
Promozioni imperdibili 
Da Fondazione Musica Per Roma 

 

 
 

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.  
 

  

 
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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

 

--- 
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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

 

--- 
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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

 

--- 
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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

 

--- 
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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

 

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

E N R I C O  P I E R A N U N ZI  E  L A  
N E W  T A L E NT S  J A ZZ  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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

 

--- 
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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

--- 
 

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 questa mail 

• Acquistando a prezzo ridotto qui http://bit.ly/CASADELJAZZPromozioni 

 

 

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. 

    

La Fondazione Musica per Roma, nello svolgimento della propria attività, garantisce la 

protezione e la sicurezza dei dati personali che le sono comunicati da persone fisiche. 

L’informativa disponibile nella pagina sulla privacy policydel sito istituzionale della Fondazione 

è stata predisposta in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati. 

  

 


