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#ROMASUMMERFEST

STAR DELLA MUSICA INTERNAZIONALE

THOM YORKE, SKUNK ANANSIE,
TEARS FOR FEARS, THIRTY SECOND TO MARS,
TOTO, AURORA, DIANA KRALL,
BEN HARPER, TAKE THAT, APPARAT,
THE CINEMATIC ORCHESTRA,
RUFUS WAINWRIGHT, ANGELIQUE KIDJO
NUOVI TALENTI DEL PANORAMA ITALIANO

GAZZELLE, IRAMA,
BOWLAND, MANESKIN, IL VOLO

INSIEME PER UN PROGRAMMA
INNOVATIVO, POLIEDRICO, ESCLUSIVO
DAL 23 GIUGNO AL 2 AGOSTO

L’Estate della Fondazione Musica per Roma al Parco della Musica è Roma Summer Fest, uno
dei festival più importanti per qualità e quantità delle proposte in una venue unica al mondo:
la cavea dell’Auditorium Parco della Musica progettata da Renzo Piano.
Anche quest’estate il pubblico di ogni età e gusto musicale potrà ascoltare i concerti live
delle più grandi star italiane e internazionali del rock e del pop, del jazz e della musica d’autore, e assistere ad alcuni concerti dei propri idoli anche in piedi dopo la piccola “rivoluzione”
lanciata l’anno scorso della cavea in versione stand up.
I GIOVANI TALENTI ITALIANI
Il programma di quest’anno apre ai giovani talenti della scena musicale italiana. Ad inaugurare il festival sarà la doppia data di uno dei fenomeni musicali più recenti, il gruppo romano
dei Måneskin, band di giovani ventenni amatissimi dagli adolescenti che si stanno facendo
largo nel panorama italiano a colpi di sold out e record di visualizzazioni e streaming sulle
piattaforme digitali (23 e 24 giugno). A coronare il ricco programma che ha attraversato
tutta la stagione una data speciale estiva di Retape, il progetto inedito della Fondazione
Musica per Roma dedicato alla scena musicale romana, con alcuni tra i migliori talenti emergenti della musica della capitale tra cui Proietti, La Batteria, Wrongonyou, Jacopo Ratini e
ospiti speciali come Fabrizio Moro, Roberto Angelini, Ainè (28 giugno).
E ancora il cantautore romano Gazzelle porterà una ventata di pop romantico e urbano nella
cavea (6 luglio) e Irama, vincitore del talent show Amici nel 2018, la sua musica connubio
di diversi generi e influenze (11 luglio). Dal vivaio di X Factor arrivano invece i Bowland (19
luglio) progetto musicale nato a Firenze da tre amici che si sono incontrati a Teheran, che
trova le sue radici in uno spazio in cui atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci
eteree e ritmi groovy. Tra i nomi di spicco della musica pop e d’autore italiana attesissimo
il ritorno de Il Volo (26 giugno) il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali
vendendo milioni di dischi in tutto il mondo e che festeggia dieci anni di carriera, e quello
di Federico Zampaglione e dei Tiromancino che con il loro suono unico e ricercato hanno
segnato dagli anni novanta le future generazioni musicali (1 luglio).

LA GRANDE MUSICA INTERNAZIONALE
Come sempre sono tanti i protagonisti della musica internazionale che vanno a comporre
il programma del Roma Summer Fest, band che hanno fatto la storia della musica mondiale
a partire dai Take That (29 giugno) che celebrano il trentennale ed eseguono le loro hit di
successo per continuare con la band capitanata da Jared Leto, i Thirty Seconds to Mars
(3 luglio) che presentano il loro nuovo album America, il disco internazionale più venduto in Italia nella settimana di uscita. E ancora in cartellone un gruppo di culto come i Toto
(4 luglio) con oltre 40 milioni di album venduti in tutto il mondo in quaranta anni di carriera, i
Tears for Fears (9 luglio) che ritornano sul mercato discografico dopo tredici anni con
Rule the World, The Cinematic Orchestra (10 luglio) che porta in cavea la magia di To
Believe dove jazz orchestrale e rarefatto si fonde con rifrazioni cinematiche sofisticate.
Ben Harper ritorna a infiammare la cavea insieme ai suoi Innocent Criminals (13 luglio) e
Nick Mason’s Saurcerful of Secrets, la superband formata da Nick Mason co-fondatore
e batterista dei Pink Floyd, suonerà le canzoni dei Pink Floyd in uno show incredibile (16 luglio). Altro attesissimo artista atteso in cavea Thom Yorke (21 luglio), eseguirà brani dalle sue
opere da solista The Eraser, Tomorrow’s Modern Boxes e Atoms For Peace’s Amok con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. In programma
anche un’altra voce maschile inconfondibile lodata dal New York Times per la sua “genuina
originalità” Rufus Wainwright (28 luglio).
Alta la presenza di protagoniste femminili della musica: oltre alla cantante inglese Skin leader degli Skunk Anansie (8 luglio) che presentano i brani del recente 25Live@25 per i 25
anni di musica della band, attese la regina del jazz internazionale pluripremiata ai Grammy
Award Diana Krall per presentare i brani del suo ultimo album Turn up the quiet (14 luglio), la
giovanissima cantautrice norvegese già vincitrice di due Norwegian Grammy Award con fan
del calibro di Katy Perry Aurora (17 luglio) che ritorna dopo il successo di gennaio. Altri due
ritorni estivi: Angelique Kidjo (24 luglio) tra le massime rappresentanti della world music e
tra le voci più belle del mondo e la nostra Fiorella Mannoia che porta in cavea il suo Personale Tour (29 luglio) in versione estiva.

PROGETTI SPECIALI
E ancora sono tanti i progetti speciali di artisti che porteranno i loro live sotto le stelle
della cavea. Il 30 giugno Taranta Gitana vedrà la grande tradizione dei balli di tarantella e pizzica e della rumba gitana flamenca insieme in uno spettacolo di grande festa popolare. In scena l’energia della Famiglia Reyes (ex Gipsy King) e la magia dell’Orchestra
Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna e del suo Corpo di Ballo. Il 15 luglio
Massimo Ranieri rivisiterà i classici della tradizione napoletana accompagnato da
una formazione speciale composta da Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla
tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e
Stefano Bagnoli alla batteria. Il 23 luglio la cavea si tingerà dei colori e dei ritmi cubani con
la Afro Cuban All Star, super band cubana diretta dal maestro Juan de Marcos Gonzales,
tra i produttori e musicisti più attivi della straordinaria scena musicale cubana, il fondatore
del Buena Vista Social Club. La tradizione popolare e la musica colta si incontrano nei Carmina Burana (30 luglio), un grande ensemble composto da 100 musicisti traccia un ponte
tra storia e tradizione, cercando di riportare i canti religiosi o profani, scherzosi, amatori,
satirici, blasfemi e mistici che compongono i Carmina Burana, alla loro dimensione originaria alla quale si ispirò Carl Orff per la sua omonima composizione nel 1937. A distanza
di quattro anni dal memorabile concerto in occasione dei cento anni dalla nascita di Frank
Sinatra, Tony Hadley e Gerardo Di Lella Pop O’rchestra saranno invece di nuovo insieme il
31 Luglio. Ritorna il 18 luglio un fenomeno unico nella storia dell’Auditorium e del teatro con
oltre 30 repliche sold out, Gigi Proietti con i suoi Cavalli di battaglia (18 luglio).
Gran finale con il live set in cavea di Apparat (2 agosto): sarà una delle rare occasioni per
ascoltare un artista unico, capace di dare vita ad un’utopia dove l’elettronica Berlinese si
fonde con i Sigur Ros e i Mogwai, ed in cui melodia ed armonia tornano a giocare un ruolo
importante tanto quanto quello delle architetture ritmiche.

Ufficio Comunicazione Strategica Fondazione Musica per Roma
Lucia Ritrovato, Responsabile Comunicazione
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Tel. +39 339 7864187
Giorgio Enea Sironi, Ufficio Stampa
Eleonora Donati, Ufficio Stampa
ufficiostampa@musicaperroma.it
Tel. +39 06 80241 228 / 583

TORNA IL WALL OF FAME
Il wall fame è un progetto originale del team comunicazione della Fondazione Musica per
Roma nato durante l’edizione di Luglio Suona Bene 2017 e che si è protratto anche l’anno
scorso con il Roma Summer Fest e ripeteremo quest’anno.
In due anni ha accolto oltre 100 autografi dei più grandi artisti nazionali ed internazionali da
Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Clean Bandit, Alex Britti, Johnny Depp, Cateano Veloso, Sting,
Shaggy, Elio e le Storie Tese, Patti Smith, Alvaro Soler, James Blunt. I wall saranno esposti
durante questa edizione del Roma Summer Fest.
SCUOLA ROMANA DEL FUMETTO
Anche quest’anno si rinnova la partnership con la Scuola Romana del Fumetto con il progetto “La Musica Illustrata”. Gli allievi della Scuola racconteranno la musica attraverso il disegno, alimentando la fantasia dell’ascoltatore e catturando in diretta l’atmosfera e l’attesa
dei concerti. Saranno 8 i disegni che illustreranno il Roma Summer Fest 2019 e che andranno
ad arricchire la collezione delle otto illustrazioni dello scorso anno. Tutti i disegni saranno in
mostra presso l’Auditorium per tutta la durata del Festival Estivo.
AMBASCIATORI SOCIAL
Dopo il successo negli altri festival della Fondazione, come Libri Come, Economia Come e
tutta l’estate 2017 e 2018, ritorna l’iniziativa partecipativa dedicata agli Ambasciatori Social,
un canale Instagram dedicato (@iloveauditorium) e gestito direttamente dal pubblico appassionato degli artisti che popoleranno il palco del Roma Summer Fest. Un modo originale
e creativo per raccontare tutti gli eventi, dal sound-check alle standing ovation, dal punto di
vista del pubblico romano e non.
YALLERS LAZIO
Il Roma Summer Fest è ancora più social quest’anno con la partecipazione della community
Yallers Lazio che racconterà il Festival attraverso i suoi canali social, dedicati alla ri-scoperta
dei luoghi della Regione Lazio. Dopo la social media partner per Equilibrio Festival di Danza
Contemporanea gli Yallers tornano a visitare e narrare l’Auditorium Parco della Musica con il
loro personalissimo ed unico storytelling.

MÅNESKIN

“IL BALLO DELLA VITA TOUR”
DOMENICA 23 E LUNEDì 24 GIUGNO CAVEA  21
I Måneskin saranno alla Cavea dell’Auditorium di Roma domenica 23 e lunedì 24
giugno per il Roma Summer Fest.
Il gruppo, amatissimo dal pubblico, continua a collezionare successi e riconoscimenti, a partire dalle 57 date sold out con oltre 98.000 biglietti venduti tra il
2018 e il 2019, fino alle certificazioni: doppio disco di platino per il loro inedito
Chosen, un platino per l’omonimo EP di debutto, disco d’oro per la cover del brano Vengo dalla luna, doppio disco di platino per il nuovo album Il ballo della vita,
anticipato dai singoli in italiano Morirò da re (doppio disco di platino) e Torna
a casa (triplo disco di platino). Notevoli sono anche i numeri digitali: oltre 139,9
milioni di views su YouTube, più di 157,9 milioni di streaming su Spotify.

DA € 25 A 45 + D.P.

IL VOLO
FESTEGGIA 10 ANNI DI CARRIERA
MERCOLEDì 26 GIUGNO CAVEA  21

Dopo il successo al 69° Festival di Sanremo che ha portato Il Volo sul podio con
il brano Musica che resta, continuano i festeggiamenti per i 10 anni di carriera del
trio, che salirà sul palco della Cavea il 26 giugno. I tre ragazzi hanno cominciato la
loro carriera giovanissimi, nel 2009 e la loro ascesa costante li ha portati a duettare
con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di
Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di
New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

DA € 40 A 95

RETAPE SUMMER
VENERDì 28 GIUGNO CAVEA  19

Ritorna Retape Summer - Il suono di Roma, la Woodstock romana dedicata ai
giovani talenti emergenti che ospita anche affermati artisti della scena musicale capitolina. Giovani emergenti quasi sconosciuti si alterneranno sul palco con giovani talenti che si stanno già facendo strada e artisti che non hanno bisogno di
presentazioni: Fabrizio Moro, Roberto Angelini, Ainè, Fasma, Federico Proietti,
La Batteria, Wrongonyou, Ruvio, Red Bricks Foundation, Nayt, Jacopo Ratini, Mimosa,
Filo Vals, Bobby Joe Long e Livia Ferri.

€8

TAKE THAT
SABATO 29 GIUGNO CAVEA  21

Arrivano nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica i Take That
per eseguire dal vivo le loro amatissime hit e celebrare il 30° anniversario della loro
carriera. I Take That presenteranno Odissey, un greatest hits album che porterà il
pubblico in un viaggio attraverso l’incredibile storia di una delle band britanniche
di maggior successo di tutti i tempi. Il concerto attraverserà 3 decenni della storia
della band, dal loro debutto con Take That and Party del 1992 ad oggi.

DA € 40 A 78 + D.P.

TARANTA GITANA OPI
& GIPSY GOLD (EX GIPSY KING)
DOMENICA 30 GIUGNO CAVEA  21
La grande tradizione dei balli di tarantella e pizzica e della rumba gitana flamenca insieme in uno spettacolo di grande festa popolare. In scena l’energia della
Famiglia Reyes (ex Gipsy King) e la magia dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da
Ambrogio Sparagna e del suo Corpo di Ballo!
In Taranta Gitana l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna e Gipsy
Gold di Patchai Reyes (ex Gypsy King) propongono una serie di brani tipici del proprio repertorio per fondersi in un unico grande corpo musicale, generando un eccezionale suono meticcio nuovo in uno spettacolo pirotecnico di grande originalità.

DA € 15 A 18 + D.P.

TIROMANCINO

E L’ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA
LUNEDì 01 LUGLIO CAVEA  21
Dopo il grande successo del nuovo album Fino A Qui, i Tiromancino,
con l’inconfondibile forza e sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione e
il loro suono unico e ricercato, presentano il loro ultimo progetto discografico e
molti altri brani del proprio repertorio, diventati ormai dei veri e propri classici
della musica italiana. Insieme a loro sul palco l’Ensemble Symphony Orchestra
che darà al concerto un sound inedito e coinvolgente per regalare al pubblico uno
show audio-visivo di pura emozione.

DA € 32 A 55 + D.P.

THIRTY SECONDS TO MARS
MERCOLEDì 03 LUGLIO CAVEA  21

I Thirty Seconds to Mars tornano in tour in Italia e fanno tappa all’Auditorium
Parco della Musica per uno dei concerti più attesi. L’ultimo album della band
capitanata da Jared Leto, America, da cui sono stati estratti i singoli di successo
Walk on Water, Dangerous Night e Rescue Me, è stato il disco internazionale più
venduto in Italia grazie al debutto in seconda posizione della classifica ufficiale
dei dischi più venduti nel nostro Paese.

DA € 45 A 60 + D.P.

TOTO

40 TRIPS AROUND TOUR
OPENING ACT ZFG

GIOVEDì 4 LUGLIO CAVEA  21
40 Trips Around The Sun Tour è Il tour che celebra i 40 anni di carriera dei Toto e
che sta facendo registrare il sold out in tutto il mondo. Pochi gruppi, nella storia
della musica, hanno lasciato individualmente o collettivamente un’impronta più
vasta nella cultura popolare dei membri dei Toto. Con oltre quarant’anni passati
insieme, e migliaia di collaborazioni con altri artisti (tra cui l’album con il maggior
numero di vendite di tutti i tempi: Thriller di Michael Jackson) i Toto rappresentano ancora una delle band di maggior successo di vendita nel mondo sia a livello
di tour che di album.

DA € 40 A 60 + D.P.

GAZZELLE
PUNK TOUR
SABATO 06 LUGLIO CAVEA  21

Flavio Pardini (in arte Gazzelle) scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Malinconico per
vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, Gazzelle è salito alla ribalta
grazie all’acclamato album Superbattito consacrandosi come uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni. Le canzoni Sayonara, Nero, Meglio così e Non sei tu contano
milioni di ascolti e il suo lungo primo tour ha visto andare sold out oltre 90 concerti.

DA € 20 A 40 + D.P.

SKUNK ANANSIE
+ SPECIAL GUEST

LUNEDÌ 08 LUGLIO CAVEA  20
Attesissimi e apprezzatissimi in Italia, gli Skunk Anansie tornano con un imperdibile
concerto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. La band guidata da Skin
celebrerà per l’occasione i primi 25 anni di attività. Il 25 gennaio prossimo, Carosello
Record pubblicherà infatti 25LIVE@25: un nuovo album tutto dal vivo che documenta i migliori momenti della band sui palchi di tutto il mondo. In apertura uno special
guest che sarà rivelato al più presto.

DA € 35 A 60 + D.P.

TEARS FOR FEARS
RULE THE WORLD
MARTEDÌ 09 LUGLIO CAVEA  21

Un grande ritorno, atteso da più di un decennio, per uno dei gruppi della scena anni
‘80/’90 più amati dal pubblico italiano. I Tears for Fears hanno sempre avuto un
rapporto speciale con il nostro paese, che hanno conquistato con hit storiche come
Shout, Sowing The Seeds of Love and Everybody Wants to Rule The World. Roland
Orzabal (voce, chitarra, tastiera) e Curt Smith (voce, basso e tastiera). Il 9 luglio saliranno sul palco della Cavea del Roma Summer Fest per presentare i brani del nuovo
album Rule The World, che segna il loro ritorno discografico dopo 13 anni.

DA € 40 A 86 + D.P.

THE CINEMATIC
ORCHESTRA
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO CAVEA  21

The Cinematic Orchestra, la creatura musicale di Jason Swinscoe, si è guadagnata negli anni uno status di assoluto culto mondiale. Dalla magia dell’esordio “Motion” in poi,
chiunque cercasse musica profonda, dove il jazz interagisce con l’elettronica in maniera
quasi spirituale e meravigliosamente stilizzata, sapeva di trovare nelle tessiture orchestrali di Swinscoe un approdo perfetto. Dopo Every Day (2002) e soprattutto Ma Fleur
(2007), la band ha da poco pubblicato il nuovo album To Believe e ritorna in tour con
un organico d’eccezione: il sassofonista Tom Chant, l’esplosivo batterista Luke Flowers
e le voci inimitabili di Heidi Vogel e Larry Brown. Tenetevi pronti per quella magia dove
il jazz orchestrale e rarefatto si incontra e si fonde con rifrazioni cinematiche sofisticate
e per nulla scontate.

DA € 17,50 A 26,50 + D.P.

IRAMA

#GIOVANIPERSEMPRE TOUR 2019
GIOVEDÌ 11 LUGLIO CAVEA  21
Amatissimo dal pubblico, arriva al Roma Summer Fest con #Giovanipersempre Tour 2019
Irama. Il cantautore toscano continua a consolidare l’anno ricco di successi con la certificazione platino ottenuta per La ragazza con il cuore di latta, il brano con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Il singolo sanremese fa parte
dell’edizione speciale dell’album Giovani, intitolato Giovani per sempre che ha raggiunto la
posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk. L’importante risultato raggiunto dal brano
si affianca al doppio platino del disco precedente Plume, al disco di platino di Giovani, al
triplo platino del singolo Nera, al disco d’oro di Un giorno in più e alla certificazione platino
di Bella e Rovinata.

DA € 20 A 35 + D.P.

BEN HARPER

& THE INNOCENT CRIMINALS
SABATO 13 LUGLIO CAVEA  21
Considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre,
Ben Harper torna in Auditorium accompagnato dalla storica band The Innocent
Criminals. In grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così
come di argomenti politici dopo il suo album di debutto Welcome to the Cruel
World, Ben Harper ha pubblicato diversi album di grande successo tra cui Fight For
Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline e Call
It What It Is nel 2016. Tutti questi progetti hanno visto la collaborazione con The
Innocent Criminals, il gruppo che si è sempre esibito live assieme a Ben in giro per
il mondo e che si distingue per la diversità di generi musicali cui i vari componenti
appartengono e che rende ciascun musicista complementare all’altro.

DA € 40 A 60 + D.P.

DIANA KRALL
DOMENICA 14 LUGLIO CAVEA  21

Diana Krall, la famosa cantante e pianista jazz vincitrice di numerosi Grammy, arriva in Italia per il tour europeo. Per la prima volta si potrà assistere all’esecuzione
live dei brani del suo ultimo album e riascoltare i successi e le sonorità che hanno
contraddistinto lo stile unico dell’affascinante artista. Diana Krall è l’unica cantante jazz ad aver avuto otto album in cima alla classifica Billboard Jazz Albums al
debutto. Ad oggi, i suoi album hanno raccolto cinque Grammy Awards, otto Juno
Awards e nove dischi d’oro, tre dischi di platino e sette multi-platino.

DA € 30,50 A 57 + D.P.

MASSIMO RANIERI
MALIA NAPOLETANA
LUNEDÌ 15 LUGLIO CAVEA  21

Uno dei più grandi interpreti della canzone italiana per un concerto unico dedicato a
tutti gli amanti della musica d’autore: Massimo Ranieri, presenta le canzoni del suo
nuovo album Malìa, un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, con l’accompagnamento sul palcoscenico di alcuni dei più grandi
musicisti italiani che faranno rivivere le atmosfere dei favolosi anni ‘50 e ‘60. Da Malafemmina” di Totò a Dove sta Zazà, Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale
viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz, non tralasciando però i suoi
successi di sempre da Rose rosse a Perdere l’amore.

DA € 26,10 A 60 + D.P.

NICK MASON’S
SAUCERFUL OF SECRETS
THE HEARTBEAT OF PINKFLOYD
MARTEDì 16 LUGLIO CAVEA  21
Arrivano in cavea i Nick Mason’s Saurcerful of Secrets che suoneranno le canzoni dei
Pink Floyd in uno show incredibile. La formazione comprende Nick Mason, co-fondatore e batterista dei Pink Floyd, Gary Kemp chitarrista e tastierista degli Spandau Ballet,
Guy Pratt in passato bassista con I Pink Floyd, il chitarrista Lee Harris e il compositore
Dom Beken. Si tratta di un concerto unico per celebrare i primi lavori musicali dei Pink
Floyd, che includono i brani tratti dagli album The Piper At The Gates of Dawn e A
Saucerful Of Secrets. Pochissime band al mondo sono state rilevanti culturalmente nel
mondo come i Pink Floyd, uno dei gruppi con più dischi venduti di tutti i tempi. Nick
Mason è uno dei fondatori e l’unico membro ad aver sempre fatto parte del gruppo, in
tutti gli album e performance live.

DA € 40 A 85 + D.P.

AURORA
OPENING ACT CECILIA

MERCOLEDì 17 LUGLIO CAVEA  21
Dopo il successo riscosso a gennaio, ritorna per un’unica data estiva in esclusiva al
Roma Summer Fest Aurora, la giovanissima cantautrice norvegese già vincitrice di
due Norwegian Grammy Award e con fan del calibro di Katy Perry. Tra art pop e
suggestioni nordiche, poco più che ventenne, la giovanissima cantante norvegese si
sta facendo strada nel mondo della musica a ritmi di premi internazionali e tour completamente sold-out. Ispirata alle atmosfere dark e alla malinconia dei cieli grigi della
sua terra, la giovane cantautrice crea un sound a tratti misterioso che le ha regalato
la via del successo, dovuto soprattutto alla sua voce armoniosa e angelica e al suo
indiscutibile talento.

DA € 20 A 30 + D.P.

GIGI PROIETTI
CAVALLI DI BATTAGLIA
GIOVEDÌ 18 LUGLIO CAVEA  21

Torna, al Roma Summer Fest, Gigi Proietti con i suoi Cavalli di Battaglia. Un excursus del
suo grande repertorio: popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico,
comico, umano, multiculturale.Una contaminazione di generi che caratterizzano i suoi
spettacoli e che sono gli ingredienti del suo grande successo. Un’occasione unica, dunque, per rivedere in scena l’artista poliedrico. Sarà accompagnato da un’orchestra di 25
elementi diretti dal M° Mario Vicari, da un corpo di ballo e da attori del Suo Laboratorio
che da diversi anni partecipano ai suoi spettacoli. Ci saranno anche Susanna e Carlotta,
le due figlie dell’artista, che sorprenderanno il pubblico con le loro qualità vocali e con
la loro vis comica.

DA € 30,50 A 85 + D.P.

BOWLAND
VENERDÌ 19 LUGLIO CAVEA  21

BowLand è un progetto musicale nato a Firenze da tre amici che si sono incontrati a
Teheran, che trova le sue radici in uno spazio in cui atmosfere fluttuanti e suoni insoliti,
con un’innata radice mediorentale, si fondono con voci eteree e ritmi groovy. È un’ascesi,
una terra sognata e sognante dove i tre ragazzi sono arrivati senza pianificarlo. Per il
2019, il loro viaggio è partito e vuole accogliere tutti, con un nuovo album e tanto altro
da vedere e ascoltare. Perché BowLand è un pianeta tutto da scoprire.

DA € 20 A 26,10 + D.P.

THOM YORKE TOMORROW’S
MODERN BOXES
SPECIAL GUEST ANDREA BELFI
DOMENICA 21 LUGLIO CAVEA  21
Nella cavea dell’Auditorium Thom Yorke eseguirà brani dalle sue opere da solista
The Eraser, Tomorrow’s Modern Boxes e Atoms For Peace’s Amok con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Thom
Yorke, cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei
Radiohead, è uno dei cantanti più importanti e influenti del nuovo millennio, inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone. Il suo brano
Suspirium scritto per l’ultimo film di Guadagnino è stato candidato per la nomination agli Oscar come migliore canzone originale.

DA € 45 A 70 + D.P.

AFRO-CUBAN ALL STARS
A TODA CUBA LE GUSTA
MARTEDÌ 23 LUGLIO CAVEA  21

In anteprima nazionale per il Roma Summer Fest 2019 arriva la super band cubana
Afro Cuban All Stars diretta dal maestro Juan de Marcos Gonzales, tra i produttori e
musicisti più attivi della straordinaria scena musicale cubana, il fondatore del Buena
Vista Social Club. A Toda Cuba Le Gusta, l’album di debutto degli Afro-Cuban All
Stars, fu il primo di una trilogia di straordinari album registrati dalla World Circuit in
una sola sessione di due settimane presso gli Egrem Studios de L’Havana nel 1996
(gli altri due, che condividono gran parte degli stessi musicisti, furono Buena Vista
Social Club e Introducing Ruben Gonzalez). Lo scorso settembre, in concomitanza
con i vent’anni dalla sua pubblicazione, la rinomata etichetta londinese ha deciso di
ristampare questo pezzo di storia contemporanea e - come conseguenza - la sua
scintillante orchestra si è rimessa in cammino per portare di nuovo in giro per il mondo l’incontenibile energia live di quelle session leggendarie.

DA € 20 A 25 + D.P.

ANGÉLIQUE KIDJO

REMAIN IN LIGHT BY TALKING HEADS
OPENING ACT EVA PEVARELLO
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO CAVEA  21
Angélique Kidjo è una delle più entusiasmanti ed elettrizzanti performer e una
delle più originali e creative personalità della scena musicale contemporanea.
Artista molto celebrata, nominata quattro volte ai Grammy, la sua missione è
sempre stata, fin dagli esordi, quella di creare un linguaggio comune tra diverse
culture. Partendo infatti dal retaggio culturale del Benin, suo paese di nascita,
Angélique ha saputo inglobare nella propria musica elementi provenienti da musiche quali blues, funk. jazz, samba e ovviamente makossa, conquistando, con la
sua potente voce e presenza scenica, consensi oltre ogni confine.

DA € 20 A 30 + D.P.

RUFUS WAINWRIGHT
SOLO
MARTEDÌ 23 LUGLIO CAVEA  21

Lodato dal New York Times per la sua “genuina originalità”, Rufus Wainwright si è
affermato come una delle voci maschili più grandi della sua generazione. Il cantautore newyorkese nato a Montreal, durante la sua brillante carriera ha pubblicato sette
album in studio, tre DVD e tre album dal vivo. Candidato ai Grammy, vincitore di due
Juno Awards come Best Alternative Album nel 1999 e nel 2002, nel 2008 è stato nominato Songwriter of the Year per il suo album Release the Stars. Musicalmente Rufus
ha collaborato con molti artisti tra cui Elton John, Burt Bacharach, David Byrne, Boy
George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys e il produttore Mark Ronson.

DA € 15 A 25 + D.P.

FIORELLA MANNOIA
PERSONALE TOUR
LUNEDÌ 29 LUGLIO CAVEA  21

Il Personale Tour vede Fiorella Mannoia protagonista sui palchi dei maggiori teatri
italiani e di alcune delle più suggestive e magiche location estive della penisola per
presentare dal vivo i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico, Personale, e i
suoi maggiori successi. Personale è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano
consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e
sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Preziosa e variegata
la scelta degli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (autore e interprete di
un duetto con Fiorella in dialetto napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De
Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia.

DA € 35 A 69

CARMINA BURANA
LE ORIGINI
MARTEDÌ 30 LUGLIO CAVEA  21

L’incontro tra la tradizione popolare e la musica colta: le musiche e i canti medievali
originali dei Carmina integrati con la partitura di Carl Orff; l’unione di coro, pianoforte e percussioni sinfoniche con gli strumenti antichi e popolari. Un grande ensemble
che vuole riportare i canti religiosi o profani, scherzosi, amatori, satirici, blasfemi
e mistici che compongono i Carmina Burana, alla loro dimensione originaria alla
quale si ispirò Carl Orff per la sua omonima composizione nel 1937. Con la direzione
artistica di Nando Citarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon (Cafè Lotì), prende
vita uno spettacolo coinvolgente che fa capire la forza della musica popolare come
musica dell’incontro e diventa, nell’esecuzione trascinante dell’ensemble, un ponte
tra passato e presente, tra musica “colta” e tradizionale.

DA € 15 A 37 + D.P.

TONY HADLEY & GERARDO DI LELLA
POP O’RCHESTRA
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO CAVEA  21:00
A distanza di quattro anni dal memorabile concerto in occasione dei cento anni dalla nascita di Frank Sinatra, Tony Hadley e Gerardo Di Lella Pop
O’rchestra saranno di nuovo insieme martedì 31 Luglio, alle ore 21.00, sul palco
dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (Cavea). La voce inconfondibile di una
delle band inglesi più amate nel mondo Tony Hadley, capace di cambiare registro
(dal pop al soul fino ad arrivare allo swing), con la direzione artistica del M° Gerardo Di Lella, che vanta molte collaborazioni internazionali, e all’apporto della sua
orchestra ci faranno sognare con un concerto tutto dedicato al pop internazionale.

DA € 20 A 60 + D.P.

APPARAT
VENERDÌ 02 AGOSTO CAVEA  21

La data di Roma sarà una delle uniche occasioni per ascoltare live un artista unico,
capace di dare vita a un’utopia dove con l’elettronica Berlinese convivono i Sigur Ros
e i Mogwai, e in cui melodia e armonia tornano a giocare un ruolo importante tanto
quanto quello delle architetture ritmiche. Come membro di Moderat, come partner
musicale di Ellen Allien (Orchestra of Bubbles) e come solista, Apparat ha sempre
cercato di trascendere il dance floor e la sala da concerto allo stesso modo, dando
vita a un’eleganza che permea ogni suono e fornisce strati di dettagli sfumati capace
di generare una bellezza quasi universale e fortemente emotiva.

€ 22 + D.P.

