
Castelnuovo di Porto, tre giorni di 
concerti a Rocca Colonna 

 

Dal 19 al 21 novembre nel comune tra la Flaminia e la Tiberina 

la rassegna “Due, Tre, Quattro…Tutti!” promossa da “I Concerti 

nel Parco, da Artipelago insieme al Comune di Castelnuovo di 

Porto e alla Regione Lazio 
17 NOVEMBRE 2021 1 MINUTI DI LETTURA 

 

Dal 19 al 21 novembre avrà luogo a Castelnuovo di Porto nel Palazzo Ducale di 

Rocca Colonna|Sala Cento Passi, un intenso week- end musicale che si declina 

nella rassegna dal titolo, “Due, Tre, Quattro…Tutti!”. L’iniziativa è finanziata con 

fondi della Regione Lazio, e si svolge in collaborazione con il Comune di 

Castelnuovo di Porto e ApS Cimamusic- Arteducazione|Artipeago e ha luogo 

nella prestigiosa cornice del Palazzo Ducale di Rocca Colonna, facente parte della 

rete delle Dimore Storiche del Lazio. Tutti e tre i concerti saranno perciò 

introdotti e guidati da un tutor, che svolgerà la funzione di tramite tra gli 

interpreti e il pubblico, raccogliendone interrogativi e impressioni, al termine 

della performance. 



 

Sono protagonisti della tre giorni, un duo, un trio ed un quartetto e a 

rappresentare i “tutti” descritti nel titolo, la presenza di un coro giovanile a voci 

miste, che sarà vocalmente presente in tutte e tre le serate. La collaborazione tra 

Artipelago e i Concerti nel Parco, che ha già regalato al pubblico di Castelnuovo il 

bellissimo concerto dedicato alla memoria del Maestro Monch, è un esempio 

virtuoso di come il lungo lavoro dei rispettivi direttori artistici Martinini e 

Azzaro nella formazione e nella produzione possa generare forme originali di 

spettacolo e coinvolgere un pubblico partecipe e attivo. 



 

“Si suonerà, si racconterà a grandi linee la storia del compositore o del brano 

musicale eseguito - spiega Dice Teresa Azzaro, ideatrice della rassegna - si 

chiederà all’interprete/i di raccontare la propria, ed infine si raccoglieranno, se ci 

sono, le impressioni del pubblico… 

Un momento di incontro e socializzazione con e dentro la musica, oltre il 

semplice ascolto dei brani”. 



 



Programma 

Venerdì 19 ore 21.00. Due, Tre, Quattro…Tutti!| Duo Di Liddo, flauto - Di 

Marzio, pianoforte 

Ensemble vocale Artipelago, Anna Tigli, direttore Musiche di Schubert – 

Donizetti – Doppler 

Conduce e coordina M° Teresa Maria Azzaro -M° Riccardo Martinini 

Sabato 20 ore 18.30 

Due, Tre, Quattro…Tutti !–| Trio d’Archi David, Gloria Santelli, violino ,Maria 

Taglioni, viola,Tommaso Castellano, violoncello 

Ensemble vocale Artipelago, Anna Tigli, direttore Musiche di Beethoven – 

Mendelssohn. Conduce e coordina il maestro Riccardo Martinini – 

professoressa Anna Tigli 

Domenica 21.11 ore 18.30 

Due, Tre, Quattro…Tutti |Quartetto:  Giovanni Palombo Camera Ensemble 

Giovanni Palombo, chitarre, Gabriele Coen, sax,clarinetti Benny Pennazzi, 

violoncello,Francesco, Savoretti, percussioni. Ensemble vocale Artipelago, 

Anna Tigli, direttore. Musiche di Morgana Pala – Jazz etnico. Conduce e 

coordina maestro Riccardo Martinini e la maestra Teresa Azzaro. 

 


