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                        Associazione Culturale Scuola di Musica L'Esacordo 
 

                    Curriculum delle attivita’ svolte 

 

 

1998 14 SETTEMBRE Fondazione dell‟Associazione. 

1999 27 FEBBRAIO Concerti del laboratorio blues e dell‟Ensemble di Chitarre della scuola  presso la Biblioteca 
Comunale ”Borromeo”   

 
5   MARZO Concerti del laboratorio jazz e del laboratorio rock presso la biblioteca “Borromeo” 

 
18 MARZO Spettacolo dell‟Ensemble di chitarre durante il recital di poesie organizzato dall‟Universita‟ Europea 

Popolare nella sede di via De Carolis 72\c in Roma. 

 
23  MARZO L‟Ensemble di Chitarre suona durante il recital di Beppe Magliocco ”dedicato ad Amelia Rosselli” 

presso il teatro “Tirso da Molina” in  Roma 

 
15  MAGGIO Concerto del laboratorio jazz presso la scuola media statale di via Bagnera 64 Roma, organizzato 

dall‟A.GI.MUS. 

 
5   GIUGNO 

“Festa della Cultura” organizzata dall‟ Associazione Esacordo nei giardini di via Montebruno e  in 

via Bardineto dalle ore 17 alle 23, in contemporanea con altre piazze romane, con la partecipazione 
di numerosi artisti tra cui diversi allievi della scuola. 

 
12  GIUGNO Saggio di fine anno, presso i locali dell‟Associazione, dalle ore 17 alle 21.  

 
8    LUGLIO L‟Associazione ottiene ,per decreto del Provveditore agli studi di Roma, l‟autorizzazione a svolgere 

due corsi di” educazione al suono e alla musica “per il personale docente delle scuole materne ed 
elementari (prot.n°48185\87\1). 

 
3 e 7OTTOBRE 

 

L‟Ensemble di Chitarre suona durante la rassegna “Una vita per tutte le eta‟”, organizzata dal 
Comune di Roma presso i locali dell‟ex mattatoio di Testaccio, Roma. 

 
9   OTTOBRE  Concerto del laboratorio rock nei locali della Biblioteca Comunale Borromeo 

 
10  OTTOBRE  L‟Ensemble di Chitarre compone ed esegue le musiche dello spettacolo teatrale conclusivo della 

rassegna “Una vita per tutte le eta‟”, con la regia di Claretta Carotenuto, presso i locali dell‟ex 
mattatoio di Testaccio, Roma. 

 
16  OTTOBRE Concerto del laboratorio jazz presso i locali della Biblioteca Borromeo. 

 

 

18, 20 e 22 

DICEMBRE 

Serie di concerti organizzati dalla Associazione presso i centri anziani di “Ottavia”, “Pineta Sacchetti” 
e “Primavalle” su richiesta della XIX Circoscrizione del Comune di Roma (d.d. n° 2434 del 15\12\99). 

2000 9 GENNAIO L‟Associazione ottiene, tramite gara d‟appalto della XVIII Circoscrizione del Comune Di Roma (prot. 
n° 33622), l‟affidamento per l‟organizzazione di un concerto di musica folk  messicana presso il 
teatro D‟Aloe in Roma (determ. n°2203 del 9\12\99). 
Lo spettacolo è stato rivolto agli utenti dei Centri Anziani della Circoscrizione che sono stati prelevati 
e riaccompagnati con pullman noleggiati dall'Associazione. 

 
12 GENNAIO L‟Associazione organizza su richiesta della XIX Circoscrizione del Comune Di Roma un concerto 

presso il Centro Anziani di “Casalotti”(determ. n° 2434 del 15\12\99). 

 
10 MARZO Concerto del gruppo jazz “l‟Esacordo” presso i locali del club “Mucho Mas”, in via dei Gracchi, Roma. 

 
3 GIUGNO Partecipazione del gruppo jazz e del gruppo rock alla “Festa della Cultura” organizzata dall‟Ass. Cult. 

”Controchiave”alla Garbatella. 

 
17 GIUGNO 

“Festa della Cultura” organizzata  dall‟Associazione  nei giardini di via Montebruno e di via 

Castelbianco dalle ore 17 alle 23, in contemporanea con altre piazze romane,con la partecipazione 
di numerosi artisti tra cui diversi allievi della scuola. 

 
10 LUGLIO L‟Associazione ottiene, per decreto del Provveditore agli Studi di Roma, il rinnovo dell‟autorizzazione 

a svolgere due corsi di” educazione al suono e alla musica“ per il personale docente delle scuole 
materne ed elementari (prot.n°43273\82\1). 

 
20 OTTOBRE Il laboratorio bambini (gli Esacordini) partecipa al concorso organizzato dalla “Disney Channel” 

ricevendo il relativo attestato. 

2001 20 GENNAIO Concerto del laboratorio jazz  presso l‟auditorium  “S. Domenico Savio di Cerenova”, Roma. 

 
27 GENNAIO Concerto degli Esacordini, del laboratorio blues e del laboratorio rock  presso l‟auditorium  “S. 

Domenico Savio di Cerenova”, Roma. 

 
8 MARZO 

Concerto dell‟Ensemble di Chitarre durante la conferenza organizzata dall‟Universita‟ Europea 
Popolare presso il centro anziani “Monte Mario”. 

 
19 MARZO 

Concerto dell‟Ensemble di Chitarre nella Chiesa di S. Marta in piazza del Collegio Romano (Roma), 
organizzato dall‟Ass. “Auser”. 

 
9 MAGGIO Concerto del " laboratorio rock " in piazza Capecelatro, Roma. 

 
20, 25 e 26 

MAGGIO 

Concerti di tutti i laboratori della scuola nel comprensorio del S. Maria della Pieta' durante la 
manifestazione "Arte Comunicazione e Territorio" organizzata dalla XIX Circoscrizione Del Comune 
Di Roma. 

 
21 e 23 

MAGGIO 

Concerti del "laboratorio bambini" e del "laboratorio rock" presso il " Teatro Argentina " di Roma, 
durante la manifestazione "Il libro in palcoscenico", organizzata  col patrocinio del Provveditorato agli 
Studi Roma". 
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9 GIUGNO “Festa della Musica” organizzata dall'Ass. L'Esacordo nel giardino di via S. Igino Papa con la 

partecipazione dei gruppi della scuola e di gruppi del quartiere. 

 
16 GIUGNO Saggio di fine anno degli allievi dei corsi di strumento e dei laboratori di musica d'insieme della 

scuola nella sede dell'Associazione. 

 19 DICEMBRE Concerto del laboratorio bambini presso la succursale della Scuola Media Statale Pestalozzi di via 
Taggia Roma. 

 21 DICEMBRE Concerto del laboratorio bambini presso la Scuola Media Statale Sacchetto di via S.Borgia (Roma). 

2002 4  e 5 

GENNAIO 

L‟Ass. organizza nella chiesa Gesu‟ Divin Maestro "Le Voci Del Natale",  rassegna dei gruppi corali 
del quartiere in risposta al bando di concorso indetto dal  Comune di Roma–XIX  Municipio  
(determ.ne dirig.le n° 2406 del 13/12/2001). 

 1 GIUGNO Concerto del laboratori ragazzi presso la Scuola Elementare Stefanelli di Via Marconi (Roma). 

 21 GIUGNO “Festa del Solstizio”: rassegna musicale di allievi della scuola e gruppi del quartiere organizzata in 
collaborazione con la Biblioteca Borromeo nei locali della stessa   dalle ore 10,00  alle 21,00. 

 23 GIUGNO Concerto del laboratorio rock e del laboratori ragazzi presso la Biblioteca Comunale “Rodari” in via 
Olceste Roma. 

 29 GIUGNO Saggio di fine anno nei locali dell‟Associazione in via Diano Marina. 

 10 NOVEMBRE Concerto del laboratori ragazzi in occasione della manifestazione “Domenica senza auto” 
organizzata dal Comune Di Roma (Ass. Politiche Ambientali Ed Agricole) e dal Municipio Roma XIX 
(Ass. Politiche Culturali).  

2003 10 MAGGIO Concerto dei laboratori ragazzi, jazz e rock in piazza Sabbioneta (Selva Candida ), Roma. 

 16 MAGGIO Concerto del laboratorio jazz allo “Sporting Club Europa” di Marina di Cerveteri (RM). 

 6 GIUGNO Festa del Solstizio: rassegna musicale con la partecipazione di  allievi della scuola e gruppi del 
quartiere organizzata in collaborazione con la Biblioteca Borromeo nei locali della stessa dalle ore 
10.00 alle 21.00. 

 29 GIUGNO Festa di fine anno con l‟esibizione degli allievi dei corsi di strumento e dei laboratori nella sede di via 
Diano Marina. 

2004 10 MARZO Concerto del laboratorio jazz in piazza Capecelatro durante la manifestazione “Carovana di pace” 
organizzata da varie associazioni del quartiere. 

 
16 APRILE Concerto dell‟Ensemble di Chitarre durante la rassegna “Sfere d‟arte” organizzata dall‟Associazione 

“Idea” nella sede di via T. De Vio, in occasione della mostra di pittura del m° Gianfranco Gatto. 

 18 APRILE  Concerto dei laboratori jazz, rock e blues in piazza Capecelatro durante la manifestazione  “100 
strade per giocare”, svoltasi in contemporanea in numerose citta‟ italiane ed  organizzata a Roma dal 
Circolo Legambiente  “Ecoidea”.  

 9 GIUGNO Concerto dell‟Ensemble di Chitarre presso La Scuola Media Statale “Anna Frank” di via Cornelia, 
Roma. 

  11 GIUGNO Spettacolo dei gruppi di propedeutica e dei piccoli musicisti della scuola durante la manifestazione 
“Leggoarte” organizzata dal 119° Circolo Didattico, in collaborazione con l‟‟istituzione  Biblioteche di 
Roma. 

 19 GIUGNO Festa Europea Della Musica: manifestazione patrocinata dal Comune di Roma che inaugura “l‟Estate 
Romana 2004”, organizzata dall‟Associazione in contemporane a largo Millesimo, nei giardini di via 
Montebruno e di via Bardineto, con la partecipazione di numerosi musicisti della scuola e del 
quartiere dalle 16.00 alle 22,30. 

 26  GIUGNO Concerto del laboratorio jazz a piazza della Balduina in occasione della “Festa de l‟Unita‟”.  

 26 SETTEMBRE Concerto del laboratorio jazz presso il “Teatro la Casetta” in via Federico Borromeo  75 Roma. 

 7 e 8 

DICEMBRE 

L‟Associazione organizza, presso la Chiesa Gesu‟ Divin Maestro,  la manifestazione “le Voci Del 
Natale II edizione – rassegna dei gruppi corali del quartiere”  in risposta al bando del Comune di 
Roma, Municipio 19.  (d.d. n° 2611  del  17/11/2004).  

 
17 e 18 

DICEMBRE 

I gruppi della scuola partecipano alla manifestazione “ Telethon 2004” organizzata dalla B.N.L. ag. 
38 in via Torrevecchia  230/a. 

2005 2 FEBBRAIO Concerto dell‟ Esajazz, gruppo formatosi dal laboratorio jazz degli anni precedenti, presso il jazzclub 
“Rashmon” in via degli Argonauti ,Roma. 

 
9 FEBBRAIO Concerto dell‟Esajazz presso il jazz club “Deseo”, via  Piscilla Roma. 

 
17 APRILE Concerto dei laboratori jazz, rock e blues in piazza Capecelatro durante la manifestazione  “100 

strade per giocare”, svoltasi in contemporanea in numerose citta‟ italiane ed  organizzata a Roma dal 
Circolo Legambiente “Ecoidea” ( manifestazione poi interrotta per motivi atmosferici). 

 
17 APRILE Concerto dell‟Esajazz presso il teatro “La Casetta” in via F. Borromeo 75, Roma. 

 
7 MAGGIO Concerto dell‟Esajazz  e del laboratorio jazz  presso la scalinata del Pincio  Roma, in occasione della 

“25° Maratona di Roma” organizzata dal Comune e dalla Provincia di Roma.  

 
8 MAGGIO Concerto dell‟Ensemble di Chitarre presso il teatro “La Casetta” in via F.Borromeo 75. 

 
27, 28 e 29 

MAGGIO 

L‟Associazione cura il settore musicale e delle arti figurative all‟interno della manifestazione “Sport e 
non solo….al Pineto” nell‟ambito del“Quadro Cittadino di Sostegno -cultura e sport”, organizzata per 
il Comune di Roma in collaborazione con numerose associazioni del quartiere; alla manifestazione 
suonano tutti i laboratori della scuola. 

 
11 GIUGNO Concerto dell‟Ensemble di Chitarre presso l‟atelier del pittore-scultore  Franco Pompei in via Torrigio, 

Roma. 

 
21 LUGLIO Concerto dell‟ensemble di chitarre, del laboratorio jazz e dell‟Esajazz band alla IX edizione del 

festival “Arzibanda” di Capistrello (AQ). 

 
25 SETTEMBRE Concerto dell‟Ensemble di Chitarre  e dell‟Esajazz band a piazza Capecelatro Roma, durante la 

“Domenica  ecologica” organizzata dal Comune di Roma–  Municipio XIX. 
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 6 NOVEMBRE Concerto dell‟Ensemble di Chitarre  e dell‟Esajazz band a piazza Medaglie D‟Oro (Roma) durante la 
“domenica  ecologica ”organizzata dal Comune di Roma –  Municipio XIX. L‟Associazione cura 
inoltre l‟allestimento della mostra di arti figurative e di artigianato ( manifestazione poi interrotta per 
motivi atmosferici). 

 
16 e 17 

DICEMBRE 

Concerto dell‟Esajazz, del laboratorio  ragazzi e del laboratorio jazz durante la manifestazione “ 
Telethon 2005” organizzata dalla B.N.L. ag. 38 in via Torrevecchia  230/a. 

2006 23 MAGGIO Concerto dell‟Esajazz a largo San Zaccaria papa durante l‟inaugurazione della nuova area 
attrezzata. 

 27 MAGGIO Concerto del laboratorio jazz e dell‟Esajazz al “Residence Cafe‟” di Civitavecchia.  

 18 GIUGNO Saggio di fine anno degli allievi della scuola nella sede dell'Associazione. 

 24 e 25 

GIUGNO 

Concerto del laboratorio jazz, dell‟Esajazz band, del laboratorio ragazzi e  del laboratorio rock 
durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura della pro-loco di Cerenova (RM).  

 6 LUGLIO Concerto del laboratorio jazz e dell‟Esajazz band presso la  ex-lavanderia nel comprensorio di S. M. 
della Pieta‟ di Roma. 

 20 LUGLIO Concerto del laboratorio jazz  alla X edizione del festival “Arzibanda” di Capistrello (AQ). 

 22 LUGLIO Concerto dell‟Ensemble di Chitarre durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura della pro-loco 
di Cerenova.  

 15 e 16 

DICEMBRE 

Concerto dell‟Esajazz, del laboratorio  ragazzi, dell‟Ensemble di Chitarre e del laboratorio jazz 
durante la manifestazione “ Telethon 2006” organizzata dalla B.N.L. ag. 38 in via Torrevecchia  
230/a. 

2007 1 FEBBRAIO Inaugurazione della succursale della Scuola di Musica l‟Esacordo a Cerenova, organizzata in 
collaborazione con la Pro-Loco cittadina. 

 17 e 18 

MARZO 

L‟Associazione organizza, presso la chiesa Nostra Signora di Guadalupe,  la manifestazione “III 
rassegna dei gruppi corali del quartiere”  in risposta al bando del Comune di Roma, Municipio 19. 
(d.d. n° 2701  del  18/12/2006) 

 25 GIUGNO Saggio di fine anno degli allievi della scuola nella sede dell'Associazione. 

 29  e 30 

GIUGNO 

Concerto del laboratorio jazz, dell‟Esajazz band, del laboratorio ragazzi e  del laboratorio rock 
durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura della pro-loco di Cerenova (RM) 

 7 LUGLIO Concerto dell‟Ensemble di Chitarre durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura della pro-loco 
di Cerenova 

 
12 LUGLIO Concerto dell‟Ensemble di Chitarre in piazza s. Zaccaria Papa, Roma. 

 20 OTTOBRE Esibizione dell‟Ensemble di Chitarre presso l‟Auditorium Parco della Musica in occasione della 
“Giornata per il diritto alla musica” organizzata dal Comune di Roma. 

 5 NOVEMBRE L‟Associazione organizza presso “L‟Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri” corsi di musica e 
laboratori musicali rivolti agli allievi della scuola e ad utenza esterna. 

 15 DICEMBRE Concerto dell‟Esajazz, del laboratorio  rock, dell‟Ensemble di Chitarre e del laboratorio jazz durante 
la manifestazione “ Telethon 2007” organizzata dalla B.N.L. ag. 38 in via Torrevecchia  230/a. 

2008 5 e 6 

GENNAIO 

L‟Associazione organizza, presso la chiesa S. Rita da Cascia a Monte Mario,  la manifestazione “le 
voci del natale III edizione – Rassegna dei gruppi corali del quartiere”  in risposta al bando del 
Comune di Roma, Municipio 19  (d.d. n° 2385  del 10/12/2007). 

 5 GIUGNO Spettacolo di fine anno del corso di Marina di Cerveteri presso i locali della scuola media. 

 15 GIUGNO Saggio di fine anno degli allievi della scuola nella sede dell'Associazione. 

 28 GIUGNO Concerto del laboratorio ragazzi, del laboratorio rock e del laboratorio del corso di Marina di  
Cerveteri durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura della pro-loco di Cerenova (RM). 

 6 LUGLIO Concerto del laboratorio jazz, dell‟Esajazz band, durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura 
della pro-loco di Cerenova (RM). 

 19 LUGLIO Concerto dell‟Ensemble di Chitarre durante la manifestazione “Salotto d‟estate” organizzato  dalla 
pro-loco di Cerenova. 

 27 

SETTEMBRE 

Concerto del laboratorio rock, Ensemble di Chitarre e del laboratorio jazz  in via Gaverina durante la  
manifestazione  “Giornata dello sport a Roma” organizzata dal Comune di Roma Municipio XIX. 

 6 OTTOBRE Iniziano i corsi di musica presso l‟ istituto comprensivo “Marina di Cerveteri”. quest‟anno sono attivi i 
corsi di pianoforte, chitarra, batteria, basso e violino. 

 13 DICEMBRE Concerto dell‟Esajazz, del laboratorio  rock, dell‟Ensemble di Chitarre e del laboratorio jazz durante 
la manifestazione “ Telethon 2008” organizzata dalla B.N.L. ag. 64 in via Gregorio VII 176.   

 13 DICEMBRE Concerto degli insegnanti del corso di  musica presso l‟ istituto comprensivo “Marina di Cerveteri” nei 
locali dello stesso. 

2009 11 GENNAIO L‟Associazione organizza, per conto del Comune di Roma- Municipio 19, il concerto del gruppo 
gospel “Soul Food to Go” presso il teatro A.D‟Aloe (d.d. 2493 del 30/12/08). 

 24 MAGGIO Concerto del laboratorio rock, Ensemble di Chitarre e del laboratorio jazz  in via montanelli 
(Torresina) durante la  manifestazione  “giornata dello sport a Roma” organizzata dal Comune di 
Roma Municipio XIX. 

 9 GIUGNO Concerto di fine anno del corso di Marina di Cerveteri presso la palestra della scuola elementare di 
via Castel Giuliano. 

 13 GIUGNO “Let the Music Play”: rassegna musicale organizzata dall‟Associazione in piazza Nostra Signora di 
Guadalupe dalle ore 17,00 alle ore 22,00, su affidamento del Comune di Roma–Municipio 19 (d.d. 
61671 del 31/12/08).  
Ala manifestazione, dedicata al sassofonista Massimo Urbani, hanno partecipato sette gruppi 
musicali di vario genere (jazz, rock, blues e metal). 

 21 GIUGNO Concerto di fine anno nei locali della scuola in via Diano Marina. 
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 28 GIUGNO Concerto del laboratorio ragazzi, del laboratorio rock e del laboratorio del corso di Marina di 
Cerveteri durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura della pro-loco di Cerenova (RM). 

 30 GIUGNO 

1e 2 LUGLIO 

Concerto dei gruppi jazz, rock e dell‟Ensemble di Chitarre della scuola durante la manifestazione 
“Cubamor” organizzata dall‟Associazione “Event-line” per conto del Comune di Roma– estate 
Romana. 

 18 LUGLIO Concerto dell‟ Ensemble di Chitarre durante la manifestazione “Salotto d‟estate” a cura della pro-loco 
di Cerenova (RM). 

 10 – 12 

AGOSTO 

Breve tournee dell‟Ensemble di Chitarre a Ustica (PA), all‟interno delle manifestazioni musicali 
organizzate dalla “Rosa d‟eventi” di Punta Spalmatore. 

 5 OTTOBRE Iniziano i corsi di musica presso l‟ istituto comprensivo “Marina di Cerveteri”. Anche quest‟anno sono 
attivi i corsi di pianoforte, chitarra, batteria, basso e violino. 

 12 DICEMBRE Concerto dei laboratori della scuola durante la manifestazione “ Telethon 2009” organizzata dalla 
B.N.L. ag. 38 in via Torrevecchia  230/a. 

2010 27 FEBBRAIO Concerto dei due  laboratori rock, dei due laboratori jazz e dell‟Esatrio nel teatro tenda allestito dal 
Comune di Roma in via Castiglioni.  

 25 APRILE Concerto di Musica Antica da Camera presso il teatro A.D‟Aloe di via Montiglio 18 (Roma), 
organizzato dall‟Associazione su affidamento del Comune di Roma- Municipio 19 (d.d.84 del 
19/01/2010).  
Il concerto e‟  eseguito dal “Trio Orpheus”  con strumenti antichi (clavicembalo, viola da gamba, viola 
d‟amore). 

 29 MAGGIO Concerto dei laboratori jazz, rock e blues durante la ”Giornata dello sport” organizzata dal Comune di 
Roma Municipio 19, nei giardini di via Ascalesi. 

 2 GIUGNO Concerto dei laboratori jazz, rock e blues durante la manifestazione “Vivendo il Parco”  organizzata 
dal comitato di quartiere “Nuovo Quartaccio” con il patrocinio del Comune di Roma Municipio 19, 
presso l‟Archeoparco di via Podere Fiume. 

 7 GIUGNO Saggio finale degli allievi del corso di Marina di Cerveteri presso i locali della scuola primaria, in via 
Castel Giuliano, Cerenova. 

 19 GIUGNO “Sun day 2010 festa del solstizio d‟estate”. 
gran concerto dalle 16.00 alle 21,30 di tutti gli allievi della scuola (solisti,  piccoli gruppi e laboratori) 
presso i locali della Biblioteca Comunale “Casa del Parco” di via Pineta Sacchetti 78. 

 6 AGOSTO Concerto dell‟Esatrio durante la manifestazione “appuntamenti al borgo” organizzata dal Comune di 
Anguillara Sabazia (RM). 

 20 AGOSTO Concerto dell‟Esatrio a Cerenova (RM) durante la “sagra del prosciutto e melone” organizzata 
dall‟Associazione “Ad Maiora Semper” 

 21 SETTEMBRE Concerto dei laboratori rock presso la Biblioteca Comunale “ F.Basaglia” di via Borromeo (RM). 

 28 SETTEMBRE Concerto dei laboratori jazz  e blues presso la Biblioteca Comunale “F.Basaglia” di via Borromeo 
(RM). 

 20 NOVEMBRE Concerto dell‟Esatrio presso il Museo Ruspoli di Cerveteri (RM) durante la manifestazione nazionale 
“Musei in musica 2010”  organizzata dal  Ministero dei Beni Culturali. 

 18 DICEMBRE Concerto dell‟Esajazz,  del laboratorio ragazzi  e del laboratorio jazz durante la manifestazione “ 
Telethon 2010” organizzata dalla B.N.L. ag. 38 in via Torrevecchia  230/a. 

2011 6 GENNAIO Concerto dei laboratori jazz, rock e blues nel Parco della Cellulosa  a Casalotti (Roma) in occasione 
della manifestazione organizzata dall‟Associazione “Le Muse”. 

 25 MARZO Concerto dei laboratori pop, blues, jazz, rock e metal al “Mato Rosso” di via Alessandro VII 51 
(Roma) . 

 29 MAGGIO Concerto del laboratorio jazz nel “parco delle mimose” nel comprensorio del “S. Maria della Pieta‟ ” di 
Roma. 

 2 GIUGNO Concerto dei laboratori pop, blues, jazz, rock e metal a largo A. Donaggio (Roma) in occasione della 
manifestazione “150 anni d‟italia” organizzata dall‟ Associazione “Event Line” per conto del Comune 
di Roma – Municipio XIX. 

 4 GIUGNO Spettacolo di fine anno a cura di tutti gli allievi della scuola presso l‟aula magna della Scuola Statale 
“Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, Roma. 

 25 GIUGNO Concerto dei laboratori pop, blues, jazz, rock e metal al “Mato Rosso” di via Alessandro VII 51 
(Roma). 

 26 GIUGNO Concerto dei laboratori jazz e metal a Cerveteri (RM) durante la “ 1° giornata delle associazioni” 
organizzata con l‟Ass. “Nuove Frontiere” in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di 
Cerveteri. 

 24 e 25 

SETTEMBRE 

“Il Campo degli Etruschi”: manifestazione organizzata in collaborazione con la Consulta delle 
Associazioni di Cerveteri in occasione delle “Giornate Mondiali del Patrimonio” con il patrocinio 
dell‟UNESCO e del Comune di Cerveteri presso la necropoli etrusca della “Banditaccia”. 
Alla manifestazione, organizzata anche per presentare la tomba etrusca appena scoperta in località 
“Campo della fiera”, si esibiscono tra gli altri l‟Esatrio ed i gruppi della scuola. 

 22 OTTOBRE Concerto  di   musica lirica del duo     Zevini (voce) - Pipitone(pianoforte), organizzato dall‟Esacordo, 
presso il teatro “D‟Aloe” di via V. Montiglio, per conto del Comune di Roma – Municipio XIX in  
risposta del bando di gara  affidata con d.d. n°1168 del 22/06/2011. 

 30 OTTOBRE L‟Associazione cura il settore musicale dello spettacolo itinerante “Lectura Dantis – Inferno” durante 
la Manifestazione “Vivi…. Kaysra” svolta all‟interno della Necropoli della Banditaccia di Cerveteri. 

 3 DICEMBRE Concerto dell‟Esatrio presso il “Circolo Culturale Sapor Sapiens Mr. Godot” di via Mocenigo, Roma. 

2012 3 GENNAIO L‟Associazione organizza, presso la Chiesa di San Francesco d‟Assisi di Marina di Cerveteri, lo 
spettacolo teatrale “Solo l‟amore crea” sulla vita di Padre Massimiliano Kolbe; durante lo spettacolo 
l‟Esatrio esegue arrangiamenti e musiche originali. 

 14 APRILE Concerto dei laboratori blues, jazz e rock al “Mato Rosso” di via Alessandro VII 51 (Roma); durante 
la serata anche il debutto degli “Esacordini”, gruppo composto da musicisti dai 5 ai 10 anni. 

 20 GIUGNO Concerto degli Esacordini, dei gruppi rock e jazz e del laboratorio ragazzi presso il “Circolo Culturale 
Sapor Sapiens Mr. Godot” di via Mocenigo, Roma 

 15 GIUGNO Spettacolo di fine anno a cura di tutti gli allievi della scuola presso l‟aula magna della Scuola Statale 
“Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, Roma. 
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 7 LUGLIO Concerto dei gruppi jazz e blues all'”Angolo delle tentazioni” di via Enrico Bondi 88, Roma 

2013 6 GENNAIO Recital sulla vita di S. Francesco dal titolo “ Il poverello di Assisi” organizzato per conto del Comune 
di Cerveteri presso la chiesa di Cerenova; lo spettacolo è stato basato su testo scritto e recitato da 
Giorgio Squilloni e da  musiche originali scritte ed eseguite dall‟Esatrio. 

 26 GENNAIO Concerto di musica lirica presso l'auditorium di S. Maddalena di Canossa in zona “Ottavia” Roma, in 
risposta al bando del Municipio XIX “Concerto arie d'opera in periferia” D.D. 32879 del 14/05/2012. 
Il concerto sarà eseguito da Daniela Vona (soprano) e Lidia Ponzo Pipitone (pianoforte). 

 7 MARZO Inizia “Now‟s the jazz” trasmissione radiofonica a cura dell‟associazione trasmessa sul canale web 
GMI RADIO, basata sulla storia del jazz dagli albori ai nostri giorni 

 23 MARZO Concerto dei laboratori jazz e blues al “Grisù” di via Casalotti 290/B Roma .  

 24 GIUGNO Spettacolo di fine anno a cura di tutti gli allievi della scuola presso l‟aula magna della Scuola Statale 
“Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, Roma. 

 29 GIUGNO Concerto dei laboratori jazz, rock  e blues al “Grisù” di via Casalotti 290/B Roma .

  

 23 AGOSTO L‟Ensemble Esacordo, composta da tre insegnanti della Scuola suona dal vivo le musiche originali 
durante la rappresentazione multimediale dell‟Eneide presso la Falconiera di Cerveteri. 
Lo spettacolo, con la regia e l‟allestimento di  Agostino De Angelis, ha visto, oltre alla presenza di 
numerosi attori e le istallazioni multimediali , la partecipazione dei cavalieri dell‟Ass. Cavalieri 
Etruschi dei Monti Ceretani . 

2014 5 APRILE Concerto dei laboratori jazz, rock, pop  e blues al “Grisù” di via Casalotti 290/B Roma 

 29, 30  e  31    

MAGGIO 

“MUSICA AL PARCO” grande manifestazione musicale, organizzata con il finanziamento del 
Municipio XIV del Comune di Roma, presso il parco del S.Maria della Pietà, Roma, così suddivisa: 
29 maggio “I RASSEGNA MASSIMO URBANI” dedicata alle Scuole Statali del territorio, nella quale 
si sono esibite nove piccole orchestre scolastiche: 30 maggio “LET THE MUSIC PLAY” rassegna di 
gruppi musicali del quartiere senza limiti di età o genere musicale nella quale si sono esibiti dieci 
gruppi musicali ;  31 maggio PERFORMANCE DI MUSICA E TEATRO.  
Al termine di ogni serata hanno avuto luogo altri concerti a cura  dei gruppi della Scuola di Musica 
L'Esacordo e  di altri gruppi di professionisti. 
La manifestazione si è inserita in un‟altra molto più ampia, organizzata dalla ASL-RME e dal Comune 
di Roma per la ricorrenza del centenario della fondazione del comprensorio; hanno avuto luogo  un 
gran numero di spettacoli, conferenze e manifestazioni sportive, dalle 10,00 alle 24,00. 

 21 GIUGNO Spettacolo di fine anno a cura di tutti gli allievi della scuola presso l‟aula magna della Scuola Statale 
“Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, Roma. 

2015 27, 28 e 29 

MARZO 

“IL JAZZ DI MONTE MARIO” grande festival jazz organizzato dall‟Associazione su finanziamento del 
Comune di Roma – Municipio XIV al quale hanno partecipato i principali esponenti del jazz romano. 
Il festival si è svolto a piazza N.S. di Guadalupe, a pochi passi dalla casa in cui nacque e visse  
Massimo Urbani a cui è stato  dedicata la manifestazione.  
Per l‟occasione l‟Associazione oltre a far collocare palco ed impianto audio/luci ha fatto montare una 
tensostruttura che ha reso possibile la manifestazione nonostante il tempo poco clemente.  
Oltre a undici concerti ha avuto luogo una mostra fotografica su Massimo Urbani ed una mostra di 
quadri a cura degli artisti del quartiere.  
Dalle registrazioni del  festival è stato realizzato un CD omonimo distribuito gratuitamente. 
Numerosi giornalisti, di testate nazionali, intervenuti oltre che ai concerti anche alla conferenza 
stampa organizzata dall‟Associazione, hanno scritto articoli che hanno dimostrato il gradimento della 
critica e del numeroso pubblico affluito. 

 19 APRILE Concerto del laboratorio rock alla manifestazione denominata “SI PUO‟ FARE” organizzata in piazza 
N.S. di Guadalupe dall‟Ass. ex lavanderia.  

 19 e 26 

APRILE  

Il laboratorio di percussioni  “ESACORDO PERCUSSION” partecipa allo spettacolo teatrale “UNA 
VITA DA SOGNO E‟ POSSIBILE” organizzato dall‟Ass. Teatro “La Casetta” per conto del Comune di 
Roma – Municipio XIV 

 16 MAGGIO Concerto dell‟Esacordo rock band e dell‟Esacordo jazz band durante la manifestazione “Blues in the 
Park” nel comprensorio del S.Maria della Pietà, Roma. 

 12 e 13 

GIUGNO 

Concerto dell‟Esacordo rock band e dell‟Esacordo jazz band   e  dell‟Esacordo jazz Ensemble 
durante la manifestazione “Blues in the Park”  sezione “outdoor” nel comprensorio del S.Maria della 
Pietà, Roma. 

 20 GIUGNO Spettacolo di fine anno a cura di tutti gli allievi della scuola presso l‟aula magna della Scuola Statale 
“Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, Roma. 

 9 OTTOBRE L‟Esacordo Jazz Band partecipa al festival “Tutto il jazz impossibile”, organizzato dall‟Associazione 
“R-Esistenza Jazz” presso il Centro Culturale “Acrobax”. Alla manifestazione hanno partecipato nelle  
tre giornate, più di 250 musicisti tra i più affermati del panorama jazzistico romano. 

 20 – 30 

DICEMBRE 

L‟Associazione organizza, dopo aver vinto il bando di concorso “VIAGGIANDO IN MUSICA”, la 
manifestazione denominata “STAZIONI IN MUSICA” con il finanziamento del Municipio XIV del 
Comune di Roma.  
La manifestazione si è sviluppata nelle sette stazioni ferroviarie della linea FM3 presenti nel territorio 
municipale, per la durata complessiva di nove giorni.  
Hanno partecipato gruppi e solisti di vari generi musicali: classica, jazz. blues, rock e folk; tra di essi 
diversi insegnanti ed allievi dell‟Associazione. 

2016 30 GENNAIO Concerto dell‟Esacordo jazz band nella sede dell‟Associazione Culturale Villa Carpegna di via di 
Valle Aurelia 129. 

 6 FEBBRAIO Stage ritmico/armonico a cura di Francesco Mazzeo e Ivano Nardi. L‟incontro, svoltosi nella sede di 
via Diano Marina ha coinvolto diversi musici, soci e non dell‟Associazione , durante un lungo 
pomeriggio dedicato al blues ed ai suoi vari aspetti ritmico melodici. 

 21 FEBBRAIO Serata dedicata ai gruppi musicali della scuola presso la “Locanda Blues” in via Cassia 1284; si sono 
alternati i due gruppi jazz, il gruppo rock e il laboratorio di percussioni.  

 2 APRILE Concerto dell‟Esacordo Jazz Band e dell‟Esacordo Jazz Ensemble presso il pub “Koala 2.0” di via L. 
Albertoni nei pressi di villa Pamphili. 

 30 APRILE L‟Associazione organizza il concerto del Maurizio Urbani quartet presso l‟Associazione Culturale Villa 
Carpegna di via di Valle Aurelia 129. 
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2016 dal 6 MAGGIO 

al 25 GIUGNO 

Inizia la collaborazione con il Bassa Fermentazione, il pub di via Ostia 27/29, Roma.  
 
Nel dettaglio l‟Esacordo organizza: 
MAGGIO 
venerdì 6 :    ESACORDO JAZZ BAND -  sabato 7 : TEARS TRIO 
venerdì 13 :  ESACORDO JAZZ ENSEMBLE -  sabato 14 : MAURIZIO URBANI QUARTET 
venerdì 20 :  ESACORDO ROCK BAND –  sabato 21 : MAZZEO/NERI DUO 
venerdì 27 : ALESSANDRO CRISPOLTI TRIO  –  sabato 21 : NAJMA JAZZ SET 
GIUGNO 
venerdì 3 : MISSISSIPPI TRIOS -  sabato 4 : MASSIMO PIRONE QUARTET 
venerdì 10 : DANNY & THE BLUES DOCTOR -  sabato 11 : TEARS TRIO 
venerdì 17 :  ESACORDO JAZZ BAND -  sabato 18 : ESATRIO 2.3 
venerdì 24 :  ESACORDO JAZZ ENSEMBLE -  sabato 25 : PAST SAX QUARTET 

 25 GIUGNO Spettacolo di fine anno a cura di tutti gli allievi della scuola presso l‟aula magna della Scuola Statale 
“Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, Roma. 

 1 LUGLIO Serata dedicata ai gruppi musicali della scuola presso la “Locanda Blues” in via Cassia 1284; si sono 
alternati i due gruppi jazz, il gruppo rock e il laboratorio di percussioni. 

 9, 10 e 11 

SETTEMBRE 

“IL JAZZ DI MONTE MARIO II edizione” grande festival jazz organizzato dall‟Associazione su 
finanziamento del Comune di Roma – Municipio XIV al quale hanno partecipato i principali esponenti 
del jazz italiano.  
Il festival si è svolto a via Cesare Castiglioni (stazione FS Monte Mario), a pochi passi dalla casa in 
cui nacque e visse  Massimo Urbani a cui è stato  dedicata la manifestazione. 
I concerti si sono susseguiti, senza soluzione di continuità, dalle 17,30 alle 24,00, dando spazio, 
come sempre negli obiettivi dell'Associazione, a musicisti dilettanti e professionisti di alto spessore 
Per l‟occasione l‟Associazione oltre a far collocare palco ed impianto audio/luci ha fatto montare una 
piccola tensostruttura dove ha avuto luogo una mostra fotografica su Massimo Urbani e varie 
conferenze; in altre strutture sono avvenute performance teatrali, momenti di creatività ispirati dalla 
musica dal vivo ed  una mostra di quadri a cura degli artisti del quartiere.  
Numerosi giornalisti, di  testate nazionali, intervenuti ai concerti, hanno scritto articoli che hanno 
dimostrato il gradimento della critica e del numeroso pubblico affluito nonostante il tempo si sia 
dimostrato inclemente.  

 19 e 20  

NOVEMBRE 

Concerto dei gruppi jazz al KOBRA CLUB di via Erminia Fusinato a Monte Mario.  
Nelle due serate oltre all'Esacordo Jazz Band, all'Esacordo Percussion e all'Esacordo Jazz 
Ensemble si è esibito l'Esacordo Jazz Lab il nuovo gruppo formatosi a ottobre 2016. 

  dal 

25 NOVEMBRE 

al 

16 DICEMBRE 

Riprende la collaborazione con il Bassa Fermentazione, il pub di via Ostia 27/29, Roma.  
Nel dettaglio l‟Esacordo organizza: 
NOVEMBRE 
venerdì 25 :  ESACORDO JAZZ ENSEMBLE -  sabato 26 : MAZZEO/GROTTELLI DUO 
DICEMBRE 
venerdì 2 :   BANDA MINIMA GARANTITA - sabato 3 : TEARS TRIO   
venerdì 9 :   ESACORDO JAZZ BAND -  sabato 10 : ESATRIO 2.3 
venerdì 16 : NAIMA JAZZ BAND -  sabato 17 : MAURIZIO URBANI QUARTET 

2017 14 FEBBRAIO 
Concerto dell‟Esacordo Jazz Band e dell‟Esacordo Percussions durante  “LA NOTTE ROSA” 
manifestazione organizzata dal Municipio XIII del Comune di Roma - Commissione Commercio 
Sviluppo e Turismo, in occasione della notte di S. Valentino, in piazza dei Giureconsulti. 

 19 FEBBRAIO 
Serata dedicata ai gruppi musicali della scuola presso la “Locanda Blues” in via Cassia 1284; si sono 
alternati i tre gruppi jazz, il gruppo rock e il laboratorio di percussioni. 

 4 MARZO 
Concerto dell‟ESACORDO BIG BAND presso l‟Associazione Villa Carpegna di via Valle Aurelia 129. 
L‟orchestra, composta da 5 sax, 3 trombe, 2 tromboni + la ritmica, effettua oggi il suo primo 
spettacolo, basato su brani della tradizione jazz per orchestra e brani originali.   

 25 MARZO 
Masterclass sulla musica brasiliana, dal SAMBA al TROPICALISMO a cura di Giancarlo Greco 
presso la sede di via Diano Marina  

 25 MARZO 
Concerto dell‟Esacordo Jazz Band nel “Teatro Francesca Romana Coluzzi” di via F.Cherubini 
(piazza N.S. di Guadalupe) in collaborazione con l‟Associazione “Minestrone d‟Arte”. 

 15 APRILE 
Masterclass “Il linguaggio del jazz”, breve panoramica sulla pronuncia delle frasi musicali nel jazz , a 
cura di Francesco Mazzeo e Ivano Nardi, presso la sede di via Diano Marina. 

 29 APRILE 
Concerto dell‟Esacordo  Big  Band  nel “Teatro Francesca Romana Coluzzi” di via F.Cherubini 
(piazza N.S. di Guadalupe) in collaborazione con l‟Associazione “Minestrone d‟Arte”. 

 13 MAGGIO 
Masterclass” L „uso dei microfoni e degli effetti ” nei vari contesti musicali. Dalla mattina fino a sera 
un lungo incontro sugli aspetti più nascosti del panorama nusicale a cura di Federico Scalas. 

 17 GIUGNO 
Concerto dei laboratori della scuola  nel “Teatro Francesca Romana Coluzzi” di via F.Cherubini 
(piazza N.S. di Guadalupe) in collaborazione con l‟Associazione “Minestrone d‟Arte”; nello specifico 
si sono esibiti : Esacordo Rock Band, Esacordo Jazz Band, Esacordo Jazz Ensemble e Esacordo 
Jazz Lab. 

 24 GIUGNO 
Spettacolo di fine anno a cura di tutti gli allievi della scuola presso l‟aula magna della Scuola Statale 
“Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, Roma. 

 2  AGOSTO 
L‟Associazione organizza il concerto del Maurizio Urbani Quartet presso il jazz club “Tommy‟s” di via 
Pietro Alfani a Cerenova (RM) 

 27 AGOSTO 
Concerto dell‟Esacordo Jazz band e del Maurizio Urbani Quintet  durante la Manifestazione “Opera 
Nova Festival” all‟interno dell‟Estate Romana, in via Castiglioni, Roma. 

 11 NOVEMBRE 
Concerto dell‟ESATRIO 2.3 presso l‟Associazione Villa Carpegna di via Valle Aurelia 129. 
 

 18 NOVEMBRE 
Inizia la terza stagione al Bassa Fermentazione di via Ostia 27. Il programma di questa prima serie di 
concerti è il seguente: 
 
18 novembre – BANDA MINIMA GARANTITA 
24 novembre – MISSISSIPPI  
  1 dicembre – ESACORDO JAZZ ENSEMBLE 
15 dicembre – CINQUE FUORI 
22 dicembre – ESACORDO JAZZ LAB 
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 8 DICEMBRE 
Concerto del Laboratorio Ragazzi, della Big Band e di alcuni solisti presso l‟ENEA CASACCIA via 
Anguillarese 301 in occasione della tradizionale “Festa di Natale”. 

 17 DICEMBRE 
Concerto degli Esacordini e dell‟Esatrio al “Romitello” in via Viara De Ricci 24 in occasione della 
raccolta di fondi per  la costruzione di un ospedale e di una casa-famiglia in Congo, organizzata dalla 
Onlus “MagicAmor”. 

 27 DICEMBRE 
Concerto dell‟Esacordo Big Band nel Teatro Cyrano, in via S. Maria Mediatrice 22 durante la “I 
Rassegna Musicale del Municipio XIII” organizzata dall‟Ass. La Platea per conto del suddetto 
Municipio. 

2018 15 GENNAIO 
Concerto dell‟ESACORDO JAZZ PROJECT, il nuovo gruppo  composto da insegnanti ed allievi della 
scuola, durante la manifestazione “Sweet Christmas” organizzata dall‟Ass.La Platea per conto del 
Comune di Roma – Municipio II presso il “Mercato Flaminio” di via Giudo Reni 31.  

 19 GENNAIO 
Seconda tranche di concerti per questa stagione presso il “Bassa Fermentazione” di via Ostia 27. 
Stavolta, sotto l‟organizzazione dell‟Esacordo, si esibiranno:  
 
19 gennaio – MISSISSIPPI JAZZ LAB 
26 gennaio – ESACORDO JAZZ BAND 
  2 febbraio – ESACORDO JAZZ PROJECT 
  9 febbraio – OZONE 
16 febbraio – ESACORDO JAZZ ENSEMBLE 
23 febbraio – NOVA TRIO 

 

in previsione: 
 

 25 FEBRAIO 
Spettacolo a cura di tutti i gruppi della scuola presso la LOCANDA BLUES via Cassia 1284 

 


