


Siamo ormai giunti all’ottava edizione del Festival dei Conservatori di musica Città di 
Frosinone, grazie ad un format unico in Europa, che rappresenta una vetrina 

importante per i giovani studenti degli Istituti di Alta Formazione della nostra Penisola. 
Anche quest’anno, dal 16 al 24 luglio, sul palco di piazza Vittorio Veneto, a Frosinone gli 
artisti interpreteranno in modo originale il trionfo della musica, del talento e del  merito, 
alla presenza di una vastissima platea di pubblico e di esperti del settore.  
Sopratutto ora, nel momento della rinascita economica e sociale, il nostro Paese deve 
valorizzare i numerosi istituti di alta formazione, come i Conservatori, nei quali lo studio 
della musica non è inteso come esercizio del sapere, chiuso in una monade, ma come 
momento di condivisione collettiva, di scoperta, di sperimentazione e, dunque, di crescita 
di una comunità.                                                          
                                                       Nicola Ottaviani | Sindaco di Frosinone 
 
 

Dal 2013, il Festival dei Conservatori ha ospitato una gara avvincente, una qualificata 
giuria, spettatori provenienti da tutta la Regione, uno splendido scenario, tanti 

elementi che caratterizzeranno anche queste serate dell’estate 2021, una ripartenza 
ancora più importante dopo mesi difficili.  
                                                       Gianpiero Fabrizi | Consigliere delegato ai grandi eventi 
 



Il Festival dei Conservatori di musica quest’anno torna a deliziare il suo pubblico affezionato e sempre 
caloroso. La manifestazione all’importante valore culturale, unisce con il proprio linguaggio universale la 

coesione sociale e l’aggregazione intergenerazionale.  
                                                       Valentina Sementilli | Assessore alla cultura 
 

La magia di una piazza, il nostro centro storico e le emozioni delle note delle serate del Festival dei 
Conservatori rappresentano uno spettacolo unico che si fonde con l’arte musicale e la bravura di tanti 

giovani provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, che negli anni hanno visto premiare il loro talento e la 
loro carriera artistica in un evento nato dalla collaborazione tra il Conservatorio “L. Refice” gioiello della 
nostra città e l’amminitrazione Ottaviani.                                                         
                                                       Rossella Testa | Assessore al centro storico 
 

Pipartire. Mai come in quest’epoca una tale affermazione suona bene. Il Conservatorio “L. Refice” ha 
accettato con viva soddisfazione l’invito del Sindaco di Frosinone, Avv. Nicola Ottaviani, di proporre una 

serata dedicata alla Musica che suona bene, alla Musica eccellenza del territorio. Certi che la cittadinanza 
vorrà gradire questo momento di spensieratezza, ma anche di impegno culturale, siamo altrettanto convinti 
che l’Arte, la Cultura e la Musica debbano costituire il nobile supporto alla ripartenza. Grazie dunque al 
Sindaco ed all’Amministrazione tutta, per l’opportunità e per l’ormai consolidato spirito di collaborazione 
che lega le nostre Istituzioni.                                                          
                                                       M° Alberto Giraldi | Direttore del Conservatorio “L. Refice” - Frosinone
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Aire de mar 
Fermo - L’Aquila - Perugia  
(martin gutierrez) 

Glutenfree Trio 
Pescara

Venerdì 16 luglio | ore 21.30 

2014

2016
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Incontro con il Conservatorio: 
l’eccellenza in Musica 
Frosinone

Sabato 17 luglio | ore 21.30 
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2015

Soul Direction 
Avellino

Venerdì 23 luglio | ore 21.30 

Giuliano Gabriele Ensemble 
Frosinone-Salerno

2018
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Marco Martellini e L’espatrio 
Rovigo-Vicenza

Sabato 24 luglio | ore 21.30 

2019

Gruppo D’insieme 
Pescara

2013




