
    

 
Festival Internazionale 

“La Musica dei Pre accademici - Una promessa per il futuro”  
3a Edizione 

 

Concerto chiusura 
Roma, Casa Aviatore 26 Settembre 2019, ore 18:00 

 
Il concerto conclude la 3a edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre-Accademici” ideato nel 2017 dal 

direttore artistico il M° Catalina Diaconu. Con il patrocinio di Enti ed Istituzioni di prestigio tra i quali si ringraziano in 

particolare Roma Capitale e l’Ambasciata di Romania in Italia, la rassegna si propone di sensibilizzare l’attenzione del 

pubblico e delle Istituzioni sul problema dell’istruzione musicale di qualità rivolta ai ragazzi in età pre-universitaria 

nonché di intensificare il dialogo interculturale fra giovani musicisti di varie nazionalità.  

I protagonisti del concerto sono giovani musicisti che si sono distinti nell’ambito della 2a edizione del Concorso 

Musicale “Eleonora Kojucharov”, evento che si è svolto a Roma nei giorni 15-16 giugno 2019. 

Il Festival, attento alle problematiche che riguardano il futuro del nostro Pianeta, la Terra, casa comune per la Vita, 

vuole essere l’interprete dell’appello lanciato dall’I.C. Baccano di Roma che è la scuola capofila, insieme all’I.C. 

“Bersagliere d’Urso-Mendola” di Favara (AG) e l’Associazione “Marevivo”, del Progetto Rete “Scuole Plastic Free per 

un futuro sostenibile”, con la partecipazione dell’Assessorato all’Ambiente del XV Municipio. 

I giovani talenti si esibiranno in un ricco programma di musiche di Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 

Chopin, Schumann, Wieniawski, Rieding, Sarasate, Albenitz, Kuchler, Khachaturian, in una SERENATA PER UN 

PIANETA VIVENTE! 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.romadue-broglio.eu. 

L’occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

 
 
La partecipazione al Concerto è libera. 
A seguire sarà possibile cenare presso le strutture della Casa dell’Aviatore. La cena prevede un prezzo di 25,00€ pro capite. 
Questa sarà un’ottima occasione per partecipare con consorte e amici e poter godere di una serata in compagnia. 
Coloro che desiderano prendere parte al concerto e/o alla cena potranno prenotarsi attivando il link 

 
Modulo di Iscrizione 

 
Si rappresenta che saranno effettuate registrazioni audio, video e fotografiche per gli atti del concerto. 

Nota: Presso la Casa Aviatore si accede in giacca e cravatta (no jeans, no sneakers) 

 

AAA Sezione Roma Due “Luigi Broglio” 

Via Marcantonio Colonna, 23/25 - 00192 - ROMA (RM) 
segreteriasezione@romadue-broglio.eu 

 

http://www.romadue-broglio.eu/
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