
Associazione Culturale  
“Oreste Sindici” 

 
Accreditata come l’Associazione Culturale Ufficiale che cura l’immagine e la codificazione 
storica del grande compositore Ceccanese Oreste Sindici, attraverso pubblicazioni, concerti 
e recupero storico del materiale musicale e culturale.  
Intrattiene ufficiali rapporti con il Governo Colombiano attraverso il suo Ministero per gli 
Affari Esteri in Italia ed è fondatrice e organizzatrice del “Premio Oreste Sindici” con l’Alto 
Patrocinio della Città di Ceccano e dell’Ambasciata di Colombia in Italia.  
 
Associazione Culturale “Oreste Sindici” 
Via Badia, 210 
03023 Ceccano (fr) 
Tel. e fax. 0775.629050 
Web: www.premiosindici.com 
e.mail premioorestesindici@netartcompany.com  
Presidente: Gianni D’Avelli 
Direttore Artistico: M° Sandro Di Stefano 

Premio Oreste Sindici 

Cos'è il Premio Oreste Sindici 

L'Associazione Culturale "Oreste Sindici", con il patrocinio della Città di Ceccano, in memoria 
dell’illustre concittadino M° Oreste Sindici, compositore dell'Inno Nazionale della Repubblica di 
Colombia, e in onore del Governo Colombiano, è orgogliosa di aver fondato il Premio 
Internazionale di Composizione “Oreste Sindici”. L’iniziativa, ideata e diretta artisticamente dal 
Compositore Ceccanese M° Sandro Di Stefano, nasce dall’esigenza di restituire alla Città di 
Ceccano la gloria di aver avuto un illustre concittadino come Compositore dell’Inno Nazionale 
Colombiano e di consolidare, sempre più, il felice rapporto instaurato con il Governo Colombiano. 
La manifestazione, oltre all’alta competizione musicale, prevede incontri dedicati allo studio della 
figura del Maestro, alla sua storia ed a quant’altro dipinga gli onorevoli tratti di questo illustre 
concittadino e della generosa terra che lo ha ospitato, riportando alla luce fatti, eventi, filmati, 
notizie o semplicemente curiosità dalla voce e dai documenti di studiosi e ricercatori, 
piacevolmente accompagnati dalla musica, quella musica che tanto ha saputo portare ai massimi 
altari una piccola ma “grande” città come Ceccano. 

 

Obiettivi del Concorso 

Il Premio Internazionale di Composizione Premio Oreste Sindici  mira a premiare Compositori 
di qualsiasi Nazionalità e senza alcun limite di età. Poiché l’intento della competizione è suggerire e 
sollecitare l'incontro tra diverse culture, si inviteranno i concorrenti a far uso, se lo vorranno, anche 
di stilemi musicali tratti da tradizioni Folkloriche Internazionali ponendo alcun limite per ciò che 
concerne gli idiomi o le matrici espressive e stilistiche del Paese di provenienza.  


