
PROGRAMMA  
 
ven. 5 luglio ore 21,30 ESTE-EST-EST Musica balcanica e dell’est europeo 
Con: Mirco Ceccaroli (fisarmonica), Eleonora Graziosi (clarinetto), Emanuele De Simone (mandolino e chitarra), Valerio 
Mileto (basso), Luca Monaldi (batteria) 

sab. 6 luglio ore 21,30 ORGAN TRIO di LUDOVICO PICCININI Musica rock-jazz-fusion Ludovico Piccinini (chitarra), 
Sandro Mambella (tastiere), Pier Paolo Ferroni (batteria) 

dom. 7 luglio ore 18,30 STRADABANDA SPMT Diretta da Alessandra Macaluso Festa dei suoni con musica itinerante, 
giochi circensi e intrattenimenti 

lun.  8 luglio ore 21,30 MAURO VERRONE QUINTET Musica jazz: omaggio ai maestri del be-bop Mauro 
Verrone (sax), Claudio Corvini (tromba), Roberto Nicoletti (chitarra), Steve Mariani  (contrabbasso), Massimiliano 
De Lucia (batteria) 

mar 9 luglio ore 21,30SINFONIA MEDITERRANEA di ROBERTO ALTAMURA 
Musica jazz ispirata alle sonorità etniche e mediterranee Carmelo Iorio (sax), Paolo Cintio (piano), Franco Nozzolillo 
(basso), Roberto Altamura (batteria), Salvatore Summa (percussioni) 

mer 10 luglio ore 21,30 PIERO BREGA TRIO Le canzoni di uno dei migliori cantautori italiani: Piero Brega (chitarra e 
voce), Oretta Orengo (oboe, chitarra e voce), Piero Fortezza (batteria e percussioni) 

gio. luglio 11 ore 21,30 ORCHESTRA DI VILLA PAMPHILI Diretta da Riccardo Cardosa in collaborazione con la Scuola 
Popolare di Donna Olimpia 

ven. 12 luglio ore 21,30 MANDOLINS LIKE SALAMI Musica italiana degli anni ’30 3 ’40 rivisitata  in chiave manouche 
Nicola Puglielli e Roberto Nicoletti (chitarre), Fabio Menditto (mandolino e chitarra), Piero Simoncini (contrabbasso) 

sab. 13 luglio ore 21,30 PASQUALE INNARELLA GO-DEX QUARTET 
Un omaggio alla musica di Dexter Gordon Pasquale Innarella (sax), Paolo Cintio (piano), Leonardo De Rose 
(contrabbasso), Giampiero Silvestri (batteria) 

dom. 14 luglio ore 18,30 SAGGIO-ESIBIZIONE dell’ORCHESTRA APERTA 
SAGGIO-ESIBIZIONE dei laboratori Circensi ore 21,30 FESTA FINALE  
con il CORO GOSPEL della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretto da Simona Bedini e Sonia Cannizzo   
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ATTIVITA’ COLLATERALI 

Durante il Festival “Musica & Musica Estate” che si svolgerà dal 5 al 14 luglio verranno proposte delle attività collaterali 
incentrate sullo sviluppo della creatività, la partecipazione  l’incontro e la conoscenza attraverso la musica, l’arte ed il 
gioco. 
Tali attività si svolgeranno nella fascia pomeridiana 16,30-19,30 e riguarderanno iniziative in campo musicale (uno o due 
laboratori di improvvisazione creativa), nel campo dell’arte circense (un laboratorio di teatro azione e giocoleria), e 
lettura creativa (incontro tra letteratura e musica) 

PROGRAMMA 

- ven. 5 luglio ore 16,30 ARTE CIRCENSE  
laboratori di giocoleria ed animazione per adulti e bambini 

- sab. 6 luglio ore 16,30 ARTE CIRCENSE  
laboratori di giocoleria ed animazione per adulti e bambini 

- dom. 7 luglio ore 16,30 ORCHESTRA APERTA KIDS  
                            Laboratorio di esperienza musicale inclusiva con e per bambini e ragazzi 

- lun. 8 luglio ore 16,30 LETTURA IMPROVVISATE 
   A cura dell’associazione culturale Insiemi Sensibili 

- mar. 9 luglio ore 16,30 ARTE CIRCENSE  
laboratori di giocoleria ed animazione per adulti e bambini 

- mer. 10 luglio ore 16,30 LETTURA IMPROVVISATE 
   A cura dell’associazione culturale Insiemi Sensibili 

- gio. 11 luglio ore 16,30 ORCHESTRA APERTA 
  Laboratorio di esperienza musicale inclusiva (con ragazzi e adulti) 

- ven. 12 luglio ore 16,30 ARTE CIRCENSE laboratori di giocoleria ed animazione per adulti e bambini 

- sab. 13 luglio ore 16,30 ORCHESTRA APERTA KIDS 
Laboratorio di esperienza musicale inclusiva con e per bambini e ragazzi 

- dom.14 luglio ore 18,30  
SAGGIO-ESIBIZIONE dell’ORCHESTRA APERTA  
    SAGGIO-ESIBIZIONE dei laboratori Circensi 
ore 21,30 FESTA FINALE con il CORO GOSPEL della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretto da Simona 
Bedini e Sonia Cannizzo   
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