
 

Con preghiera di condivisione.  
Grazie per la collaborazione. 
 
Ufficio Promozione 
Musica per Roma – Auditorium Parco della Musica  
 
******************************************* 
 
SEGNALAZIONI | Ottobre 2017 
 
Sabato 7 ottobre, Sala Sinopoli ore 21 
OTTOBRATA ROMANA con Ambrogio Sparagna, Orchestra Popolare Italiana, ospite Luca Barbarossa 
Biglietto intero €15 _ ridotto promozione convenzionati _€12 – ULTIME DISPONIBILITA’ GALLERIA  
Info | http://bit.ly/OttobrataRomanaAuditorium 
Prenotazioni | promozione@musicaperroma.it 
 
** 
Domenica 15 ottobre, Sala Santa Cecilia ore 21 
STEFANO BOLLANI ‘Piano Solo’ 
Ultime disponibilità 
GALLERIA 1 intero € 25_ridotto promozione convenzionati_ €21,00 
GALLERIA 2 intero €15 _ridotto promozione convenzionati _€12,50 
Info | http://bit.ly/StefanoBollaniAuditorium 
Prenotazioni | promozione@musicaperroma.it 
 
** 
Lunedì 16 ottobre, Teatro Studio Borgna ore 21 
Con la collaborazione della Reale Accademia di Spagna a Roma 
 

“Son Regina e sono amante”  
Musica al femminile nella collezione di Maria Luisa di Borbone, Regina d’Etruria 
 

Incontro Concerto 
Ana Lombardía musicologa | Marta Estal soprano | Barbara Panzarella pianoforte 
 

Una serata dedicata alla musica per soprano e pianoforte eseguita da donne in Italia fra il 1801 e il 
1824, mettendo l’accento sullo scambio musicale tra Italia e Spagna.  
I brani in programma fanno parte della biblioteca di Maria Luisa di Borbone (1782-1824), Infanta di 
Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca, che visse 20 anni in Italia, coltivando un’intensa 
passione per la musica come mecenate, collezionista, pianista, cantante e persino compositrice. 
 

Biglietti: posto unico numerato 2 euro   
Prenotazioni | promozione@musicaperroma.it 
 
** 
venerdì 27 ottobre ore 21  NUOVA DATA  
GIGI PROIETTI _’Cavalli di Battaglia’ _ Sala Santa Cecilia 
PLA I SETT 97 euro |  PLA II SETT 86 euro | GALL1 61 euro | GALL2 46 euro | GALL7 61 euro  
Info |  http://bit.ly/GigiProiettiAuditorium 
Prenotazioni | promozione@musicaperroma.it 
 
 
 



 

 
 
IN EVIDENZA | Novembre 2017  
 
Mercoledì 8 novembre, Teatro Studio Borgna ore 21 
Mónica Molina 
Mónica Molina, cantante e attrice spagnola, si distingue artisticamente per il modo personale di 
incarnare lo spirito Mediterraneo nella voce e nell'interpretazione delle canzoni.  
Insieme a suo fratello Noel, autore della maggior parte del suo repertorio e coproduttore dei suoi 
album, forma un connubio artistico in cui la forza interpretativa dell'artista si combina con la 
complicità, l'unione e la comprensione musicale reciproca dando origine ad un repertorio fatto su 
misura per lei. 
Info | http://bit.ly/MonicaMolinaAuditorium 
Video | https://youtu.be/cbMuGKYxYq4 
 
Biglietti: intero 18€ _ridotto convenzionati_ €14   
Prenotazioni | promozione@musicaperroma.it 
 
** 
Venerdì 24 novembre, Sala Sinopoli ore 21 
ASAF AVIDAN & HIS BAND “The Study on Falling” Tour 
 

"a volte penso che la voce di Janis Joplin si sia reincarnata nel corpo di Asaf Avidan" Roberto 
Saviano 
Vedere Asaf Avidan dal vivo è un’esperienza di disconnessione sensoriale, dove la percezione sonora 
è in netta contrapposizione con quella visiva: in piedi, sul palco, sembra un moicano pelle e ossa, 
mentre dagli altoparlanti esce una voce di donna consumata da fiumi di whiskey. Una voce che non 
ha nulla da invidiare ai grandi nomi che hanno fatto la storia della musica: più volte paragonato a Janis 
Joplin e Johnny Cash, Asaf Avidan spazia dal rock al blues al folk con un sound profondo ed ancestrale 
che stupisce e sorprende ad ogni respiro.  
Info | http://bit.ly/AsafAvidanAuditorium 
Video | https://youtu.be/wHyplEnrgQQ -  https://youtu.be/BW8WmZa3NSI 
 
Biglietti | platea intero €35_ridotto convenzionati Mpr_€29,50 || galleria intero €30_ridotto 
convenzionati Mpr _€25,50 
Prenotazioni | promozione@musicaperroma.it 
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