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PRESENTAZIONE
La Kipling Academy – Associazione culturale ed artistica senza fini di
lucro – nasce nel 1983 da un’idea del M° Stefano Caponi, che ne è il
Direttore artistico, per rispondere all’esigenza di insegnare e divulgare
la musica classica in particolare fra i giovani, educandoli all’amore per
l’arte e per la cultura. Per questo da sempre la Kipling Academy
organizza manifestazioni di spettacolo dal vivo e corsi di formazione
musicale.
L’intento della Kipling Academy di avvicinare il pubblico alla passione
per la musica, incontra da subito un notevole consenso specie tra i
giovani, tanto che ben presto l’Associazione diventa un naturale punto
di riferimento culturale, andando a coprire quel vulnus sempre più
profondo determinatosi anche per l’incapacità delle strutture preposte,
sempre più obsolete e chiuse in se stesse, di rispondere alla sete di
cultura e di arte che anima le giovani generazioni. A questo scopo la
Kipling Academy promuove e organizza anche una serie di scambi
internazionali fra docenti e fra studenti di musica classica dei vari
conservatori europei – da Milano a Madrid, da Sofia a Vienna –, oltre a
numerosi stage in Italia e all’estero.
Parallelamente la Kipling Academy coltiva e approfondisce una serie di
relazioni di scambio con musicisti del panorama italiano e
internazionale, con i quali avvia collaborazioni e programmi di lavoro.
Un’attività intensa che negli anni ’90 conosce una nuova evoluzione,
scaturita ancora una volta dalla necessità di corrispondere alle
esigenze di un pubblico che via via cresce nel numero ma anche nei
gusti, affinando le proprie qualità: la Kipling Academy diventa infatti
proprio in quegli anni anche agenzia di spettacolo, promuovendo,
divulgando e producendo spettacoli di musica, festival, concorsi
strumentali e rappresentazioni teatrali. Sempre con un occhio attento
alla propria vocazione naturale: la musica classica. E’ frutto del lavoro
di quegli anni lo spettacolo ‘Mozart’, una rivisitazione della vita e delle
opere del grande compositore, che ha riscosso un notevole
apprezzamento di pubblico e di critica nei teatri dei maggiori Comuni
italiani.
1

Associazione Culturale ed Artistica
Kipling Academy
Anno di fondazione 1983

Direttore artistico Stefano Caponi
Codice fiscale 97188100586

Partita Iva 09271691009

Negli anni 2000 l’attività della Kipling Academy ha ancora una svolta,
arricchendosi di nuove esperienze frutto della continua collaborazione
con musicisti di primissimo piano, che insieme lavorano alla ricerca di
contaminazioni fra musica classica e musica popolare: una
sperimentazione che tocca il suo punto più interessante con lo
spettacolo ‘A Sud di Mozart’, un Concerto di Eugenio Bennato con al
Pianoforte il M° Stefano Caponi, che si esibiscono in un brillante
connubio fra musica classica e folkloristica, da Mozart alla taranta alla
pizzica.
La ricerca e la sperimentazione proseguono per tutto il primo decennio
del 2000, anni in cui la Kipling Academy consolida ulteriormente la
qualità della sua scuola di musica, collocandosi di diritto fra le
eccellenze del panorama culturale italiano, e ponendosi anche quale
punto di riferimento per musicisti di livello provenienti dal mondo dei
Conservatori e della musica classica ma non solo. Parallelamente
svolge un ruolo da protagonista in una serie di attività culturali ed
artistiche, che vanno dai concerti al teatro, alla lirica, alla poesia, alle
rassegne itineranti per i Comuni del Lazio: lo spettacolo teatrale ‘Vostro
devotissimo Mozart’, i numerosi concerti lirici e jazz, e lo spettacolo ‘A
memoria’ con letture di Massimo Wertmuller e musiche di Debussy
eseguite dal M° Caponi, in scena ai Musei Capitolini, sono solo alcune
fra le punte di diamante di questi ultimi anni.
Nel frattempo la Kipling Academy intreccia una serie di contatti con le
istituzioni, da cui scaturiscono collaborazioni che hanno nel tempo
assunto un carattere di stabilità, in particolare con il Comune di Roma,
i Municipi e diverse Province italiane, che si avvalgono dell’esperienza
maturata dall’Associazione per diffondere spettacoli di interesse
culturale di primo piano: di qui le partecipazioni all’Estate romana, la
Rassegna Exit – Emergenze per Identità Teatrali - e la produzione di
numerosi spettacoli teatrali e concerti di musica classica e jazz,
distribuiti anche dal circuito regionale ATCL e da Zetema.
Dall’aprile del 2013 a giugno 2014 l’associazione culturale Kipling è
stata vincitrice di un bando indetto dal Comune di Roma che gli ha
permesso di gestire il Teatro Tor Bella Monaca insieme ad altre
associazioni vincenti. Nel 2015 la Kipling risulta vincitrice dell’estate
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romana a Torresina, con la quinta edizione di “Cultura all’Angolo”, e si
aggiudica poi il bando del Capodanno di Roma presso la metropolitana
Battistini.
Artefice di questo lungo percorso è il M° Stefano Caponi, Direttore
artistico dell’Assokipling, nonché apprezzato pianista, specializzato in
Direzione d’orchestra, con alle spalle più di 30 anni di attività
concertistica nei maggiori teatri nazionali e internazionali.

ATTIVITA’ SVOLTE
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1983 Apertura scuola di musica Kipling e anno di fondazione
dell’associazione
1983 Organizzazione festival dell’arte “Ludi di maggio” Colleferro
1984 Omaggio a B. Britten concerto basilica di S. Lorenzo Roma
1984 Concerto teatro Regina Pacis Roma
1987 Omaggio a G. Gershwin, sala Baldini Roma
1989 Direzione artistica Teatro Avila
1990 Direzione artistica Teatro Avila
1991 Direzione artistica teatro Avila
1996 concorso per giovani pianisti con il patrocinio della Provincia di
Roma
1997 Lezioni concerto all’interno del liceo classico villa nazareth
1998 Contributo XVI circoscrizione prot. 58828 per attività culturali
1999 direzione artistica estate romana “Le notti al castello”
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2000 Contributo e patrocinio Provincia di Roma dir.49/2000 per
attività culturali
2000 lezioni concerto a teatro per bambini di 10 anni
2001 Contributo e patrocinio Provincia di Roma dir. 18/2001 per
attività culturali
2001 Contributo e patrocinio Regione Lazio concerto di Natale prot.
36604 sk. 120/2001
2001 Contributo e patrocinio Regione Lazio concerto di primavera
prot. 43165 sk. 245/2001
2001 Concerto sulla neve: Hotel Paradiso Roccaraso con il patrocinio
della Regione Abruzzo
2001 Contributo comune di Nazzano per concerto di musica classica
2001 Concerto per archi Villa Mazzanti contributo di “RomaNatura”
2002 Contributo e patrocinio della Regione Lazio: concerto di
Primavera
2002 Contributo e patrocinio Regione Lazio concerto di Natale SK
760/02
2003 Contributo e patrocinio Provincia di Roma concerto su Mozart
2004 Contributo e patrocinio Regione Lazio concerto su Mozart
2005 Stagione teatrale Arciliuto “Vostro devotissimo Mozart”
2005 Milano amici della musica “Vostro devotissimo Mozart”
2005 Fiamignano “Vostro devotissimo Mozart”
2006 Contributo Provincia di Roma spettacoli in Provincia.
2006 Primo concorso internazionale pianistico Franco Mannino con
il contributo e il patrocinio della Provincia di Roma.
2006 Contributo e patrocinio XIX Municipio concerto spettacolo
Mozart
2007 Concerto jazzistico Comune di Cervara
2007 Festa multietnica Comune di Campagnano di Roma
2007 Concerto a Ischia di Castro per chitarra classica
2007 Concerto solistico a Cervara di Roma del Maestro Pierluigi
Corona
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2007 Notte bianca per il Comune di Capodimonte
2007 Contributo e patrocinio XIX municipio e Comune di Roma
“prima edizione festa della Musica a Largo Zola”
2007 Spettacolo di cabaret con Nino Taranto, Comune di
Capodimonte
2007 Concerto Capodimonte musica leggera “Daniele si nasce”
2007 “La notte della taranta” Comune di Monteflavio “Zona Briganti”
2007 Concerto per pianoforte a quattro mani comune di Cervara di
Roma
2007 Spettacolo cabaret Comune di Cervara di Roma Nino Taranto
2007 Concerto di musica jazz Comune di Cervara di Roma “Bar
quintett jazz”
2007 Contributo e patrocinio XIX Municipio e Comune di Roma
“Notte bianca”
2007 Contributo e patrocinio Comune di Roma “La settimana dei
giovani”
2007 Concerto a quattro mani per pianoforte con contributo e
patrocinio del XIX Municipio
2007 Concerto musica classica con contributo e patrocinio del
comune di Monteflavio
2007 Concerto Jazz (Pina Magri) con contributo e patrocinio del
Comune di Rocca di Papa
2008 Concerto lirico (Pina Magri) con contributo e patrocinio del
Comune di Ischia di Castro
2008 Concerto per pianoforte con contributo e patrocinio del Comune
di Rocca di Papa
2008 Concerto per pianoforte a quattro mani con contributo e
patrocinio del Comune di Gavignano
2008 Concerto lirico 150° Puccini con contributo e patrocinio del
Comune di Marano Equo
2008 Rassegna jazz in Sabina con contributo e patrocinio del Comune
di Moricone
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2008 Produzione spettacolo teatrale “Mozart” in collaborazione con
l’Agis Lazio

2008 contributo e patrocinio Zetema: progetto cultura presso i Musei
capitolini di Roma
 2009 Spettacolo teatrale “Mozart” dal 20 al 25 gennaio Teatro Due,
patrocinio Agis Lazio
 2009 Spettacolo teatrale “E’ meglio se Shakespeare non lo sa”
Produzione
 2009 Spettacoli “Mozart” ed “E’ meglio se Shakespeare non lo sa”
ATCL circuito regionale.
 2009 Estate Romana con contributo e patrocinio del Comune di
Roma “Cultura all’angolo 1”
 2009 “Musei in scena” con contributo e patrocinio di Zetema e del
Comune di Roma
 2010 Estate romana con contributo e patrocinio del Comune di Roma
“Cultura All’angolo 2”
 2010 Rassegna teatrale “Exit 2” (Emergenze per Identità Teatrali)
 2011 Rassegna teatrale “Exit 3”
 2012 Rassegna teatrale “Exit 4”
 2013 Gestione del teatro “Tor bella monaca” con bando Comune di
Roma
 2013 Organizzazione del Capodanno per Zetema e Comune di Roma
 2014 “La notte dei musei” Concerto per pianoforte a quattro mani
duo “Mephisto” per Zetema
 2014 Estate romana: “Cultura all’angolo”, III edizione con il
contributo e patrocinio del Comune di Roma
 2015 Estate romana : “cultura all’angolo v edizione contributo e
patrocinio Comune di Roma.
 2015 Notte di San Silvestro (metro A Battistini) contributo e
patrocinio del Comune di Roma.
 2016 Concerti a Villa Bonelli rassegna concertistica con contributo e
il patrocinio del Municipio XI.
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