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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLE IONCI  
è attiva dl 1999 con oltre 1200 eventi organizzati in ambito sia regionale che internazionale. 
Ha realizzato decine di rassegne internazionali di Musica da Camera, di Musica Jazz, di Musica Contemporanea: 
Il suono di Liszt a Villa d’Este, Forty Fingers, Music on Volcanic Lakes, Settimane Musicali, Some Times in 
Winter, …) 
Ha realizzato nel giugno 2013 la prima mondiale dell’opera The Juniper Passion, libretto di John G. Davies e 
musica di Michael F. Williams nel Teatro romano di Cassino (live streaming su You tube la replica presso La 
Sapienza di Roma). 
Ha commissionato per le proprie manifestazioni, ed è stata destinataria, di decine di nuove composizioni da 
musicisti provenienti da tutto il mondo. 
 
 
L’ACCADEMIA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE “ROMA-CASTELLI”  
nasce nel 2014 a Genzano di Roma dalla trentennale esperienza di alcuni musicisti docenti con l’esigenza di 
consolidare e strutturare le esperienze a livello nazionale ed internazionale accumulate negli ultimi 15 anni sia in 
seno all’Associazione culturale Colle Ionci che in altre realtà artistiche 
L’Accademia ha lo scopo di 
1. promuovere e diffondere la cultura della musica d’arte presso i soci e nell’ambito territoriale in cui svolge le 
proprie attività; 
2. collaborare con i musicisti e le scuole di musica del territorio; 
3. organizzare, coordinare e gestire corsi di perfezionamento musicale strumentale e vocale (masterclass, 
workshop, ecc.); 
4. sperimentare metodologie e tecniche di didattica musicale e di libere attività espressive. 
Le attività dell’Accademia si articolano nei seguenti dipartimenti: musica barocca, nuovi linguaggi, storia della 
musica, canto corale, composizione e direzione d’orchestra, chitarra, pianoforte, archi, legni, ottoni e 
percussioni.  
I progetti dell’Accademia sono principalmente interamente autofinanziati e sono realizzati negli spazi della 
Associazione culturale Colle Ionci, nella Villa d’Este a Tivoli, nei Mercati di Traiano a Roma, nel Palazzo 
Ruspoli a Nemi, nella Casa delle Culture e della Musica a Velletri. 
L’Accademia accoglie fra i propri soci non solo musicisti ma anche scuole di musica, appassionati, 
sostenitori e chiunque voglia aiutare ed incoraggiare i giovani a non abbandonare la musica d’arte bensì a 
coltivare questa musica, ricchezza per lo spirito, il cuore e la mente. 

 
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE S. NILO 

L’Associazione Culturale S.Nilo è stata costituita da un gruppo di persone dell’area dei Castelli Romani e 
di Roma che hanno voluto offrire alla Abbazia di S. Nilo, alla comunità monastica e al suo Abate/Egumeno il 
loro impegno volontario, le loro energie e le loro capacità organizzative ed operative. 
La natura e le finalità della Associazione Culturale S. Nilo sono così espresse dallo Statuto: 
L'”Associazione Culturale S. Nilo” (…) si propone di: 
a) diffondere la conoscenza della storia, dell’arte e della spiritualità dell’Abbazia e del monastero di S. Maria di Grottaferrata e 
promuoverne la valorizzazione, in comunione di intenti e di azione con la comunità monastica e con l’Abate Egumeno pro tempore; 
b) collaborare con l’Abbazia ed il monastero di S. Maria di Grottaferrata per la progettazione e la realizzazione di programmi e di 
attività coerenti con gli scopi di cui al precedente comma a., ... ; 
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c) curare l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, indagini conoscitive, pubblicazioni, mostre, rassegne, concerti, 
spettacoli ed iniziative varie di interesse culturale e sociale; 
d) favorire, promuovere e realizzare progetti che contribuiscano alla valorizzazione dell’immagine di Grottaferrata e più ampiamente 
del territorio dei Castelli Romani, dei suoi valori culturali, artistici, ambientali e sociali. 
L'attività della Associazione Culturale S. Nilo verte in particolare su alcuni temi fondamentali: 
• la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della storia, dell’arte, della liturgia e della spiritualità 
dell’Abbazia di Grottaferrata e del mondo bizantino; 
• la promozione e la pratica del dialogo ecumenico, in particolare verso le chiese cristiane d’Oriente e verso 
il mondo bizantino in generale; 
• la promozione e la pratica del dialogo interreligioso. 
Molte le attività e le iniziative realizzate in questi anni: tra esse particolarmente importante e conosciuto è il ciclo 
dei "5 Sabati in Abbazia", che, giunto alla sua terza edizione, è iniziato l'11 febbraio scorso, con un incontro 
pubblico con P. Mtanious Hadad, Procuratore della Chiesa Greco Cattolica Melkita a Roma presso la Santa 
Sede, che ha illustrato al numeroso pubblico presente le origini, la storia le peculiarità spirituali e liturgiche della 
Chiesa melkita. Gli incontri che seguiranno saranno dedicati alle chiese cristiane orientali russe, balcaniche e 
slave, e saranno tenuti da studiosi ed esperti di rilievo internazionale. 
La sede operativa della Associazione è in Abbazia, a Grottaferrata, in Corso del Popolo 128, ed è aperta tutti i 
giovedì (salvo i festivi) dalle 17,00 alle 19,00. 
Informazioni aggiornate e notizie sulle iniziative e i programmi della associazione sono disponibili sul sito 
www.acsannilo.it (con registrazioni video e audio delle principali attività svolte) e sulla pagina Facebook 
"Associazione Culturale S. Nilo". 
Una ricca documentazione in video e in audio sugli incontri realizzati nel 2015 e nel 2016 è disponibile anche 
sul canale YouTube "Associazione Culturale S. Nilo" 
 
 
 

 


