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Buongiorno a tutti. Mi chiamo Antonio Luigi Conti e sono attualmente in pensione avendo lavorato 
presso il ministero di Grazia e Giustizia e Beni Culturali per più di 35 anni. A Genzano abito dal 
1996 e tanti di voi mi conoscono per essere il presidente e fondatore dell'Associazione culturale "Il 
Consorzio" sito in via Garibaldi N'86 aperto già dal 2008 e che ho messo a disposizione dei miei 
concittadini e di tutti gli amanti della cultura diventando punto di riferimento per tutti i poeti,    
scrittori e relatori dei castelli Romani come per la nostra città un'importante realtà dove tutti i 
venerdì si tengono convegni a 360 gradi.  
Sono una persona attenta e interessata a tutto ciò che mi circonda e credo, anzi, ne sono certo di 
essere la persona giusta al posto giusto. Mi piace lavorare con la gente e la mia più grande 
soddisfazione è vederla felice e soddisfatta e solo allora sono contento e appagato. Non ho altro 
interesse che quello di progettare e organizzare insieme a voi tutto ciò che possa servire a far 
rinascere questa nostra città e renderla felice e vivibile ai nostri occhi. Nella mia vita ho avuto due 
passioni, lo sport e la musica che mi hanno e che ancora mi accompagnano nel mio percorso di 
vita. IL mio amore per la musica mi ha portato ad avere quattro discoteche dove si ballava, e dove 
gruppi musicali importanti si esibissero. Tutto questo già all'età di sedici anni con il mio primo 
locale. Sono stato sempre un pioniere che guarda lontano, tanto che la musica Reggae e la musica 
Punk Rock in l'Italia è stata una mia intuizione.  
Nel 1977 acquisto un tendone da circo (Circo Magico) con cui giro l'Italia debuttando e 
proponendo Musica Reggae e musica Punk Rock. A me si devono i primi concerti in Italia di gruppi 
Punk femminili venuti dall'Inghilterra, e di tutti i filmati e gruppi Reggae, da Jimmy Cliff a Bob 
Marley a Peter Tosh. Ho lavorato con importanti musicisti e personaggi Italiani e stranieri, come 
Pino Daniele, Alan Sorrenti, Edoardo Bennato, Muddy  Waters, Bill  Evans, Stanley Clark, e tanti 
altri. <ho collaborato con il ciak di Milano. Ho promosso al piper club di Roma il ballo con i pattini a 
rotelle. Sono stato per tanti giovani e per la musica Punk italiana e romana un punto di 
riferimento, aprendo a Roma in via cassia al cineclub ( Uonna  club) una rassegna di musica Punk 
diventando uno storico locale di genere, era il 1977-78.  
Altri impegni organizzativi, cito i concerti di Joe Cocker, Donovan, The Steppenwolf, Ian Carr - 
Nucleus, Gong e tanti altri ancora. Per quanto riguarda lo sport, sono stato campione regionale di 
pugilato e semifinalista ai campionati italiani di Ancona. Per il calcio sono stato professionista a 
venti anni giocando in serie (C) con il Sora calcio. Sono stato promotore e responsabile del calcetto 
con il centro sportivo italiano del Friuli-Venezia Giulia e sono un educatore atletico per quanto 
riguarda l'attività di base. Sono anche istruttore dei centri olimpia per lo sport, non che ancora un 
discreto runner. Vorrei dirvi che mi piace la cultura e l'arte in tutte le sue forme ed ho ancora tanti 
progetti da condividere con voi.  
 
Un' abbraccio.  
Antonio Luigi Conti. 
 


