
CALENDARIO EVENTI ROMA E PROVINCIA 

 
25 aprile 

Palazzo Colonna – Marcucci, Olevano Romano, ore 11:00  
MUSICA POPOLARE: “Le 3 Meno Un Quarto”  
Gruppo musicale che propone le canzoni più famose della tradizione popolare del centro e sud 
Italia offrendo delle versioni personali di brani tradizionali, con arrangiamenti che seguono la 
semplicità e l’immediatezza tipiche della musica popolare. 

Villa Del Cardinale, Rocca Di Papa, ore 11:30  
MUSICA: “Irene Betti - concerto per arpa” 
Un antico strumento dal suono dolce e delicato viene usato per creare nuove atmosfere, vivaci e 
affascinanti: armonie barocche accostate a ritmi del flamenco, sonorità classiche e jazz, 
arrangiamenti rock e composizioni originali contemporanee. 

Villa Saracena S. Marinella, ore 12:00  
MUSICA: “Nestor one man loop station” 
Nestor, Chitarrista dei Nobraino e Presidente degli Slavi – BP, presenta una serie di eccellenti 
brani da lui composti o reinterpretati. Chitarra elettrica e loop station: Tango! Cumbia! Valzer e 
Calipso! 

Palazzo Chigi Ariccia, Ariccia, ore 17:00 
TEATRO: “Ludovico Fremont – letture” 
Selezione di letture brevi interpretate dall’attore teatrale e cinematografico Ludovico Fremont. 

Castello Abbaziale, Civitella S. Paolo, ore 17:00 
MUSICA: “Concerto di Gianluca Secco” 
Gianluca Secco (voce/loop/cori), concerto-spettacolo, in cui la tradizionale “forma canzone” viene 
stravolta e utilizzata come spazio creativo, dove voce e musica si fondono per dare suono e 
interpretazione a testi di carattere poetico e temi sociali. 

Villa Torlonia, Frascati, ore 17:00 
DANZA AEREA: “Spettacolo di acrobatica aerea di Irene Croce” 
Spettacolo di acrobatica aerea con tessuti. Tra equilibri stabili e instabili in giochi di virtuosismi 
acrobatici e funambolici. Poesia irreale del movimento, nel movimento. 

Palazzo Barberini, Palestrina, ore 17:00 
ONE MAN BAND: “Spookyman” 
Giulio Allegretti in arte “Spookyman” è un cantautore, compositore e polistrumentista. Considerato 
una raffinata ed eclettica one-man band, con una strumentazione da lui messa a punto, 
accompagna la propria voce alla musica piena di sfumature in cui domina la radice del blues.  

26 aprile 

Parco dell'Ombrellino, Frascati, ore 17:00 
TEATRO DI STRADA: Filippo Brunetti in “L’onironauta” -  premio ATCL - Martelive 
In questo spettacolo il protagonista, con le sue infantili "peripazzie" immaginifiche e le sue 
giocolerie comiche con oggetti reali, evoca un sogno, in cui trascende la forza di gravità fino a 
raggiungere la sensazione di volo, con una tecnica teatrale a portata d'uomo senza effetti speciali 
e dove il giocoliere è un astronauta con i piedi per terra e il clown è un sognatore sveglio. 



Casa di riposo Santa Francesca Romana, Roma, ore 18:00 
MUSICA: Coro acustico “I cimbali” 
Esecuzioni a cappella estratte da concerti, in forma scenica di musica profana o sacra che rievoca 
le sonorità europee dal X al XV secolo. Il gruppo lavora all’arrangiamento dei brani musicali, alla 
stesura di un testo originale, alla ricerca linguistica dei brani (francese antico, provenzale, inglese 
antico, spagnolo antico e latino), alle coreografie, agli abiti di scena, con particolare attenzione al 
contesto.  

Palazzo Doria Pamphilj, Valmontone, ore 18:30  
MUSICA POPOLARE: “Le 3 Meno Un Quarto” 
Il repertorio proposto in questa occasione spazia da canti a cappella dedicati al puro ascolto, a 
musica da ballo, ripercorrendo le regioni del sud Italia come in un vero e proprio viaggio sonoro: 
dai valzer siciliani al canto sul tamburo dell’area Vesuviana, dalle tarantelle calabresi alla pizzica 
salentina e naturalmente le canzoni romane: serenate, stornelli e canti della malavita. 

27 aprile 

Villino Volterra, Ariccia, ore 15:00  
LABORATORIO PER BAMBINI: “I Floralia” a cura dell’Ass. Chissadove 
Nell’antica Roma a fine aprile-inizio maggio si festeggiavano i Floralia o Ludi Florales, dedicati alla 
dea Flora, protettrice dei boccioli. Per l’occasione, gli operatori dell’Associazione leggeranno storie 
legate ai fiori e alla natura e leggende che narrano di antichi miti di trasformazione di esseri umani 
in fiori e piante. 

Casale Vignacce, Roma, ore 16:00 
MUSICA: “Muela Dijeridoo”- musica sperimentale   
Christian Muela, musicista e insegnante di didjeridoo, ricercatore di forme terapeutiche dell'arte, 
propone un concerto in cui sonorità sperimentali trasportano l’ascoltatore in un viaggio di ricerca in 
se stesso. 

Palazzo Sforza Cesarini, Genzano, ore 17:00 
MUSICA: “Radical Gipsy” - trio gipsy jazz 
Insieme a composizioni originali e pezzi tradizionali, il trio porta in scena anche alcuni brani 
moderni arrangiati rigorosamente in chiave gipsy jazz. 

Palazzo Doria Pamphilj, Valmontone, ore 17.30 
PRESENTAZIONE LIBRO: "Pura invenzione. Dodici variazioni su "Frankenstein di Mary Shelley” 
di Lisa Ginzburg   
Presentazione del libro di Lisa Ginzburg, scrittrice e saggista, “Pura invenzione. Dodici variazioni 
su Frankenstein di Mary Shelley”, Marsilio Editori, alla presenza dell'autrice. L'incontro sarà 
moderato da Mariagloria Fontana. 

Rocca Colonna (Palazzo Ducale), Castelnuovo Di Porto, ore 18:00 
MUSICA: “Spookyman” 
Giulio Allegretti in arte Spookyman è un cantautore, compositore e polistrumentista. Considerato 
una raffinata ed eclettica one-man band, con una strumentazione da lui messa a punto, 
accompagna la propria voce alla musica, piena di sfumature, in cui domina la radice del blues  

28 aprile 

Castello Colonna, Genazzano, ore 11:00 
MUSICA: Adriano Bono 



Adriano Bono si presenta al pubblico in versione one-man-band e con un equipaggiamento 
minimale ad accompagnare il canto: il repertorio proposto spazia a 360° e parte prendendo in 
prestito dal set della Banda de Piazza Montanara, i dissacranti sonetti di Giuseppe Gioachino Belli, 
trasformati in canzoni e introdotti da divertenti digressioni sul poeta e la sua opera, per poi virare 
attraverso i ritmi Calypso e Rocksteady e concludendosi con i brani originali.  

Parco degli Elcini, Genazzano, ore 12:00 
CIRCO CONTEMPORANEO: Irene Croce 
Tra equilibri stabili, instabili, in giochi di virtuosismi acrobatici, funambolici, una poesia irreale del 
movimento, nel movimento. Irene Croce è l'aria che respiriamo di fronte allo spettacolo nella quale 
lei volteggia, rotea e si confonde tra equilibrio e acrobazie. 

Palazzo Chigi, Ariccia, ore 15:30 
PRESENTAZIONE VOLUME E VISITA GUIDATA 
Presentazione della guida “I Giardini del Lazio” a cura di Giuseppe La Mastra, APGI.  
A seguire, visita guidata del giardino di Palazzo Chigi. 

Ninfeo, Genazzano, ore 17:00 
TEATRO: Eduardo Ricciardelli 
La piece, prodotta da Teatraltro racconta di una compagnia scalcagnata che, alla ricerca della 
fama, intraprende un lungo viaggio verso Parigi, con l’ambizione di recitare alla corte del Re Sole, 
uomo che si dice non ridesse mai. 

Castello dei Del Gallo, Mandela, ore 17:00 
MUSICA: Coro acustico “I cimbali”  
Esecuzioni a cappella estratte da concerti in forma scenica di musica sacra e profana che rievoca 
le sonorità europee dal X al XV secolo. Il gruppo lavora all’arrangiamento dei brani musicali, alla 
stesura di un testo originale, alla ricerca linguistica dei brani (francese antico, provenzale, inglese 
antico, spagnolo antico e latino), alle coreografie, agli abiti di scena, con particolare attenzione al 
contesto  

Casa Gotica, Tivoli, ore 17:00 
MUSICA: Irene Betti concerto per arpa  
Un antico strumento dal suono dolce e delicato viene usato per creare nuove atmosfere, vivaci e 
affascinanti: armonie barocche accostate a ritmi del flamenco, sonorità classiche e jazz, 
arrangiamenti rock e composizioni originali contemporanee. 

Castello Theodoli, Ciciliano, ore 17:30 
MUSICA: “L'una e l'altro” chitarra e voce 
La Roma di Gabriella Ferri, quella di baci, schiaffi e carceri. Uno spettacolo che rievoca i vicoli di 
Trastevere, le strazianti storie d'amore e le sarcastiche vedute di una Roma tutta da riscoprire 
attraverso melodie e racconti puri, veri e sinceri, tra canzone, poesia e teatro. 

Palazzo Rospigliosi, Zagarolo, ore 18:00 
TEATRO RAGAZZI: Compagnia Madame Rebiné – “La riscossa del clown” 
Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni un vecchio clown torna a cavallo della sua 
sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi 
e mosche assassine cercheranno di impedirglielo.


