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CONVENZIONE FONDAZIONE CAMPUS INTERNAZIONALE DI MUSICA  
 
Caro Collega, Cara Collega, 
Ti comunico che il Consiglio dell’Ordine in data 19.06.2014 ha firmato una convenzione 
con la Fondazione Campus Internazionale di Musica con sede in Latina. 
Scopo della predetta Fondazione è quello di promuovere le proprie attività ed iniziative 
al fine di diffondere e valorizzare la conoscenza e l’amore per la musica, per l’arte, per 
le bellezze naturali e per la cultura in genere. 
Per il tramite della convenzione le parti si impegnano a: 
 

 Studiare la realizzazione di iniziative e progetti comuni in ambito 
culturale nel territorio provinciale di Latina; 

 Riservare agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Latina la tariffa ridotta del biglietto d’ingresso, ove 
prevista; 

 Consentire all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Latina di richiedere eventualmente al Campus 
l’organizzazione di eventi musicali, anche connessi ad iniziative 
benefiche, partecipando in modo agevolato ai costi organizzativi. 

Nella sezione del sito dell’Ordine  - SERVIZI – Documenti Accordi e Convenzioni.. 
sono evidenziati i links di collegamento agli eventi e alle iniziative intraprese. 
 
A tal proposito Ti giro comunicazione del 50° Festival Pontino. 
  

Agli Iscritti, come da convezione, sarà applicata la tariffa ridotta 
 
“Da 50 anni luglio è il mese della musica in alcuni dei più bei siti della provincia di Latina. A 

Sermoneta il Castello e l’Abbazia di Valvisciolo, a Fossanova l’Antica Infermeria, a Cori il 
Chiostro di Sant’Oliva, a Fondi Palazzo Caetani: luoghi che torneranno ad ospitare concerti, corsi, 
incontri di studio e convegni, mostre, workshop (info su  www.campusmusica.it). Dopo le 
giornate di musica contemporanea e i due concerti di Alessandra Ammara e di Michel 
Bellavance, il Festival, organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, prosegue 
questa sera con lo Schubert Ensemble di Londra nel Castello di Sermoneta che, con l’incantevole 
giardino di Ninfa, è patrimonio della Fondazione “Roffredo Caetani” 
(www.fondazionecaetani.org).  
Domenica 13 luglio, alle 19.00, a Fossanova è in programma il concerto della pianista Elisso 
Virsaladze.  Dalla prossima settimana fino al 3 agosto, avrà inizio una nuova maratona musicale: 
ospiti l’Orchestra Sinfonica di Roma, The Amsterdam Consort, l’Ensemble del Dip.to di Musica 
Antica del Conservatorio di Latina, i noti docenti dei Corsi internazionali di Sermoneta, Rocco 
Filippini, Bruno Giuranna, Franco Petracchi, Mariana Sirbu, e poi ancora il Trio Magritte, e tanti 
giovani interpreti formati negli storici corsi. Il repertorio è molto ampio: molta classica ma anche  
contemporaneo (workshop il 14 luglio), incursioni nella musica del  Seicento (Vaghezze Amorose 
e Follie nel Seicento italiano il 17 luglio a Cori) e nel teatro d’opera (con l’Intermezzo giocoso di 
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Telemann, Pimpinone – 26 luglio), e infine il jazz (con Enrico Pieranunzi il 19 luglio  in recital e 
Antonello Salis con Stefano Cocco Cantini il 2 agosto). Un omaggio a Goffredo Petrassi (per quasi 
30 anni presidente onorario del Festival Pontino) il 16 luglio, per il giorno della nascita: 
l’Orchestra Sinfonica di Roma eseguirà presso l’Abbazia di Valvisciolo il suo Divertimento in Do 
maggiore per orchestra, in programma con l’Eroica di Beethoven e l’Ouverture dal Flauto magico 
di Mozart.     
 
INFO E COSTI BIGLIETTI: 
Intero €15; Ridotto  €10 (under 18, over 65, studenti Conservatorio e Università di Latina, 
insegnanti, e iscritti associazioni convenzionate) Ridotto 8€ (titolari CampusCard acquistabile al 
costo di € 20 con agevolazioni presso gli esercizi convenzionati). Biglietto coppia 25€  
 
I biglietti si possono acquistare sul luogo del concerto un’ora prima dell’inizio. 
Dal 6 al 18 luglio i biglietti possono essere acquistati, senza diritto di prevendita, anche presso il 
botteghino del Teatro D’Annunzio di Latina (tel. 0773 652642) nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì  dalle ore 9 alle ore 13/ martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18” 

 
 

 
ASSOCIAZIONE ONLUS ALESSIA E I SUOI ANGELI  
 
L’Associazione ONLUS ALESSIA E I SUOI ANGELI, ha organizzato per il prossimo  
19 Luglio 2014,  il primo Galà di beneficenza  

“LATINA VA IN SCENA” 

presso  
Villa Zani – Via U.Zani a partire dalle ore 19.30. 

L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un progetto a sostegno del reparto 
pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 
Durante la cena di Gala si effettuerà la premiazione di coloro che si sono contraddistinti 
nelle categorie dallo sport alla scienza, dall’imprenditoria alla cultura, e, a partire dalle 
ore 23.00, seguirà il concerto del cantautore pontino Roberto Casalino. 
Per informazioni sul programma e acquisto del biglietto www.alessiaeisuoiangeli.org o 
alla pagina face book: www.facebook.com/latinavainscena  
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