
 
RIAPRE L'AUDITORIUM: 

 
IN ARRIVO UNA STAGIONE RICCA DI FESTIVAL, GRANDI CONCERTI E SPETTACOLI! 

 

 
 
 
In particolare  
 
DAVID CROSBY & FRIENDS 
SKY TRAILS TOUR 
GIO 13 SET | 21:00 | SALA SANTA CECILIA 
 

 
 
l due volte Rock and Roll Hall of Fame co-fondatore dei Byrds e dei Crosby, Stills & Nash, torna in 
Italia in tour a settembre. Sul palco insieme a lui ci saranno cinque amici dall’eccezionale talento 
come James Raymond - tastiera, MaiAgan - basso, Steve DiStanislao - batteria, Jeff Pevar - chitarra 
e Michelle Willis - tastiera e voce. In questo tour Crosby, nel mezzo di un periodo incredibilmente 
creativo e potente, eseguirà i pezzi del suo nuovo album Sky Trails, insieme ad alcune delle sue 
canzoni più amate e ai suoi più grandi successi. 
 
PROMOZIONE ridotto 30% - BIGLIETTI DA 21 euro a 38.50 euro 
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 

· porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

· scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 

· oppure acquista online a questo link http://bit.ly/CROSBYPROMO 
 



 
___________ 
VEN 14 SET | 21:00 | SALA PETRASSI 
MEZZO SECOLO DI MUSICA POPOLARE 
LA MACINA  
NIENTE ALTRO CHE IL CANTO 
Una delle più longeve ed importanti formazioni di musica popolare in Italia, festeggia i suoi 50 anni 
di attività con un evento straordinario ed imprevedibile, dove il canto si mescola alla terra, la musica 
all’arte, le radici alle ali. 
 
PROMOZIONE biglietto 10 euro (intero 15 euro) 
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 

· porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

· oppure acquista online a questo link  http://bit.ly/LAMACINAPROMO 
 
__________ 
MAR 18 SET | 19:00 | AUDITORIUM ARTE 
ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

ANTEPRIMA LIBRI COME 
INCONTRO CON 'ALĀ' AL-ASWĀNĪ 
IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI ‘SONO CORSO VERSO IL NILO’ 
in collaborazione con Feltrinelli editore 
 
In occasione della pubblicazione del nuovo romanzo di ʿAlāʾ al-Aswānī,Libri Come presenterà il 
tema della decima edizione della Festa del Libro e della Lettura che si terrà dal 14 al 17 marzo 2019. 
Lo scrittore e intellettuale egiziano ʿAlāʾ al-Aswānī, autore di Palazzo Yacoubian, torna a raccontare 
quel mondo complesso che è l’Egitto contemporaneo. 
 
______________ 
23 SETTEMBRE, 30 SETTEMBRE 2018 Sinopoli ore 21 
INEDITO D’AUTORE ‘SCIENZA IN_COSCIENZA’ 
da un’idea di Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio 
CON VINICIO MARCHIONI, MILENA MANCINI (23/09) – MASSIMO POPOLIZIO (30/09)  
http://bit.ly/CALENDARIOINEDITO 
 
PROMOZIONE biglietto ridotto 10.50 (intero 15 euro) 
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 

· porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

· scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 

· oppure acquista online a questo link http://bit.ly/INEDITODAUTOREPROMO 
 
________________________ 
DAL 18 AL 22 SETTEMBRE   
UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA 
FESTIVAL FRANCO-ITALIANO DI JAZZ E MUSICHE IMPROVVISATE 
L’amicizia tra Paolo Damiani (musicista, Direttore del Dipartimento Jazz presso il conservatorio S. 
Cecilia, compositore) e Armand Meignan (Direttore dei festival jazz di Le Mans e Nantes nonché 
Presidente-creatore di AFIJMA -AJC, rete di festival francesi con oltre 70 aderenti) ha creato un 
nuovo festival, “Una striscia di terra feconda”: poetico nome rubato a Rilke per un evento fondato 
sull’incontro, l’amicizia, lo scambio creativo tra jazz francese e italiano.    
Info qui http://bit.ly/calendarioconcertiStriscia 
 
PROMOZIONE ridotto I LOVE AUDITORIUM – BIGLIETTI da 7.50 euro a 9 euro 
(intero 10 euro/12 euro) 
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 

· porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

· scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 

· oppure acquista online a questo link http://bit.ly/StrisciaPROMO 
 
 
 



 
 
_____________________ 
SAB 13 OTT | 21:00 | SALA SINOPOLI 
OTTOBRATA ROMANA 
 
MARIO INCUDINE     
ORCHESTRA POPOLARE DI MUSICA ITALIANA 
AMBROGIO SPARAGNA 
BEDDAPOESIA   STORIE E CANTI DELLA SICILIA POPOLARE 

 
PROMOZIONE ridotto 20% - BIGLIETTO 12 EURO  
COME FRUIRE DELLA PROMOZIONE 

· porta questa mail al botteghino dell’Auditorium, anche su smartphone  

· scrivi a promozione@musicaperroma.it per prenotazione (non obbligatorio) 

· oppure acquista online a questo link http://bit.ly/OTTOBRATAROMANAPROMO 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
SEGNALIAMO  
SAB 22 SET | 21:00 | SALA SINOPOLI 
ROMAEUROPA FESTIVAL 2018 
 
OUMOU SANGARÉ MOGOYA 
Premiata con un Grammy Award nel 2010, icona della world music internazionale, Oumou 
Sangaré è oggi la principale interprete del ‘Wassoulou’, genere di musica popolare dell’ovest 
africano interpretato principalmente dalle donne. Nata a Bamako, capitale del Mali, Sangaré ha 
conquistato il cuore delle platee internazionali attraverso la sua voce ed energia da sempre 
incanalata nella lotta contro la discriminazione delle donne e in particolare contro i matrimoni 
combinati e la poligamia.  
 
da € 15.00 a 30.00 – RIDOTTO 10%  
CONVENZIONATI MPR DIRETTAMENTE AL BOTTEGHINO DELL’AUDITORIUM 
 
 
__________________________________ 
UFFICIO PROMOZIONE MUSICA PER ROMA 
promozione@musicaperroma.it 
tel 06|80241226-408 
 

 
 

 


