Associazione Suono e Immagine Onlus

2009-2016

L’Associazione Suono e Immagine Onlus, costituita come Onlus nel febbraio del
2009, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
utilizzando la cultura artistica in tutte le sue forme espressive. L’Associazione nasce
per volontà e a seguito della ricerca artistica in campo musicale condotta dal suo
Presidente, il Maestro Lorenzo Porta Del Lungo.
Dall’approfondimento di tale ricerca e nel riconoscere il ruolo fondamentale dell’arte
come strumento per lo sviluppo e la crescita dell’essere umano, è emersa l’esigenza di
costituire un’associazione di promozione sociale, che ha l’intento di promuovere la
diffusione della musica, della cultura e dell’arte, sia attraverso iniziative artisticoculturali che di formazione, prevenzione e recupero nei campi socio-sanitario,
psicologico, pedagogico, ambientale ed ecologico.
2014 – Idonei all’iscrizione nel Registro delle Associazioni ammesse ad operare con le
Biblioteche di Roma.

I PROGETTI
2009 - 2010 - Progetto pilota - Indagine sociale sul disagio giovanile e
interventi di prevenzione.
Realizzato secondo un protocollo esecutivo siglato con l’Istituto Affari Sociali ora
ISFOLObiettivo raggiunto: individuare una metodologia innovativa di prevenzione del disagio
giovanile attraverso il coinvolgimento di un campione di studenti (fascia di età 15-18
anni) degli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado, dislocati in 6 regioni italiane
(21 indirizzi scolastici, oltre 550 studenti coinvolti).
Pubblicazione: Giovani protagonisti del futuro Collana Mettere le Ali.
2009 - Progetto teatrale sperimentale - Le Preziose.
Nato dalla collaborazione di un gruppo di studiose unite da un’importante ricerca sulla
realtà psichica, il progetto si ispira al testo L’Anoressia. Storia, psicopatologia e clinica
di un’epidemia moderna della psichiatra e psicoterapeuta, dott. Ludovica Costantino, e
svolge in veste teatrale parte degli argomenti scientifici trattati nel libro, in particolare
la ricerca storica sulle radici di questa patologia, raccontando la complessa vicenda
della donna e della sua realtà irrazionale.
2010 - Progetto Femminilinee, mostra di arte contemporanea, espressione delle
diverse forme artistiche (pittura, scultura, forgiatura, tessitura, etc.).
La linea di ricerca dell'Associazione Suono e Immagine Onlus si è sviluppata nella
direzione dell'incontro tra esperienze artistiche diverse con la pretesa coraggiosa che
esse possano sottintendere uno stesso linguaggio di immagini nuove.
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27 giugno 2011 - Presentazione pubblicazione degli Atti del Progetto: Giovani
protagonisti del futuro.
2011 - Progetto Le emozioni del suono e delle immagini: percorsi artistici di
giovani talenti.
Obiettivo: realizzare un percorso multidisciplinare che si sviluppa attraverso la
creazione di una mostra d’arte contemporanea denominata Femminilinee,
accompagnata da performance di musica classica e contemporanea e da spettacoli
realizzati da giovani talenti. La mostra è alla sua seconda edizione e ha già raccolto
consensi a Barbarano Romano (VT) dove è stata allestita presso il Museo Etrusco, dal
13 al 27 marzo 2011. Dall’8 al 23 maggio 2011 è stata presentata al Teatro Eliseo.
2011 - 2014 - Progetto Eliseo classica – la classica a teatro.
Rassegna di musica classica, con la direzione artistica del Maestro Lorenzo Porta Del
Lungo, che ha l’obiettivo di divulgare ad un pubblico il più ampio ed eterogeneo
possibile l’amore e la passione per la musica classica.
2012 – 2013 – Progetto Eliseo Classica per l’Antartide.
Eliseo Classica 2012-2013 viene gemellata con la mostra fotografica e multimediale
Obiettivo Antartide promossa dall’ENEA - Foyer Teatro Eliseo.
In prima assoluta dal Teatro Eliseo di Roma collegamento via web con la Stazione
italo-francese Concordia in occasione della XXVIII spedizione italiana in Antartide in
occasione dei concerti per solo piano e violino e per solo piano.
2013 - Progetto Eco-laboratorio: Roma-Antartide. L’Unità Tecnica Antartide
dell’ENEA in collaborazione con l’AMA S.p.A. e l’Associazione Suono e Immagine Onlus
hanno proposto un percorso divulgativo finalizzato all’acquisizione da parte degli
alunni delle scuole primarie di principi e comportamenti eco-compatibili. Hanno
partecipato 240 alunni delle classi IV elementari.

2014 - Vincitori del bando “Oltre il libro” promosso dall’Assessorato alla Cultura di
Roma Capitale, da espletare presso le Biblioteche di Roma, con il progetto Al di là del
significato. L’immagine del tempo e dello spazio nel linguaggio artistico della
composizione musicale, drammaturgica o letteraria come chiave di lettura del futuro
in ogni tempo.
2015-2016 - Progetto Suono e Immagine Classica in collaborazione con il teatro
Sala Umberto di Roma.
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PROGETTI EDITORIALI
2010-2017: L’Associazione promuove dal 2010 la pubblicazione di testi in
collaborazione con la casa editrici Liguori di Napoli, per l’approfondimento di temi e/o
attività di formazione, prevenzione e recupero nei campi socio sanitario, psicologico,
pedagogico, ambientale ed ecologico.

GLI EVENTI
19-20 settembre 2009 - Teatro Piccolo Eliseo Patroni Griffi - Roma:
rappresentazione della pièce musico-teatrale Le Preziose, su progetto di Ludovica
Costantino, con la regia di Massimo Monaci. L’opera, frutto della collaborazione di
sette autrici, si è valsa delle musiche composte per l’occasione dal Maestro Lorenzo
Porta Del Lungo.
Il tema de Le Preziose si snoda lungo un percorso di 2500 anni per narrare della
complessa storia della donna e della sua realtà irrazionale, da sempre temuta e
osteggiata dall’uomo.
8 novembre 2009 - Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi - Roma: concerto
per pianoforte del Maestro Lorenzo Porta Del Lungo, in occasione dei vent’anni dalla
caduta del muro di Berlino, con il patrocinio del Comune di Roma. Per rendere
omaggio all’idea della libertà sono state eseguite musiche di C. Debussy e di S.
Prokov’ev.
31 gennaio - 14 febbraio 2010 - Foyer del Teatro Eliseo - Roma: mostra collettiva
Femminilinee. Cinque artiste, pittrici, scultrici e tessitrici, si sono trovate a
condividere una linea comune di ricerca sull’espressione dell’immagine femminile.
28 febbraio 2010 - Teatro Eliseo - Roma.
Eliseo Classica: concerto per pianoforte solo del Maestro Lorenzo Porta Del Lungo.
Musiche di D. Sostakovic, C. Debussy, S. Prokof’ev.
13-27 marzo 2011 - Primavera di suoni e immagini a Barbarano Romano (VT).
L’Associazione Suono e Immagine Onlus, in collaborazione con l’Associazione di
Barbarano Cultura, ha realizzato la prima tappa della seconda edizione della mostra
Femminilinee, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e del
Comune di Barbarano Romano. Hanno partecipato 8 artisti di diversa formazione che
si sono esibiti nella pittura, scultura, tessitura e riciclo di materiali. Nell’ambito della
mostra, al fine di darne ampia informazione, sono stati realizzati tre eventi: un
concerto di musica classica – Lorenzo Porta Del Lungo pianoforte, uno di musica
contemporanea e un Talent show con i talenti dei giovani locali. La manifestazione ha
registrato un grande interesse e un alto numero di partecipanti.
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8 - 23 maggio 2011 - Foyer del Teatro Eliseo - Roma: Femminilinee 3, la mostra
d’arte collettiva contemporanea torna per la seconda volta al Foyer del Teatro Eliseo
con 9 artisti.
Per l’inaugurazione della mostra è stato eseguito un concerto di musica
contemporanea, con Giada Olivetti e la sua band.
23 maggio 2011 - Teatro Eliseo - Roma: Concerto di Beneficenza a favore
dell’Associazione Fabrizio Procaccini Onlus, per l’Unità di Oncologia Pediatrica del
Policlinico Umberto I di Roma.
Il Maestro Lorenzo Porta Del Lungo ha eseguito al pianoforte musiche di R. Schumann
e F. Chopin.
14 giugno 2011 - Istituto Italiano di Cultura – Bruxelles.
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, concerto per pianoforte solo del
Maestro Lorenzo Porta Del Lungo in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, musiche
di R. Schumann e F. Chopin.
8 ottobre 2011 - Piccolo Eliseo Patroni Griffi: presentazione dell’Album “Ogni
volta che vorrai amarmi” di Luciano Sacchetti.
16 - 22 ottobre 2011 - Libreria Amore e Psiche – Roma: Mostra Collettiva d’Arte
Contemporanea Femminilinee 4. Curatrice della mostra Laura Testa, progetto
allestimento Maria Carla Menichini, introduzione musicale a cura di Luciano Sacchetti,
video art Femminilinee 4 musiche del Maestro Lorenzo Porta Del Lungo composte per
la pièce teatrale Le Preziose, con la partecipazione di 10 artisti.
6 novembre 2011 - Teatro Eliseo – Roma.
Eliseo Classica: concerto per violino e pianoforte: pianoforte Lorenzo Porta Del
Lungo, violino Liliana Bernardi. Musiche di W.A. Mozart, L.V. Beethoven, S.
Rachmaninoff, S. Prokof’ev.
11 novembre 2011 - Musei Capitolini, Sala Pietro Da Cortona – Roma.
Note d’Autunno - L’arte clavicembalistica nel ‘600 italiano ed europeo.
Clavicembalo Lucia Adelaide Di Nicola. Musiche di Sweelink, Farnaby, Cabezon,
Frescobaldi, Antico, Philips, Picchi.
18 novembre 2011 - Musei Capitolini, Sala Esedra Marco Aurelio – Roma.
Note d’Autunno. Concerto per pianoforte solo di Lorenzo Porta Del Lungo. Musiche di
Schumann e Chopin.
13 luglio 2012 - Teatro Piccolo Eliseo Patroni Griffi – Roma.
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Presentazione ai Soci dell’Associazione del Cofanetto - 3 CD: Lorenzo Porta Del Lungo,
Live 2009-2011, Special Edition.
18 novembre 2012 - Teatro Eliseo – Roma.
Eliseo Classica per l’Antartide. Concerto per violino e pianoforte, collegamento
prima del concerto con la base italo-francese “Concordia” al Polo Sud, a cura
dell’ENEA. Lorenzo Porta Del Lungo pianoforte e Liliana Bernardi violino. Musiche di
Mozart, Beethoven, Respighi, Ravel.
14 aprile 2013 - Teatro Eliseo – Roma.
Eliseo Classica per l’Antartide. Concerto per pianoforte solo del Maestro Lorenzo
Porta del Lungo. Collegamento prima del concerto con la base italo-francese
“Concordia” al Polo Sud a cura dell’ENEA. Musiche di De Falla, Debussy, Ravel.
novembre 2012 – aprile 2013 - Foyer del Teatro Eliseo – Roma.
Mostra Obiettivo Antartide a cura dell’ENEA e del PNRA, gemellata con il Progetto
Eliseo Classica per l’Antartide, a cura dell’Associazione Suono e Immagine Onlus.
8 maggio 2013 - Teatro Eliseo – Roma.
Convention scuola per l’Antartide: in collaborazione con l’Enea per l’organizzazione
della Convention per le scuole superiori e medie su temi ambientali.
6 luglio 2013 - Sala Sant’Angelo - Barbarano Romano (VT).
Concerto per pianoforte solo di Lorenzo Porta Del Lungo. Musiche di De Falla,
Debussy e Ravel.
30 ottobre 2013 - Comune di Salerno – Palazzo di Città Sala del Gonfalone –
Salerno.
Presentazione del libro Bambini vittime a cura di Ludovica Costantino. Coautori
Alessandra Langellotti, Fina Rumore, Maria Teresa Bozzi, Enzo Acampora, Concetta
Guarino. Liguori Editore, Napoli 2013.
dicembre 2013 – febbraio 2014 - Teatro Eliseo – Roma.
Eliseo classica concerti 2013 – 2014: inaugura la rassegna di musica classica la
tavola rotonda presso il Foyer del Teatro Eliseo: Conversazioni di donna: l’identità
femminile nonostante. A cura di Ludovica Costantino.
22 dicembre 2013 - Teatro Eliseo – Roma.
La musica è donna!: orchestra dell’Accademia della Libellula, direttrice Cinzia
Pennesi e corale polifonica A. Antonelli di Matelica.
26 gennaio 2014 - Teatro Eliseo – Roma.
Concerto sinfonico “Mozart”: Orchestra Nuova Klassica, direttore Carlo Stoppoloni,
pianista Lorenzo Porta Del Lungo. Musiche di W. A. Mozart.
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23 febbraio 2014 - Teatro Eliseo – Roma.
Melodie e romanze: viaggio nella poesia attraverso la musica. Bruna Tredicine
soprano, Francesco Giannelli tenore, Gea Garatti pianoforte, Giorgia Porchetti voce
recitante.
30 maggio 2014 - Tribunale per i Minorenni di Roma.
Presentazione del libro Bambini vittime a cura di Ludovica Costantino. Coautori
Alessandra Langellotti, Fina Rumore, Maria Teresa Bozzi, Enzo Acampora, Concetta
Guarino. Liguori Editore, Napoli 2013.
27 ottobre 2014 - Teatro Eliseo – Roma.
Eliseo Classica 2014 – 2015
Recital – Lorenzo Porta Del Lungo, pianoforte. Musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart, F.
Chopin, M. Ravel. Concerto per gli abbonati del Teatro Eliseo.
8 marzo 2015 – Teatro Sala Umberto – Roma.
Suono e Immagine Classica
Concerto sinfonico "Canta comunque, la donna!" - Orchestra Accademia della Libellula,
direttore Cinzia Pennesi, voce cantante e recitante Clara Galante.
11 e 18 aprile 2015 – Biblioteca Vaccheria Nardi – Roma.
Vincitori Bando Comune di Roma “Oltre il libro” – Evento “Al di là del significato”
11 aprile incontro propedeutico al concerto per solo piano del 18 aprile, con musiche
di Bach, Mozart, Chopin e Ravel. Al pianoforte il Mo. Lorenzo Porta Del Lungo, lettrice
Marianovella Buccelli.
21 novembre 2015 – Biblioteca Vaccheria Nardi – Roma.
Luce, Gravità e Musica! 1915 – 2015.
Interventi su “Relatività Generale ed il percorso scientifico e umano che Albert Einstein
ha vissuto per elaborare la famosa teoria”. Musiche di W.A.Mozart, L.v.Beethoven,
J.Brahms. Al pianoforte il Mo. Lorenzo Porta Del Lungo, al violino il Mo. Ernesto Celani.
28 novembre 2015 – Biblioteca Vaccheria Nardi – Roma.
Presentazione del libro La nascita rubata. Le origini del pensiero violento sulla
donna e sul bambino, a cura di Ludovica Costantino, psichiatra e psicoterapeuta.
Coautori: Fulvia Cigala Fulgosi, Fina Rumore. Liguori editore, Napoli 2015
6 marzo 2016 – Teatro Sala Umberto - Roma.
Suono e Immagine Classica
Recital del pianista Lorenzo Porta del Lungo. Musiche di: J.S. Bach, W.A. Mozart, F.
Chopin, M. Ravel.
Concerto di solidarietà al progetto umanitario artistico "Farida and Bashir ".
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29 aprile, 6 e 20 maggio 2016 - Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Architettura (29 aprile e 6 maggio) e Istituto Tecnico Industriale G.Galilei di Roma,
Aula Magna (20 maggio)
Convegno Diversità nell’uguaglianza: una utopia possibile”, promosso
dall’Associazione Culturale Amore e Psiche in collaborazione con l’Associazione Suono
e Immagine Onlus ed altre associazioni.

30 settembre 2016 – Biblioteca Nelson Mandela, Roma.
Presentazione libro: “La nascita rubata” a cura di Ludovica Costantino, psichiatra e
psicoterapeuta. Liguori editore, Napoli 2015.

21 ottobre 2016 – Comune di Salerno, Palazzo di Città Sala del Confalone.
Presentazione libro: “La nascita rubata”, a cura di Ludovica Costantino, psichiatra e
psicoterapeuta. Liguori editore, Napoli 2015

22 gennaio 2017 – Sala Umberto di Roma.
Concerto musica barocca con l’ensemble di Musica Antica “Giardino di Delizie.
12 febbraio 2017 – Sala Umberto di Roma
Concerto “Le piace Brhams?” – Musiche di Brhams e Malher.
12 marzo 2017 – Sala Umberto di Roma.
Concerto “Lieder e Tablet: una storia d’amore” – Musiche di Schuman,
Debussy e Schubert.

I SOCI
Pittori, musicisti, artisti, liberi professionisti, medici, ricercatori ed impiegati pubblici.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.suonoeimmagineonlus.it
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