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Sono veramente lieto, in qualità di Rettore di
Sapienza Università di Roma, di presentare il
progetto MuSa – Musica Sapienza, di cui ho
coordinato e seguito le attività fin dall’anno di
fondazione. Era il 2006 quando fui chiamato
dall’allora Rettore Renato Guarini a presiedere
il primo Comitato per l’istituzione di
un’orchestra, di una banda e di un inno
istituzionale della Sapienza. All’inizio di
questa nuova avventura accademica, assieme
ai colleghi Franco Piperno, Nicola Sani, Piero
Marietti, Paolo Camiz, Mario Bolognani e con
Massimiliano Rizzo e Donatella Carini,
abbiamo costituito le fondamenta di un
grande e prestigioso progetto che in questi
anni ha contribuito alla crescita culturale
dell’Ateneo rappresentando un punto di forza
della valorizzazione del patrimonio artistico
universitario.
È fondamentale, in un grande Ateneo come il
nostro, che la comunità accademica viva la
Città universitaria nelle sue molteplici
espressioni, creando legami che vadano al di
là delle quotidiane attività didattiche, di
ricerca e di lavoro. A tal proposito vorrei
enfatizzare una linea di fondo che è stata uno
dei principi che ha ispirato la creazione del
progetto MuSa: condividere la passione per la
musica con persone che vivono nella stessa
Città universitaria con la convinzione del
profondo valore umano e culturale di questa
attività. La musica è un trait d'union tra le
diverse componenti che vivono la Sapienza, è
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un ponte che unisce non solo diverse
generazioni, ma soprattutto diverse culture
consentendo ai nostri studenti di relazionarsi
con
docenti
e
personale
tecnico
amministrativo e di aprirsi al mondo esterno.
Conferma di ciò è la presenza sempre più
numerosa
di
studenti
Erasmus
che,
partecipando alle attività di MuSa, riconoscono nella musica un linguaggio comune di
comunicazione, crescita e confronto. Di
fondamentale importanza nella società
contemporanea è creare un’osmosi costruttiva
tra le giovani generazioni e la cultura, un
compito riservato alle istituzioni, in particolare
al mondo universitario. In tal senso da sempre
ritengo che la passione per la musica consenta
di superare e abbattere ogni differenza sociale
e generazionale nonché di formare
l’humanitas di chi, studente oggi, sarà domani
responsabile del futuro.
Allargare gli orizzonti culturali e stimolare
negli studenti, nei docenti e nel personale
tecnico amministrativo, un autentico senso di
appartenenza alla comunità accademica è uno
degli obiettivi del mio mandato rettorale: in
tal senso ritengo che il progetto MuSa –
Musica Sapienza, come le altre iniziative
culturali dell’Ateneo, abbia tutte le
caratteristiche per diventare un mezzo per
realizzare questo mio fondamentale obiettivo.

I am very pleased, as Rector of Sapienza
University of Rome, to present the project
MuSa - Music Sapienza, whose activities I have
coordinated
and
followed
since
its
foundation.
In 2006 I was asked by the then Rector Renato
Guarini to chair the First Committee for the
establishment of an orchestra, a band and an
institutional hymn of Sapienza. At the
beginning of this new academic adventure,
together with colleagues Franco Piperno,
Nicola Sani, Piero Marietti, Paolo Camiz, Mario
Bolognani and also with Massimiliano Rizzo
and Donatella Carini, we formed the
foundations of a great and prestigious project
which in recent years has contributed to the
cultural growth of the University and thus
represents a strongpoint in the enhancement
of the artistic heritage of the University.
In a large University like ours, it is essential
that the academic community experiences the
Campus in its many and varied forms, creating
links and bonds that go beyond the daily
educational activities, the research and the
work. In this regard I would like to emphasize
a principle that inspired the creation of the

MuSa project: sharing the passion for music
with people living in the same Campus with
the conviction of the profound human and
cultural value of this activity.
Music is a trait d’union with each and every
component of La Sapienza. It is a bridge that
unites not only different generations, but
especially different cultures, thereby allowing
our students to interact with professors and
technical and administrative staff, but even
more to open up to the outside world.
Confirmation of this is the presence of
increasing numbers of Erasmus students, who
take part in the activities of MuSa and
recognize music as a common language of
communication, growth and discussion.
It is of fundamental importance in
contemporary society to create a constructive
exchange between the younger generation
and culture, a task assigned in particular to the
academic world. In this regard, I have always
been convinced that the passion for music can
overcome and break down any barrier of
social and generational difference as well as
to form the humanitas of those who are
students today and tomorrow will be leaders
of the future.
Expanding cultural horizons
and motivating the students,
the
teachers,
the
administrative staff to feel a
real sense of belonging to the
academic community is one
of the objectives of my
mandate as Rector of
Sapienza University of Rome.
In this regard, I think that the
project
MuSa
Music
Sapienza, like other cultural
initiatives of the University,
has all the characteristics to
become a means to achieve
this fundamental goal of
mine.
The Rector Eugenio Gaudio

Il Rettore Eugenio Gaudio
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le iniziative di Musica Sapienza che ho sostenuto
tramite l’Istituzione da me lungamente
presieduta.

consolidare tali attività per il raggiungimento
di sempre nuovi traguardi.
Prof. Antonello Folco Biagini

Prof. Emerito Renato Guarini

Durante gli anni 2004 – 2008 del mio rettorato,
uno dei principali obiettivi è stato potenziare le
attività culturali, con un particolare interesse per
il mondo studentesco e le dinamiche che lo
animano. Vivendo quotidianamente nell’Ateneo, ho potuto constatare quanto amore per la
musica e l’arte sia presente nella comunità
accademica, un interesse che accomuna docenti
e studenti, personale tecnico e amministrativo,
dirigenti e responsabili tecnici, una passione
capace di rompere ogni confine. Condividendo
questa mia impressione con il Prof. Eugenio
Gaudio, anche lui come me amante della musica,
nel 2006 ho istituito una commissione ad hoc per
sviluppare il progetto MuSa - Musica Sapienza,
costituendo le prime formazioni musicali
accademiche.
Nacque così il nucleo originario del progetto
musicale di Ateneo, oggi polo nevralgico di
attività che coinvolgono e uniscono in una sola
grande Arte l’intera comunità accademica. In
questi anni ho ammirato la passione dei maestri
e coordinatori, sempre pronti ad accogliere nelle
formazioni nuovi elementi; ho apprezzato la
costanza dei musicisti e la loro gioia
nell’esprimere la propria passione, ho sostenuto
la crescita graduale di MuSa e gli sforzi di ogni
persona coinvolta in questo meraviglioso
progetto.
Se il progetto è arrivato ad accogliere oltre 200
musicisti, registrando nel 2015 circa 70 eventi, è
anche grazie alle istituzioni, ai tecnici e al
personale amministrativo che organizza MuSa.
Dal 2009 vige una convenzione tra Sapienza e
Fondazione Roma Sapienza che demanda a
quest’ultima la gestione dei fondi per le attività
di MuSa.
Fermamente convinto del profondo valore
culturale e umano della musica e del grande
apporto che questa fornisce alla comunità
accademica, nutro ancora un forte interesse per
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During the years 2004 to 2008 when I served as
Rector of Sapienza University of Rome, one of
the main objectives of my mandate was to
enhance the cultural activities within the
University, trying to always keep a special
interest in the student world and the dynamics
that enliven that world.
Thanks to the human and life experience, lived
almost daily in the University context, I had the
opportunity to realize how much love for music
and art animate those who live in the academic
community, an interest that teachers and
students, technical and administrative staff,
executives and technical managers, a passion
that can go beyond all boundaries. By sharing
my impression with Prof. Eugenio Gaudio, a
music lover like me, I decided in 2006 to appoint
an ad hoc committee with the commitment to
develop the project MuSa - Music Sapienza, and
form the first academic music ensembles.
It was at that moment that the first nucleus of
the musical project of the University was
conceived, a nucleus that today is the nerve
center of activities that, involve and unite the
entire academic community in one only great art.
In all these years I have admired the passion of
teachers and coordinators, always ready to
welcome new elements in the ensembles; I have
appreciated the patience of the musicians and
their joy in expressing their passion, I have
supported the gradual growth of this wonderful
MuSa project and the efforts of each and
everyone involved in the project team It is also
thanks to the institutions and the technical and
administrative staff that organizes the MuSa
activities, that this project could welcome more
than 200 musicians performing about 70 events
over the concert season in 2015. Since 2009, an
agreement exists between Sapienza University
of Rome and Roma Sapienza Foundation where
the Foundation has been delegated to manage
the funds for the activities of MuSa.
I am firmly convinced of the deep cultural and
human value of music and the great contribution
that this provides to the academic community
and I still strongly support all the initiatives which
foster this aim.
Professor Emeritus Renato Guarini

Conosco l'esperienza di MuSa da tanti anni.
Prima come semplice spettatore dei suoi
numerosi concerti, e poi dal 2008 come
Prorettore ai rapporti internazionali del nostro
ateneo. In tante occasioni MuSa è stata volto
e ambasciatrice della Sapienza in iniziative di
incontro con delegazioni estere e in eventi di
profilo internazionale. I musicisti di MuSa
hanno suonato di fronte a studenti, docenti,
personale diplomatico ed esponenti politici e
istituzionali provenienti da tutto il mondo, in
visita alla Sapienza. Hanno ottenuto successi
che hanno dato prestigio alla nostra
università. Ricordo una serata entusiasmante
il 9 novembre 2009, per celebrare il
ventennale della caduta del muro di Berlino e
la fine della guerra fredda. Un gruppo di
nostri studenti provenienti dagli ex Paesi del
socialismo reale abbatté simbolicamente un
muro di cartapesta mentre l'ensemble di MuSa
suonava brani di Sostakovic, Prokof'ev e del
jazzista Eddie Rosner, finito nel gulag per
volontà di Stalin. Fu un appuntamento
indimenticabile, suggestivo e commovente.
Mai come in quella occasione pensai che la
musica era strumento di fratellanza e civiltà
nei rapporti fra i popoli. Ne sarò sempre grato
a coloro che prestavano e prestano il proprio
talento in MuSa. Come nuovo presidente della
Fondazione Roma Sapienza posso solo
confermare che la Fondazione continuerà la
sua opera di sostegno di MuSa, che
rappresenta un'eccellenza della nostra
comunità universitaria. I dieci anni di intensa
attività che hanno portato MuSa ad accrescere
sempre di più i propri impegni con il sostegno
costante della nostra Università dimostrano
qualità, impegno, sacrificio: una parte
importante dell'offerta culturale di eccellenza
della Sapienza. Per il futuro possiamo solo
dichiarare la volontà di continuare e

I’ve known the MuSa experience for many
years. First, merely as a spectator at its
numerous concerts and more recently, since
2008, as Deputy Rector for International
Relations of our University. On more than one
occasion MuSa has been the face and the
ambassador of Sapienza University in
meetings with foreign delegations and in
events with an international profile. MuSa
musicians have played for students, professors,
diplomats, and political and institutional
representatives visiting Sapienza University
from all over the world. They have achieved
resounding success that has brought
distinction to our University. I remember an
exciting night on November 9, 2009,
celebrating the 20th anniversary of the Fall of
the Berlin Wall and the end of the Cold War.
A group of our students from formerly
socialist countries tore down a papier-mache
wall while the MuSa ensemble was playing
pieces by Sostakovic, Prokof'ev, and the jazz
player Eddie Rosner, who was sent to a gulag
by Stalin. It was an unforgettable, evocative,
and moving event. Never, as on that occasion,
had I realized that music was an instrument of
brotherhood and civilization between the
peoples of different countries. I will always be
grateful to those who donated and donate
their talent to MuSa. As the new president of
Roma Sapienza Foundation, I can confirm that
the Foundation will continue to support MuSa
which represents an excellence of our
academic community. The ten years of intense
activity that have enabled MuSa to increase its
contribution with the constant support of our
University demonstrate quality, commitment,
and sacrifice: important parts of the cultural
offerings of Sapienza University. For the
future, we can only state the will to continue
and consolidate these activities in order to
always achieve new goals.
Professor Antonello Folco Biagini
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MuSa è un fiore all’occhiello di Sapienza
Università di Roma.
Lo è non per meriti scientifici o di ricerca, bensì
perché costituisce un entusiasmante polo di
aggregazione della comunità universitaria.
Sparpagliati fra le undici Facoltà, le decine di
Dipartimenti e le centinaia di Corsi di studio
dell’Ateneo, studenti, docenti e personale
tecnico-amministrativo si ritrovano per far
musica assieme nello spirito più alto e puro del
dilettantismo.
L’intuizione chiaroveggente del Rettore
Renato Guarini che la concepì e volle,
l’entusiasmo operativo della Commissione da
lui costituita nel 2006, la sensibile e generosa
partecipazione del Rettore Luigi Frati prima,
ora dell’attuale Rettore Eugenio Gaudio, del
Direttore Generale Carlo Musto D’Amore e dei
rappresentanti degli studenti nonché la
proficua collaborazione gestionale con la
Fondazione Roma Sapienza hanno dato vita e
sostegno ad un fenomeno innovativo, per
l’università italiana, grazie al quale Sapienza
può ora vantare un settore di attività da
tempo praticato in numerose e prestigiose
università d’Oltralpe e d’oltreoceano.
Formazione, condivisione, arricchente impiego
del tempo nonché interazione con la stessa
comunità scientifica e didattica costituiscono
la filosofia di MuSa, resa operativa dalla
passione dei “MuSaicisti” coinvolti sotto la
guida esperta e stimolante dei maestri
Francesco Vizioli (MuSa Classica), Silverio
Cortesi (MuSa Jazz&Pop), Paolo Camiz e
Giorgio Monari (MuSa Coro e MuSa Blues) e
Letizia Aprile (EtnoMuSa). Esecuzioni in
occasione di Lauree Honoris Causa, cerimonie
protocollari o convegni vanno di pari passo
con la presentazione di musiche frutto di
appositi percorsi di ricerca, con la
realizzazione
di
innovative
proposte

8

spettacolari, con la sperimentazione di nuove
tecnologie nel campo della computer music e
dell’acustica, con la sollecitazione delle
potenzialità creative della stessa comunità di
Ateneo. Di qui anche l’interazione con
progetti di ambito teatrale di Sapienza (CTA Centro Teatro Ateneo e Theatron - Teatro
antico alla Sapienza). Tutto ciò con un
impegno finanziario limitato alle spese
gestionali ordinarie ed agli onorari dei soli
maestri
professionisti.
Grazie
anche
all’efficienza del personale del Settore eventi
celebrativi e culturali (Donatella Carini e
Loredana Trotta), le esecuzioni di MuSa sono
ora un felice ed immancabile appuntamento
per la comunità di Sapienza ed un elemento
ormai peculiare della sua identità sociale e
culturale.
Prof. Franco Piperno (*)

MuSa is a feather in the cap of Sapienza
University of Rome, not because of its scientific
or research merits, but because it is a focal
point for the whole university community.
Scattered among eleven faculties, tens of
Departments, hundreds of University courses,
students, professors and technical and
administrative personnel assemble with the
goal of playing music together as amateur
musicians.
Thanks to both the inspiration and the
farsightedness of Rector Renato Guarini, who
initiated MuSa, and to the enthusiastic support
of the Commission he formed in 2006 and was
originally chaired by Professor Eugenio
Gaudio, an innovative new entity was created,
enabling Sapienza University of Rome to be
leading in the field and to keep pace with
European and extra-European universities.
This would have never been achieved without
the enthusiastic commitment of former Rector
Luigi Frati and present Rector Eugenio Gaudio,
the Director General Carlo Musto D’Amore and
the student representatives. Thanks to these
contributions, and the cooperation with the
Roma Sapienza Foundation, Sapienza
University of Rome can boast something which
few Italian universities have and which is very
popular in outstanding universities abroad.
The MuSa philosophy consists of creation,
sharing and interaction with the scientific and
teaching community through the passion of

the “MuSaicisti”, under the careful guidance
of their conductors: Francesco Vizioli (MuSa
Classica) and Silverio Cortesi (MuSa Jazz&Pop)
with the contribution of Paolo Camiz, Giorgio
Monari (MuSa Choirs) and Letizia Aprile
(EtnoMuSa).
Performances on occasions such as honoris
causa
graduations,
ceremonies
and
conventions go hand in hand with innovative
proposals and the experimentation with new
technologies in the field of computer music
and acoustics, thus enhancing the creative
potential of the University community. Hence,
also the interaction with the Sapienza’s theatre
projects (CTA – Sapienza’s Theatre Centre and
Theatron – Ancient Theatre at Sapienza).
This has all been achieved at low cost by
containing operational costs and paying fees
only to professional masters. Thanks are also
due to the efficiency of the personnel of the
Celebrative and Cultural Event Sector
(Donatella Carini and Loredana Trotta).
MuSa performances are unmissable events for
the Sapienza community and are an integral
part of its social and cultural identity.
Professor Franco Piperno (*)
(*) President of the Musica Sapienza Commission
Rector’s Delegate for Cultural Initiatives
Professor of Musicology and History of Music
Sapienza University of Rome

(*) Presidente Commissione Musica Sapienza
Delegato del Rettore per le Iniziative Culturali
dell’Ateneo
Docente di Musicologia e Storia della Musica
Sapienza Università di Roma
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Nove anni fa nasceva da una “visionaria”
intuizione del Rettore pro-tempore, Prof.
Renato Guarini, il progetto MuSa (Musica
Sapienza) ovvero l’aggregazione di studenti,
personale tecnico-amministrativo e docenti
per fare musica all’interno di Sapienza, un mix
intergenerazionale, intercategoriale che in un
colpo solo azzerava distanze e ruoli, per
convergere su un solo unico grande obiettivo.
La “donchisciottesca” iniziativa, per taluni
destinata ad esaurirsi nel giro di poco tempo,
oggi, a distanza di anni, rappresenta un
momento di riferimento ineludibile per ogni
evento istituzionale e non, in cui Sapienza
agisce sia in ambito culturale che sociale.
Anzi, il “progetto”, oramai non più tale, si è
strutturato e si è arricchito di nuove attività,
senza perdere l’entusiasmo giovanile e di
candore che lo ha accompagnato in questi
anni di crescita e di sviluppo.
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Il filo conduttore è sempre lo stesso: far
muovere, con note musicali, con uno spartito,
sempre in evoluzione ed innovativo, un’intera
comunità.
Il risultato e la qualità sono sorprendenti:
giovani e non giovani, dilettanti, ma
entusiasti, guidati con alta maestria,
inizialmente impacciati e disarmonici, già
dopo alcuni giorni di prove, stando insieme,
improvvisamente, come d’incanto, suonano
come musicisti finiti, senza sbavature, come
un’orchestra che suona insieme da sempre.
E cambiando i generi (musica classica, jazz,
coro, coro blues, musica popolare), non
cambiano i risultati.
L’Amministrazione non può che sostenere
MuSa, convinta che il “ritorno”, non
misurabile in termini meramente economici,
ma in termini di valore immateriale, sia
straordinario.
Investire in conoscenza e cultura rappresenta
il miglior modo di crescita del capitale umano:
investire in MuSa ne rappresenta una delle
declinazioni più significative ed intelligenti.

Nine years ago, the project MuSa - Music
Sapienza was begun from a visionary initiative
of the then Rector, Prof. Renato Guarini. It is a
group of students, technical and administrative
staff and teachers who make music within La
Sapienza in an intergenerational, crossfunctional mix, that transcends origins and
roles, to work toward a single grand objective.
Today, after many years, this "quixotic"
initiative, for some intended to last just a short
while, represents an indispensable point of
reference for each institutional and noninstitutional event, where La Sapienza
participates both in the cultural and social
environments.
Indeed, the project, now no longer a “project”,
is structured and has been enriched by new
activities, without losing the youthful
enthusiasm and candor that accompanied it
during those years of growth and
development. The theme is always the same:
to move, with musical notes, with an ever

evolving and innovative score, a whole
community.
The result and the quality are surprising: young
and not so young, enthusiastic amateurs, led
with great skill, initially clumsy and discordant,
yet after a few days of rehearsals, by being
together, suddenly, as if by magic, they play
like accomplished musicians, flawless, like an
orchestra which has always performed
together. And it is so across all the genres:
classical, jazz, choir, blues choir and folk music.
The Administration can only support MuSa,
sure that the "return", not measurable in
purely economic terms, but in terms of
intangible value is extraordinary.
Investing in knowledge and culture is the best
way to improve human capital: investing in
MuSa represents one of its most significant and
intelligent expressions.
Carlo Musto D’Amore
Director General of
Sapienza University of Rome

Carlo Musto D’Amore
Direttore Generale
di Sapienza Università di Roma
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Il Settore Eventi celebrativi e culturali,
collocato
nell’ambito
dell’Ufficio
Comunicazione/Area Supporto Strategico e
Comunicazione, partecipa, propone e fornisce
supporto alla realizzazione di convegni,
congressi, incontri, mostre, manifestazioni,
inaugurazioni,
concerti
e
spettacoli
sviluppando working plan specifici che
spaziano dall’ideazione alla progettazione,
dalla comunicazione allo sviluppo del
progetto in loco, integrando e sincronizzando
tra loro le risorse ed i professionisti necessari
alla realizzazione degli eventi. Tra le
competenze del Settore rientra anche la
produzione dei video relativi agli eventi
promossi a livello centrale d’Ateneo, al fine di
divulgare le iniziative della Sapienza e
migliorare l’efficacia della comunicazione.
Il Settore Eventi si occupa, inoltre, di
organizzare le attività dei progetti di Ateneo
MuSa – Musica Sapienza e di Theatron – Teatro
antico alla Sapienza, il cui coordinamento
prevede l’amministrazione delle attività
istituzionali ordinarie, la gestione del
communication plan, nonché l’individuazione
e la progettazione di gemellaggi, richieste
patrocini e scambi culturali con ambasciate,
enti nazionali ed internazionali. Dal 2011
collabora con l’European Network of
University Orchestras (ENUO), costituito da 117
orchestre partner provenienti da 16 Paesi
Europei.
L’ufficio provvede alla diffusione delle
informazioni e delle notizie tramite la
gestione di una mailing list specifica, con cui
offre servizio di assistenza e supporto sia al
pubblico che ai partecipanti ai progetti. Dal
2013 è stata avviata l’istituzione di un nuovo
sito web MuSa, vetrina delle attività
dell’Orchestre e dei Cori di Sapienza Università
di Roma e componente fondamentale per la
comunicazione digitale web 2.0. E’ stata

sviluppata una notevole attività sui canali
social, con l’apertura e la conseguente
amministrazione delle pagine Facebook,
che ha permesso di incrementare i contatti
su tali media e sviluppare nuovi filoni
informativi. Nella stagione 2015 il
progetto MuSa – Musica Sapienza ha
registrato circa 70 eventi di notevole
qualità artistica e culturale, con un
incremento superiore al 250% dall’anno di
fondazione ad oggi.
Negli ultimi anni sono state avviate
attività di mix fundraising e collaborazioni
proficue con le istituzioni locali quali Roma
Capitale, Regione Lazio, Zètema Progetto
Cultura, per l’organizzazione di grandi eventi
quali Notte dei Musei, Musei in Musica, Notte
Europea dei Ricercatori. Nell’ambito teatrale
sono state attivate convenzioni con l’Istituto
Nazionale del Dramma Antico Fondazione
Onlus (INDA), l’Accademia Nazionale dell’Arte
Drammatica Silvio D’Amico, con la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Lazio e la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale.
Il Settore agisce in collaborazione con i settori
Stampa e Comunicazione, Cerimoniale, U.R.P.,
Patrimonio, Erasmus, Internazionale, Polo
Museale e con la Fondazione Roma Sapienza.
Gestisce, inoltre, il rilascio di attestati di
partecipazione alle attività dei progetti MuSa
e Theatron, per il riconoscimento di crediti
formativi universitari.
L’attività del Settore è aperta a tutti gli
studenti
che
vogliano
approcciarsi
all’organizzazione di eventi. Lo stage, a titolo
gratuito, prevede l’alternarsi di una fase
teorica e una fase pratica con il rilascio di
crediti formativi universitari.
Il Settore Eventi celebrativi e culturali è
composto da Donatella Carini, Capo settore,
Marco Daretti, Fabio Di Simone e Loredana
Trotta.

The Celebrative and Cultural Events Sector,
located within the Communication Office of
the Strategic Support and Communication
Department
proposes
and
organizes
conventions,
conferences,
congresses,
meetings, exhibitions, events, inaugurations,
concerts, and performances. It is involved in all
stages of the organization of these projects
including conception, design, planning,
communication, development of the project
on site, and integrating and synchronizing the
necessary resources, professionals and
logistics. The production of videos of these
projects, aimed at enhancing the initiatives of
Sapienza
and
fostering
effective
communication, is also part of the
responsibilities of this sector.
The Events Sector is also involved in the
organization and promotion of the activities
related to the projects of Ateneo MuSa (Music
Sapienza) and Theatron (Ancient Theatre at
Sapienza). This includes the administration of
all aspects of the staging of concerts and
performances, communications management,
as
well
as
the
identification
and
implementation of collaborations and
applications for sponsorship and cultural
exchanges with national and international
bodies.
Since 2011, the Sector has collaborated with
the European Network of University
Orchestras (ENUO) made up of 117 partner
orchestras from 16 European countries.
The office disseminates information and news
using a mailing list, thus providing assistance
and support to both the public and to the
participants in the projects. In 2013 a new
MuSa website was launched. This showcase of
the activities of the orchestras and choirs of
Sapienza is a fundamental component for the
web communication of Sapienza. The Sector is
also active in social networking, creating and
administrating the Facebook site for MuSa,
which has allowed MuSa to increase its
contacts on these media and develop new
lines of communication.
In 2015, approximately 70 events of notable
artistic and cultural quality were held under
the auspices of the project MuSa - Music
Sapienza, an increase of over 250% from 2007,
the year of its foundation.
The Sector issues certificates of participation
in the activities of the MuSa and Theatron
which earn university credits.

In recent years, the Sector has begun a mix of
fundraising activities as well as fruitful
collaborations with local institutions such as
Roma Capitale, Regione Lazio, Zètema
Progetto Cultura, in order to organize
important events as The Night of Museums,
Museums in Music, the European Researchers'
Night.
To support the theatrical activities, Sapienza
has partnered with the Istituto Nazionale del
Dramma Antico Fondazione Onlus (INDA), the
Accademia Nazionale dell’Arte Drammatica
Silvio D’Amico, the Regional Directorate for
Cultural and Landscape Heritage of Lazio, and
the Superintendence for the Archaeological
Heritage of Southern Etruria. Additionally, the
Sector collaborates with the Press and
Communications Sector, the Ceremonial
Office, the Public Relations Office, the Asset
Management Sector, the Erasmus Sector, the
International Area, Museums Area, and the
Roma Sapienza Foundation.
The activities promoted by the Sector are open
to all students who want to participate in the
organization of events. Unpaid internships
that provide both theoretical and practical
training and earn university credits are
available.
Staff members: Donatella Carini, Chief, Marco
Daretti, Fabio Di Simone e Loredana Trotta.
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Progetto MuSa

Progetto MuSa

MuSa Project

MuSa, acronimo di «Musica
Sapienza»,
significa
fare,
ascoltare, vivere la musica
nell’ateneo più grande d’Europa.
Avviata nel 2006 per iniziativa
dell’allora Rettore Renato
Guarini, opera col supporto di
una Commissione ad hoc nominata dal Magnifico Rettore
Eugenio Gaudio e costituita attualmente dai docenti Franco
Piperno (Presidente), Corrado
Moretti, Nicoletta Ricciardi,
Antonio Rostagno, Gabriele
Scarascia Mugnozza, dalla
responsabile del Settore Eventi
celebrativi e culturali Donatella
Carini e dai rappresentanti degli
studenti Giuseppe Benincasa ed
Antonio Lodise.
MuSa ha nove anni di vita, ricchi
di intense attività e significativi
risultati: con l’istituzione di
orchestre dell’Ateneo, gruppi
strumentali e altre formazioni
musicali costituite da studenti,
docenti e personale amministrativo si è voluto contribuire a
promuovere conoscenza, cultura, formazione e solidarietà
all’interno della comunità accademica della Sapienza.

MuSa, an acronym of «Music
Sapienza», means playing,
listening to and living music in
the largest university in Europe.
Started in 2006 on an initiative
of the former Rector Renato
Guarini, it operates with the
support of an ad hoc
Commission appointed by
Eugenio Gaudio, the Rector of
Sapienza University of Rome.
Presently
Franco
Piperno
(President), Corrado Moretti,
Nicoletta Ricciardi, Antonio
Rostagno, Gabriele Scarascia
Mugnozza, Donatella Carini
Chief Celebrative and cultural
events
office,
Giuseppe
Benincasa and Antonio Lodise,
students’ representatives, are
part of the Commission.
MuSa is now nine years old and
these years have been full of
activity and have produced
important results: by the
founding
of
university
orchestras and bands whose
members are students, teachers
and administrative staff, an
important impulse was given to
the promotion of knowledge,
culture,
education
and
solidarity inside the Sapienza
academic community.

MuSa Project

15

MuSa has four parts:
3 MuSa Classica

(orchestra playing the
repertoire commonly known as ‘classic’;
conductor Francesco Vizioli)

3 MuSa Jazz (band and solo artists playing
traditional orchestral and original
arrangements of Italian and international
pop music; conductor Silverio Cortesi)

3 MuSa

Choir/Blues (vocal groups
playing present and past polyphonic and
choral music, North and South American
choral repertory; conductors: Paolo Camiz,
Giorgio Monari)

MuSa è composta da:
3 MuSa Classica (orchestra e formazioni
cameristiche
dedite
al
repertorio
comunemente definito ‘classico’; direttore
Francesco Vizioli)

3 MuSa Jazz

(Big Band e formazioni di
solisti con repertorio tipico da orchestra
jazz e con arrangiamenti originali di
musica italiana e internazionale; direttore
Silverio Cortesi)

3 MuSa Coro/Blues (gruppi vocali dediti
alla polifonia ed alla coralità di ieri ed oggi
ed al repertorio corale nord- e
sudamericano; direttori: Paolo Camiz,
Giorgio Monari)

3 EtnoMuSa

(gruppo di musicisti e
ballerini con repertorio tipico della musica
tradizionale italiana e internazionale;
direttore: Letizia Aprile).
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Il progetto è rivolto a persone dotate di varie
competenze tecniche – dal principiante al
diplomato di conservatorio – sorrette da una
forte motivazione a investirle in attività di
musica d’assieme caratterizzata dal senso
migliore attribuibile al lemma ‘diletto’:
condividere, con persone che appartengono
alla stessa comunità universitaria, la musica
per il piacere di farlo e nella convinzione del
profondo valore culturale ed umano di questa

attività. Oltre a ciò MuSa fornisce un
significativo
servizio
alla
comunità
accademica: le orchestre suonano in occasioni
ufficiali e protocollari, quali conferimento
Lauree Honoris Causa, cerimonia di
inaugurazione
dell’anno
accademico,
convegni e seminari. Si esibiscono in
manifestazioni pubbliche, partecipano ad
importanti eventi cittadini e i gruppi
cameristici hanno una regolare stagione
concertistica (I Venerdì della MuSa, presso la
sala prove).
Dal 2011 l’orchestra MuSa Classica è membro
dell’European
Network
of
University
Orchestras (ENUO) costituito da 117 orchestre
partner provenienti da 16 paesi europei. Negli
ultimi anni si è registrato un notevole
incremento delle domande di partecipazione
da parte di studenti Erasmus+ i quali, dopo
aver sostenuto un’audizione con i maestri
delle orchestre e cori di Musica Sapienza,
vengono inseriti in organico e partecipano a
tutte le manifestazioni musicali. Tale
partecipazione degli studenti avviene a titolo
gratuito, tuttavia dà diritto a crediti formativi
ed al rilascio di attestati di frequenza.

Per informazioni (programmi dei concerti,
calendario
delle
attività, modulo
da
compilare per partecipare al progetto) si
possono visitare i siti web.uniroma1.it/musa/
www.facebook.com/MuSa.MusicaSapienza o
scrivere all’indirizzo:
musica.sapienza@uniroma1.it.

An increasing number of Erasmus and foreign
students studying at Sapienza apply for
membership in MuSa, confirming a profound
spirit of sharing, passion, knowledge and
personal growth. The participation in the
project is free. As approved by the Academic
Senate, course credits are given to the project
participants as are certificates of attendance.

For information (concert programmes, activity
calendar, application form) please visit MuSa
Website web.uniroma1.it/musa/ or
MuSa Facebook page
www.facebook.com/MuSa.MusicaSapienza/ or
write to us: musica.sapienza@uniroma1.it

3 EtnoMuSa

(group of musicians and
dancers with Italian and international folk
music repertories, coordinated by Letizia
Aprile).

Those taking part in the project range from
the amateur player to the conservatory
graduate.
All of them are supported by a strong
motivation to share the pleasure of music with
people living in the same campus, believing in
the cultural and human value of this activity.
Moreover, MuSa offers an important service to
the academic community: orchestras play on
official occasions and during public
exhibitions, the camera groups keep a regular
concert season (I Venerdì della MuSa, by the
rehearsal room). Since 2011 the orchestra
MuSa Classica has been a member of the
European Network of University Orchestras
which consists of 117 partner orchestras from
16 European countries.
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Auditions and Credits (CFU)

Audizioni e CFU
Per partecipare al progetto MuSa non è
indispensabile possedere titoli musicali, ma è
necessario essere membro della comunità di
Sapienza (studente, dottorando, docente,
personale tecnico-amministrativo, studente
Erasmus+, visiting professor) e padroneggiare
il proprio strumento o la voce in modo da
consentire l’esecuzione corretta della propria
parte orchestrale o vocale. Le varie sezioni di
MuSa si incontrano settimanalmente per
provare i programmi musicali. L’impegno e la
partecipazione richiesti sono necessari per far
crescere i gruppi e per poter conseguire gli
ambiziosi obiettivi del progetto Musica
Sapienza. Se anche tu condividi queste
emozioni, se suoni uno strumento musicale o
se canti, compila il form online e verrai
contattato per poter partecipare alle audizioni
con il Maestro di competenza che valuterà la
padronanza tecnico-musicale sulla base di una
breve esecuzione a tua scelta. Se la musica

To participate in the MuSa project it is not
necessary to have official musical training, but
one must be a member of the Sapienza
community (student, doctoral student,
teacher, staff, Erasmus+ student, visiting
professor) and must be able to play a
instrument or sing, and correctly perform his
or her part. The various sections of MuSa meet
every week for practice. Commitment and
participation are necessary to achieve the
ambitious goals of the Sapienza Music project.
If you share our feeling and sing or play an
instrument, fill-in the online form and you will
be contacted for an audition with the
appropriate Maestro who will evaluate you
based on a piece of your own choosing. Music
is something that unites and entertains, and
doing music together is something that makes
you grow through social interaction and selfdiscipline. MuSa has been able to involve a
growing number of students and professors of
Sapienza, as well as Erasmus students, foreign
professors and staff. It is a lively and varied
environment that offers you the opportunity
of doing music in one of the most ancient and
prestigious universities in Europe. Students
who take part for a full year in the activities
of MuSa for a total of at least 50 hours will
receive 2 CFUs. The CFUs can be used solely for
the category “Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro”.

unisce e diverte, fare musica insieme è anche
una lezione di vita, per la sociabilità e al
tempo stesso la disciplina che questa attività
comporta. MuSa coinvolge e attrae sempre più
studenti e docenti di Sapienza, oltre ai giovani
Erasmus, ai docenti stranieri e al personale
tecnico-amministrativo. In quest’ottica di
condivisione e formazione, MuSa è sempre più
un universo umano e variegato ed in costante
crescita che offre l’opportunità di fare musica
all’interno di uno degli Atenei più antichi e
prestigiosi d’Europa. Il progetto conferisce n.
2 CFU agli studenti che parteciperanno per un
intero anno alle attività di MuSa per un totale
di almeno 50 ore. I CFU potranno essere
riconosciuti solamente tra le “Altre
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro”.

Segui la tua MuSa: vieni a far musica con noi.
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Disegno di Valentina Buccinnà

Follow your MuSa: come and play with us.
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International

Internazionale
MuSa - Musica Sapienza promuove la musica
e le attività musicali anche in quanto
espressioni dell'unico linguaggio realmente
universale che consente di comunicare con gli
altri e, insieme, di esprimere se stessi.
Il programma di internazionalizzazione di
Sapienza Università di Roma, finora sviluppato
soprattutto attraverso i progetti di mobilità
per studenti, docenti e ricercatori, si avvale di
un nuovo supporto che integra l'offerta
formativa e fornisce un momento di
aggregazione e di sviluppo delle attività
culturali dell’Ateneo attirando studenti
forestieri specificamente abili nell’esecuzione
musicale
e
promuovendo
scambi
e
collaborazioni con formazioni musicali di
atenei stranieri. Il progetto MuSa da sempre è
aperto alla partecipazione di studenti stranieri
che studiano alla Sapienza con lo scopo di
integrare e sviluppare ulteriormente lo spirito
di scambio culturale e umano, la condivisione,
conoscenza e crescita personale che animano
il progetto. La partecipazione di studenti
stranieri arricchisce il repertorio delle
orchestre dell’Ateneo favorendo uno scambio
di esperienze esecutive e di brani musicali che
produce interessanti casi di contaminazione
culturale internazionale.
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Sapienza in chiusura della stagione
concertistica rilascia agli studenti stranieri, che
con proficuo impegno hanno svolto le attività
di MuSa, un attestato di partecipazione,
simbolo dell’esperienza svolta presso l’Ateneo.
Dal 2011 MuSa fa parte dell'ENUO (European
Network of University Orchestras), la rete
europea che riunisce le orchestre sinfoniche
universitarie, facilitando lo scambio e la
comunicazione tra i suoi membri. La missione
dell’ENUO è quella di offrire una piattaforma
in cui i membri delle orchestre universitarie
europee e le loro amministrazioni possano
facilmente condividere informazioni e
scambiare idee con lo scopo di una più
profonda comprensione culturale in seno
all’Unione Europea. Grazie all'impegno
profuso nel progetto MuSa, inoltre, sono state
al momento avviate attività di gemellaggio
con orchestre e cori stranieri: Polyband di
Zurigo, Ohio University Wind Symphony,
Franklin County Choristers Alumni Choir,
Grupo de Música Antigua dell'università di
Valladolid, Spence School Select Choir,
National University of Ireland Galway Medical
Orchestra e Appalachian State University Jazz
Ensemble. Le formazioni del progetto MuSa
partecipano all'International Welcome Week.

MuSa - Music Sapienza promotes music and
musical activities also as expressions of the
only truly universal language, which allows us
to communicate with others and express
ourselves. The international program of
Sapienza University of Rome, until now
focused on mobility for students and
professors, has a new program that integrates
teaching and a collective participation in
university cultural activities where foreign
students with musical skills can participate
through exchanges with foreign universities.
The MuSa project is open to foreign students
who study at Sapienza as part of its goal to
promote cultural and human exchanges,
shared knowledge and personal growth. The
participation of Erasmus students enriches the
orchestras of the university through exchanges
that lead to interesting international cultural
‘contaminations.’ At the end of the year,
Sapienza will grant students who have
successfully participated in the activities of

MuSa a certificate attesting their participation
and the work done. From 2011 MuSa is part of
ENUO (European Network of University
Orchestras), the European network that
connects university orchestras promoting
mobility and communication among its
members. The mission of the ENUO is that of
offering a context where members of
European university orchestras and the
relative administrations can easily exchange
information and ideas to promote a greater
cultural understanding in the EU. The MuSa
has twinnings with foreign orchestras and
choirs: Zurich Polyband, Ohio University Wind
Symphony, Franklin County Choristers Alumni
Choir, Grupo de Música Antigua of Valladolid
University, Spence School Select Choir,
National University of Ireland Galway Medical
Orchestra and Appalachian State University
Jazz Ensemble. The musical groups of the
MuSa project participate in the International
Welcome Week.

21

MuSa è composta da:
MuSa consists of:

MuSa Classica

MuSa Classica

L'orchestra MuSa Classica nasce
nel dicembre 2007 nell'ambito
delle attività promosse da
Sapienza Università di Roma, ed
è aperta a tutti gli studenti,
professori e al personale
tecnico-amministrativo,
desiderosi di svolgere una
pratica strumentale d'insieme
all'interno di Sapienza Università di Roma. Grazie all’organico
modulare e flessibile, che va dal
duo strumentale e vocale
all’orchestra sinfonica, dopo
oltre nove anni di attività
l'orchestra MuSa Classica può
vantare oltre 200 produzioni
concertistiche, realizzate sia
all'interno
di
Sapienza
Università di Roma, sia in sedi
esterne, coprendo un repertorio
musicale che spazia dal Rinascimento alla musica contemporanea, dal teatro musicale
alla musica da film, dalla musica
sacra al concerto solistico.
Diretta dal Maestro Francesco
Vizioli, l’orchestra MuSa Classica
coniuga entusiasmo e “sapienza”, energia ed emotività,
favorisce le occasioni d'incontro
e di scambio culturale con
studenti di altri Atenei, italiani
ed esteri. Potendo contare su
audizioni annuali di decine di
giovani l'orchestra MuSa Classica va crescendo e sviluppandosi di anno in anno e può
attualmente contare su un
organico di oltre cinquanta
elementi.

The MuSa Classica orchestra
was founded in 2007 as part of
the activities of Sapienza
University of Rome and is open
to all students, professors and
staff who are interested in
performing.
Thanks to its modular and
flexible composition, which can
range from an instrumental
and vocal duo to a symphony
orchestra, in over nine years of
activity MuSa Classica has
produced more than two
hundred performances, in
locations both inside and
outside the University, covering
a repertory ranging from the
Renaissance to contemporary
classical music, from musical
theatre to movie soundtracks,
from sacred music to solo
concerts.
Conducted
by
Maestro Francesco Vizioli, the
MuSa
Classica
orchestra
combines enthusiasm and
“wisdom (sapienza)”, energy
and passion and creates
opportunities for gatherings
and cultural exchanges with
students
from
other
Universities, in Italy and
abroad.
Thanks to its annual auditions
for new students, MuSa
orchestra has been able to
expand over the years and
currently numbers about 50
musicians.
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Director: Francesco Vizioli
Francesco Vizioli, born in Naples, completed
his musical studies in Rome where he
graduated in Piano (with highest distinction),
Composition and Choral Conducting, then in
Naples he studied with Franco Caracciolo
graduating in Orchestral Conducting.
He furthered his conducting studies at Trier
with Sergiu Celibidache, in Venice with Franco
Ferrara and at the National Academy of Santa
Cecilia in Rome with Norbert Balatsch in
Choral Conducting.

Direttore: Francesco Vizioli
Francesco Vizioli, napoletano, ha compiuto gli
studi musicali dapprima a Roma, dove si è
diplomato in Pianoforte, Composizione e
Direzione di Coro, poi a Napoli, dove, allievo
di Franco Caracciolo, si è diplomato in
Direzione d’Orchestra. Si è perfezionato a Trier
con Sergiu Celibidache, a Venezia con Franco
Ferrara e all’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia di Roma, con Norbert Balatsch, in
Direzione di Coro. Nel 1982 è primo
classificato, ex aequo con Daniele Gatti, al
Laboratorio Lirico di Alessandria. Nel 1984
debutta con l’Orchestra Scarlatti della RAI di
Napoli e vi torna regolarmente, divenendo, in
seguito, ospite abituale delle migliori
istituzioni sinfoniche italiane (ICO, Enti lirici).
Dal 2002 collabora con la casa editrice
Sonzogno di Milano per un importante
progetto di revisione di opere sinfoniche di
Mercadante. Dal 1998 al 2005 è Direttore
Musicale delle Orchestre Sinfoniche di Lecce e
di Salerno. Nel 2000 debutta con l’Orchestra
della Fondazione Toscanini e vi torna negli
anni successivi. Negli ultimi anni ha esteso il
suo repertorio ai grandi capolavori
dell’Ottocento (Brahms, Schumann, Schubert,
Dvorak, Çaikoskij, Franck, Mahler) e del
Novecento storico (Bartok, Prokof’ev,
Stravinskij, Petrassi, Berio). Dal 2006 è Vice
Presidente della Fondazione Franco Capuana.
Docente per diciotto anni di Composizione nei
conservatori, è dal 1999 titolare del corso di
Direzione d’Orchestra al Conservatorio di
Napoli. Dal 2002 al 2006 è professore a
contratto all’Università degli Studi Federico II
di Napoli (Facoltà di Economia - incontri sul
tema della leadership).
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Dal 2007 è Direttore dell’Orchestra MuSa
Classica della Sapienza Università di Roma.
Dal 2008 al 2011 è Direttore Musicale
dell’Orchestra Goffredo Petrassi.
Attento da sempre all’aspetto della
divulgazione della cultura musicale con la
progettazione e realizzazione di conferenze,
lezioni-concerto, guide all’ascolto, nel 2002 è
stato autore e protagonista per Gambero
Rosso Channel (RAI SAT) della fortunata serie
Banchetto Musicale, volta ad esplorare le
associazioni tra i meccanismi tecnici ed emotivi
della composizione musicale e quelli della
gastronomia. Ha curato l’edizione italiana del
volume Music and Brain (Piccin). Incisioni di
opere da camera in CD: P. Arcà Il Carillon del
Gesuita, M. A. Grètry Denys le Tyran, Padre
Martini Don Chisciotte.

ARTISTIC ACTIVITY
1978-1999: Professor of composition at the
state conservatory of music.
1982: First prize, shared with Daniele Gatti, in
the Laboratorio Lirico di Alessandria.
1984: Debut with the Orchestra Scarlatti of RAI
in Naples, continued to return as a guest
conductor (Integrale di Schubert, Festival
Mozartiano, Festival Pianistico Internazionale),
and later becoming a regular artist with the
most prestigious Italian institutions (ICO, lyric
and symphonic foundations).
1993-1996:
Collaboration
with
the
Philharmonic Orchestra of Seville.
1998-2000: Principal conductor of the ICO of
Lecce.
Since 1999: Professor of Orchestral Conducting
at the Conservatory of Naples.
2000-2003: collaboration with the Toscanini
Foundation Orchestra.
2002: The beginning of a collaboration with
the publishers Sonzogno in Milan in an
important project of revision of the symphonic
works by Mercadante and other 19th century
Italian composers.
2002-2006: Professor of Arts Management,
and leadership at the Università degli Studi
Federico II of Naples and at the Università
degli studi del Molise.
2003-2006:
Musical
director
of
the
Philharmonic Orchestra Giuseppe Verdi of
Salerno.
2006-2013: Vice-president of the Franco
Capuana
Foundation,
(International
Conducting Competition in Spoleto).
Since 2007 he is the Musical Director of MuSa
project of Sapienza University of Rome.
2008-2011: Artistic and musical director of the
Goffredo Petrassi Orchestra.

Vizioli has conducted numerous first
performances and revisions of early music
(Pergolesi, Coccia, Anfossi), and world
premieres of contemporary music.
An expert in chamber opera from the 18th to
20th century.
In recent years he has extended his repertory
to the great masterpieces of the 19th century
(complete Brahms, complete Schumann,
complete Schubert, Dvorak, Tschaikovsky,
Franck, Mahler) and the 20th century (Bartok,
Prokofiev, Stravinskij, Petrassi, Berio).
A motivated and energetic promoter of
musical culture, Vizioli has contributed to the
creation and realization of numerous
conferences, lesson-concerts, and music
appreciation. In 2002 he was the writer and
presenter of the popular series Banchetto
Musicale for the Gambero Rosso Channel (RAI
SAT) in which technical and emotional aspects
of musical compositions were associated with
gastronomy.
He edited the Italian publication of Music and
Brain (Piccin editore).
Chamber opera recordings: P. Arcà, Il Carillon
del Gesuita; M. A. Grètry, Denys le Tyran; Padre
Martini, Don Chisciotte.
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MuSa Jazz

MuSa Jazz

Il jazz ancora prima che genere è una forma
musicale che nacque dal veloce e tumultuoso
incontro di culture tanto differenti quanto
vitali. E’ la forma musicale legata sin dalla sua
nascita alle deportazioni, agli spostamenti e ai
viaggi, alle tematiche del lavoro, al suo ritmo,
alla speranza, all’unione. È un genere che si
basa sull’improvvisazione e la poliritmia, che
utilizza le blue notes e che racchiude alcuni
canoni estetici precisi quali lo swing, il be-bop
e il free-jazz. MuSa Jazz è un progetto di
condivisione musicale che dedica uno spazio
permanente al jazz e alla sua pratica. Studenti,
professori, personale tecnico-amministrativo e
neolaureati partecipano a questa realtà sentita
come strumento educativo, come veicolo di
pace, di unità, di dialogo, di cooperazione e
comprensione, anche in virtù dell’origine e
dello sviluppo interculturale di questo genere
musicale. MuSa Jazz rappresenta un
laboratorio di esperienze musicali molteplici,
capace di confrontarsi sia con la grande
tradizione del jazz, sia con gli esiti linguistici più
attuali. Diretta dal Maestro Silverio Cortesi,
MuSa Jazz lavora su un repertorio eterogeneo
e si avvale di un originale stile espressivo ed
esecutivo che hanno portato alla formazione di
programmi musicali di riconosciuto valore
culturale e di positivo impatto sul pubblico.

Jazz is not only a type of music but a musical
form that sprouted from the rapid and
tumultuous encounter of different and lively
cultures. Since its inception, this musical form
has been inspired by the themes of
deportation, migration and travel, as well as
by labour and its rhythm, by hope and
solidarity. Jazz is based on improvisation and
polyrhythms, the use of blue notes and has
some specific sub-genres like swing, be-pop
and free-jazz. MuSa Jazz is a shared musical
project that dedicates a permanent space for
jazz and its practice. Students, professors, staff
and recent graduates participate in this
project as an educational experience and as a
medium of peace, dialogue, cooperation and
understanding inspired by the origins and the
intercultural development of this musical
genre. MuSa Jazz represents a laboratory for
multiple musical experiences, being able to
face the challenges of the great tradition of
jazz as well as the more recent approaches.
Conducted by Maestro Silverio Cortesi, MuSa
Jazz offers a heterogeneous repertoire and it
makes use of an original expressive style that
has produced performances of recognized
cultural and with positive impact on their
audiences.

Direttore: Silverio Cortesi
Dopo gli studi classici giovanili si dedica al jazz
dapprima col pianoforte, suo primo strumento,
e in seguito, con la tromba. Nel 1972 si
trasferisce a Roma: qui si unisce al gruppo dei
giovani jazzisti che gravitano intorno a Giorgio
Gaslini presso il conservatorio di Santa Cecilia.
In questi primi anni romani collabora e
costituisce gruppi con M. Urbani, M.
Giammarco, T. Vittorini, B. Tommaso, M.
Jannaccone, P. Damiani. E. Colombo, M. Joseph
e altri.
Di ritorno da un lungo viaggio in Oriente alla
ricerca di modi musicali da noi “superati”
approda nella realtà dell’Associazione Musicisti
di Testaccio, primo caso in Italia di istituzione
musicale votata alla elevazione della cultura
musicale di base, nel primo momento storico
del nefasto appiattimento mass mediatico.
Partecipa attivamente al gruppo ed è quindi,
insieme agli altri, socio fondatore del Circolo
Culturale “Scuola Popolare di Musica di
Testaccio” (1976). Dopo l’esperienza di “Musica
Prima” con Boris Porena, precorrendo i tempi,
si dedica con passione, per un lungo periodo,
all’insegnamento della musica nelle scuole
dell’infanzia. Innumerevoli le esperienze di
studio, di collaborazione, di fondazione di
gruppi che hanno rappresentato un modello in
una sorta di risorgimento della cultura e della
pratica musicale. Dei suoi maestri ricorda Bruno
Gonizzi come una guida che fu capace di
superare le distanze apparenti tra generi e stili
diversi. È co-rifondatore e direttore della Banda
del Dopolavoro Ferroviario di Roma, direttore
artistico delle stagioni concertistiche presso il
“Teatro di Documenti” fondato da Luciano
Damiani, Luca Ronconi e Giuseppe Sinopoli
nelle stagioni 2002 - 2003 - 2004, arrangiatore
e compositore free lance per artisti come:

Giovanna Marini, Francesco De Gregori,
Daniele Abbado, Pippo del Bono.
Dal 2007 è Direttore dell’Orchestra MuSa Jazz
della Sapienza Università di Roma.
Nella pratica compositiva segue una propria
consuetudine mutuata e assunta dalla giovanile
esperienza orientale e divenuta ormai
principio: sono i singoli esseri umani, prima
delle note, che devono essere composti; quegli
stessi musicisti che, producendo suoni,
esprimono con gioia, fatica, passione e
impegno l’armonia del gruppo.

Director: Silverio Cortesi
Born in the North of Italy, after studying classical music
in his youth, he devoted himself to jazz and in
particular to oral tradition music.
In 1972 he moved to Rome: here he joined the group
of young jazz musicians that gravitated around jazz
piano player and inspiring teacher Giorgio Gaslini at
“Santa Cecilia” Conservatory.
Personal friendship and guidance of the AfroAmerican trumpeter Don Cherry inspired him to a
one year trip to the East in search of musical modes
considered at that time "outdated".
Once in Italy again he collaborated in founding
“Scuola Popolare di Musica di Testaccio” the first case
in Italy of a nongovernmental Music Institution
devoted to improve the music culture of the masses.
In his compositional practice he follows his own
custom rule borrowed by the youthful oriental
experience, which has become a principle: it’s the
individual human beings, before the notes, who must
be composed.
To the experience gained over the decades in the
constitution, training and musical direction of
numerous bands composed by high-level amateurs,
in 2007 Sapienza University of Rome has invited him
to participate in the "Musica Sapienza” foundation.
M° Cortesi is author of reworking and arrangement
of "Gaudeamus Igitur" (International University
Anthem) in jazz language: the score for string
orchestra, big band and choir was written for the
solemn opening of the 712nd year of Sapienza
University of Rome (2015).
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EtnoMuSa

EtnoMuSa

Il laboratorio di EtnoMuSa, a cura di Letizia
Aprile, si occupa della musica popolare
essenzialmente trasmessa per via orale,
fortemente ancorata alla realtà sociale e
memoria delle cosiddette "culture subalterne".
Il laboratorio, pur attingendo con fedeltà e
rispetto ad un patrimonio tramandato storicamente e ormai raccolto da registrazioni sul
campo o dalle tante interpretazioni proposte in
questi
ultimi
decenni,
lo
rielabora
collettivamente con la creatività e la sensibilità
del proprio tempo e dei suoi esecutori.
Il repertorio spazia dalla ricerca delle diverse
tipologie di tarantelle - dove prezioso è il
contributo degli studenti fuori sede provenienti
in gran parte dal Sud Italia i quali si esprimono
spesso anche attraverso la danza - alle ballate
narrative, di lavoro o di corteggiamento comuni
a tutte le regioni italiane. Si suona volentieri,
sempre ad orecchio, anche brani etnici di altre
culture
internazionali,
mirando
al
coinvolgimento di studenti Erasmus.

The EtnoMuSa workshop, organized by Letizia
Aprile, is concerned with oral folk music,
rooted in everyday life and in the memories of
the so-called subordinate cultures. Even though
the workshop uses historically accurate and
field recorded compositions, these are
re-elaborated and modernized according to
the creativity and sensibility of the performers.
The repertory ranges from different types of
tarantella – for which the contribution of offcampus students from the South of Italy is
crucial – to narrative ballads, worksongs or
courtly love ballads, which are widespread in
all Italian regions. Ethnic music and music from
other international cultures are also willingly
played, always by ear, aimed at the
involvement of Erasmus students.

Direttore:
Letizia Aprile

Director:
Letizia Aprile

Si è laureata in Filosofia alla Sapienza
seguendo anche corsi di Etnomusicologia e
Antropologia culturale per l’interesse nei
confronti della tradizione orale e la musica
folklorica da sempre praticata in vari gruppi
suonando la chitarra e l'organetto.
Nel decennio 1972-82 ha fatto parte come
mezzosoprano del Coro Franco Maria Saraceni
degli universitari partecipando a moltissimi
concerti in Europa e negli Stati Uniti, con un
repertorio polifonico madrigalistico. Tiene
stage di canto popolare italiano in Francia.
Dal 2012 è Direttore dell’Orchestra EtnoMuSa
della Sapienza Università di Roma.

She graduated in Phylosophy at Sapienza
University of Rome, also following courses in
ethnomusicology and cultural anthropology,
due to her interest in the oral tradition and
folk music. She always practiced playing guitar
and diatonic accordion in various groups.
Between 1972 and 1982 she was a member of
the University’s Choir Franco Maria Saraceni as
a mezzo-soprano and participated in a great
deal of concerts in Europe and the USA with a
polyphonic repertory of madrigals. She gives
classes in Italian folk-songs in France.
Since 2012 she is the EtnoMuSa Director of
Sapienza University of Rome.
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Coro MuSa

MuSa Choir

Il Coro MuSa diretto dal Prof. Paolo Camiz si è
venuto via via formando attraverso la
partecipazione alle attività MuSa del coro degli
Studenti di Fisica. Il coro, nato nel 1990 su
iniziativa di un gruppo di studenti sotto la
direzione del Prof. Camiz, ha svolto un’intensa
attività concertistica nel Dipartimento di Fisica
in occasione di congressi scientifici presentando
sia brani di un repertorio orientato verso la
polifonia del ‘500, sia improvvisazioni ispirate
dagli argomenti dei congressi.
Con la nascita di MuSa il coro di Fisica si è unito
ai componenti di questo progetto e nella nuova
formazione, con la denominazione MuSa Coro,
ha partecipato a numerosi “I Venerdì della
MuSa”, e ad eventi in collaborazione con MuSa
Classica quali l’esecuzione di “Le sette parole di
Cristo sulla Croce” di Heinrich Schutz per la
Pasqua del 2010. Nel 2012 il Coro ha iniziato
una collaborazione con i pianisti MuSa per lo
studio e l’esecuzione di brani per coro e
pianoforte dal repertorio liederistico tedesco
(Schubert,
Schumann,
Brahms,
Wolf),
repertorio sul quale il Coro MuSa sta
attualmente concentrando la propria attività.

The MuSa Choir directed by Prof. Paolo Camiz
has its origin in the choir of the students in the
Physics Program. The choir was founded in
1990 by a group of students and directed by
Prof. Camiz. It performed at numerous
conferences organized by the Department of
Physics, with a repertoire consisting of the
polyphonic music of the 1500s as well as
improvisations inspired by the topics of the
conferences. After the founding of MuSa, the
Physics Choir joined in.
The new choir, called MuSa Choir, participated
in many “I Venerdì della MuSa” and
collaborated with MuSa Classic in many joint
performances, notably the “Le sette parole di
Cristo sulla Croce” by Heinrich Schutz, on
Easter 2010. In 2012, the Choir established
collaboration with the pianists of MuSa for the
study and perfomance of German lieds for
choir and piano (Schubert, Schumann, Brahms,
Wolf), the repertoire on which MuSa Choir is
currently concentrating.

Direttore:
Paolo Camiz

Director:
Paolo Camiz

Paolo Camiz, nato a Roma nel 1938, si è
laureato in Fisica alla Sapienza nel 1961 e ha
conseguito nel 1969 la Libera Docenza in Fisica
Teorica. Assunto alla Sapienza prima come
Assistente, poi come Professore associato, ha
tenuto per quasi quarant’anni corsi di
Meccanica quantistica, di Fisica nucleare e di
Acustica musicale. Nello stesso tempo è stato
molto attivo nel campo musicale: come
pianista, studiando pianoforte con Loredana
Franceschini, Massimo Bogianckino, Fernando
Candia, Rina Rossi, conseguendo il Diploma nel
1957 presso il Conservatorio di Santa Cecilia;
come direttore di coro e come cantante,
seguendo corsi di canto barocco e
rinascimentale, liederistica e musica contemporanea. Ha fatto parte del “Coro Nova
Armonia”, del “Coro da camera del CIMA”, del
“Madrigal Studio”. Negli anni ’80 ha fondato il
gruppo vocale “La Frottola” e negli anni ’90 il
“Coro degli studenti di Fisica” della Sapienza.
Dal 2008 è direttore del Coro MuSa. In tutti gli
ensemble di cui fa parte è sia direttore che
cantante.
Durante la sua lunga vita musicale ha tenuto
concerti a Roma, Milano, Torino, Firenze,
Napoli, L’Aquila, Urbino, Spoleto, Viterbo, Todi,
Siena, Bari, Chiavari, Venezia, Benevento, Assisi,
Ancona, Bologna.

Paolo Camiz was born in Rome in 1938. For
almost 40 years he has been teaching
Quantum Mechanics, Nuclear Physics and
Musical Acoustics in the Physics Department at
Sapienza University of Rome. In the same time
he has been very active in music, as a pianist,
singer and choir conductor; he followed
courses in Renaissance and Baroque singing,
German Lieder and contemporary music. He
has been member of “Coro Nova Armonia”,
“Coro da camera del CIMA”; “Madrigal
Studio”. In the 80’s he founded the vocal
ensemble “La Frottola”, in the 90’s the “Coro
degli studenti di fisica” of Sapienza University
of Rome. Since 2008 he is the conductor of
“Coro MuSa”. In all the ensembles he acts as
conductor and singer as well.
During his long musical life he gave concerts
in Rome, Milan, Turin, Florence, Naples,
L’Aquila, Urbino, Spoleto, Viterbo, Todi, Siena,
Bari, Chiavari, Venice, Benevento, Assisi,
Ancona, Bologna.
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Coro MuSa Blues

MuSa Blues Choir

La grande stagione della musica afroamericana
ha marcato la storia del Novecento e il
linguaggio musicale del presente: Blues, ma
anche Gospel, Soul, Pop, Jazz… Musica
Sapienza Blues propone di immergersi in questi
repertori e in questi modi di “fare musica”, a
partire dallo strumento più diretto che
abbiamo a disposizione: la voce. Bianca o nera,
femminile e maschile, solistica o corale, è
questo il punto di partenza per entrare nel
corpo della musica afroamericana, dei suoi
ritmi, dei suoi gesti, dei suoi respiri, nella
cadenza scandita di una vecchia worksong e in
quella
ondeggiante
di
uno
swing,
nell’introspezione di uno Spiritual e nella gioia
estroversa di un funky. Blues è uno stato
d’animo, tutto il resto è musica. Giorgio Monari
dirige MuSa Blues alla scoperta di quel blues
che è nella voce e nelle movenze di ciascuno,
insieme a personaggi che questo percorso
l'hanno vissuto fino in fondo: vocalisti,
musicisti, direttori… dalla scoperta fino
all’emozione della performance, concerti,
recital show.

The great wave of Afro-American music has
left its mark on the history of the twentieth
century and the current musical language.
Blues, but also Gospel, Soul, Pop, Jazz: Musica
Sapienza Blues intends to explore all these
genres starting from the most immediate
instrument at our disposal: the voice. Whether
white or black, male or female, solo or choir,
voice is our starting point to enter AfroAmerican music, its spirit, its style, its rhythm,
from the cadence of old worksongs to the
lively beat of swing, from the introspection of
spirituals to the extrovert joy of funky. Blues is
a mood, all the rest is music. Giorgio Monari
directs MuSa Blues in the discovery of the
blues that is in the voice and movements of
each one of us and in the study of the great
figures who have interpreted this music:
vocalists, musicians, directors, from the initial
discovery to the emotion of performance and
concerts.

“Roma Sacra XIX” (2011). Il Coro ha anche eseguito
in prima romana la Gospel Mass di Robert Ray ed
è stato tra i premiati del Concorso Gospel di Roma
2003. All’interno di Musica Sapienza, Giorgio
Monari avvia nel 2013 il gruppo corale MuSa Blues,
di cui si occupa attualmente. Come studioso,
conferenziere e autore in ambito musicologico, si
è occupato di estetica dell’interpretazione musicale
e di storia dei concetti musicali applicandosi a
diversi periodi della storia della musica e alle
relazioni musicali euro-americane.

Direttore: Giorgio Monari
Giorgio Monari, musicista, studioso ed
organizzatore musicale, è direttore di MuSa Blues
e collabora con Sapienza Università di Roma dal
1990, alla direzione del Coro Diego Carpitella, nei
laboratori musicali della Facoltà di Lettere e
Filosofia, nell’insegnamento della Storia della
musica.
Insegna inoltre presso la Pontificia Università
Gregoriana e come studioso, autore e
organizzatore si occupa di diversi periodi della
storia della musica e di relazioni musicali euroamericane. E’ direttore artistico del Concorso
Francesco Maria Ruspoli.
Si è laureato cum laude in Lingue e letterature
straniere moderne (1992) e addottorato in Storia
della musica (2001) presso la Sapienza Università
di Roma. Si è diplomato in Musica corale e
Direzione (1994) al Conservatorio di Bari ed, oltre
agli studi di pianoforte e composizione, ha
approfondito sia la prassi della direzione con
Robert Ray, Gary Graden, Martin Schmidt e Karl
Høgset sia la tecnica vocale con Elisa Turlà ed il
metodo Voicecraft. I suoi interessi musicali
spaziano dalla musica di tradizione colta europea
alla musica afroamericana e latinoamericana.
Presso la Sapienza Università di Roma dirige il Coro
Diego Carpitella (dal 1990) e collabora con MuSa
(dal 2007), oltre ad essere attivo nell’insegnamento
storico-musicale dal 2002 al 2011, che tuttora
svolge presso la Pontificia Università Gregoriana.
Tiene inoltre il laboratorio musicale interculturale
Aquarela presso l’Ambasciata del Brasile a Roma,
con cui ha dato avvio presso la Sapienza ai concerti
di Carnevale per MuSa nel 2009. Alla direzione del
Coro Diego Carpitella si è presentato presso
importanti sale e chiese di Roma, oltre che durante
convegni accademici, con repertori musicali antichi
e moderni, colti e popolari, ed ha realizzato inoltre
il primo CD musicale prodotto presso la Sapienza,

Director: Giorgio Monari
Giorgio Monari is a musicologist, musician and
event manager. He works with MuSa since 2007.
He is the Art Director of MuSa Blues since 2013 and
he ideated and directed the MuSa Blues
productions “Music in an Age of Slavery”,
“Mandela Day”, “Tom Jobim: from Brazil to the
World”, “Carnival Concert” etc. He graduated cum
laude in Modern languages and literatures (1992),
and obtained his Ph.D. degree in Music history
(2001) at Sapienza University of Rome, and M.
Mus. in Choral music and conducting (1994) at Bari
Conservatory. He studied composition with Teresa
Procaccini, choral conducting with Robert Ray,
Gary Graden, Martin Schmidt and Karl Høgset, and
singing with Elisa Turlà (Voicecraft). His interests
include both European classical music and AfroAmerican music. He directed the Diego Carpitella
Choir of the Sapienza University of Rome between
1990 and 2012. He also teaches Music History and
Vocal Music at Sapienza University and at Pontificia
Universitas Gregoriana. He directs the Aquarela
Choir at the Embassy of Brazil (Rome). In 2009 he
ideated and produced the Carnival Concert at
Sapienza University Aula Magna, with MuSa and
Aquarela Choir. He directed many classical and
popular musical productions of Diego Carpitella
Choir in Rome venues and churches, participating
in academic congresses and events. He recorded
the first musical CD produced at Sapienza
University of Rome by Diego Carpitella Choir,
“Roma Sacra XIX” (2011). The Diego Carpitella
Choir was one the finalists of the Rome Gospel
Awards (2003) and premiered in Rome the Gospel
Mass by Robert Ray. He has published many articles
about the theory of performance, history of
musical concepts, early music and music of the
Americas. He is the Art Director of the “Principe
Ruspoli” International Awards (Vignanello, Italy).
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