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Nel corso degli anni è cambiato il rapporto simbiotico tra le Istituzioni Culturali e la propria città e territorio. 

In una fase storica segnata da cambiamenti strutturali e profonde trasformazioni dei modelli sociali, anche il 
sistema cultura e spettacolo dal vivo deve interpretare e adeguare il proprio ruolo e riconfigurare i propri modelli 
produttivi, gestionali e di relazione con la città, i quartieri, il territorio.

Assumere un ruolo centrale nel tessuto urbano e non solo nei teatri è una delle mission di Fondazione Musica 
per Roma, per diventare parte attiva nel ricollocare la produzione di cultura e entertainment nei processi di 
ammodernamento; per aderire a quelli di condivisione e partecipazione che connotano l’epoca aperta dal 
nuovo secolo. Con la fase pandemica in corso tutto questo diventa una necessità.


Oggi siamo pressati dell’emergenza Covid, e pensare a lungo termine sembra difficilissimo. Eppure, proprio nei 
periodi di instabilità il pensiero a lungo termine si dimostra necessario e potente. Necessario, perché aiuta a 
trovare una direzione nuova e obiettivi consistenti. Potente perché, più gli equilibri sono precari, più modificarli 
può risultare facile.


Il progetto CONDOMINI di Fondazione Musica per Roma parte dalla volontà di non escludere i cittadini dal 
sistema spettacolo e cultura durante questo periodo di silenzio dei teatri semplicemente andando verso i loro 
condomini, nei loro cortili, vere e proprie Agorà a cielo aperto.

Lungi dall’essere un progetto comprensivo di tutte le zone di Roma (l’intera città è divisa in ben 156 quartieri) 
sarà però presente in tutti i 15 municipi, dalla periferia anulare e la periferia storica fino al centro urbano con i 
suoi 50 eventi (con un pubblico complessivo stimato in oltre 20.000 persone) ognuno in un condominio diverso.  
Una manifestazione che vuole semplicemente essere una riconoscenza simbolica alla resistenza e alla civiltà 
della città nei confronti della lotta alla pandemia.


Durante il weekend di Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 giugno 2021, la sera, nei cortili di 50 condomini, 
Fondazione Musica per Roma organizzerà eventi musicali, teatrali e incontri culturali con la presenza di un 
centinaio tra artisti e uomini di cultura.


Ogni condominio vedrà la presenza di un evento della durata di 30’ durante la fascia oraria serale 18.30/21.45. 


La manifestazione si sviluppa attraverso:


I Concerti:  

L'Orchestra Popolare di Ambrogio Sparagna, il Jazz di Paolo Fresu, Javier Girotto, Antonello Salis, Marco 
Sinopoli, la musica classica Moderna e Contemporanea della PMCE, i solisti dell'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, la musica trap di Ketama 126


Il Teatro: 

Storie e Controstorie di Ascanio Celestini 

Lillo&Greg


Incontri con giornalisti e uomini di cultura 

Giuseppe Carboni (Tg1), Enrico Mentana (Tg7) Riccardo Iacona, Corrado Formigli, Marco Travaglio, Marco 
Damilano, Francesca Mannocchi, Maurizio Mannoni, Diego Bianchi, Alessandra Sardoni, Giancarlo Loquenzi, 
Antonio Padellaro e con la collaborazione dei giovani borsisti della scuola di Giornalismo della Luiss.


Incontri con la ricerca medica di eccellenza 
Andrea Crisanti (Virologo) 

Luca Richeldi (Comitato Scientifico Nazionale Covid)


Incontri con le produzioni dell’Auditorium: 

Lezioni di Storia della città di Roma in collaborazione con la casa editrice Laterza: 

Amedeo Feniello e Alessandro Portelli.


Incontri con scrittori sul tema "Cronaca nera di una città inquieta", in collaborazione con la rassegna Libri 
come: Nicola Lagioia, Daniele Vicari,  Antonio Manzini 


Incontri di Scienza in collaborazione con il Festival della Scienza di Roma:

Enrico Alleva, Etologo e Accademico dei Lincei, Animali e animaletti dei condomini 
Amedeo Balbi, astrofisico, I cieli stellati sopra di noi 
Francesca Boninconti, giornalista scientifica di Radio3 Scienza, il romanzo degli animali  
Alessandra Viola, giornalista scientifica. Trash, tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti  
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Le manifestazioni si terranno nel cortile, mentre il pubblico resterà direttamente nei loro appartamenti dove 
attraverso balconi, terrazze e finestre potranno godersi lo spettacolo nel pieno rispetto della normativa Covid. 
Tutto l’organizzazione prevede una sintonia non solo con i singoli Municipi e i Comitati di quartiere ma sopratutto 
con il Condominio e l’Amministratore informati con largo anticipo e con il quale si prevede di lavorare in perfetta 
sinergia. Una collaborazione preziosa si è sviluppata con l'ANACI, Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari.


Il Cortile del Condominio dovrà essere preferibilmente chiuso dai palazzi ed interno agli stessi o almeno chiuso da 
minimo due palazzi per consentire un ascolto semplice e chiaro.


I progetti per la quasi totalità saranno amplificati e quindi adatti ad ogni tipologia abitativa, ma alcuni progetti (per 
esempio i concerti di musica classica) potranno non prevedere l'amplificazione, necessitando quindi di 
Condomini di dimensioni relativamente piccoli.


Ogni progetto prevede un'amplificazione e una illuminazione propria. Durante la serata (30') non é prevista una 
partecipazione del pubblico nel cortile o nello spazio adiacente gli artisti/giornalisti per motivi di sicurezza Covid. 

Sono altresì previsti corridoi per un eventuale ingresso/i presso le proprie abitazioni.


Sarà nostra cura di incontrare gli amministratori dei condomini per armonizzare le nostre richieste alle loro.


Durante gli incontri con i Municipi, Istituzioni fondamentali non solo per la riuscita del progetto ma ineguagliati per 
la conoscenza del territorio,   è nata l'esigenza, da parte di quest'ultimi, di organizzare ulteriori progetti all'interno 
dei propri condomini invitando, a carico degli stessi Municipi, artisti e associazioni amatoriali di quartiere (musica, 
poesia popolare, teatro, storia del quartiere).
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