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WOW!
LUGLIO SUONA BENE 2016
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BIGLIETTI
DA 35 A 55 EURO  
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI
15  EURO  
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

SABATO 02 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

FRANCESCO
DE GREGORI
AMORE E FURTO TOUR 2016

Francesco De Gregori torna nella cavea dell’Auditorium 

Parco della Musica per presentare dal vivo, oltre ai suoi più 

grandi successi, alcuni brani estratti dall’ultimo progetto 

“De Gregori canta Bob Dylan – Amore e furto”. Sul palco 

sarà accompagnato dalla sua band formata da Guido Gu-

glielminetti (basso e contrabbasso), Paolo Giovenchi (chi-

tarre), Lucio Bardi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel 

guitar e mandolino), Alessandro Arianti (hammond e pia-

no), Stefano Parenti (batteria), Elena Cirillo (violino e cori), 

Giorgio Tebaldi (trombone), Giancarlo Romani (tromba) e 

Stefano Ribeca (sax). “De Gregori canta Bob Dylan – Amo-

re e furto” è un album in cui il cantautore traduce e interpre-

ta 11 canzoni di Bob Dylan. 

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni torna Ballo!, un 

grande spettacolo dedicato alla riscoperta delle antiche danze 

popolari italiane, un evento caratterizzato dalla presenza di oltre 

trecento danzatori, cantori e musicisti provenienti da diverse re-

gioni italiane. Questa edizione è dedicata alle danze devozionali 

e terapeutiche tipiche del culto di San Paolo, antico protettore 

e guaritore delle "Tarantate". Interverranno gruppi di danzatori 

tradizionali fra cui i siciliani Ccuipedidifora e la Pizzica di San Vito, un 

virtuosistico ensemble di giovani danzatori del Ballo di San Vito. 

Ospiti speciali: Patrizio Trampetti, voce indimenticabile della 

Nuova Compagnia di Canto Popolare e il poeta Davide Rondoni. 

DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 20.00

Festa popolare ingresso gratuito
Animazione con danze popolari a partecipazione spontanea e 

musica dal vivo a cura di Francesca Trenta e dei solisti dell’Or-

chestra Popolare Italiana e aperitivo a cura di Campagna Amica. 

VENERDÌ 01 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

BALLO!
SANTU PAULU DELLE TARANTE
ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA  
DIRETTA DA AMBROGIO SPARAGNA CON IL CORO POPOLARE 
DIRETTO DA ANNA RITA COLAIANNI GRUPPI DI DANZATORI 
POPOLARI COORDINATI DA FRANCESCA TRENTA

© Foto | Musacchio&Janniello © Foto | Daniele Barraco

LABORATORIO AUDITORIUM FAMILY VEDERE INSERTO MENSILE

Riduzioni: giovani fi no a 26 anni,
over 65 anni, ACI,American Express, 
Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due,CTS e cral convenzionati,
Interclub, Arion Card



 

BIGLIETTI 
DA 25 A 45 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI 
DA 25,25 A 36,50 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

MARTEDÌ 05 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

LUNEDÌ 04 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

MALIKA
AYANE 
NAïF EN PLAIN AIR TOUR 2016

JACK SAVORETTI   
& THE DIRTY ROMANTICS
"WRITTEN IN SCARS" SUMMER TOUR 

Continua inarrestabile lo straordinario successo di Malika, un 
anno record per l’artista che sarà nuovamente live nella Capita-
le con il suo “Naïf En Plein Air Tour 2016”.
Un nuovo viaggio musicale che unirà le due anime di “NaÏf”, il 
suo quarto album in studio, quella più acustica ispirata alle at-
mosfere delle sale da ballo anni sessanta, al varietà e ai ritmi tri-
bali e caraibici insieme all’anima più randagia e urbana dai suoni 
elettrici e le influenze della club culture di Berlino e Londra. Uno 
spettacolo sorprendente che farà rivivere sul palco la magia e 
le sonorità del lavoro di studio. Sul palco sarà accompagnata 
da una band straordinaria composta da Carlo Gaudiello (piano-
forte), Marco Mariniello (basso), Leif searcy (batteria) Stefano 
Brandoni (chitarre), Giulia Monti (violoncello) Daniele Parziani 
(violino), Moreno Falciani, Andrea Andreoli e Giampaolo Maz-
zamuto (fiati) e Daniele Di Gregorio (percussioni). 

Jack Savoretti porta sul palco di Luglio Suona Bene le at-

mosfere e i suoni del suo nuovo disco. “Written in scars” 

svela nuovi aspetti della produzione artistica del cantauto-

re italo-inglese. La nuova direzione intrapresa da Savoretti 

è testimoniata da Back where I belong, brano dalle atmo-

sfere Seventies e dalla ballad Catapult dove gli strumenti 

si aggiungono a ogni strofa e l'emotività cresce progres-

sivamente. Ad arricchire la nuova versione dell'album, cin-

que brani live (Written in scars, Back to me, Fight 'till the 
end, Home, Broken Glass) registrati proprio all’Auditorium 

Parco della Musica di Roma nel suo ultimo tour e i due 

remix (Jack in a box e The Other side of love) realizzati dal 

dj danese Alexander Brown che rivelano le inedite declina-

zioni della musica del cantautore e ci portano direttamen-

te alle atmosfere dei migliori club internazionali. Quest’an-

no Jack Savoretti è stato anche premiato agli Onstage 

Awards 2015 come Miglior Nuova Proposta Internazionale. 

Ad aprire il concerto in Cavea la band Aquilana Metrò.



 

BIGLIETTI 
DA 30 A 55 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

SABATO 09 LUGLIO   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

MERCOLEDÌ 06 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

JEAN-MICHEL 
JARRE
ELECTRONICA WORLD TOUR 
UNICA DATA ITALIANA

Per la prima volta all’Auditorium Parco della Musica, in 

esclusiva per un'unica data italiana, il musicista e compo-

sitore Jean-Michel Jarre, uno dei pionieri della musica elet-

tronica e dei generi Synth Pop, Ambient e New Age. I suoi 

live sono famosi per l’uso di elementi scenografici e light 

show, laser e fuochi d’artificio. Classe 1948, Jean-Michel Jar-

re fin da piccolo studia pianoforte e si avvicina a varie forme 

d'arte, come la street art e la musica jazz. Inizia a fare mu-

sica suonando la chitarra in una band ma il suo stile è quasi 

interamente influenzato dalla sua permanenza nel Groupe 

de Recherches Musicales di Pierre Schaeffer, pioniere del-

la musica concreta. Il suo primo e più grande successo è 

"Oxygène" del 1976, album che ha raggiunto la cifra record 

di circa 12 milioni di copie vendute, seguito da altri straordi-

nari successi come "Equinoxe", "Magnetic Fields", "Rendez-

Vous" e "Chronologie. Jarre ha venduto circa 80 milioni di 

copie fra album e singoli. È stato il primo musicista occiden-

tale ad esibirsi nella Repubblica Popolare Cinese e detiene il 

record di maggior affluenza a un concerto, stabilito durante 

un’esibizione a Mosca alla quale assistettero circa 3.5 milio-

ni di spettatori. 

Cyndi Lauper torna all’Auditorium Parco della Musica con 

il suo Greatest Hits Tour. Nel suo live spettacolare l’icona 

pop degli anni ‘80 ripercorrerà i 30 anni della sua incredibi-

le carriera. Dopo l’esordio con il gruppo Blue Angel, Cyndi 

raggiunge la popolarità con il suo primo album "She’s so 

unusual” conquistando soprattutto il pubblico adolescente 

con il suo look anticonformista e con la sua voce incredibile. 

Nel 1985 vince un Grammy Award come Best New Artist, 

una nomination nella categoria Album of the Year per “She 

is so Unusual” e una nomination nella categoria Song of 

the Year per “Time after Time”. Il grande successo coincide 

con la nascita di MTV che la aiuta a diventare una delle pri-

me icone pop a livello mondiale. Da quel momento la sua 

carriera è in ascesa: partecipa al film “I Goonies” del 1985, 

interpreta il brano “We are the world”, pubblica numerosi 

album: “True Colors” nel 1986 e “A Night to remember” nel 

1989, collabora nel 1990 al concerto dei Pink Floyd The Wall 

a Berlino. Tra i suoi ultimi lavori un disco dance “Bring Ya to 

the Brink” nel 2008 e il disco di cover del 2010 “Memphis 

Blues” fino alla recente svolta con “Detour”, album in cui 

ripercorre i classici del country degli anni '40, '50 e '60.

BIGLIETTI 
DA 30 A 55 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

CYNDI 
LAUPER
GREATEST HITS TOUR

© Foto | Tom Sheehan EDDA© Foto | Chapman Baehler



 

BIGLIETTI 
DA 39,50 A 74 EURO  + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI 
DA 22 A 43,50 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

MARTEDI 12 LUGLIO  19:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 SANTA CECILIA

LUNEDÌ 11 LUGLIO   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

KEITH JARRETT 
SOLO PIANO
AN EVENING OF SOLO 
PIANO IMPROVISATIONS
UNICA DATA ITALIANA

STADIO
MISS NOSTALGIA
TOUR ESTATE 2016
 

Keith Jarrett torna a Roma per uno dei suoi leggendari concerti 
in piano solo e ritorna nella Sala Santa Cecilia dove aveva regi-
strato il sold out nell’ultimo concerto del luglio 2014, dal quale 
sono stati tratti tre brani del suo recente CD "Creation", compo-
sto da nove improvvisazioni registrate a Tokyo, Toronto, Parigi e 
Roma. Il concerto del 12 luglio sarà uno dei cinque concerti che 
terrà quest’estate in Europa. Dopo cinquant’anni di carriera Jar-
rett è considerato come uno dei più creativi musicisti contem-
poranei, universalmente riconosciuto come geniale improvvisa-
tore, maestro del pianoforte jazz; concertista classico di grande 
profondità e compositore che ha scritto centinaia di brani per 
le sue formazioni jazz oltre a lavori per orchestra, solista ed en-
semble da camera.  I suoi trascendentali concerti in piano solo e 
le sue registrazioni hanno contribuito a ridefinire il ruolo del pia-
noforte nel panorama musicale contemporaneo, incorporando 
un largo spettro di linguaggi musicali dal jazz alla classica, al 
blues, folk e musiche etniche. Questo genere unico di musica 
improvvisata per pianoforte nasce nel 1975 con “The Köln Con-
cert“, il disco per pianoforte solista più venduto nella storia che 
nel 2015 ha celebrato il suo quarantesimo anniversario. 

Gli Stadio scelgono l’Auditorium Parco della Musica per 

la tappa romana del loro tour estivo. La band presenterà 

dal vivo i brani inediti dell’ultimo album “Miss Nostalgia” 

e riproporrà i suoi successi, ripercorrendo più di 30 anni 

di carriera musicale. “Miss Nostalgia”, si può definire il di-

sco della maturità artistica, “la summa del lavoro e delle 

esperienze fatte fino a qui” ha dichiarato Gaetano Curreri. 

Gli Stadio, nati con Lucio Dalla, hanno incrociato la storia 

musicale di straordinari colleghi (da Dalla a Luca Carboni e 

Vasco Rossi),  confermandosi tra i protagonisti della scena 

pop-rock italiana. La loro carriera musicale nasce nei pri-

mi anni ’80 con brani memorabili come “Grande Figlio di 

Puttana” e “Chi te l’ha detto”. Sempre in quegli anni par-

tecipano alla colonna sonora del film di Verdone “Acqua e 

sapone”, pubblicano l’album “La faccia delle donne” fino 

ad arrivare all’1984 con il successo di “Chiedi chi erano i 

Beatles”. Seguiranno “Canzoni alla radio”, “Generazioni di 

fenomeni”, “Un disperato bisogno d’amore”, “Sorprendi-

mi”…Sul palco con Gaetano Curreri (voce), Giovanni Pez-

zoli (batteria), Andrea Fornili (chitarra), Roberto Drovan-

di (basso), anche: Fabrizio Foschini (tastiere) e Maurizio 

Piancastelli (tastiere/fiati).

© Foto | Richard Termini



 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

MARTEDÌ 12 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

STEFANO BOLLANI
BOLÉRO
ORCHESTRA
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE  DI SANTA CECILIA

Stazioni Lunari presenta un nuovo spettacolo, una nuo-

va declinazione del progetto artistico ideato da Francesco 

Magnelli più di 12 anni orsono. Condividono il palco artisti 

di straordinaria levatura: Brunori Sas, Ex-CSI (Maroccolo, 

Canali, Zamboni), Carmen Consoli e Max Gazzè. Il format 

conserva la sua struttura originale ma si apre a un cast e a 

un allestimento completamente rinnovati, riproponendo 

sul palco un’autenticità musicale fuori dal comune. È Gine-

vra Di Marco a fare gli onori di casa, padrona in movimento 

da una stazione all’altra, che determina successioni e favo-

risce commistioni fra i diversi mondi musicali degli ospiti. 

Gli artisti interagiscono con lei e tra di loro, in una fusio-

ne musicale che travalica stili e generi. Questo, come ogni 

concerto di Stazioni Lunari, è anche un viaggio attraverso 

la tradizione della musica popolare: si suonano e si cantano 

quattro brani tradizionali di varie parti del mondo, quattro 

canti di aggregazione e di ringraziamento che costituiscono 

l’ossatura della scaletta e che sono la chiave che permette di 

aprire la musica al di là di ogni etichetta. La musica popolare 

è vissuta in continuità col nostro passato, parte attiva del no-

stro patrimonio artistico e culturale.

Sotto le stelle di luglio per un concerto effervescente: al pianofor-

te Stefano Bollani, istrionico e inimitabile protagonista della sce-

na musicale internazionale di solidissima formazione classica e 

altrettanto solida esperienza jazz. Due linguaggi apparentemen-

te distanti, approfonditi sin dall’adolescenza seguendo le due 

facce dell’amore per la musica: il rigore accademico e quella più 

vicina al respiro della vita. Il jazz, dice lo stesso Bollani, “è come 

la vita vera, ha bisogno di respiro, non è importante che tutto 

sia scandito rigorosamente”, tra le note si deve sentire il battito 

del cuore. Bollani interpreterà il Concerto campestre scritto da 

Francis Poulenc alla fine degli anni Venti per Wanda Landowska, 

pioniera della rinascita del clavicembalo per eseguire il repertorio 

antico. Tra i brani in programma alcuni, come il Boléro di Ravel, 
non hanno bisogno di presentazioni, altri sono meno consueti, 

come La Ritirata notturna di Madrid di Luigi Boccherini trascritta 

nel 1975 da Luciano Berio sovrapponendo e intrecciando tra loro 

quattro diverse versioni elaborate dallo stesso autore. Ritrovere-

mo le impressioni e i colori della campagna laziale nel Carnevale 
Romano di Berlioz e l’atmosfera festosa e vivace delle danze po-

polari francesi nella Suite da l’Arlesiana di Bizet. Sul podio Kri-
stjan Järvi, specialista del repertorio novecentesco.

BIGLIETTI 
DA 22 A 35 + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

STAZIONI LUNARI
CARMEN CONSOLI, MAX GAZZÈ, 
GINEVRA DI MARCO, BRUNORI SAS
EX - CSI

BIGLIETTI 
DA 15 EURO 

Kristjan Järvi direttore

Berlioz Carnevale Romano
Poulenc Concerto campestre
Bizet L'Arlesiana, Suite n. 2
Boccherini/Berio La ritirata notturna di Madrid
Ravel Boléro

PARTNER DEL CONCERTO



 

BIGLIETTI 
DA 40 A 80 EURO 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI 
DA 10 EURO 

SABATO 16 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

VENERDÌ 15 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

ORFF  
CARMINA BURANA 
CORO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE  DI SANTA CECILIA

ANTONELLO  
VENDITTI
TORTUGA  

Per festeggiare l’uscita del cofanetto “Tortuga. Un gior-

no in paradiso – Stadio Olimpico 2015”, Antonello Venditti 

torna nella sua Roma con un live speciale. “Tortuga. Un 

giorno in paradiso – Stadio Olimpico 2015” celebra il ri-

torno allo Stadio Olimpico del 5 settembre 2015: un live 

indimenticabile, una grande festa in cui  Venditti ha riper-

corso in musica la sua carriera, dai brani dell’ultimo album 

fino ai grandi successi del Folkstudio, accompagnato sul 

palco da 14 musicisti, il gruppo storico Stradaperta e super 

ospiti. “Tortuga” non è un disco qualsiasi. Venditti questa 

volta ha dato fuoco alle polveri della sua creatività, dei 

suoi sentimenti. E c’è più verità in queste canzoni che in 

molte di quelle che può capitare di ascoltare ogni giorno 

nel nostro paese. Questo è uno di quei dischi per i quali già 

dal primo ascolto si ha la sensazione di sentire qualcosa di 

diverso. Ed è fantastico che a mettere i suoni e i toni giusti 

sia Antonello, un cantautore che ha scritto alcune delle più 

belle pagine della canzone d’autore italiana e che ancora 

oggi, come dimostra con “Tortuga”, è in grado di mettere 

a segno brani di straordinaria forza. 

Prima esecuzione per Carme ispirato al premio Oscar  

Nicola Piovani da una poesia di Catullo, il Quinto Carme 
in cui il poeta latino canta l’amore passionale per la donna 

amata. Amore da vivere in libertà e senza rimpianti, perché 

la vita è troppo breve per non essere vissuta con intensità. 

Nella seconda parte del concerto un classico amatissimo 

dal pubblico: i celeberrimi Carmina Burana. Poemi del re-

pertorio vocale profano, i Carmina furono musicati ex novo 
da Carl Orff, compositore tedesco appassionato di musica 

antica. Il Burana codex, rinvenuto in un’Abbazia benedetti-

na in Baviera, comprende 315 composizioni di vario argo-

mento destinate al canto. Orff rielaborò la parte musicale 

di 24 testi, molti in latino, in una composizione originale di 

grande impatto. Non sappiamo se davvero la Fortuna, im-
peratrix mundi, governi il destino degli uomini a suo piaci-

mento, certo è che la suggestiva rievocazione di Orff, del 

Medioevo cupo e misterioso del nostro immaginario, affa-

scina e colpisce ogni volta anche le generazioni più giovani. 

Sul podio, a dirigere il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, 

il Maestro Ciro Visco. 

Ciro Visco direttore

Piovani Carme PRIMA ASSOLUTA

Orff Carmina Burana



 

BIGLIETTI
DA 30 A 55 EURO  + DIRITTI DI PREVENDITA
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

LUNEDÌ 18 LUGLIO CAVEA   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

DOMENICA 17 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

JOAN
BAEZ
AN EVENING WITH JOAN BAEZ

Una delle più grandi voci femminili di tutti i tempi, la cantau-

trice statunitense Joan Baez torna all’Auditorium Parco della 

Musica in un concerto live emozionante. Dalla sua prima leg-

gendaria esibizione al Club 47 di Cambridge, Massachusetts, 

del 1958 al successivo storico debutto del 1959 al Festival 

folk di Newport fi no alla sua apparizione a Woodstock del 

1969, dopo ripetuti tour in USA e nel mondo, il 2011 ha vi-

sto l’ingresso del suo primo album, che uscì su Vanguard del 

1960, nella prestigiosa Grammy Hall Of Fame patrocinato 

dalla National Recording Academy e nel 2012 l’attribuzione 

del prestigioso riconoscimento per il suo apporto alla cau-

sa dei diritti umani, da parte di Amnesty International. Joan 

Baez ha dato anche il suo apporto al movimento di “Occupy 

Wall Street” con un’indimenticabile interpretazione di “Joe 

Hill” e di due brani mai proposti in precedenza: “Salt Of The 

Earth” dei Rolling Stones e la sua originale “Where's My Ap-

ple Pie?”. Da più di 50 anni Joan Baez continua a rinnovare i 

suoi concerti con passione, energia e vitalità, sempre alla ri-

cerca di una buona canzone, di una giusta causa da sostene-

re. In questo mondo travagliato l’artista “continua a cercare 

un posto ove essere ascoltata mentre canta”.

A Luglio Suona Bene una coppia storica della musica ita-

liana, Franco Battiato e Alice accompagnati dall’Ensemble 

Symphony Orchestra diretta da Carlo Guaitoli, con Angelo 

Privitera (tastiere e programmazione), Osvaldo Di Dio e An-

tonello D’Urso (chitarre), Andrea Torresani (basso) e Giorda-

no Colombo (batteria). Il concerto sarà diviso in parti diverse 

ma comunicanti tra loro e vedrà rinnovarsi un’intesa artistica 

profonda tra due anime affi ni.

Un viaggio doppio iniziato nel 1980, l’anno della loro prima 

collaborazione, con l’album di Alice “Capo Nord” e il singolo 

Il vento caldo dell’estate, un lavoro che avrà prosecuzione nel 

1981 nell’album omonimo “Alice” sfociando subito nella vitto-

ria a Sanremo con Per Elisa. Seguiranno duetti come Chan-

son Egocentrique nel 1982 e I treni di Tozeur nel 1984. Nel 

1985 Alice dedicherà al repertorio di Battiato l’intero album 

“Gioielli rubati”. Quello di Battiato per Alice nei primi anni 

’80 è stato un contributo che è andato oltre il mero lavoro di 

produzione e collaborazione: il maestro catanese ha infatti 

colto e valorizzato le corde espressive e compositive della 

cantautrice di Forlì che poi ha continuato il proprio percorso 

artistico raggiungendo sempre nuove tappe musicali.

BIGLIETTI
DA 25 A 80 EURO  + DIRITTI DI PREVENDITA
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

FRANCO BATTIATO
& ALICE



 

BIGLIETTI
DA 25 A 35 EURO 
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI
DA 61 A 131 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016

MARTEDÌ 19 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

STEFANO
BOLLANI 
NAPOLI TRIP

SANTANA
LUMINOSITY TOUR 2016

Dopo il tributo a Frank Zappa della scorsa estate, il vulcanico 
Stefano Bollani presenta a Luglio Suona Bene un nuovo pro-
getto su Napoli, un universo musicale che lo ha ispirato, lo ha 
spinto a comporre nuovi brani e a improvvisare sulla musica 
partenopea del passato. Ecco perché ha voluto dalla sua par-
te Daniele Sepe, un grandissimo personaggio napoletano, e un 
compare di vecchia data, Nico Gori. Questi due fi ati saranno 
supportati da Bollani al piano e al fender rhodes e dal gran-
de Jim Black alla batteria. Musica come enorme gioco da re-
inventare, da solo o con i compari più diversi. Bollani sale sul 
palco per imparare ogni sera qualcosa e “perché è più conve-
niente che pagare uno psicanalista”. Cerca stimoli ovunque, in 
tutta la musica del passato ma soprattutto esplora il presente, 
l’attimo, improvvisando a fi anco di grandi artisti come Enrico 
Rava, Richard Galliano, Bill Frisell, Paul Motian, Chick Corea, 
Hamilton de Holanda. Quando non suona, scrive libri o inventa 
spettacoli teatrali come Primo Piano con la Banda Osiris o La 
Regina Dada, scritto e interpretato insieme a Valentina Cenni, 
che oltre a essere una meravigliosa attrice è la donna che vive 
al suo fi anco.

Santana presenta all’Auditorium Parco della Musica il Lumi-

nosity Tour 2016.  Il suo ultimo progetto “Santana IV” riunisce 

l’acclamata line-up dei primi anni Settanta: la leggenda della 

chitarra Carlos Santana (chitarra e voce), Gregg Rolie (tastie-

re e voce principale), Neal Schon (chitarra e voce), Michael 

Carabello (percussioni) e Michael Shrieve (batteria). L’album 

include 16 brani nuovi scritti e prodotti dalla band, con la 

stessa ineguagliabile energia e lo stesso straordinario talento 

che lo hanno reso una forza innovativa nel mondo della mu-

sica. Santana ha venduto oltre 100 milioni di album e suona-

to per oltre 100 milioni di fan in tutto il mondo. Ha vinto tra 

gli altri dieci Grammy Awards e tre Latin Grammy Awards. 

Ha inoltre ricevuto il Billboard Century Award (1996), è stato 

inserito nel Rock and Roll Hall of Fame (1998), ha ricevuto il 

Billboard Latin Music Awards’ Lifetime Achievement (2009) 

e il Kennedy Center Honors Award (2013). 

È stato nominato dalla rivista Rolling Stone come il 15mo miglior 

chitarristi di sempre.  Per ogni biglietto venduto 1 euro verrà 

devoluto alla Fondazione Milagro, l’organizzazione benefi ca 

fondata da Carlos Santana e la sua famiglia nel 1998, per so-

stenere i bambini orfani di tutto il mondo.

© Foto | Rubén Martin © Foto | Valentina Cenni

Riduzioni: giovani fi no a 26 anni,
over 65 anni, ACI,American Express, 
Bibliocard, Carta Giovani,
Carta Per Due,CTS e cral convenzionati,
Interclub, Arion Card



 

BIGLIETTI
DA 40 A 87 EURO
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI
DA 15 EURO

VENERDÌ 22 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

GIOVEDÌ 21  LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

GIANNA 
NANNINI
HITSTORY TOUR 2016

Gianna Nannini torna all’Auditorium Parco della Musica per 

una tappa del suo Hitstory Tour, in cui proporrà i più grandi 

successi della sua storia artistica e nuovi inediti. Hitstory segue 

il grande successo di Hitalia ed è la favola di una grande artista. 

La storia di una ragazza rock e piena di talento che negli anni, 

con la sua voce unica, con la sua musica frutto di una costante 

ricerca di nuove sonorità e con i suoi testi, ha conquistato il 

pubblico di tutta Europa. “Ho deciso di raccontare la mia sto-

ria ‘da viva’. Spesso queste operazioni si fanno ‘da morta’. E 

perché? La mia è una bella storia e la voglio poter raccontare 

da viva.” Hitstory segna un nuovo corso artistico della can-

tautrice di Siena: gli arrangiamenti sono molto più scarni e la 

straordinaria voce di Gianna è sempre più centrale per presen-

tarci il sound dello stil novo. Hitstory è una raccolta di 32 brani 

nella versione standard e 45 brani nella versione Deluxe, che 

contiene anche il Giocagianna, con il tabellone che riprende il 

simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, da lui 

gentilmente concesso per dare forma al percorso visivo che 

ripercorre attraverso le immagini la straordinaria carriera della 

rocker italiana più celebrata all’estero. 

Interpreti carismatici, repertorio da sogno, la luna e le stel-
le per un mix indimenticabile. Il Concerto per violino di 
Ciajkovskij uno dei più celebri del repetorio roman-
tico. Interprete l’esplosivo violinista tedesco David 
Garrett, da tempo alla ribalta per la sua indiscutibi-
le bravura e per uno stile molto personale. Con il suo 
Stradivari, Garrett suona indifferentemente Vivaldi, 
Beethoven tanto quanto le cover più famose dei Nirvana o 
degli U2. Come se non bastasse è anche nel Guinness dei 
primati per l’esecuzione più veloce del Volo del calabrone di 
Rimskij-Korsakov ed è sotto contratto con una delle etichette 
discografi che più prestigiose - la Deutsche Grammophon - da 
quando aveva 12 anni. Sul podio, a dirigere tanto prodigio e
l’Orchestra di Santa Cecilia, la messicana Alondra de la Parra.
In programma una Suite dalla Carmen di Bizet a cui seguirà 
un omaggio a tre compositori molto importanti nel pano-
rama musicale sudamericano: l’argentino Alberto Ginastera 
con quattro danze tratte dal Balletto Estancia, e i messicani 
Josè Pablo Moncayo di cui verrà eseguito il popolarissimo 
Huapango (tanto famoso in Patria da essere considerato 
quasi un secondo Inno nazionale) e il contemporaneo Arturo 
Márquez di cui ascolteremo Danzon n. 2, in una sintesi di rit-
mi e suggestioni di musica tradizionale e colta. 

GARRETT  
CIAJKOVSKIJ
ORCHESTRA 
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Alondra de la Parra direttore
David Garrett violino

Bizet Carmen Suite
Ciajkovskij Concerto per violino
Moncayo Huapango 
Márquez Danzon 2 
Ginastera Estancia: quattro danze

© Foto | Andreas Hofweber



 

BIGLIETTI
DA 30,50 A 60 EURO  + DIRITTI DI PREVENDITA
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI
DA 25 A 30 EURO 
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 LUGLIO   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

SABATO 23 LUGLIO   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

LUDOVICO
EINAUDI
ELEMENTS TOUR

BLONDE 
REDHEAD 
CON STRINGS ENSEMBLE
MISERY IS A BUTTERFLY

Ludovico Einaudi torna a Luglio Suona Bene con il suo Elements 
tour. Elements è un progetto dai contorni ancora più trascinanti 
e decisi dei precedenti, “nasce da un desiderio di ricominciare 
daccapo, di intraprendere un nuovo percorso di conoscenza. 
C’erano nuove frontiere - … - che da tempo desideravo inda-
gare: i miti della creazione, la tavola periodica degli elementi, le 
fi gure geometriche di Euclide, gli scritti di Kandinsky, la materia 
sonora, ma anche i colori, i fi li d’erba di un prato selvaggio, la 
forme del paesaggio. Per mesi ho vagato dentro una miscela 
apparentemente caotica d’immagini, pensieri e sensazioni; poi, 
tutto gradualmente si è amalgamato in una danza, come se tut-
ti gli elementi facessero parte di un unico mondo, ed io anche. 
Questo è Elements. Se non fosse musica sarebbe una mappa 
dei pensieri, a volte chiari, a volte sovrapposti, punti, linee, fi -
gure, frammenti di un discorso interno che non si ferma mai." 
L'album ha una strumentazione che comprende piano, archi, 
percussioni, chitarra ed elettronica. Il suono è ricco e stratifi -
cato, gli elementi sonori si sommano e s'intrecciano con una 
freschezza d'insieme che unisce con sapiente naturalezza suoni 
acustici, elettrici ed elettronici.

Nel 2004 una band americana, particolare e unica, pubblica 

il suo più importante e infl uente disco. Sono i Blonde Redhe-

ad e il disco si intitola “Misery Is A Butterfl y”, un piccolo gio-

iello diventato istantaneamente un classico, uno dei pezzi 

più importanti della storia della musica art-rock/Indie-rock 

degli ultimi anni conquistando la stampa di tutto il mondo. 

Il disco è un concentrato di splendide canzoni e di emozioni 

che si rincorrono; melodie dolci, atmosfere rarefatte, distor-

sioni, originali ricordi Sixties, omaggi a Battisti e immancabili 

momenti evocativi “Gainsburghiani”. É l’essenza del suono 

Blonde Redhead. Minimalismo e magia la cui bellezza ha 

continuato negli anni a conquistare estimatori. Sarà proprio 

“Misery Is A Butterfl y” il protagonista del tour estivo che por-

terà nuovamente i Blonde Redhead in Italia per 6 concerti 

speciali e unici. Per la prima volta il disco verrà eseguito in 

tutte le sue tracce sul palco con un quartetto d’archi. Nella 

seconda parte del concerto la band attraverserà la sua ormai 

ultraventennale carriera che arriva all’ultimo modernissimo e 

particolarissimo “Barragan” uscito nel 2014.

© Foto | Marlene Marino



 

BIGLIETTI
DA 60 A 180 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI
DA 48 A 74 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

MARTEDÌ 26 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

STING
BACK TO BASS TOUR

Sting presenta il suo acclamatissimo Back to Bass Tour, in cui 

proporrà i più grandi classici del suo repertorio. Compositore, 

cantante, attore, autore e attivista, Sting è nato a Newcastle, 

Inghilterra, e si è trasferito a Londra nel 1977 dove ha forma-

to i Police con Stewart Copeland e Andy Summers. Dal 1989 

ha pubblicato 14 album da solista e ha ricevuto 10 Grammy, 

2 Brit, 1 Golden Globe, 1 Emmy, 3 nomination agli Oscar, il 

Century Awards di Billboard Magazine e il MusiCares Person 

of the Year nel 2004. “The Last Ship”, il suo ultimo album, è 

un intenso lavoro ispirato dai suoi ricordi dei cantieri navali di 

Wallsand, nel Nord Est dell’Inghilterra, dove è nato e cresciuto. 

Il musical omonimo, con musiche e testi di Sting, è stato de-

fi nito dall’Associated Press come "emozionante con esibizioni 

potenti, canzoni eccezionali e puro cuore”. Sting è apparso 

in oltre 15 fi lm e ha scritto 2 libri, tra cui la sua autobiografi a 

Broken Music. Il suo supporto alle associazioni che difendono i 

diritti umani rispecchia la sua arte nella sua estensione univer-

sale. Insieme alla moglie Trudie Styler nel 1989 ha fondato la 

Rainforest Fund per proteggere le foreste pluviali nel mondo 

e le popolazioni indigene che ci vivono. 

Pochi gruppi come i Massive Attack hanno saputo rappre-

sentare un punto di riferimento assoluto per una generazio-

ne intera di appassionati, contribuendo in maniera decisiva 

alla nascita di un genere musicale come il trip hop, quell’in-

novativa miscela di elettronica e hip hop, che ha segnato 

profondamente tutti gli anni ’90. Il collettivo, guidato da 

Robert Del Naja e da Grant Daddy G Marshal e attivo dal 

1987, si è affermato sulla scena internazionale nel 1991 con 

la pubblicazione di Blue Lines, primo di una serie di capola-

vori discografi ci fi no al loro ultimo EP Ritual Spirit, uscito il 

4 marzo 2016. Tantissime le collaborazioni realizzate duran-

te questo lungo percorso creativo, con artisti come Sinéad 

O’Connor, Madonna, Tricky, Horace Andy, Shara Nelson, Mos 

Def, Elizabeth Fraser, Martina Topley-Bird e Tracey Thorn. 

MASSIVE 
ATTACK



 

BIGLIETTI 
DA 22 A 35 EURO  + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

VENERDI 29 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

GIOVEDÌ 28 LUGLIO   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

OMARA PORTUONDO 
& DIEGO EL CIGALA
UNICA DATA ITALIANA

INCONTRI RAVVICINATI  
JOHN WILLIAMS 
& STEVEN SPIELBERG
UN CONCERTO SINFONICO CON IMMAGINI E VIDEO
ORCHESTRA
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE  DI SANTA CECILIA

Qual è il miglior modo per celebrare l’85˚compleanno e i 70 
anni sul palco di Omara Portuondo? Una festa a base di mu-
sica in tutta Europa insieme a Diego El Cigala. Una grande fe-
sta che ripercorre la lunghissima e impressionante carriera di 
un’artista straordinaria. Affiancata dalla spettacolare voce del 
flamenco spagnolo, Diego El Cigala, i due artisti eseguiranno 
classici cubani senza tempo e canzoni dal proprio repertorio. 
El Cigala è uno dei pochi artisti rimasti fedeli al patrimonio 
musicale tipico della sua terra d’origine, ma che allo stesso 
tempo ha raggiunto riconoscimenti a livello internazionale. 
Omara incontra Diego per la prima volta sul palco dell’Hollywood 
Bowl la scorsa estate. L’intensità di quest’incontro fu così coin-
volgente che i due sapevano già che avrebbero collaborato 
di lì a poco. Grazie all’unione delle loro tradizioni musicali e 
forti personalità nasce nel 2016 l’85 Tour. Il sipario di un'epoca 
cala lentamente ed elegantemente. Ma lei per sempre, come 
richiede lo spettacolo, "Always leave them wanting more".

Alcuni sodalizi artistici sono vincenti sin da subito e per que-

sto durano indissolubili nel tempo, costellati da numerosi 

riconoscimenti e soprattutto dall’apprezzamento del pubbli-

co. È il caso della lunga collaborazione tra il regista Steven 
Spielberg e il compositore John Williams, coppia artistica 

sin dagli anni Settanta. Due personalità eclettiche che han-

no ampiamente dimostrato di saper trovare la voce giusta in 

ambiti molto diversi tra loro, raggiungendo sempre risultati 

di altissimo livello. In più di quaranta anni di carriera Spielberg 

ha raccontato vicende ispirate a fatti di cronaca, suggerite 

dalla storia o dalla più fervida fantasia, di fantascienza e di 

avventura e John Williams le ha animate con le sue partiture, 

sottolineando con la musica caratteri, situazioni e atmosfe-

re. Dando corpo alla speranza, alla paura, all’emozione di un 

incontro speciale. Lunghissima la lista dei successi di questo 

impareggiabile duo, da Lo Squalo a Jurassic Park, da Indiana 
Jones a La guerra dei mondi. Il concerto sarà arricchito dai 

fotogrammi di alcune delle scene più famose tratte dai film 

di cui saranno eseguite le colonne sonore; sul podio Frank 
Strobel, affermato interprete di repertorio legato al cinema. 

Frank Strobel direttore 

John Williams Jurassic Park, Lo squalo,  
War Horse, Schindler's List, Indiana Jones, 
Hook - Capitan Uncino, La Guerra dei mondi, 
Incontri ravvicinati del terzo tipo, The Terminal,  
E.T. l'extra-terrestre

© Foto | Carlos Pericàs, Jordi Socias© Universal Studios Licensing LLC, Columbia Pictures, TriStar Pictures, LucasFilm Ltd.



 

BIGLIETTI
DA 55 A 85 EURO  + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI
DA 21,50 A 43 EURO + DIRITTO DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE
WWW.AUDITORIUM.COM

DOMENICA 31 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

SABATO 30 LUGLIO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

MIKA

A Luglio Suona Bene il tour mondiale di Mika, uno spettacolo 

unico, dove si potranno ascoltare tutti i più grandi successi di un 

artista dalla carriera sempre in ascesa che ha venduto oltre 10 

milioni di dischi in tutto il mondo aggiudicandosi dischi d’oro e 

platino in oltre 32 paesi. Tra i suoi brani più celebri e amati “Gra-

ce Kelly”, “Relax”, “Good Guys”, “Rain”, “Underwater”, “Love To-

day”, “Staring At The Sun”, “Lollipop”, “Happy Ending”.  

Uno show straordinario grazie alle doti di intrattenitore e ani-

male da palcoscenico di Mika che, sul palco, non si risparmia 

mai ed è in costante sinergia col pubblico e con la sua affi atatis-

sima band. Dal 29 gennaio Mika è in radio con “Hurts (remix)”, 

il nuovo singolo estratto dal suo ultimo e fortunato album “No 

Place In Heaven”. “Hurts” tratta delle ferite che le parole posso-

no lasciare e fa parte della colonna sonora di “Un bacio”, il fi lm 

di Ivan Cotroneo. La riedizione deluxe dell’album “No Place In 

heaven” contiene Beautiful Disaster (con Fedez), già certifi cato 

singolo di platino, la versione inglese di Centro Di Gravità Per-

manente (“Center Of Gravity”) insieme a Franco Battiato e un 

secondo CD live contenente il meglio delle performance regi-

strate con l’Orchestre Symphonique De Montréal.

Alex Britti si esibirà dal vivo a Luglio Suona Bene 2016 ac-

compagnato da basso e batteria, una formazione con so-

norità elettroniche che permettono di mettere in risalto il 

virtuosismo degli esecutori e lasciare una sensazione più 

acuta dell'improvvisazione e del clima di festa. Nel cor-

so del concerto Alex Britti proporrà i brani del suo ultimo 

disco "In Nome Dell’amore - Volume 1" oltre ai suoi gran-

di successi come Solo Una Volta, Oggi Sono Io, Mi Pia-
ci, La Vasca, 7.000 Caffè, Una Su Un Milione, Baciami, Lo 
Zingaro Felice, Piove, Un Attimo Importante. Tanto di lui e 

della sua musica lo annuncia il suo volto: i tratti severi, lo 

sguardo inafferrabile, il sorriso contagioso. “Perché sono fi -

glio unico, sono abituato a star da solo, non cerco e non 

ho mai cercato il sostegno del gruppo”: Alex Britti è un 

chitarrista e un autore solista, fi ero, deciso. Un chitarrista 

fuori dal comune da sempre, sin da giovanissimo, da quan-

do attraversava l’Europa per suonare insieme a grandissi-

mi del Blues quali Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston.

Con Alex sul palco Fabrizio Sciannameo (basso elettrico)

e Manuel Moscaritolo (batteria).

ALEX
BRITTI
IN NOME DELL'AMORE

© Foto | Peter Lindbergh



 

BIGLIETTI 
15 EURO
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

BIGLIETTI 
DA 35 A 65 EURO
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

MERCOLEDI 03 AGOSTO   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

MARTEDÌ 02 AGOSTO   21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

SEAN  
PAUL 

KLEZROYM & ERRICHETTA  
UNDERGROUND
FESTA DANZANTE TRA KLEZMER 
E MUSICA BALCANICA

Nato da padre portoghese e madre giamaicana, Sean Paul ini-
zia a studiare musica molto presto e ottiene i primi successi 
nel 1996 producendo Baby Girl. In Giamaica è un vero e pro-
prio cult, mentre per il debutto negli States dovrà aspettare il 
1998 con Infiltrate. Nel 2000 con l’album Stage One scala le 
classifiche. Fra le sue molte collaborazioni ricordiamo quelle 
con Rihanna con la canzone Break it off, Eve con la canzone 
Give It To You, Busta Rhymes con le celebri canzoni Blaze It 
Up, Gimme Da Light e Make It Clap insieme alla partecipa-
zione di Spliff Star, Blu Cantrell con il famoso singolo Breathe 
del 2003 e Bob Sinclair con il singolo Tik Tok. Il quarto album 
di Sean Paul “Imperial Blaze” è del 2009. Nel giugno del 2011 
inizia a circolare in rete il nuovo singolo Got 2 Luv U con Alexis 
Jordan, seguito nell'ottobre dal suo secondo nuovo singolo 
She doesn't mind. Il 29 marzo 2012 esce il video di Summer 
Paradise, brano dei Simple Plan estratto dall'album "Get Your 
Heart On!", in cui il cantante giamaicano prende parte a un 
cameo vocale. Nel febbraio del 2013 esce l'album "Full Fre-
quency. Nel 2014 collabora con Enrique Iglesias nel brano Bai-
lando. Nel 2015 incide Right stuff pubblicata su YouTube. 

Per la prima volta insieme, Klezroym e Errichetta Under-

ground: dai ritmi indiavolati dei Balcani alla musica klezmer, 

un concerto tutto da ballare.

Klezroym è uno dei più importanti complessi europei di 

musica Klezmer. Partendo dalla riscoperta del patrimonio 

musicale ashkenazita (ebraico dell’Europa Orientale) e sefar-

dita (ebraico-spagnolo), propongono un continuo lavoro di 

incontro tra diverse culture musicali (mediterranea, medio-

rientale, italiana), costruendo un suggestivo ponte sonoro 

tra musica popolare e jazz.

Errichetta Underground è una band di 8 musicisti di forma-

zione eterogenea, uniti da una comune passione per le mu-

siche tradizionali balcaniche e mediorientali. Ispirandosi alla 

tradizione, la band propone un repertorio originale, rielabo-

rando gli stilemi tipici in nuovi arrangiamenti e composizioni. 

Riscoprendo sonorità arcaiche ma paradossalmente nuove a 

un orecchio occidentale, Errichetta Underground apprende 

e interpreta, perpetuando una tradizione (o traduzione) mil-

lenaria di musica non scritta, trasmessa di padre in figlio, di 

paese in paese, di musicista in musicista, fedele alle sorgenti 

e in continua evoluzione. 

 

Riduzioni: giovani fino a 26 anni, 
over 65 anni, ACI,American Express,  
Bibliocard, Carta Giovani, 
Carta Per Due,CTS e cral convenzionati, 
Interclub, Arion Card



LUNEDÌ 01 AGOSTO  21:00
LUGLIO SUONA BENE 2016 CAVEA

DARIO FO
MISTERO BUFFO
LA STORIA DELLA TIGRE
E ALTRE STORIE 2016

BIGLIETTI 
25 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM



KIDS

VENERDÌ 01 LUGLIO
FLOWER POWER 
PARTY
NON SOLO BABYSITTER

SABATO 09 LUGLIO
LET’S DANCE
BABY DISCO

NON SOLO BABYSITTER

VENERDÌ 15 LUGLIO
LUNA 
PARK

LE FATE TURCHINE

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
A TEA WITH THE 
QUEEN OF ENGLAND

NON SOLO BABYSITTER

MARTEDÌ 26 LUGLIO
STAR 
WARS

RUDI

DOMENICA 31  LUGLIO
BALLOON 
PARTY NIGHT! 

NON SOLO BABYSITTER

LUNEDI 01 AGOSTO
BABY CHEF
NIGHT

NON SOLO BABYSITTER

SABATO 02 LUGLIO
LUNA 
PARK 
LE FATE TURCHINE

LUNEDÌ 11 LUGLIO
LIBRO DELLA 
GIUNGLA PARTY

RUDI

SABATO 16 LUGLIO
PIGIAMA 
PARTY

NON SOLO BABYSITTER

VENERDÌ 22 LUGLIO
ATTIVITÀ TEATRALI 
E MUSICALI INGLESE

F. HOME + GYMBOREE

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
PIRATA 
PARTY

RUDI

MARTEDÌ O2 AGOSTO
LET’S DANCE
BABY DISCO

NON SOLO BABYSITTER

LUNEDÌ 04  LUGLIO 
GIOCHI
E QUIZ
NON SOLO BABYSITTER

MARTEDÌ 12 LUGLIO 
LUNA PARK 
PARTY

FLEMING HOME
ORE 21.00

DOMENICA 17 LUGLIO 
CAVALIERI 
E PRINCIPESSE PARTY

RUDI

SABATO 23 LUGLIO 
FLOWER POWER 
PARTY

NON SOLO BABYSITTER

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 
GIOCHI
E QUIZ

NON SOLO BABYSITTER

MERCOLEDÌ 03 AGOSTO 
GAME
NIGHT

NON SOLO BABYSITTER

MARTEDÌ 05 LUGLIO
LA CASA
DI TOPOLINO 
LE CHEF CLOCHARD

MARTEDÌ 12 LUGLIO 
ATTIVITÀ TEATRALI 
E MUSICALI INGLESE

GYMBOREE PLAY & MUSIC
ORE 19.00 

MARTEDÌ  19 LUGLIO 
CARNIVAL
PARTY

NON SOLO BABYSITTER

DOMENICA 24 LUGLIO  
ICE CREAM
PARTY

RUDI

VENERDÌ 29 LUGLIO  
FLOWER
POWER PARTY

NON SOLO BABYSITTER

LUNEDÌ 25 LUGLIO  
PIGIAMA 
PARTY

NON SOLO BABYSITTER

SABATO 30 LUGLIO  
FROZEN & MINIONS 
MUSICAL & KARAOKE PARTY

RUDI

MERCOLEDÌ  06 LUGLIO
PIRATA 
PARTY
RUDI

GIOVEDÌ 14  LUGLIO
BALLOON 
PARTY NIGHT! 

NON SOLO BABYSITTER

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
IL REGNO 
DEL LEGNO
 
RUDI

AUDITORIUM FAMILY RILANCIA 
E LUGLIO SUONA BENE RADDOPPIA
ECCO LUGLIO SUONA BENE KIDS. 
LO SPAZIO INTERAMENTE DEDICATO AI PIÙ 
PICCOLI DURANTE  LA MANIFESTAZIONE ESTIVA

Per ogni appuntamento di Luglio Suona Bene è prevista 
una serata divertente, coinvolgente  e istruttiva per ragazzi 
dai 5 ai 12 anni. Non un baby parking ma uno spazio ludico 
e creativo di grande impatto.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Musica per Roma, 
è stata organizzata in collaborazione con Family Welcome, 
il primo blog di approfondimento culturale family friendly. 

Spazio STUDIO 2

Età: 5 – 12 anni
Orario: 20 – 24 nei giorni 
di Luglio Suona Bene
Capienza: 25 bambini massimo
Prezzo: 15 euro
Modalità: acquisto biglietti
Luglio Suona Bene Kids
presso il botteghino dell’Auditorium, 
entro le 19.30 del giorno prescelto

Informazioni 
tel. 06/80241281
mail promozione@musicaperroma.it 

ciao@familywelcome.com
sito  www.familywelcome.org/roma-con-i-bambini
evento facebook Luglio Suona Bene Kids

TUO FIGLIO 
SI DIVERTE
TU VIVI IL 
CONCERTO!

FAMILY-NATION.IT

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR TECNICI



DOMENICA 28 AGOSTO   21:00
SALA SANTA CECILIA

JOHN  
CARPENTER

BIGLIETTI 
DA 30 A 50 EURO + DIRITTI DI PREVENDITA 
ACQUISTABILI ONLINE 
WWW.AUDITORIUM.COM

Il leggendario compositore e regista horror John Carpenter, autore di capola-

vori assoluti come “Distretto 13 – Le brigate della morte” (1976), "Halloween" 

(1978), "La Cosa" (1982), “1997: Fuga da New York" (1981), “Grosso Guaio A 

China Town (1986), suonerà dal vivo le sue composizioni.

Halloween 2014: esce “Vortex”, il primo singolo estratto da Lost Themes, la 

prima release discografica ufficiale che pone Carpenter al centro delle rifles-

sioni più importanti sull'intersezione tra musica e cinematografia: la sua in-

fluenza sull'arte del creare colonne sonore nel modo più personale, suggesti-

vo e tagliente possibile è fondamentale.

Il successo di Lost Themes è così impetuoso da costringerlo a un passo inizial-

mente inaspettato e mai sperimentato: suonare la sua musica dal vivo.

Il 2016 è l'anno di “Lost Themes II”, costruito come il precedente con l'aiuto del 

figlio Cody Carpenter e del figlioccio Daniel Davies, e dell'esordio in tour. Per 

“Lost Themes II” i tre hanno lavorato insieme riuscendo a comprimere i tempi 

all'inverosimile per i rispettivi impegni. 

Il risultato è un lavoro coeso e compatto. Materiale pronto a essere reinterpre-

tato su un palco, mettendo però in scaletta anche i momenti migliori di “Lost 

Themes” così come un'affilata e accurata selezione di immagini dei suoi film 

e le colonne sonore più famose, come ad esempio il noto tema della saga di 

"Halloween", "1997: Fuga da New York" e "Grosso guaio a Chinatown".



MOSTRA FOTOGRAFICA

AuditoriumArte
13 – 31 LUGLIO 2016

AuditoriumExpo

DI PAOLO RUMIZ E COMPAGNI

L’APPIA
RITROVATA
IN CAMMINO DA ROMA A BRINDISI

APERTA AL PUBBLICO 
FINO AL 31 LUGLIO
E DAL 29 AGOSTO AL 18 SETTEMBRE
DALLE ORE 12,30 ALLE 20,30

BIGLIETTI: 
INTERO 10 EURO, 
RIDOTTO (OVER 65, UNDER 26) 7 EURO,
RIDOTTO (CONVENZIONI) 8 EURO,  
RIDOTTO GRUPPI SCOLASTICI 4 EURO.

INGRESSO GRATUITO
PER DISABILI E ACCOMPAGNATORI

Una co-produzione 
Festival della Letteratura di Viaggio 
Fondazione Musica per Roma 
In collaborazione con 
La Repubblica e Giangiacomo Feltrinelli Editore 
nell’ambito della IX edizione del Festival della Letteratura di Viaggio
promosso da Società Geografica Italiana 
(Roma, Villa Celimontana, 22-25 settembre 2016) 
Con il Patrocinio del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Main Sponsor 
Montura e Generali 
Sponsor 
Nikon e World Heritage by Uvet

CORPI SEMPLICI II

"Non si può dedurre 
dalla calma delle nostre parti
la tranquilla monotonia
dell'universo"

FELICE LEVINI

orari
Lunedì-venerdì: ore 17 – 21
Sabato, domenica e festivi: ore 11 - 21

Ingresso libero

One Space/One Sound 11
a cura di Anna Cestelli Guidi

in collaborazione con



USCITE DISCOGRAFICHE MESE DI LUGLIO 

FRANCO D’ANDREA PIANO TRIO
TRIO MUSIC VOL.II

Tutti i cd sono in vendita nei principali negozi 
di musica italiani e nel bookshop dell'Auditorium
www.auditorium.com/it/Multimedia/pdmrecords
www.facebook.com/ParcodellaMusicaRec

La Parco della Musica Records presenta il secondo volume del progetto  
discografico Trio Music del pianista Franco D’Andrea in occasione  
del suo settantacinquesimo compleanno e  della consegna di un  
Riconoscimento alla Carriera per il suo straordinario percorso artistico e il profondo 
legame umano e professionale che lo unisce alla Fondazione Musica per Roma.  
Dopo il primo volume Electric Tree con dj Rocca e Andrea Ayassot, è la volta  
di Piano Trio con Aldo Mella al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. 
Con questo trio Franco D'Andrea si avventura in un nuovo interplay  
su composizioni originali.

Nel mese di luglio la Casa del Jazz, all’interno della programmazione 
Summertime 2016, dedicherà tre serate ad altrettante produzioni dell‘etichetta:

SABATO 16 LUGLIO
RICCARDO DEL FRA QUINTET 
“MY CHET MYSONG”

LUNEDÌ 18 LUGLIO 
ROSARIO GIULIANI  
“THE HIDDEN SIDE”

LUNEDÌ 25 LUGLIO  
DANIELE TITTARELLI & MARIO CORVINI’S NEW TALENTS JAZZ ORCHESTRA 
“EXTEMPORA"



IL PALCOSCENICO
PIÙ SPETTACOLARE

DELL’ESTATE 

PARTNER

PARTNER TECNICI

IN COLLABORAZIONE CON14 GIUGNO
03 AGOSTO
2016

#IloveAuditorium
Raccontiamo insieme
il Parco della Musica
Carica le tue foto dell'Auditorium 
su Instagram utilizzando l'hashtag 
#ILoveAuditorium
ogni mese ne pubblicheremo una 
sul nostro magazine e sui nostri canali social.

@gnkf1



Vivila!



Il  primo appuntamento sarà con l’Orquestra Juvenil di Bahia Neojiba
diretta da Ricardo Castro, una giovane esuberante orchestra che vedrà la presenza 
della grande pianista argentina Martha Argerich - da sempre sensibile nel supportare 
giovani talenti - nell’interpretazione del Concerto in sol di Ravel. 
Uno dei capolavori di Mozart, il Concerto per pianoforte K 467 
e la Terza Sinfonia di Bruckner  saranno invece eseguiti dall’Orchestra 
coreana KBS. Infi ne, due dei più amati autori russi, 
Rachmanino�  e Rimskij-Korsakov,  in programma per il concerto 
della cinese  Shenzhen Symphony Orchestra.

15 settembre  ore 21 Sala Santa Cecilia

Shenzhen Symphony Orchestra
Zhang Zuo direttore
Lin Daye pianoforte
Rossini Il barbiere di Siviglia: Sinfonia
Rachmanino�  Concerto per pianoforte n. 2
Rimskij-Korsakov Shéhérazade

7 settembre ore 21  Sala Santa Cecilia

Youth Orchestra of Bahia (Neojiba)
Ricardo Castro direttore
Martha Argerich pianoforte
Ginastera Estancia, suite dal balletto
Ravel Concerto in Sol
Ciajkovskij Sinfonia n. 4

13 settembre ore 21  Sala Santa Cecilia
Concerto per l'apertura dell'Istituto Culturale Coreano in Italia 

KBS Symphony Orchestra
Yoel Levi direttore
Yeol-Eum Son pianoforte
Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 21 
Bruckner  Sinfonia n. 3 P   ners  &  arT

SBU

Youth Orchestra of Bahia (Neojiba)

Stagione 16/17

Il giro del mondo
in tre orchestre
Torna per il terzo anno consecutivo il breve ciclo di concerti  
che vede  protagoniste Orchestre che, pur nell’interpretazione 
di classici  del sinfonismo ottocentesco, portano con sé il sapore di altri Paesi. 

Biglietti a partire da 10 euro
www.santacecilia.it/girodelmondo
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LA NONA DI
BEETHOVEN
AL FORO ITALICO

Martedì 
5 Luglio ore 21.15
Centrale Live
Biglietti a partire da 10 € 

infoline 06 8082058
www.santacecilia.it

Orchestra e Coro 
dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia
Antonio Pappano direttore

Beethoven Sinfonia n. 9

con la partecipazione della JuniOrchestra 
Beethoven Quarto movimento dalla Sinfonia n. 1

Il concerto è inserito nel ciclo 
PappanoinWeb 
in streaming live e on demand su 
telecomitalia.com/pappanoinweb

#pappanoinweb #ilfuturoèditutti

PARTNER

RADIO UFFICIALE

IN COLLABORAZIONE CON
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