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        _____________ 
 (S.Scipioni) 

 

 
 
 

 

 
 
 

_________________ 
Il Direttore (E.Angelone) 

 

 
 
 

_________________ 
Il Presidente (G.Peduto) 

 
 

Il presente atto è formato da n. 3 pagine e 1 allegato 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 

vista 
modificazioni ed integrazioni; 

vista  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nomi  

vista 
Nelle more della costituzione 

del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono 
adottati dal Presidente d  

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la 
Dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani; 

visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del D.lgs 
23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n.43 del 27/09/2019;  
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 

confront  

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 
ione previsionale e programmatica del 

 

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

 

visto l Avviso pubblico,  in attuazione della D.G.R n. 910/2021, Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 
LAZIO 

STREET ART, determinazione n 0211/22 del 24.02.22; 

visto  2153 de 30 aprile 2022 
presentato dalla Kate Production per la partecipazione al bando per la partecipazione al bando 
Lazio street art  2022  ; 

 considerato che il progetto prevede la realizzazione di eventi basato sulla EMusic, ove i dati 
geofisici est
cod che permettano di ascoltare le performance musicali dei suoni del Vulcano;  

premesso che il progetto presenta aspetti molto interessanti per la valorizzazione promozione del 
territorio del Parco in particolare per quanto riguarda gli aspetti geologici;  
 
considerato 
pubblico alle tematiche geologiche in una chiave suggestiva e moderna;  
 
considerato che la Kate Production provvederà autonomamente al reperimento della quota di 
cofinanziamento prevista dal bando; 

visto che la proposta progettuale con i suoi eventi sonori e le istallazioni è strettamente connesso 
con i luoghi  ed il territorio naturale di cui ne narra le origini vulcaniche; 
 
ritenuto opportuno approvare la partecipazione al bando in parola    tramite il progetto presentato 
dalla Kate Production Creative Studio Via Stefano Vanzina 92  00128 Roma  CF/P.IVA 
13916751004; 
 
preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico 
amministrativa; 
 

DELIBERA 
 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

 
- di approvare allegato alla presente deliberazione e ne 
forma parte integrante e sostanziale, che la  Kate Production intende realizzare all interno 
del territorio del Parco dei Castelli Romani  partecipando al bando  pubblico LAZIOcrea

2   ;  
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- di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare 
seguito a quanto deliberato; 
- di inviare il presente atto alla Regione Lazio  Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette per gli adempimenti di competenza; - di disporre la pubblicazione del presente atto 

e 
 
di disporre . 
 

IL DIRETTORE 

Emanuela Angelone      IL PRESIDENTE 
Gianluigi Peduto 
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Roma, 30 marzo 2022 

 
 
 
Oggetto: Proposta artistica EMusic “I SUONI DEI CASTELLI ROMANI” – Lazio Street Art 2022 
 
 
Gentile Emanuela, 

come da accordi ci pregiamo di sottoporle la nostra proposta artistica per la realizzazione di un’installazione sonora site-
specific basata sulla EMusic, ove andremo a trasformare in musica i dati geofisici estratti dall'INGV al fine di valorizzare 
il territorio dei castelli romani in modo innovativo e multidisciplinare grazie al Bando Lazio Street Art di LAZIOcrea, in 
scadenza il prossimo 20 aprile e per il quale siamo a chiedere la Vostra partecipazione in qualità di proponente: 
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-lazio-street-art/  
 

Il progetto EMusic è frutto di una ricerca scientifico-musicale, condotta da Antonio Menghini (geologo e geofisico) e da 

Stefano Pontani (musicista), basata su rigorose regole matematiche. Tramite l’utilizzo della tecnica TEM ovvero 

“Elettromagnetismo nel dominio del tempo”, da decenni utilizzata per la ricerca di risorse minerarie e idriche in tutto il 

mondo, è possibile registrare la risposta del sottosuolo a seguito di un’eccitazione indotta da un campo elettromagnetico. 

Tale risposta, in forma di decadimento di voltaggio, può essere convertita in frequenze musicali, cosicché ogni 

successione stratigrafica è in grado di produrre note specifiche. Questa base può essere poi utilizzata sia come 

soundscape, ovvero come caratterizzazione sonora di un paesaggio, che come punto di partenza per realizzare un 

concerto e nuove composizioni. La EMusic ha destato anche l'attenzione di alcuni fra i massimi esponenti del jazz italiano 

e internazionale, quali fra tutti Enrico Rava Francesco Cafiso, Paolo Damiani, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Francesco 

Lo Cascio e molti altri che si sono resi disponibili per eventuali collaborazioni e avremo la possibilità di coinvolgere nei 

nostri live. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è nostro partner istituzionale dalla fondazione del progetto, 

spesso in collaborazione con l’Ordine dei Geologi. 

 

Con la presente vorremo realizzare un’installazione sonora permanente, altamente innovativa, arricchita dall’intervento 
di alcuni fra i massimi esponenti nel campo della musica e del design 3D, e caratterizzata da un grado di fruibilità 
altamente innovativo da parte del visitatore grazie all’impiego delle più moderne tecnologie (AR/VR) in stretta sinergia 
con l’ambiente circostante. Il “materiale compositivo” che verrà utilizzato per realizzare la colonna sonora sarà fornito 
da un sondaggio elettromagnetico rigorosamente non invasivo (richiedendo l’uso di antenne e di cavi appoggiati sul 
terreno, per una durata complessiva di pochi minuti) che verrà realizzato, in collaborazione con l’INGV, su alcuni dei siti 
più rappresentativi dell’intero Parco Regionale dei Castelli Romani (v. infra). Il prodotto finale, molto simile a un brano di 
genere ambient-elettronico, verrà poi affidato a grandi Maestri della jazz internazionale che racconteranno suonandovi 
sopra un “viaggio musicale” verso il centro della Terra e ritorno, indietro nel tempo di milioni di anni, consentendo al 
visitatore di vivere un’esperienza multisensoriale a realtà aumentata e di godere a pieno la magia del territorio, grazie 
all’uso di tecnologie digitali applicate alla street art. Con più rilievi sarà infatti possibile ricavare diverse tracce, che 
verranno in seguito messe a disposizione del pubblico in maniera rapida ed intuitiva grazie all’impiego del solo 
smartphone, scansionando la sagoma di un’apposita scultura di medie dimensioni in acciaio Corten, inquadrata da una 
precisa angolazione –  una sorta di totem interattivo, realizzato dalla startup umbra Onirico: Shaping Shadows, al 100% 
ecocompatibile e di pregevole impatto visivo – che fungerà da QR code tridimensionale e tramite cui sarà possibile 
accedere ai contenuti multimediali sottostanti. La scultura sarà corredata da una breve guida all’ascolto e da istruzioni 
tecniche atte a renderla “parlante” su impulso dell’utente; sarà possibile in questo modo immergersi davvero nell’ascolto, 
utilizzando cuffie o auricolari, e accompagnare il turista in un suggestivo excursus esperienziale. Realizzeremmo dunque 
un’opera composta in grado di integrare pienamente ambiente naturale, ambiente urbano e innovazione tecnologica, 
volta ad ampliare l’offerta del Parco, ma soprattutto a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, 
i luoghi e i beni delle città e il relativo patrimonio storico e artistico. La scultura potrà essere posizionata in un punto 
strategico dell’area, ad es. in prossimità dei giardini Sforza Cesarini, a Genzano di Roma, una delle principali ‘’porte di 
accesso” al Parco dei Castelli Romani, ovvero in altro luogo purché fruibile al pubblico. 
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Punteremo inoltre a: 

• Valorizzare il Parco favorendo l’impiego di strumenti innovativi e crossmediali capaci di legarsi al paesaggio 
circostante e generare nuove forme di fruizione del contesto di riferimento;  

• Offrire al visitatore un’esperienza nuova in grado di coinvolgerlo a 360°, stimolare la sua curiosità e favorire la 
sua permanenza, incentivando altresì lo sviluppo turistico dell’area;  

• Fornire soprattutto a giovani e studenti un metodo alternativo di riavvicinamento alla cultura, caratterizzato da 
un approccio multidisciplinare e interattivo grazie all’impiego di interfacce low-cost a ridotto impatto 
ambientale, nell’ottica di una promozione duratura e sostenibile. 

 
Dunque, la doppia fruizione sia fisica che digitale del totem permetterà a chiunque di accedere istantaneamente ai 
contenuti; il pannello esplicativo sulla Selva del Lamone (https://www.musyco.it/wp-content/uploads/2021/12/I-SUONI-
DELLA-SELVA.pdf), realizzato per il Museo Civico di Farnese (VT), rappresenta dal punto di vista scientifico un esempio 
del lavoro che verrà svolto. Un reportage video la cui visione è altamente consigliata è invece disponibile qui: 
https://youtu.be/k-j_fZp9Z3Y  
 
L’inaugurazione di questa installazione avverrà tramite un concerto aperto al pubblico, anch’esso finanziabile attraverso 
il Bando, dove i musicisti da noi coinvolti – ad es. il noto percussionista Roberto Gatto, coadiuvato dal responsabile 
artistico di EMusic Stefano Pontani e dal M. Paolo Damiani quale curatore d’eccezione – interpreteranno ed eseguiranno 
in anteprima assoluta i Suoni del Castelli Romani, dando vita ad una performance in bilico tra musica jazz e musica etnica. 
Il responsabile scientifico di EMusic, il Geologo Antonio Menghini, introdurrà tutti i brani musicali, fornendo informazioni 
sull’evoluzione del territorio e sull’attività vulcanica pregressa. Si realizzerà così un efficace connubio tra Musica e 
Ambiente, ovvero tra Scienza ed Arte, secondo un format già ampiamente collaudato e che ha riscosso notevole successo. 
Un esempio di concerto simile è fornito da quello realizzato sulla sommità del Vesuvio (min. 40):  
https://youtu.be/Xh_tY22E1_A. È inoltre possibile ascoltare qui un esempio tratto dal nostro concerto alla Cittadella 
della Musica di Civitavecchia con Enrico Rava: https://youtu.be/kRTFo9_euxQ  
 
Il sondaggio TEM verrà effettuato in collaborazione con l’INGV di Roma su uno dei siti più importanti del Vulcano Laziale: 
con tale termine si designa l’enorme apparato che esplicò la sua attività, con epicentro proprio nell’area dei Colli Albani, 
in un periodo compreso fra 500mila e 20mila anni fa. Durante questo periodo si sono alternate fasi di effusioni laviche e 
di esplosioni piroclastiche, che si sono concluse con gli sprofondamenti calderici che attualmente ospitano i Laghi di 
Albano e Nemi. Il brano di EMusic sarà composto proprio da quelle note musicali associate a questi vari strati vulcanici. 
Vogliamo in questo modo utilizzare la EMusic quali strumento per far apprendere facilmente le scienze in maniera 
immediata, e rendere sia gli studenti delle scuole che la cittadinanza locale consapevoli dell’evoluzione geomorfologica 
del territorio e di tutti i rischi naturali connessi (vulcanico, sismico, climatico), nonché informarli circa le tecnologie più 
avanzate per indagare il sottosuolo e sensibilizzarli sulla particolare composizione mineraria parlando anche di storia, 
archeologia e prevenzione da terremoti e altre calamità (frane, alluvioni, dissesti).  
 

Il progetto, qualora presentato dall’Ente Parco dei Castelli Romani, si avvarrà del supporto dell’etichetta romana Kate 

Creative Studio Ass. Cult. per il coordinamento e per la realizzazione dell’opera, tramite gli artisti di EMusic e Luca 

Finistauri di Onirico, quale soggetto attuatore e fornitore unico. Il contributo massimo erogabile dalla Regione Lazio 

ammonta a 20.000 euro, di cui metà a titolo di anticipazione senza fidejussione, e prevede un cofinanziamento del 20% 

a carico del proponente (anche tramite sponsor o terzi, che il sottoscritto si impegna comunque a individuare). Allo stato 

attuale si stima un budget complessivo di progetto non superiore ai 15.000 euro. 

Nel caso foste interessati alla proposta, definiremo di comune accordo i dettagli per la produzione dell’installazione e 

dell’evento solo in caso di ottenimento del contributo. Occorrerà, in ogni caso, ottenere l’autorizzazione del Comune di 

Genzano di Roma per la messa a disposizione dello spazio dove verrà posizionata la scultura entro il termine per la 

presentazione della domanda. 
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Per ulteriori informazioni sul Progetto EMusic si rimanda al sito: www.emusic.world  
Per un profilo dello staff EMusic: https://www.emusic.world/about-us   
Per la rassegna stampa e presskit: https://www.emusic.world/press  
Per la rassegna del nostro ultimo Tour https://emusic.world/suoni-geologia-italia-rassegna-stampa   
  Per accedere ai contenuti sui digital stores: https://emusic.world/listen    
e su Youtube: https://www.youtube.com/c/EMusicTeam    
Per le opere di Onirico: https://onirico.art  
 
*L’immagine qui riproposta è un mero esempio di scultura realizzabile. Si suggerisce la riproduzione stilizzata di un albero, sul cui 
tronco sono incise le istruzioni di accesso alla colonna sonora e le ulteriori informazioni sull’opera (autori, curatori, promotori, guida 
all’ascolto).  La chioma invece riporta un QR code sagomato, contenente al suo interno il logo del Parco dei Castelli Romani e la data. 

 

 
 

Certi di un vostro positivo riscontro e a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.  

 

Riccardo Marini – Coordinatore 
GRM Management 

Kate Creative Studio Ass. Cult. 

Tel. 333 1962 360 
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Come avviene un 

concerto EMusic 

 

• Acquisizione dei dati sul posto: il team di EMusic con un responsabile dell’INGV procede all’estrazione 
dei datidal sottosuolo tramite un sondaggio elettromagnetico nei pressi dell’area individuata. 

 

• Sonificazione e arrangiamento: il direttore tecnico del progetto Antonio Menghini effettua la conversione 
delleonde EM in note musicali applicando l’algoritmo sui dati raccolti e dilatando il tempo di esecuzione, 
fino a comporre la partitura madre per ogni strato di roccia analizzato; viene arrangiata in tempo reale dal 
direttore artistico Stefano Pontani una base strumentale “pura”, che fungerà da sottofondo all’eventuale 
rielaborazioneda parte dei musicisti. 

 

• Improvvisazione jazz: le note ricavate dal sondaggio vengono assegnate ai musicisti che, a turno, si 
inseriscono nel brano interpretando gli strati rocciosi attraversati a varie profondità, ciascuno con una 
sonorità caratteristica e risalente a un diverso periodo geologico, sperimentando così un viaggio a ritroso 
di milioni di anni nelle viscere del pianeta. 

 
 

 
Si riporta un elenco dei principali eventi di EMusic sin qui realizzati: 

 
21 Maggio 2016 – Canto Flegreo @ Solfatara di Pozzuoli (si allega articolo pubblicato su una rivista statunitense) 

5 Ottobre 2016 – Siberian Kimberlite @ MINEX, Mosca (principale congresso di ricerca mineraria in Russia) 

27 Aprile 2017 – Sounds from the World @ EGU2017, Vienna (principale congresso di Geologia d’Europa) 

6 Maggio 2017 – Presentazione del cd “I Suoni della Viterbo Sotterranea”, Viterbo 

23 Luglio 2017 – Ferento: un’escursione sonora nel dominio del tempo @ Teatro Romano di Ferento, Viterbo 

8 Agosto 2017 – L’origine e il suono delle Acque e della Terra @ Parco Acquasanta – Terme di Chianciano, SI 

24 Settembre 2017 - Viaggio alle radici di un domo vulcanico (Tenuta di Sant'Egidio - Soriano nel Cimino (VT) 

30 Settembre 2017 – EMusic @ MEI, Faenza (RA) 

3 Febbraio 2018 - Sounds from the World - Stagione concertistica Università della Tuscia, Viterbo 

12 Aprile 2018 - Sounds from the Geology of Italy - EGU 2018, Vienna 

10 Agosto 2019 - Di Terra, di Luna, di Stelle e di Suoni – Cascata delle Marmore, Terni 

4-6 Settembre 2019 - "Road to Australia" (AEGC 2019, Perth - Geoscience Australia, Canberra) 

21 Settembre 2019 - Jazz & Rocks: Concerto Vesuviano - Ercolano (NA) 

29 Settembre 2019 - Colorado Sketches - Crested Butte (USA) || Open Day INGV – Roma 

21/10 – 22/12 2019 – “Suoni dalla Geologia d’Italia” Tour, Regione Lazio 

26 Aprile 2020 – Speciale EMusic “4th Anniversary” con INGV, OdG e artisti vari, live streaming 
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Riguardo EMusic 

 
EMusic è un Collettivo internazionale nato con lo scopo di creare e diffondere le connessioni tra Musica e Scienza 

a fini sia didattici che artistici, in cui un team di geologi e musicisti trasformano in musica la risposta del sottosuolo 
a dati impulsi elettromagnetici - rilevati tramite un apposito sondaggio - e vi improvvisano sopra dando voce così 
all’autentico “Suono della Terra”. Lo spettacolo che ne deriva ha trovato il supporto di molte istituzioni e artisti di 
fama mondiale; dal suo debutto ai Campi Flegrei nel 2016, insieme al trombettista Flavio Boltro e al percussionista 
Michele Villetti, è diventato un format itinerante di successo, richiesto e apprezzato in tutto il mondo, ove il 
pubblico ha modo di vivere in diretta un suggestivo viaggio apprendendo nozioni empiriche applicate ad 
espressioni creative. EMusic, proposta site-specific, estremamente versatile e soprattutto in grado di generare 
sonorità uniche, vuole contribuire alla realizzazione di colonne sonore per film, documentari e video turistico-
culturali finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico del Paese. 

 
Not world music, but Earth music: il nostro progetto nasce da un’intuizione dal geologo e geofisico Antonio 
Menghini e dal compositore Stefano Pontani, ovvero convertire in note musicali le onde elettromagnetiche 
rilevate in profondità tramite particolari strumenti (c.d. sonificazione), così da creare una vera e propria colonna 
sonora naturale che rifletta fedelmente la struttura geologica del territorio. EMusic rappresenta un’evoluzione 
della land-art, in quanto riesce a captare la componente sonora del luogo, oltre a far comprendere in maniera 
efficace e intuitiva le connessioni tra la musica e la struttura geologica locale; si è anche rivelata un veicolo 
eccellente per parlare di terremoti e prevenzione, poiché è in grado di far percepire all’istante la natura delle rocce 
sottostanti. La composizione così ottenuta, grazie ad un algoritmo sviluppato ad hoc e accreditato dalle maggiori 
testate scientifiche, è affine ad alcuni generi sperimentali di musica contemporanea quali free jazz, ambient e new 
age, ed una volta “catturata” può essere utilizzata sia come soundscape – ovvero come installazione sonora di 
sfondo – ad esempio in ambito museale o in altro percorso sensoriale (es. terme, parchi, circuiti sotterranei), sia 
come punto di partenza per realizzare un concerto tramite arrangiamenti e performance estemporanee da parte 
di appassionati e professionisti. Il Collettivo EMusic vanta collaborazioni autorevoli con INGV, Ordine dei Geologi 
del Lazio e della Campania, Fondazione Italia Sostenibile, Archeotuscia ONLUS, il Bosco Didattico di S. Egidio, 
Blue Moon Audio Technology, enti locali e numerosi altri organismi culturali; ha partecipato a conferenze e 
meeting internazionali quali il MINEX di Mosca nel 2016 e l’European Geosciences Union di Vienna nel 2017 e 
2018; si è esibito anche all’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia, al Teatro Romano di Ferento, al 
MEI, a Palazzo Altemps, presso Geoscience Australia (Canberra), sul Vesuvio, in Colorado ecc. Il progetto è stato 
ampiamente trattato su riviste specializzate e programmi radiofonici, menzionato dall’IGRAC (Istituto per le 
ricerche idrogeologiche dell’UNESCO), dalla Landscape Music Association e dalla webzine di settore Earth &Art. 
Il Collettivo è altresì membro permanente della Commissione di Valutazione di EnREDadas Italia 2018, 
manifestazione artistica promossa dall’UNESCO in collaborazione con InSEA e l’I.C. Virgilio di Roma. I fondatori 
sono stati inoltre ospiti in una puntata speciale di Hit-Tunes su PuntoRadio TV in relazione a EMAGO, primo spin-
off del Collettivo “a emissioni zero” volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni ambientali per la 
salvaguardia del patrimonio naturalistico, già vincitore delle 100 Storie di Creatività del Lazio 2018. Nel 2017 la 
nota etichetta bolognese San Luca Sound ha pubblicato il primo album del Collettivo EMusic, “I Suoni della Viterbo 
Sotterranea” tratto dai dati EM ricavati nell’omonimo ambiente ipogeo - dell’iniziativa ne ha parlato il TGR Lazio, 
Radio1, Il Messaggero e La Repubblica - e altre uscite discografiche sui principali digital stores. Con il Collettivo 
EMusic hanno collaborato Marco Guidolotti (sax), Flavio Boltro (tromba), Michele Villetti (percussioni), Ugo 
Vantini (elettronica), Federico Bonifazi (piano). Il singolo Voltumna è stato scelto come colonna sonora del film 
giallo indipendente "Una gran brutta storia". Infine, è stata partner di Lazio Innova Spa nell’ambito della call 

“Tuscia Creativa”, volta al rilancio turistico della provincia di Viterbo. Nel 2019 parte il tour mondiale (USA, 
Canada, Australia), e un tour nel Lazio finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con Kate Creative 
Studio. 
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Riguardo Kate 
Creative Studio 

Casa discografica di EMusic 
 

Kate Creative Studio è una label creativa che si occupa di recording, video e graphic design. La sua mission è 
promuovere i talenti artistici emergenti e affermarsi come casa di produzione discografica sul territorio nazionale. 
Nata nel 2016 per valorizzare i musicisti locali offrendo servizi professionali di registrazione e videomaking, grafica 
multimediale, web promotion (SEO) e distribuzione digitale nonché la realizzazione di spettacoli per sviluppare ed 
accrescere la conoscenza dell’arte e di altre attività creative, organizza anche convegni, seminari, lezioni, corsi, 
concorsi e altre attività di formazione culturale. La vera innovazione del Kate è l’aver creato un polo culturale di 
aggregazione ove artisti e professionisti collaborano in piena armonia, e per questo in soli tre anni di attività è 
riuscito a sviluppare progetti di successo in ambito discografico e cinematografico: ha lanciato il primo EP del 
cantautore Wrongonyou, attualmente sotto contratto con Carosello Records e vincitore delle 100 Storie di 
Creatività del Lazio 2017; nello stesso anno ha collaborato con la Honiro Label alla realizzazione di alcuni brani del 
rapper Briga, conseguendo rispettivamente il Disco d’Oro per il singolo “Sei Di Mattina” e il Disco di Platino per 
“Baciami (Hasta Luego)”; alcuni membri – Matteo Costanzo, X Factor 12 - hanno contribuito agli arrangiamenti 
dell’album “Peter Pan” di Ultimo, vincitore di Sanremo Giovani 2018; ha realizzato spot pubblicitari per radio, TV 
e web in partnership con l’agenzia romana Klein Russo, scritto colonne sonore e sceneggiatura per documentari, 
cortometraggi e videoclip che contano oltre 20 milioni di views su Youtube. Il Kate collabora attivamente anche 
con enti pubblici: nel 2016 ha vinto l’affidamento di servizi di ripresa, grafica e doppiaggio per il Sistema Museale 
Territoriale dei Comuni di Medaniene con “Borghi da Vivere”, progetto finanziato dalla Regione Lazio inerente 
alla riqualificazione degli itinerari culturali nei borghi storici della Valle dell'Aniene, e con “AQUA”, progetto 
promosso dal Comune di Arcinazzo Romano in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica delle Arti e del 
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Nel 2017 si è 
aggiudicata l’appalto tecnico di “I Feel Food”, progetto realizzato dall'I.C. Virgilio di Roma con il sostegno del MIUR, 
relativo allo sviluppo di una piattaforma ludico-didattica per studenti con percorsi educativi di integrazione fra cibo 
e territorio, salute, biodiversità e sviluppo sostenibile. Con l’Associazione EMusic dal 2018 è partner di Lazio Innova 
– Spazio Attivo di Viterbo nell’ambito della call “Tuscia Creativa”, volta al rilancio turistico-culturale della provincia. 
Il team è attivo anche per mezzo dello spin-off Kate Academy, nato nel 2019 dall’esigenza di dare vita a un 
innovativo centro di formazione artistico e tecnico-professionale sulla fonia che insegni l’utilizzo e la salda 
conoscenza dei software e degli hardware attraverso le classiche e diffuse tecniche d’applicazione. Attualmente 
collabora anche con T-Recs Music Srls (Tony Pujia), San Luca Sound Sas (Manuel Auteri), MEI e molte altre realtà 
locali e nazionali. Vincitori del contributo 2019 allo spettacolo dal vivo della Regione Lazio con il tour “Suoni dalla 
Geologia d’Italia” (EMusic, INGV, Fondazione Italia Sostenibile). 

 
Associazione Culturale Kate Creative Studio 

Via Stefano Vanzina 92 – 00128 Roma 
CF/P.IVA 13916751004 

www.katecreativestudio.com 
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