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L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione culturale è stata costituita nel febbraio 2005 e si occupa
dell’organizzazione, il coordinamento e ogni tipo di supporto contrattuale,
amministrativo e fiscale nella realizzazione di singoli eventi o progetti artistici più
complessi nell’ambito di Festival, Rassegne sia nazionali che internazionali che
coinvolgano ogni forma di arte espressiva. E’ nostro preciso convincimento che il
patrimonio culturale arricchisce la vita degli individui e contribuisce a creare e
rafforzare il tessuto collettivo e la coesione sociale, ecco perché con la Accordature
Aperte si è deciso di dare un contributo fattivo maturando competenze specifiche in un
contesto legislativo, amministrativo e burocratico talvolta di difficile interpretazione
ed applicazione.
A seguito dell’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività e di esperienze
maturate la nostra associazione ha sviluppato una rete di relazioni con soggetti
nazionali ed internazionali, collaborando alla realizzazione di eventi di grande impatto
culturale ed artistico, in molti casi finanziati dal Ministero dei beni e delle Attività
Culturali, da Enti Pubblici locali e dal fondo per la attività di interesse culturale della
Commissione Europea, da sempre impegnata a salvaguardare e valorizzare il
patrimonio culturale mediante una serie di politiche e programmi mirati.
L’associazione intende mettere a disposizione la propria esperienza professionale e le
competenze tecniche sviluppate in ambito della gestione delle pratiche amministrative
rivolte a tutti gli operatori nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento a qualsiasi
livello, forte della capacità dimostrata di dare vita a relazioni sostanziali e durevoli con
soggetti di consolidato valore e credibilità che operano in tutto il territorio europeo.
I soci dell’Associazione sono:
Francesco Mautone, Presidente e rappresentante legale
Laurea in Economia presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza
Commercialista abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Roma
Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali detenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Fulvio Palmerini
Laurea in Economia presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza
Commercialista abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Roma
Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali detenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Sonia Cesari
Laurea in Economia presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza
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Commercialista abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Roma
Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali detenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE E DEGLI AMBITI DI COMPETENZA
L’attività dell’Associazione è finalizzata a :
 Svolgere attività di progettazione, produzione, organizzazione, promozione,
diffusione, gestione e distribuzione, nel settore artistico, culturale e
dell’intrattenimento in ogni sua forma.
 Progettare, programmare, produrre, organizzare e gestire attività di spettacolo,
nell’ambito di rassegne, festival teatrali, cinematografici, musicali, artistici e
multimediali. Organizzare eventi culturali e di intrattenimento.
 Promuovere e supportare con le proprie competenze tecniche, maturate dopo molti
anni di esperienza, manifestazioni ed iniziative culturali di carattere e rilevanza
nazionale e internazionale (da svolgere in Italia o all’estero).
 Realizzare, fornire assistenza di natura amministrativa, in particolare rivolta
all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche collegate alla realizzazione di eventi e
performance in pubblico, con la copertura di tutti gli adempimenti e l’ottenimento di
tutte le “agibilità” necessarie al fine del pieno rispetto della normativa vigente.
ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’ULTIMO TRIENNIO (2015-2017)
Nel corso di tutto l’anno 2017, e a tutt’oggi, la Ass. Accordature Apert ha consoliedato
la collaborazione artistica ed organizzativa stabile con il complesso musicale Rino
Gaetano Band che detiene legalmente in esclusiva tutti i diritti dei pezzi musicali del
cantautore scomparso, curandone tutte le problematiche di natura contrattuale ed
amministrativa. Le esibizioni per le quali la nostra associazione ha prodotto la band
sono state le seguenti:
4 Febbraio concerto presso l ‘Auditorium Flog a Firenze
31 Maggio concerto presso i giardini di Parco Kennedy a Vercelli
11 Giugno concerto di piazza a Piazza della Repibblica a Viterbo
6 Luglio concerto di piazza a Firenze
dal 5 al 10 Agosto 5 concerti in occasione di manifestazioni estive di piazza in varie
località d’Italia (Pastena, Gizzeria, Montefalcone Appennino, Valentano)
11 Novembre concerto presso l’Auditorium Frog a Firenze.
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La nostra associazione ha collaborato con altri partners italiani ed Europei per la
realizzazione di un progetto internazionale svolto tra l’italia e la Spagna, finanziato in
parte dal Comune di Barcellona, per la realizzazione del Festival “El Grec”.
La nostra Associazione ha offerto assistenza amministrativa nell’ambito della
manifestazione Festival della Partecipazione, patrocinata dal Comune dell’Aquila, da
Slow Food, Action Aid a da Cittadinanzattiva Onlus, la cui 2° edizione si è svolta ad
agosto 2017 a L’Aquila e che si ripeterà anche quest’anno, che ha raccolto molti
eventi culturali e di intrattenimento diversi, oltre a concerti con artisti di fama
nazionale.
Le produzioni degli ultimi anni hanno spaziato dalla musica al teatro: alcuni concerti
della band Acustimantico, diversi spettacoli teatrali di Paolo Musio, uno spettacolo
scritto ed interpretato da Eleonora Danco e recentemente sono stati prodotti due
cortometraggi realizzati da Simone Mariani e finanziati dall’I.M.AI.E.
Nel periodo 2015/2017 la nostra associazione ha consolidato la collaborazione con la
Old and New Montecarlo per le gestione sul territorio italiano di tutti gli aspetti
amministrativi e fiscali collegati a performances di orchestre, compagnie di balletto e
singoli artisti per i quali l’agenzia monegasca detiene in via esclusiva tutti i diritti
legali di sfruttamento in Italia ed in Europa. Nello specifico, i principali artisti
internazionali e gli eventi a cui hanno preso parte nel corso del 2017, per i quali la
nostra associazione si è occupata di tutte le necessarie pratiche amministrative, sono
stati i seguenti:
Orchestra Nazionale di San Pietroburgo
3 concerti a Febbraio presso il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Petruzzelli di
Bari, il Teatro Regio di Parma
2 concerti nel mese di Maggio a Bergamo e a Brescia
1 concerto il 4 Luglio nell’ambito del Festival di Ravenna
2 concerti a Settembre presso il Palacongressi di Rimini e presso l’Accademia
Filarmonica di Verona
Franz Liszt Chamber Orchestra
2 concerti a Maggio presso l’Auditorium di S. Barnaba a Brescia
1 concerto a Maggio al Teatro Donizetti a Bergamo
1 concerto a Luglio presso i Giardini di Villa Rufolo per il Festival di Ravello
Hungarian Radio Symphony Orchestra
1 concerto a Luglio presso i Giardini di Villa Rufolo per il Festival di Ravello
La Fura del Baus compagnia di danza
spettacoli dal 9 al 19 Febbraio presso il Teatro Comunale di Bologna
Orchestra National de Lyon
concerto del 15 Giugno presso il Palazzo Mauro de André
Orchestra Nacional de Espana
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concerto del 16 Novembre presso il Teatro Giovanni da Udine (Udine)
Philarmonia Orchestra
1 concerto a Settembre presso il Kursaal di Merano
1 concerto a Settembre presso l’Accademia Filarmonica di Verona
1 concerto il 5 Agosto presso i Giardini di Villa Rufolo per il Festival di Ravello.
I principali eventi gestiti in collaborazione con la Old and New Montecarlo nel corso
dell’anno 2016 sono stati i seguenti:
La Balet de l’Opera National du Rhin
Spettacoli di balletto dal 12 al 21 Febbraio presso il Teatro Comunale di Bologna
Orchestra Manchester Camerata
3 concerti ad aprile 2016 presso l’Auditorium Manzoni di Bologna, Il Teatro Grande
di Brescia e il Teatro Verdi di Padova
Orchestra Nazionale di San Pietroburgo
2 concerti a Luglio a Ravello
1 concerto a Luglio nell’ambito del Maggio Musicale dell’Opera di Firenze
Orchestre du Capitole de Toulouse
1 concerto il 30 Agosto nell’ambito del Festival di Ravello
Orchestra Neojiba
5 concerti a Settembre tenuti a Firenze, Roma, Rieti, Rimini, Perugia
KBS Symphony Orchestra
1 concerto a Settembre tenuto a Roma, Auditorium Parco della Musica
1 concerto a Settembre tenuto a Merano nell’ambito della rassegna Settimane Musicali
Meranesi
Orchestre de Chambre de Lausanne
1 concerto il 13 Novembre presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.
I principali eventi gestiti in collaborazione con la Old and New Montecarlo nel corso
dell’anno 2015 sono stati i seguenti:
Orchestra Nazionale di San Pietroburgo
2 concerti a Settembre presso il Teatro alla Scala di Milano e presso L’Auditorium
Lingotto di Torino
3 concerti ad Ottobre presso il Teatro nuovo Giovanni da Udine (Udine), presso
l’Auditorium Manzoni di Bologna e presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma
Orchestra Nazionale del Quatar
1 concerto il 15 Settembre presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma
Orchestra Nazionale del Quatar
1 concerto il 15 Settembre presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma
Rundfunk Orchester
1 concerto il 24 Settembre a Verona presso l’Accademia Filarmonica di Verona
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