
 

“Via dei canti” 

Centro Ricerche Musicali 
 

Tre opere in tre luoghi significativi del centro abitato di Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone, undicesima 
tappa del Cammino di San Benedetto. 
 
Si tratta di installazioni scultoreo-musicali adattive, che integrano la musica alla forma plastica, allo spazio e 
ai mezzi di diffusione del suono e si basano su tecnologie originali sviluppate al Centro Ricerche Musicali di 
Roma. Per la peculiarità delle opere, a lavorare sarà uno staff interdisciplinare che annovera artisti visivi, 
compositori, architetti, ricercatori. 
 
Le tre opere interagiscono con il pubblico e si adattano all’ambiente circostante, a seconda della presenza e 
posizione del pubblico, dei momenti della giornata, delle variazioni di luce e delle azioni effettuate su di esse. 
La loro fruizione sarà pertanto partecipativa e responsabile, superando la tradizionale condizione di passività 
del visitatore, per sollecitarne un approccio cosciente e creativo verso la cultura contemporanea.  
 
L’ideazione prende ispirazione dal nome del Paese che ospita le opere: Trevi (che significa trivio), dalle sue 
radici storico-culturali ma soprattutto alla sua natura di borgo immerso nella natura, ricco di vegetazione, di 
aria e di acque incontaminate in cui lo spirito si può rigenerare immergendosi in un totale ascolto di sé. 
 
Il numero tre è chiaro riferimento simbolico alla spiritualità di molte fedi religiose e, per i Cristiani, alla 
perfezione della Trinità a cui è dedicato il luogo sacro situato nelle vicinanze del paese e a cui sono 
intimamente legati gli abitanti. 
 
La prima, “Foce”, interviene su una fontana già esistente e richiama le sorgenti naturali e la nascita 
dell’Aniene lì nei pressi. “Aquiloni”, dal nome del vento locale che emette un suono peculiare, sarà appesa 
sul soffitto ligneo ad arco di una zona di passaggio, mentre “Terra e cielo”, situata nel punto più alto e 
panoramico del paese, alle spalle del Castello Caetani, sarà una sintesi tra la dura vita dei contadini di 
montagna e la levità del cielo.  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cammino coinvolto: Cammino di San Benedetto 

Territori interessati: Trevi nel Lazio (FR): Largo Aniene, Piazza degli Angeli, Largo di via Capitano Massimi 

Partner: Comune di Trevi nel Lazio (FR), Associazione Amici del Cammino di San Benedetto 

Artisti: LAURA BIANCHINI compositrice, LICIA GALIZIA artista visiva, MICHELANGELO LUPONE direttore del 

Dipartimento di Musica e Nuove tecnologie del Conservatorio Santa Cecilia, Roma, EMANUELA 

MENTUCCIA architetto, ALESSIO GABRIELE e SILVIA LANZALONE ricercatori 

Contributo regionale: € 150.000 


