalizia, le date dei prossimi 

incontri con i docenti saranno 17, 18 e 19 gennaio per il violino, 27 e 28 gennaio per il pianoforte e 2, 3 e 4 marzo per il 

canto. 
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MarsicaLive e AbruzzoLive 

Partono i corsi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia del 
Festival della Piana del Cavaliere  

10 gennaio 2018 

L’Aquila. Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi 
del mondo (Cina, Colombia, India, Italia, Giappone, Romania, Ucraina), iscritti ai corsi di 
canto, pianoforte e violino dell’Accademia seguiti da musicisti di fama internazionale.Il borgo 
di Pereto si sta animando con la presenza degli allievi e dei loro maestri Roberto Abbondanza 
(canto), Stefano Pagliani (violino) e Carlo Guaitoli (pianoforte). 

  

  

L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere si impone nella scena culturale italiana come un polo di riferimento, all’interno del 
quale si confrontano musicisti di fama nazionale e internazionale mettendo a disposizione 
degli studenti le loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione e di crescita 
artistica. L’obiettivo che persegue “Aisico Associazione” con la fondazione dell’Accademia, è 
quello di dare agli studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive 
discipline, unito a un’importante esperienza poliedrica comprendente molteplici aspetti legati 
all’attività professionale. È l’occasione per lavorare con artisti di alta levatura internazionale e 
per favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse, in uno scambio di storie personali che 
arricchisce umanamente e artisticamente. 
Lo scopo dell’Accademia è dunque quello di coniugare la preparazione artistica in 
Conservatorio con le esigenze del mondo lavorativo-professionale. @AntenucciGiulia 
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Cavaliere News  

ACCADEMIA MUSICALE DEL FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE, AL VIA I CORSI DI ALTO PERFEZIONAMENTO 
Gennaio 10, 2018 
Scritto da Redazione 
Pubblicato in CULTURA 

Vio
linista 
Redazione-Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi del mondo (Cina, Colombia, India, Italia, Giappone, Romania, 
Ucraina), iscritti ai corsi di canto, pianoforte e violino dell'Accademia seguiti da musicisti di fama internazionale.Il 
borgo di Pereto (AQ) si sta animando con la presenza degli allievi e dei loro Maestri Roberto Abbondanza (canto), 
Stefano Pagliani (violino) e Carlo Guaitoli (pianoforte). 
L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere si impone nella 
scena culturale italiana come un polo di riferimento, all’interno del quale si confrontano musicisti di fama nazionale e 
internazionale mettendo a disposizione degli studenti le loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione e 
di crescita artistica. 
L’obiettivo che persegue Aisico Associazione con la fondazione dell’Accademia, è quello di dare agli studenti la 
possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive discipline, unito a un’importante esperienza poliedrica 
comprendente molteplici aspetti legati all'attività professionale. È l’occasione per lavorare con artisti di alta levatura 
internazionale e per favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse, in uno scambio di storie personali che 
arricchisce umanamente e artisticamente. 
Lo scopo dell’Accademia è dunque quello di coniugare la preparazione artistica in Conservatorio con le esigenze del 
mondo lavorativo-professionale. 
 
L'unicità dell'Accademia consiste nell'offrire corsi gratuiti di elevato livello artistico, a tutti i ragazzi iscritti. Tutto ciò 
grazie all'attenzione che Aisico Associazione, nella   persona dell'Ing. Stefano Calamani, rivolge al settore culturale 
giovanile che continua a scegliere di favorire e promuovere. 
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I docenti responsabili dei corsi dell’Accademia sono: 
Roberto Abbondanza, baritono, segue la classe di canto. Nato a Roma, è stato allievo della soprano Isabel 
Gentile,  perfezionandosi poi nel repertorio liederistico al Mozarteum di Salisburgo. Il suo territorio d’elezione è la 
musica antica e barocca, mostrando al contempo un interesse verso il repertorio contemporaneo. 
Carlo Guaitoli per la classe di pianoforte. Nato a Carpi, ha studiato studia al Conservatorio di Verona e presso 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, affermandosi ai primi posti di prestigiosi concorsi internazionali. E’ 
docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni e tiene regolarmente masterclass per New York 
University e Showa University di Tokyo. 
Stefano Pagliani docente della classe di violino. Primo violino solista dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e 
dell’omonima Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000. Definito dal Maestro Lorin Maazel il più autorevole 
Konzertmeister presente in Italia, dal 2014 è Faculty presso Asian Youth Orchestra con sede a Hong Kong. Suona un 
violino Andrea Guarneri 1782.Dopo la pausa natalizia, le date dei prossimi incontri con i docenti saranno 17, 18 e 19 
gennaio per il violino, 27 e 28 gennaio per il pianoforte e 2, 3 e 4 marzo per il canto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
 
CIDIM 

RASSEGNA STAMPA MUSICALE 
Home » NEWS & INFO » Rassegna stampa Musicale » dettaglio 

 
 
 
Comunicato Stampa: Sono iniziati i corsi di Alto Perfezionamento Musicale 
dell'Accademia del Festival della Piana del Cavaliere 

 

Più di 40 i ragazzi, provenienti da sette paesi del mondo (Cina, Colombia, India, Italia, 
Giappone, Romania, Ucraina), iscritti ai corsi di canto, pianoforte e violino dell'Accademia 
seguiti da musicisti di fama internazionale. Il borgo di Pereto (AQ) si sta animando con la 
presenza degli allievi e dei loro Maestri Roberto Abbondanza (canto), Stefano Pagliani (violino) 
e Carlo Guaitoli (pianoforte). Leggi il comunicato in allegato  
ALLEGATI:  
Comunicato Stampa  
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Salotti in Musica nella Piana del 
Cavaliere  

www.ilcapoluogo.it 21 febbraio 2018  

 

Salotti in Musica è il nuovo progetto ideato dal 
Festival della Piana del Cavaliere che, insieme 
all’Accademia, offre la possibilità di ospitare un 
concerto nelle case di chiunque voglia condividere 
una serata tra amici, un evento o una ricorrenza 
ufficiale. 
Varie formazioni cameristiche di musicisti professionisti saranno a disposizione per 

trasmettere il fascino di quest’arte e per far sì che il pubblico entri in contatto diretto con chi 

vive di musica. 
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Salotti in Musica ha intenzione di promuovere piccoli gruppi 
cameristici formati dagli allievi dell’Accademia del Festival 
della Piana del Cavaliere affinché possano portare nelle case 
di chi lo richiedesse, la propria musica e la propria esperienza 
di musicisti professionisti. 
Occasione, inoltre, per offrire la possibilità a giovani concertisti di inserirsi nel mondo 

lavorativo. 

È possibile, dunque, ospitare un concerto proposto dall’Accademia – tra le formazioni a 

disposizione – e portarlo nel salone della propria casa, invitando amici e ospiti ad assistere 

ad uno spettacolo esclusivo. 

L’obiettivo di Salotti in Musica: ricominciare a diffondere capillarmente la cultura 

musicale, per tornare a suonare nei salotti e per stare a stretto contatto con l’impegno 

e la vita di musicisti professionisti. 
Per i giovani musicisti è anche un’ottima possibilità per confrontarsi con un pubblico, 

provare i programmi che poi andranno ad eseguire in concorsi o audizioni e per dimostrare 

il proprio talento. 

Con Salotti in Musica continua ad essere portato avanti l’obiettivo di Aisico Associazione 

che, attraverso l’Accademia di Alto Perfezionamento Musicale, vuole dare agli studenti la 

possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive discipline e di lavorare con artisti 

e docenti di alta levatura internazionale. 

Per ospitare un concerto e per avere ulteriori informazioni è possibile scrivere 

a:info@festivalpianadelcavaliere.it oppure andare sul sito www.festivalpianadelcavaliere.it 
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CAVALIERENEWS 
FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE: -SALOTTI IN 
MUSICA- 

Sal
otti In Musica 
21 febbraio 2018 

 
Portiamo la musica classica nelle case di tutti 

Redazione-Salotti in Musica è il nuovo progetto ideato dal Festival della Piana del Cavaliere che, 
insieme all'Accademia, offre la possibilità di ospitare un concerto nelle case di chiunque voglia 
condividere una serata tra amici, un evento o una ricorrenza ufficiale. Varie formazioni 
cameristiche di musicisti professionisti saranno a disposizione per trasmettere il fascino di quest’arte e 
per far sì che il pubblico entri in contatto diretto con chi vive di musica. Salotti in Musica ha intenzione 
di promuovere piccoli gruppi cameristici formati dagli allievi dell’Accademia del Festival della 
Piana del Cavaliere affinché possano portare nelle case di chi lo richiedesse, la propria musica e la 
propria esperienza di musicisti professionisti. Occasione, inoltre, per offrire la possibilità a giovani 
concertisti di inserirsi nel mondo lavorativo. È possibile, dunque, ospitare un concerto proposto 
dall’Accademia - tra le formazioni a disposizione - e portarlo nel salone della propria casa, invitando 
amici e ospiti ad assistere a uno spettacolo esclusivo. L'obiettivo di Salotti in Musica: ricominciare a 
diffondere capillarmente la cultura musicale, per tornare a suonare nei salotti e per stare a stretto 
contatto con l’impegno e la vita di musicisti professionisti. 
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Per i giovani musicisti è anche un’ottima possibilità per confrontarsi con un pubblico, provare i 
programmi che poi andranno ad eseguire in concorsi o audizioni e per dimostrare il proprio 
talento. Con Salotti in Musica continua ad essere portato avanti l'obiettivo di Aisico Associazione 
che, attraverso l'Accademia di Alto Perfezionamento Musicale, vuole dare agli studenti la 
possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive discipline e di lavorare con artisti e 
docenti di alta levatura internazionale. 

 

Per ospitare un concerto e per avere ulteriori informazioni 
è possibile scrivere a: info@festivalpianadelcavaliere.it oppure andare sul sito 

http://www.festivalpianadelcavaliere.it/ 
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Bando di Concorso, Realizzazione Manifesto per Festival della Piana del Cavaliere 

In occasione della II edizione del Festival della Piana del Cavaliere, è indetto 
il concorso per la realizzazione del Manifesto, che avrà come scopo quello di 
comunicare al pubblico la realizzazione di un "Cantiere delle arti", ovvero 
quello che si prefigge di fare il Festival. Scadenza 30 aprile 2018. Per info 
www.festivalpianadelcavaliere.it  

  

Rispondi a questo messaggio  aisicofestival, 08/02/2018 16.38.05 
   

<<precedente segnala questo intervento successivo>> 
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Bando di concorso per la realizzazione del 
manifesto del Festival della Piana del Cavaliere 
Competition details: 
ASSOCIAZIONE AISICO 

Expiring Date: 30 April 
 

Opening Date: 12 February 
 

Place of work: Home Working 
 

 

Job Description 
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO DEL FESTIVAL DELLA PIANA DEL 

CAVALIERE 

Scadenza: 30 aprile 2018 

Entepromotore con il patrocinio del comune di Pereto, AISICO Associazione Rocca di Botte, Oricola. 
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concorsi d'arte  
m e r c o l e d ì  2 8  f e b b r a i o  2 0 1 8  

Bando di Concorso per la realizzazione del manifesto per il Festival 
della Piana del Cavaliere  

L’Associazione AISICO, nell’attuazione delle proprie 

attività di carattere sociale, indice un concorso per la realizzazione di un manifesto che servirà a promuovere la 

seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, che si svolgerà nel corso del mese di luglio 2018. 
 

I creativi dovranno ideare un manifesto (di dimensioni 70x100 cm) per comunicare al pubblico il con-cetto che il 

Festival vuole divulgare: la realizzazione di un “Cantiere delle arti” all’interno della Piana del Cavaliere. 

 

Le opere selezionate saranno esposte in una mostra aperta al pubblico presso i Comuni che fanno par-te della Piana del 

Cavaliere, durante la durata del Festival. 

 

La Giuria designerà̀  un vincitore del concorso che sarà premiato con 500 Euro. 

 

Il concorso è aperto a pittori professionisti e non, che operano in Italia. Non sono ammessi lavori di gruppo.  
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Carpelibrumfy .net 

12 aprile 2018 

 

ACCADEMIA FESTIVAL DELLA PIANA 
DEL CAVALIERE  

 

 

Musica in movimento verso la quota del borgo di Pereto 

 

Iniziativa che fa da ponte tra il primo Festival della Piana 
del Cavaliere 2017 e il prossimo a luglio 2018. 
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Ricordando José Antonio Abreu fondatore di El Sistema 

 

 

 

Pereto, Marsica occidentale, ospita da quest’anno l’Accademia Festival della 
Piana del Cavaliere, ideata e sostenuta da AISICO (Associazione italiana per la 
sicurezza della circolazione): unica azienda con tipologia industriale presente da 
pochi anni nel territorio comunale. Dallo scorso dicembre al giugno prossimo, 
con cadenza mensile, sono attivi i corsi di alto perfezionamento musicale 
dell’Accademia nei locali dell’Edificio scolastico del paese. L’Accademia e il 
Festival sono guidate dalla Presidenza del Legale Rappresentante di AISICO, 
l’ingegnere Stefano Calamani, con il supporto della Direttrice artistica Dr.ssa 
Anna Leonardi (Musicista) e il coordinamento della Dr.ssa Marta Balzar (Beni 
Culturali). Queste le master class attive dell’Accademia: Mo. Stefano Pagliani 
(violino); Mo. Carlo Guaitoli (pianoforte); Mo. Roberto Abbondanza 
(baritono). 

I corsi sono rivolti a partecipanti le cui caratteristiche appartengono già al 
concertismo di qualità o in procinto di esserlo, partendo dalla età di nove anni 
fino ai trenta. La partecipazione è sia nazionale che internazionale. L’iscrizione 
è gratuita, fatta eccezione per le necessarie spese assicurative o di soggiorno, 
queste ultime facilitate dall’organizzazione. Mentre l’Accademia si svolge a 
Pereto, al Festival fanno da cornice anche i comuni di Rocca Di Botte, Oricola, 
incluso il Santuario della Madonna dei Bisognosi. Si tratta quindi della Piana 
del Cavaliere che si proietta nelle quote di Borghi suggestivi; un territorio con 
insediamenti antichi, immerso nelle più belle faggete di Europa, dove vivono la 
spiritualità Benedettina e Francescana (Subiaco, Fonte Colombo, via 
Francigena e dei Santuari). Qui sembra esserci la dimensione appropriata per 
promuovere, accogliere e sostenere esperienze come questa dell’Accademia 
Festival con una auspicabile “transmusicanza” che a macchia d’olio abbracci 
realtà provinciali, regionali e interregionali, data la contiguità con le province 
laziali di Rieti e Roma. In buona sintesi questa esperienza getta anche le basi 
per la creazione di un ‘invito alla musica’ dal luogo al globo, creando anche 
l’opportunità di fare musica attraverso concerti disseminati nella forma di 
“salotti in musica” supportati dall’Accademia. 
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Queste iniziative evocano la sensibilità di quelle imprese, una per tutte la storica 
mission di Olivetti di Ivrea, che promuovono cultura attraverso il binomio “una 
Fabbrica una valle”, con ricadute positive sulla convivenza civile, la qualità 
della vita e del lavoro E… Tutto questo fa impresa con ricadute economiche 
oltre che culturali e… tutto questo fa impressione per come è stato concepito, in 
quanto porta una linfa vitale, alla possibile crescita dei nostri Borghi 
appartenenti a quella “geografia commossa dell’Italia centrale” (cfr. Franco 
Arminio, 2013). Borghi altrimenti destinati allo spopolamento dovuto a troppe, 
anche presunte, arretratezze rispetto a città e metropoli Per fare musica 
occorrono grande determinazione e risorse, non ultima la possibilità di 
consentire ai talenti di manifestarsi a dispetto di ogni emarginazione e 
dispersione scolastica. Fare musica non è solo arte di intrattenimento in quanto 
poggia su basi scientifiche e altamente artigianali, nel senso pieno del termine. 
Entrano in gioco cervello, cuore, mani e voce. Ad esempio Galileo Galilei è 
stato tale, per sua esplicita ammissione, in virtù del padre Vincenzo, raffinato 
musicista anche teorico. La musica è matematica pura, come dimostra Johan 
Sebastian Bach, così come l’amore per il violino di Einstein e Schweitzer. Ci 
ripromettiamo di seguire queste iniziative e di sviluppare quanto più possibile 
una riflessione, a partire dall’esperienza del musicista venezuelano José 
Antonio Abreu, scomparso in questo mese di marzo che ha dato vita a ‘El 
sistema’ una delle più potenti esperienze di democrazia e pedagogia musicale 
dei nostri tempi. 
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ABRUZZOLIVE 

MARSICALIVE 

Secondo festival della piana del 
Cavaliere 2018, accademia di alta 
formazione musicale a Pereto  
12 aprile 2018 

Pereto. La seconda edizione del Festival della piana 
del Cavaliere è in programma dal 9 al 22 luglio prossimo nella cornice dei Borghi di Pereto, 
Oricola, Rocca di Botte, Santuario della Madonna dei bisognosi. Borghi autenticamente 
antichi che fanno da cornice alla piana del Cavaliere. Quindici giorni intensi di eventi 
musicali e artistici comprensivi di master/ corsi per strumenti a fiato quali tromba, 
trombone, corno e i legni clarinetto e oboe, con l’aggiunta delle percussioni, guidate da 
eccellenze artistiche e musicali internazionali. Giorni in cui ci saranno performance teatrali 
e, non ultima, la mostra dei manifesti che hanno concorso per la scelta di quello della 
manifestazione 2018. L’Accademia di alta formazione musicale, in parallelo, sta facendo da 
ponte tra le prime due edizioni del Festival: dallo scorso dicembre a giugno, con cadenza 
mensile, sono attive le master_ corsi di alta formazione ospitate nell’edificio scolastico 
della Comunità di Pereto. Corsi condotti dagli Artisti musicali Stefano Pagliani (violino), 
Carlo Guaitoli (pianoforte), Roberto Abbondanza (canto); l’iscrizione ai corsi è gratuita per 
i numerosi partecipanti nazionali e internazionali. Allieve e allievi saranno coinvolti negli 
eventi del Festival. 

Siamo a scrivere di cultura e arte a 360 gradi per 365 giorni senza soluzione di continuità 
tra la formazione e gli eventi artistici e musicali che si terranno. La sintesi è che drappelli 
di artisti, musicisti, visitatori, stanno popolando continuativamente i nostri luoghi che non 
a caso, in una dimensione interregionale e interprovinciale di Rieti e Roma, sono stati 
magnetici anche per le spiritualità del Beato Francesco Patrono d’Italia (Fonte colombo, 
Sinai francescano nel circuito di Rieti), di San Benedetto patrono d’Europa (Sacro speco 
Subiaco); in contiguità con il medianiene, alle cui sorgenti abbiamo la Santissima Trinità a  
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Vallepietra, dentro i nostri monti simbruini foderati da splendide faggete seconde a 
nessuna che fanno da cornice a insediamenti millenari. 

Queste attività sono promosse da AISICO (Associazione italiana per la sicurezza stradale) 
dentro la progettualità dell’Accademia e Festival della Piana del Cavaliere di cui è 
Presidente il responsabile legale dell’Azienda, Ingegner Stefano Calamani, affiancato dalla 
Direttrice Artistica e musicista Dr.ssa Anna Leonardi, con il coordinamento della Dr.ssa in 
Beni culturali Marta Balzar. Va a merito quindi di AISICO, azienda insediata da pochi anni 
nel comune di Pereto, promuovere il territorio e i suoi abitanti, evocando esperienze 
storiche di Aziende che hanno creato rapporti economici, e sociali attivandosi nella 
complessità che abbraccia economia, arte, culture per un innalzamento della dignità 
umana e del lavoro. Sorride il cartello ‘Olivetti’ sulla via Turanense a Carsoli. 
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ABRUZZOLIVE 
MARSICALIVE 

 
A luglio torna il Festival della Piana del 
Cavaliere. Concerti e aperitivi in 
musica, arte e teatro tra i borghi della 
Piana  
2 maggio 2018 

 

Pereto. Aperte le iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale  con borse di 
studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. Abruzzo d’arte e natura. 
Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i neodiplomati del Piccolo di Milano. 
Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, dal 9 al 
22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, tra i 
borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna multidisciplinare che renderà 
nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. Festival 
selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Grande successo nel 2017, con 10 
giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. Quest’estate, il cartellone 
del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una manifestazione lunga 14 giorni, 
selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 
Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le 
iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante 
del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere 
tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e 
violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: 
Kazuya Homma, Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion,  
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Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i 
profili dei docenti sono sul sito ufficiale del Festival festivalpianadelcavaliere.it). Le 
iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente 
i corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le 
convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la 
permanenza. 

Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi 
alle masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese 
di iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano 
questi requisiti geografici. 

Aisico e il Festival 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno 
di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il 
suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 
formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: 
lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare 
e valorizzare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con 
particolare attenzione ai giovani talenti. 
“Lʼattività di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 
dellʼAssociazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di 
un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche 
come promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai 
valori storici e paesaggistici che la caratterizzano”.  In questi termini il Festival della Piana 
del Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi luoghi 
da un punto di vista artistico e culturale. 
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www.agricolturaoggi.com 
 
 

Abruzzo: Festival della Piana del Cavaliere  
Mercoledì 02 Maggio 2018  

Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della 
Piana. 
Aperte le iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale  
con borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. 
 
Iniziativa,per promuovere l'Abruzzo dell'arte e della natura,con la partecipazione dei  neodiplomati del Piccolo di 
Milano.  
 
La Piana del Cavaliere si trova  a metà strada tra Roma e L’Aquila, e l'evento andrà in scena dal 9 al 22 
luglio,come  seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e 
Oricola.  
Una rassegna multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e 
paesaggistico. 

In programma,Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale e Borse di studio per gli studenti 
provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. 

Per approfondire sito dell'evento un clik su Festival 
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Abruzzo: A luglio torna il Festival della Piana del 

Cavaliere [VIDEO] 

 
2 maggio 2018 

 

Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della Piana. 

  

Aperte le iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale 

con borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. 

  

Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i neodiplomati del 
Piccolo di Milano. Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e 
L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del 
Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna multidisciplinare che 
renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. 

  

Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 
spettatori. Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una 
manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, 
indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
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Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 

Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni 
alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival 
per la sua unicità.  

La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, 
fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. 

Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, 
Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, 
Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono sul 
sito ufficiale del Festival festivalpianadelcavaliere.it). 

 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i 
corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le 
convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza. 

  

Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 

  

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 
masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di 
iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi 
requisiti geografici. 

  

Aisico e il Festival 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno 
di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, 
ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso 
l’educazione e la formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e 
produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. 
Un’occasione per rilanciare e valorizzare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e 
ovviamente umane del territorio, con particolare attenzione ai giovani talenti. 

  

“Lʼattività di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 
dellʼAssociazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di un 
contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche come 
promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori 
storici e paesaggistici che la caratterizzano”. 

  

In questi termini il Festival della Piana del Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in 
grado di valorizzare questi luoghi da un punto di vista artistico e culturale. 

Seguici sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/radioroseto/ 

seguici su twitter: @RadioRoseto 
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MarsicaWeb 
 
CULTURA E SPETTACOLO • EVENTI  

DA CARSOLI ALL’EUROPA. 
TORNA A LUGLIO IL FESTIVAL 
DELLA PIANA DEL CAVALIERE 
2 maggio 2018 
 

Foto tratta dal sito www.festivalpianadelcavaliere.it  

 

AVEZZANO – Torna il festival della Piana del Cavaliere che per l’edizione 2018 protenzia la sua 

offerta di corsi e di borse  e allarga lo sguardo ad un respiro internazionale. Oltre alle varie 

iniziative, concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della Piana, sono state aperte le 

iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale con borse di studio per gli studenti 

provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. 
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Il festival, come noto, ha per location lo splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra 

Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna 

multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e 

paesaggistico.  Il Festival è stato selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Grande 

è stato il  successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. 

Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una manifestazione 

lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Mentre si stanno mettendo a punto i 

dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto 

perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni 

corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, 

basso tuba, percussioni e violino. 

Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, 

Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, 

Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono sul sito 

ufficiale del Festival festivalpianadelcavaliere.it). Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. 

Gli studenti potranno seguire gratuitamente i corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria 

per la copertura assicurativa. Le convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne 

favoriranno la permanenza. 

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 

masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di iscrizione, 

vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi requisiti 

geografici. 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di 

Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il 

suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 

formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: 

lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare 

e valorizzare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con  



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 

particolare attenzione ai giovani talenti.  «Lʼattività di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, 

CEO della Società e Presidente dellʼAssociazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come 

portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, 

ma anche come promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai 

valori storici e paesaggistici che la caratterizzano». In questi termini il Festival della Piana del 

Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi luoghi da un punto 

di vista artistico e culturale. 
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CAVALIERENEWS 

 
 

A LUGLIO TORNA IL FESTIVAL 
DELLA PIANA DEL CAVALIERE 
Maggio 2, 2018 

Castello di Pereto  

Redazione-Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della Piana.Aperte le iscrizioni alle 

con borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma.Abruzzo d’arte e natura. Di 

concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i neodiplomati del Piccolo di Milano. Nello splendido 

salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la 

seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. 

Una rassegna multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore 

storico e paesaggistico.  
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Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. 

Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una manifestazione lunga 

14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  

Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni alle 

masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la 

sua unicità.  

La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, 

trombone, basso tuba, percussioni e violino.  

Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio 

Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, 

Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono sul sito ufficiale del 

Festival festivalpianadelcavaliere.it). 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i corsi, ad 

esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le convenzioni stipulate con 

le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza.  

 

Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 

masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di iscrizione, 

vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi requisiti geografici.  

 

Aisico e il Festival 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di Aisico, 

Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro 

prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio 

sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti 

operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare e valorizzare le straordinarie 

risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con particolare attenzione ai giovani 

talenti.  
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“Lʼattività di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente dellʼAssociazione 

– vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale 
allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche come promotrice di una sua crescita sociale e 
culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano”.  

In questi termini il Festival della Piana del Cavaliere si pone come una vetrina di alto 
profilo.  

 
 

 

 

 

 

 

ABRUZZO NEWS 

 

https://www.abruzzonews.eu/festival-della-piana-del-cavaliere-aperte-le-iscrizioni-alle-masterclass-

520044.html  
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SITE.IT 

A luglio torna il Festival della Piana 
del Cavaliere 
Di 
Redazione 
-  
2 maggio 2018  

 

COMUNICATO STAMPA 

Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della Piana. 

Aperte le iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale con borse di studio 

per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. 

Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i neodiplomati del 

Piccolo di Milano. Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e 

L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del 

Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna multidisciplinare che 

renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 

Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 

spettatori. Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una 

manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 

Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni 

alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del 

Festival per la sua unicità. 

La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, 

fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. 

Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, 

Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, 

Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono sul sito 

ufficiale del Festival festivalpianadelcavaliere.it). 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i 

corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le 

convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza. 

Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 

masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di 

iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi 

requisiti geografici. 
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Aisico e il Festival 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno 

di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, 

ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione 

e la formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi 

culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione 

per rilanciare e valorizzare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane 

del territorio, con particolare attenzione ai giovani talenti. 

“Lʼattività di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 

dellʼAssociazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di un 

contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche come 

promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori 

storici e paesaggistici che la caratterizzano”. 

In questi termini il Festival della Piana del Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in 

grado di valorizzare questi luoghi da un punto di vista artistico e culturale. 

 

Ufficio Stampa 

Festival della Piana del Cavaliere 

ufficiostampa@festivalpianadelcavaliere.it 

festivalpianadelcavaliere.it 
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Peppeilblasfemo.com  

3 maggio 2018  

UN FESTIVAL PER L’ABRUZZO, 
PER L’ARTE. PER I GIOVANI 

 
Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i neodiplomati del 
Piccolo di Milano. Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e 
L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del 
Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna multidisciplinare che 
renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. 
Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. 
Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una manifestazione 
lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni alle 
masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la 
sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, 
clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. Un’occasione unica di 
incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio Mastrangelo, 
Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo 
Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i 
corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le 
convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza. 
Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 
Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 
masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di 
iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi 
requisiti geografici. 
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CULTURA 

TORNA IL FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE, SELEZIONATO PER L'ANNO 
EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 
3 maggio 2018 

 
 
A luglio torna il Festival della Piana del Cavaliere. Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi 
della Piana. 
Aperte le iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale con borse di studio per gli studenti 
provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e 
teatro, con i neodiplomati del Piccolo di Milano.  
 
 
Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in 
programma la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte 
e Oricola, informa una nota stampa. Una rassegna multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un 
territorio dal grande valore storico e paesaggistico. 
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Il Festival è stato selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 
 
Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. 
Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una manifestazione lunga 14 
giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea. 
 
Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni alle masterclass 
gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. 
 
La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, 
trombone, basso tuba, percussioni e violino. 
 
Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio 
Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo 
Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono sul sito ufficiale del Festival 
festivalpianadelcavaliere.it). 
 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i corsi, ad 
esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le convenzioni stipulate con le 
strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza. 
 
Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle masterclass, 
potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di iscrizione, vitto e alloggio. 
Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi requisiti geografici. 
 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di Aisico, 
Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), 
attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio sviluppando 
questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi 
letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare e valorizzare le straordinarie risorse, storiche, 
naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con particolare attenzione ai giovani talenti. 
 
“Lʼattività di AISICO – dichiara lʼing. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente dellʼAssociazione – 
vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo 
sviluppo economico della zona della Piana, ma anche come promotrice di una sua crescita sociale e 
culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano”. 
 
In questi termini il Festival della Piana del Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in grado di 
valorizzare questi luoghi da un punto di vista artistico e culturale. 
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FUORIDAL GIRO.IT 
3 maggio 2018 
 

Fiereturismocultura: che pesci siamo? 

 
Prima edizione del Mercato europeo ambulante all’Aquila il 18, 19 e 20 maggio prossimi, dalle 9 
alle 24, in Piazza Duomo e lungo Corso Vittorio Emanuele II. 
80 espositori da tutt’Europa che esporranno merci e prodotti di qualità, dalla paella spagnola ai 
bretzel tedeschi, dolci arabi, lavanda dalla Provenza e fiori dall’Olanda, profumi dalla Francia, birra 
belga e ceca nel capoluogo d’Abruzzo pronto a contaminarsi, con una tradizione ambulante di oltre 
ottocento anni.  E’ questa la nostra vocazione oppure è il turismo? 
Sui social Luigi Faccia di Save Gran Sasso denuncia in queste ore la più totale assenza 
amministrativa per la tappa d’arrivo del Giro d’Italia, sul Gran Sasso il 13 maggio, che ci coglierà 
del tutto impreparati e l’albergo di Campo Imperatore non è stato neanche ritinteggiato per 
l’occasione, quando al contrario Penne e Roccaraso, si sono già tinte di rosa. E’ questo il nostro 
rilancio oppure la cultura ed il patrimonio? 
28 Paesi europei partecipano all’Anno europeo del Patrimonio culturale, 317 eventi organizzati in 
Italia sui 7.840 europei, ma l’Abruzzo è praticamente assente ed è assente L’Aquila. Sono eventi in 
cui si promuove la propria terra, le proprie radici e la propria cultura, ruotando intorno a tantissime 
tematiche interessanti come l’Architettura ed il Design, l’Arte, Cibo ed enogastronomia, Cinema, 
Digitale, Economia e società, Fotografia, Libri e Letteratura, Moda e Costume, Monumenti e 
Paesaggio, Musei e Mostre, Ricerca, Scienze e Tecnologie, Spettacolo, Sport, Storia ed 
Archeologia, Tradizioni ed Artigianato. Noi, in Abruzzo, noi cantiere più grande d’Europa con le 
Sovrintendenze, l’Università ed il Gssi, i nostri archivi e la nostra storia non siamo riusciti a fare 
nulla di più dei sei eventi in Agenda al Ministero dei Beni Culturali. 
Nell’aquilano solo il Festival della Piana del Cavaliere (nella foto) nella Marsica. 
Non abbiamo vocazioni, siamo solo un’immensa sagra di paese animata da una banda di scordati. 
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Musica, arte, teatro e natura: torna il festival della 
Piana del Cavaliere  

 
Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della Piana: tutto questo è il 
Festival della Piana del Cavaliere. 
  
Tornerà a luglio, esattamente dal 9 al 22. Una rassegna multidisciplinare che renderà 
nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. Tra i 
borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola l’Abruzzo si riscopre per arte e natura. 
  
Il Festival è stato selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto 
dal Parlamento europeo e dal consiglio dell’Unione Europea, dopo il grande successo nel 
2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. 
  
Sono inoltre già aperte le iscrizioni alle Masterclass di alto perfezionamento musicale, 
con borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma. La durata di 
ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, 
oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino con la possibilità di studiare con 
maestri di livello internazionale. 
  
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire 
gratuitamente i corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura 
assicurativa. Le convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne 
favoriranno la permanenza. 
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Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino 
iscriversi alle masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno 
interamente le spese di iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 
studenti iscritti, che abbiano questi requisiti geografici. 
  
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 
all’impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella 
Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale 
anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, 
Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, 
premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare e valorizzare le 
straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con 
particolare attenzione ai giovani talenti. 
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Il Gazzettino Quotidiano  

valledelsagittario.it 

4 maggio 2018 
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A luglio torna il Festival  
della Piana del Cavaliere 

 
 

 
NELLO SPLENDIDO salotto naturale della Marsica, a metà 
strada tra Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma 
la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, tra 
i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna 
multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un 
territorio dal grande valore storico e paesaggistico. Il Festival 
della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono 
possibili grazie all’impegno di Aisico, Associazione italiana 
per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a 
Pereto, ha il suo centro prove), attiva nel settore della 
sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 
formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 
2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, 
concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. 
Un’occasione per rilanciare e valorizzare le straordinarie 
risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del 
territorio, con particolare attenzione ai giovani talenti. Grande 
successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di 
spettacoli e 3.500 spettatori. Quest’estate, il cartellone del 
Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una 
manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 
2018, sono già aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di 
alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del 
Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 
giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, 
oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. 
Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale: Kazuya Homma, Giampio Mastrangelo, 
Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano 
Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e 
Stefano Pagliani. Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 
2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i corsi, ad 
esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura 
assicurativa. Le convenzioni stipulate con le strutture ricettive 
del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza.  
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Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio 

A luglio torna il Festival della Piana del Cavaliere  
Concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi della 
Piana 

Pubblicato il 4 maggio 2018. 

 

 

 
Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i 
neodiplomati del Piccolo di Milano. Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà 
strada tra Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del 
Festival della Piana del Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una 
rassegna multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande 
valore storico e paesaggistico.  
Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 
spettatori. Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, 
per una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea. 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le 
iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, 
avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 
giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, 
percussioni e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale: Kazuya Homma, Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea 
Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e 
Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire 
gratuitamente i corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura 
assicurativa. Le convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne 
favoriranno la permanenza.  
Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 
Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino 
iscriversi alle masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno  
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interamente le spese di iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti 
iscritti, che abbiano questi requisiti geografici.  
Aisico e il Festival 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 
all’impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione 
(che nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza 
stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio sviluppando questo 
aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti 
operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare e valorizzare le 
straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con 
particolare attenzione ai giovani talenti.  
“Lʼattività di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 
dellʼAssociazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di 
un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche 
come promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai 
valori storici e paesaggistici che la caratterizzano”. In questi termini il Festival della 
Piana del Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare 
questi luoghi da un punto di vista artistico e culturale.  
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sabato, maggio 5, 2018  

 

 

IN ABRUZZO  

Musica, arte e teatro: a luglio torna il 
Festival della Piana del Cavaliere  
maggio 4, 2018 Valeria 0 Commenti estate in Abruzzo, eventi in abruzzo, festival in Abruzzo, Marsica, Marsica eventi 

Nello straordinario salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è 

in programma la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca 

di Botte e Oricola. Una rassegna multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal 

grande valore storico e paesaggistico. Dopo il grande successo dello scorso anno, con 10 giorni di 

kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori, quest’estate il cartellone del Festival sarà ancora 

più ricco di proposte. La manifestazione, lunga 14 giorni, è stata selezionata per l’Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 
Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni alle 

masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival della Piana 

del Cavaliere per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, 

flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. Un’occasione unica di 

incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio Mastrangelo, Roberto 

Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo 

Grassi e Stefano Pagliani (i profili dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). Le iscrizioni saranno 

aperte fino al 2 luglio 2018. 

 
Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni 
colpiti dal sisma 
Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 

masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di iscrizione, 

vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi requisiti geografici. Il 

Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di 

Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo 

centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 

Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, 

concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. 
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Eventi Podcast  
 

A luglio torna il Festival della Piana del Cavaliere 
 
pubblicato in data 16 Mag 2018  

 

Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i neodiplomati 

del Piccolo di Milano. Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra 

Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della 

Piana del Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna 

multidisciplinare che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore 

storico e paesaggistico. 

Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 

spettatori. Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per 

una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
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Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 

Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni 

alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del 

Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra 

tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e 

violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: 

Kazuya Homma, Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, 

Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani (i 

profili dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti 

potranno seguiregratuitamente i corsi, ad esclusione della quota di iscrizione necessaria 

per la copertura assicurativa. Le convenzioni stipulate con le strutture ricettive del luogo, 

inoltre, ne favoriranno la permanenza. 

Borse di studio per gli studenti provenienti dai Comuni colpiti dal sisma 

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi 

alle masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese 

di iscrizione, vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano 

questi requisiti geografici. 

Aisico e il Festival 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 

all’impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione(che 

nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale 

anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico 

dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi 

letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare e valorizzare le straordinarie 

risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con particolare 

attenzione ai giovani talenti. 
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“Lʼattività di AISICO – dichiara lʼIng. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 

dellʼAssociazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di 

un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche 

come promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai 

valori storici e paesaggistici che la caratterizzano”. In questi termini il Festival della Piana 

del Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi luoghi 

da un punto di vista artistico e culturale. 

INTERVISTA AL DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL ANNA LEONARDI 
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FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE – SI 
SCALDANO I MOTORI 
Ivan Cicchetti 23 maggio 2018 Abruzzo, Cultura, L'Aquila  

 
Due settimane intense piene di musica ed arte, nella cornice incantata dei Comuni di Pereto e Rocca 
di Botte, coloreranno l’edizione 2018.  Si comincia il 2 giugno, con i concerti dei giovani 
dell’Accademia del Festival Aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di perfezionamento 
musicale  Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, dal 9 al 22 luglio è in programma la 
seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e 
aperitivi in musica, per una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti 
dell’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere, Accademia che ha iniziato la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, 
pianoforte e violino. I concerti sono in programma per il  2 giugno (alle 20,30, con la classe di 
canto del maestro Roberto Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la classe di pianoforte del 
maestro Carlo Guaitoli) e il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro Stefano 
Pagliani). Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del 
manifesto del Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del 
Cavaliere vista come cantiere aperto di arte e cultura. La creatività di Andrea (l’opera è visibile 
in allegato) è stato premiata per la capacità di esprimere in maniera suggestiva il valore della 
cultura che il Festival intende divulgare. Le sue opere saranno esposte, assieme a quelle degli altri 
partecipanti, nella sala consiliare del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. Prosegue la 
raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento 
portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 luglio. La durata di ogni 
corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, 
basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con 
maestri di livello internazionale. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito 
festivalpianadelcavaliere.it. Grandissimi i maestri che interverranno al Festival Kazuya Homma 
(trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni professionali per 
spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio Mastrangelo (primo flauto 
nell’orchestra della comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei maestri Abbado e Maazel), 
Roberto Petrocchi (collabora, con le orchestre del “Teatro dell’Opera” di Roma, “A. Scarlatti” di 
Napoli, “RomaSinfonietta“ e “Orchestra in Canto”. È titolare della cattedra di clarinetto presso il 
Conservatorio “Casella” dell’Aquila), Andrea Bressan (ha collaborato come primo fagotto con, fra 
le altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, Orchestra  
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dell’Opera di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco presso l’Istituto 
Musicale Parificato “Briccialdi” di Terni), Ottaviano Cristofoli (già prima tromba nella Japan 
Philharmonic Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI), Matteo Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai), Danilo Grassi (titolare della cattedra di strumenti a percussione al Conservatorio 
“Boito” di Parma e docente principale dei Corsi di alto perfezionamento per percussionisti, 
patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano Pagliani (primo violino delle migliori compagini 
orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badini (nel 2015 si è esibito come solista all’Auditorium della 
Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, eseguendo in prima mondiale una nuova 
composizione di James Newton). Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono 
possibili grazie all’impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione 
(che nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale 
anche attraverso l’educazione e la formazione. 
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CAVALIERENEWS 
 

PIANA DEL CAVALIERE, IL FESTIVAL PREPARA IL BIS: 

DUE SETTIMANE DI SPETTACOLI 
Maggio 23, 2018 
 

Festival della Piana del Cavaliere  

Si comincia il 2 giugno, con i concerti dei giovani dell’Accademia del Festival Aperte le 

iscrizioni alle masterclass gratuite di perfezionamento musicale 

 

 

Redazione-Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, dal 9 al 22 luglio è in programma la 

seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e 

aperitivi in musica, per una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

A luglio il Festival, a giugno tre concerti dei giovani dell’Accademia  

In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti 

dell’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere, 

Accademia che ha iniziato la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, pianoforte e 

violino. I concerti sono in programma per il 2 giugno (alle 20,30, con la classe di canto del maestro 

Roberto Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli) 

e il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro Stefano Pagliani). 
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Il manifesto del Festival lo firma Andrea  

Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto del 

Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del Cavaliere vista 

come cantiere aperto di arte e cultura. La creatività di Andrea(l’opera è visibile in allegato) è stata 

premiata per la capacità di esprimere in maniera suggestiva il valore della cultura che il Festival intende 

divulgare. Le sue opere saranno esposte, assieme a quelle degli altri partecipanti, nella Sala Consiliare 

del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. (Il Manifesto è visibile cliccando qui) 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  

Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento 

musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 

luglio. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, 

fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di 

incontro e studio con maestri di livello internazionale. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito 

festivalpianadelcavaliere.it 

I maestri  

Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni 

professionali per spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio Mastrangelo 

(primo flauto nell’orchestra della comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei maestri Abbado e 

Maazel), Roberto Petrocchi (collabora, con le orchestre del “Teatro dell’Opera” di Roma, “A. Scarlatti” 

di Napoli, “Roma Sinfonietta“ e “Orchestra in Canto”. È titolare della cattedra di clarinetto presso il 

Conservatorio “Casella” dell’Aquila),  Andrea Bressan (ha collaborato come primo fagotto con, fra le 

altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, Orchestra dell’Opera 

di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco presso l’Istituto Musicale 

Parificato “Briccialdi” di Terni),Ottaviano Cristofoli (già prima tromba nella Japan Philharmonic 

Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Matteo 

Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai),Danilo 

Grassi (titolare della cattedra di strumenti a percussione al Conservatorio “Boito” di Parma e docente 

principale dei Corsi di alto perfezionamento per percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), 

Stefano Pagliani (primo violino delle migliori compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badiini 

(nel 2015 si è esibito come solista all’Auditorium della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, 

eseguendo in prima mondiale una nuova composizione di James Newton).(i profili completi dei docenti 
sono su festivalpianadelcavaliere.it). 
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Aisico e il Festival  

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 
all’impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che 
nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale 
anche attraverso l’educazione e la formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
SEVENDAYS.TV 
 

Piana del Cavaliere, il Festival 

prepara il bis: due settimane di 

spettacoli 
23 maggio 2018redazioneCultura  
Si comincia il 2 giugno, con i concerti dei giovani dell’Accademia del Festival Aperte le iscrizioni 
alle masterclass gratuite di perfezionamento musicale. 
Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda 
edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in 
musica, per una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

A luglio il Festival, a giugno tre concerti dei giovani dell’Accademia 
In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti 
dell’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del 
Cavaliere, Accademia che ha iniziato la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, 
pianoforte e violino. I concerti sono in programma per il 2 giugno (alle 20,30, con la classe di canto 
del maestro Roberto Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la classe di pianoforte del maestro 
Carlo Guaitoli) e il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro Stefano Pagliani).  
Il manifesto del Festival lo firma Andrea  
Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto del 
Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del Cavaliere 
vista come cantiere aperto di arte e cultura. La creatività di Andrea (l’opera è visibile in allegato) è 
stata premiata per la capacità di esprimere in maniera suggestiva il valore della cultura che il 
Festival intende divulgare. Le sue opere saranno esposte, assieme a quelle degli altri partecipanti, 
nella Sala Consiliare del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. (Il Manifesto è 
visibile cliccando qui)  
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento 
musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 
luglio. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, 
fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di 
incontro e studio con maestri di livello internazionale. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul 
sito festivalpianadelcavaliere.it  
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I maestri  
Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni 
professionali per spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio 
Mastrangelo (primo flauto nell’orchestra della comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei 
maestri Abbado e Maazel), Roberto Petrocchi(collabora, con le orchestre del “Teatro dell’Opera” di 
Roma, “A. Scarlatti” di Napoli, “Roma Sinfonietta“ e “Orchestra in Canto”. È titolare della cattedra 
di clarinetto presso il Conservatorio “Casella” dell’Aquila),  Andrea Bressan (ha collaborato come 
primo fagotto con, fra le altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” di 
Venezia, Orchestra dell’Opera di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco 
presso l’Istituto Musicale Parificato “Briccialdi” di Terni),Ottaviano Cristofoli (già prima tromba 
nella Japan Philharmonic Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI), Matteo Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai),Danilo Grassi (titolare della cattedra di strumenti a percussione al 
Conservatorio “Boito” di Parma e docente principale dei Corsi di alto perfezionamento per 
percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano Pagliani (primo violino delle migliori 
compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badiini (nel 2015 si è esibito come solista 
all’Auditorium della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, eseguendo in prima mondiale 
una nuova composizione di James Newton). (i profili completi dei docenti sono su 
festivalpianadelcavaliere.it).  
Aisico e il Festival  
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno 
di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il 
suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 
formazione. 
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PIANA DEL CAVALIERE,IL FESTIVAL PREPARA IL 
BIS: DUE SETTIMANE DI SPETTACOLI 

scritto da Marco Malvestuto 23 maggio 2018  
 

Si comincia il 2 giugno, con i concerti dei giovani dell’Accademia del Festival Aperte le iscrizioni alle 

masterclass gratuite di perfezionamento musicale 

Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del 

Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in musica, per una 

manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.A luglio il Festival, a giugno tre concerti dei 

giovani dell’Accademia  

In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti dell’Accademia 

Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere, Accademia che ha iniziato 

la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, pianoforte e violino. I concerti sono in programma per 

il 2 giugno (alle 20,30, con la classe di canto del maestro Roberto Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la 

classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli) e il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro 

Stefano Pagliani). 

Il manifesto del Festival lo firma Andrea 

Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto del Festival: è 

Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del Cavaliere vista come cantiere aperto di 

arte e cultura. La creatività di Andrea(l’opera è visibile in allegato) è stata premiata per la capacità di esprimere in 

maniera suggestiva il valore della cultura che il Festival intende divulgare. Le sue opere saranno esposte, assieme 

a quelle degli altri partecipanti, nella Sala Consiliare del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. (Il 

Manifesto è visibile cliccando qui) 
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Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 

Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante 

del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 luglio. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. 

Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e 

violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale. I dettagli sulle modalità di 

iscrizione sono sul sito festivalpianadelcavaliere.it 

I maestri 

Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni professionali per 

spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio Mastrangelo (primo flauto nell’orchestra della 

comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei maestri Abbado e Maazel), Roberto Petrocchi(collabora, con 

le orchestre del “Teatro dell’Opera” di Roma, “A. Scarlatti” di Napoli, “Roma Sinfonietta“ e “Orchestra in 

Canto”. È titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio “Casella” dell’Aquila),  Andrea Bressan (ha 

collaborato come primo fagotto con, fra le altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” 

di Venezia, Orchestra dell’Opera di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco presso 

l’Istituto Musicale Parificato “Briccialdi” di Terni),Ottaviano Cristofoli (già prima tromba nella Japan 

Philharmonic Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della 

RAI), Matteo Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai),Danilo 

Grassi (titolare della cattedra di strumenti a percussione al Conservatorio “Boito” di Parma e docente principale 

dei Corsi di alto perfezionamento per percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano Pagliani (primo 

violino delle migliori compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badiini (nel 2015 si è esibito come solista 

all’Auditorium della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, eseguendo in prima mondiale una nuova 

composizione di James Newton). (i profili completi dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). 

Aisico e il Festival 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di Aisico, 

Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), attiva 

nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 
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VIRTUQUOTIDIANE.IT 
 

PIANA DEL CAVALIERE, IL 
FESTIVAL PREPARA IL BIS 
24 MAGGIO 2018 - 11:03  

 
ORICOLA – Si prepara il bis del Festival della Piana del Cavaliere, due settimane di spettacoli con 
un’anteprima il 2 giugno. Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola (L’Aquila), dal 9 al 22 luglio 
è in programma la seconda edizione della kermesse. Concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in 
musica, per una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti 
dell’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere, 
Accademia che ha iniziato la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, pianoforte e 
violino. 

I concerti sono in programma per il 2 giugno (alle 20,30, con la classe di canto del maestro Roberto 
Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli) e il 20 
giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro Stefano Pagliani). 
Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto del 
Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del Cavaliere vista 
come cantiere aperto di arte e cultura. La creatività di Andrea è stata premiata per la capacità di 
esprimere in maniera suggestiva il valore della cultura che il Festival intende divulgare. Le sue opere 
saranno esposte, assieme a quelle degli altri partecipanti, nella sala consiliare del comune di Pereto nelle 
due settimane del Festival. 
Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento 
portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 luglio. La durata di ogni corso 
sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba,  
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percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito festivalpianadelcavaliere.it 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di 
Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo 
centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 
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TERREMARSICANE.IT 

PIANA DEL CAVALIERE, IL FESTIVAL PREPARA IL BIS: 
DUE SETTIMANE DI SPETTACOLI 
Di Redazione Contenuti Il 24 Mag, 2018 

 

Piana del Cavaliere – Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, dal 9 al 22 luglio è in 

programma la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e 

aperitivi in musica, per una manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

A luglio il Festival, a giugno tre concerti dei giovani dell’Accademia  

In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti 

dell’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere, 

Accademia che ha iniziato la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, pianoforte e 

violino. I concerti sono in programma per il 2 giugno (alle 20,30, con la classe di canto del maestro 

Roberto Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli) e 

il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro Stefano Pagliani). 
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Il manifesto del Festival lo firma Andrea  

Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto del 

Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del Cavaliere vista 

come cantiere aperto di arte e cultura. La creatività di Andrea(l’opera è visibile in allegato) è stata 

premiata per la capacità di esprimere in maniera suggestiva il valore della cultura che il Festival intende 

divulgare. Le sue opere saranno esposte, assieme a quelle degli altri partecipanti, nella Sala Consiliare 

del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. (Il Manifesto è visibile cliccando qui) 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  

Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento 

portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 luglio. La durata di ogni corso 

sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, 

percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 

internazionale. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito festivalpianadelcavaliere.it 

I maestri  

Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni 

professionali per spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio Mastrangelo 

(primo flauto nell’orchestra della comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei maestri Abbado e 

Maazel), Roberto Petrocchi (collabora, con le orchestre del “Teatro dell’Opera” di Roma, “A. Scarlatti” 

di Napoli, “Roma Sinfonietta“ e “Orchestra in Canto”. È titolare della cattedra di clarinetto presso il 

Conservatorio “Casella” dell’Aquila),  Andrea Bressan (ha collaborato come primo fagotto con, fra le 

altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, Orchestra dell’Opera 

di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco presso l’Istituto Musicale 

Parificato “Briccialdi” di Terni),Ottaviano Cristofoli (già prima tromba nella Japan Philharmonic 

Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Matteo 

Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai),Danilo Grassi 

(titolare della cattedra di strumenti a percussione al Conservatorio “Boito” di Parma e docente principale 

dei Corsi di alto perfezionamento per percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano 

Pagliani (primo violino delle migliori compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badiini (nel 2015 

si è esibito come solista all’Auditorium della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, eseguendo 

in prima mondiale una nuova composizione di James Newton).I profili completi dei docenti sono su 

festivalpianadelcavaliere.it. 

Aisico e il Festival  

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di 

Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo 

centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 
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ABRUZZOLIVE  
 

Piana del Cavaliere, il Festival prepara 
il bis: due settimane di spettacoli. Il 2 
giugno primo appuntamento  
24 maggio 2018 

Pereto. Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e 
Oricola, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del 
Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in musica, per una manifestazione 
lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. A luglio il Festival, a giugno tre 
concerti dei giovani dell’Accademia. In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San 
Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti dell’Accademia Internazionale di Alto 
Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere, Accademia che ha iniziato 
la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, pianoforte e violino. I concerti 
sono in programma per il 2 giugno (alle 20,30, con la classe di canto del maestro Roberto 
Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con la classe di pianoforte del maestro Carlo 
Guaitoli) e il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro Stefano Pagliani). 

Il manifesto del Festival lo firma Andrea. Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso 
indetto per la realizzazione del manifesto del Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del 
bando era quello della Piana del Cavaliere vista come cantiere aperto di arte e cultura. La creatività 
di Andrea(l’opera è visibile in allegato) è stata premiata per la capacità di esprimere in maniera 
suggestiva il valore della cultura che il Festival intende divulgare. Le sue opere saranno esposte, 
assieme a quelle degli altri partecipanti, nella Sala Consiliare del comune di Pereto nelle due 
settimane del Festival. (Il Manifesto è visibile cliccando qui) 
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 
Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento 
musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 
luglio. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, 
fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di 
incontro e studio con maestri di livello internazionale. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul 
sito festivalpianadelcavaliere.it 
 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
I maestri 
 
Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni 
professionali per spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio 
Mastrangelo (primo flauto nell’orchestra della comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei 
maestri Abbado e Maazel), Roberto Petrocchi(collabora, con le orchestre del “Teatro dell’Opera” di 
Roma, “A. Scarlatti” di Napoli, “Roma Sinfonietta“ e “Orchestra in Canto”. È titolare della cattedra 
di clarinetto presso il Conservatorio “Casella” dell’Aquila),  Andrea Bressan (ha collaborato come 
primo fagotto con, fra le altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” di 
Venezia, Orchestra dell’Opera di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco 
presso l’Istituto Musicale Parificato “Briccialdi” di Terni),Ottaviano Cristofoli (già prima tromba 
nella Japan Philharmonic Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI), Matteo Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai),Danilo Grassi (titolare della cattedra di strumenti a percussione al 
Conservatorio “Boito” di Parma e docente principale dei Corsi di alto perfezionamento per 
percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano Pagliani (primo violino delle migliori 
compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badiini (nel 2015 si è esibito come solista 
all’Auditorium della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, eseguendo in prima mondiale 
una nuova composizione di James Newton). (i profili completi dei docenti sono 
su festivalpianadelcavaliere.it). 
Aisico e il Festival 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno 
di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il 
suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 
formazione. 
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https://patriziapertuso.wordpress.com 

 
Tre “assaggi” in musica per il Festival della Piana del Cavaliere 
24/05/2018 · di patriziapertuso  
  

 

Pereto (AQ). Lo scorso anno ci furono 10 giorni di spettacoli per oltre 3.500 spettatori. Quest’anno 
il cartellone del Festival della Piana del Cavaliere, organizzato da Aisico, l’Associazione italiana per 
la sicurezza della circolazione,  si propone al pubblico per ben 14 giorni – dal 9 al 22 luglio ed è stato 
selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea. 
Tra Oricola, Pereto e Rocca di Botte – i tre comuni della Marsica, fra Roma e L’Aquila – si snoderanno 
quindi concerti e aperitivi in musica, arte e teatro tra i borghi di questa storica Piana, un tempo abitata 
dagli Equi. 

In attesa del Festival vero e proprio, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre 
concerti dell’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival. 

Si comincia il 2 giugno, alle 20,30, con la classe di canto di Roberto Abbondanza; si prosegue il 17 
giugno, alle 18,30, con la classe di pianoforte di Carlo Guaitoli e si arriva il 20 giugno, alle 20,30, alla 
classe di violino di Stefano Pagliani. 
  

Immancabili le masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale. Le iscrizioni sono aperte fino 
al 2 luglio e la durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, 
fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. 
Fra i docenti Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, 
registrazioni professionali per spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio 
Mastrangelo (nella foto in basso – primo flauto nell’orchestra della comunità europea sotto la 
direzione, tra gli altri, dei maestri Abbado e Maazel), Roberto Petrocchi (collabora, con le orchestre  
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del Teatro dell’Opera di Roma, della Scarlatti di Napoli,  della RomaSinfonietta e con l’Orchestra in 
Canto. È titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio Casella dell’Aquila), Andrea 
Bressan (nella foto in alto – ha collaborato come primo fagotto con, fra le altre, la Mahler Chamber 
Orchestra, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra dell’Opera di Roma), Andrea 
Mion (docente dal 1999 di oboe e oboe barocco presso l’Istituto Musicale Parificato Briccialdi di 
Terni), Ottaviano Cristofoli (già prima tromba nella Japan Philharmonic Orchestra), Diego Di 
Mario (primo trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai), Matteo Magli (basso tuba ed 
euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai), Danilo Grassi (titolare della 
cattedra di strumenti a percussione al Conservatorio Boito di Parma e docente principale dei Corsi di 
alto perfezionamento per percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano 
Pagliani (primo violino delle migliori compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badini (nel 
2015 si è esibito come solista all’Auditorium della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, 
eseguendo in prima mondiale una nuova composizione di James Newton). 

 

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti terremoti che desiderino iscriversi alle masterclass, 
potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di iscrizione, vitto e 
alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi requisiti geografici. 
I dettagli sulle modalità di iscrizioni e i profili dei docenti sono consultabili sul 
sito  festivalpianadelcavaliere.it  
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WWW.VIRTUQUOTIDIANE.IT 
 

FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE, DUE SETTIMANE DI 
SPETTACOLI TRA PERETO, ROCCA 
DI BOTTE E ORICOLA 
28 MAGGIO 2018 - 19:27  

ORICOLA – Abruzzo d’arte e natura. Di concerti, aperitivi in musica, mostre e teatro, con i 
neodiplomati del Piccolo di Milano. Nello splendido salotto naturale della Marsica, a metà strada tra 
Roma e L’Aquila, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del 
Cavaliere, tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola. Una rassegna multidisciplinare che renderà 
nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. 

Grande successo nel 2017, con 10 giorni di kermesse, oltre 25 ore di spettacoli e 3.500 spettatori. 
Quest’estate, il cartellone del Festival sarà ancora più ricco di proposte, per una manifestazione lunga 14 
giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio dell’Unione europea. 
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Mentre si stanno mettendo a punto i dettagli dell’edizione 2018, sono già aperte le iscrizioni alle 
masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua 
unicità. 

La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, 
trombone, basso tuba, percussioni e violino. 

Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, 
Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, 
Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio 2018. Gli studenti potranno seguire gratuitamente i corsi, ad 
esclusione della quota di iscrizione necessaria per la copertura assicurativa. Le convenzioni stipulate con 
le strutture ricettive del luogo, inoltre, ne favoriranno la permanenza. 

Gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che desiderino iscriversi alle 
masterclass, potranno contare su 5 borse di studio che copriranno interamente le spese di iscrizione, 
vitto e alloggio. Verranno assegnate ai primi 5 studenti iscritti, che abbiano questi requisiti geografici. 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di 
Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo 
centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 
Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, 
concerti operistici, premi letterari e, appunto, il Festival. Un’occasione per rilanciare e valorizzare le 
straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio, con particolare 
attenzione ai giovani talenti. 

“L?attività di Aisico – dice in una nota Stefano Calamani, amministratore delegato della Società e 
presidente dell?Associazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese come portatrice non solo di un 
contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche come promotrice 
di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici 
che la caratterizzano”. 
In questi termini il Festival della Piana del Cavaliere si pone come una vetrina di alto profilo in grado di 
valorizzare questi luoghi da un punto di vista artistico e culturale. 
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Piana del Cavaliere: il Festival prepara il bis, due 
settimane di spettacoli  
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L’AQUILA - Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, dal 9 al 22 luglio è in programma la seconda edizione 
del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in musica, per una 
manifestazione lunga 14 giorni, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 
A luglio il Festival, a giugno tre concerti dei giovani dell’Accademia 
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In attesa del Festival, a giugno, la chiesa di San Giovanni, a Pereto, sarà la cornice di tre concerti dell’Accademia 
Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere, Accademia che ha iniziato 
la sua attività lo scorso autunno, con corsi annuali di canto, pianoforte e violino. I concerti sono in programma 
per il 2 giugno (alle 20,30, con la classe di canto del maestro Roberto Abbondanza); il 17 giugno (alle 18,30, con 
la classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli) e il 20 giugno (alle 20,30, con la classe di violino del maestro 
Stefano Pagliani). 

  

Il manifesto del Festival lo firma Andrea 
Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto del Festival: è 
Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era quello della Piana del Cavaliere vista come cantiere aperto 
di arte e cultura. La creatività di Andrea è stata premiata per la capacità di esprimere in maniera suggestiva il 
valore della cultura che il Festival intende divulgare. Le sue opere saranno esposte, assieme a quelle degli altri 
partecipanti, nella sala consiliare del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. 
  
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Prosegue la raccolta di adesioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento 
portante del Festival per la sua unicità. Le iscrizioni sono aperte sino al 2 luglio. La durata di ogni corso sarà di 4-5 
giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, 
contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale. I dettagli 
sulle modalità di iscrizione sono sul sito festivalpianadelcavaliere.it 
  
I maestri  
Kazuya Homma (trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni professionali per 
spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati), Giampio Mastrangelo (primo flauto nell’orchestra della 
comunità europea sotto la direzione, tra gli altri, dei maestri Abbado e Maazel), Roberto Petrocchi (collabora, 
con le orchestre del “Teatro dell’Opera” di Roma, “A. Scarlatti” di Napoli, “RomaSinfonietta“ e “Orchestra in 
Canto”. È titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio “Casella” dell’Aquila), Andrea Bressan (ha 
collaborato come primo fagotto con, fra le altre, la Malher Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” 
di Venezia, Orchestra dell’Opera di Roma), Andrea Mion (Dal 1999 è docente di oboe e oboe barocco presso 
l’Istituto Musicale Parificato “Briccialdi” di Terni), Ottaviano Cristofoli (già prima tromba nella Japan 
Philharmonic Orchestra), Diego Di Mario (Primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Matteo 
Magli (basso tuba ed euphonium, musicista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai), Danilo Grassi (titolare 
della cattedra di strumenti a percussione al Conservatorio “Boito” di Parma e docente principale dei Corsi di alto 
perfezionamento per percussionisti, patrocinati dalla Comunità Europea), Stefano Pagliani (primo violino delle 
migliori compagini orchestrali del nostro Paese) e Paolo Badini (nel 2015 si è esibito come solista all’Auditorium 
della Rai di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio, eseguendo in prima mondiale una nuova composizione di 
James Newton). 
(i profili completi dei docenti sono su festivalpianadelcavaliere.it). 

  

Aisico e il Festival 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno di Aisico, 
Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che nella Marsica, a Pereto, ha il suo centro prove), 
attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 
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IL FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE FA IL BIS: 14 GIORNI 
DI ARTE, MUSICA E 
SPETTACOLI 
28 maggio 2018 
2 Min Read 

 

di Americo Tangredi 

AVEZZANO – Seconda Edizione del Festival della Piana del Cavaliere, ferve l’attività 

preparatoria e organizzativa. La manifestazione si svolgerà dal 9 al 22 luglio tra i meravigliosi ed 

incantevoli borghi di Pereto, Oricola e Rocca di Botte. L’evento si snoderà tra concerti, arte, 

aperitivi in musica e spettacoli teatrali; saranno 14 giorni davvero interessanti e saranno inseriti 

nelle celebrazioni per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale indetto dal Parlamento Europeo e 

dal Consiglio dell’Unione Europea. Il Festival della Piana del Cavaliere verrà anticipato da tre 

spettacoli musicali, che si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni in Pereto, il 2, 17 e 20 giugno 

eseguiti dall’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana  
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del Cavaliere. Tale accademia, che ha iniziato le proprie attività musicali nell’autunno scorso con 

corsi annuali di pianoforte, violino e canto. 

Quest’anno il manifesto del Festival è stato ideato dal giovane artista di Terni Andrea Pileri 

vincitore del concorso indetto per la realizzazione del manifesto: il tema era quello della Piana del 

Cavaliere vista come cantiere aperto di arte e cultura. Inerente al festival prosegue il masterclass 

gratuito di alto perfezionamento musicale, della durata di 4-5 giorni insieme a maestri di calibro 

internazionale dove si potranno scegliere tra flauto, clarinetto, tromba, fagotto, oboe, basso, 

trombone, basso tuba, violino e contrabbasso. Sia il Festival della Piana del Cavaliere e sia le 

masterclass musicali sono frutto di una salda collaborazione ed impegno dell’Aisico (Associazione 

italiana per la sicurezza della circolazione) attiva nella sicurezza stradale tramite l’educazione e la 

formazione. 
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Torna festival della Piana del 
Cavaliere 
Dal 9 al 22 luglio fra Pereto, Rocca di Botte e Oricola 

Redazione ANSA L'AQUILA  

05 giugno 2018 17:34  
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+CLICCA PER INGRANDIRE  

 L'AQUILA - Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola (L'Aquila) dal 9 al 22 luglio 

2018 è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, 

arte, teatro e aperitivi in musica per una manifestazione di due settimane, selezionata per 

l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell'Unione europea. E in attesa del Festival la chiesa di San Giovanni a Pereto, 

a giugno, ospiterà tre concerti dell'Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento 

Musicale del Festival, che ha iniziato la sua attività nell'autunno scorso, con corsi di canto, 

pianoforte e violino: dopo la classe di canto del maestro Roberto Abbondanza del 2 

giugno, il 17 giugno alle 18.30 classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli, il 20 giugno 

alle 20.30 classe di violino del maestro Stefano Pagliani. 
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    Sono aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale. La 

durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere fra tromba, flauto, clarinetto, 

fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. 

    Un'occasione di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, 

Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano 

Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani. 

    Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio prossimo. Intanto è stato proclamato il 

vincitore del concorso indetto per realizzare il manifesto del Festival: è Andrea Pileri, 28 

anni, di Terni. Tema del bando era la Piana del Cavaliere come cantiere aperto di arte e 

cultura. Le opere di Pileri saranno esposte, insieme a quelle degli altri partecipanti al 

concorso, nella sala consiliare del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. 

    Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite sono possibili grazie 

all'impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che a 

Pereto ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso 

educazione e formazione. 

    Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, 

premi letterari e il Festival. 

    L'attività di Aisico, spiega il presidente Stefano Calamani, "vuole qualificarsi in Abruzzo 

come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della 

zona della Piana, ma anche come promotrice di una crescita sociale e culturale, tale da 

rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano". In questi 

termini il Festival si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi 

luoghi da un punto di vista artistico e culturale. (ANSA). 
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Il Giornale di Sicilia 

Torna festival della Piana del 
Cavaliere 
05 Giugno 2018  
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 L'AQUILA - Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola (L'Aquila) dal 9 al 22 luglio 

2018 è in programma la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, 

arte, teatro e aperitivi in musica per una manifestazione di due settimane, selezionata per 

l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell'Unione europea. E in attesa del Festival la chiesa di San Giovanni a Pereto, 

a giugno, ospiterà tre concerti dell'Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento 

Musicale del Festival, che ha iniziato la sua attività nell'autunno scorso, con corsi di canto, 

pianoforte e violino: dopo la classe di canto del maestro Roberto Abbondanza del 2 

giugno, il 17 giugno alle 18.30 classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli, il 20 giugno 

alle 20.30 classe di violino del maestro Stefano Pagliani. 

    Sono aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale. La 

durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere fra tromba, flauto, clarinetto, 

fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. 

    Un'occasione di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, 

Giampio Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano 

Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani. 
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    Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio prossimo. Intanto è stato proclamato il 

vincitore del concorso indetto per realizzare il manifesto del Festival: è Andrea Pileri, 28 

anni, di Terni. Tema del bando era la Piana del Cavaliere come cantiere aperto di arte e 

cultura. Le opere di Pileri saranno esposte, insieme a quelle degli altri partecipanti al 

concorso, nella sala consiliare del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. 

    Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite sono possibili grazie 

all'impegno di Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che a 

Pereto ha il suo centro prove), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso 

educazione e formazione. 

    Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, 

premi letterari e il Festival. 

    L'attività di Aisico, spiega il presidente Stefano Calamani, "vuole qualificarsi in Abruzzo 

come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della 

zona della Piana, ma anche come promotrice di una crescita sociale e culturale, tale da 

rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano". In questi 

termini il Festival si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi 

luoghi da un punto di vista artistico e culturale. (ANSA). 
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TORNA FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE, CONCERTI, ARTE E 
TEATRO DAL 9 AL 22 LUGLIO 
7 GIUGNO 2018 - 16:30  

 
ORICOLA – Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola (L’Aquila) dal 9 al 22 luglio 2018 è in 
programma la seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, teatro e aperitivi in 
musica per una manifestazione di due settimane, selezionata per l’Anno europeo del Patrimonio 
culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

E in attesa del Festival la chiesa di San Giovanni a Pereto, a giugno, ospiterà tre concerti 
dell’Accademia Internazionale di Alto perfezionamento Musicale del Festival, che ha iniziato la sua 
attività nell’autunno scorso, con corsi di canto, pianoforte e violino: dopo la classe di canto del maestro 
Roberto Abbondanza del 2 giugno, il 17 giugno alle 18,30 classe di pianoforte del maestro Carlo 
Guaitoli, il 20 giugno alle 20,30 classe di violino del maestro Stefano Pagliani. 
Sono aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale. La durata di ogni 
corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere fra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso 
tuba, percussioni e violino. 
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Un’occasione di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio 
Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di 
Mario, Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio prossimo. Intanto è stato proclamato il vincitore del 
concorso indetto per realizzare il manifesto del Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del 
bando era la Piana del Cavaliere come cantiere aperto di arte e cultura. Le opere di Pileri saranno 
esposte, insieme a quelle degli altri partecipanti al concorso, nella sala consiliare del comune di Pereto 
nelle due settimane del Festival. 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite sono possibili grazie all’impegno di Aisico, 
Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che a Pereto ha il suo centro prove), attiva nel 
settore della sicurezza stradale anche attraverso educazione e formazione. 

Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e il 
Festival. 

L’attività di Aisico, spiega il presidente Stefano Calamani, “vuole qualificarsi in Abruzzo come 
portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma 
anche come promotrice di una crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori 
storici e paesaggistici che la caratterizzano”. 
In questi termini il Festival si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi luoghi 
da un punto di vista artistico e culturale. 
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CONCERTI, TEATRO, MOSTRE, FESTIVAL DELLA PIANA 
DEL CAVALIERE PRONTO AL VIA 
Di Redazione Contenuti Il 14 Giu, 2018 

 

Oricola – Si parte il 9 luglio. Rassegna multidisciplinare, due settimane di spettacoli Manifestazione 

selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale Occasione per i giovani, con le masterclass 

gratuite di perfezionamento musicale 

Giovedì 21 giugno alle ore 11.00 nel Teatro di Palazzo Altemps, si terrà la conferenza stampa di 

presentazione della seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, che verrà introdotta dai 

saluti del Direttore del Museo Nazionale Romano Dott.ssa Daniela Porro e del Presidente del Festival 

della Piana del Cavaliere Ing.Stefano Calamani, coordinata dal Dott. Roberto Pippan, Vicedirettore 

del Giornale Radio RAI. 

Interverranno: l’Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli, Direttore dell’Ufficio Tecnico del Segretariato 

Generale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; l’On. Lorenzo Berardinetti, Assessore della 

Giunta Regione Abruzzo; l’On. Maurizio Di Nicola Consigliere della Regione Abruzzo; il Dott. 
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Giacinto Sciò, Sindaco di Pereto e la Dott.ssa Anna Leonardi, Direttore artistico del Festival della Piana 

del Cavaliere. 

L’apertura avverrà con una performance teatrale nel cortile del Palazzo. Seguiranno un concerto per 

pianoforte e quartetto vocale e un cocktail. 

L’evento avverrà nel giorno della Festa della Musica, celebrata in tutta Europa per “permettere alle note 

di invadere le strade della città,per salutare il solstizio d’estate”. 

Dal 9 al 22 luglio il Festival aprirà le porte a concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in musica, 

per una manifestazione inserita tra gli eventi dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto 

dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 

Per la musica, per i giovani, per l’Abruzzo  

Una rassegna multidisciplinare, quella proposta dal Festival, che si traduce in un’equilibrata 

commistione tra cultura e formazione e che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande 

valore storico e paesaggistico. Una kermesse che nasce in particolare per valorizzare la musica e i suoi 

giovani talenti, oltre che per rilanciare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente 

umane del territorio. In cartellone concerti: da quello da camera con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, al 

sinfonico-corale “Carmina Burana”, al concerto sinfonico de l’Orchestra Notturna Clandestina. 

Presente, tra gli altri, il Coro Polifonico “Città di Roma”. 

Teatro protagonista  

In scena i “Pagliacci”, liberamente tratto dall’opera di Ruggero Leoncavallo e una produzione originale 

del Festival tratta da“Il contrabbasso”, monologo di Patrick Suskind, preceduta da un aperitivo in 

musica e dall’introduzione allo spettacolo da parte di Antonello Avallone. Sul palco neodiplomati 

del Piccolo di Milano e della Silvio D’Amico di Roma. Durante la manifestazione saranno inoltre 

esposte le opere dei giovani artisti che hanno partecipato al concorso per la realizzazione del manifesto 

del Festival. 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  

Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento 

musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. 

Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, 

contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 

internazionale.Previste 5 borse di studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi 

sismici. Le borse di studio permetteranno di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I dettagli sulle 

modalità di iscrizione sono sul sito festivalpianadelcavaliere.it 
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I luoghi del Festival  

L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e 

Oricola,salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno le due settimane 

del Festival. Sul sito festivaldellapianadelcavaliere .it ci sono tutte le indicazioni per organizzare 

soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col Festival. 

Aisico e il Festival  

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della 

azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 

certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale 

anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e al 

sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali, tra cui lavori teatrali, concerti 

musicali ed operistici e, appunto, il Festival. “L’attività di AISICO – dichiara l’Ing. Stefano Calamani, 

CEO della Società e Presidente dell’Associazione – vuole qualificarsi nella regione 

abruzzese e, in particolare, in un’area, come quella della Marsica, che sta fortemente risentendo della 

crisi che colpisce l’Italia e, in particolare, i piccoli centri, come portatrice non solo di un contributo 

imprenditoriale allo sviluppo economico della zona, ma anche come promotrice di una sua crescita 

sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano. 

Inoltre, l’attività formativa delle masterclass gratuite ha lo scopo di contribuire alla crescita 

professionale ed artistica di giovani talenti in un Paese non sempre attento e sensibile a sostenere i 

giovani e la cultura. 
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Concerti, teatro, mostre: Festival della Piana del Cavaliere pronto al via 

Si parte il 9 luglio. Rassegna multidisciplinare, due settimane di spettacoli Manifestazione selezionata 
per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale Occasione per i giovani, con le masterclass gratuite di 
perfezionamento musicale. 

Giovedì 21 giugno alle ore 11.00 nel Teatro di Palazzo Altemps, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 
seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere, che verrà introdotta dai saluti del Direttore del Museo 
Nazionale Romano Dott.ssa Daniela Porro e del Presidente del Festival della Piana del Cavaliere Ing. Stefano 
Calamani, coordinata dal Dott. Roberto Pippan, Vicedirettore del Giornale Radio RAI. 

Interverranno: l’Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli, Direttore dell’Ufficio Tecnico del Segretariato Generale del 
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; l’On. Lorenzo Berardinetti, Assessore della Giunta Regione Abruzzo; 
l’On. Maurizio Di Nicola Consigliere della Regione Abruzzo; il Dott. Giacinto Sciò, Sindaco di Pereto e la Dott.ssa 
Anna Leonardi, Direttore artistico del Festival della Piana del Cavaliere. 

L’apertura avverrà con una performance teatrale nel cortile del Palazzo. Seguiranno un concerto per pianoforte e 
quartetto vocale e un cocktail. 

L’evento avverrà nel giorno della Festa della Musica, celebrata in tutta Europa per “permettere alle note di invadere le 
strade della città, per salutare il solstizio d’estate”. 

Dal 9 al 22 luglio il Festival aprirà le porte a concerti, arte, spettacoli teatrali e aperitivi in musica, per una 
manifestazione inserita tra gli eventi dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea Per la musica, per i giovani, per l’Abruzzo. 

Una rassegna multidisciplinare, quella proposta dal Festival, che si traduce in un’equilibrata commistione tra cultura e 
formazione e che renderà nuovamente omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. Una 
kermesse che nasce in particolare per valorizzare la musica e i suoi giovani talenti, oltre che per rilanciare le 
straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio. In cartellone concerti: da quello da 
camera con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, al sinfonico-corale “Carmina Burana”, al concerto sinfonico de 
l’Orchestra Notturna Clandestina. Presente, tra gli altri, il Coro Polifonico “Città di Roma”. 

Teatro protagonista 

In scena i “Pagliacci”, liberamente tratto dall’opera di Ruggero Leoncavallo e una produzione originale del Festival 
tratta da “Il contrabbasso”, monologo di Patrick Suskind, preceduta da un aperitivo in musica e dall’introduzione allo 
spettacolo da parte di Antonello Avallone. Sul palco neodiplomati del Piccolo di Milano e della Silvio D’Amico di 
Roma. Durante la manifestazione saranno inoltre esposte le opere dei giovani artisti che hanno partecipato al concorso 
per la realizzazione del manifesto del Festival. 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 

Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, avvenimento 
portante del Festival per la sua unicità. 

La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso 
tuba, percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale. Previste 5 borse di studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Le 
borse di studio permetteranno di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul 
sito festivalpianadelcavaliere.it 
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I luoghi del Festival 

L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e Oricola, salotto 
naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno le due settimane del Festival. Sul sito 
festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare soggiorni e pacchetti turistici durante la 
manifestazione in strutture convenzionate col Festival. 

Aisico e il Festival 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della azienda Aisico 
S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la certificazione di attrezzature stradali 
attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. 
Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce 
eventi culturali, tra cui lavori teatrali, concerti musicali ed operistici e, appunto, il Festival. “L’attività di AISICO – 
dichiara l’Ing. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente dell’Associazione – vuole qualificarsi nella 
regione abruzzese e, in particolare, in un’area, come quella della Marsica, che sta fortemente risentendo della crisi che 
colpisce l’Italia e, in particolare, i piccoli centri, come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo 
economico della zona, ma anche come promotrice di una sua crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto 
merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano. Inoltre, l’attività formativa delle masterclass gratuite ha 
lo scopo di contribuire alla crescita professionale ed artistica di giovani talenti in un Paese non sempre attento e 
sensibile a sostenere i giovani e la cultura. 

Comunicato stampa del 21/06/2018 
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ALL NEWS ABRUZZO 
 

Concerti, teatro, mostre: Festival della Piana 
del Cavaliere pronto al via  

 
Si parte il 9 luglio. Rassegna multidisciplinare, due settimane di 
spettacoli Manifestazione selezionata per l’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale Occasione per i giovani, con le masterclass 
gratuite di perfezionamento musicale 
 L'AQUILA - Giovedì 21 giugno alle ore 11.00 nel Teatro di Palazzo Altemps, si 
terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival 
della Piana del Cavaliere, che verrà introdotta dai saluti del Direttore del Museo 
Nazionale Romano Dott.ssa Daniela Porro e del Presidente del Festival della 
Piana del Cavaliere Ing.Stefano Calamani, coordinata dal Dott. Roberto Pippan, 
Vicedirettore del Giornale Radio RAI. 
Interverranno: l’Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli, Direttore dell’Ufficio 
Tecnico del Segretariato Generale del Ministero dei Beni Culturali e del 
Turismo; l’On. Lorenzo Berardinetti, Assessore della Giunta Regione Abruzzo; 
l’On. Maurizio Di Nicola Consigliere della Regione Abruzzo; il Dott. Giacinto 
Sciò, Sindaco di Pereto e la Dott.ssa Anna Leonardi, Direttore artistico del 
Festival della Piana del Cavaliere.  
L’apertura avverrà con una performance teatrale nel cortile del Palazzo. 
Seguiranno un concerto per pianoforte e quartetto vocale e un cocktail. 
L’evento avverrà nel giorno della Festa della Musica, celebrata in tutta Europa 
per “permettere alle note di invadere le strade della città,per salutare il solstizio 
d’estate”. 
Dal 9 al 22 luglio il Festival aprirà le porte a concerti, arte, spettacoli teatrali e 
aperitivi in musica, per una manifestazione inserita tra gli eventi dell’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea. 
Per la musica, per i giovani, per l’Abruzzo  
Una rassegna multidisciplinare, quella proposta dal Festival, che si traduce in 
un’equilibrata commistione tra cultura e formazione e che renderà nuovamente 
omaggio a un territorio dal grande valore storico e paesaggistico. Una 
kermesse che nasce in particolare per valorizzare la musica e i suoi giovani 
talenti, oltre che per rilanciare le straordinarie risorse, storiche, naturalistiche e 
ovviamente umane del territorio. In cartellone concerti: da quello da camera 
con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, al sinfonico-corale “Carmina Burana”, al 
concerto sinfonico de l’Orchestra Notturna Clandestina. Presente, tra gli altri, il 
Coro Polifonico “Città di Roma”. 
Teatro protagonista  
In scena i “Pagliacci”, liberamente tratto dall’opera di Ruggero Leoncavallo e 
una produzione originale del Festival tratta da“Il contrabbasso”, monologo di 
Patrick Suskind, preceduta da un aperitivo in musica e dall’introduzione allo 
spettacolo da parte di Antonello Avallone. Sul palco neodiplomati del Piccolo di 
Milano e della Silvio D’Amico di Roma. Durante la manifestazione saranno 
inoltre esposte le opere dei giovani artisti che hanno partecipato al concorso 
per la realizzazione del manifesto del Festival. 
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Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  
Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto 
perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua 
unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, 
flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, 
contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di 
livello internazionale. Previste 5 borse di studio per gli studenti residenti nei 
comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Le borse di studio permetteranno di 
coprire anche le spese di vitto e alloggio. I dettagli sulle modalità di iscrizione 
sono sul sito festivalpianadelcavaliere.it 
I luoghi del Festival  
L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, 
Rocca di Botte e Oricola,salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma 
e L’Aquila, ospiteranno le due settimane del Festival. Sul sito 
festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare 
soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture 
convenzionate col Festival. 
Aisico e il Festival  
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili 
grazie all’impegno della azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un 
centro prove esclusivo per la verifica e la certificazione di attrezzature stradali 
attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale anche 
attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione 
della cultura e al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce 
eventi culturali, tra cui lavori teatrali, concerti musicali ed operistici e, appunto, 
il Festival. “L’attività di AISICO – dichiara l’Ing. Stefano Calamani, CEO della 
Società e Presidente dell’Associazione – vuole qualificarsi nella regione 
abruzzese e, in particolare, in un’area, come quella della Marsica, che sta 
fortemente risentendo della crisi che colpisce l’Italia e, in particolare, i piccoli 
centri, come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo 
economico della zona, ma anche come promotrice di una sua crescita sociale e 
culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la 
caratterizzano. Inoltre, l’attività formativa delle masterclass gratuite ha lo 
scopo di contribuire alla crescita professionale ed artistica di giovani talenti in 
un Paese non sempre attento e sensibile a sostenere i giovani e la cultura.  
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Direttore responsabile: Luigi Salucci  

direttore@avezzanoinforma.it  
Venerdì 22 Giugno 2018  

 
CULTURA 19-06-2018 

 
 

Musica, teatro, Materclass e molto altro: il festival 
della Piana del Cavaliere  

 
Verrà presentata giovedì 21 giugno alle ore 11.00 nel Teatro di Palazzo Altemps la seconda 
edizione del Festival della Piana del Cavaliere. 
 
Concerti, teatro, mostre: Si parte il 9 luglio. Una rassegna multidisciplinare, che è stata selezionata 
per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale: due settimane di spettacoli per un alto 
intrattenimento. 
  
L’apertura avverrà con una performance teatrale nel cortile del Palazzo. Seguiranno un concerto 
per pianoforte e quartetto vocale e un cocktail. L’evento avverrà nel giorno della Festa della 
Musica, celebrata in tutta Europa per “permettere alle note di invadere le strade della città, per 
salutare il solstizio d’estate”. 
 
Il festival si propone di onorare la musica, i giovani e l’Abruzzo, con una kermesse che nasce in 
particolare per valorizzare la musica e i suoi giovani talenti, oltre che per rilanciare le straordinarie 
risorse, storiche, naturalistiche e ovviamente umane del territorio. In cartellone concerti: da quello 
da camera con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, al sinfonico-corale “Carmina Burana”, al concerto 
sinfonico de l’Orchestra Notturna Clandestina. Presente, tra gli altri, il Coro Polifonico “Città di 
Roma”. 
 
Non solo musica, ma anche teatro e soprattutto masterclass gratuite di alto perfezionamento 
musicale, per le quali ci si può iscrivere entro il 2 luglio.  La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si 
potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, 
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contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale. Sono previste 5 borse di studio, per coprire vitto e alloggio, per gli studenti 
residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul 
sito festivalpianadelcavaliere.it 
 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della 
azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 
certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza 
stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della 
cultura e al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali, tra cui lavori 
teatrali, concerti musicali ed operistici e, appunto, il Festival.  
  
“L’attività di AISICO – dichiara l’Ing. Stefano Calamani, CEO della Società e Presidente 
dell’Associazione – vuole qualificarsi nella regione abruzzese e, in particolare, in un’area, come 
quella della Marsica, che sta fortemente risentendo della crisi che colpisce l’Italia e, in particolare, i 
piccoli centri, come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico 
della zona, ma anche come promotrice di una sua crescita sociale e culturale” 
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Torna festival della Piana del Cavaliere  

19 Giugno 2018  
interventi musicali patrimonio culturale Pereto  

 
 

Dal 9 al 22 luglio fra Pereto, Rocca di Botte e Oricola 
Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola (L'Aquila) dal 9 al 22 luglio 2018 è in programma la 
seconda edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Concerti, arte, teatro e aperitivi in musica per 
una manifestazione di due settimane, selezionata per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, 
indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. 

E in attesa del Festival la chiesa di San Giovanni a Pereto, a giugno, ospiterà tre concerti 
dell'Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival, che ha iniziato la sua 
attività nell'autunno scorso, con corsi di canto, pianoforte e violino: dopo la classe di canto del maestro 
Roberto Abbondanza del 2 giugno, il 17 giugno alle 18.30 classe di pianoforte del maestro Carlo 
Guaitoli, il 20 giugno alle 20.30 classe di violino del maestro Stefano Pagliani. 
Sono aperte le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale. La durata di ogni 
corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere fra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso 
tuba, percussioni e violino. 
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Un'occasione di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio 
Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, 
Matteo Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani. 

 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 luglio prossimo. Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso 
indetto per realizzare il manifesto del Festival: è Andrea Pileri, 28 anni, di Terni. Tema del bando era la 
Piana del Cavaliere come cantiere aperto di arte e cultura. Le opere di Pileri saranno esposte, insieme 
a quelle degli altri partecipanti al concorso, nella sala consiliare del comune di Pereto nelle due 
settimane del Festival. 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite sono possibili grazie all'impegno di Aisico, 
Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che a Pereto ha il suo centro prove), attiva nel 
settore della sicurezza stradale anche attraverso educazione e formazione. 
Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e il 
Festival. 
L'attività di Aisico, spiega il presidente Stefano Calamani, "vuole qualificarsi in Abruzzo come portatrice 
non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche 
come promotrice di una crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e 
paesaggistici che la caratterizzano". In questi termini il Festival si pone come una vetrina di alto profilo 
in grado di valorizzare questi luoghi da un punto di vista artistico e culturale. (ANSA). 

 
 
Concerti, arte, teatro, aperitivi in musica 

Dal 9 al 22 luglio fra Pereto, Rocca di Botte e Oricola 

Tra i borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricoladal 9 al 22 luglio 2018 è in programma la seconda 
edizione del Festival della Piana del Cavaliere. 

Concerti, arte, teatro e aperitivi in musica per una manifestazione di due settimane, selezionata per l'Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. 

E in attesa del Festival la chiesa di San Giovanni a Pereto, a giugno, ha ospitato tre concerti dell'Accademia 
Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival, che ha iniziato la sua attività nell'autunno 
scorso, con corsi di canto, pianoforte e violino: dopo la classe di canto del maestro Roberto Abbondanza del 
2 giugno, il 17 giugno alle 18.30 classe di pianoforte del maestro Carlo Guaitoli, il 20 giugno alle 20.30 
classe di violino del maestro Stefano Pagliani. 

Successo di iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale. 

La durata di ogni corso è stata di 4-5 giorni. 

Scegliere tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni e violino. 

Una occasione di incontro e studio con maestri di livello internazionale: Kazuya Homma, Giampio 
Mastrangelo, Roberto Petrocchi, Andrea Bressan, Andrea Mion, Ottaviano Cristofoli, Diego Di Mario, Matteo 
Magli, Danilo Grassi e Stefano Pagliani. 

Intanto è stato proclamato il vincitore del concorso indetto per realizzare il manifesto del Festival: è Andrea 
Pileri, 28 anni, di Terni. 

Tema del bando era la Piana del Cavaliere come cantiere aperto di arte e cultura. 

Le opere di Pileri saranno esposte, insieme a quelle degli altri partecipanti al concorso, nella sala consiliare 
del comune di Pereto nelle due settimane del Festival. 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite sono possibili grazie all'impegno di Aisico, 
Associazione italiana per la sicurezza della circolazione (che a Pereto ha il suo centro prove), attiva nel 
settore della sicurezza stradale anche attraverso educazione e formazione. 
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Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali: lavori teatrali, concerti operistici, premi letterari e il 
Festival. 

L'attività di Aisico, spiega il presidente Stefano Calamani, "vuole qualificarsi in Abruzzo come portatrice non 
solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona della Piana, ma anche come 
promotrice di una crescita sociale e culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici 
che la caratterizzano". 

In questi termini il Festival si pone come una vetrina di alto profilo in grado di valorizzare questi luoghi da un 
punto di vista artistico e culturale. 

(ilprimato.eu) 

 
 
 
 
 

Marsicalive.it 

Al via il Festival della Piana del 
Cavaliere, la rassegna multimediale con 
concerti, teatro e mostre  
22 giugno 2018 

Pereto. È stato presentato ieri, giovedì 21 giugno, 
giorno della “Festa della Musica, nella splendida cornica di Palazzo Altemps, il Festival 
della Piana del Cavaliere, giunto alla sua seconda edizione. Partirà il 9 luglio, fino al 22, la 
rassegna multidisciplinare con due settimane di spettacoli, nella Marsica, nei comuni di 
Pereto e Rocca di Botte, a metà strada tra Roma e L’Aquila, con concerti, arti visive, 
spettacoli teatrali e aperitivi in musica. La dottoressa Luisa Montevecchi, Segretario 
Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha sottolineato come il 2018 
sia l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, indetto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea, ricordando che il Festival della Piana del Cavaliere è stato 
selezionato per questa straordinaria ricorrenza. 

  

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie 
all’impegno della azienda “Aisico S.r.l.”, che solo nella Marsica, a Pereto, ha un centro 
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prove esclusivo per la verifica e la certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di 
crash, ed è attiva nel settore della sicurezza stradale anche attraverso l’educazione e la 
formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e al sostegno del settore, 
l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali. Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano 
Calamani, presidente di Aisico, e del Festival, ha rilanciato l’impegno dell’azienda per la 
valorizzazione del territorio, investendo sulla cultura e sui giovani. Le istituzioni 
locali intervenute alla presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, hanno 
espresso la volontà di sostenere il Festival. Anna Leonardi, direttrice artistica, ha 
presentato il tema che il Festival interpreterà in questa edizione 2018. Tema di quest’anno 
“l’artista è un uomo”, individuando nell’arte lo strumento fondante dell’espressività 
umana, e quindi nel legame, denso e necessario, tra manifestazione artistica e essere 
umano. Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto 
perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata 
di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, 
oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di  

 

incontro e studio con maestri di livello internazionale. Previste 5 borse di studio per gli 
studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Le borse di studio 
permetteranno di coprire anche le spese di vitto e alloggio.  Durante la kermesse il Festival 
della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: Il contrabbasso, di Patrick Süskind per la 
parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff per la parte musicale. Uno dei maestri 
impegnati nelle masterclass gratuite di musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con 
la sua presenza permetterà al Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università 
giapponese. L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, 
Rocca di Botte e Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, 
ospiterà dunque le due settimane del Festival. Sul 
sito www.festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare 
soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col 
Festival. 
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VIRTU’ QUOTIDIANE 

 

CONCERTI, TEATRO E MOSTRE AL 
FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE 
22 GIUGNO 2018 - 12:15  

 
ORICOLA – Presentato ieri, giovedì 21 giugno, giorno della Festa della Musica, nella splendida cornice 
di Palazzo Altemps, il Festival della Piana del Cavaliere, alla sua seconda edizione. Dal 9 al 22 luglio 
nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a metà strada tra Roma e L’Aquila: concerti, arti 
visive, spettacoli teatrali e aperitivi in musica. 

La dottoressa Luisa Montevecchi, segretario generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
ha sottolineato come il 2018 sia l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, indetto dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ricordando che il Festival della Piana del Cavaliere è stato 
selezionato per questa straordinaria ricorrenza. 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della 
azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 
certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale  
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anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e al 
sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali. 

Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano Calamani, presidente di Aisico, e del Festival, ha rilanciato 
l’impegno dell’azienda per la valorizzazione del territorio, investendo sulla cultura e sui giovani. Le 
istituzioni locali intervenute alla presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, hanno 
espresso la volontà di sostenere il Festival. 
Anna Leonardi, direttrice artistica, ha presentato il tema che il Festival interpreterà in questa edizione 
2018: L’artista è un uomo, individuando nell’arte lo strumento fondante dell’espressività umana, e 
quindi nel legame, denso e necessario, tra manifestazione artistica e essere umano. 
Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, 
avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà 
scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e 
violino. 

Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale. Previste 5 borse di studio 
per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Le borse di studio permetteranno 
di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito 
www.festivalpianadelcavaliere.it. 
Durante la kermesse il Festival della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: Il contrabbasso, di 
Patrick Suèskind per la parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff per la parte musicale. Uno dei 
maestri impegnati nelle masterclass gratuite di musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con la sua 
presenza permetterà al Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università giapponese. 

L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e 
Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno le due settimane 
del Festival. Sul sito www.festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare 
soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col Festival. 
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CULTURA  

Concerti, teatro, mostre: 
Festival della Piana del 
Cavaliere pronto al via 
 
Pereto – Presentato ieri, giovedì 21 giugno, giorno della Festa della Musica, nella splendida 
cornice di Palazzo Altemps, il Festival della Piana del Cavaliere, alla sua seconda edizione. Dal 9 
al 22 luglio nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a metà strada tra Roma e 
L’Aquila: concerti, arti visive, spettacoli teatrali e aperitivi in musica. 
Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
La dottoressa Luisa Montevecchi, Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, ha sottolineato come il 2018 sia l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ricordando che il Festival della Piana del 
Cavaliere è stato selezionato per questa straordinaria ricorrenza. 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della 
azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 
certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza 
stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione 
della cultura e al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali. 
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Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano Calamani, presidente di Aisico, e del Festival, ha rilanciato 
l’impegno dell’azienda per la valorizzazione del territorio, investendo sulla cultura e sui giovani. 
Le istituzioni locali intervenute alla presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, 
hanno espresso la volontà di sostenere il Festival. Anna Leonardi, direttrice artistica, ha presentato 
il tema che il Festival interpreterà in questa edizione 2018: L’artista è un uomo, individuando 
nell’arte lo strumento fondante dell’espressività umana, e quindi nel legame, denso e necessario, tra 
manifestazione artistica e essere umano.  
Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 
Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento 
musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 
giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, 
percussioni, contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale. Previste 5 borse di studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti 
eventi sismici. Le borse di studio permetteranno di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I 
dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito www.festivalpianadelcavaliere.it   
Un Festival che produce cultura 
Durante la kermesse il Festival della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: Il contrabbasso, di 
Patrick Süskind per la parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff per la parte musicale. Uno dei 
maestri impegnati nelle masterclass gratuite di musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con 
la sua presenza permetterà al Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università 
giapponese. 
I luoghi del Festival 
L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e 
Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno le due 
settimane del Festival. Sul sito www.festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per 
organizzare soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col 
Festival. 
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Sevendays.tv  

 

Festival della Piana del Cavaliere, 

si parte il 9 luglio 
22 giugno 2018 redazioneCultura  
Presentato ieri, giovedì 21 giugno, giorno della Festa della Musica, nella splendida cornice di 
Palazzo Altemps, il Festival della Piana del Cavaliere, giunto alla sua seconda edizione. Dal 9 al 22 
luglio nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a metà strada tra Roma e L’Aquila ci 
saranno concerti, arti visive, spettacoli teatrali e aperitivi in musica. 
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Concerto Festival Piana del Cavaliere 2018 

 
Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
La dottoressa Luisa Montevecchi, Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, ha sottolineato come il 2018 sia l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ricordando che il Festival della Piana del 
Cavaliere è stato selezionato per questa straordinaria ricorrenza. 
Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della 
azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 
certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza 
stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della 
cultura e al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali. 
Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano Calamani, presidente di Aisico, e del Festival, ha rilanciato 
l’impegno dell’azienda per la valorizzazione del territorio, investendo sulla cultura e sui giovani. Le 
istituzioni locali intervenute alla presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, hanno 
espresso la volontà di sostenere il Festival. Anna Leonardi, direttrice artistica, ha presentato il tema 
che il Festival interpreterà in questa edizione 2018: L’artista è un uomo, individuando nell’arte lo 
strumento fondante dell’espressività umana, e quindi nel legame, denso e necessario, tra 
manifestazione artistica e essere umano. 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 
Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, 
avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si 
potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, 
contrabbasso e violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello 
internazionale. Previste 5 borse di studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti 
eventi sismici. Le borse di studio permetteranno di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I 
dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito www.festivalpianadelcavaliere.it 

Un Festival che produce cultura 
Durante la kermesse il Festival della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: Il contrabbasso, di 
Patrick Süskind per la parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff per la parte musicale. Uno dei 
maestri impegnati nelle masterclass gratuite di musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con la 
sua presenza permetterà al Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università giapponese. 
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I luoghi del Festival 
L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e 
Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno le due 
settimane del Festival. Sul sito www.festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per 
organizzare soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col 
Festival. 
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TERRE MARSICANE 

CONCERTI, TEATRO, MOSTRE: FESTIVAL DELLA PIANA 
DEL CAVALIERE PRONTO AL VIA 
Di Redazione Contenuti Il 22 Giu, 2018 

 

Si parte il 9 luglio. Rassegna multidisciplinare, due settimane di spettacoli Manifestazione selezionata 

per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale Occasione per i giovani, con le masterclass gratuite di 

perfezionamento musicale 

Presentato ieri, giovedì 21 giugno, giorno della Festa della Musica, nella splendida cornice di Palazzo 

Altemps, il Festival della Piana del Cavaliere, alla sua seconda edizione. Dal 9 al 22 luglio nella 

Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a metà strada tra Roma e L’Aquila: concerti, arti visive, 

spettacoli teatrali e aperitivi in musica. 

Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

La dottoressa Luisa Montevecchi, Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 

ha sottolineato come il 2018 sia l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, indetto dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ricordando che il Festival della Piana del Cavaliere è stato 

selezionato per questa straordinaria ricorrenza. 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della 

azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 

certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale 

anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e 

al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali. 

Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano Calamani, presidente di Aisico, e del Festival, ha rilanciato 

l’impegno dell’azienda per la valorizzazione del territorio, investendo sulla cultura e sui giovani. 
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Le istituzioni locali intervenute alla presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, hanno 

espresso la volontà di sostenere il Festival. Anna Leonardi, direttrice artistica, ha presentato il tema che 

il Festival interpreterà in questa edizione 2018: L’artista è un uomo, individuando nell’arte lo strumento 

fondante dell’espressività umana, e quindi nel legame, denso e necessario, tra manifestazione artistica e 

essere umano. 

Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale 

Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, 

avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà 

scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e 

violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale. Previste 5 borse 

di studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Le borse di studio 

permetteranno di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono 

sul sito www.festivalpianadelcavaliere.it  

Un Festival che produce cultura 

Durante la kermesse il Festival della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: Il contrabbasso, di 

Patrick Süskind per la parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff per la parte musicale. Uno dei 

maestri impegnati nelle masterclass gratuite di musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con la sua 

presenza permetterà al Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università giapponese. 

I luoghi del Festival 

L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e 

Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno le due settimane 

del Festival. Sul sito www.festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare 

soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col Festival. 
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Presentato ieri, giovedì 21 giugno, giorno della Festa della Musica, nella splendida 

cornice di Palazzo Altemps, il Festival della Piana del Cavaliere, alla sua seconda 

edizione. Dal 9 al 22 luglio nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a 

metà strada tra Roma e L’Aquila: concerti, arti visive, spettacoli teatrali e aperitivi in 

musica. 
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La dottoressa Luisa Montevecchi, Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, ha sottolineato come il 2018 sia l’Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, 

ricordando che “il Festival della Piana del Cavaliere è stato selezionato per questa 

straordinaria ricorrenza“. Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, 

sono possibili grazie all’impegno della azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a 

Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la certificazione di attrezzature 

stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale anche 

attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della 

cultura e al sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali. 

Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano Calamani, presidente di Aisico, e del 

Festival, ha rilanciato l’impegno dell’azienda per la valorizzazione del territorio, 

investendo sulla cultura e sui giovani. Le istituzioni locali intervenute alla 

presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, hanno espresso la 

volontà di sostenere il Festival. 
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Anna Leonardi, direttrice artistica, ha presentato il tema che il Festival interpreterà 

in questa edizione 2018: “l’artista è un uomo, individuando nell’arte lo strumento 

fondante dell’espressività umana, e quindi nel legame, denso e necessario, tra 

manifestazione artistica e essere umano“. 

Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto 

perfezionamento musicale, avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La 

durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, 

fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. 

Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale. Previste 5 

borse di studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. 

Le borse di studio permetteranno di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I 

dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito festivalpianadelcavaliere.it 

Durante la kermesse il Festival della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: il 

contrabbasso, di Patrick Süskind per la parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff 

per la parte musicale. Uno dei maestri impegnati nelle masterclass gratuite di musica, 

il docente di tromba Kazuya Homma, con la sua presenza permetterà al Festival 

anche di realizzare un gemellaggio con l’università giapponese. 

Le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e 

Oricola, salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno 

le due settimane del Festival. 
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ROMA – Si è svolta nella magnifica cornice di Palazzo Altemps, la presentazione del “Festival 

della Piana del cavaliere”. 

Il Festival si svolgerà dal 9 al 22 Luglio allo scopo di promuovere e rilanciare l’Abruzzo nelle sue 

bellezze (geografiche, storiche, culturali); la zona di interesse è proprio la piana del Cavaliere. Con i 

suoi borghi e le sue chiese, la zona tra Pereto, Rocca di Botte e Oricola risulta essere un enclave di 

bellezza dal punto di vista storico e naturale, in una posizione molto favorevole 

(approssimativamente metà strada tra Roma e l’aquilano). 

L’iniziativa, come detto nella conferenza di presentazione del 21 giugno, è la manifestazione 

selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Una grande occasione per l’Abruzzo, 

iniziata però come spesso non accade più (purtroppo) da un privato, ovvero l’Ing. Stefano 

Calamani, CEO e Presidente della Aisico S.r.l., un’eccellenza nel settore della sicurezza stradale 

che opera nella nostra Marsica. 

La conferenza è stata aperta dai saluti del Direttore del Museo Nazionale Romano, che ha ospitato 

la conferenza, dottoressa Daniela Porro. Primo intervento dell’Ing. Calamani che, innanzitutto, ha 

parlato del ruolo che l’industria privata può avere verso la società. È proprio il caso dell’Aisico, 

un’eccellenza internazionale che opera nella Piana da molti anni. Venuto a conoscenza di questa 

realtà, l’Aisico ha deciso di fare qualcosa per aiutare i piccoli centri e i piccoli borghi. Si è deciso 

così di fare un festival, rivolgendosi ai sindaci della zona e, grazie anche ad un patrocinio, dando 

vita a questa manifestazione, che si trova oggi al secondo anno. La formula della manifestazione è 

la seguente: si procede, da un lato per eventi musicali (e non) con figure nazionali ed internazionali, 

ed inoltre si porta avanti un progetto di Masterclass gratuita che al primo anno prevedeva 6 

strumenti, al secondo 11. 

È poi intervenuto il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, che ha sottolineato il grande amore 

dell’Ing. Calamani per il territorio, necessario per un Festival del genere. L’assessore ha evidenziato 

l’importanza (specie per il turismo) di distruggere il facile e sbagliato collegamento Abruzzo-

Terremoto. «Proprio per questo, la giunta ha deliberato appositamente in questo periodo numerose 

leggi volte alla ri-valorizzazione di borghi ed eventi come il festival in questione». 

A seguire è stata la volta dell’altro consigliere regionale marsicano, Maurizio Di Nicola, che ha 

ringraziato il forte affetto del Presidente di Aisico, definendolo un “mecenate illuminato”. Grazie a 
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lui, ed a queste manifestazioni, si deve cancellare il pensiero dell’Abruzzo come terra dimenticata 

da Dio, terra disagiata. Ha  inoltre aggiunto che l’Abruzzo ha bisogno di infrastrutture (oltre che 

fisiche) intellettuali e di riscoprire quindi il suo capitale umano. 

A chiudere gli interventi politici è stato il dott. Giacinto Sciò, Sindaco di Pereto, che ha definito 

l’Ing. Calamani “un Olivettiano, nella sua veste di imprenditore volto al sociale ed alla cultura”.  Ha 

poi evidenziato il voler dar seguito agli ottimi risultati raggiunti nell’anno precedente, poiché la 

zona ha delle grandi attrattive storico culturali nella zona del festival, come chiese cinquecentesche 

o il castello di Pereto dell’anno 1000. Infine un appello ad altri imprenditori illuminati, poiché 

(detto con l’amaro in bocca) le istituzioni non ce la fanno, ammette il primo cittadino. 

Conferenza conclusa dalla dottoressa Anna Leonardi, direttore artistico del Festival, che ha aperto il 

suo intervento evidenziando l’importanza delle Masterclass, che richiamano l’attenzione di artisti 

giovanissimi, che si approcciano alla musica verso un vasto pubblico (magari per la prima volta), 

affiancati da maestri italiani e internazionali. La Leonardi ha poi illustrato qualche spettacolo 

principale della manifestazione, come “Pagliacci” di Leoncavallo, “Contrabbasso”, il “Forte trio” 

ovvero il trio nazionale del Kazakistan. Oltre a questi, la grande realtà dell’Orchestra Sinfonica 

Abruzzese, il “Carmina Burana” e “l’orchestra notturna clandestina”. Tutto per valorizzare l’arte 

per il sociale, non solo per l’arte in sé. Un festival di dialogo per il mondo, made in Abruzzo. 

Dopo la conferenza una piccola esibizione del Quintetto dell’accademia del Festival della Piana del 

Cavaliere, che sarà replicata durante la manifestazione a luglio, esperienza musicale assolutamente 

da non perdere. 

Un progetto ambizioso che non si vede tutti i giorni, con buone aspettative sul riscontro per il 

territorio. Non resta che andare e scoprire come il mondo si riversa in Abruzzo, per aiutare una 

regione a rialzarsi definitivamente e crescere insieme, sempre di più. 

A fine articolo il link al sito, per conoscere la manifestazione, leggere il calendario e decidere come 

seguire questa promettente manifestazione. 

Si ringrazia l’ufficio stampa del festival per il materiale fornito e Nadia Bergamaschi per le foto 

della conferenza. 
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Cultura 

Festival della Piana del Cavaliere: suoni 
d’oboe e teatro tra i monti d’Abruzzo 
Dal 9 al 22 luglio un programma di concerti, rappresentazioni, mostre d’arte e cocktail 
musicali. Masterclass gratuite per i giovani con maestri internazionali e 5 borse di studio per 
gli studenti dei comuni terremotati 

Redazione - Ven, 22/06/2018 - 19:43  

Concerti sinfonici tra i monti d’Abruzzo, rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, aperitivi in musica, ma anche 

lezioni di oboe o tromba, flauto o clarinetto, per la formazione dei giovani.  

 

Con un’attenzione particolare agli studenti dei comuni terremotati. 

Si chiama «Festival della Piana del Cavaliere», è stato presentato nella capitale al Museo Nazionale Romano di 

Palazzo Altemps nel giorno della Festa della Musica e dal 9 luglio animerà, per due settimane, piazze, santuari e 

chiese dei borghi di Pereto, Rocca di Botte e Oricola, quel «salotto naturale» della Marsica, tra Roma e L’Aquila, 

che ancora dev’essere valorizzato come meriterebbe. Nella latitanza delle istituzioni, l’idea di far nascere il 

Festival è venuta ad un imprenditore romano, Stefano Calamani, che opera nella zona con la sua azienda di 

sicurezza stradale, Aisico e proprio a Pereto ha da anni un centro di crash-test. Si è impegnato in proprio, ha 

bussato a molte porte, ha attirato artisti di alto livello, ha coinvolto autorità locali, nazionali ed europee. 

«Quest’area - spiega- sta fortemente risentendo della crisi che colpisce l’Italia e in particolare i piccoli centri. 

Abbiamo voluto dare un contributo imprenditoriale allo sviluppo economico della zona, promuovere la sua 

crescita sociale e culturale, per rendere il giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano». Un 

po’ faticosamente, la rassegna multiculturale giunta alla seconda edizione è riuscita a farsi riconoscere dal 

ministero dei Beni culturali, dalla Regione Abruzzo e anche dal Parlamento europeo. Quest’anno è stata 

selezionata per «L’Anno europeo del patrimonio culturale Occasione per i giovani», per le masterclass gratuite di  
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perfezionamento musicale tenute da maestri di livello internazionale e 5 borse di studio per gli studenti residenti 

nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Nel teatro di Palazzo Altemps, aperto dalla direttrice del Museo 

Romano Daniela Porro, come anticipazione del Festival gli artisti hanno offerto agli ospiti un concerto per 

pianoforte e quartetto vocale tra Verdi, Mozart, Wagner, Copland e Rossini e una performance teatrale della 

compagnia Linee Libere. 

La direttrice artistica della manifestazione, Anna Leonardi, ha spiegato che il tema centrale di questa edizione 

2018 è «L’artista è un uomo», individuando nell’arte lo strumento fondante dell’espressività umana. Il calendario 

dal 9 al 22 luglio è molto ricco. Il cartellone dei concerti va da quello da camera con l’Orchestra sinfonica 

abruzzese al sinfonico corale «Carmina Burana», al concerto sinfonico dell’Orchestra Notturna Clandestina e sarà 

presente il Coro polifonico «Città di Roma». Per il teatro, andrà in scena «Pagliacci», liberamente tratto dall’opera 

di Ruggero Leoncavallo e una produzione originale del Festival tratta da «Il contrabbasso», monologo di Patrick 

Süskind. Una curiosità: il 27 luglio è in calendario «Belle di carta», di Giuseppe Federico, sul «singolare destino 

delle eroine dei fumetti». Gli spettacoli saranno introdotti da aperitivi musicali e nei borghi abruzzesi saranno 

esposte le opere dei giovani artisti che hanno partecipato al concorso per realizzare il manifesto del Festival. 

Uno dei maestri impegnati nelle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, il docente di tromba 

Kazuya Homma, con la sua presenza permetterà al Festival anche di realizzare un gemellaggio con le università 

giapponesi dove insegna, Shobi College of Music di Tokyo e Senzoku Gakuen College di Kawasaky. E partecipa 

alla manifestazione il 19 luglio anche il Trio nazionale della repubblica del Kazakistan.Per i corsi di 4-5 giorni (le 

iscrizioni sono aperte fino al 2 luglio) i giovani potranno scegliere tra diversi strumenti musicali: tromba, flauto, 

clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e violino. L’iniziativa vuole promuovere 

e far conoscere il territorio e sul sito festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono indicazioni per organizzare soggiorni 

e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate. «Il nostro motto - dice il presidente del 

Festival, Calamani- è: per la musica, per i giovani, per l’Abruzzo». 
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FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE  

   

 
Concerti, teatro, mostre pronti al via  

Pereto, 23 giugno 2018 -  

Si parte il 9 luglio. Rassegna multidisciplinare, due settimane di spettacoli Manifestazione 
selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 

Occasione per i giovani, con le Masterclass gratuite di perfezionamento musicale.  

Presentato giovedì̀ 21 giugno, giorno della Festa della Musica, nella splendida cornice di Palazzo Altemps, il 
Festival della Piana del Cavaliere, alla sua seconda edizione. Dal 9 al 22 luglio nella Marsica, nei comuni di 
Pereto e Rocca di Botte, a metà strada tra Roma e L’Aquila: concerti, arti visive, spettacoli teatrali e aperitivi 
in musica. 

Festival selezionato per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

La dottoressa Luisa Montevecchi, Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha 
sottolineato come il 2018 sia l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, indetto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea, ricordando che il Festival della Piana del Cavaliere è stato selezionato per 
questa straordinaria ricorrenza. 

Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno della 
azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 
certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale 
anche attraverso l’educazione e la formazione. Proprio per contribuire alla diffusione della cultura e al 
sostegno del settore, l’Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi culturali. 

Nel suo intervento, l’Ingegner Stefano Calamani, presidente di Aisico, e del Festival, ha rilanciato l’impegno 
dell’azienda per la valorizzazione del territorio, investendo sulla cultura e sui giovani. Le istituzioni 
locali intervenute alla presentazione, la Regione Abruzzo e i comuni della Piana, hanno espresso la volontà 
di sostenere il Festival. Anna Leonardi, direttrice artistica, ha presentato il tema che il Festival interpreterà in 
questa edizione 2018: L’artista è un uomo, individuando nell’arte lo strumento fondante dell’espressività 
umana, e quindi nel legame, denso e necessario, tra manifestazione artistica e essere umano. 
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Masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale  

Sono aperte sino al 2 luglio le iscrizioni alle masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale, 
avvenimento portante del Festival per la sua unicità. La durata di ogni corso sarà di 4-5 giorni. Si potrà 
scegliere tra tromba, flauto, clarinetto, fagotto, oboe, trombone, basso tuba, percussioni, contrabbasso e 
violino. Un’occasione unica di incontro e studio con maestri di livello internazionale. Previste 5 borse di 
studio per gli studenti residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Le borse di studio permetteranno 
di coprire anche le spese di vitto e alloggio. I dettagli sulle modalità di iscrizione sono sul sito 
www.festivalpianadelcavaliere.it  
  

Un Festival che produce cultura 

 Durante la kermesse il Festival della Piana del Cavaliere produrrà due spettacoli: Il contrabbasso, di Patrick 
Süskind per la parte teatrale, e Carmina Burana di Carl Orff per la parte musicale. Uno dei maestri impegnati 
nelle masterclass gratuite di musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con la sua presenza permetterà al 
Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università giapponese. 

  

I luoghi del Festival 

 L’Abruzzo, con le chiese e le piazze dei borghi della Piana del Cavaliere, Pereto, Rocca di Botte e Oricola, 
salotto naturale della Marsica, a metà strada tra Roma e L’Aquila, ospiteranno le due settimane del Festival. 
Sul sito www.festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare soggiorni e pacchetti 
turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col Festival. 
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TURISMO INFORMAZIONI  

ESTATE: TEMPO DI FESTIVAL 
ALLA PIANA DEL CAVALIERE. 
L’ABRUZZO DICE LA SUA 
Di 
Picci Manzari 
-  
26 giugno 2018  

 
  

Nel nostro Bel Paese con l’arrivo dell’estate dalle Alpi alle isole del sud è tutto un 

fiorire di manifestazioni, festeggiamenti, raduni e festival. 
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Si tratti di trovate nate per tirare per la manica, spesso puntando 

sull’enogastronomia, il vacanziere o di autentiche e importanti tradizioni che 

rimontano al passato storico. Paesi e cittadine si vestono a festa e 

alcuni appuntamenti diventano occasione per 

scoprirne il fascino e le tradizioni. Come si prevede per il Festival della Piana del 

Cavaliere, diretto da Anna Leonardi, che prenderà il via il 9 luglio per continuare fino 

al 22. La manifestazione prende il nome da quell’area della Marsica, in provincia 

dell’Aquila, confinante con il Lazio reatino, il Parco regionale dei Monti Simbruini e il 

comune di Tagliacozzo.  Una zona poco nota ma facilmente raggiungibile con 

l’Autostrada A24 e punteggiata da borghi e castelli medioevali, aree archeologiche, 

riserve naturali e boschi. L’appuntamento non ha nulla a che vedere con 

 sagre gastronomiche,  spesso di scarso 

interesse o pretestuose feste patronali, ma punta sulla cultura, in particolare 

musicale. Inoltre sostiene e propone giovani talenti offrendo loro la possibilità di 

esibirsi e di partecipare a Master Class di perfezionamento tenute da maestri 

internazionali e dedicate a strumenti che vanno dalla tuba alle percussioni. Di grande 

suggestione i luoghi del Festival. Il Castello  di Pereto  ospiterà uno spettacolo 

teatrale ispirato a “I Pagliacci” di Leoncavallo; la Chiesa di San Pietro a Rocca di 

Botte il concerto “Suoni la tromba intrepido”; la Chiesa di San Giovanni a Pereto il 
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Concerto cameristico del Trio nazionale della 

repubblica del Kazakistan come pure il “Brass Gala Concert” e il Santuario della 

Madonna dei Bisognosi a Rocca di Botte. Si aggiungono Aperitivi in Musica e altri 

incontri da consultare nel Programma www.festivalpianadelcavaliere.it. Il Festival è 

inserito nelle manifestazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale ed è 

concepito per valorizzare giovani artisti europei e internazionali,  promuovere la 

cultura europea e il patrimonio culturale musicale attraverso uno scambio 

interculturale tra i paesi dell’Unione, rappresentati da nuovi musicisti e da docenti di 

fama che durante la manifestazione si istruiscono e arricchiscono reciprocamente. In 

attesa degli spettacoli serali si possono conoscere i luoghi: dal bosco 

 

di Sesera tra Civita di Oricola e Poggio Cinolfo all’Eremo di San Martino a Villa 

Romana, ai paesi inseriti nei Borghi autentici d’Italia. Come Pereto con il pregevole 

Castello edificato nel X° secolo da Berardo dei Marsi, Oricola e il suo Castello o Rocca 

di Botte incastonata nel verde del monte La Corte con tante pregevoli chiese 

medioevali e il Santuario della Madonna dei Bisognosi fondato nel 608. Da non 

perdere l’area naturale del Cammino di San Pietro  



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 

eremita che qui è nato nell’XI° secolo. Se a queste proposte culturali e naturalistiche 

si aggiunge una gastronomia schietta, sapida e rispettosa di antiche tradizioni che 

vanno dalle carni di agnello locale ai formaggi e salumi l’escursione sarà in grado di 

soddisfare i desideri dei visitatori. 

  

Foto di copertina: Concerto divertissement  

Foto: Esibizione tromba e trombone-Pereto (Abruzzo)-  Sinfonica abruzzese –

Concerto Jazz – Castello di Pereto 
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MARSICANEWS 
Posted on 2 luglio 2018  
 

Piana del Cavaliere – Anche quest’anno Palazzo Altemps aderisce al progetto speciale promosso 

dal Ministero dei beni e delle attività culturali: le serate estive si aprono alla cultura. Ogni giovedì 

sera, la sede museale prolungherà la sua apertura fino alle 23 e, in collaborazione con il Festival 

della Piana del Cavaliere, proporrà un ricco calendario di eventi: giovedì sera di musica e teatro per 

i mesi di luglio e agosto con concerti, letture e spettacoli teatrali organizzati dal Festival che lo 

scorso 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, ha presentato il suo cartellone 2018 durante 

la conferenza stampa svoltasi proprio nella dimora rinascimentale romana 

(http://www.festivalpianadelcavaliere.it/edizione-2018/). 

Sarà l’occasione per visitare le collezioni di statuaria antica, appartenenti alle grandi famiglie nobili 

romane che si sono succedute a Palazzo Altemps (tra gli esempi grandiosi il gruppo del Galata 

suicida e il sarcofago Ludovisi) e, allo stesso tempo, di assistere agli spettacoli proposti dalla 

direzione artistica del Festival della Piana del Cavaliere che, dal 9 al 22 luglio, sarà in scena tra i 

borghi abruzzesi di Pereto e Rocca di Botte, ad una distanza di soli 45 minuti sia da Roma che da 

L’Aquila. 

Una commistione di arte e musica, quindi, in una rara e suggestiva cornice notturna, in cui il 

fruitore non sarà solo un visitatore, ma un vero protagonista con il privilegio di rivivere 

quell’atmosfera di festa e musica che si respirava nei secoli passati. 

Di seguito gli spettacoli in programma: 

Giovedì 5 luglio ore 21.00 

Reading con accompagnamento musicale 

“Novecento” di A. Baricco 

Claudio Pellerito, attore 

Pietro Giglio, pianoforte 

Giovedì 12 luglio ore 21.00 

Brass Gala Concert 

Kazuya Homma, tromba 

Ottaviano Cristofoli, tromba 

Simone Maffioletti, trombone 

Matteo Magli, tuba 
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Aoi Nakamura, pianoforte 

Musiche di Plog, Bernstein, Sulek 

Giovedì 19 luglio ore 21.00 

Recital Pianistico 

Benedetto Boccuzzi, pianoforte 

Musiche di Bach, Scarlatti, Haydn, Chopin 

 
RELATED ITEMS:CULTURA, FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE  

 

 
 
VIRTù QUOTIDIANE 

FESTIVAL PIANA DEL CAVALIERE, A 
PALAZZO ALTEMPS I GIOVEDÌ 
D’ESTATE 
2 LUGLIO 2018 - 12:16  

 
PERETO – Anche quest’anno Palazzo Altemps di Roma aderisce al progetto speciale promosso dal 
Ministero dei beni e delle attivita? culturali: le serate estive si aprono alla cultura. 

Ogni giovedì sera, la sede museale prolungherà la sua apertura fino alle 23 e, in collaborazione con il 
Festival della Piana del Cavaliere, proporrà un ricco calendario di eventi: giovedì sera di musica e teatro 
per i mesi di luglio e agosto con concerti, letture e spettacoli teatrali organizzati dal Festival che lo 
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scorso 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, ha presentato il suo cartellone 2018 durante la 
conferenza stampa svoltasi proprio nella dimora rinascimentale romana. 

Sarà l’occasione per visitare le collezioni di statuaria antica, appartenenti alle grandi famiglie nobili 
romane che si sono succedute a Palazzo Altemps (tra gli esempi grandiosi il gruppo del Galata suicida e 
il sarcofago Ludovisi) e, allo stesso tempo, di assistere agli spettacoli proposti dalla direzione artistica 
del Festival della Piana del Cavaliere che, dal 9 al 22 luglio, sarà in scena tra i borghi abruzzesi di Pereto 
e Rocca di Botte (L’Aquila), ad una distanza di soli 45 minuti sia da Roma che da L’Aquila. 

Una commistione di arte e musica, quindi, in una rara e suggestiva cornice notturna, in cui il fruitore 
non sarà solo un visitatore, ma un vero protagonista con il privilegio di rivivere quell’atmosfera di festa 
e musica che si respirava nei secoli passati. 

 
 
 
ROMA TODAY 
Giovedì d'estate a Palazzo Altemps: il programma 2018 

Giovedì d'estate a Palazzo Altemps 

 

Dove  

Palazzo Altemps  

 

Via di Sant'Apollinare, 46  

Quando  

Dal 12/07/2018 al 19/07/2018  

Orario non disponibile 

Prezzo  

Prezzo non disponibile 

Altre Informazioni  

   

Redazione  

06 luglio 2018 12:23  

 

 

Aperture prolungate per musica, concerti e rappresentazioni teatrali, per un'estate aperta alla 

cultura. Anche quest'anno Palazzo Altemps aderisce al progetto speciale promosso dal Ministero 

dei beni e delle attività culturali: le serate estive si aprono alla cultura. 

Ogni giovedì sera, la sede museale prolungherà la sua apertura fino alle 23 e, in collaborazione con 

il Festival della Piana del Cavaliere, proporrà un ricco calendario di eventi: giovedì sera di musica e 
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teatro per i mesi di luglio e agosto con concerti, letture e spettacoli teatrali organizzati dal Festival 

che lo scorso 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, ha presentato il suo cartellone 2018 

durante la conferenza stampa svoltasi proprio nella dimora rinascimentale romana.  

Sarà l'occasione per visitare le collezioni di statuaria antica, appartenenti alle grandi famiglie nobili 

romane che si sono succedute a Palazzo Altemps (tra gli esempi grandiosi il gruppo del Galata 

suicida e il sarcofago Ludovisi) e, allo stesso tempo, di assistere agli spettacoli proposti dalla 

direzione artistica del Festival della Piana del Cavaliere che, dal 9 al 22 luglio, sarà in scena tra i 

borghi abruzzesi di Pereto e Rocca di Botte, ad una distanza di soli 45 minuti sia da Roma che da 

L'Aquila. 

Una commistione di arte e musica, quindi, in una rara e suggestiva cornice notturna, in cui il 

fruitore non sarà solo un visitatore, ma un vero protagonista con il privilegio di rivivere 

quell'atmosfera di festa e musica che si respirava nei secoli passati. 

Il programma 

Giovedì 12 luglio ore 21.00 

Brass Gala Concert 

Kazuya Homma, tromba 

Ottaviano Cristofoli, tromba 

Simone Maffioletti, trombone 

Matteo Magli, tuba 

Aoi Nakamura, pianoforte 

Musiche di Plog, Bernstein, Sulek 

Giovedì 19 luglio ore 21.00 

Recital Pianistico 

Benedetto Boccuzzi, pianoforte 

Musiche di Bach, Scarlatti, Haydn, Chopin 
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L’Opinionista 

Giovedì d’estate a Palazzo Altemps di 
Roma: il programma 
Da 
Virginia Chiavaroli 
-  
luglio 3, 2018  
 

 

 

Palazzo Altemps di Roma con il Festival della Piana del Cavaliere per Giovedì 

d’estate, musica, concerti e teatro 

ROMA – Anche quest’anno Palazzo Altemps aderisce al progetto speciale 

promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Le serate estive si aprono 

alla cultura. 

Ogni giovedì sera, la sede museale prolungherà la sua apertura fino alle 23 e, in 

collaborazione con il Festival della Piana del Cavaliere, proporrà un ricco 

calendario di eventi. Giovedì sera di musica e teatro per i mesi di luglio e 

agosto con concerti, letture e spettacoli teatrali. 
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Sarà l’occasione per visitare le collezioni di statuaria antica, appartenenti alle 

grandi famiglie nobili romane che si sono succedute a Palazzo Altemps (tra gli 

esempi grandiosi il gruppo del Galata suicida e il sarcofago Ludovisi) e, allo stesso 

tempo, di assistere agli spettacoli proposti dalla direzione artistica del Festival 

della Piana del Cavaliere che, dal 9 al 22 luglio, sarà in scena tra i borghi abruzzesi 

di Pereto e Rocca di Botte, ad una distanza di soli 45 minuti sia da Roma che da 

L’Aquila. 

Giovedì d’estate a Palazzo Altemps 
con il Festival della Piana del Cavaliere 

Anche quest’anno Palazzo Altemps aderisce al progetto speciale promosso dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali: le serate estive si aprono alla cultura. 
 

Ogni giovedì sera, la sede museale prolungherà la sua apertura fino alle 23 e, in 

collaborazione con il Festival della Piana del Cavaliere, proporrà un ricco calendario di 

eventi: giovedì sera di musica e teatro per i mesi di luglio e agosto con concerti, letture e 

spettacoli teatrali organizzati dal Festival che lo scorso 21 giugno, in occasione della 

Festa della Musica, ha presentato il suo cartellone 2018 durante la conferenza stampa 

svoltasi proprio nella dimora rinascimentale romana. 

Sarà l’occasione per visitare le collezioni di statuaria antica, appartenenti alle grandi 

famiglie nobili romane che si sono succedute a Palazzo Altemps (tra gli esempi 

grandiosi il gruppo del Galata suicida e il sarcofago Ludovisi) e, allo stesso tempo, di 

assistere agli spettacoli proposti dalla direzione artistica del Festival della Piana del 

Cavaliere che, dal 9 al 22 luglio, sarà in scena tra i borghi abruzzesi di Pereto e Rocca di 

Botte, ad una distanza di soli 45 minuti sia da Roma che da L’Aquila. 

Una commistione di arte e musica, quindi, in una rara e suggestiva cornice notturna, in 

cui il fruitore non sarà solo un visitatore, ma un vero protagonista con il privilegio di 

rivivere quell’atmosfera di festa e musica che si respirava nei secoli passati. 

(radiocolonna.it) 
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ZèTEMA 
Giovedì d'estate a Palazzo Altemps con il Festival della Piana del 
Cavaliere 
 

ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MANIFESTAZIONI 

Roma Gospel Festival 2018 
aggiornato: 27 luglio 2018 06:02 
Casa del Jazz 
aggiornato: 27 luglio 2018 06:02 
Jammin' 2018 
aggiornato: 27 luglio 2018 06:02 
ULTIMI INSERIMENTI DI MANIFESTAZIONI 

Attività a Roma per bambini nel weekend 
inserito: 26 luglio 2018 11:08 
BloodMoon 
inserito: 26 luglio 2018 10:39 
Jammin' 2018 
inserito: 26 luglio 2018 06:02 
Data: da 05/07/18 a 19/07/18  
ORARIO 

nascondi 

Ogni giovedì sera, la sede museale prolungherà la sua apertura fino alle 23.00 
Di seguito gli spettacoli in programma: 
Giovedì 5 luglio ore 21.00 
Reading con accompagnamento musicale 
Novecento di A. Baricco 
Claudio Pellerito, attore 
Pietro Giglio, pianoforte 
Giovedì 12 luglio ore 21.00 
Brass Gala Concert 
Kazuya Homma, tromba 
Ottaviano Cristofoli, tromba 
Simone Maffioletti, trombone 
Matteo Magli, tuba 
Aoi Nakamura, pianoforte 
Musiche di Plog, Bernstein, Sulek 
Giovedì 19 luglio ore 21.00 
Recital Pianistico 
Benedetto Boccuzzi, pianoforte 
Musiche di Bach, Scarlatti, Haydn, Chopin 
OSPITATO IN 

nascondi 
Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps  
INDIRIZZI 

nascondi 
Indirizzo: Via di Sant'Apollinare, 46 [ centra sulla mappa ] 
Zona: Rione Ponte (Via Coronari-Ponte Vittorio) (Roma centro)  

[ calcolo del percorso ]  
Ingresso disabili: Via di Sant'Apollinare, 8 [ centra sulla mappa ] 
Zona: Rione Ponte (Via Coronari-Ponte Vittorio) (Roma centro)  

[ calcolo del percorso ]  
CONTATTI 

nascondi 
Telefono: +39 06 39967700 (Coopculture) - 06 684851 - biglietteria 6872719  
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Telefono: info e pren scuole 848 082 408/ da cellulari e dall'estero +39 06 399 67 200  
Sito web: http://www.museonazionaleromano.beniculturali.it/it/171/palazzo-altemps  
Email: mn-rm@beniculturali.it  
DESCRIZIONE 

nascondi 
Aperture prolungate per musica, concerti e rappresentazioni teatrali, per un'estate aperta alla cultura. 
Anche quest'anno Palazzo Altemps aderisce al progetto speciale promosso dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali: le serate estive si aprono alla cultura. 
Ogni giovedì sera, la sede museale prolungherà la sua apertura fino alle 23 e, in collaborazione con il Festival 
della Piana del Cavaliere, proporrà un ricco calendario di eventi: giovedì sera di musica e teatro per i mesi di luglio 
e agosto con concerti, letture e spettacoli teatrali organizzati dal Festival che lo scorso 21 giugno, in occasione 
della Festa della Musica, ha presentato il suo cartellone 2018 durante la conferenza stampa svoltasi proprio nella 
dimora rinascimentale romana (http://www.festivalpianadelcavaliere.it/edizione-2018/). 
Sarà l'occasione per visitare le collezioni di statuaria antica, appartenenti alle grandi famiglie nobili romane che si 
sono succedute a Palazzo Altemps (tra gli esempi grandiosi il gruppo del Galata suicida e il sarcofago Ludovisi) e, 
allo stesso tempo, di assistere agli spettacoli proposti dalla direzione artistica del Festival della Piana del Cavaliere 
che, dal 9 al 22 luglio, sarà in scena tra i borghi abruzzesi di Pereto e Rocca di Botte, ad una distanza di soli 45 
minuti sia da Roma che da L'Aquila. 
Una commistione di arte e musica, quindi, in una rara e suggestiva cornice notturna, in cui il fruitore non sarà solo 
un visitatore, ma un vero protagonista con il privilegio di rivivere quell'atmosfera di festa e musica che si respirava 
nei secoli passati. 

 

 
ASKANEWS 

 CULTURA 

Giovedì 5 luglio 2018 - 14:16 

Abruzzo, Festival della Piana del 
Cavaliere dal 9 al 22 luglio 
A Pereto e Rocca di Botte, domani la presentazione a L'Aquila 

L’Aquila, 5 lug. (askanews) – Sì svolgerà dal 9 al 22 luglio a Pereto e Rocca di Botte il 

Festival della Piana del Cavaliere che è stato selezionato dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Domani, venerdì 6 

giugno alle 10, nella sala “Luciano Fabiani” di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, sarà 

presentata la seconda edizione del Festival patrocinato dal Consiglio regionale 

dell’Abruzzo. La rassegna artistica multidisciplinare si svolgerà dal 9 al 22 luglio nella 

Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte. Alla presentazione saranno presenti 

l’assessore Lorenzo Berardinetti, il consigliere regionale Maurizio Di Nicola, il direttore 

artistico dell’evento, Anna Leonardi e il presidente del festival, Stefano Calamani. 

Parteciperanno, inoltre, i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei comuni 

interessati.  



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 

ESTATE IN ABRUZZO; 
BERARDINETTI ILLUSTRA IL 
PROGRAMMA DEL FESTIVAL 
DELLA PIANA DEL CAVALIERE 
06 LUGLIO 2018  

(Regflash) L'Aquila, 6 lug - Quindici giorni di performances musicali di giovani talenti, 
di arte, di teatro, di lirica in un contesto ambientale tra i più incontaminati d'Abruzzo fra 
Roma e L'Aquila e articolati su quattro comuni Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte. 
È quanto promette il Festival della Piana del Cavaliere, giunto alla seconda edizione. 

Il programma è stato illustrato questa mattina all'Aquila dall'assessore Lorenzo 
Berardinetti, insieme con la direttrice artistica del Festival, Anna Leonardi e il 
presidente, Stefano Calamani. 

"Il Festival della Piana del Cavaliere" ha spiegato Berardinetti, "rappresenta una 
manifestazione pluridisciplinare concepita per valorizzare in modo particolare i giovani 
talenti europei e internazionali, con lo scopo di promuovere la cultura europea e, in 
particolar modo, il patrimonio culturale musicale nazionale e internazionale". "Tale 
progetto si esplica attraverso uno scambio interculturale tra i paesi dell'Unione Europea, 
rappresentati da giovani artisti musicisti che durante la manifestazione si istruiscono e si 
arricchiscono reciprocamente". 

Uno degli obiettivi della rassegna, è quello di agli studenti la possibilità di seguire un 
percorso specifico nelle rispettive discipline, unito a una importante esperienza 
poliedrica comprendente molteplici aspetti legati all'attività professionale. Sarà una 
occasione per lavorare con artisti di alta levatura europea e internazionale e per favorire 
l'incontro tra generazioni e un dialogo interculturale, in uno scambio di storie personali 
che arricchisce umanamente e artisticamente. In questa seconda edizione saranno ospitati 
artisti provenienti da varie parti dell'Europa e del mondo che potranno accrescere il 
patrimonio culturale italiano e abruzzese. 

Il Festival della Piana del Cavaliere è stato inserito tra gli eventi in programma 
nell'Agenda italiana dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, indetto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. 

Il Festival si apre mercoledì 11 luglio, alle ore 21.00 a Pereto con il Concerto degli 
allievi della masterclass di violino teneta dal meestro Stefano Pagliani 
(regione.abruzzo.it) 



 

Festival della Piana del Cavaliere AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della Circo‐ 
Strada Provinciale del Cavaliere, km 2,500 – Pereto lazione 

(AQ) | info@festivalpianadelcavaliere.it Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 Roma Tel. +39 06 
Segreteria: +39 340.9628743 32110436 Fax +39 0632502282 

 

 e‐mail: info@aisico.it  web: aisico.it 
 C.F. 96050400587 P. IVA 02149321008 

 

 
 
 

 
CULTURA  

Festival della Piana del 
Cavaliere, concerti, teatro e 
Musica dal 9 al 22 Luglio 

 
By Redazione Marsicanews  
Posted on 7 luglio 2018  
 

Piana del Cavaliere – Concerti, teatro, mostre per una proposta culturale ampia condensata nel 

Festival della Piana del Cavaliere che inizierà il prossimo 9 luglio. Giunto alla seconda edizione e 

patrocinato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’evento è stato presentato a Palazzo 

dell’Emiciclo all’Aquila. La rassegna multidisciplinare, della durata di due settimane, è stata 

selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sarà inoltre un’occasione per i giovani 

musicisti che avranno la possibilità di partecipare alle “masterclass” gratuite di perfezionamento 

musicale. Gli spettacoli in programma avranno come location siti di particolare fascino 

architettonico e naturalistico all’interno dei comuni marsicani di Pereto e Rocca di Botte. Il Festival 

della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno dell’azienda 

Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 

certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza 
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stradale anche attraverso l’educazione e la formazione. “Investire in cultura – spiega Stefano 

Calamani, Presidente del Festival e CEO di Asico Srl – è per noi fondamentale per un rilancio di un 

territorio, in particolare quello della Piana del Cavaliere, che a fronte di un patrimonio naturale e 

storico di rilievo non riesce a far diventare la cultura strumentale per l’economia”. Anna Leonardi, 

direttrice artistica dell’evento ha parlato di “profondo legame tra l’arte e l’uomo” individuando 

proprio in questo concetto il filo conduttore del festival. 

“E’ una programmazione che arriva a tutti – ha sottolineato la Leonardi – perché abbiamo puntato 

alla qualità artistica e quando c’è qualità il pubblico non può che rimanere affascinato e partecipa a 

prescindere dall’età e dalla formazione pregressa”. La Regione Abruzzo supporta l’iniziativa 

culturale e l’assessore Lorenzo Berardinetti spiega i perché del convinto sostegno al Festival: 

“Dobbiamo essere vicini a chi promuove e organizza eventi come questo, non solo perché 

producono cultura ma, soprattutto, perché investono sui giovani offrendo loro opportunità inedite di 

crescita artistica”. “La Regione vuole fare di più – spiega Berardinetti – l’idea, infatti, è quella di 

costituire il distretto culturale della Piana del Cavaliere in modo da dare respiro e rilancio a questa 

zona che è ai margini del Lazio. L’approvazione della legge da me proposta sulle aree di confine 

consentirebbe, inoltre, di aprire maggiori rapporti di collaborazione economica e culturale con i 

confinanti comuni laziali”. Durante la kermesse il “Festival della Piana del Cavaliere” produrrà due 

spettacoli: “Il contrabbasso”, di Patrick Süskind per la parte teatrale, e “Carmina Burana” di Carl 

Orff per la parte musicale. Uno dei maestri impegnati nelle masterclass gratuite di musica, il 

docente di tromba Kazuya Homma, con la sua presenza permetterà al Festival anche di realizzare un 

gemellaggio con l’università giapponese. Sul sito festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le 

indicazioni per organizzare soggiorni e pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture 

convenzionate col Festival. 
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email: redazione@virtuquotidiane.it  

FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE, CONCERTI, TEATRO E 
MUSICA DAL 9 AL 22 LUGLIO 
6 LUGLIO 2018 - 13:39  

 
L’AQUILA – Concerti, teatro, mostre per una proposta culturale ampia condensata nel Festival della 
Piana del Cavaliere che inizierà il prossimo 9 luglio. Giunto alla seconda edizione e patrocinato dal 
Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’evento è stato presentato a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. 

La rassegna multidisciplinare, della durata di due settimane, è stata selezionata per l’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale. Sarà inoltre un’occasione per i giovani musicisti che avranno la possibilità di 
partecipare alle “masterclass” gratuite di perfezionamento musicale. 

Gli spettacoli in programma avranno come location siti di particolare fascino architettonico e 
naturalistico all’interno dei comuni marsicani di Pereto e Rocca di Botte (L’Aquila). 
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Il Festival della Piana del Cavaliere e le masterclass gratuite, sono possibili grazie all’impegno 
dell’azienda Aisico S.r.l. (che nella Marsica, a Pereto, ha un centro prove esclusivo per la verifica e la 
certificazione di attrezzature stradali attraverso prove di crash), attiva nel settore della sicurezza stradale 
anche attraverso l’educazione e la formazione. 

“Investire in cultura – spiega Stefano Calamani, presidente del Festival e amministratore delegato di 
Asico Srl – è per noi fondamentale per un rilancio di un territorio, in particolare quello della Piana del 
Cavaliere, che a fronte di un patrimonio naturale e storico di rilievo non riesce a far diventare la cultura 
strumentale per l’economia”. 
Anna Leonardi, direttrice artistica dell’evento ha parlato di “profondo legame tra l’arte e l’uomo” 
individuando proprio in questo concetto il filo conduttore del festival. 
“È una programmazione che arriva a tutti – ha sottolineato la Leonardi – perché abbiamo puntato alla 
qualità artistica e quando c’è qualità il pubblico non può che rimanere affascinato e partecipa a 
prescindere dall’età e dalla formazione pregressa”. 

La Regione Abruzzo supporta l’iniziativa culturale e 
l’assessore Lorenzo Berardinetti spiega i perché del convinto sostegno al Festival: “Dobbiamo essere 
vicini a chi promuove e organizza eventi come questo, non solo perché producono cultura ma, 
soprattutto, perché investono sui giovani offrendo loro opportunità inedite di crescita artistica”. 
“La Regione vuole fare di più – spiega Berardinetti – l’idea, infatti, è quella di costituire il distretto 
culturale della Piana del Cavaliere in modo da dare respiro e rilancio a questa zona che è ai margini del 
Lazio. L’approvazione della legge da me proposta sulle aree di confine consentirebbe, inoltre, di aprire 
maggiori rapporti di collaborazione economica e culturale con i confinanti comuni laziali”. 

Durante la kermesse il “Festival della Piana del Cavaliere” produrrà due spettacoli: “Il contrabbasso”, di 
Patrick Süskind per la parte teatrale, e “Carmina Burana” di Carl Orff per la parte musicale. Uno dei 
maestri impegnati nelle masterclass gratuite di musica, il docente di tromba Kazuya Homma, con la sua 
presenza permetterà al Festival anche di realizzare un gemellaggio con l’università giapponese. 
Sul sito festivaldellapianadelcavaliere.it ci sono tutte le indicazioni per organizzare soggiorni e 
pacchetti turistici durante la manifestazione in strutture convenzionate col Festival. 
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NOTIZIE D’ABRUZZO 
 
Presentato il programma del Festival della Piana del Cavaliere 
Quindici giorni di performances musicali di giovani talenti, di arte, di teatro, di lirica in un contesto 

ambientale tra i più incontaminati d'Abruzzo fra Roma e L'Aquila e articolati su quattro comuni 

Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte. È quanto promette il Festival della Piana del Cavaliere, 

giunto alla seconda edizione. 

Il programma è stato illustrato questa mattina all'Aquila dall'assessore Lorenzo Berardinetti, 

insieme con la direttrice artistica del Festival, Anna Leonardi e il presidente, Stefano Calamani. 

"Il Festival della Piana del Cavaliere" ha spiegato Berardinetti, "rappresenta una manifestazione 

pluridisciplinare concepita per valorizzare in modo particolare i giovani talenti europei e 

internazionali, con lo scopo di promuovere la cultura europea e, in particolar modo, il patrimonio 

culturale musicale nazionale e internazionale". "Tale progetto si esplica attraverso uno scambio 

interculturale tra i paesi dell'Unione Europea, rappresentati da giovani artisti musicisti che durante 

la manifestazione si istruiscono e si arricchiscono reciprocamente". 

Uno degli obiettivi della rassegna, è quello di agli studenti la possibilità di seguire un percorso 

specifico nelle rispettive discipline, unito a una importante esperienza poliedrica comprendente 

molteplici aspetti legati all'attività professionale. Sarà una occasione per lavorare con artisti di alta 

levatura europea e internazionale e per favorire l'incontro tra generazioni e un dialogo 

interculturale, in uno scambio di storie personali che arricchisce umanamente e artisticamente. In 

questa seconda edizione saranno ospitati artisti provenienti da varie parti dell'Europa e del mondo 

che potranno accrescere il patrimonio culturale italiano e abruzzese. 

Il Festival della Piana del Cavaliere è stato inserito tra gli eventi in programma nell'Agenda italiana 

dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell'Unione europea. 

Il Festival si apre mercoledì 11 luglio, alle ore 21.00 a Pereto con il Concerto degli allievi della 

masterclass di violino tenuta dal maestro Stefano Pagliani. 

 

Riproduzione Riservata 

06/07/2018 
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Festival della Piana del Cavaliere, il suono dei 
violini apre l’edizione 2018 
Pubblicato il 15 luglio 2018. 

Tags della Galleria cultura 

 

Condividi su 
FacebookTwitterEmailGoogle 

Un magico incontro tra musica e teatro 
animerà il Festival della Piana del Cavaliere, alla seconda edizione, in programma 
sino al 22 luglio nella Marsica, nelle piazze e nelle chiese di Pereto e Rocca di 
Botte (45 minuti sia da Roma che da L’Aquila), ma che quest’anno sarà protagonista 
anche a Roma, nella splendida cornice rinascimentale di Palazzo Altemps, con due 
spettacoli il giovedì sera. Al via anche le masterclass, gratuite, di alto perfezionamento 
musicale, proposta che rende unico il Festival e offre a giovani talenti un’occasione di 
incontro e studio con maestri di formazione ed esperienza internazionale. Sono quasi 90 
gli studenti, in arrivo da tutta Italia e, anche, dal Giappone. La prima a partire è stata la 
masterclass di violino. 
Intervista audio a Anna Leonardi, direttrice del Festival 
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FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE, UNA SETTIMANA DI 
NOTE DAL MONDO 
16 LUGLIO 2018 - 17:45  
 
PERETO – Dal Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan all’Orchestra Notturna Clandestina 
diretta da Enrico Melozzi, passando per l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e i Carmina Burana (con 
l’ensemble strumentale del Festival della Piana del Cavaliere). 
E poi i concerti degli allievi delle masterclass gratuite di oboe e fagotto, percussioni, flauto, clarinetto e 
contrabbasso. 

Denso il calendario anche per la seconda settimana del Festival della Piana del Cavaliere, in programma 
tra mercoledì e domenica nella Marsica, tra le piazze e le chiese di Pereto e Rocca di Botte, con 
un’“incursione”, giovedì, a Roma, con un Recital Pianistico protagonista delle sere d’estate a Palazzo 
Altemps. 

Il calendario completo del Festival è su www.festivalpianadelcavaliere.it. 

 

FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE, 
MUSICA A ROMA E PERETO 
18 luglio 2018 
 
PERETO – Domani sera a Pereto (L’Aquila), per il Festival della Piana del Cavaliere il 
concerto cameristico del Forte Trio, trio nazionale della Repubblica del Kazakistan con le 
musiche di Astor Piazzolla, Claude Debussy e Carl Philipp Emanuel Bach; in contemporanea, a 
Roma, per le sere d’estate a Palazzo Altemps, recital pianistico col giovane talento 
di Benedetto Boccuzzi. 
Venerdì sera, a Rocca di Botte (L’Aquila), sarà di scena l’Orchestra Sinfonica Abruzzese (una 
delle tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato) mentre sabato 
sera, ancora a Pereto, le luci dei riflettori toccheranno ai Carmina Burana (con l’ensemble 
strumentale del Festival della Piana del Cavaliere). 

La chiusura dell’edizione 2018 del Festival spetterà, domenica, dalle 19, a Pereto, 
all’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi (il concerto sarà preceduto da 
Belle di carta, breve rassegna dedicata alle eroine dei fumetti). 
Informazioni su orari e biglietti sono su www.festivalpianadelcavaliere.it. 
(virtuquotidiane.it) 
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FESTIVAL PIANA DEL CAVALIERE, UNA SETTIMANA DI 
NOTE DAL MONDO 

17 luglio 2018 
Dal Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan all’Orchestra Notturna 
Clandestina diretta da Enrico Melozzi, passando per l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzesee i Carmina Burana (con l’ensemble strumentale del Festival della Piana del 
Cavaliere). E poi i concerti degli allievi delle masterclass gratuite di oboe e fagotto, 
percussioni, flauto, clarinetto e contrabbasso. Denso il calendario anche per la seconda 
settimana del Festival della Piana del Cavaliere, in programma tra mercoledì e 
domenica nella Marsica, tra le piazze e le chiese di Pereto e Rocca di Botte, con 
un’“incursione”, giovedì, a Roma, con un Recital Pianistico protagonista delle sere 
d’estate a Palazzo Altemps. 

Giovani talenti in concerto 

Le masterclass gratuite di alto perfezionamento musicale sono ciò che rende unico il 
Festival della Piana del Cavaliere. Le lezioni si concludono con un 
concerto: mercoledì(alle 21, nella chiesa di San Giovanni, a Pereto), con gli allievi di 
oboe e fagotto; venerdì(alle 18,30, nella piazza del Castello, a Pereto), con gli allievi di 
percussioni; sabato edomenica (alle 11, nella chiesa di San Giovanni a Pereto), con gli 
allievi di flauto, clarinetto ei contrabbasso. 

Tra musica e sicurezza stradale 

A chiudere la rassegna, domenica, dalle ore 19, l’Orchestra Notturna Clandestina. 
L’esibizione si terrà a Pereto, nel centro prove di Aisico, Associazione italiana per la 
sicurezza della circolazione, grazie a cui sia il Festival che le masterclass sono 
possibili. 

(terremarsicane.it) 
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Comunicato stampa: Festival Piana del Cavaliere, giovedì di musica a 
Roma e a Pereto 
 

Giovedì 19 luglio 2018 - Nella Marsica le musiche del Trio nazionale del Kazakistan, a Palazzo 
Altemps un recital pianistico animerà le sere d’estate, poi la Sinfonica Abruzzese, Carmina Burana e 
Orchestra Notturna Clandestina Domani sera (19 luglio) a Pereto, per il Festival della Piana del 
Cavaliere il concerto cameristico del Forte Trio, trio nazionale della Repubblica del Kazakistan con le 
musiche di Astor Piazzolla, Claude Debussy e Carl Philipp Emanuel Bach; in contemporanea, a Roma, 
per le sere d’estate a Palazzo Altemps, recital pianistico col giovane talento di Benedetto Boccuzzi. 
Venerdì sera (20 luglio), a Rocca di Botte, sarà di scena l’Orchestra Sinfonica Abruzzese (una delle 
tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato) mentre sabato sera (21 
luglio), ancora a Pereto, le luci dei riflettori toccheranno ai Carmina Burana (con l’ensemble 
strumentale del Festival della Piana del Cavaliere). La chiusura dell’edizione 2018 del Festival spetterà, 
domenica (22 luglio), dalle 19.00, a Pereto, all’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico 
Melozzi (il concerto sarà preceduto da Belle di carta, breve rassegna dedicata alle eroine dei fumetti).  
 
Info su orari e biglietti sono su www.festivalpianadelcavaliere.it  
 
Ufficio Stampa Festival della Piana del Cavaliere  
Tel. +39.338.90.26.650 oppure +39.338.76 80 005  
Mail: ufficiostampa@festivalpianadelcavaliere.it 

CIDIM - COMITATO NAZIONALE ITALIANO MUSICA 
membro dell'IMC - INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL  

Organizzazione Internazionale Non Governativa in partnership ufficiale con l'UNESCO 
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AMADEUS News 

Festival Piana del Cavaliere: note dal mondo sino al 22 
luglio 

 by Redazione On Line  Lug 23, 2018 

Un magico incontro tra musica e teatro animerà il Festival della Piana del Cavaliere, alla 

seconda edizione, in programma sino al 22 luglio nella Marsica, nelle piazze e nelle chiese 

di Pereto e Rocca di Botte (45 minuti sia da Roma che da L’Aquila), ma che quest’anno 

sarà protagonista anche a Roma, nella splendida cornice rinascimentale di Palazzo 

Altemps, con due spettacoli il giovedì sera. 

Al via anche le masterclass, gratuite, di alto perfezionamento musicale, proposta che 

rende unico il Festival e offre a giovani talenti un’occasione di incontro e studio con 

maestri di formazione ed esperienza internazionale. Sono quasi 90 gli studenti, in arrivo da 

tutta Italia e, anche, dal Giappone. La prima a partire è stata la masterclass di violino. 

Il calendario completo del Festival è su festivalpianadelcavaliere.it 
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VIRTÙ QUOTIDIANE 

FESTIVAL DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE, GIOVANI 
PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 
2018 
24 LUGLIO 2018 - 17:21  

PERETO – Cala il sipario sull’edizione 2018 del Festival della Piana del Cavaliere. Arte, teatro, concerti 
e alta formazione musicale gratuita per 90 giovani, in arrivo da tutta Italia, sono stati protagonisti delle 
due settimane di kermesse. 

Rassegna che, ancora giovedì, dalle 21, a Roma, sarà protagonista delle sere d’estate a Palazzo Altemps. 
In concerto Matteo Valerio (violino) e Barbara Visalli (violoncello), per musiche di Vivaldi, Tartini, 
Piazzolla e Morricone. 
Un Festival fatto da giovani e per i giovani. Due settimane, quelle appena trascorse, che hanno portato in 
scena tra le piazze e le chiese di Pereto e Rocca di Botte, splendidi borghi della Marsica, e a Roma, a  
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Palazzo Altemps, formazioni sinfoniche e cameristiche, le note di Corbett, Telemann e Handel, Plog, 
Bernstein e Sulek. 

E poi, produzioni originali (come i Carmina Burana con l’ensemble strumentale del Festival della Piana 
del Cavaliere o l’adattamento de “Il contrabbasso”, commedia di Patrick Suskind). 

Sul palco, tra gli altri, i “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, il Trio 
Nazionale della Repubblica del Kazakistan e l’Orchestra Notturna Clandestina. Una rassegna 
multidisciplinare, quella proposta dal Festival, selezionata per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
2018. il Festival e le masterclass sono sostenute da Aisico, Associazione italiana per la sicurezza della 
circolazione, che a Pereto ha il suo centro prove e che è attiva nel settore della sicurezza stradale anche 
attraverso l’educazione e la formazione. 
Proprio sviluppando questo aspetto, Aisico dal 2015 sostiene e produce eventi, investendo sulla cultura e 
sui giovani. 
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AMADEUS news  

Festival della Piana del Cavaliere: si chiude l’edizione 
2018 

by Redazione On Line Lug 24, 2018  

Cala il sipario sull’edizione 2018 del Festival della Piana del Cavaliere. Arte, teatro, concerti e alta 

formazione musicale gratuita per 90 giovani, in arrivo da tutta Italia, sono stati protagonisti delle 

due settimane di kermesse. Rassegna che, ancora giovedì, dalle 21, a Roma, sarà protagonista delle 

sere d’estate a Palazzo Altemps. In concerto Matteo Valerio (violino) e Barbara Visalli 

(violoncello), per musiche di Vivaldi, Tartini, Piazzolla e Morricone. 

Un Festival fatto da giovani e per i giovani. Due settimane, quelle appena trascorse, che hanno 

portato in scena tra le piazze e le chiese di Pereto e Rocca di Botte, splendidi borghi della Marsica, e 

a Roma, a Palazzo Altemps, formazioni sinfoniche e cameristiche, le note di Corbett, Telemann e 

Handel, Plog, Bernstein e Sulek. E poi, produzioni originali (come i Carmina Burana con 

l’ensemble strumentale del Festival della Piana del Cavaliere o l’adattamento de “Il contrabbasso”, 

commedia di Patrick Suskind). Sul palco, tra gli altri, i “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, 

l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, il Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan e l’Orchestra 

Notturna Clandestina. 

Info: festivalpianadelcavaliere 
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Festival Piana del Cavaliere, una settimana di note dal mondo 
 

  

 Festival Piana del Cavaliere, una settimana di 
note dal mondo 
Apre il Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan, Poi la Sinfonica 
Abruzzese, Carmina Burana e Orchestra N... 
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FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE, MUSICA A ROMA E PERETO 
 
 


