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DIARIO DI UN ATTO D'AMORE 
il prossimo 28 ottobre il musicista Danilo Bughetti presenterà la sua opera prima "Diario di Un Atto 
d'Amore", con un concerto al Conservatorio di Santa Cecilia. 
Nell'occasione sarà presentato il progetto di Federica Rinaudo "Un Atto d'Amore" (che prende 
spunto dal libro) che prevede un tour in alcuni municipi romani per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza del recupero dei valori familiari. 
Il progetto ha ricevuto il benestare del Vicariato e il patrocinio del Comune di Roma, della Regione 
Lazio, dell'Ordine degli Avvocati e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
 
CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA 
Via dei Greci, 18 - 00187 Roma 
tel. 06 36001800



 9 

 

 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/winxppro/Desktop/Personale/Diario%20di%20Un%20Att
o%20d'Amore/opera/rassegna%20stampa/news%20_%20Nuove%20Arti%20Terapie.htm 
Presentazione del libro “Diario di Un Atto d’Amore”  
(http://www.nuoveartiterapie.net/2011/10/20/presentazione-de l-libro-
diariodi- 
un-atto-damore/) 
20 ottobre, 2011 
 
Il prossimo 28 ottobre il musicista Danilo Bughettipresenterà 
la sua opera prima (http://www.nuoveartiterapie.net/wp-content/uploads /2011/10/diariodi- 
un-atto-damore-elide-triolo1.jpg) “Diario di Un Atto d’Amore”, con un concerto al Conservatorio di Santa 
Cecilia. 
 
progetto editoriale e musicale dell’autore Danilo Bughetti 
(http://www.facebook.com/profile.php?id=1384111775)  
progetto grafico-illustrazioni dell’artista Elide Triolo (http://www.facebook.com/profile.php?id=1539696407)  
news | Nuove Arti Terapie http://www.nuoveartiterapie.net/category/news/ 
 
il libro contiene il progetto musicale del jazzista Danilo Bughetti 
Un progetto artistico completo dove l’autore si svela al mondo raccontando la vita di un uomo ferito, vissuto, 
morto e rinato e l’amore irreversibile sempre più forte verso i propri figli…. e così un atto d’amore si svela 
raccontando, accarezzando la vita e le lacrime… ma cos’è un uomo se non accetta e vive sulla pelle 
l’amore, un amore grande che riesce a risollevarlo nelle avversità sino ad innalzarlo fra le note di emozioni 
divenute spartiti… 
L’atto d’amore più bello e più puro si rivela così in piccole gocce… dolci e pure come l’incontaminazione 
degli occhi di un bambino… i bambini i protagonisti e la speranza che deve rimanere viva… anime splendide 
che sanno donare incondizionatamente solo per puro amore e per il dono di esserci e in radici secolari di un 
albero magnetico il pensiero va all’amore unica fonte di vera vita, le radici della creatività. 
Nell’occasione sarà presentato il progetto di Federica Rinaudo “Un Atto d’Amore” (che prende spunto dal 
libro) che prevede un tour in alcuni municipi romani per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del 
recupero dei valori familiari. 
Il progetto ha ricevuto il benestare del Vicariato e il patrocinio del Comune di Roma, della Regione Lazio, 
dell’Ordine degli Avvocati e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
 
Elide Triolo 
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26-10-2011 
 
ROMAITALIA 

Arte maestra di vita. I valori familiari corrono su l 
pentagramma 
Danilo Bighetti, compositore jazz, racconta la sua esperienza di padre. In uno spettacolo fatto di 
parole, musica e danza. Il primo progetto di Orfea per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
questione sociale è un “Diario di un atto d’amore” 
Mercoledì, 26 ottobre 2011 - 16:55:09 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore jazz Danilo Bughetti presenta, il 28 
ottobre al Conservatorio di Santa Cecilia alle 18.00, il suo libro “Diario di un atto d’amore”, contenente anche 
sette brani musicali, in cui l'autore racconta la storia di un uomo ferito, morto, rinato e l'amore irreversibile verso 
i propri figli. Il racconto di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che paradossalmente lo 
aiuteranno a cogliere il vero senso della vita e a raggiungere quello stato di pace interiore che lo condurrà a 
comprendere il valore del perdono. 
Durante l’evento parole e musica si fondono in un vero e proprio percorso musicale. Sul palco dieci musicisti, un 
mimo e sei ballerine ripercorreranno, infatti, le tappe di un viaggio. L'opera prima di Danilo Bughetti ha dato 
spunto all'associazione Orfea - Osservatorio di Orientamento, Ricerca, Formazione dell'Età Evolutiva e Adulta - 
per la costruzione di un progetto sociale che prevede una serie di incontri in alcuni municipi romani, al fine di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del recupero dei valori familiari. Lo stesso ha ottenuto il 
benestare dall'ufficio famiglia del Vicariato e il patrocinio del Comune di Roma, dell'Assessorato alla Cultura 
della Regione Lazio, dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
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26-10-12 
 

Diario di un atto d'amore - progetto artistico e so ciale 
Scritto da Federica Rinaudo Mercoledì 26 Ottobre 2011 18:51 
Roma - Musica 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore jazz Danilo Bughetti 
presenta, il 28 ottobre 
al Conservatorio di Santa Cecilia ore 18.00, il suo libro "DIARIO DI UN ATTO D'AMORE" (edizioni VCM 
S.r.l.), 
contenenteanche sette brani musicali, in cui l'autore racconta la storia di un uomo ferito, morto, rinato e 
l'amore 
irreversibile verso i propri figli. 
Il racconto di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che paradossalmente lo 
aiuteranno a cogliere il 
vero senso della vita e a raggiungere quello stato di pace interiore che lo condurrà a comprendere il 
valore del perdono. 
Durante l'evento parole e musica si fondono in un vero e proprio percorso musicale. 
Sul palco dieci musicisti, un mimo e sei ballerine ripercorreranno, infatti, le tappe di un viaggio, ovvero 
l'atto d'amore 
più bello e più puro che si rivela così in piccole gocce, liberando emozioni, lacrime e speranze. 
L'opera prima di Danilo Bughetti ha dato spunto all'associazione O.R.F.E.A - Osservatorio di 
Orientamento, Ricerca, 
Formazione dell'Età Evolutiva e Adulta - per la costruzione di un progetto sociale che prevede una serie di 
incontri in 
alcuni municipi romani, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del recupero dei valori 
familiari. Lo 
stesso ha ottenuto il benestare dall'ufficio famiglia del Vicariato e il patrocinio del Comune di Roma, 
dell'Assessorato alla 
Cultura della Regione Lazio, dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
 
Musicisti: 
Voce Marta Raviglia 
Flauto Sax Tenore/ Soprano Stefano Rotondi 
Sax Contralto /Tenore Claudio Giusti 
Tromba/ Flicorno Soprano Danilo Bughetti 
Trombone Davide Dipasquale 
Fisarmonica Claudio Ginobi 
Piano Bruno Salicone 
Contrabasso Roberto Raciti 
Percussioni Alessandro Pacifici 
Batteria Aurelio Rizzuti 
Attore Mimo Alessio Marchetti 
Compagnia di Danza New Dance Project – Coreografo Vincenzo Canzonieri 
 
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità: 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione Capannelle 
I.P.S.S.E.O.A "Amerigo Vespucci" Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e Professionalità 
Alberghiera Roma 
Fondazione Fibrosi Cistica - Delegazione Fibrosi Cistica di Monterotondo 
New Dance Project di Frascati 
Marcella Pretolani Fotografo - Show Room Albano 
Morganti Caffè d'Autorevia Tor Cervara Roma
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/winxppro/Desktop/Personale/Diario%20di%20Un%20Att
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Giovedì 27 Ottobre 2011 13:24 articolo (0 voti) 

Vernissage. "Diario di un atto 
d'amore" al Conservatorio di Santa 
Cecilia 
di Redazione Dimensione carattere Stampa E-mail Video Galleria immagini Add new comment 
ROMA - Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore jazz Danilo 
Bughetti presenta, il 28 ottobre al Conservatorio di Santa Cecilia ore 18.00, il suo libro “DIARIO DI UN 
ATTO D'AMORE” (edizioni VCM S.r.l.), contenente anche sette brani musicali, in cui l'autore racconta 
la storia di un uomo ferito, morto, rinato e l'amore irreversibile verso i propri figli. 
Il racconto di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che paradossalmente lo 
aiuteranno a cogliere il vero senso della vita e a raggiungere quello stato di pace interiore che lo 
condurrà a comprendere il valore del perdono. 
Durante l’evento parole e musica si fondono in un vero e proprio percorso musicale. 
Sul palco dieci musicisti, un mimo e sei ballerine ripercorreranno, infatti, le tappe di un viaggio, ovvero 
l'atto d'amore più bello e più puro che si rivela così in piccole gocce, liberando emozioni, lacrime e 
speranze. 
L'opera prima di Danilo Bughetti ha dato spunto all'associazione O.R.F.E. A - Osservatorio di 
Orientamento, Ricerca, Formazione dell'Età Evolutiva e Adulta - per la costruzione di un progetto 
sociale che prevede una serie di incontri in alcuni municipi romani, al fine di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza del recupero dei valori familiari. Lo stesso ha ottenuto il benestare dall'ufficio 
famiglia del Vicariato e il patrocinio del Comune di Roma, dell'Assessorato alla Cultura della Regione 
Lazio, dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
 
Musicisti: 
Voce Marta Raviglia 
Flauto Sax Tenore/ Soprano Stefano Rotondi 
Sax Contralto /Tenore Claudio Giusti 
Tromba/ Flicorno Soprano Danilo Bughetti 
Trombone Davide Dipasquale 
Fisarmonica Claudio Ginobi 
Piano Bruno Salicone 
Contrabasso Roberto Raciti 
Percussioni Alessandro Pacifici 
Batteria Aurelio Rizzuti 
Attore Mimo Alessio Marchetti 
Compagnia di Danza New Dance Project – Coreografo Vincenzo Canzonieri 
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http://www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id_articolo=23824 
27-10-2011 
 
Cultura 

“Diario di un atto d'amore” opera prima di 
Danilo Bughetti 
Il 28 ottobre 2011 alle ore 17.30 a Roma al Conservatorio di Santa 
Cecilia 
di F. R. - 27/10/2011 
Il 28 ottobre 2011 alle ore 17.30 a Roma al Conservatorio di Santa Cecilia in via dei 
Greci 18, rappresentazione di “Diario di un atto d'amore” opera prima di Danilo 
Bughetti e presentazione del progetto sociale “un atto d'amore” patrocinato da 
comune di Roma, Ordine degli avvocati di Roma con il benestare dell'Ufficio 
Famiglia del Vicariato Di Roma 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore 
jazz Danilo Bughetti presenta, il 28 ottobre al Conservatorio di Santa Cecilia 
alle ore 18.00, il suo libro “Diario di un atto d'amore” (edizioni VCM 
S.r.l.), contenente anche sette brani musicali, in cui l'autore racconta la storia di 
un uomo ferito, morto, rinato e l'amore irreversibile verso i propri figli. Il racconto 
di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che 
paradossalmente lo aiuteranno a cogliere il vero senso della vita e a raggiungere 
quello stato di pace interiore che lo condurrà a comprendere il valore del perdono. 
Durante l’evento parole e musica si fondono in un vero e proprio 
percorso musicale. Sul palco dieci musicisti, un mimo e sei ballerine 
ripercorreranno, infatti, le tappe di un viaggio, ovvero l'atto d'amore più bello e più 
puro che si rivela così in piccole gocce, liberando emozioni, lacrime e speranze. 
L'opera prima di Danilo Bughetti ha dato spunto all'associazione 
O.R.F.E.A - Osservatorio di Orientamento, Ricerca, Formazione dell'Età Evolutiva 
e Adulta - per la costruzione di un progetto sociale che prevede una serie 
di incontri in alcuni municipi romani, al fine di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza del recupero dei valori familiari. Lo stesso ha 
ottenuto il benestare dall'ufficio famiglia del Vicariato e il patrocinio del 
Comune di Roma, dell'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
Musicisti: 
Voce Marta Raviglia 
Flauto Sax Tenore/ Soprano Stefano Rotondi 
Sax Contralto /Tenore Claudio Giusti 
Tromba/ Flicorno Soprano Danilo Bughetti 
HOME DAI MUNICIPI E... » CRONACA » SPORT AMBIENTE » CULTURA » POLITICA TRAFFICO » SANITÀ SCUOLA CASA RUBRICHE » LAVORI PUBBLICI SOCIALE 
LAVORO TERRITORIO E-MAIL SOCIETÀ DALLE AZIENDE MANIFESTAZIONI SAGRE E... NUMERI UTILI » ALTRO » 
Ultime Cronaca Cultura Ambiente 

“Diario di un atto d'amore” opera prima di Danilo Bughetti - Abitare a... 
http://www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id_articolo=23824 
1 di 3 27/10/2011 14.12 
linkedin facebook Live Spaces MySpace digg mixx 
Nessun commento presente 
Trombone Davide Dipasquale 
Fisarmonica Claudio Ginobi 
Piano Bruno Salicone 
Contrabasso Roberto Raciti 
Percussioni Alessandro Pacifici 
Batteria Aurelio Rizzuti 
Attore Mimo Alessio Marchetti 
Compagnia di Danza New Dance Project – Coreografo Vincenzo Canzonieri 
Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione e la disponibilità: Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione Capannelle, I.P.S.S.E.O.A 
"Amerigo Vespucci" Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e 
Professionalità Alberghiera Roma Fondazione Fibrosi Cistica - Delegazione Fibrosi 
Cistica di Monterotondo, New Dance Project di Frascati, Marcella Pretolani 
Fotografo - Show Room Albano, Morganti Caffè d’Autore via Tor Cervara Roma. 
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http://www.eventiroma.com/prossimi_eventi.php?evento_id=1376 
Giovedì 27 Ottobre 2011 23:37:34 

 
DIARIO DI UN ATTO D'AMORE - OPERA PRIMA DI DANILO 
BUGHETTI 
Evento : 
DIARIO DI UN ATTO D'AMORE - OPERA PRIMA DI DANILO 
BUGHETTI 
Data : 28-10-2011 
Luogo: CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA 
Info: VERNISSAGE “DIARIO DI UN ATTO D'AMORE” - OPERA 
PRIMA DI DANILO BUGHETTI - E PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO SOCIALE “UN ATTO D'AMORE” PATROCINATO 
DA COMUNE DI ROMA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
CON IL BENESTARE DELL'UFFICIO FAMIGLIA DEL 
VICARIATO DI ROMA 
CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA VIA DEI GRECI 18 - 
ROMA 28 OTTOBRE 2011 - ORE 17.30 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il 
compositore jazz Danilo Bughetti presenta, il 28 ottobre al 
Conservatorio di Santa Cecilia ore 18.00, il suo libro “DIARIO DI UN 
ATTO D'AMORE” (edizioni VCM S.r.l.), contenente anche sette 
brani musicali, in cui l'autore racconta la storia di un uomo ferito, 
morto, rinato e l'amore irreversibile verso i propri figli. Il racconto di 
un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che 
paradossalmente lo aiuteranno a cogliere il vero senso della vita e a 
raggiungere quello stato di pace interiore che lo condurrà a 
comprendere il valore del perdono. Durante l'evento parole e musica 
si fondono in un vero e proprio percorso musicale. Sul palco dieci 
musicisti, un mimo e sei ballerine ripercorreranno, infatti, le tappe di 
un viaggio, ovvero l'atto d'amore più bello e più puro che si rivela così 
in piccole gocce, liberando emozioni, lacrime e speranze. L'opera 
prima di Danilo Bughetti ha dato spunto all'associazione O.R.F.E.A - 
Osservatorio di Orientamento, Ricerca, Formazione dell'Età Evolutiva 
e Adulta - per la costruzione di un progetto sociale che prevede una 
serie di incontri in alcuni municipi romani, al fine di sensibilizzare 
l'opinione pubblica sull'importanza del recupero dei valori familiari. Lo 
stesso ha ottenuto il benestare dall'ufficio famiglia del Vicariato e il 
patrocinio del Comune di Roma, dell'Assessorato alla Cultura della 
Regione Lazio, dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del 
Conservatorio di Santa Cecilia. 
Musicisti: 
Voce Marta Raviglia 
Flauto Sax Tenore/ Soprano Stefano Rotondi 
Sax Contralto /Tenore Claudio Giusti 
Tromba/ Flicorno Soprano Danilo Bughetti 
Trombone Davide Dipasquale 
Fisarmonica Claudio Ginobi 
Piano Bruno Salicone 
Contrabasso Roberto Raciti 
Percussioni Alessandro Pacifici 
Batteria Aurelio Rizzuti 
Attore Mimo Alessio Marchetti 
Compagnia di Danza New Dance Project – Coreografo Vincenzo 
Canzonieri 
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità: 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione 
Capannelle 
I.P.S.S.E.O.A "Amerigo Vespucci" Istituto Professionale Servizi per 
l'Enogastronomia e Professionalità Alberghiera Roma 
Fondazione Fibrosi Cistica - Delegazione Fibrosi Cistica di 
Monterotondo 
New Dance Project di Frascati 
Marcella Pretolani Fotografo - Show Room Albano 
Morganti Caffè d'Autorevia Tor Cervara Roma 
Ufficio stampa e comunicazione Federica Rinaudo 
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http://www.qualeteatro.com/diario-di-un-atto-d-amore/sc0d6aedd2bf640bfa7def57524866720/ 

DIARIO DI UN ATTO D'AMORE 
VERNISSAGE “DIARIO DI UN ATTO D'AMORE” 
- OPERA PRIMA DI DANILO BUGHETTI - 
E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE “UN ATTO D'AMORE” 
PATROCINATO DA COMUNE DI ROMA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
CON IL BENESTARE DELL'UFFICIO FAMIGLIA DEL VICARIATO DI ROMA 
 
CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA 
VIA DEI GRECI 18 - ROMA 
28 OTTOBRE 2011 - ORE 17.30 
 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore jazz 
Danilo Bughetti presenta, il 28 ottobre al Conservatorio di Santa Cecilia ore 18.00, il suo 
libro “DIARIO DI UN ATTO D'AMORE” (edizioni VCM S.r.l.), contenente 
anche sette brani musicali, in cui l'autore racconta la storia di un uomo 
ferito, morto, rinato e l'amore irreversibile verso i propri figli. 
Il racconto di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, 
che paradossalmente lo aiuteranno a cogliere il vero senso della vita e a 
raggiungere quello stato di pace interiore che lo condurrà a comprendere il 
valore del perdono. 
Durante l’evento parole e musica si fondono in un vero e proprio percorso musicale. 
Sul palco dieci musicisti, un mimo e sei ballerine ripercorreranno, infatti, le tappe di 
un viaggio, ovvero l'atto d'amore più bello e più puro che si rivela così in 
piccole gocce, liberando emozioni, lacrime e speranze. 
L'opera prima di Danilo Bughetti ha dato spunto all'associazione O.R.F.E.A - 
Osservatorio di Orientamento, Ricerca, Formazione dell'Età Evolutiva e Adulta - 
per la costruzione di un progetto sociale che prevede una serie di incontri in alcuni 
municipi romani, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'importanza del recupero dei valori familiari. Lo stesso ha ottenuto il 
benestare dall'ufficio famiglia del Vicariato e il patrocinio del Comune di 
Roma, dell'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità: 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione Capannelle 
I.P.S.S.E.O.A - Amerigo Vespucci -  
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e la Professionalità Alberghiera di 
Roma 
Fondazione Fibrosi Cistica - Delegazione Fibrosi Cistica di Monterotondo 
New Dance Project di Frascati  
Marcella Pretolani Fotografo 
Morganti Caffè d’Autore  
 
 
Musicisti: 
Voce Marta Raviglia 
Flauto Sax Tenore/ Soprano Stefano Rotondi 
Sax Contralto /Tenore Claudio Giusti 
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Tromba/ Flicorno Soprano Danilo Bughetti 
Trombone Davide Dipasquale 
Fisarmonica Claudio Ginobi 
Piano Bruno Salicone 
Contrabasso Roberto Raciti 
Percussioni Alessandro Pacifici 
Batteria Aurelio Rizzuti 
 
Attore Mimo Alessio Marchetti 
 
Compagnia di Danza New Dance Project – coreografo Vincenzo Canzonieri 
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http://www.intopic.it/articolo/88616/ 
 

DIARIO DI UN ATTO D'AMORE 
Giovedì, 27 Ottobre 2011, 3 letture 
VERNISSAGE “DIARIO DI UN ATTO D'AMORE” 
- OPERA PRIMA DI DANILO BUGHETTI - 
E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE “UN ATTO D'AMORE” 
PATROCINATO DA COMUNE DI ROMA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
CON IL BENESTARE DELL'UFFICIO FAMIGLIA DEL VICARIATO DI ROMA 
 
CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA 
VIA DEI GRECI 18 - ROMA 
28 OTTOBRE 2011 - ORE 17.30 
 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore jazz 
Danilo Bughetti presenta, il 28 ottobre al Conservatorio di Santa Cecilia ore 18.00, il suo libro “DIARIO DI UN 
ATTO D'AMORE” (edizioni VCM S.r.l.), contenente 
anche sette brani musicali, in cui l'autore racconta la storia di un uomo 
ferito, morto, rinato e l'amore irreversibile verso i propri figli. 
Il racconto di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, 
che paradossalmente lo aiuteranno a cogliere il vero senso della vita e a 
raggiungere quello stato di pace interiore che lo condurrà a comprendere il 
valore del perdono. 
Durante l’evento parole e musica si fondono in un vero e proprio percorso musicale. 
Sul palco dieci musicisti, un mimo e sei ballerine ripercorreranno, infatti, le tappe di 
un viaggio, ovvero l'atto d'amore più bello e più puro che si rivela così in 
piccole gocce, liberando emozioni, lacrime e speranze. 
L'opera prima di Danilo Bughetti ha dato spunto all'associazione O.R.F.E.A - 
Osservatorio di Orientamento, Ricerca, Formazione dell'Età Evolutiva e Adulta - 
per la costruzione di un progetto sociale che prevede una serie di incontri in alcuni municipi romani, al fine di 
sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'importanza del recupero dei valori familiari. Lo stesso ha ottenuto il 
benestare dall'ufficio famiglia del Vicariato e il patrocinio del Comune di 
Roma, dell'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità: 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione Capannelle 
I.P.S.S.E.O.A - Amerigo Vespucci -  
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e la Professionalità Alberghiera di Roma 
Fondazione Fibrosi Cistica - Delegazione Fibrosi Cistica di Monterotondo 
New Dance Project di Frascati  
Marcella Pretolani Fotografo 
Morganti Caffè d’Autore  
 
Musicisti: 
Voce Marta Raviglia 
Flauto Sax Tenore/ Soprano Stefano Rotondi 
Sax Contralto /Tenore Claudio Giusti 
Tromba/ Flicorno Soprano Danilo Bughetti 
Trombone Davide Dipasquale 
Fisarmonica Claudio Ginobi 
Piano Bruno Salicone 
Contrabasso Roberto Raciti 
Percussioni Alessandro Pacifici 
Batteria Aurelio Rizzuti 
Attore Mimo Alessio Marchetti 
Compagnia di Danza New Dance Project – coreografo Vincenzo Canzonieri 
Ufficio stampa e comunicazione 
Federica Rinaudo 
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http://247.libero.it/dsearch/danilo+bughetti/ 
 

danilo bughetti 
Ordina per: Più recente Più letto 
Organizzazioni: conservatorio 
Luoghi: santa cecilia 
Tags: atto d'amore vernissage 
Persone: danilo bughetti 
Organizzazioni: conservatorio 
regione lazio 
Luoghi: santa cecilia roma 
Tags: progetto valori 
 

Il alle ore 17.30 a Roma al Conservatorio di Santa Cecilia 
Il 28 ottobre 2011 alle ore 17.30 a Roma al Conservatorio di Santa Cecilia in via dei Greci 18, 
rappresentazione di 
"Diario di un atto d'amore" opera prima di Danilo Bughetti e presentazione del ... 
www.abitarearoma.net - 6 ore fa 
Vernissage. 'Diario di un atto d'amore' al Conserva torio di Santa Cecilia 
Follow ROMA - Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il 
compositore jazz Danilo Bughetti presenta, il 28 ottobre al Conservatorio di 
Santa Cecilia ore 18.00, il suo libro "DIARIO DI UN ATTO D'AMORE" (edizioni 
VCM S.r.l.), contenente anche sette brani musicali, in cui l'... 
Dazebao - 7 ore fa 
Arte maestra di vita. I valori familiari corrono su l pentagramma 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore jazz 
Danilo Bughetti presenta, il 28 ottobre al Conservatorio di Santa Cecilia alle 
18.00, il suo libro 'Diario di un atto d'amore', contenente anche sette brani 
musicali, in cui l'autore racconta la ... 
Affari Italiani - 26-10-2011 
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http://www.geonotizie.it/Provincia_di_Roma/12113/Diario_di_un_atto_d_amore_opera_prima_di_
Danilo_Bughetti/ 
 

"Diario di un atto d'amore" opera prima di Danilo B ughetti 

Il 28 ottobre 2011 alle ore 17.30 a Roma al Conservatorio di Santa 
Cecilia ..continua 

  
Tags: Roma 

Fonte: www.abitarearoma.net 
Notizia aggiunta il 27-10-2011
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/winxppro/Desktop/Personale/Diario%20di%20Un%20Att
o%20d'Amore/opera/rassegna%20stampa/arte-maestra-di-vita-i-valori-familiari-corrono-sul-
pentagramma-26-10-11.html 
sabato 29 ottobre 2011 - 8.17 
 
DIARIO DI UN ATTO D'AMORE 
Un viaggio tra parole e musica. Opera prima del compositore Danilo Bughetti. 
ROMA, 27/10/2011 (informazione.it - comunicati stampa ) 

VERNISSAGE “DIARIO DI UN ATTO D'AMORE” 
- OPERA PRIMA DI DANILO BUGHETTI - 
E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE “UN ATTO D'AMORE” 
PATROCINATO DA COMUNE DI ROMA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
CON IL BENESTARE DELL'UFFICIO FAMIGLIA DEL VICARIATO DI ROMA 
CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA 
VIA DEI GRECI 18 - ROMA 
28 OTTOBRE 2011 - ORE 17.30 
Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il compositore jazz Danilo Bughetti 
presenta, il 28 ottobre al Conservatorio di Santa Cecilia ore 18.00, il suo libro “DIARIO DI UN ATTO 
D'AMORE” (edizioni VCM S.r.l.), contenente anche sette brani musicali, in cui l'autore racconta la 
storia di un uomo ferito, morto, rinato e l'amore irreversibile verso i propri figli. 
Il racconto di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che paradossalmente lo 
aiuteranno a cogliere il vero senso della vita e a raggiungere quello stato di pace interiore che lo 
condurrà a comprendere il valore del perdono. 
Durante l’evento parole e musica si fondono in un vero e proprio percorso musicale. 
Sul palco dieci musicisti, un mimo e sei ballerine ripercorreranno, infatti, le tappe di un viaggio, 
ovvero l'atto d'amore più bello e più puro che si rivela così in piccole gocce, liberando emozioni, 
lacrime e speranze. 
L'opera prima di Danilo Bughetti ha dato spunto all'associazione O.R.F.E.A - Osservatorio di 
Orientamento, Ricerca, Formazione dell'Età Evolutiva e Adulta per la costruzione di un progetto 
sociale che prevede una serie di incontri in alcuni municipi romani, al fine di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza del recupero dei valori familiari. Lo stesso ha ottenuto il benestare dall'ufficio 
famiglia del Vicariato e il patrocinio del Comune di Roma, dell'Assessorato alla Cultura della Regione 
Lazio, dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del Conservatorio di Santa Cecilia. 
 
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità: 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione Capannelle 
I.P.S.S.E.O.A - Amerigo Vespucci - 
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e la Professionalità Alberghiera di Roma 
Fondazione Fibrosi Cistica - Delegazione Fibrosi Cistica di Monterotondo 
New Dance Project di Frascati 
Marcella Pretolani Fotografo 
Morganti Caffè d’Autore 
 
Musicisti: 
Voce Marta Raviglia 
Flauto Sax Tenore/ Soprano Stefano Rotondi 
Sax Contralto /Tenore Claudio Giusti 
Tromba/ Flicorno Soprano Danilo Bughetti 
Trombone Davide Dipasquale 
Fisarmonica Claudio Ginobi 
Piano Bruno Salicone 
Contrabasso Roberto Raciti 
Percussioni Alessandro Pacifici 
Batteria Aurelio Rizzuti 
Attore Mimo Alessio Marchetti 
Compagnia di Danza New Dance Project – coreografo Vincenzo Canzonieri 
Ufficio stampa e comunicazione 
Federica Rinaudo 
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http://www.volontariato.lazio.it/notiziari/notiziari_tematici/default.asp?... 
 
Presentazione del progetto sociale un 
atto d’amore/ L’arte musa del sociale 
Il compositore jazz Danilo Bughetti presenta il 
28 ottobre 2011 al Conservatorio di Santa 
Cecilia alle ore 18.00 il suo libro Diario di un atto 
d’amore¸ contenente anche sette brani musicali¸ 
in cui racconta la storia di un uomo che dopo 
aver vissuto numerose difficoltà ed ingiustizie 
riesce a raggiungere quello stato di pace interiore 
che lo condurrà a comprendere il valore del 
perdono grazie all’amore dei figli. 
Durante l’evento parole e musica si fonderanno in 
un vero e proprio percorso musicale. Sul palco 
dieci musicisti¸ un mimo e sei ballerine 
ripercorreranno le tappe di un viaggio¸ ovvero 
l’atto d’amore. 
L’opera prima di Danilo Bughetti ha dato spunto 
all’associazione O.R.F.E.A. Osservatorio di 
Orientamento¸ Ricerca¸ Formazione dell’Età 
Evolutiva e Adulta per la costruzione di un 
progetto sociale che prevede una serie di incontri 
in alcuni municipi romani¸ al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
del recupero dei valori familiari. L’evento ha 
ottenuto il benestare dall’ufficio famiglia del 
Vicariato e il patrocinio del Comune di Roma¸ 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio¸ 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del 
Conservatorio di Santa Cecilia. 
Per informazioni ulteriori: Federica Rinaudo 
340.5427813. 
 
Volontariato.lazio - Sistema Notiziari - Notiziari tematici - Notiziario C... 
http://www.volontariato.lazio.it/notiziari/notiziari_tematici/default.asp?... 
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http://teatro.persinsala.it/diario-di-un-atto-d-amore/3922 
 

Diario di un atto d’amore 
Il Conservatorio di Santa Cecilia ospita Danilo Bughetti e il suo Diario di un atto 
d’amore : un libro per raccontare un viaggio dentro l’uomo, accompagnato dalla musica, 
protagonista anche lei, per tradurre le emozioni in un linguaggio universale. 
La sofferenza rende un uomo solo e cieco. 
Sperimentare “il male di vivere”, la 
condizione di vuoto e di perdita degli 
orizzonti del proprio cammino è un passaggio 
obbligato dell’esistenza umana. Alessandro 
Guglielmi, il protagonista del libro, racconta 
la propria esperienza in un diario, lo specchio 
fedele delle emozioni più intime, a cui affida 
il segreto di un disagio familiare che sarà 
causa di sofferenze profonde. Ma nell’abisso 
della tristezza e del caos, Alessandro 
comunica con la sua parte oscura, con i 
propri limiti, e comprende che deve accettare 
il dolore e tornare a sorridere alla vita, con 
fede, cercando in se stesso l’energia vitale 
per superare ogni ostacolo. Nella solitudine 
che accompagna ogni uomo si scorgono 
grandi rivelazioni silenziose, piccoli segni da decifrare per tornare a vivere, con amore e con ritrovata 
fiducia, avendo cura di coltivare il perdono. 
Danilo Bughetti presenta la sua opera prima nella suggestiva cornice della sala accademica del 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma: questo perché oltre al libro, che indossa l’abito del diario per 
raccontare la cronaca di una rinascita, Bughetti – talentuoso musicista prestato alla letteratura – 
regala al pubblico sette composizioni originali che corrispondono ai sette capitoli del libro, e che 
commentano musicalmente le tappe di un viaggio interiore. I brani ( Rapa nui: il caos , Blue life: la 
solitudine, Un feeling tango: l’indifferenza , Virtual bride: la contemplazione , Just a drop: 
l’amore , Non mi chiedi: la protesta , Prayer: la fede ) sono eseguiti da un magnifico ensemble di 
nove e impreziositi dall’incantevole voce di Marta Raviglia. Le suggestiva performance 
coreografiche, eseguite dalle allieve del maestro Vincenzo Canzonieri, e il malinconico commento del 
mimo Alessio Marchetti trasformano la presentazione in un ambizioso progetto comunicativo e 
artistico, pregno di emozioni autentiche e catartiche. 
Diario di un atto d’amore | Concerti | Teatro.persinsala.it http://teatro.persinsala.it/diario-di-un-atto-d-amore/3922 
 
Lo spettacolo è andato in scena: 
Conservatorio di Santa Cecilia 
via dei Greci, 18 – Roma 
venerdì 28 ottobre, ore 17.30 
Diario di un atto d’amore 
di Danilo Bughetti 
voce Marta Raviglia 
flauto e sax tenore/soprano Stefano Rotondi 
sax contralto/tenore Claudio Giusti 
tromba e flicorno soprano Danilo Bughetti 
trombone Davide Dipasquale 
fisarmonica Claudio Ginobi 
piano Bruno Salicone 
contrabasso Roberto Raciti 
percussioni Alessandro Pacifici 
batteria Aurelio Rizzuti 
attore mimo Alessio Marchetti 
coreografie Vincenzo Canzonieri 
compagnia di danza New Dance Project 
con II patrocinio del comune di Roma, della regione Lazio, Dell’Ordine degli Avvocati e 
del Conservatorio di Santa Cecilia 
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http://www.eventiroma.com/prossimi_eventi.php?evento_id=1506 
 

DIARIO DI UN ATTO D'AMORE - OPERA PRIMA DI DANILO BUGHETTI 

 

Evento : 
DIARIO DI UN ATTO D'AMORE - OPERA PRIMA DI DANILO 
BUGHETTI 

Data : 25-02-2012 
Luogo: CIRCOLO VILLA SPADA 
Info:  VERNISSAGE “DIARIO DI UN ATTO D'AMORE” - OPERA 

PRIMA DI DANILO BUGHETTI - CONCERTO E 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
COMANDO LOGISTICO GUARDIA DI FINANZA CIRCOLO 
VILLA SPADA 
VIA CASTIGLION FIORENTINO 50 - ROMA 
25 FEBBRAIO 2012 ORE 19.30 

Un progetto artistico che si trasforma in un impegno sociale. Il 
jazzista Danilo Bughetti, il prossimo 25 febbraio presso il Comando 
Logistico della Guardia di Finanza "Circolo Villa Spada", presenta il 
suo libro “DIARIO DI UN ATTO D'AMORE”, Fantauzzi Editore, 
contenente anche sette brani musicali. L'opera narra la storia di 
Alessandro Guglielmi, un papà ferito, morto, rinato e l'amore 
irreversibile verso le sue adorate figlie. Il racconto di un sentimento 
vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che paradossalmente lo 
aiuteranno a comprendere il vero senso della vita e a raggiungere 
quello stato di pace interiore che lo condurrà a comprendere il valore 
del perdono. Parole e musica si fonderanno dando così vita ad un 
percorso musicale. Sul palco dieci musicisti, un mimo e sei ballerine 
ripercorreranno le tappe di un viaggio, ovvero l'Atto d'Amore più 
bello e più puro che si rivela così in piccole gocce, liberando 
emozioni, lacrime e speranze. La presentazione dell'opera prima di 
Danilo Bughetti avviene nel contesto del progetto “Musica, Rigore e 
Formazione”, promosso dal Comandante Carmine Giordano e la 
professoressa Enide Grillo, il cui intento è quello di valorizzare la 
cultura e la musica. 
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Pubblicato:  17/04/2012 

http://www.romameeting.it/opinioni/diario-di-un-atto-d-amore-l-opera-prima-di-danilo-bughetti-
40.htm 

 

"DIARIO DI UN ATTO D'AMORE" , l'opera prima di 
DANILO BUGHETTI 

"DIARIO DI UN ATTO D'AMORE", pubblicato da FANTAUZZI EDITORE, è l'opera prima di DANILO BUGHETTI, docente di 

tecnologie informatiche da oltre dieci anni nonchè compositore di vena jazzistica con influenze classiche che si diploma in Tromba 

al Conservatorio A. Casella de L'Aquila e si laurea in Jazz presso il Conservatorio L.Refice di Frosinone. 

 
"LA CIVILTA' DI UN UOMO RISIEDE NEL DIALOGO. LA COSCIENZA NEL PERDONO. L'UMANITA' NELL'AMARE 

SENZA POSSEDERE" 

In questo lavoro di fantasia l'autore narra la storia di Alessandro Guglielmi, un uomo che ritrova se stesso  proprio 

quando la sua vita, apparentemente serena, si trasforma in una vera bufera. 

Il racconto di un sentimento vissuto tra numerose difficoltà ed ingiustizie, che paradossalmente lo aiuteranno a cogliere il 

vero senso della vita e a raggiungere quello stato di pace interiore che lo condurrà a comprendere il valore del perdono. 

Sarà grazie al suo amore irreversibile verso le figlie che, proprio quando tutto sembra volerlo gettare nello sconforto in un 

asorta di viaggio senza ritorno, il protagonistasi ritrova a percorrere una nuova strada che lo porterà a risollevarsi ed 

individuare così le giuste risposte all'esperienza vissuta. Il disagio familiare che vive Alessandro Guglielmi è solo il banco 

di prova scelto per comprendere appieno come reagire alle avversità della vita. Tra inganni, provocazioni, pregiudizi, 

l'unica alleata sembra essere la pazienza, raccolta ogni volta a fatica nell'infinita scalata della montagna che si erge di 

fronte a lui. Ma ogni uomo ritrova se stesso nella propria solitudine, mai silenziosa e ricca di quei suoni che la vita 

frenetica sagacemente ci nasconde di continuo. 

Attraverso quella minuziosa scoperta la sua prospettiva cambia e il suo dolore si trasforma in forza. 
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"DIARIO DI UN ATTO D'AMORE" non è solo un progetto editoriale ma anche discografico, poichè al suo interno il libro 

contiene anche un cd con sette brani musicali, composti ed arrangiati dallo stesso autore, che ripercorrono le emozioni 

del protagonista della storia durante il suo viaggio all'interno dell'anima: 

Rapa Nui, Blue Life, Unfeeling Tango, Virtual Bride, Just a Drop, Non mi Chiedi, Prayer. 

"DIARIO DI UN ATTO D'AMORE" è acquistabile on line su Amazon.it o Ibs.it. 

Per altri informazioni accedi alla pagina Fb Diario di "Un atto d'Amore" o scrivi a diariodiunattodamore@libero.it 
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http://www.romanordblog.it/?p=766#.T5PoJ7GkFDo.facebook 
22-04-2012 
 
Diario di un atto d’amore 

 
 
Il legame di un padre con suo figlio, le emozioni, quelle provate e quelle latenti, di un uomo che cerca con tutte le forze di 
riscoprire se stesso e il valore della propria vita. Sono questi gli ingredienti 
che si mescolano in Diario di un atto d’amore , libro di Danilo Bughetti , attraverso il quale l’autore studia ed esprime i 
dubbi, le incertezze e anche l’amore di un padre che veste gli scomodi panni 
di un Don Chisciotte dei nostri giorni. 
 
La musica e la voglia di scoprirsi e riscoprirsi. S ono queste le chiavi di lettura del suo libro? 
Le rispondo con la domanda che ha dato stimolo alla mia scrittura: se fosse l’ultimo giorno della mia vita, cosa 
rimpiangerei di non aver mai fatto? Da qui partono le riflessioni di chi stava vivendo 
momenti drammatici per una diagnosi oncologica non positiva, e da qui parte l’esigenza di poter raccontare cosa si è 
veramente, nel proprio intimo fatto di paure e profonde riflessioni, senza 
lasciare che gli altri possano delinearne una figura asettica o snaturata… perché in una separazione in corso cosa 
avrebbero avuto come ricordo quei due angeli che ho? Ecco perché dedico 
l’opera ai miei figli e all’importanza della verità, unica depositaria degli insegnamenti che la vita ci pone continuamente. 

 
Un legame particolare lega un padre a suo figlio. E’  un legame che risiede nel suo passato, un passato in cui 
anche lui è stato figlio e bambino. Quanto il padre  che è protagonista di 
questo libro riscopre del suo “essere stato bambino ”? 
Guai se si spegnesse il bambino che è in noi, non solo quello capace di sorridere nei momenti meno opportuni, ma 
anche quello che ad ogni età conserva la voglia di abbracciare i propri genitori. La 
domanda è in linea con le esperienze avute negli ultimi anni e potrei dire che non sempre associamo i nostri pensieri alla 
nostra infanzia ma potrebbe essere molto più antico il nostro ricordo. 
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Capisco il suo stupore ma è lo stesso che alcuni luminari hanno avuto analizzando i loro pazienti, mi riferisco all’ipnosi 
regressiva da me citata nel libro e all’esperienza che ne ho personalmente 
fatto. 
Nessuno può garantirci che ciò sia vero ma l’intensità emotiva che si vive è così intensa da renderci conto quanto questa 
memoria sia molto profonda e quasi dimenticata dalla razionalità che ci 
accompagna ogni giorno. Nel padre che descrivo c’è il dramma di chi si vede defraudato dal sogno di una famiglia 
serena, costretto a montagne di carte per passare qualche ora con i propri figli, 
snaturato nel suo ruolo perché non vive più la loro quotidianità e si sente solo una mera badante per poche ore di 
balocchi. Il padre è prima di tutto una guida che in questo caso perde il suo ruolo 
per una società effimera incapace di tutelare con pari opportunità ogni figura coinvolta. Non vorrei ora scrivere 
nuovamente parti del libro ma in un contesto sociale dove la sofferenza provocata 
dalle ingiustizie è sovrana, non possiamo rimanerne indifferenti, e ciò che continuamente propongo è una soluzione che 
porti all’eliminazione del contenzioso (non è utopico), al riguardo le allego una 
proposta apprezzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del Parlamento Europeo. 
 
Nella prefazione, la scrittrice Antonella Pedicelli,  definisce il protagonista come un Don Chisciotte d ei nostri 
tempi. Le battaglie che si trova ad affrontare sono  così “illusorie” come 
quelle che hanno visto protagonista l’impavido cava liere disegnato da Miguel de Cervantes Saavedra? 
In parte ho risposto già nella precedente domanda, perché quella montagna che si erge alta davanti ad un padre 
separato è fondata sul pregiudizio che la donna sia la parte debole della coppia e 
l’uomo necessariamente il carnefice che si approfitta di lei. Inorridisco quando un uomo usa violenza contro una donna, 
un bambino o un’altra persona, perché la violenza non ha sesso, non conosce 
età e non appartiene a nessuna razza in particolare se non all’uomo che in quel momento non sa più trovare via di 
comunicazione. Ed è per questo che risulta tutto molto difficile perché la figura di 
un padre è subito associata ad un violento, ad un poco di buono, qualcuno che deve solamente provvedere al 
mantenimento economico della prole, senza null’altro a pretendere… tutto questo è 
disarmante, scoraggiante ma se si ha la forza è anche profondamente stimolante per una conquista dei diritti dimenticati 
da chi soffre dignitosamente in silenzio. 
 
Qual è il ruolo della musica in questo racconto? E’ una mera compagna d’avventure o un’interprete (o co -
interprete) dell’”io” più concreto del protagonista ? 
La musica è la vera protagonista, seppure spesso considerata da tutti un piacevole contorno. E’ l’amica ideale, 
impagabile compagna di viaggio, capace di ascoltare quelle parole trattenute per la 
vergogna e troppo spesso non dette. Nella musica c’è il vero “io” che trova forza di esprimersi nella sua nudità, senza 
vergogna, perché consapevole di essere compresa solo da chi ascolta con la 
stessa sensibilità, facendo una selezione naturale delle anime con cui entra in contatto. La musica è il vero volto della 
comunicazione, le parole sono il corollario a quelle emozioni per chi non ne ha 
la giusta chiave di accesso (e qui torno a pensare ai miei bambini che non avrebbero compreso appieno se non nel 
pieno della loro maturità). Ed è per questo, quindi, che considero un’unica opera i 
due lavori. Due mondi che esprimono lo stesso volto con l’augurio che il messaggio in esso contenuto sia fruibile a 
quante più persone possibili. Da una sofferenza se ne può trarre sempre un 
insegnamento positivo, ed è per questo che pur vivendo rabbia, pregiudizi, disperazione e solitudine si può arrivare a 
comprendere quanto sia importante la via del perdono, per noi stessi prima di 
tutto, apprezzando la capacità di reagire in modo positivo alle avversità che la vita ci riserva. 
 
Marco Ottaviani 
 
Posted in: Cultura&Spettacolo (http://www.romanordblog.it/?cat= 4), Ge 
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http://www.segretidipulcinella.it/sdp39/let_01_33.htm 

 

Intervista a Danilo Bughetti, autore del Romanzo breve "Diario di 
un atto d'amor e" (sua opera prima), con allegato Cd, contenente 

brani inediti dello stesso autore, che è anche musicista jazz. 
  

A cura di Antonella Pedicelli: Ho sempre creduto che il desiderio, come 
intimo "bisogno umano", è la "spinta" necessaria verso l'agire, verso la 
completa fusione con quella parte di noi stessi che abbraccia il "sogno" 
come possibile e rigenerante "risposta" al velo di timore che, spesso, 
avvolge la nostra coscienza. L'agire di Danilo è rivolto, attraverso la 

scrittura, alla narrazione di una storia, nella quale l'occhio attento di un 
padre si rivolge alla costruzione di un rapporto nuovo e migliore con se 

stesso, con i suoi figli e con il mondo intero..."Diario di un atto d'amore" è 
l'opera prima di Danilo Bughetti, di professione "insegnante" e "musicista", 
maestro e discepolo di una trama semplice, imbevuta di passione e dolore, 

in un crescendo di antica e nuova consapevolezza. Il libro è splendido, 
arricchito da un cd con musiche composte dallo stesso Danilo: melodie 
sensuali, come "atti d'amore" che svelano al lettore la costruzione di un 

"percorso evolutivo" all'interno della propria anima. Il nostro primo 
incontro, a Monterotondo, in una giornata di pioggia...... 

Danilo, quando è nato in te il "bisogno" di scrivere qualcosa che 
riuscisse a comunicare "l'atto d'amore" di cui parli del libro? 

Un atto d'amore non è necessario codificarlo attraverso la scrittura. Un atto d'amore si vive nella sua 
pienezza, consapevoli della trasformazione che questo ha saputo portare. È visibile da chi ti incontra 
perché gli occhi stessi, non più smarriti, lasciano trasparire quella coscienza conquistata ma è allo stesso 
tempo un dono per pochi, se non viene condiviso.  

La vita di tutti noi si è arricchita nel tempo, con i racconti dei nonni, i consigli dei nostri genitori e le 
esperienze fatte con gli amici. Se questo processo venisse meno la nostra crescita sarebbe quantomeno 
diversa, sicuramente priva di tutte quelle esperienze dirette ed indirette avute con le persone citate, 
quindi condividere una esperienza positiva, penso sia la cosa più umana che ognuno di noi può fare, 
regalando quel sorriso che solo il cuore sa spiegare.  

Quali sono state, nel corso di questi ultimi anni, le tue " letture" preferite e perché? Hanno 
condizionato, in qualche misura, la tua volontà di scrivere? 

Dovrei citarne moltissime, tutte significative anche solo per un piccolo dettaglio. Dai libri di Brian Weiss 
che hanno spalancato le mie porte ad una visione più aperta della vita, alle sagge riflessioni offerte dai 
viaggi di Paulo Coelho, alla scoperta di alcune pratiche Zen fino a due libri meravigliosi che conservo 
gelosamente nel cuore "viva per raccontare" di Immaculèe Ilibagiza e soprattutto "la bambina con i 
sandali bianchi" di Malika Bellaribi entrambe testimonianze di una fede smisurata verso la conquista della 
loro felicità, percorsi diversi che hanno in comune la forza e la determinazione nell'ottenere ciò che la vita 
gli stava negando. 

Tutte queste letture, insieme ad altre, hanno stimolato la mia voglia di vivere e di comprendere come una 
sofferenza possa trasformarsi in fonte di rinascita. Siamo noi a scegliere il modo in cui vogliamo 
rinascere, se con un nuovo stimolo di vita o con la morte nel cuore. 

Quale libro regaleresti oggi ai tuoi figli e perché? 

Intanto consiglierei loro di conoscere ed ascoltare qualunque cosa possa presentarsi ai loro occhi, perché 
possiamo arricchire la nostra crescita anche con qualcosa che disturba il nostro stato d'animo, 
rifiutandola, fortificando così la consapevolezza della nostra crescita interiore. Continuamente, poi, 
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consiglio loro di scrivere per dare sfogo alla fantasia creativa necessaria a colmare i momenti grigi che 
inevitabilmente si presenteranno, preservando loro la capacità di essere indipendenti. 

Di certo, vista la loro ancora tenera età, più che una lettura consiglierei la pittura all'aria aperta con un 
sottofondo di Chopin, Mozart o Vivaldi, magari con le mani piene di colori pronte a volteggiare 
coreograficamente su balletti improvvisati. 

"Diario di un atto d'amore": quale messaggio offre a te stesso il libro, ogni volta che hai modo 
di leggerne alcune frasi? 

A me riserva molti messaggi. Da quelli più intimi che ancora oggi mi impediscono di leggerne in pubblico 
alcuni frammenti a quelli più diretti, schietti e senza veli come farebbe un amico attento, quindi, per me è 
un valido strumento di confronto. Spesso mi è capitato di rileggere alcune frasi di temi per me importanti, 
quali l'amore, la famiglia, la verità, il perdono e trovarmi a beneficiare di  quei momenti di una gioia che 
non rimane un ricordo ma una consapevole presenza. 

Uomo donna a confronto: esiste la "coppia perfetta"? Esiste la possibilità di donarsi 
reciprocamente "atti d'amore" consapevoli e "sinceri"? 

La perfezione di una coppia è racchiusa nella capacità che ha ognuno di donarsi all'altra. Non esiste la 
coppia che si intenda perfetta perché non ha liti, ne è un esempio eloquente la mia storia coniugale poi 
naufragata. Personalmente credo che l'equilibrio si possa avere nell'adattamento continuo reciproco, 
accettandone i cambiamenti.  

Abbiamo molti esempi di coppie nel nostro corpo: due braccia, due gambe, due occhi e tante altre. 
Queste non possono pensare di essere indipendenti l'una dall'altra perché entrambe concorrono al 
raggiungimento di un obiettivo, e se viene meno una, l'altra compensa inevitabilmente quell'ammanco.  
Allo stesso modo, tra uomo e donna, quando si fatica ad accettare un cambiamento inizia il declino della 
coppia, indipendentemente dalla causa. Spesso si accetta con fatica quel cambiamento iniziando a nutrire 
un male che inizierà a crescere e a logorare inesorabilmente, capace di destabilizzare anche l'altra 
persona che era stata rassicurata da quell'accettazione. Sono convinto che se il cambiamento porta 
lontano è perché già quell'allontanamento è avvenuto, altrimenti ogni scelta sarebbe preventivamente 
condivisa con l'altro. Guardate a destra per un attimo, può essere credibile per voi che si giri solo un 
occhio? Questa è la coppia  

Prossimo libro? 

"Fino al cuore della foresta" il prossimo titolo. Lo so non te lo aspettavi, ma alla domanda hai stimolato la 
mia voglia di codificare ciò che ognuno di noi dovrebbe fare almeno una volta nella vita.  

Morire per poi rinascere. 
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http://www.liberolibro.it/tanto-jazz-e-un-diario-damore-alloro-nero-lounge-cafe/ 

 

Tanto jazz e un diario d’amore all’Oro Nero Lounge Café 
ottobre 25, 2012  
 

Tanto jazz e un diario d’amore  

all’Oro Nero Lounge Café  

26 e 27 ottobre 2012 – Via Anton Giulio Bragaglia, 7 

Musica padrona assoluta del weekend dell’Oro Nero Lounge Café .  Il 26 ottobre, serata da incorniciare per il lounge bar 

de L’Olgiata, che vedrà esibirsi a partire dalle ore 21 un gruppo ormai consolidato del panorama musicale nazionale. A 

colpi di jazz, il trio formato daCarmen Falato  (sax e voce), Paolo Tombolesi  (piano) e Pino Sallusti (basso), si esibirà in 

una performance unica, sulla scia di quelle che hanno contribuito a rendere ancor più prestigiosi palcoscenici romani 

come il Garbatella Jazz Festival  e Jazz sotto le stelle . 

Appuntamento il 27 ottobre, invece, per una serata nella quale, oltre alla musica jazz, ad essere 

protagonista sarà il libro Diario di un atto d’Amore  di Danilo Bughetti . Il testo indaga il rapporto 

padre-figlio, attraverso un’appendice musicale in grado di enfatizzarne ulteriormente il valore e la 

profondità. La presentazione, moderata da Marco Ottaviani , giornalista e addetto stampa, sarà 

accompagnata da alcuni dei brani che compongono il cd allegato al libro. 

Oro Nero Lounge Café, il piacere del made in italy assaporato con il profumo dell’arte. 

Ufficio Stampa:  
Ottaviani Comunicazione 
Marco Ottaviani 
338 28 03 944 
ottavianicom@gmail.com 
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INTERVISTE TELEVISIVE 
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TG rete Oro 

12 ottobre 2012 

 

 
 
 
"La catena degli errori" Puntata di Metropolis del 24 ottobre 2012  
TVRomaUno 
http://www.youtube.com/watch?v=2ZEKBFyjL7I&list=UUTPi0g0Wn14-
ZmrpDiwdosQ&index=1&feature=plcp 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eqHLbNVscOI 
29 gennaio 2013 – Up@Down approfondimento di Alessandra Pesaturo 
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INTERVISTE RADIOFONICHE  
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RADIO IES 27/10/2011 Programma OUVERTURE di DAVID GRAMICCIOLI 
http://www.youtube.com/watch?v=1Ul9zA6uv6s 
 
RADIO IES 23/02/2012 Programma OUVERTURE di DAVID GRAMICCIOLI 
http://www.youtube.com/watch?v=H56UKZpTp7s 
 
 

 
ECO RADIO 90.1 28/10/2011 Programma di ALFREDO ANGELICI  
https://www.facebook.com/photo.php?v=2605367578497 
 
 

 
 
RADIO RADIO 28/10/2011 Programma UN GIORNO SPECIALE  
di FRANCESCO VERGOVICH 
 
 
 

 
 
MD ALFA WEB RADIO 30/10/2011 speciale “UN ATTO D’AMORE” di MAURIZIO D’AGAPITO
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Associazione Forense Emilio Conte in collaborazione con Movimento Forense 
Con il patrocinio dell’Istituto di Studi Giuridici  

“Arturo Carlo Jemolo” 
 

“ATTO D’AMORE” 
La famiglia:  dalla crisi coniugale alla separazione tra i coniugi 
Indagini e riflessioni sulle dinamiche familiari ed il processo 

Roma, 9 Luglio 2012, dalle ore 11:30 alle ore 16:00 
Sala Unità d’Italia Corte di Appello di Roma  

 
Indirizzo di saluto  

Dott. Giorgio Santacroce 
Presidente Corte di Appello di Roma 

 
Avv. Antonio Conte 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
Presidente Ass. Forense Emilio Conte 

 
On. Dario Rossin 

Consigliere Comunale  
Commissario Straordinario Istituto “A.C. Carlo Jemolo” 

 
Prof. Danilo Bughetti  

Autore del libro: “Diario di un atto d’amore” 
 

Avv. Massimiliano Cesali 
Presidente Movimento Forense 

 
Coordina 

Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere  
Direttivo Ass. Forense E. Conte (Dip. Famiglia) 

 
Relazionano 

 
Avv. Giosue Marigliano 

 Il regime delle nullità nel matrimonio civile e religioso  
 

Avv. Marina Marino 
La comunione legale tra coniugi 

 
Avv. Pompilia Rossi 

 Criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento 
 

Avv. Michele Arditi di Castelvetere  
I reati connessi al conflitto coniugale 

 
Avv. Cesare Della Rocca  

La modifica delle condizioni di separazione 
 

Avv. Giorgio Vaccaro 
La consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile della famiglia 
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Avv. Antonella Succi 
La deontologia settoriale nel diritto di famiglia 

Il recupero del ruolo dell’Avvocatura per l’adempimento della “funzione sociale” 
 

E’ stata presentata domanda al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma per il riconoscimento 
di nr: 5 crediti formativi (di cui 1 di deontologia).  

Per info e prenotazioni: Via fax al nr: 06.372.3.774 
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http://www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id_articolo=27276 
 

Danilo Bughetti alla Biblioteca Borghesiana  
Sabato 9 giugno 2012 presenta la sua opera prima "Diario di un atto d'amore"  

 
- 06/06/2012 

 
  

 Sabato 9 giugno 2012 la Biblioteca Borghesiana ospita la presentazione dell'opera prima del 
Maestro Danilo Bughetti "Diario di un atto d'amore" (Fantauzzi Editore), nella cui 
publicazione sono compresi un libro ed un cd musicale contenente brani dell'autore stesso. 

Il percorso di un uomo, quello raccontato nel libro , che ritrova se stesso passando attraverso le 
varie fasi della vita e trovando ogni volta la forza di rialzarsi. Un insieme di sentimenti ,tra 
disperazione, amore, speranza, che restituiscono il vero senso dell'esistenza. 

Ore 17.30 incontro con l'autore e dibattito. Ingresso gratuito. 

Biblioteca Borghesiana, Largo Monreale snc – Roma 
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di Redazione 04/06/2012 

 

http://torri.romatoday.it/borghesiana/diario-di-un-atto-d-amore-largo-monreale.html 
Diario di un atto d'amore in biblioteca a Borghesia na 
„ 
RomaToday  » Zone  » Torri  » Borghesiana  

Diario di un atto d'amore in 
biblioteca a Borghesiana 
Sarà l'autore Danilo Bughetti a presentare il prossimo 9 giugno il suo libro nei locali di 
largo Monreale nel Municipio Roma VIII delle Torri. Ingresso gratuito a partire dalle 17,30 

 

 

Diario del viaggio di un uomo che ritrova se stesso proprio quando la sua vita, apparentemente 
serena, si trasforma in una vera bufera; quando tutto sembra volerlo gettare nello sconforto, in una 
sorta di viaggio senza ritorno, lui si trova a percorrere una nuova strada che lo porterà a risollevarsi 
ed individuare così le giuste risposte all'esperienza vissuta. Il disagio familiare che vive Alessandro 
Guglielmi  è solo il banco di prova scelto per comprendere appieno come reagire alle avversità della 
vita. Tra inganni, provocazioni e pregiudizi l'unica alleata sembra essere la pazienza, raccolta ogni 
volta a fatica nell'infinita scalata della montagna che si erge imponente di fronte a lui. Ma ogni 
uomo ritrova se stesso nella propria solitudine, mai silenziosa e ricca di quei suoni che la vita 
frenetica sagacemente ci nasconde di continuo. Attraverso quella minuziosa scoperta la sua 
prospettiva cambia, il suo dolore si trasforma in forza; la stessa che gli consente di ringraziare ogni 
momento di quella sofferenza che gli ha concesso di andare oltre, donando quel tesoro crescente ai 
propri figli, veri depositari della forza inibitoria della collera, provata in quei lunghi momenti. 

 
BUGHETTI A BORGHESIANA -  Questo il libro di Danilo Bughetti 'Diario di un atto d'amore'  che 
verrà presentato dallo stesso autore il prossimo 9 giugno a partire dalle 17,30 alla biblioteca 
Borghesiana di largo Monreale . 

 

 


