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OTTOBRE

IL TEATRO DEL ROCK
I GRAFFISUL RITMO

e Luca Giansanti. Modem l'incontro
Ludovico Ortona. Lungotevere
dell'Acqua Acetosa 42.
MUSICA
ORE21 LERANE
In concerto stasera i Joe Henderson
project quartet,formazione nata nel
2011,con l'intento di diffondere la
musica del celebre sassofonista
statunitense.A seguire, esibizione
del duo formato da Paolo Innarella
(flauto) e JoaoTavares Filho (pianoforte), che eseguirà brani appartenenti al repertorio musicale dell'America Latina, brasiliana e non.Via
Galvani 29. Info: tel. 06 5740240.

LORIGINALE FORMAZIONE Dl PIERPAOLO CAPOVILLA
IN CONCERTO STASERA SUL PALCO OEL BLACK OUT

n muro fatto di musica e suoni che impatta in maniera energica e

1 passionale contro chi lo ascolta: timbri accesi, ntmi aggressivi e
dif potenti si mescolano alla perfezione con testi ribelli e insieme
poetici. Giovedì 29 arnva al Black Out Il Teatro degli Orrori, gruppo alternative rock italiano che presenta per l'occasione il nuovo omonimo
album "Il Teatro degli Orron". La band,fondata nel 2005 da Pierpaolo
Capovilla (voce), Gionata Mirai (chitarra), Giulio Ragno Favero (basso)
e Francesco Valente (batteria), costruisce il suo successo sull'inquietudine e il turbamento che esprime nelle sue canzoni,tramite melodie dure
e malinconiche che fungono da perfetta base per versi impegnati ed
emotivi. Sulla scia dei precedenti lavori, l'ultimo disco si caratterizza per
una musica più semplice ed essenziale ma allo stesso tempo più ricercata, con un'attenzione particolare alle parole e alla loro funzione predicativa. Un viaggio artistico che descrive con tristezza e rabbia la società italiana e i suoi problemi, attraverso, però, la lente dell'ironia e del
sarcasmo che da sempre caratterizza il gruppo. Black Out, via Casilina
713, biglietti 17,25 euro, inizio ore 22,info tel. 06 / 2415047.
0. M.

UBRI
ORE 16 UNIVERSFTA EUROPEA
Il sacerdote ed esolcista don Aldo
Buonaiuto presenta il suo libro
Halloween. Lo scherzetto del
diavolo". Via degli Aldobrandeschi
190. Info: tel.06 665431.
-

UBRI
ORE 17.30 PALAZZO CARPEGNA
Presentazione dei volumi Giorgio de
Chirico. Catalogo generale, volumi i
e 2". Intervengono: Francesco
Moschini, Concetto Pozzati, Paolo
Picozza, Fabio Benzi. Giorgia Chierici,

Katherine Robinson, Eugenio Bolognesi, Maria Paola Poponi.A seguire
presentazione del libro "Alceste: una
stona d'amore ferrarese. Giorgio de
Chinco e Antonia Bolognesi'. Piazza
dell'Accademia di San Luca. Info:
teL 06 6798850.
UBRI
ORE 19 CIRCOLO DEt MINISTERO
DEGU AFFARI ESTERI
Chiara Mezzalama,autnce del
romanzo il giardino Persiano",
presenta il suo libro e ne discute con
Elisabetta Bolondi. Giovanni Catella

MUSICA
ORE 21.30 LANIFICIO
A napnre i concerti sul palcoscenico
del Lanificio i Mammooth. La band
di produttori e musicisti romani
presenta la recente produzione
drscografica,'Eat Me Dnnk Me".
Uopening sarà affidato alle musiche
dell mare verticale; in chiusura
Noisevideo dj set Via di Pietralata
159/a. Info: tel. 0641780081.
MUSICA
ORE 22 LA MODERNA
Una scossa di energia per il giovedì
a La Moderna,con il live di Mark
Hanna band with special guests.
Leclettico chitamnsta americano
coinvolge il pubblico con il suo carismatico umansmo e la sua capacità
di riarrangiare brani classici del
blues. Via Galvani 89. Info: tel. 06
5750123.
MUSICA
ORE 22.30 BIG MAMA
In concerto i Da Nu Jazz quartet,
formazione nata a Roma dalla
passione dei componenti per Io
smooth jazz. Il quartetto è formato
da musicisti della scena nazionale:
Costantino Ladisa,Antonio lammanno,Alessandro Sanna e Marco
Rovinelli. Il loro repertorio passa
dalle musiche di Herbie Hancock e
David Sanbom,agli arrangiamenti
moderni di classici della musica
soul e jazz.Vicolo di S. Francesco a
Ripa 18.Info: tel. 065812551.
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