
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
I Concerti nel Parco Estate – Autunno 2019 

Area geografica 
di intervento 

Roma 
Regione Lazio 

Beneficiario Ass. Cult. I Concerti nel Parco 

Sede 
Roma - Via Ugo Bassi, 17 -  Cap 00152 

Eventuali partner 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal 
Vivo 
Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

I Concerti nel Parco, Estate - Autunno 2019 IXXX edizione della rassegna 

multidisciplinare di musica, teatro, danza, letteratura, poesia, arti circensi e video 

art e attività collaterali diversificate che si svolge a Roma e nel Lazio, nel periodo 

5 luglio – 27 dicembre 2019 per un totale di 22 manifestazioni  

L’eterogeneità, originalità e poliedricità della proposta artistica volutamente 

indirizzata a fasce di pubblico diverse fra loro per età, tipologia, provenienza 

geografica ed identità culturale, formazione, sensibilità e gusti, costituisce il 

know-how della manifestazione. Questa costante ricerca di novità nella 

formulazione della programmazione ha come diretta conseguenza la 

presentazione di prime assolute, prime nazionali e prime a Roma di spettacoli 

ospitati o prodotti interpretati da nomi noti del jet set nazionale e internazionale, 

giovanili, solisti, ensemble ed orchestre, già avviati verso un solido percorso 

professionale. La bellezza e il fascino della location estiva a Roma, il meraviglioso 

parco di Villa Osio, oggi Casa del Jazz, si presta alla programmazione di attività 

multidisciplinari, e nella sezione autunnale la pluralità delle sedi e i rapporti di 

partnership con altro Enti istituzionali e di spettacolo a Roma e nel Lazio, 

contribuiscono al radicamento nel territorio ed al crescente successo della 

manifestazione. 

 

A chi è rivolta 

Tipologie diversificate di pubblico in relazione al genere di spettacolo 
programmato (giovani, adulti, anziani, famiglie) 
Turismo Straniero – Turismo Regionale/Provinciale 

Attività 
Spettacolo dal vivo 
Attività collaterali integrate: Ludiche/Formative/Didattiche 

Programma 
  Vedi allegato 
 

Risultati  
Individuazione e quantificazione  al termine della rassegna, tutt’ora in corso. 

Costo totale 
208.976,40 

Contributo 
assegnato 

29.976,40 



Materiali allegati 

I Concerti nel Parco, Estate 2019 
Depliant – Locandina – Foto 
 

Contatti 
(email/telefono) 

Ufficio    + 339  06.5816986 
Mobile   + 339  8041777 
Email     Info@Iconcertinelparco.It  
 

Sito web 
www.Iconcertinelparco.It  

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/ConcertiNelParco 

Instagram  IConcertinelParco 

Twitter @Concerti_Parco 

#ConcertiParco18 

Youtube 

https://www.youtube.com/user/iconcertinelparco 
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