
DOMENICA 13 GIUGNO
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
ore 11.15
DIXIELAND PARTY - QUINTETTO DI OTTONI E 
PERCUSSIONI
I Professori dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia ha un repertorio che spazia dalla musica 
rinascimentale al jazz. Con i loro concerti, gli Ottoni di 
Santa Cecilia realizzano in maniera leggera e diverten-
te un momento di approfondimento verso una delle 
più importanti famiglie strumentali. Dixieland Party è 
un omaggio a quegli artisti che hanno animato una 
straordinaria stagione musicale nel Nord America della 
prima parte del XX secolo.

DOMENICA 20 GIUGNO
TEATRO DELL’OPERA
ore 10.15
ESIBIZIONE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI 
DANZA DEL TEATRO DELL’OPERA
Direttrice Laura Comi
Intermezzo da “Cavalleria Rusticana”
Musica Pietro Mascagni
Coreografia Laura Comi
Durata: 5 minuti
Interpreti: Gaia Barberi, Valeria Bove, Matilde Dal Zotto, 
Giulia Festinese, Carlotta Fiorenza, Mai Ezoe, Melissa 
Montagner, Valentina Stefani.
Icy Lake (Original Arena Mix)
Musica Dat Oven
Coreografia Eugenio Scigliano
Durata 9 minuti
Interpreti: Alessandra Bernier, Enrica Cornacchia, 
Angelica Fornasier, Eleonora Stefanuto, Valentina 
Bruzzese, Matilde Dal Zotto, Ai Ezoe, Valentina Stefani, 
Luigi Lamacchia, Devis Masini, Gabriele Nanni, Raffaele 
Salvioni, Leonardo Zannella, Alessandro Flamminj, 
Alessandro Imperiali, Gianmarco Moschino, Giovanni 
Pompei, Simone Romualdi.
ore 11.45
CONCERTO FABBRICA YOUNG ARTIST PROGRAM
Interpreti:
Sharon Celani soprano
Agnieszka Jadwiga Grochala soprano
Irene Savignano mezzosoprano
Angela Schisano mezzosoprano
Rodrigo Ortiz tenore
Arturo Espinosa basso-baritono
Alessandro Della Morte basso
Elena Gurina pianoforte

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ore 21.00
IRENE GRANDI POWER TRIO IN CONCERTO
Irene Grandi torna con il suo Power Trio composto da Save-
rio Lanza alle chitarre e cori, Piero Spitilli al basso e Fabrizio 
Morganti alla batteria. La cantante fiorentina presenterà 
dal vivo uno spettacolo che racconta tutta la potenza, il 
coinvolgimento, la poesia della sua voce e il suo “essere 
rock” nell’anima. 
Irene Grandi è un’artista che fa ricerca continua, nella 
musica come nella vita. Ha calcato grandi palchi collabo-
rando con i più importanti nomi della musica italiana e 
internazionale. Eppure lo sguardo è sempre rivolto in 
avanti, sfidando il futuro e cercando sempre nuovi 
stimoli artistici e umani.
Molta della musica che sarà presentata in concerto a 
Roma è anche contenuta nel doppio album “Grandissi-
mo” (2019 - Cose da Grandi / Artist First)  raccolta che 
nell’edizione speciale che  contiene anche “Devi volerti 
bene” e “Finalmente io”. Grandissimo rappresenta i primi 
25 anni di questa straordinaria artista, la sua anima plura-
le – rockettara ma anche cantautrice e interprete raffina-
ta - in sedici brani di cui quattro inediti, sei hit riarrangiate 
live e sei classici riproposti nelle collaborazioni – nel disco 
- in duetto con Sananda Maitreya (Terence Trent D’arby), 
Loredana Bertè, Levante, Fiorella Mannoia, Carmen 
Consoli, Stefano Bollani

LUNEDÌ 21 GIUGNO
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ore 11.15
MICHELE PAVESE “ROMAN CLASSIC JAZZ 
HERITAGE”
Michele Pavese trombone
Pietro Crescimbeni tromba
Gianluca Galvani sousaphone
Sebastiano Forti clarinetto
Vincenzo Barbato chitarra
Michele Pavese, trombonista e leader è in attività 
come musicista dal 1971. Per circa venti anni ha milita-
to nei gruppi di Carlo Loffredo e la sua “II ROMAN NEW 
ORLEANS JAZZ BAND”, così battezzata da Louis Arm-
strong in persona. Importanti sono state anche le sue 

collaborazioni con Romano Mussolini e Lino Patruno. Il 
repertorio della band, il cui nome è un omaggio al mae-
stro Carlo Loffredo, è costituito da brani che rappre-
sentano la storia del jazz classico lungo un arco di una 
cinquantina di anni, partendo dalle origini (con i tipici 
funerali di New Orleans, gli spiritual, il blues) sino ad 
arrivare a Chicago, lo swing, Gershwin e Duke Ellington.

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
ore 15.45
LA JUNTA ESCONDIDA.
IRACUNDO – TANGO PASSION
Tutte le definizioni attribuite al tango possono essere 
vere e, allo stesso tempo, tutte false: etichettando 
questa forma artistica, ci priviamo della possibilità di 
capirne l’evoluzione. Il Tango può essere odio o amore. 
O ancora una tela, un melodramma, un pensiero che 
nasce sempre dallo spirito dell’interprete. Interprete 
che non può vivere fuori dal suo tempo.
Così in IRACUNDO, nel rispetto dello stile più rigoroso, 
prende forma il bisogno di fare un tango diverso. Per 
uscire da qualcosa rimanendoci dentro e reagire in 
maniera decisa all’epoca che viviamo.

VENERDÌ 25 GIUGNO
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA
INCONTRI/TALK
ore 18.00
Giorgio Ghiotti, Dio giocava a pallone 
(Nottetempo, 2013)
I protagonisti di Dio giocava a pallone sono ragazzi nati, 
come l'autore, all'inizio degli anni novanta e ognuno di 
loro esplora inquieto quel passaggio all'età adulta che li 
renderà sconosciuti a se stessi. I sette racconti che com-
pongono il libro si muovono intorno a temi e momenti 
propri dell’adolescenza: i compiti in classe, con il loro 
schema quasi calcistico di chi passa la soluzione e di chi 
se ne appropria, i giorni di scuola dove un buon voto è la 
possibilità di andare al mare e di innamorarsi al sole, le 
feste, un'isola inventata, metafora dell'adolescenza da 
cui si esce ritrovandosi perduti, l'ascolto attento e proibi-
to dei desideri del proprio corpo, le intermittenze del 
cuore e quelle dei sensi. Con una prosa scorrevole l’auto-
re svela un'adolescenza che è il presente indicativo dello 
stare al mondo e ci racconta perché nessuno la abban-
dona mai veramente.
ore 18.30
Marino Bartoletti, La squadra dei sogni 
(Gallucci, 2020)
La squadra dei sogni. Il cuore sul prato è un romanzo per 
bambini che narra l’amicizia tra Carlo e Dorian. I giovani 
protagonisti sono cresciuti insieme, condividendo tutto 
tra i banchi di scuola e il gruppo scout. Arriva anche per 
loro il momento della separazione: alle medie andranno in 
due istituti diversi e “rivali”. I nuovi incontri e le pressioni 
dei genitori mettono a dura prova la loro amicizia, finché 
si ritrovano avversari sul campo di calcio in un'emozio-
nante partita tra le loro classi. Nel 2019 è stato pubblica-
to un secondo volume: La squadra dei sogni. Tutti in campo.
ore 19.00
Daniele Manusia, Daniele De Rossi o dell'amore 
reciproco (66and2nd, 2020)
Daniele De Rossi o dell’amore reciproco è un libro che narra la 
storia di un giocatore ma al contempo di una squadra e di 
una tifoseria che hanno vissuto diciotto anni in simbiosi. 
Daniele De Rossi è il caso più unico che raro di un calcia-
tore moderno che ha corrisposto totalmente l’amore di 
quei tifosi che lo hanno visto crescere. La sua è la storia 
trionfale di un campione del mondo a soli ventitré anni, 
ed è anche una storia «in chiave minore», con pochi 
trofei vinti dal suo club e l’ombra di Francesco Totti, il più 
forte calciatore giallorosso di sempre, che incombe su di 
lui. È una storia che diventa unica quando si guarda il 
rapporto che De Rossi ha instaurato con la sua gente, 
rimanendo sempre coerente, essendo semplicemente sé 
stesso, nei suoi tanti pregi e anche nei suoi difetti.
ore 19.30
Sandro Bonvissuto, La gioia fa parecchio rumore 
(Einaudi, 2020)
La gioia fa parecchio rumore è un romanzo tempestoso che 
ubbidisce a una sola regola: dire la vita con tutta l’energia 
che ci si ritrova addosso. Mescolando alto e basso a ogni 
riga, divagazioni e scene formidabili, il libro parte come un 
trattatello filosofico sull’amore per diventare a poco a 
poco un romanzo corale di grande forza. A differenza di 
molte passioni, quella calcistica dura una vita intera e 
arde sempre, nel bene e nel male. Attorno a questa 
fiamma si condensa un microcosmo di padri, nonni, zii, 
fratelli di fede giallorossa, una comunità vera e propria, 
allegra, sterminata, capace d’iniziare alla vita. La condivi-
sione delle sconfitte, il divano da cui tutta la famiglia 
«guarda» la radio, l’epica costruzione della bandiera da 
portare allo stadio, le trasferte su quel pulmino lentissi-
mo che profuma di mandarini, e le partite, certo, viste con 
occhi bambini ancora allergici a date, nomi, tecnicismi, 
ma capaci di vedere pure l’invisibile.

DOMENICA 27 GIUGNO
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ore 11.15
CONOSCI MIA CUGINA?
Federica D’Andrea voce
Giuseppe Civiletti contrabbasso
Davide Annecchiarico pianoforte
Fabiano Giovannelli batteria
Patrizio Destriere sax
È uno swing show a trecentosessanta gradi, una mac-
china del tempo per rivivere il sound degli anni ’30, ’40 
e ’50 del Novecento Italiano.
Un ritratto fatto a colori brillanti sul bianco e nero dei 
nostri ricordi, è lo swing show tutto italiano dei “Cono-
sci Mia Cugina?”: sette elementi tra sezione ritmica 
(Pianoforte, contrabbasso, chitarra e batteria), sezio-
ne fiati (sax, tromba) voce solista e cori, che omaggia-
no i grandi artisti come: Renato Carosone, Fred Busca-
glione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni Kramer, Lelio 
Luttazzi che hanno reso grande la musica italiana nel 
mondo. Sul palco musica, gags e anche momenti di 
romanticismo, perché... è jazz “all’italiana!”

MARTEDÌ 29 GIUGNO
TEATRO DELL’OPERA
ore 16.15
CONCERTO FABBRICA YOUNG ARTIST PROGRAM
Interpreti:
Sharon Celani soprano
Marianna Mappa soprano
Agnieszka Jadwiga Grochala soprano
Angela Schisano mezzosoprano
Rodrigo Ortiz tenore
Arturo Espinosa basso-baritono
Elena Gurina pianoforte

DOMENICA 4 LUGLIO
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ore 11.15
LUCA VELOTTI QUARTET
Luca Velotti sax tenore e clarinetto
Michele Ariodante chitarra
Gerardo Bartoccini contrabbasso
Carlo Battisti batteria
Luca Velotti, sassofonista, clarinettista e compositore, 
è considerato in Italia uno dei più autorevoli interpreti 
del jazz mainstream e da oltre venticinque anni è uno 
dei solisti più importanti dell’orchestra di Paolo Conte. 
Il suo progetto è un vero atto d’amore per il classic 
jazz: dalle pigre atmosfere di New Orleans fino alle 
notti di New York, dai blues di Chicago alle suggestioni 
caraibiche e sudamericane di choro ed habanera. 
Dall’universo perfetto delle melodie americane allo 
“swing” dei brani originali.

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA CON
CASA DEL CINEMA
ore 18.00
INCONTRO CON LUCIA MASCINO

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ore 20.00
ROMA NEL MONDO – SPETTACOLO “DALLO 
STORNELLO AL RAP”

VENERDÌ 9 LUGLIO
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
ore 11.15
LA MUSICA SIAMO NOI
A cura del Settore Education dell’Accademia. Questo 
spettacolo/concerto nasce per condurre il pubblico 
nel mondo della Musica e dei suoni. Attraverso l'esecu-
zione di brevi brani, introdotti da semplici e divertenti 
spiegazioni, i piccoli spettatori (età 6/12 anni) saranno 
avvicinati al linguaggio musicale con particolare 
attenzione alle sue componenti: il suono e le sue 
caratteristiche (a cominciare dalle vibrazioni che lo 
compongono), il ritmo, il timbro e la melodia.
Nel corso dello spettacolo i bambini potranno intera-
gire con gli artisti, sperimentando con divertenti 
giochi musicali tutte le nozioni musicali spiegate.

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA CON
CASA DEL CINEMA
ore 18.00
INCONTRO CON ANDREA CARPENZANO E 
LEONARDO D'AGOSTINI

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
ore 21.30
CINEMA PER ARCHI
Archi di Santa Cecilia, direttore Luigi Piovano
Un concerto che diventa un viaggio tra i grandi com-
positori italiani, premi Oscar della musica per film, 
Piovani e Morricone, e la grande tradizione russa nelle 
mani di uno di suoi più alti esponenti: Tchaikovsky, le 
cui meravigliose melodie hanno dato più volte ispira-
zioni a registi e all’utilizzo in famose pellicole cinema-
tografiche. A questi si aggiunge il ricordo di Astor 
Piazzolla, nel centenario della sua nascita, con la 
malinconia e la forza delle sue melodie.

SABATO 10 LUGLIO
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ore 18.00
MICOL ARPA ROCK
Micol Arpa Rock è l’Artista che ha rivoluzionato il 
mondo dell’arpa, perché per la prima volta questo 
antico e magico strumento viene apprezzato nel 
mondo rock, pop e nei più importanti Festival. Dopo un 
percorso classico, diplomata in arpa a soli diciotto 
anni e scelta dal Maestro Riccardo Muti per l’ Orche-
stra Cherubini, Micol decide di inseguire i propri sogni, 
il suo spirito ribelle e la sua creatività la portano ad 
abbandonare i Teatri per esibirsi nel più grande palco-
scenico del mondo: la strada, portando la sua musica 
a diretto contatto con le persone. Un percorso artisti-
co ma anche di vita che stupisce e appassiona per 
determinazione e coraggio, il suo modo di suonare si 
trasforma, suona in piedi creando un tutt’uno con 
l’arpa e i suoi arrangiamenti, dai Led Zeppelin, ai Pink 
Floyd, Genesis, Springsteen, Bowie, Nirvana e molti 
altri, sono così coinvolgenti che Micol è riuscita ad 
arrivare al grande pubblico e tornare a calcare i palco-
scenici questa volta da solista, unica arpista rock sulla 
scena Internazionale. Ha aperto il Festival Mondiale 
dell’ arpa a Rio de Janeiro, due volte il concerto del 
primo maggio in diretta Rai da Piazza San Giovanni a 
Roma. Ha aperto i concerti di artisti come Pfm, Goran 
Bregovic, Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Arisa, 
Simone Cristicchi, Chiara Civello e al Palazzetto dello 
sport di Roma, Enrique Iglesias. Numerose le trasmis-
sioni che l’ hanno invitata come ospite: da Miss Italia 
su Raiuno a Geo su Raitre, “Brava” condotta da Rober-
ta Capua, “Music” su Canale 5 in prima serata condotta 
da Paolo Bonolis, “Italia Si” condotta da Marco Liorni su 
Raiuno, “Tagadà” e “Propaganda Live” su La7. 

DOMENICA 11 LUGLIO
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ore 11.15
MICHAEL SUPNICK “SWEETWATER JAZZ 
BAND”
Michael Supnick tromba, trombone e voce
Sebastiano Forti sassofono, clarinetto, voce
Sergio Piccarozzi banjo
Paolo "Bruto" D'Amore basso tuba
Alberto Botta batteria
Michael Supnick nasce negli USA. Trombonista, trom-
bettista, suonatore di cornetta e cantante jazz. In 
Italia da oltre vent'anni, è diventato uno dei principali 
artisti di New Orleans Jazz alla guida della Sweetwater 
Jazz Band, da lui fondata nel 1996. Il gruppo ha la 
prerogativa di intrattenere, coinvolgere e divertire il 
pubblico con musica e spettacolo.
La SWEETWATER JAZZ BAND, dedicata a Louis Arm-
strong, si ispira allo stile delle piccole orchestre che si 
incontravano nelle strade di New Orleans.
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