
 

CONVENZIONE TRA  
CRAL CRL REGIONE LAZIO E FONDAZIONE MUSICA 

PER ROMA 
la scontistica è riconosciuta esclusivamente previa 

esibizione di tessera di adesione al CRAL CRL 
 

 
 

DA LUN 24 GIU A GIO 1 AGO 
 

L’estate della Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz è Summertime 2019. 
Il palcoscenico allestito nel parco di Villa Osio ospita anche quest’anno il meglio 
del panorama jazzistico italiano e internazionale e spettacoli originali in 
collaborazione con I Concerti nel Parco manifestazione ospitata per il quarto anno 
consecutivo e giunta alla ventinovesima edizione. Summertime 2019 è un giro del 
mondo a ritmo di jazz, blues, soul, tango, swing, funky, acid jazz, musiche del 
mediterraneo, in compagnia di grandi musicisti e talenti che vanno a comporre un 
programma multidisciplinare ed eterogeneo di grande prestigio.  
 
 

 Promozioni imperdibili 
 

LUN 24 GIU | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA 
Nessuno ha mai suonato la musica di Astor Piazzolla meglio di Astor Piazzolla. Il 
Quinteto che da venti anni porta il suo nome ora ci sta andando vicino, molto 
vicino. Da oltre venti anni girano i teatri del mondo suonando gli inestimabili 
arrangiamenti autografi e riportando alla luce gioielli pressoché inediti. L’attuale 
formazione riunisce cinque dei migliori musicisti argentini con una solida 
preparazione di tango alle spalle, come sarebbe piaciuto ad Astor. Hanno 
temperatura, swing, talento: un amalgama perfetto per far rivivere una musica 
che sembrava irripetibile. 
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 18.50 (intero 25 euro) 



Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
 

--- 
MER 26 GIU | 21:00 | CASA DEL JAZZ 

R O M A  S I N F O N I E T T A  
L E O N A R D  B E R N S T E I N  " T R O U B L E  I N  T A H I T I "  

Trouble in Tahiti è un progetto che nasce nel 2018 in occasione del centenario 
dalla nascita di Leonard Bernstein. L’opera è costituita da un atto unico, di cui 
Bernstein fu anche eccezionalmente librettista, e vede come 
protagonisti Dinah e Sam e le loro dinamiche di coppia moderna americana tra tv, 
palestra, psicanalista in una sostanziale incapacità comunicativa di una giornata 
qualsiasi del loro matrimonio.  
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
 

--- 
SAB 29 GIU | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

GEGÉ TELESFORO GROUP 
S O U N D Z F O R C H I L D R E N  

Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore 
discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, GeGè 
Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e un vocalist raffinato, innovatore 

della tecnica scat, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon 
Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, 

Dee Dee Bridgewater, Bob Berg. 
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
  

--- 
MAR 2 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

ANDREA MOTIS 
Se il mondo del jazz non fosse così dannatamente lento nel riconoscere il talento, 
nel 2017 sarebbe bastata l’uscita di Emotional Dance, il suo primo disco da leader, 
a proiettare Andrea Motis nella stratosfera. Il grande Quincy Jones aveva visto 
giusto quando l’aveva invitata, non ancora diciassettenne, sul palco del Barcelona 
Festival. Oggi i suoi estimatori sono ben più numerosi degli happy few di un tempo 
e il suo nuovo disco Do Outro Lado Do Azul è qui a dimostrare che Andrea Motis è 



una  stella luminosa del jazz contemporaneo: ascoltarla è come aprire una finestra 
sulla primavera. 
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (intero 20 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
 

--- 
GIO 4 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

R O M A  S I N F O N I E T T A  

SERATA GERSHWIN 
Nell’opera di George Gershwin si incontrano aspirazioni classiche ed il fascino del 
Jazz. La "Rapsodia in Blue" è quasi un grande caleidoscopio musicale che 
rappresenta la molteplicità delle culture che convivevano nelle metropoli 
americane degli anni Venti. Con "Porgy and Bess" Gershwin riesce a dar corpo ad 
una straordinaria sintesi di musica popolare e colta, rielaborando con raffinatezza 
diversi generi musicali come il blues, lo spiritual, il jazz. Al pianoforte Giuseppe 
Andaloro, uno dei più apprezzati artisti della sua generazione 
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
 

--- 
SAB 6 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

E N R I C O  P I E R A N U N Z I  E  L A  
N E W  T A L E N T S  J A Z Z  O R C H E S T R A   

D I  M A R I O  C O R V I N I  
In questo appuntamento la New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, 
ospita il pianista Enrico Pieranunzi. E' la prima volta  in assoluto che si esegue in 
Italia, con una jazz orchestra, formata da giovani talenti, un lavoro con Enrico 
Pieranunzi interamente dedicato alle sue composizioni e che diventerà, 
successivamente  un disco per la Parco della Musica Records. 
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
 

--- 
DOM 7 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

FUNK OFF 



Dopo 20 anni di attività e più di 900 concerti possiamo dire che i Funk Off hanno 
letteralmente dato un senso nuovo alla parola Marching’ Band. Hanno infatti 
legato a quest’accezione un tipo di musica che unisce il groove della black music 
a composizioni e arrangiamenti di tipo jazzistico con movimenti e coreografie di 
grande impatto visivo ed emotivo. I Funk Off nei loro 20 anni di attività hanno 
fatto tournèe nei più importanti festival europei oltre che in Australia, Cina, USA, 
Sudafrica, Brasile, Giappone. Hanno inoltre collaborato con tantissimi artisti, sia 
in ambito jazz che pop e partecipato a numerosi programmi televisivi.  
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
--- 

 
LUN 8 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

INCOGNITO 
Dal 1979 ad oggi gli Incognito rappresentano, senza ombra di dubbio, una delle 
band più creative ed energiche del panorama musicale mondiale. Il loro ultimo 
album In Search of Better Days ha riscosso un enorme successo. Le composizioni 
fresche, ricche, contaminate, rappresentano la struttura ossea di questo progetto 
discografico. 
 

Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 26 euro (intero 35 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al 

CRAL CRL  
 

--- 

BILL  FRISELL TRIO 
MER 10 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

 
Bill Frisell, insieme a John Scofield e a Pat Metheny è il più rappresentativo 
chitarrista americano della sua generazione. Nei suoi dischi, come nelle 
collaborazioni con altri musicisti, ha spaziato tra i più diversi generi e stili.  
Thomas Morgan, tra i bassisti più richiesti sulla scena internazionale ha suonato in 
giro per il mondo con artisti come Dan Weiss, Craig Taborn, John Abercrombie, Steve 
Coleman. Il batterista Rudy Royston si è inserito nella scena musicale newyorchese 
suonando con musicisti come David Gilmore, Tom Harrell, John Patitucci, Dave 
Douglas.  
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (intero 25 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 



--- 

STEVE GADD BAND 
LUN 15 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

 
Steve Gadd è uno dei più influenti batteristi dell'intera storia della musica 
contemporanea. Il suo "feel", la sua tecnica, la sua musicalità gli hanno permesso di 
firmare pagine memorabili al fianco di grandi artisti come Paul Simon, Steely Dan o 
Chick Corea. Ha lavorato con Aretha Franklin, Carly Simon, Frank Sinatra, Rickie Lee 
Jones e molti altri. mondo.  Steve Gadd è anche un autorevole leader e la Steve 
Gadd Band è la sua ultima creatura che lo vede alla testa di una vera e propria all 
star band: il chitarrista David Spinozza,  il pianista jazz Kevin Hays,  il bassista 
statunitense Jimmy Johnson  e Walt Fowler alla tromba. 
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (intero 25 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 

--- 
MER 17 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

R A F FA E L E  C A S A R A N O   
E R I C  L EG N I N I  D U O  

O L T R E M A R E  
Raffaele Casarano,  considerato tra i più talentuosi e noti interpreti della New Jazz 
Generation italiana, presenta, in versione slim, insieme al pianista belga Eric 
Legnini Oltremare. Questa importante avventura musicale vede l'artista salentino 
ancora più attento e sensibile a una delle tematiche centrali della nostra 
contemporaneità come l’immigrazione, la diversità, il richiamo della vita alla 
vita.  Un progetto che pone le basi per una ricerca musicale diversa, che 
affonda  nelle radici dell’Africa gospel e nella Soul music.  
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
--- 

VEN 19 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

CHARLES LLOYD 
KINDRED SPIRITS 

In concerto alla Casa del Jazz un'autentica leggenda del jazz e uno dei più grandi 
sassofonisti viventi: Charles Lloyd. Nato a Memphis negli anni Trenta, una delle 
capitali del blues, Lloyd vanta collaborazioni variegate: Cannonball Adderley, Eric 
Dolphy e Ornette Coleman, ma anche e i Doors, i Beach Boys e Howlin' Wolf. Fin da 



giovane è stato attratto dalla musica classica contemporanea e la sua opera ha 
spaziato negli anni dal Gospel all'avanguardia jazzistica, senza tralasciare una certa 
fascinazione per l'esotismo nella scelta della strumentazione e dei timbri. Lloyd 
concepisce il sassofono come estensione della vocalità umana e il suo canto è un 
centro di gravità per il gruppo, di grande impatto lirico. Kindred spirits è la sua 
nuovissima formazione che unisce i talenti chitarristici di Julian Lage e Marvin 
Sewell alla sua fedele e solida ritmica composta da Reuben Rogers ed Eric Harland. 
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (intero 25 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 

--- 
DOM 21 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

G M  T R I O  
P E T E R  E R S K I N E  ED D I E  G O M EZ   

DA D O  M O R O N I  
Peter Erskine, un’icona del jazz mondiale che ha scritto pagine di storia musicale, 
votato Miglior Batterista dell'Anno per dieci volte dai lettori del Modern Drummer 
Magazine, Eddie Gomez, il leggendario bassista, vincitore per due volte dei Grammy 
Awards e una delle punte di diamante del panorama del Jazz internazionale, il 
pianista Dado Moroni,  da molto tempo sulle scene internazionali a rappresentare il 
jazz italiano al suo massimo livello e uno dei jazzmen più stimati e richiesti dai 
colleghi americani.  
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (intero 25 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 
 

--- 
GIO 25 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

PA O LO  F R ES U  &  DA N I E L E  D I  
B O N AV E N T U R A  

W I T H  JA Q U ES  M O R E L E N B AU M  
 

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura vivono ormai da anni la dimensione di un duo 
davvero particolare, che fa incontrare due strumenti così apparentemente dissimili 
quali la tromba e la “fisarmonica argentina”. A loro si unisce il violoncellista 
carioca Jaques Morelenbaum, maestro del suono, della musica evocativa, un “must” 
della musica brasiliana contemporanea. Le sonorità fondamentali sono ovviamente 
quelle che si appoggiano sull'immenso patrimonio sonoro brasiliano, "filtrato" dalle 
lenti mediterranee e dalla ricerca del peculiare suono di Fresu.  
 



Promozione: 
 biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (intero 25 euro) 

Come fruire della promozione: 
 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 

--- 
VEN 26 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

SERGIO CAMMARIERE 
L A  F I N E  D I  T U T T I  I  G U A I  

Sergio Cammariere presenta dal vivo, alla Casa del Jazz, il nuovo disco La fine di tutti 
i guai. Undici tracce che compongono un grande viaggio musicale nei generi e nelle 
citazioni, seguendo il tema dell’amore come sentimento al quale non si può 
resistere, disperato e piacevole. Il concerto sarà l'occasione per ascoltare, oltre le 
nuove canzoni, anche i successi più amati dell’artista calabrese. 
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 26 euro (intero 35 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 

--- 
LUN 29 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

SALIS  -  ZANCHINI DUO 
L I B E R I . . . !  

Zanchini e Salis, dopo più di dieci anni di nuovo insieme, per gioire e sperimentare, 
oggi come allora, una musica senza confini, senza steccati, senza preconcetti. La 
possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di gustare appieno le possibilità 
timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti crea un flusso di energia continuo, 
ispirato e creativo ma sempre in libertà. 
“Antonello Salis è l'unico fisarmonicista italiano (che poi fisarmonicista non è...) col 
quale, ritengo, valga la pena improvvisare!” Simone Zanchini 
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 

--- 
MAR 30 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

JAVIER GI ROT TO & AIRES  TANGO 
25 AÑOS 

 



Una Festa, un compleanno. Un’occasione unica ed irripetibile per celebrare nella 
città in cui tutto è cominciato i 25 anni degli Aires Tango, lo storico quartetto 
capitanato da Javier Girotto. Il gruppo nasce nel '94 da un'idea del sassofonista e 
compositore argentino Javier Girotto, che ispirandosi alle proprie radici musicali e 
fondendole con le modalità espressive tipiche del Jazz crea un terreno musicale 
nuovo. La musica Javier Girotto Aires Tango rispecchia fedelmente i tratti della 
melodia tangueira e dell'improvvisazione jazzistica. 
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 11 euro (intero 15 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 

--- 
MER 31 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

FABRIZIO BOSSO E JULIAN 
OLIVER MAZZARIELLO 

T A N D E M  
Fabrizio Bosso e Julian Olivera Mazzariello in concerto alla Casa del Jazz con il  loro 
ultimo lavoro, Tandem. C’è tutta l’intima essenza artistica di Bosso e Mazzariello in 
questo disco: dalla musica per film (su Schindler’s list, unica traccia registrata in 
studio, accompagnati dal quartetto d’archi composto da Luca Bagagli, Leonardo 
Spinedi, Elena Favilla e Kyungmi Lee) alla commistione di generi e stili (le fughe blues 
di Mazzariello sulla bossanoveggiante Lembra de mim o i repentini passaggi dal bop 
allo slow time in Domenica è sempre domenica), passando per il frequente ricorso 
all’effettistica (le saturazioni di delay in Together e in Nuovo Cinema Paradiso) o 
attraverso la rilettura di standard (Misty e l’encore finale di In a sentimental mood), 
che al meglio riflettono il credo musicale del duo. Un’essenza tangibile e immediata, 
a testimonianza del fatto che, quando i loro destini si incrociano, a farlo sono anche 
le loro anime. Quel che emerge nitidamente tra le note dell’album è un’intima 
complicità esecutiva, nonché un rodato interplay capace di sprigionare una notevole 
energia, tanto nei brani più carichi di brio e groove, quanto nelle ballad. 
 
Promozione: 

 biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (intero 20 euro) 
Come fruire della promozione: 

 Prenotando il tuo ridotto con una mail a promozione@musicaperroma.it 
 Presso il botteghino della Casa del Jazz esibendo il tesserino di adesione al CRAL 

CRL  
 
 
 
______________________________________________________________________ 

promozione@musicaperroma.it 
www.auditorium.com 

infoline 06-80.24.1.281 
Orari apertura botteghino: orario continuato 11:00 – 20:00 dal lun al ven. 

 


