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CURRICULUM ASSOCIAZIONE
L’associazione musicale “Ferruccio Busoni” è stata fondata il 20 aprile 2010. Dalla
data della sua costituzione le iniziative portate avanti sono state le seguenti:
 2010: “Tetralogia” – Spettacolo teatrale scritto e diretto dal poeta,
commediografo e drammaturgo Gino Fiore sul ruolo della donna nel mondo,
rappresentato presso il teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina il 10 dicembre
2010. Lo spettacolo, organizzato per conto dell’Assessorato ai Servizi Sociali
della Provincia di Latina, ha visto una raccolta benefica destinata alla sezione
di Fondi dell’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno);
 2010: inizio delle attività del SoundTrack Ensemlble, progetto nato in
collaborazione con la prestigiosa associazione cinematografica “Giuseppe De
Santis”. Il gruppo strumentale esegue le colonne sonore dei film più celebri
mentre su maxischermo vengono proiettate in sicro (unico esempio in Italia) le
immagini dei lungometraggi in questione;
 2011: inizio dei corsi di perfezionamento musicale di “InFondi Musica”, fiore
all’occhiello della nostra associazione. I corsi, destinati agli allievi diplomandi
o diplomati dei conservatori di musica, vedono come docenti alcuni tra i
migliori concertisti della scena internazionale. Dall’inizio di queste attività
hanno insegnato da noi:
- Roberto Prosseda, pianista di fama mondiale;
- Sonig Tchakerian, insegnante di violino presso l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e concertista internazionale;
- Maurizio Baglini, pianista di fama mondiale;
- Silvia Chiesa, violoncellista di fama internazionale;
- Marco Zoni, I flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano;
- Luigi Piovano, I violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia;
- Gabriele Baldocci, pianista di fama mondiale;
- Gabriele Pieranunzi, I violino dell’Orchestra del Teatro San Carlo di
Napoli;
- Kalin Ivanov, violoncellista bulgaro naturalizzato americano di fama
mondiale;
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-

Alessandra Ammara, pianista di fama internazionale;
Davide Simoncini, I tromba dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma;
Luca Benucci, I corno dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino;
Marcello Nardis, tenore di fama mondiale;
Jose Adolfo Alejo Solis, I viola dell’Orchestra Sinfonica dell’Università
Nazionale del Messico;
- Davide Alogna, violinista di fama internazionale;
- Sandro Naglia, tenore di fama internazionale.











In questi anni di attività abbiamo avuto circa 160 studenti provenienti da ben
19 regioni italiane e da Stati Uniti, Canada, Taiwan, Giappone, Corea del Sud,
Francia, Germania ed Ucraina. E’ in via di definizione un accordo che
prevederà l’inserimento di questi corsi per il conseguimento del biennio
specialistico di II livello presso l’Università statunitense di Yale, una delle più
prestigiose realtà accademiche del mondo;
2011: inizio dell’attività dell’Orchestra da Camera “Città di Fondi”, costituita
dai migliori musicisti presenti nelle provincie di Latina, Frosinone, Roma e
Napoli. I membri di questa compagine fanno parte delle più prestigiose realtà
musicali italiane (Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Banda Musicale
della Marina Militare Italiana, Orchestra del Teatro Arena di Verona, Orchestra
Giovanile Italiana, Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”) e, in soli tre anni di
attività, sono stati protagonisti di più di 50 concerti realizzati tra Lazio,
Campania, Molise e Sicilia. L’orchestra ha all’attivo una registrazione per
Radio Vaticana e, nello scorso settembre, estratti di un suo concerto sono stati
trasmessi da RaiTre. L’orchestra vanta alcune collaborazioni illustri, tra cui
quella con il Coro della Diocesi di Roma e Marco Frisina e con Leonardo
Laserra Ingrosso, Direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza;
2011: inizio della partecipazione al progetto “Viviamo insieme la musica”
presso la Scuola Media “Principe Amedeo” di Gaeta, con progetti di musica
riguardanti lo studio del pianoforte, della chitarra e del flauto;
2011: realizzazione dello spettacolo teatrale “Del giorno e della notte”, scritto e
diretto dal poeta, commediografo e drammaturgo Gino Fiore. Lo spettacolo ha
visto la partecipazione di un cast di 9 attori;
2011: inizio della collaborazione e del supporto logistico nell’organizzazione
del Fondi Music Festival, manifestazione di caratura internazionale organizzata
a Fondi dall’Associazione Fondi Turismo;
2012: realizzazione dello spettacolo teatrale “La sorella di Giovanni”, scritto e
diretto dal poeta, commediografo e drammaturgo Gino Fiore. Lo spettacolo ha
visto la partecipazione di un cast di 10 attori;
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 2012: realizzazione dello spettacolo teatrale “Pazza”, scritto e diretto dal poeta,
commediografo e drammaturgo Gino Fiore. Lo spettacolo ha visto la
partecipazione di un cast formato dall’autore e dall’attrice Anna Maria Aspri;
 2013: inizio dell’organizzazione del Festival Organistico Pontino,
manifestazione di valorizzazione dei centri storici e degli organi presenti sul
nostro territorio. L’iniziativa, che nella prima edizione ha visto coinvolti i
comuni di Latina, Terracina, Fondi, Gaeta e Formia, vedrà nell’edizione del
2014 un’ulteriore allargamento ai comuni di Itri, e Lenola;
 2013: organizzazione, per conto dell’Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi del “Natale nel Parco”, manifestazione itinerante comprendente
i comuni di Amaseno, Castro dei Volsci, Fondi, Lenola, Monte San Biagio,
Pastena, Pico, Roccasecca dei Volsci, Terracina e Vallecorsa;
 2014: realizzazione dello spettacolo teatrale “Il vulcano”, scritto e diretto dal
poeta, commediografo e drammaturgo Gino Fiore. Lo spettacolo ha visto la
partecipazione di un cast di 14 attori;
 2014: organizzazione della manifestazione “Cammini Francigeni” per conto
della XXII Comunità Montana. La manifestazione, volta alla valorizzazione
del percorso della via Francigena del Sud passante per i comuni di Terracina,
Monte San Biagio e Fondi, ha avuto rilevanza regionale;
 2014: organizzazione della presentazione dell’opera omnia di poesia e di teatro
del poeta, commediografo e drammaturgo Gino Fiore.

In merito alle attività dell’associazione, i nostri siti web sono:
- www.infondimusica.it, legato ai corsi di perfezionamento musicale di
“InFondi Musica”;
- www.camminifrancigeni.it, legato alla manifestazione “Cammini
Francigeni”

