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PROGETTO “FORMI@LIVE 2019”
Il progetto “FORMI@LIVE 2019” punta alla definizione di una piattaforma integrata di 
manifestazioni musicali che abbiano come scenario i siti storici della città ed altri luoghi di 
richiamo sotto il profilo ambientale e paesaggistico. L’obiettivo generale è di offrire risposte 
alla importante domanda di cultura e animazione espressa dal territorio cittadino svolgendo, 
al contempo, un ruolo attrattivo strategico per valorizzare l’immagine della città e 
supportare lo sviluppo della sua industria turistica. Il titolo del progetto sintetizza questa 
aspirazione: attraverso lo spettacolo “live” si punta a qualificarsi come città sempre più viva 
(“alive”).
Il progetto che il Comune di Formia candida nell’ambito dell’A w iso pubblico approvato 
dalla Regione Lazio con determinazione 9 agosto 2018, n. G10320 — Paragrafo 3, prevede la 
realizzazione del primo festival “Formia Jazz&Rock live”, rassegna di concerti dal vivo 
nata con l’obiettivo di fondere raffinatezza ed energia, armonia e dissonanza, tradizione e 
ribellione, in un sapiente mix di generi che veda protagonisti artisti e band di fama nazionale 
ed internazionale, accomunati dal carattere innovativo delle loro produzioni. Il festival è 
rivolto ad una quota variegata di pubblico composta da persone di età ed estrazione diverse, 
con uno sguardo particolarmente attento alla categoria dei giovani tra i 18 e i 35 anni, non 
sempre adeguatamente considerata. Il festival si compone di n. 10 eventi musicali che si 
terranno presso l’area archeologica di Caposele, il parco D e Curtis di Gianola (di 
proprietà della Regione Lazio) ed altri siti di interesse storico e paesaggistico della città.

Bando Regione Lazio “Spettacoli dal vivo 2019"
Paragrafo 3: Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare

Definito dal New Yorker “elettrizzante 
giovane trombettista e sottile band leader, 
con un suono dall’ispirazione unica”, 
Akinmusire è ritenuto dalla critica una 
delle nuove stelle del jazz. Strumentista 
daH’inconfondibile stile eclettico e 
raffinato, vanta collaborazioni di grande 
prestigio come quelle con Jon Henderson, 
Joshua Redman e Steve Coleman. Costo: € 5.650,00

Il palinsesto di concerti jazz, promosso dall’associazione “Jazzflirt — M usica & altri 
amori”, attiva dal 2004 con alle spalle l’organizzazione di ben 14 edizioni di festival jazz per 
un totale di 113 concerti e 365 musicisti coinvolti, tutti di riconosciuto livello artistico, si 
compone dei seguenti eventi musicali con il relativo quadro di spese (comprensivo di 
cachet, Siae e noleggio strumenti):
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o Mauro Verronc Quintetto

Considerata in America il nuovo astro della 
vocalità jazz al femminile, Jazzmeia Horn ha 
vinto la prestigiosa Thelonious Monk Institute 
International Jazz Competition e ancora prima 
la Sarah Vaughan International Jazz Vocal 
Competition. Texana di Dallas, ha studiato alla 
New School for Jazz and Contemporary Music 
di New Jork. In Italia ha esordito con successo 
all’Umbria Jazz WinterCosto: € 5.650,00

Jazzista romano, virtuoso del sax, Mauro 
Verrone si è diplomato al Conservatorio di 
Frosinone e ha conseguito la laurea di secondo 
livello in musica jazz presso il Conservatorio di 
Santa Cecilia. Si classifica finalista nel concorso 
di arrangiamento “Bargajazz” dove Dave 
Liebman esegue una sua orchestrano del brano 
“Dr. Faustus”. Suoi concerti tenuti presso la 
Casa del Jazz di Roma sono stati trasmessi da 
Rai — Radiotr Costo: € 2.200,00

Il quartetto romano nasce dall’idea di 
omaggiare il grande sassofonista americano 
Dexter Gordon rileggendo le sue musiche in 
chiave moderna. Le partiture del Maestro 
vengono affrontate con libertà ritmica, 
armonica e melodica, non disdegnando 
incursioni nel linguaggio free. La formazione è 
composta da: Pasquale Innarella (sax tenore), 
Paolo Cintio (pianoforte), Leonardo De Rose 
(contrabbasso) e Pietro Iodice (batteria”.Costo: € € 2.200,00

SPESA COMPLESSIVA JAZZ: € 15.700,00
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Nel Festival le sonorità calde del jazz si accompagnano all’energia e al battito coinvolgente 
della musica rock. Il programma è promosso dal Circolo ARCI “Mediterranea” di Formia 
che è dotato di un’esperienza pluriennale nel campo della musica dal vivo, capace di contatti 
diretti con musicisti del panorama rock italiano e internazionale, agenzie di booking e 
promòters.
Sono previsti n. 6 concerti live di richiamo che interesseranno i seguenti generi musicali:

o Punk; 
o Metal; 
o Prog rock; 
o Etnica 
o Reggae.

I concerti si terranno presso i seguenti siti: Parco De Curtis, Piazza della Vittoria, Largo Paone, 
Torre di Mola, Villa Comunale.

Saranno coinvolti headliners di fama nazionale e internazionale in tour italiano. Ogni concerto 
sarà arricchito dalla presenza di opener a rimborso spese scelti tra le locai bands, più un dj set a 
tema con la serata.
Le spese, quantificate in complessivi € 10.000,00, dovranno coprire il cachet degli artisti eh 
saliranno sul palco, le attività di backline, il vitto e l’alloggio degli ospiti, più i servizi di booking, 
grafica, tecnici di palco, promoter su piattaforme social.
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO
JAZZ LIVE (comprensivo cachet, Siae e noleggio strumenti)

Ambrose Akinmusire Quartet € 5.650,00
Concerto Jazzmeia Horn Quartet € 5.650,00
Mauro Verrone Quintetto € 2.200,00
Go_Dex Quartet € 2.200,00

ROCK LIVE
Cachet band € 7.000,00
SPESE AGGIUNTIVE
Costi Siae: € 2.500,00;
Service audio e luci per n. 10 concerti: € 7.000,00 
Spese comunicazione: € 1.000,00 
Costi ospitalità: € 1.000,00
TOTALE SPESE PROGETTO: € 34.200,00
FINANZIAM ENTO REGIONE (80%): 

€ 27.360,00
«

COFINANZIAMENTO COMUNE (20%): 
€ 6.840,00

é

. . . . .


