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I Luoghi 

 

 

Villa Falconieri 

L'accademia Vivarium Novum diretta dal prof. Luigi Miraglia propone nello straordinario scenario 

di Villa Falconieri, opera del genio architettonico di Francesco Borromini, un importante ciclo di 

concerti di musica classica a cura dell'Accademia degli Sfaccendati e della coop ART – Cestem. 

 

Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini 

Il Museo diventerà il centro delle attività culturali della rassegna, ospitando gli spettacoli principali 

e le attività “indoor”, che meglio si adattano a spazi interni come le mostre. 

All'interno della corte del museo verrà allestito un palco per gli spettacoli valorizzando con un 

gioco di luci ed allestimenti site specific la complessità architettonica della struttura. 

L'allestimento sarà modulare e si adatterà alle esigenze performative dei singoli spettacoli 

sfruttando al meglio le caratteristiche architettoniche e archeologiche della location creando un 

dialogo tra la corte e le azioni performative. 

 

Villa Torlonia 

La villa farà da cornice all'evento "La Notte della Luna & del Pianeta Rosso" dedicato alla scoperta 

e all'osservazione delle meraviglie del cielo, in particolare dell'eclissi totale di Luna del 27 luglio e 

agli spettacoli multimediali nel Planetario digitale itinerante dell’Associazione Tuscolana di 

Astronomia "Livio Gratton" (ATA). Nella stessa serata la magia della proiezione di filmati 

astronomici si fonderà con l’osservazione diretta e guidata di tutti gli oggetti celesti visibili, in 

particolare della Luna e di Marte, a occhio nudo e con l’uso di telescopi. 



 

Le piazze di Frascati  

La conclusione della rassegna di eventi si svolgerà nelle piazze della città con  “FRASCATI IN 

MUSICA”, una festa che coinvolgerà band, musicisti, associazioni e commercianti nell'animare il 

borgo del centro storico con performances di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma 

 

 

 

ven 29 giugno, Scuderie Aldobrandini – ore 18,30 

“Sfumature D'ebano”- ottetto di clarinetti in concerto con il maestro Calogero Palermo, Primo 

Clarinetto alla Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Musiche di Rossini, Strauss, 

Sebastiani 

 

sab 30 giugno, Villa Falconieri – ore 21 

I concerti dell'Accademia degli Sfaccendati: Orchestra Sinfonica “La Farnesina” e “Giordano 

Bruno” di Roma, musiche di W.A. Mozart, direttore Alessandro Buccarella, in collaborazione con 

l’Accademia Vivarium Novum, a cura di coop ART – Cestem 

 

dom 1 luglio, Villa Falconieri – ore 21  

Concerto della Cappella musicale Enrico Stuart: I concerti di campagna Musae Tusculanae,  

musiche di J.B. Boismortier, J.J. Quantz, M.A. Charpentier, G. Platti, G. Ph. Telemann, Fasch – 

Accademia  Vivarium Novum 

 

ven 6 luglio, Scuderie Aldobrandini  

ore 10-19 - Masterclass di Lirica a cura dell'Ass. Bruna Oddi Baglioni 

ore 21 - “Percorsi danzati..e incursioni teatrali e musicali” ideazione e progetto di Susanna Serafini 

(A.N.D.), Rita Ferraro (MIBACT) e Valeria Intini (MIBACT) 

 

 



 

sab 7 luglio,  

ore 10-19 - Scuderie Aldobrandini – Masterclass di Lirica  a cura dell'Ass. Bruna Oddi Baglioni 

ore 18 - piazza Marconi – “Percorsi - feel the city” - live painting di Fabrizio Des Dorides e 

Andrea Olimpieri a cura di Legamenti, Il Satiro e Utopica 

ore 19 - Scuderie Aldobrandini – Inaugurazione mostra  “Percorsi - feel the city” con show di 

“Sinnerman”, musica live per synth e contrabbasso: elettronica, funk, afrobeat, jazz nelle sale 

espositive a cura di Legamenti, Il Satiro, Utopica 

ore 20 – Biblioteca di Frascati BASC – Gioca “Pandora” con Licia Troisi, appuntamento letterario 

con l'autrice e giochi di ruolo a tema a cura dell'associazione “Il salotto di Giano” 

ore 21 – Piazza del mercato –  “SwingGang” in concerto, musica swing italiana anni '40/'50 

 

dom 8 luglio, 

ore 10-19 - Scuderie Aldobrandini – Masterclass di Lirica  a cura dell'Ass. Bruna Oddi Baglioni 

ore 18 - piazza Marconi -  “Percorsi - feel the city”: live painting di Gofy collegato alla campagna 

LIBERAPIAZZAMARCONI di Utopica, a cura di Legamenti, Satiro e Utopica   

ore 21 -  Scuderie Aldobrandini - Gran Galà di Giovani Artisti sulla Lirica - ass. Bruna Oddi 

Baglioni 

 

gio 12 luglio, Scuderie Aldobrandini, ore 21 

Ladri di Carrozzelle in “Appunti disordinati di viaggio: da Bruxelles a Sanremo”, incontro-concerto 

con video, musica e parole per raccontare la storia della band con ospiti speciali 

 

ven 13 luglio, Scuderie Aldobrandini, ore 21  

“Greg and the Frigidaries” in concerto 

 



 

 

sab 14 luglio,  

Scuderie Aldobrandini, ore 21 - “Migrantes” di Pasquale Innarella, concerto jazz in 

collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma 

 

dom 15 luglio, Scuderie Aldobrandini, ore 18  

Proiezione dei cortometraggi: “EYES” scritto e diretto da Maria Laura Moraci, vincitore del Milan 

International Film Festival Awards (MIFF) e “AMR storia di un riscatto”regia Maria Laura Moraci.  

 

ven 20 luglio, Scuderie Aldobrandini, ore 19  

“Percorsi - feel the city”: “Dorothea” in concerto, live electro ambient a cura dell'ass. Legamenti, Il 

Satiro e Utopica accompagnato da aperitivo con degustazione di prodotti gastronomici della coop. 

Agricoltura Nuova e vini della cantina Santa Benedetta a cura dei produttori 

 

sab 21 luglio, Scuderie Aldobrandini 

ore 18 – Inaugurazione mostra “Ieri, oggi, domani” dei giovani artisti dell'Accademia delle Belle 

Arti di Roma”. 

ore 21 - “Come se fosse lei” spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Pino Quartullo, musiche di 

Nicola Piovani eseguite al piano da Raffaele Collicenza  

 

dom 22 luglio, Villa Falconieri - ore 21  

I concerti dell'Accademia degli Sfaccendati: “Divertimento all'Italiana” de “I Cameristi di Roma” -  

Ensemble di fiati in concerto. Musiche di Paisiello, Salieri, Sacchini, Donizetti, Mayr, Rossini, 

Verdi, a cura di coop ART – Cestem. 

 



 

gio 26 luglio, Scuderie Aldobrandini 

ore 18,30 – Presentazione del libro “Tenebre, l'ultima disperata battaglia di Cicerone” di Antonella 

Prenner (edizioni GEM). L'autrice conversa con Marina Mattei, curatrice dei Musei Capitolini 

ore 21 - “Santi Mastri” in concerto, viaggio nella poetica della canzone d'autore da De Andrè a Bob 

Dylan 

 

ven 27 luglio,  

Scuderie Aldobrandini – ore 19,30 - “Questo grande universo oscuro – Odissea nello spazio 

(sconosciuto)” incontro a cura di Frascati Scienza, relatore Giovanni Mazzitelli ricercatore 

dell'INFN 

Villa Torlonia – dalle ore 20.30  - "La Notte della Luna & del Pianeta Rosso" scoperta e 

osservazione delle meraviglie del cielo e dell'eclissi totale di Luna, in congiunzione con il pianeta 

Marte all'opposizione. Spettacoli multimediali nel Planetario digitale itinerante dell’Associazione 

Tuscolana di Astronomia "Livio Gratton" (ATA).  

 

sab 28 luglio,  dalle ore 19 

FRASCATI IN MUSICA – performances musicali nelle piazze della città 

 

 

 

 

per info:  

Scuderie Aldobrandini: Piazza Marconi, 6 - 00044 Frascati (Roma)  

tel. 069417196  

mail: info@scuderiealdobrandini.com  

tel. 3914225048 

www.scuderiealdobrandini.com  

facebook.com/estatetuscolana 

facebook.com/ufficiostampafrascati 

mailto:info@scuderiealdobrandini.com
http://www.scuderiealdobrandini.com/

