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Ezio Guaitamacchi presenta MAURO ERMANNO GIOVANARDI +
FEDERICO POGGIPOLLINI: ROCKFILES di LifeGate Lunedì 8 giugno
@ T.O.M. (Milano) – ore 22

Ezio Guaitamacchi presenta
MAURO ERMANNO GIOVANARDI
+
FEDERICO POGGIPOLLINI
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ROCKFILES di LifeGate
Lunedì 8 giugno @ T.O.M. (Milano) – ore 22

Come aprire un'etichetta discografica
Diventa socio AudioCoop, AIA o della
Rete dei Festival
Hai un dubbio? Scrivi ai nostri esperti!

Giovanardi presenta e racconta dal vivo Il mio stile, un lavoro disincantato, sexy, soul
e cinematografico come un film a episodi coi colori della Nouvelle
vague. Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, presenta Nero, suo quarto album
solista ispirato al garage rock degli anni ’60 e ’70.
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RockFilesLive! @TOM - 8 giugno: decimo appuntamento

Il tuo browser non supporta i video HTML5

TOM.TheOrdinaryMarket
8 giugno: decima puntata del Rock Files Live! al TOM.
Decima puntata del Rock Files Live, programma di LifeGate
dedicato alla canzone d’autore, nella nuovissima location del
TOM. Lunedì 08 giugno sarà ospite d’eccezione di Ezio
Guaitamacchi Mauro Ermanno Giovanardi. A quattro anni da
Sanremo, “Joe” presenterà e racconterà dal vivo “Il Mio Stile”,
la sua ultima raccolta di inediti: un album disincantato, sexy,
soul e cinematografico come un film a episodi coi colori della
Nouvelle Vague. Ad aprire la serata Federico Poggipollini,
storico chitarrista di Ligabue, che presenterà Nero, suo quarto
disco solista, lavoro ispirato al garage blues degli anni ’60. Di
seguito il link per accreditarsi alla serata:
http://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-mauroermanno-giovanardi
TOM. The Ordinary Market sarà per questa stagione
cornice esclusiva del programma Rock Files Live, di LifeGate
radio, format ideato e condotto da Ezio Guaitamacchi, giunto
alla sua decima edizione.
TOM è il luogo ideale per l’ambientazione del Rock Files Live:
cibo e musica si completano in un ambiente accogliente dove
è possibile assaporare cibi provenienti da tutto il mondo
sorseggiando cocktail inediti accompagnati da musica di
qualità. Come i piatti prendono spunto dalla cucina
internazionale anche il menù degli eventi musicali è ricco,
vario e di altissimo livello: da qui l’incontro con LifeGate e la
decisione di unire le forze.

↑ Grab this Headline
Animator

EVENTINEWS24 APP

Powered by Conduit Mobile

EVENTINEWS24
INSTAGRAM

TWITTER PAGE
NEWS

TWITTER

Tweets

Follow
18m

Eventinews24.com
@eventinews24

Pubblicato da Iaphet Elli a 16:04
ARCHIVIO PAGINE

Archivio Pagine

NATURA

119984

AV4

SABATO 6 GIUGNO 2015

Consiglialo su Google

Reazioni:

Codice abbonamento:

119

RockFilesLive! @TOM - 8
giugno: decimo
appuntamento
dlvr.it/B70hgQ
pic.twitter.com/9Xz3xTbUSx

Pag. 3

Pagina
Foglio

08-06-2015
15
1

119984

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pag. 4

Pagina
Foglio

08-06-2015
33
1

119984

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pag. 5

Pagina
Foglio

08-06-2015
17
1

119984

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pag. 6

CRITICACLASSICA.WORDPRESS.COM (WEB)

09-06-2015

Data
Pagina
Foglio

1/5

criticaclassica
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← Giovedì 11 giugno il “Maggio della Musica” ospita
l’eclettico Pianista Ratko Delorko con un recital dedicato
a Gershwin

Cerca
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Giovedì 11 giugno la II edizione della rassegna “Incontri
Musicali a Villa La Quercia” ospita il duo Mezza-Ginsburg
Pubblicato il giugno 8, 2015

Giovedì 11 giugno 2015, alle ore 20.00, nella “Sala del Camino” d i Villa La
Quercia Resort (San Salvatore Telesino – Benevento) nuovo appuntamento con la I I
edizione d e l l a r a s s e g n a “Incontri Musicali a Villa La Quercia”, a c u r a
dell’Associazione Trabaci e Villa La Quercia Resort con la direzione artistica del M°
Mauro Castaldo.

Giovedì 11 giugno la II edizione
della rassegna “Incontri
Musicali a Villa La Quercia”
ospita il duo Mezza-Ginsburg
Giovedì 11 giugno il “Maggio
della Musica” ospita l’eclettico
Pianista Ratko Delorko con un
recital dedicato a Gershwin
Mercoledì 10 giugno il
violinista Gennaro Cardaropoli
ospite dei “Pomeriggi in
Concerto alla Sala Chopin”
dell’Associazione Napolinova
La “prima assoluta” dello
Stabat Mater di Gaetano
Panariello chiude la stagione
della Fondazione Pietà
de’ Turchini
Dal 28 ottobre all’1 novembre
2015 le Masterclass di Carmela
Altamura e Massimo Macrì al
Casale di Tormaggiore

Commenti recenti
Selezioni per la nuo… su
Scade il 10 giugno il
termine…
Articoli: maggio 201…
su Ai “Concerti di
Primavera” un…
Diciassette e Trenta… su
Il Quartetto Eco porta
un’onda…

Protagonisti del settimo appuntamento della stagione dal titolo “The Jazz” Vittorio
Mezza, piano e come “special guest” l’australiano Mark Ginsburg, sax tenore e soprano.
In programma brani tratti dal CD Life Process – Piano solo (Edizioni Abeat Records) di
Vittorio Mezza, e brani in anteprima dal CD Convergence – Mezza/Ginsburg Quartet.
Non mancheranno le improvvisazioni: dalle colonne sonore del cinema italiano (Morricone)

Fabrizio De Rossi Re su
Partono a luglio le
masterclas…

a Smells like teen spirit (Nirvana) e Norwegian wood (Lennon/McCartney).

susannacanessa su
Domenica 1 febbraio la
pianist…

L’ingresso è libero
Archivi

Uscita A1 Caianello, girare a Dx SS.372 Telesina, uscita San Salvatore Telesino, girare a Dx,
al quadrivio a Sx e proseguire per 1 km circa
Da Napoli (65 Km):
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Da Roma (200 Km):

giugno 2015
maggio 2015
aprile 2015
marzo 2015
febbraio 2015
gennaio 2015
dicembre 2014
novembre 2014
ottobre 2014
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Uscita A1 Caserta Sud, proseguire dir. Bn-Maddaloni, girare a Sx dir. Valle di Maddaloni,
proseguire su Fondo Valle Isclero uscita Puglianello, girare a Dx e proseguire diritto per 2
Km.
Da Benevento (30 Km):
S.S.372 Telesina, uscita San Salvatore Telesino, girare a Sx al quadrivio a Sx per 1 Km
circa.
Associazione Organistica Giovanni Maria Trabaci
Via Duca di San Donato, 28 – Napoli
Tel.: 081.5634518
Cell.: 339.5389103
e.mail: associazionetrabaci@alice.it
sito web: www.trabaci.com
Villa La Quercia Resort B&B – San Salvatore Telesino (BN)
Contrada Varco, 26 – Tel. 342 3674503
www.villalaquerciaresort.com
villalaquerciaresort@gmail.com
_________________________________________________________
Giovedì 11 giugno, ore 20.00 – “Sala del Camino” di Villa La Quercia Resort
(San Salvatore Telesino)
Programma
I Parte
Vittorio Mezza – Piano solo
Brani tratti dal cd Life Process – Piano solo
(Edizioni Abeat Records)
I sorrisi delle donne (Vittorio Mezza)
The human burden sense (Vittorio Mezza)
Improvvisazioni su colonne sonore del cinema italiano (Ennio Morricone)
Smells like teen spirit (Nirvana)
Norwegian wood (Lennon/McCartney)
II Parte
Vittorio Mezza – piano
Mark Ginsburg – sax tenore e soprano
Brani in anteprima dal cd Convergence
Mezza/Ginsburg: Quartet
For you (Mark Ginsburg)
Seismi dell’anima (Vittorio Mezza)
Big Sea (Mark Ginsburg)
Enantiosemia a due (Vittorio Mezza)
Melopea (Vittorio Mezza)

2/5

settembre 2014
agosto 2014
luglio 2014
giugno 2014
maggio 2014
aprile 2014
marzo 2014
febbraio 2014
gennaio 2014
dicembre 2013
novembre 2013
ottobre 2013
settembre 2013
agosto 2013
luglio 2013
giugno 2013
maggio 2013
aprile 2013
marzo 2013
febbraio 2013
gennaio 2013
dicembre 2012
novembre 2012
ottobre 2012
settembre 2012
agosto 2012
luglio 2012
giugno 2012
maggio 2012
aprile 2012
marzo 2012
febbraio 2012
gennaio 2012
dicembre 2011
novembre 2011
ottobre 2011
settembre 2011
agosto 2011
luglio 2011
giugno 2011
maggio 2011
aprile 2011
marzo 2011
febbraio 2011

Categorie
Cinema e Musica
Classica a Napoli
Dal mondo della musica
Le interviste di Critica Classica
Libri e musica
Prima del concerto
Recensioni cd
Recensioni concerti
Recensioni DVD
Uncategorized

Meta
Registrati
Accedi
Voce RSS
RSS dei commenti
WordPress.com
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Common purpose (Mark Ginsburg)
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Vittorio Mezza
Dopo aver conseguito gli studi di musica classica presso il Conservatorio di Benevento si
trasferisce a Roma dove si diploma e si laurea col massimo dei voti in musica jazz al
Conservatorio S. Cecilia. Segue diversi stage, come il Berklee Summer School a Umbria
Jazz, i Seminari e il Corso biennale di alto perfezionamento per Trio a Siena. Studia con
musicisti di fama internazionale come D. Liebman (Chromatic Masterclass presso la East
Stroudsbourg University – USA, Pennsylvania), J. Taylor, F. D’Andrea, P. Dalla Porta, S.
Battaglia, P. Damiani, F. Jegher, D. Sanborn e partecipa a numerose rassegne e Festival
Internazionali tra cui il Festival Franco-Italiano di Jazz e Musiche Improvvisate a Roma
con l’Orchestra Jazz di S. Cecilia; il Festival Jazz di Roccella Jonica del 2005 dove apre il
concerto al Wayne Shorter Quartet, la Festa della Musica di Roma e il Festival Jazz di
Bitonto dove apre il concerto, rispettivamente, al trio di Peter Erskine ed alla Band di Mike
Stern nel 2007.
E’ stato semifinalista al TIM tenutosi a Marsiglia e semifinalista (unico pianista italiano) al
Time Montreux Jazz Piano Solo Competition 2005.
Ha collaborato con Ettore Fioravanti, Massimo Moriconi, Roberto Gatto, Franceso Puglisi,
Cristiano Micalizzi, P. Ciancaglini, A. Bassi, con il S. Cecilia Jazz Quartet, con Paolo Damiani,
Diana Torto, W. Paoli; negli Stati Uniti ha suonato con Mike Stephans, Tony Marino, Tony
Moreno, Marc Mommaas; in Canada, in trio con Alec Walkington and Dave Laing (dalla
McGill University of Music di Montréal), George Koller e Davide Di Renzo (Toronto). Ha
suonato al leggendario Deer Head Inn – Pennsylvania, USA, all’Upstairs Jazz Club in
Montréal; a Roma al Conservatorio S. Cecilia, alla basilica S. Agnese in Agone, a Villa Giulia,
al Teatro dei Contrari, a Villa Pamphilj, Villa Celimontana, Palazzo Farnese; al Teatro
Vespasiano di Civitavecchia, all’Anfiteatro Romano di Benevento, al Teatro Comunale di
Ceglie Messapica, al Teatro Vespasiano di Rieti, al Palazzo Reale di S. Leucio di Caserta,
all’Università di Cosenza, al Festival ‘Come Back’ di Giubiasco (Svizzera) col gruppo
musicale I Giganti, partecipando inoltre a diversi programmi televisivi in Rai e Mediaset.
Ha registrato il cd MP2 live Mezza Pagni Jazz Duo pubblicato dalla Splasc(H) Records e il
cd Solinsieme dalla Domani Musica Ed. Mus. ottenendo recensioni da alcuni tra i migliori
critici italiani, come Franco Fayenz, Vittorio Lo Conte, Neri Pollastri, Giordano Selini, Diego
119984

D’Angelo, Gerlando Gatto, Andrea Romeo, Gianni Montano, Michael Alberga e da testate
giornalistiche come MUSICA JAZZ, JAZZIT.IT, il Corriere della Sera, l’Unità, Milano

Codice abbonamento:

Finanza, Gioia ed Il Tempo in Italia, oltre a quelle internazionali (Giappone, Usa, Svizzera,
Francia e Canada). Per il referendum Top Jazz 2006 organizzato da Musica Jazz risulta
nella categoria dei migliori nuovi talenti italiani. E’ stato premiato al Concorso
Internazionale di Composizione “O. Sindici” 2006, ottenendo la pubblicazione di una
raccolta di composizioni originali per piano solo; successivamente, è stato finalista al
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Concorso Internazionale per musica applicata a video d’autore – Roma Soundtrack
Competition 2007. Ha pubblicato Pianogrups Vol. 1 e Vol. 2 (BERBEN Ediz.), Birth from a
bird – for piano e Memories of Love (Florestano Ediz.). E’ stato intervistato in diversi
programmi radiofonici: presso la ICN Radio di Westwood, New Jersey (USA) – che ha
dedicato un programma alle sue musiche e la Radio Italiana Canadese a Montréal,
rilasciando inoltre un’intervista al popolare giornale USA L’America Oggi (Luglio 2009); ha
partecipato al programma Notturno Italiano di Rai Radio International intervistato da A.
Pierotti. Il suo disco Vittorio Mezza Trio (Abeat Records) è stato presentato ed apprezzato
alla Feltrinelli Libri e Musica di Roma ed in diverse trasmissioni radiofoniche come ‘Battiti’
di Rai Radio Tre, Radio Montecarlo, Radio 105, LifeGate Radio, Radio 24, Radio Jazz 34 in
Francia, JazzRadio di Berlino, trasmesso in Usa, Corea, Romania, Cile, Croazia, Messico,
Polonia, Repubblica Ceca, Colombia, Grecia, Islanda, Canada, Perù, Slovenia, Sud Africa,
Israele, Serbia, Belgio, Spagna, Portogallo, Svizzera, Inghilterra, Ecuador, Honduras,
Bielorussia, Indonesia, Guatemala, Brasile, Slovacchia, Qatar, Bangladesh, Panama,
Thailandia, Norvegia, Armenia, Olanda, Nigeria, Bahamas, Ucraina, Malesia, Sudan, Puerto
Rico, Turchia, Spagna, Bolivia, New Mexico, Jugoslavia, Repubblica di Macedonia,
Argentina, Lussemburgo, Singapore, Venezuela, Svezia, Emirati Arabi, Norvegia, Georgia,
Costa d’Avorio, Hong Kong, Russia, Giappone, India, Nuova Zelanda e Australia; inoltre, è
stato selezionato tra i migliori dischi di jazz dalla compagnia aerea ALITALIA. Infine,
Vittorio Mezza Trio è segnalato nella speciale classifica redatta dal Jazzit Magazine come
disco dell’anno 2010 sia nella sezione “100 Greatest Jazz Album 2010″ sia in quella
“Scrittura & Ensemble”, cioè tra i migliori musicisti e compositori italiani per il Referendum
Jazzit Award Price 2010. Come Consulente Musicale ha partecipato, presso lo Stadio ‘G.
Meazza’ di S. Siro (MI), alla realizzazione dell’opera moderna de I Promessi Sposi di A.
Manzoni – per la regia di M. Guardì, l’orchestrazione di R. Serio -, in onda per la prima
serata di RaiUno con repliche presso il Teatro della Valle dei Templi di Agrigento e il Teatro
degli Arcimboldi di Milano. Ha partecipato inoltre al progetto jazz My World edito da
Raitrade. Il suo trattato Nuovi Percorsi Improvvisativi – Tecniche avanzate pentatoniche è
pubblicato dalla Libreria Universitaria di Padova. Collabora con la Rai Radio Televisione
Italiana dal 2005 e risulta come docente nelle graduatorie di Musica Jazz nella maggior
parte dei Conservatori italiani. Tiene il Corso di Pianoforte ad orientamento Jazz presso il
Conservatorio S. Cecilia di Roma (A.A. 2008-2010), presiede la Cattedra di Pianoforte Jazz
presso il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria A.A. 2011-12, 2012-13 e 201314 ed il Corso di Tastiere elettroniche presso il Conservatorio G. B Martini di Bologna A.A.
2013-14, ha svolto l’attività di collaboratore pianistico jazz presso il Conservatorio F.
Morlacchi di Perugia. Tra i progetti discografici più importanti c’è il piano solo Life Process,
pubblicato dalla Abeat Records 2012 che ha raccolto decine di recensioni e un’intervista
esclusiva sul noto bimestrale italiano di musica jazz Jazzit (N. Luglio-Agosto 2012). Il cd è
stato presentato il 29/10/2012 alla trasmissione “Battiti” – Rai Radio Tre, condotta dal
noto critico e giornalista di jazz Pino Saulo. Sotto invito diretto dell’Ambasciata d’Italia di
Yaoundè – Camerun, il cd è stato presentato anche all’Istituto di Cultura Francese di
Douala (Camerun) nell’ambito della 15° Edizione del Festival Internazionale Ya-Jazz
l’8/11/2012. Il 12 Maggio 2013 tiene un concerto in pianoforte solo suonando dei brani
tratti dall’album Life Process nell’ambito della manifestazione Percorsi Jazz 2013 presso il
Conservatorio S. Cecilia di Roma. Il 3 Dicembre 2013 suona al Conservatorio S. Cecilia di
Roma in quartetto con Paolo Damiani nell’ambito della VII Edizione del ‘Premio Via
Vittoria’ (organizzato in collaborazione con il Conservatorio e l’Accademia S. Cecilia);
nell’occasione, il Dott. Gianni Letta consegna il Premio Speciale al Maestro Sir Antonio
Pappano. Il 19 Luglio 2014 riceve il Premio Nazionale Anselmo Mattei XI° Edizione come
119984

musicista affermato in ambito artistico, nell’occasione tiene un concerto in piano solo a San
Salvatore Telesino (BN). Il 23 e 24 Settembre 2014, presso il Conservatorio ‘Francesco

Codice abbonamento:

Cilea’ di Reggio Calabria, tiene come Coordinatore del Dipartimento di Nuove Tecnologie e
Linguaggi Musicali – Jazz la masterclass sull’approccio contemporaneo al jazz insieme al
saxofonista tedesco David Milzow e viene presentato ufficialmente il nuovo cd MMP –
Mezza Milzow Project, edito dalla Abeat Records, con David Milzow ai saxofoni ed Ettore
Fioravanti alla batteria. Il cd viene presentato da Rai Radio Tre il 21 Ottobre 2014 e a
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Gennaio 2015 viene portato in tour nelle principali città della Germania. Il 18 Novembre
2014 viene intervistato dalla Radio Jazz FM di Toronto per il progetto ‘Vittorio Mezza
American Trio’, con George Koller al contrabbasso e Davide Di Renzo alla batteria, dove
registra un cd di prossima uscita. Attualmente tiene la Cattedra di Pianoforte Jazz presso il
Conservatorio F. E. Dall’Abaco di Verona. Il prossimo progetto discografico, in quartetto,
verrà realizzato a Giugno insieme al saxofonista e compositore australiano Mark Ginsburg.
Mark Ginsburg
Emerged as a saxophonist of note in Cape Town where he frequently performed at popular
jazz venues as well as shows, television programs and on tours, including a two-month tour
working with notorious British comedian Spike Milligan.
Completing a Bachelor of Science as his first degree, Mark’s work and life experience has
been diverse, including working as an information technology executive in Asia Pacific for a
period of fifteen years. Mark’s focus returned to music, completing a Bachelor of Music in
Jazz Performance at the Sydney Conservatorium in 2003.
He then continued with his studies, recently graduating as a Master of Music at the Sydney
Conservatorium. The Mark Ginsburg Band, a quartet, was formed in 2008. Generations,
the band’s debut album was nominated for Best 2009 Jazz Album category in the AIR
Awards in Australia. Mark has performed at numerous music festivals including the
Wangaratta Jazz Festival, The National Arts Festival (South Africa), The Bellingen Globlal
Carnival and a number of other Australian festivals. He has also performed with a number
of international artists including saxophonist Dave Liebman. Mark also wrote and recorded
the score for feature length documentary, A Common Purpose, winner of the Audience
Award at the 2011 Sydney Film Festival.
REVIEWS
“From the opening notes of solo saxophone, Ginsburg rains gorgeous melodies about our
ears… But it is the way this melodic lavishness continues through the improvising that
makes the album special, each composition sustaining a distinctive character from
beginning to end.”
John Shand Sydney Morning Herald
“Mark Ginsburg is a warm and talented saxophonist whose love for music making is clearly
evident in both his beautiful compositions and his hearfelt playing.”
Mike Nock, acclaimed pianist and composer
“In exploring his musical roots Mark Ginsburg has made intriguing discoveries. He has
honored those insights here in a fashion that has produced a truly unique and listenable
jazz album. This is an historic offering.”
Bruce Cassidy, Jazz trumpeter, composer & arranger (Blood Sweat & Tears, Quincy Jones,
Marvin Gaye)
“This is his first album as a leader and its a very impressive statement… the performances
from Ginsburg and his colleagues both convincing and compelling”
Adrian Jackson Rhythms Magazine
_________________________________________________________
Seguici su Facebook:

Critica Classica
**P**U**B**B**L**I**C**I**T**A’**
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Nefeli, il nuovo Cd di canzoni folk internazionali alternate a 3 brani classici per
violoncello solo
tutto cantato e suonato da Susanna Canessa e la sua band.
Acquistalo su:
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Modena. ModenaGioca presenta
un’ampia varietà di attività ludiche
grazie a cui è possibile ..
Bologna: EAGLES OF
DEATH METAL @

MARINA DI RAVENNA: Paolo Cattaneo
CONCERTI

BOtanique
22 giugno 2015 presso
BOtanique a Bologna. Nonostante il
nome Gli EODM non sono affatto un
gruppo metal. Jesse Hughes ..
Chiari: “Chá de
Bênçãos: il tè delle

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest
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benedizioni”.
Incontro con Maira

15 luglio 2015 presso BAGNO WAIMEA a MARINA DI
RAVENNA.
A CENA CON QUALCUNO 2015

Crociati.
16 aprile 2015 presso Studio Ecate –
Studio di Psicologia a Chiari.
Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015
alle ore 20.30 ..

“convivio artistico balneare

torna la rassegna A CENA CON QUALCUNO al Bagno Waimea di Marina di Ravenna, ci prepariamo
ad ospitarvi al meglio con artisti e ospiti da tutta la nazione e piatti sempre diversi e sempre freschi.
tante le novità musicali di questa estate, alcuni progetti per la prima volta a Ravenna che vi
consigliamo vivamente,
la cena è alle ore 20 e propone tre menu VEGAN CARNE e PESCE /

DELL’OMBRA anteprima10 aprile 2015 presso
Artisti Drama a Modena. presso
Drama Teatro via Buon Pastore 57,
Modena ore 21:00
——————————————————
—————– Con ..
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15 LUGLIO > PAOLO CATTANEO

Modena: ELOGIO
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Fiorano Modenese:

il concerto è ad ingresso gratuito e comincia alle 21.30

SABATO in LIVE con

è sempre consigliata la prenotazione /

FA’N’TOM due
acustico

presso BAGNO WAIMEA marina di ravenna
viale delle nazioni 282 / fb/bagnowaimea

11 aprile 2015 presso FAR WEST

0544 539030 / sempre aperto

trattoria bar birreria a Fiorano
Modenese. BAND in LIVE FA’N’TOM

tutti i mercoledi dal 10 giugno al 26 agosto 2015

DUO Acustico . Membri ..

PAOLO CATTANEO: voce, celesta, chitarra

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

FIDEL FOGAROLI: piano elettrico
NICOLA PANTEGHINI: chitarra, voce

Email *

BEPPE FACCHETTI: cajon, percussioni
RONNIE AMIGHETTI: chitarra, basso, voce
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SUBSCRIB
E

▶ Un live dall’atmosfera affascinante, una voce avvolgente e piena di traiettorie, una performance
trascinante che fonde strumenti etnici e orchestrali con suoni sintetici e volutamente digitali.

Iscrivendoti accetti la nostra

Un’esibizione intensa in cui vengono presentati i brani del nuovo album “La Luce Nelle Nuvole”,

informativa sulla privacy che puoi

ricchi di una poesia donata agli ascoltatori che vengono lasciati liberi di catturare le sensazioni che

leggere qui.

lievitano dalle canzoni.
Brani che non possono essere considerati esclusivamente cantautorali ma ammiccano al synth
pop, prendendo in prestito elementi tipici della musica classica, o del jazz, rielaborandoli in una
nuova veste delicata e fresca. Canzoni che raccontano storie differenti, profonde, colorate,
realizzate grazie al contributo di molti talentuosi collaboratori tra cui Stefano Diana (autore
dell’ultimo album di Niccolò Fabi), Riccardo Sinigallia e Lele Battista.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“eleganza d’altri tempi”
Rumore

Show Per Eventi Aziendali
Spettacoli Musica Animazione Per Eventi Aziendali e Privati

“si parla di un fuoriclasse”
Rockit
“delicatezza di suoni sopraffina”
Mescalina
“raffinato cantautorato e svolte synth-pop”
Il Mucchio

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK
Mi piace

“profondità e leggerezza, estetica e contenuto”

Condividi Piace a 24.333
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Corriere della Sera
TAG
“incredibilmente potente”

acoustic

aperitivi

arte
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calcio

▶ Paolo Cattaneo comincia la sua carriera pubblicando “L’Anima del Cipresso”, colonna sonora

convegni

di uno spettacolo multimediale con coreografie di Claude Gerster.

blues

cinema

Nel 2004 esce “Nero ep” con la partecipazione di Hugo Race, primo chitarrista e collaboratore di

concerti

corsi

discoteche
famiglia

business

cultura

dolci

esposizioni

festival

fiere

filosofia

fotografia

funk

hip hop

Nick Cave.
“L’Equilibrio Non Basta” del 2007 e “Adorami e Perdonami” del 2009 catturano l’attenzione della
critica grazie alle loro atmosfere notturne affascinanti.

food

istruzione

Il videoclip “Sei qui per me” vince il PVI 2009 come miglior fotografia.
E’ direttore artistico di Voci Controvento che ha avuto tra gli ospiti Tricarico e Nada.

mostre

jazz

mercatini

motori

musica

nightlife

Nel 2011 esce “Il Gioco”, progetto breve, leggero e curato.
Il suo ultimo album “La Luce Nelle Nuvole” unisce musica d’autore, synth pop, classica e jazz,

party

pittura

reggae

rock

politica
sagre

punk

sfilate

rielaborandola in una nuova veste delicata e fresca.
E’ stato ospite di numerosi programmi radiofonici tra cui Radio1 Stereonotte, Traffic e Twilight
(Radio2) , Piazza Verdi (Radio3) , Rock Files (Lifegate) , Radio Città Futura e Il Mucchio TV ed ha
aperto concerti di Perturbazione, Niccolò Fabi e Gianna Nannini.

sport

teatri

vegetariano

tecnologia
wine

workshop

yoga

Nel 2014 scrive insieme al M° Mauro Montalbetti la colonna sonora del cortometraggio “Gallery A”
del regista Ruggero Loria, prodotto da James Smith ed interpretato da Justice Leak e Mason
McCulley.

ARCHIVI
giugno 2015

Il brano “Incastri” è stato utilizzato da Rai 5 per il teaser “Ecogreen”, mentre “Il Gioco” è stato scelto

maggio 2015

da Rai Movie come colonna sonora del video promo “La felicità secondo Mazzacurati”.
aprile 2015
Visualizza Paolo Cattaneo su Evensi

marzo 2015

Trova altri eventi a MARINA DI RAVENNA su Evensi!

febbraio 2015
gennaio 2015

Commenta con Facebook

dicembre 2014

0 comments

novembre 2014
Aggiungi un commento...

ottobre 2014
Commenta usando...

Plug-in sociale di Facebook

Facebook

settembre 2014
agosto 2014

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

luglio 2014
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Turin: Orlando Manfredi @ Armonoia
Festival
ARTE, CINEMA, CONCERTI, FESTIVAL, MUSICA, TEATRI

Sagre
I festival in Slovenia. Qui trovate tutte le informazioni.

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

19 giugno 2015 presso Giancarlo a Turin.
Orlando Manfredi in Solo Entertainment
Dopo l’anteprima al Cherry Festival e prima del mini tour estivo di “from Orlando to Santiago“,
Orlando Manfredi aka Duemanosinistra fa tappa al “festival dei cantautori voce e chitarra”
proponendo un intimo rock in veste totalmente acustica.

EVENTI PROMOSSI
Pozzolo: E TU ? …

15 giugno 2015 presso

Duemanosinistra: una “cosa” cantautorale che “suona” come un gruppo.

TRATTORIA TIPICA VALLE VERDE a

L’album di debutto Intimo Rock (2010, Mexicat/Audioglobe/i-Tunes) lo porta ad esibirsi al fianco o

Pozzolo. Scopri come incidere

in apertura di artisti come Afterhours, Angelo Branduardi, Teresa De Sio, Perturbazione, Giorgio

positivamente sulla qualità della tua

Conte, Paolo Benvegnù, Marco Parente, Gatto Ciliegia vs il Grande Freddo.

vita:- Troverai ..

11 Luglio Concerto a Roma
Grande Orchestra per Grandi Melodie da Vivaldi ai Beatles - tick.online

Modena: Modena
Gioca 2015
14 giugno 2015 presso

E’ tra i vincitorei del bando E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) Giovani Creatività, e tra i finalisti del

Modena Gioca a

concorso nazionale di drammaturgia Oltreparola con il testo teatrale Fortunata. Una veglia per la

Modena. ModenaGioca presenta

terra.

un’ampia varietà di attività ludiche
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Orlando Manfredi è un cantautore, attore e drammaturgo.
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Partecipa come attore ai Festival Internazionali Avignone Off, Incourt Tarragona Festival,

grazie a cui è possibile ..

Mascaras e Comediantes Lisboa Festival, Primavera dei Teatri, Torino Fringe Festival, Pavese
Festival con Un posto per volare. Opera lieve per Tenco e Pavese (Santibriganti Teatro) di e con

Bologna: EAGLES OF

Orlando Manfredi e Luca Occelli.

DEATH METAL @
BOtanique

Partecipa alla colonna sonora originale del film La Scoperta dell’Alba (Fandango) di Susanna

22 giugno 2015 presso

Nicchiarelli, insieme con Subsonica e Gatto Ciliegia vs il Grande Freddo, che affidano ad Orlando i

BOtanique a Bologna. Nonostante il

testi e le melodie di due canzoni (Ho chiuso i miei occhi e L’imbrunire).

nome Gli EODM non sono affatto un
gruppo metal. Jesse Hughes ..

From Orlando to Santiago è il rivoluzionario viatico per un nuovo disco in cui canzoni, arte
scenica, scrittura e social media dialogano.

Chiari: “Chá de

Il progetto ha visto Orlando in Cammino verso Santiago di Compostela nell’estate del 2012 con i

Bênçãos: il tè delle

suoi strumenti d’artista: una chitarra giocattolo, un tablet, il proprio songwriting intimo rock e i

benedizioni”.

propri piedi per “re-imparare a camminare”.

Incontro con Maira

Tra i partners Torino Spiritualità, Turin Marathon, Machiavelli Music Production, LifeGate Radio.

Crociati.

Dal progetto e dal viaggio sono nati uno spettacolo-concerto teatrale dal titolo From Orlando to

16 aprile 2015 presso Studio Ecate –

Santiago (SantiBriganti Teatro), un disco (Mexicat/Audioglobe/i-Tunes) e un libro, di prossima

Studio di Psicologia a Chiari.

pubblicazione.

Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015
alle ore 20.30 ..

Visualizza Orlando Manfredi @ Armonoia Festival su Evensi
Indirizzo: via Murazzi Del Po 10, Turin

Modena: ELOGIO
DELL’OMBRA anteprima10 aprile 2015 presso
Artisti Drama a Modena. presso
Drama Teatro via Buon Pastore 57,
Modena ore 21:00
——————————————————
—————– Con ..
ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Trova altri eventi a Turin su Evensi!

Email *

Commenta con Facebook
0 comments
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Condividi Piace a 24.338
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I Rein, caffeniusini d’onore per
l’Earth Day 2011

22 aprile 2011
Senza categoria

E’ l’ora del Caffè

Commenta

Tostato da Martina Castigliani

Se I Rein sono i caffeniusini d’onore del
giorno, titolo di grande prestigio
consegnato per la prima volta a questo
giovane gruppo romano, la sigla della
giornata, appositamente scelta per voi è
appunto il loro singolo “Sul tetto”.
Ascoltatelo cari lettori e imparatene
le parole a memoria. (Da questo
momento in poi l’articolo si legge solo
ascoltando questo in sottofondo, cliccate
amici: Rein \”Sul Tetto\”) È l’inno di
ognuno di noi, quell’ognuno che un
giorno forse capirà che “non è solo
vostra questa mia città”, che forse siamo
cittadini e che tutto questo possedere e
avere non è poi così necessario.
“Perché sul tetto, mi basti”, dice la canzone, perché questa corsa all’avere
potrebbe anche darsi che ci abbia stancato. I Rein alla fine, dal tetto
decidono di non scenderci “perché in fondo dietro ad ogni galera c’è una
scala che va su”. E noi con loro, da quel tetto non ci scendiamo, perché, noi
con loro ci crediamo che un giorno saremo un po’ di più.
Insomma cari lettori, compito per oggi, ascoltare i Rein e pensarci un po’ di
più a questa terra, a pensare che sì il giorno della terra farà un po’ ridere
come cosa, ma se è un modo per farci vedere che siamo in tanti a pensare
che il mondo può essere altro, allora serve davvero.
Grazie dunque ai Caffeniusini
d’onore del giorno, Gianluca
Bernardo (voce e chitarra), Luca De
Giuliani (chitarra elettrica), Claudio
Mancini (chitarre e organo) e
Pierluigi Toni (basso e
contrabbasso). La loro rivoluzione?
Credere nella condivisione della
cultura, una condivisione gratuita
prima ancora che reale. È così che
con l’etichetta di Digital Online
Commons, i Rein consentono di
scaricare e condividere i loro dischi a
tutti i loro fan. Nell’ultimo album inoltre, i
nostri “Caffeniusini d’onore”, giusto per
dimostrarvi che non ce li scegliamo a
caso, hanno aderito al progetto Impatto Zero di Lifegate, che permette di
compensare le emissioni di Co2 causate dalla produzione del disco con il
rimboschimento di aree verdi.
Insomma, sono giovani; sono italiani; fanno musica verde, gratis e bella;
non solo hanno sposato una filosofia di vita alternativa, ma la vivono ancora
prima di predicarla. Per tutto questo e molto altro vi presentiamo i
Rein, il nostro simbolo e modello per l’Earth Day 2011.

Carmen Consoli,
Claudio Mancini,
Digital Online

Impossibile eseguire
Javascript.

Commons, è finita,
Earth Day 2011,
Gianluca Bernardo,
Jamendo, Luca De
Giuliani, Patti Smith,
Pierluigi Toni, Rein,
SIAE, Sul Tetto, Villa

Diffondi il nostro aroma...
Condividi lo Spot di Caffè
News!

Borghese

da Sud

(Di)sdegno del
Giorno

Un amore così
grande…

da Legalità

L’avvocato
anticamorra ucciso
per una foto?

da Politica

Offrici un Caffè!
Sostieni l'attività di
informazione e
approfondimento di Caffè
News...

Dopo averli affossati
la destra italiana
riscopre i
Repubblicani

Translator
da Società

Perché Caffè News?
Un’idea di
multiculturalismo

da Avanguardie

Samni Gentes, musica
popolare dalla Terra di
Mezzo Sannita

da Macchiato

Dopo averli affossati
la destra italiana
riscopre i
Repubblicani

Ti piace il
Caffè?

Non un semplice bar, il più
delle volte regno della
perdizione, ma un luogo in cui
ci si può gustare ‘na tazzulella
e’ cafè, o del buon the con dei
biscotti, od anche un
cappuccino. E tra un caffè e un
cappuccino poter scegliere un
giornale per conoscere gli
avvenimenti del giorno, magari
seduti a tavolino, trovandosi
così a discuterne con i propri
vicini, scambiando con loro
qualche battuta, quattro
chiacchiere. Questa è la
filosofia di Caffè News che ha
preso il via il 31 Ottobre 2005
da un'idea di Paolo Esposito e
che si ispira a "Il Caffè", il
periodico più importante e
prestigioso della cultura
illuministica italiana nato a
Milano nel 1764 ad opera di
Pietro Verri.

Detto tra noi…
"E' un aspetto, questo, dello
strano mestiere di cronista che

Martina Castigliani
Segui @caffenews
Foto by Elena Adorni

Segui questo autore

Si è verificato un
errore.

119984

Ebbene sì, i Rein
cantano sui tetti. Certo
non lo fanno sempre, ma
il loro ultimo singolo “Sul
tetto” appunto, è
diventato in breve tempo
un canto di battaglia, il manifesto di una filosofia dell’”altro”, in cui almeno
loro sembrano credere. E come? Con i fatti. I Rein si definiscono
“collettivo musicale”, prima ancora che gruppo e sono un insieme
di musica e idee e pensieri incredibilmente mescolati, che
diciamolo è dura non farsi contagiare. È per questo che li abbiamo
scelti, come “Caffeniusini d’onore” nel giorno della festa del
pianeta: a noi di Caffè News, forse lo avete già capito, ci piacciono i
campioni del fare e diffidiamo delle imitazioni; abbiamo un amore sfrenato
per quelli che si rimboccano le maniche e le cose, prima ancora che
predicarle le fanno; siamo contagiati e compulsivamente affascinati da
chiunque offra un’alternativa e nonostante le difficoltà riesce a “fare”.

Tag

Codice abbonamento:

Cantano sui tetti, vendono
dischi con il passaparola,
credono nella musica
indipendente e in un mondo
che sia diverso. Poi? Hanno
aperto il concerto di Carmen
Consoli e Patti Smith di ieri
sera a Villa Borghese, per
l’Earth Day 2011 che ha riunito
oltre 30 000 mila persone. E
allora? Si chiamano Rein e
sono il simbolo che abbiamo
scelto noi di Caffè News per celebrare il giorno della terra, la festa
che ogni 22 aprile dal 1970 unisce 175 paesi e mille e mille ancora cittadini
che escono per le strade per dire: io tengo a un pianeta verde.

Scrivi con noi!

non cessa di affascinarmi e al
tempo stesso di inquietarmi: i
fatti non registrati non
esistono. Quanti massacri,
quanti terremoti avvengono nel
mondo, quante navi affondano,
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“CIVIC”: IL SOCIAL GAME PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Milano – Da oggi nel capoluogo lombardo è possibile aiutare l’ambiente con “Civic”, un’ applicazione sviluppata in partnership con Lifegate che
consente di supportare e di promuovere comportamenti sostenibili in modo divertente all’interno di un virtual game che utilizza un linguaggio
informale e digitale.
“Civic”, attraverso percorsi di gioco individuali e di gruppo, premia la buona condotta ambientale dei cittadini, acquistando da ciascuno, volumi di Co2
risparmiata dall’utilizzo di mezzi pubblici, dall’acquisto di prodotti eco-frendly, dal risparmio di energia elettrica e di acqua fino alla raccolta differenziata dei
rifiuti ripagandola in “Foglie”, una moneta virtuale spendibile all’interno di un circuito di aziende partner certificate per ottenere sconti e
promozioni sull’acquisto di beni e servizi. Grazie al sistema di geolocalizzazione satellitare, l’utente potrà segnalare l’inizio del viaggio ogni volta che salirà
su un mezzo pubblico o inforcherà la bicicletta e al termine del suo percorso, l’app calcolerà i chilometri percorsi, la CO2 risparmiata e, soprattutto, il
premio in foglie corrispondente.
E’ possibile registrarsi sul sito di www.civic-app.com come tester ufficiali dell’iniziativa e coloro che saranno selezionati avranno l’opportunità di
essere protagonisti del virtual game. L’applicazione consente inoltre di donare le “Foglie”accumulate a progetti di istituzioni no profit attive nel campo della
salvaguardia ambientale o a iniziative per il miglioramento del contesto urbano per finanziare altri progetti green, come la costruzione di aree verdi di
quartiere, la piantumazione di strade locali o la creazione di innovative piste ciclabili toccando con mano gli effetti positivi del proprio contributo.

ALTRE NEWS DAI PUNTI SOSTENIBILI (ARCHIVIO)
“CIVIC”: IL SOCIAL GAME PER UNA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

IL 13, 14 E 15 GIUGNO DURANTE
L’INFIORATA DI GENZANO ANCHE
LA I EDIZIONE DI “PARCHI IN
FIERA”

MILANO: RICAVATE 60 PANCHINE
DALL’ALBERO DI NATALE

“JUNKER”: LA NUOVA APP CHE
FACILITA LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Milano – Da oggi nel capoluogo

Roma – Ancora aperte le iscrizioni

Milano – Sedersi sopra un albero di

Ottimo esempio di smat cities,

lombardo è possibile aiutare

ai “Centri estivi in riserva” mentre

Natale. È quello che potranno fare i

“Junker” è la prima applicazione

l’ambiente con “Civic”, un’

sono due gli eventi per …

milanesi, …

interattiva per smartphone che aiuta

applicazione …

…

Redazione 15-06-2015

Redazione 12-06-2015

Redazione 12-06-2015

Redazione 11-06-2015

GIUGNO ALL’ARANCIA BLU: GLI
EVENTI

L’11 GIUGNO È LA GIORNATA
MONDIALE DEL VENTO

IL MONDO CHE FAREMO…LO
FAREMO DI TUTTI I COLORI!

CEREALIA: LA FESTA DEI CEREALI.
CERERE E IL MEDITERRANEO. V
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Accesso universale

A Musicultura Stefano Zecchi ed Ezio Guaitamacchi

Edizioni Vivere
Accesso universale

Un martedì all’insegna della musica e della cultura con la seconda

Con il tuo username e la tua

giornata della settimana della Controra, la costola del Festival

password puoi accedere e

Musicultura che propone il ricco programma di eventi culturali e musicali
durante la settimana del Festival.

commentare su tutti i quotidiani
"Vivere"!

Concerti, recital, reading, incontri con gli autori, approfondimenti
tematici, esposizioni, sensibilizzazioni enogastronomiche tutti ad

Il giornale di domani

ingresso libero in ben 8 postazioni dislocate nel centro storico di

A Musicultura Stefano Zecchi ed Ezio

Macerata: Piazza Cesare Battisti, il Cortile del Palazzo Municipale, il

Guaitamacchi

Cortile di Palazzo Conventati, gli Antichi Forni, il Cortile di Palazzo
Ciccolini, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Libertà, l’Asilo Ricci.
Si parte alle ore 18 nel Cortile del Palazzo Municipale con un viaggio nel cuore della Bit Generation Dylan & The Beats con il
giornalista e critico musicale, autore e conduttore radio/tv, Ezio Guaitamacchi (voce narrante, chitarre) e Brunella Boschetti
(voce). Un viaggio tra Bob Dilan, le sue donne e la Bit Generation intermezzato da brevi racconti del periodo con le canzoni
dell’epoca. Ezio Guaitamacchi poliedrico giornalista milanese è autore e conduttore radio e tv, scrittore, musicista, docente e
performer. Quando non dirige il mensile JAM, non trasmette sulle onde di LifeGate Radio, non insegna critica musicale al
CPM, non scrive un saggio sul rock o la rubrica “Dark Side” su XL, non è sul palco o davanti a una telecamera a raccontare i
suoi “RockFiles”, legge gialli e biografie di rockstar. La sua ultima fatica letteraria, La Storia del Rock, è la prima opera del
genere mai pubblicata in Italia.
E si prosegue a Palazzo Conventati alle 18,30 con l’atteso appuntamento con Stefano Zecchi in un incontro vis à vis con i
suoi lettori: in questa occasione, affiancato dallo scrittore e giornalista Ennio Cavalli ci parla del suo nuovo libro: “Rose
bianche a Fiume”.

VIVERE MARCHE
Memorie e dilemmi del tragico esodo da Fiume visto con gli occhi di un ragazzo, nel romanzo di Zecchi rivivono il dramma
istriano e le ambiguità di una nazione che lasciò i suoi cittadini nelle mani di Tito. Lo sguardo acuto di Stefano Zecchi si
soffermerà, attraverso il romanzo “Rose bianche a Fiume”, su una delle più tremende lacerazioni del nostro tempo. Cavalli, in

Macerata: investita mentre attraversa
la strada, anziana batte la testa.
Grave

proposito, rivela: “Ho avuto la ventura di abitare in un quartiere a Roma che aveva ospitato i reduci di quel terribile
spossessamento di vite. Sentivi parlare i vecchi con quel loro lontano accento che li definiva soffertamente "diversi". Zecchi
coglie questo e molto altro in un ritratto di società spossessata dalle ideologie e dalla piccola crudeltà quotidiana”.

Sirolo: vola da un dirupo dopo un
fuori strada. 40enne osimana
miracolosamente illesa

La sera alle 21.15 a Palazzo Ciccolini spazio alla musica con Storie di musica by La Compagnia Flute Book 1, la rilettura

Due fanesi al concorso Miss
Mondo Italia 2015

per flauto di alcuni tra i più celebri standard del jazz internazionale raccolti nel primo REAL BOOK, percorrendo i sentieri del
jazz rock, della musica classica e popolare e del progressive, partendo dall’idea originale del compositore per arrivare a nuovi
schemi arrangiativi e dando spazio all’espressione estemporanea. Con Tony Felicioli (flauto), Lucio Matricardi (piano),
Maurizio Scocco (basso), Antonio Guidotti (batteria). special guest:
Riccardo Andrenacci batteria, Antonio Del Sordo chitarra, Cristian Riganelli fisarmonica Marco Poeta chitarra 12 corde.

Jesi: furgone dell'Enel a fuoco
durante un intervento, illesi gli
operai

Alle 21.30 in Piazza C. Battisti concerto “Recital Popular” uno spettacolo raccontato in maniera informale, nella più genuina
tradizione popolare: milonga, fado, valzer, chacarera, musica italiana….. non sono altro che declinazioni diverse degli stessi
sentimenti, comuni a tutte le genti e i popoli della terra: la nostalgia, l'allegria, la malinconia o la passione amorosa, con Elisa

Civitanova: un nubifragio mette in
ginocchio la città

Ridolfi (voce), Hilario Baggini (fiati, corde), Andres Langer (piano), Marco Zanotti (percussioni).
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al I° Showcooking Contest Sapore di Mare, si comincerà mercoledì 17 con
l’inaugurazione del Sapore di Mare Village in p.zza della liberta al vincitore andranno in premio 1.000 Euro di spesa.

Ussita: cane, padrone ed amico
cadono nel dirupo ad alta quota,
ore di paura sui Sibillini

Iscrizione gratuita sul sito di Sapore di Mare www.saporedimare.it

da Musicultura
www.musicultura.it
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Macerata: a Musicultura Stefano Zecchi ed Ezio Guaitamacchi

Vivere Civitanova
Racconta la tua storia a VC!

Un martedì all’insegna della musica e della cultura con la seconda

Diamo voce alle storie del territorio.

giornata della settimana della Controra, la costola del Festival
Musicultura che propone il ricco programma di eventi culturali e musicali
durante la settimana del Festival.

Sei indignato per qualcosa che ti è
successo? Pensi che la tua città meriti di più? E'
successo qualcosa...

Concerti, recital, reading, incontri con gli autori, approfondimenti
tematici, esposizioni, sensibilizzazioni enogastronomiche tutti ad

Il giornale di domani

ingresso libero in ben 8 postazioni dislocate nel centro storico di

Sirolo: vola da un dirupo dopo un fuori strada.

Macerata: Piazza Cesare Battisti, il Cortile del Palazzo Municipale, il

40enne osimana miracolosamente illesa

Cortile di Palazzo Conventati, gli Antichi Forni, il Cortile di Palazzo

Macerata: investita mentre attraversa la strada,

Ciccolini, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Libertà, l’Asilo Ricci.

anziana batte la testa. Grave
Volley: Lube, ingaggiato il palleggiatore Antonio

Si parte alle ore 18 nel Cortile del Palazzo Municipale con un viaggio nel cuore della Bit Generation Dylan & The Beats con il

Corvetta

giornalista e critico musicale, autore e conduttore radio/tv, Ezio Guaitamacchi (voce narrante, chitarre) e Brunella Boschetti

M5S: lettera aperta al Presidente Ceriscioli

(voce). Un viaggio tra Bob Dilan, le sue donne e la Bit Generation intermezzato da brevi racconti del periodo con le canzoni

Macerata: a Musicultura Stefano Zecchi ed

dell’epoca. Ezio Guaitamacchi poliedrico giornalista milanese è autore e conduttore radio e tv, scrittore, musicista, docente e

Ezio Guaitamacchi

performer. Quando non dirige il mensile JAM, non trasmette sulle onde di LifeGate Radio, non insegna critica musicale al

Delegazioni cinesi in visita nelle Marche

CPM, non scrive un saggio sul rock o la rubrica “Dark Side” su XL, non è sul palco o davanti a una telecamera a raccontare i

Giornata di visite istituzionali per il presidente

suoi “RockFiles”, legge gialli e biografie di rockstar. La sua ultima fatica letteraria, La Storia del Rock, è la prima opera del

Luca Ceriscioli

genere mai pubblicata in Italia.
E si prosegue a Palazzo Conventati alle 18,30 con l’atteso appuntamento con Stefano Zecchi in un incontro vis à vis con i
suoi lettori: in questa occasione, affiancato dallo scrittore e giornalista Ennio Cavalli ci parla del suo nuovo libro: “Rose
bianche a Fiume”.
Memorie e dilemmi del tragico esodo da Fiume visto con gli occhi di un ragazzo, nel romanzo di Zecchi rivivono il dramma
istriano e le ambiguità di una nazione che lasciò i suoi cittadini nelle mani di Tito. Lo sguardo acuto di Stefano Zecchi si
soffermerà, attraverso il romanzo “Rose bianche a Fiume”, su una delle più tremende lacerazioni del nostro tempo. Cavalli, in
proposito, rivela: “Ho avuto la ventura di abitare in un quartiere a Roma che aveva ospitato i reduci di quel terribile
spossessamento di vite. Sentivi parlare i vecchi con quel loro lontano accento che li definiva soffertamente "diversi". Zecchi
coglie questo e molto altro in un ritratto di società spossessata dalle ideologie e dalla piccola crudeltà quotidiana”.
La sera alle 21.15 a Palazzo Ciccolini spazio alla musica con Storie di musica by La Compagnia Flute Book 1, la rilettura
jazz rock, della musica classica e popolare e del progressive, partendo dall’idea originale del compositore per arrivare a nuovi

SPORTUBE
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per flauto di alcuni tra i più celebri standard del jazz internazionale raccolti nel primo REAL BOOK, percorrendo i sentieri del
schemi arrangiativi e dando spazio all’espressione estemporanea. Con Tony Felicioli (flauto), Lucio Matricardi (piano),
Maurizio Scocco (basso), Antonio Guidotti (batteria). special guest:

ARTICOLI PIÙ LETTI

Alle 21.30 in Piazza C. Battisti concerto “Recital Popular” uno spettacolo raccontato in maniera informale, nella più genuina
tradizione popolare: milonga, fado, valzer, chacarera, musica italiana….. non sono altro che declinazioni diverse degli stessi
sentimenti, comuni a tutte le genti e i popoli della terra: la nostalgia, l'allegria, la malinconia o la passione amorosa, con Elisa
Ridolfi (voce), Hilario Baggini (fiati, corde), Andres Langer (piano), Marco Zanotti (percussioni).

Jesi: lascia un biglietto ai genitori e si toglie la
vita - (1177 Letture)
Ancona: ragazza di 17 anni investita da un
treno, probabile suicidio - (892 Letture)
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(853 Letture)

l’inaugurazione del Sapore di Mare Village in p.zza della liberta al vincitore andranno in premio 1.000 Euro di spesa.
Iscrizione gratuita sul sito di Sapore di Mare www.saporedimare.it
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Questo è un articolo pubblicato sul giornale del 16/06/2015 - 17 letture - 0 commenti
In questo articolo si parla di Ezio Guaitamacchi, macerata, musica, musicultura, musicultura
festival, stefano zecchi.
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Le tue notizie sui quotidiani Vivere

Macerata: a Musicultura Stefano Zecchi ed Ezio Guaitamacchi

Edizioni Vivere

Un martedì all’insegna della musica e della cultura con la seconda
giornata della settimana della Controra, la costola del Festival
Musicultura che propone il ricco programma di eventi culturali e musicali
durante la settimana del Festival.

Apri il quotidiano Vivere della
tua città
Edizioni Vivere mette a tua
disposizione tutta l'esperienza
necessaria per aprire un quotidiano online nella

Concerti, recital, reading, incontri con gli autori, approfondimenti

tua città http://vivere.biz/apriunvivere

tematici, esposizioni, sensibilizzazioni enogastronomiche tutti ad
ingresso libero in ben 8 postazioni dislocate nel centro storico di
Macerata: Piazza Cesare Battisti, il Cortile del Palazzo Municipale, il
Cortile di Palazzo Conventati, gli Antichi Forni, il Cortile di Palazzo
Ciccolini, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Libertà, l’Asilo Ricci.
Si parte alle ore 18 nel Cortile del Palazzo Municipale con un viaggio nel cuore della Bit Generation Dylan & The Beats con il
giornalista e critico musicale, autore e conduttore radio/tv, Ezio Guaitamacchi (voce narrante, chitarre) e Brunella Boschetti
(voce). Un viaggio tra Bob Dilan, le sue donne e la Bit Generation intermezzato da brevi racconti del periodo con le canzoni
dell’epoca. Ezio Guaitamacchi poliedrico giornalista milanese è autore e conduttore radio e tv, scrittore, musicista, docente e
performer. Quando non dirige il mensile JAM, non trasmette sulle onde di LifeGate Radio, non insegna critica musicale al
CPM, non scrive un saggio sul rock o la rubrica “Dark Side” su XL, non è sul palco o davanti a una telecamera a raccontare i
suoi “RockFiles”, legge gialli e biografie di rockstar. La sua ultima fatica letteraria, La Storia del Rock, è la prima opera del
genere mai pubblicata in Italia.
E si prosegue a Palazzo Conventati alle 18,30 con l’atteso appuntamento con Stefano Zecchi in un incontro vis à vis con i

VIVERE MARCHE

suoi lettori: in questa occasione, affiancato dallo scrittore e giornalista Ennio Cavalli ci parla del suo nuovo libro: “Rose

Chiaravalle: va a comprare le
sigarette, ma era ai
domiciliari. Arrestato 53enne

bianche a Fiume”.
Memorie e dilemmi del tragico esodo da Fiume visto con gli occhi di un ragazzo, nel romanzo di Zecchi rivivono il dramma
istriano e le ambiguità di una nazione che lasciò i suoi cittadini nelle mani di Tito. Lo sguardo acuto di Stefano Zecchi si
soffermerà, attraverso il romanzo “Rose bianche a Fiume”, su una delle più tremende lacerazioni del nostro tempo. Cavalli, in
proposito, rivela: “Ho avuto la ventura di abitare in un quartiere a Roma che aveva ospitato i reduci di quel terribile
spossessamento di vite. Sentivi parlare i vecchi con quel loro lontano accento che li definiva soffertamente "diversi". Zecchi
coglie questo e molto altro in un ritratto di società spossessata dalle ideologie e dalla piccola crudeltà quotidiana”.
La sera alle 21.15 a Palazzo Ciccolini spazio alla musica con Storie di musica by La Compagnia Flute Book 1, la rilettura

Scuola: al via gli esami
conclusivi del primo ciclo di
istruzione. Mercoledì la
“maturità” per 13 mila studenti
Sciopero degli scrutini: punte del
100% di adesione negli istituti
marchigiani

per flauto di alcuni tra i più celebri standard del jazz internazionale raccolti nel primo REAL BOOK, percorrendo i sentieri del
jazz rock, della musica classica e popolare e del progressive, partendo dall’idea originale del compositore per arrivare a nuovi
schemi arrangiativi e dando spazio all’espressione estemporanea. Con Tony Felicioli (flauto), Lucio Matricardi (piano),
Maurizio Scocco (basso), Antonio Guidotti (batteria). special guest:
Riccardo Andrenacci batteria, Antonio Del Sordo chitarra, Cristian Riganelli fisarmonica Marco Poeta chitarra 12 corde.
Alle 21.30 in Piazza C. Battisti concerto “Recital Popular” uno spettacolo raccontato in maniera informale, nella più genuina

Ancona: pizzicato mentre
cede eroina. Nei guai pusher
pakistano
Evade dai domiciliari e si scontra
con un'auto a Serrungarina

tradizione popolare: milonga, fado, valzer, chacarera, musica italiana….. non sono altro che declinazioni diverse degli stessi
sentimenti, comuni a tutte le genti e i popoli della terra: la nostalgia, l'allegria, la malinconia o la passione amorosa, con Elisa
Ridolfi (voce), Hilario Baggini (fiati, corde), Andres Langer (piano), Marco Zanotti (percussioni).

Macerata: investita mentre attraversa
la strada, anziana batte la testa.
Grave

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al I° Showcooking Contest Sapore di Mare, si comincerà mercoledì 17 con
l’inaugurazione del Sapore di Mare Village in p.zza della liberta al vincitore andranno in premio 1.000 Euro di spesa.
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Iscrizione gratuita sul sito di Sapore di Mare www.saporedimare.it
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Gran finale di stagione, lunedì 22 giugno, alle ore 22, per i Rock Files ...

Gran finale di stagione, lunedì 22 giugno, alle ore 22, per i Rock
Files di LifeGate: al T.O.M (The Ordinay Markey) di Milano andrà
in scena una puntata in speciale per celebrare il 50° anniversario
dei Beatles in Italia

NEWS
News
Seleziona una categoria

Gran finale di stagione, lunedì 22 giugno, alle ore 22, per i Rock Files di LifeGate: al T.O.M
(The Ordinay Markey) di Milano andrà in scena una puntata in speciale per celebrare il 50°
Cerca nel sito

anniversario dei Beatles in Italia.
A fianco di Ezio Guaitamacchi ci saranno Rolando Giambelli – presidente dei Beatlesiani
d’Italia – Ricky Gianco, il quartetto d’archi Khora, il quintetto vocale B-tles 3bute e altri
ancora.

Visita l'archivio storico MeiWeb

Sarà l’occasione per ricordare il concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano del 24 giugno
1965 con chi ha partecipato all’evento e con chi ripropone in modo originale le loro canzoni.
La serata comincia alle 22, apertura porte alle 21 al Tom, The Ordinary Market. A Milano in

Visita l'archivio storico AudioCoop

via Molino delle Armi angolo via Della Chiusa.
L’ingresso è libero ma è necessario prenotare sul sito di LifeGate.

in Associazioni & Formazione, Concerti & Tour, Curiosità, Festival & Concorsi / by Staff Mei /
#permalink

Come aprire un'etichetta discografica
Diventa socio AudioCoop, AIA o della
Rete dei Festival
Hai un dubbio? Scrivi ai nostri esperti!

(successivo) Aperte le iscrizioni alla nuova Rock Targato Italia →
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← Lo Stato Sociale: ecco Il tour (precedente)

Codice abbonamento:

CONTATTI

Home

Pag. 24

Data

DOLCITALIA.COM (WEB2)

17-06-2015

Pagina
Foglio

Home

Azienda

Servizi

Fornitori

1

Affiliati

Comunicazione

News in collaborazione con MixerPlanet

TOM.TheOrdinaryMarket: appuntamento con i Beatles e col Messico
Autore: MIXERPLANET / mercoledì 17 giugno 2015 / Categorie: News Mixer Planet

Il 22 giugno andrà in scena l’ultimo appuntamento di stagione del Rock Files Live, programma di LifeGate dedicato alla canzone d’autore, ospitato nella nuovissima
location del TOM.TheOrdinaryMarket. Per celebrare il 50esimo anniversario dei Beatles in Italia, saranno ospiti di Ezio Guaitamacchi Mauro Rolando Giambelli –
presidente dei Beatlesiani d’Italia -, Ricky Gianco, il quartetto d’archi Khora, il quintetto vocale B-tles 3bute e altri ancora. Sarà l’occasione per ricordare il concerto
dei Beatles al Vigorelli di Milano del 24 giugno 1965 con chi ha partecipato all’evento e chi ripropone in modo originale le loro canzoni. (Per accreditarsi:
http://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-tributo-ai-beatles).

Ma le novità non finiscono qui. TOM.TheOrdinaryMarket accompagnerà infatti i suoi ospiti ogni giovedì per

l’aperitivo in un viaggio culinario alla scoperta dei Paesi che l’hanno ispirato: giovedì 18 giugno sarà la volta del Messico per degustare un delizioso buffet con sfiziosi
tacos e autentiche margaritas, al ritmo dei mariachi. Seguirà, il giovedì successivo, Cuba e i suoi freschissimi mojiti. Dalle 18:30, ingresso gratuito, cocktails a 7 euro.

TOM.TheOrdinaryMarket, il nuovo locale ispirato ai club di Berlino e New York: da un lato il ristorante e il bar (TOM.TheOrdinaryMarket, acronimo dello stesso nome del
locale) con ottimo food e drink, dall’altro una zona black per il club (The Stock) che propone musica di tendenza. TOM. è uno dei pochissimi luoghi a Milano dove l’anima
notturna del locale è affiancata da uno spazio piacevolissimo e friendly, in cui gustare cucina di alto livello, per il lunch, per l’aperitivo, per la cena ed anche per il
brunch.Il concept è stato ideato e creato da un gruppo di giovani professionisti provenienti da esperienze significative del mondo dei locali e dell’intrattenimento
notturno. Ed è nato in una location già esistente ma ristrutturata in via Molino delle Armi angolo via Della Chiusa.
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TOM.TheOrdinaryMarket: appuntamento con i
Beatles e col Messico
Posted on 17 giugno 2015

Newsletter

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER »

Il 22 giugno andrà in scena l’ultimo appuntamento di stagione del Rock Files Live, programma di
LifeGate dedicato alla canzone d’autore, ospitato nella nuovissima location del

Cerca nel sito...

Cerca

TOM.TheOrdinaryMarket. Per celebrare il 50esimo anniversario dei Beatles in Italia, saranno ospiti di
Ezio Guaitamacchi Mauro Rolando Giambelli – presidente dei Beatlesiani d’Italia -, Ricky Gianco, il
quartetto d’archi Khora, il quintetto vocale B-tles 3bute e altri ancora. Sarà l’occasione per ricordare il
concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano del 24 giugno 1965 con chi ha partecipato all’evento e chi

IL VIDEO DELLA SETTIMANA

ripropone in modo originale le loro canzoni. (Per accreditarsi:
http://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-tributo-ai-beatles).
Ma le novità non finiscono qui.
TOM.TheOrdinaryMarket accompagnerà
infatti i suoi ospiti ogni giovedì per
l’aperitivo in un viaggio culinario alla
scoperta dei Paesi che l’hanno ispirato:
giovedì 18 giugno sarà la volta del
Messico per degustare un delizioso buffet
con sfiziosi tacos e autentiche margaritas,
al ritmo dei mariachi. Seguirà, il giovedì
successivo, Cuba e i suoi freschissimi
mojiti. Dalle 18:30, ingresso gratuito,
cocktails a 7 euro.

Valentino Longo: ogni drink è ispirato alla
tradizione. Video

TOM.TheOrdinaryMarket, il nuovo locale ispirato ai club di Berlino e New York: da un lato il ristorante
e il bar (TOM.TheOrdinaryMarket, acronimo dello stesso nome del locale) con ottimo food e drink,

Sfoglia Celli News
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pochissimi luoghi a Milano dove l’anima notturna del locale è affiancata da uno spazio
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dall’altro una zona black per il club (The Stock) che propone musica di tendenza. TOM. è uno dei
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piacevolissimo e friendly, in cui gustare cucina di alto livello, per il lunch, per l’aperitivo, per la cena
ed anche per il brunch.Il concept è stato ideato e creato da un gruppo di giovani professionisti
provenienti da esperienze significative del mondo dei locali e dell’intrattenimento notturno. Ed è nato
in una location già esistente ma ristrutturata in via Molino delle Armi angolo via Della Chiusa.

Posted in: Attualità Horeca, Eventi
Tagged: Beatles, Cuba, locali notturni, TOM.TheOrdinaryMarket

Iscriviti alla nostra newsletter »

Sfoglia gli ultimi numeri
Ti potrebbe interessare anche
Rum Mulata arriva in Italia con Five Senses by Mavi
Drink
Five Senses by Mavi Drink, l’eccellenza italiana nel settore alcolico e
spirits, presenta la nuova linea di rum Mulata, una miscela dorata
importata direttamente da Cuba, la patria del rum. Mulata nasce infatti
nell’isola caraibica nel 1844...
» Leggi tutto...

276-Maggio

275-APRILE

Estate polifunzionale ed eclettica. Anche di notte
L’estate porta in primo piano ed esalta i locali che sanno fare
dell’eclettismo la proprio missione aziendale. Dovrebbe trattarsi di

NEWS DA EXPO

una strategia in quanto tale svincolata dal succedersi delle stagioni,
per quanto risulti più che comprensibile che...
» Leggi tutto...

Lusso anche di notte: le ore piccole si mettono in
ghingheri
Il settore del lusso vive anche di notte. Locali notturni, discoteche,
club, private party: le declinazioni a cinque stelle del mondo notturno
sono tante e variegate, tutte accomunate da una sola, fondamentale
caratteristica, l’esclusività. In un mondo...
» Leggi tutto...
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files-live-tributo-ai-beatles

L'ultimo appuntamento della stagione con "Rock Files Live" è tutto dedicato ai
Beatles. E non poteva essere altrimenti, visto l'avvicinarsi del cinquantesimo
anniversario del leggendario concerto che i Fab 4 tennero al Vigorelli. Lunedì 22
giugno , al "Tom", va in scena un tributo ai quattro "scarafaggi" di Liverpool,
condotto come di consueto da Ezio Guaitamacchi e scandito dai contributi di
Rolando Giambelli, presidente dei Beatlesiani d'Italia, Ricky Gianco e tanti altri

L E

U L T I M E

D A L

B L O G


MANGIARE

A

MILANO

di Valerio M.Visintin

musicisti. La trasmissione di LifeGate Radio fa rivivere l'emozione del concerto al
119984

Vigorelli attraverso parole e musica, catapultando i presenti a quel 24 giugno del
1965. Per partecipare è necessario registrarsi online, compilando questo form, e

TAG
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arrivare al locale entro le 21.30 perché le registrazioni iniziano puntuali alle 22.
beatles | beatlesiani | Rock Files Live |
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MusicalNews: le notizie che gli altri non hanno! - real news by true fans for hot people

Home | Notizie | Interviste | Recensioni | Rumours | Comunicati | Gossip |

Editoriale
Il nostro diretur
Giancarlo Passarella
si confessa in una
videointervista a
MiniRadioWeb

COLLABORA CON NOI

| Musicalnews su

Notizie
Pubblicato il 19/06/2015 alle 09:37:23

Beatles: Lunedi' 22 Giugno a Milano si celebra il 50°
anniversario dei Fab Four in Italia con Ezio Guaitamacchi,
Rolando Giambelli e Ricky Gianco
di Manuela Ippolito

Interviste
•19/06 - Gianmarco
Dottori: chi la dura, la
vince.
•18/06 - Paolo Russo,
da insegnante di musica
a cantautore
•17/06 - Turkish Cafe',
dal quartiere turco di
Bruxelles allo Sferisterio
di Macerata
(altre »)

Recensioni
•17/06 - I Topi non
avevano nipoti Omonimo (Volcan)
•17/06 - Eugene – Star
Music (Roma) –
13/06/2015
•13/06 - Drones, il nuovo
album dei Muse
(altre »)

Gran finale di stagione, lunedì 22 giugno, alle ore 22, per i Rock Files di LifeGate: al T.O.M
The Ordinay Markey di Milano andra' in scena una puntata in speciale per celebrare il
50esimo anniversario dei Beatles in Italia.

Gran finale di stagione, lunedì 22 giugno, alle
ore 22, per i Rock Files di LifeGate: al T.O.M
The Ordinay Markey di Milano andra' in
scena una puntata in speciale per celebrare il
50esimo anniversario dei Beatles in Italia.
A fianco di Ezio Guaitamacchi ci saranno
Rolando Giambelli – presidente dei
Beatlesiani d’Italia – Ricky Gianco, il
quartetto d’archi Khora, il quintetto vocale
B-tles 3bute e altri ancora.
Sarà l’occasione per ricordare il concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano del 24
giugno 1965 con chi ha partecipato all’evento e con chi ripropone in modo
originale le loro canzoni.
La serata comincia alle 22, apertura porte alle 21 al Tom, The Ordinary Market.
A Milano in via Molino delle Armi angolo via Della Chiusa.
L’ingresso è libero ma è necessario prenotare sul sito di LifeGate.

Comunicati
Articolo letto 362 volte
•19/06 - Cavalleria
Rusticana al Teatro
Argentina di Roma per
celebrare Pietro
Mascagni
•19/06 - Sotto questa
pioggia, il nuovo singolo
di Nick Casciaro
Riferimenti Web
•19/06 - Lucrezia, esce
oggi Girls just want to
Serata LifeGafe - Prenotazioni
have fun
I Beatlesiani d'Italia Associati suggeriscono la BeatleFest del 24 Ottobre a Milano
(altre »)
Dei Beatlesiani d'Italia Associati e' il Presidente e risponde al nome di Rolando
Giambelli

Rumours
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•19/06 - Il nuovo singolo Pagina stampabile
di Emma Occhi Profondi
in radio da oggi
Notizie: ultimi articoli
•18/06 - Il 21 giugno otto
Beatles: Lunedi' 22 Giugno a Milano si celebra il 50° anniversario dei Fab Four in Italia con Ezio
ore di musica al Ponte
Guaitamacchi, Rolando Giambelli e Ricky Gianco 19/06/2015
della Musica di Roma
Massimo Di Cataldo festeggia 20 anni di carriera 18/06/2015
con Danilo Rea, Tetes
de Bois, Lucrezio De
Gli Iron Maiden annunciano il nuovo album The Book Of Souls 18/06/2015
Seta e Rita Marcotulli
Anche Kathodik apprezza la svolta rock del cd L'Essere Perfetto dei
•18/06 - Al via la I
PuntINespansione 18/06/2015
Edizione del Newroz
Le puntate de Il Re del Gancio con Franco Eco, Sun King, Alessia D’Andrea, Jolaurlo e Zibba e
Festival
Almalibre, recensite da Liguria2000News.com 18/06/2015
(altre »)
Jovanotti, arrivata il video di L'estate addosso diretto da Gabriele Muccino 17/06/2015
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...un nuovo modo di condividere gli eventi che conosciamo...

HOME - EVENTI - CORSI IN PROGRAMMA - LOCALI
eventi gratuiti

mostre e cultura

musica e spettacoli

EVENTI A : TORINO - MILANO
sport

vita notturna

food & drink

fiere e sagre

corsi bambini altro...

> Home > Eventi a Torino del 19-06-2015 > Musica e Spettacoli > Orlando Manfredi @ Armonoia Festival

Orlando Manfredi @ Armonoia Festival
Cerca Evento...

Cerca

Categoria: Musica e Spettacoli
Quando: Venerdì 19-06-2015 alle 22:00
D o v e : Giancarlo
Indirizzo: via Murazzi Del Po 10 Torino
P r e z z o : -Link: Sito Web dell'evento
Wiki Eventi Torino

Tweet

Mi piace 14.361

Orlando Manfredi in Solo Entertainment
Dopo l'anteprima al Cherry Festival e prima del
mini tour estivo di " from Orlando to Santiago"
, Orlando Manfredi aka Duemanosinistra fa
tappa al " festival dei cantautori voce e
chitarra" proponendo un intimo rock in veste
totalmente acustica.
Orlando Manfredi è un cantautore, attore e
drammaturgo.
Intorno al nuovo millennio dà vita con Elvis
D'Elìa, Stefano Micari e Andrea " Patcha"
Pagliardi a Duemanosinistra: una “cosa”
cantautorale che “suona” come un gruppo.
L’album di debutto Intimo Rock (2010, Mexicat/Audioglobe/i-Tunes) lo porta ad esibirsi al fianco o in apertura
di artisti come Afterhours, Angelo Branduardi, Teresa De Sio, Perturbazione, Giorgio Conte, Paolo Benvegnù,
Marco Parente, Gatto Ciliegia vs il Grande Freddo.
E’ tra i vincitorei del bando E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) Giovani Creatività, e tra i finalisti del concorso
nazionale di drammaturgia Oltreparola con il testo teatrale Fortunata. Una veglia per la terra.
Partecipa come attore ai Festival Internazionali Avignone Off, Incourt Tarragona Festival, Mascaras e
Comediantes Lisboa Festival, Primavera dei Teatri, Torino Fringe Festival, Pavese Festival con Un posto per
volare. Opera lieve per Tenco e Pavese (Santibriganti Teatro) di e con Orlando Manfredi e Luca Occelli.

canzoni (Ho chiuso i miei occhi e L'imbrunire).
From Orlando to Santiago è il rivoluzionario viatico per un nuovo disco in cui canzoni, arte scenica, scrittura e
social media dialogano.

ALTRI EVENTI DI OGGI A TORINO
Summer Festival 19-20-21 Giugno 2015
Alle 19:00

NOMANIA LIVE!!! Concerto @ Enfant Prodige
Alle 22:00

119984

insieme con Subsonica e Gatto Ciliegia vs il Grande Freddo, che affidano ad Orlando i testi e le melodie di due
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Partecipa alla colonna sonora originale del film La Scoperta dell'Alba (Fandango) di Susanna Nicchiarelli,

Il progetto ha visto Orlando in Cammino verso Santiago di Compostela nell'estate del 2012 con i suoi
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strumenti d'artista: una chitarra giocattolo, un tablet, il proprio songwriting intimo rock e i propri piedi per " reimparare a camminare" .
Tra i partners Torino Spiritualità, Turin Marathon, Machiavelli Music Production, LifeGate Radio.
Dal progetto e dal viaggio sono nati uno spettacolo-concerto teatrale dal titolo From Orlando to Santiago
(SantiBriganti Teatro), un disco (Mexicat/Audioglobe/i-Tunes) e un libro, di prossima pubblicazione.
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Incontro “Tra senso religioso e ideologia:
libertà religiosa e rispetto dell’altro nello
scenario del Medio Oriente”
Alle 21:00

I colori, i volti, le speranze del Chiapas Mostra itinerante
Alle 20:00

Dati Aggiornati al: 10-06-2015 11:36:30

Vedi Tutti

WikiEventi.it non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.
Consultare sempre il sito web di riferimento.

Guarda Tutti gli altri Eventi di Torino

Tweet

Città
Torino
Milano

Seguici su:
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Lavora con Noi
Ricevi la Newsletter
Termini e Condizioni
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Tutti gli Eventi a Torino, solo su Wiki Eventi. Trova gli eventi di tuo interesse direttamente sulla mappa. Cerca cosa fare a Torino, trova spettacoli, concerti, eventi e tanto altro.
WikiEventi® è un marchio registrato.
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