
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Fara Music Festival XIII Edizione 

Area geografica 
di intervento 

Lazio 

Beneficiario Associazione Fara Music 

Sede 
Piazza Marconi, 3, 02032, Fara in Sabina (Ri) 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

13 Concerti jazz con alcuni tra i più quotati progetti nella scena internazionale 
come da tradizione del Fara Music Festival che si sono alternati con una serie di 
proposte artistiche capitanate da artisti italiani Under 35, con una produzione 
discografica indipendente all’attivo. 
A quattro anni dalla prima edizione de “Il Jazz italiano per le terre del Sisma” il Fara 
Music prosegue l’esperienza di coordinamento nelle terre colpite dal sisma, 
estendendo la rassegna ad Accumoli ed Amatrice. 
Ai 13 concerti si è affiancata la XIII edizione del “Fara Music Summer School”, 
workshop di sette giorni già premiata dal Referendum Jazz It come una delle 10 
migliori clinic italiane, con docenti del calibro di Roberto Gatto, Jonathan Kreisberg, 
Cinzia Spata, Dario Deidda, Fabio Zeppetella. 

A chi è rivolta 

Le iniziative presentate, anche sulla base dell'esperienza delle precedenti edizioni, 
rappresentano da oltre un decennio effetti positivi dal punto di vista culturale e, 
soprattutto turistica. I concerti hanno coinvolto sia i cittadini residenti in Sabina ma 
continuano ad intercettare flussi turistici in considerazione sia della posizione 
geografica della zona (che la rende piacevole meta di villeggiatura estiva), sia della 
vicinanza alla città di Roma.  
La Summer School, inoltre, grazie alla presenza di artisti di chiara fama, nazionale e 
internazionale, ha richiamato un folto numero di studenti che hanno avuto la 
possibilità di usufruire delle strutture ricettive della zona. 

Attività 

Un’edizione speciale per un Festival ormai radicato nel territorio che dallo storico 
Borgo di Fara in Sabina ha sconfinato anche quest’anno nelle terre colpite dal 
Sisma. L’edizione XIII del Fara Music Festival nell’estate del 2019 si è suddivisa in 
tre comuni del Lazio partendo dallo storico borgo di Fara in Sabina, dal 22 al 28 
luglio, per poi passare il 25 agosto ad Accumoli ed il 31 agosto ad Amatrice. Tanti i 
concerti interamente gratuiti per una rassegna divenuta itinerante, ospitando 
grandi nomi del panorama italiano ed internazionale a cui si sono affiancati alcune 
delle più interessanti nuove proposte presenti nel territorio. Non più soltanto il 
borgo di Fara in Sabina, storica location di una delle rassegne più longeve del Lazio, 
ma anche altri due comuni colpiti negli anni precedenti dai tristi eventi legati al 
sisma. 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  

La XIII del Festival edizione ha confermato la tendenza delle ultime edizioni. Il Fara 
Music è ormai divenuto un punto di riferimento dell’estate musicale laziale. 
Oltre 9.000 persone hanno seguito i concerti tra il mese di Luglio ed Agosto.  
Il TGR ci ha dedicato 3 servizi, uno sul Fara Music a Fara in Sabina, e 2 sui concerti 
ad Accumoli ed Amatrice. 
Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5 ha promosso i nostri seminari, e 



decine di studenti provenienti da tutta l’Europa hanno frequentato le nostre 
Summer School. 

Costo totale 
42.500,00€ 

Contributo 
assegnato 

19.500,00€ 

Materiali allegati 
Manifesto della manifestazione e brochure dei concerti. 

Contatti 
(email/telefono) 

info@faramusic.it/  328 766 45 85 

Sito web 
www.faramusic.it  

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/faramusicfest/  
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