
All'A
rock 
Gli appunta

di STEFANO 

14 maggio 2

Mengoni, s
lo show mu
grandissim
sognare le 
uno show m
trascinanti.
Palalottom
 
Nell'ultimo 
e del rock c
suonato pe
Musica, pe
perché nei 
"Start it up"
Auditorium
 
Dal quintett
Gordiani, fi
Tor Bella M
attraverso m

Re
Audito

Rob
amenti di gio

PETRELLA  

2015  

stasera al Pa
usicale attrav
o successo 
ragazzine e

multimediale
 

matica, piazz

disco "Into t
contempora
er i più grand
r Ford sarà 
riff di chitarr

" e "Prisoner
m Parco del

to di Coen S
no a Piergio

Monaca mus
musiche, let

epub
orium
ben F
ovedì 14 ma

alalottomatic
verso l'appo
come "L'ess

e gli adolesc
e e una scale

zale dello S

the sun", pu
neo, e nella 
di di tutti i te
un solo-sho
ra del califor
r of love". 
lla Musica, 

Siniscalchi a
orgio Faragli
sicisti e canta
tture e racco

bblica
m gli a
Ford
aggio 

ca. Un conce
osita app pe
senziale" e "

centi ma anc
etta in cui si

Sport, stase

bblicato nel 
sua decenn

mpi, su tutti 
ow attraverso
rniano si me

viale Pietro

ad Andrea S
ia, Francesc
anti si ritrova
onti, in uno s

a.it 
assol

È da gior
erto super te
r smartphon
"Guerriero",

che il pubblic
i alternerann

era ore 21, i

marzo scor
nale carriera
Miles Davis

o le pulsioni
escolando il 

o De Coube

atta dei Tête
co Forni e A
ano in una s
show presen

i del 

rni sold out 
ecnologico i
ne. Dalla rec
 il giovane c

co più adulto
no melodie c

infotel: 0584

rso, collabor
a il chitarrista
s. Ma il conc
 musicali de
pop e il rock

ertin 30, sta

es de bois, d
lessandra P

serata per ric
ntato dal can

chita

la tappa rom
n cui i tanti f

cente "Esser
cantante del
o e maturo, e
cantautoriali

4.46477 

ra con i migl
a statunitens
certo di stase
ella seconda
k, il blues e 

sera ore 21

da Edoardo 
Parisi e tanti 
cordare Fab
ntautore rom

arrista

mana di Mar
fan interagir
ri umani" a h
 viterbese d
e ora torna 
 e ritmi rock

iori musicist
se Robben F
era al Parco

a metà del N
il folk, in bra

1, infotel: 06

De Angelis 
altri. Staser

brizio De And
mano Piji ins

 
a 

rco 
ranno con 
hit di 
a anni fa 
in tour con 

k 

ti del blues 
Ford ha 

o della 
Novecento, 
ani come 

680241281

a Manuel 
ra al Teatro 
dré 

sieme a 



Paolo Bassotti, con il sostegno dell'assessorato alle Periferie e dell'università di Tor Vergata 
Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino, stasera ore 21, infotel: 06 2010579 
 
Un doppio concerto è in programma stasera alla Casa del Jazz. Dalle 21 il contrabbassista 
 Massimiliano Rolff, con Fabio Giachino al piano, Ruben Bellavia alla batteria e Juan Carlos Caldero 
alle percussioni, presenterà il suo quarto album in studio "Scream!", uscito nel 2014. A seguire la 
pianista, compositrice e direttrice d'orchestra Cettina Donato, presenterà dal vivo il suo nuovo disco 
"Third". Al trio composto da Vito Di Modugno al basso e Mimmo Campanale alla batteria, per queste 
data si aggiungerà il sassofonista Vincenzo Presta. 
Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, stasera ore 21, infotel: 06 704731 
 
La guerra è in scena al Teatro Arvalia, con la compagnia Enter che da stasera e fino al 17 maggio 
ripropone il testo di Dennis Cannan "Gerani per la guerra", per la regia di Luca Milesi. È l'ultima notte di 
una lunga e non specificata guerra. Lo spazio è quello del territorio conteso, noto anche come "terra di 
nessuno", nella cucina di una fattoria in cui Smilia aspetta il ritorno del marito da una importante 
missione per conto delle forze della Resistenza. Denis Cannan ha scritto "Gerani per   

la guerra" nel 1951. "Captail Carvallo", questo il titolo originale dell'opera tradotta per l'Italia da Ada 
Salvatore, porta così in scena la riscoperta della personalità, dei desideri e delle pulsioni di un'umanità 
che era stata ricoperta dalla polvere e dal fuoco di trent'anni di guerra, durati dall'agosto del 1914 al 
settembre del 1945. 
Teatro Arvalia, via Quirino Majorana 139, stasera ore 21, infotel: 393 5642194  

 




