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Avvenire vi augura
un Santo Natale
“

Fermiamoci davanti
al Bambino
di Betlemme.
Lasciamo che
il nostro cuore
si commuova!
Papa Francesco

”

Con Avvenire ritrovi ogni giorno, nel quotidiano, la buona novella
dell'avvento di Cristo. Un contributo fondamentale alla riscoperta
dei valori profondi dell’essere cristiani e uno strumento di
comprensione dei mutamenti della società. Avvenire interpreta
il cambiamento nella Chiesa e nei mondi vitali del cattolicesimo,
portando il lettore nel cuore delle vicende sociali e dei dibattiti
culturali ed etici con idee, analisi e approfondimenti.
Leggere Avvenire significa ritrovarsi persone nuove nei valori
di sempre, per essere insieme protagonisti nel cambiamento.

Auditorium Conciliazione
dove la solidarietà incontra la grande musica

Il Concerto di Natale, giunto alla sua ventiduesima edizione, rappresenta un appuntamento ormai stabile
all’interno della programmazione dell’Auditorium Conciliazione, e una punta di eccellenza nell’ambito del rilancio
culturale della città di Roma ed in generale della musica italiana ed internazionale.
Una serata speciale in cui la cultura, lo spettacolo e l’arte, per una sera, quella della vigilia di Natale, sono al
servizio degli altri, in una cornice di solidarietà ed emozioni forti.
Un ringraziamento particolare, come sempre, alla grande disponibilità che molti artisti di fama mondiale, italiani
e internazionali, hanno riservato ancora una volta ad una iniziativa benefica alla quale sono stati chiamati a
contribuire.

Valerio Toniolo
Amministratore Delegato
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Prime Time Promotions
Eventi da ricordare
Ancora una volta presenti sulla scena musicale televisiva
con un cast di stelle internazionali
ad allietare il Natale delle famiglie italiane
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La Prime Time Promotions S.r.l. è un’azienda di servizi

Dà assistenza con personale qualificato multilingue

operante nel settore della cultura, dello spettacolo, dello

per la richiesta e la partecipazione alle udienze papali in

sport, della comunicazione.

Vaticano. Cura il lancio e la promozione di artisti musicali.

Idea eventi, li realizza e li comunica anche su man-

Cura l’organizzazione di convegni e convention. È anche

dato di committenti. Assume incarichi di ricerca pubbli-

specializzata nell’organizzazione di eventi di gala in lo-

citaria per varie testate e iniziative di vario genere.

cations esclusive.

Una storia ricca di idee
e di realizzazioni
Nata all’inizio degli Anni Novanta come società di servizi, la Prime Time Promotions si mette inizialmente al

risorse necessarie per realizzarli.
La realizzazione più significativa è il Concerto di Natale al quale è dedicato un capitolo a sé all’interno di
questa pubblicazione.

servizio di realtà ecclesiali con una collaborazione che

La sua storia è scandita da una importante presenza

ha via via assunto diverse forme: dall’ideazione di eventi

in quasi tutte le Giornate Mondiali ed Europee della Gio-

religiosi e culturali alla loro realizzazione, alla ricerca delle

ventù, da Czestochowa a Manila, da Parigi a Denver, da
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Loreto a Roma. Per la prossima Giornata mondiale della
Gioventù prevista a Cracovia (Polonia 2016) curerà le attività di fund raising e ricerca degli sponsor.
Nel 2005 collabora con la Compagnia di Gesù nell’organizzazione dell’Anno Saveriano che prevede una serie
di convegni, di mostre e di tornei sportivi.
Nel giugno 2005 realizza per conto dell’Opera Don
Orione l’evento “Tanti cuori attorno al Papa” portando
ad esibirsi in Aula Paolo VI e sugli schermi di Canale 5
artisti come Andrea Bocelli e Giorgio Albertazzi.
Sul fronte culturale l’interesse prevalente si è rivolto
verso l’arte e si è espresso, nel corso degli anni, in forme
diverse che vanno dalla creazione di una testata, ECCLESIA,
alla ideazione e organizzazione di convegni e di mostre:
"Scienza e Miracoli nell'arte del '600","Piranesi e l'Aventino", "Romei e Giubilei", "Codice B. I Vangeli dei Popoli".
Nel 2007 sigla un rapporto di collaborazione organica
con i Salesiani della Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
per la realizzazione di manifestazioni a scopo di fund raising per il sostegno delle missioni salesiane nei Paesi più
svantaggiati. In quest’ottica organizza a Torino, in Piazza
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Vittorio, nel giugno 2008, il “Concerto per i ragazzi di
strada”.
Mettendo a frutto il proprio know-how nell’organizzazione di eventi musicali, nel luglio 2012 organizza per la
FAO, presso la Cavea dell’Auditorium della Musica a Roma,
il concerto “Gilberto Gil contro la fame nel mondo”.
Recente è l’ingresso della Prime Time Promotions nel
mondo dello sport per collaborare all’organizzazione de
“La Corsa dei Santi”, una manifestazione podistica che
si svolge a Roma ogni primo novembre ed è già giunta
alla settima edizione. La corsa si è portata anche in alcune province laziali sotto il titolo di “Corsa dei Santi in
tour”. Ad essa ha fatto seguito la collaborazione con la
“Mami Run”, manifestazione podistica promossa dall’Opera Don Guanella.
Nel settore delle sponsorizzazioni e della ricerca pubblicitaria in generale, la Prime Time Promotions ha collaborato con Roma incontra il mondo, il festival dell’estate
romana di Villa Ada, con la Stagione Teatrale del Teatro
Eliseo, con I Borghi d’Italia, pubblicazione istituzionale
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia).
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7000 Runners
per la Corsa dei Santi 2014
Settima Edizione

Lo scorso 1 novembre si è svolta a Roma la 7^ edizione de “La Corsa dei Santi”, appuntamento classico del
calendario podistico nazionale. La accomuna al Concerto di Natale l’essere promossa dalla Fondazione Don
Bosco nel Mondo a sostegno delle attività dei missionari
salesiani negli angoli più remoti e sfortunati della terra.
La corsa, dopo la partenza in Piazza San Pietro, ha
avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte
le sue meraviglie. Circa 7000 i partecipanti suddivisi tra

10

la prova competitiva di 10 chilometri e quella non competitiva di 3.
All’arrivo della prova competitiva sono giunti in 4085
(3223 uomini e 862 donne) inserendo così la corsa tra le
prove più partecipate sulla distanza a livello nazionale.
Rispetto all’anno scorso il numero degli atleti all’arrivo è
cresciuto di quasi 300 unità.
Al termine della loro prova i podisti hanno ricevuto, in
occasione dell'Angelus, la benedizione di Papa Francesco.

La gara è stata di buon livello tecnico, con diversi
atleti africani a contendersi il successo. La vittoria è stata
conquistata dal marocchino Paul Sugut, che ha bruciato
sulla linea del traguardo il connazionale Daniel Ngeno e
l'italiano Jaouad Zain.
Anche in campo femminile il successo è andato ad
un'atleta marocchina. Si tratta di Claudette Mukasakindi,
che ha chiuso i 10 chilometri in solitaria. Al secondo posto
l'italiana Eleonora Bazzoni, al terzo l'altra italiana Sveva
Fascetti. Alla gara competitiva ha preso parte l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, testimonial dell'evento.
La finalità dell’iniziativa di quest'anno - che godeva
dei patrocini di Regione Lazio, Roma Capitale, FIDAL,
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Coni, Stato Maggiore della Difesa, Mediafriends e la collaborazione di CNOS Sport, Opera Romana Pellegrinaggi,
CISM Day Run, Nazionale Italiana Cantanti e Italo Treno non è stata solo quella di regalare ai partecipanti una
magnifica esperienza di sport, ma anche di dare una visibilità di festa popolare a Ognissanti arricchendola di un
contenuto di solidarietà. Il progetto umanitario che è
stato proposto all’attenzione di tutti i partecipanti e dei
telespettatori che hanno seguito lo speciale TG5, s’intitolava EBOLA-FERMIAMOLA ADESSO e si prefiggeva di aiutare
i missionari Salesiani della provincia dell’Africa Occidentale alle prese con il terribile virus che sta dilagando in
Sierra Leone, Liberia, Nigeria e Ghana.

... da sempre nei grandi
ndi eventiti
Partner

www.gruppoeventi.org
ww
ww.gruppoeventi.org
w.gruppoeventi.org

Concerto di

VentiduesimaEdizione
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Nasce nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano come

periferie di Roma, in preparazione al grande Giubileo, 50

strumento per far conoscere il progetto del Vicariato di

nuovi edifici di culto che fossero luoghi di aggregazione

Roma “50 chiese per Roma 2000” e per raccogliere risorse

per i nuovi romani provenienti da diverse culture, nazioni,

per la sua realizzazione. Si trattava di costruire nelle

esperienze di vita.
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Allo spuntare del 2000 il progetto si era realizzato:

Monte Carlo, il Teatro Filarmonico di Verona, il Teatro

alcune chiese erano terminate, altre erano in corso

Massimo Bellini di Catania, il Mediterranean Conference

d’opera, altre ancora erano già state progettate e

Center di Malta, l’Auditorium Conciliazione di Roma,

attendevano le ultime autorizzazioni per essere

all’ombra della cupola di San Pietro.

cantierate. Il Concerto continuava però la sua vita

La musica classica ha sempre occupato un posto

abbinandosi a nuove finalità benefiche e trasmigrava dal

importante nei programmi delle serate. La presenza di

Vaticano a location prestigiose: il Grimaldi Forum di

grandi

complessi

orchestrali

come

l’Orchestra

NEWDECORATIVESLINE

Pittura Lavabile Fotocatalitica

Diamo forma alle tue emozioni.
Siamo da sempre impegnati attraverso l’impiego del colore come soluzione
per migliorare gli ambienti della nostra vita quotidiana. Per questo
crediamo che attraverso la qualificazione dello spazio architettonico il colore
diventi protagonista dell’ambiente, riuscendo a dar vita alle forme e a creare
emozioni, volume e anima ad oggetti altrimenti freddi e spenti. Valorizziamo
luce, materia e superfici con migliaia di cromie formulate per offrire soluzioni
estetiche e marcare la personalità e il benessere della persona,
così vicina al semplice piacere di confondersi con esse.

We give a form to your emotions. We have
always been committed through the color as
solution to improve environments of daily life.
This is a reason why we believe that in process
of qualifying architectonic space a color can
become a protagonist being able to give a form
and life and create emotions, volume and soul
to the objects otherwise cold and faded.
We give a value to the light, substance and
surface in thousands of formulated colors in order
to give esthetic solutions and personal marks and
in the same time wellness of person so close
to the simple pleasure to blend together.

Loggia Industria Vernici S.r.l.
04010 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d’Alba di Levante
Telefoni (+39) 0773 562 212
(+39) 0773 562 042
(+39) 0773 500 58
Fax
(+39) 0773 562 034
Sito:
www.loggia.it
E-mail: commerciale@loggia.it

Pareti&pavimenti
in 5000 colori

dell’Accademia di Santa Cecilia così come l’Orchestra
Filarmonica di Torino resero possibile l’arrivo, in qualità
di guest star, di direttori d’orchestra come George Pretre,
Peter Maag, Vladimir Spivakov, Guennadi Rojdestvenski,
di grandi strumentisti come Uto Ughi, Andrea Griminelli,
Maxim Vengerov e di grandi interpreti della lirica come
Montserrat Caballé, Renata Scotto, Alfredo Kraus,
Andrea Bocelli, Raina Kabaivanska, Vincenzo La Scola,
Ana Maria Gonzales, Mariana Nicolesco, Luigi Alva,
Victoria de Los Angeles.
Negli anni successivi si sono susseguite altre grandi
orchestre, non meno prestigiose, come l’Orchestra
Filarmonica di Monte Carlo, l’Orchestra Sinfonica
Siciliana, l’Orchestra Sinfonica del Terzo Millennio,
l’Orchestra Sinfonica Universale. A dirigerle, fin dalla
prima edizione del Concerto, il Maestro Renato Serio che
ha curato anche tutte le orchestrazioni.
Anche la vita televisiva del Concerto, ferma restando la
messa in onda nella prima serata della notte di Natale, era
segnata dai cambi d’emittente. Dopo i primi anni su Raiuno
si trasferiva su Canale 5 e successivamente su Raidue.
Quali che fossero la location e l’emittente, i cast hanno
sempre accolto vere star della musica italiana e
internazionale: Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Renato Zero,
Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, Riccardo Cocciante, Gianni
Morandi, Laura Pausini, Antonello Venditti, Edoardo
Bennato, Elisa, Renzo Arbore, Pino Daniele, Patti Smith,
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Tom Jones, Dee Dee Bridgewatewr, B.B. King, Dionne
Warwick, Miriam Makeba, Al Jearreau, Sara Brightman,
Randy Crawford, Lionel Richie, Noa, Skin, Michael Bolton,
Mick Hucknall. Oltre ai solisti, si sono alternati cori sinfonici,
cori Gospel statunitensi e cori di voci bianche.
Di particolare prestigio sono stati alcuni ospiti,
prevalentemente attori, invitati a proporre testi
significativi: Alberto Sordi e Monica Vitti, Giancarlo
Giannini, Serena Autieri.
Alla conduzione del programma si sono alternati
personaggi noti dello spettacolo e della televisione:
Elisabetta Gardini, Virna Lisi, Eleonora Brigliadori, Lorella
Cuccarini, Cristina Parodi, Gerry Scotti, Monica Leofreddi,
Mara Venier, Lorena Bianchetti, Caterina Balivo.
La finalità benefica è stata, fin dall’inizio, parte
integrante del Concerto. Dopo la promozione del
progetto “50 chiese per Roma 2000” del Vicariato di
Roma che era stato uno dei motivi della nascita stessa
dell’evento e che lo aveva accompagnato fino alla sua
tredicesima edizione, il Concerto è stato abbinato al
sostegno di AMADE MONDIALE (Associazione Mondiale
Amici dell’Infanzia), delle missioni Gesuite in Estremo
Oriente, dei progetti missionari della Fondazione DON
BOSCO NEL MONDO che da ormai otto anni è il primo
promotore del Concerto. A produrlo, oltre che a idearlo
e a realizzarlo in tutte le ventidue edizioni, è la Prime
Time Promotions di Stefania Scorpio.
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La Fondazione

DON BOSCO NEL MONDO
Il Progetto Niños de Plomo
Alla periferia della città di Lima in Perù, la Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, in collaborazione con la Fundación
Don Bosco dei Salesiani del Perù, sta realizzando un particolare progetto educativo e di tutela ambientale denominato
“Niños de Plomo - Bambini di Piombo”. Il progetto permette ai bambini e ai ragazzi intossicati dal piombo di ricevere
tutoraggio e aiuto nella lettura, nella comunicazione, nell’apprendimento delle materie logico-matematiche e nei
laboratori psico-pedagogici. Inoltre vengono sensibilizzati alle buone pratiche igienico-sanitarie per ridurre i rischi
della contaminazione da piombo.
Tale approccio integrale alla loro formazione è fondamentale, dato che essi già vivono quotidianamente in situazioni
a rischio: sono tutti abitanti della baraccopoli di Puerto Nuovo, nel distretto di Callao, la cui popolazione è contaminata
dal piombo a causa dei danni ambientali generati dallo stoccaggio e il trasporto del minerale verso il porto.
La maggior parte dei bambini e degli adolescenti beneficiari del progetto “Niños de Plomo” ha livelli di piombo
nel sangue compresi tra i 10 e i 19,9 microgrammi per decilitro, una misura considerata altamente pericolosa dalle
autorità sanitarie.
Grazie alla Fondazione DON BOSCO NEL MONDO i bambini e gli adolescenti di Callao esposti al rischio sociale e
a quello della contaminazione da piombo vengono educati ai valori sociali, civici e di giustizia tramite laboratori di
espressione culturale e artistica, ricevono supporto psicosociale qualora abbiano problemi di droga, violenza e
delinquenza e partecipano ai laboratori di formazione per lo sviluppo delle loro abilità sociali ed interpersonali.
Attività fondamentali sono inoltre la formazione dei professori al lavoro con minori a rischio e il coinvolgimento dei
genitori nel recupero dei figli.
Il progetto prevede oggi il potenziamento delle attività cominciate nel quartiere di Callao e di estenderle al
quartiere di Rímac e alla provincia di Calca dove i bambini e gli adolescenti delle comunità campesine sono esposti
allo stesso rischio sociale dei quartieri periferici della capitale peruviana. Inoltre è prevista un’attività specifica di
tutela ambientale per contrastare l’inquinamento dovuto alle polveri di piombo, la piantumazione di
alberi per la compensazione di emissioni di polveri da piombo.
La Fondazione DON BOSCO NEL MONDO tramite il progetto “Ninos de Plomo” legato al
Concerto di Natale 2014 intende non interrompere il suo impegno al fianco dei bambini e dei
ragazzi delle opere salesiane in Perù, continuando a garantire loro supporto e tutela.

Si potrà fare una donazione attraverso:
C.C. Postale n. 36885028
IBAN IT20 P030 6905 0640 0000 3263 199
Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
Via della Pisana 1111 – 00163 Roma
Tel. 06 6561 2663
e.mail donbosconelmondo@sdb.org
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Il bicentenario
della nascita di Don Bosco

Il 16 agosto del 2015 ricorrono i 200 anni dalla Nascita di S. Giovanni Bosco avvenuta il 16 agosto 1815 a
Castelnuovo (Asti) oggi chiamato Castelnuovo Don Bosco.
È una ricorrenza che riguarda la Chiesa in Piemonte e particolarmente di Torino, dove il “Santo dei giovani” ha
svolto il suo apostolato e fondato la Congregazione Salesiana che ne continua l’opera in 132 paesi del mondo, ma
tocca in profondità specialmente tutta la Famiglia Salesiana, cooperatori, allievi, ex-allievi, movimenti giovanili, ecc.,
sparsa nel mondo, che si rifà a Don Bosco come figura carismatica e fonte d’ispirazione apostolica.
La figura di Don Bosco è importante anche nel mondo laico per tutti coloro che si occupano di pedagogia.
Il suo metodo educativo è ancor oggi considerato un esempio di perfetta fusione tra attenzione per lo sviluppo
della persona da educare e il contenuto dell’educazione. I valori umani e cristiani sono al centro della sua pedagogia.
Il raggiungimento di questi obiettivi è legato a un sistema educativo i cui cardini sono l'amore, la ragione e la
religione. Innamorato dei giovani Don Bosco ha saputo coglierne le istanze più caratteristiche: il tema dell'allegria,
dell'amore, la contemplazione della natura sono infatti le espressioni più normali del suo agire. In questo contesto
di spontaneità trova posto l'atteggiamento della “ragionevolezza”, della “familiarità”, che deve regnare tra l'educando
e l'educatore. Attraverso il dialogo, il rapporto personale, la collaborazione, Don Bosco stabilisce il clima ideale per
comunicare valori e trovare disponibilità di recezione.
In tutto il mondo, anche oltre i confini del cattolicesimo, il bicentenario della sua nascita troverà forme di
celebrazione che ne ricorderanno la figura e l’opera attraverso manifestazioni che ripropongono ciò che più utilizzò
nella sua pedagogia: lo spettacolo, lo sport, la musica, il gioco, lo studio, la preghiera.
Il “Concerto di Natale”, all’interno delle celebrazioni del Bicentenario, vuole essere un omaggio rivolto dalla musica
e dai suoi interpreti alla figura di un santo che credette profondamente nella capacità della melodia, dell’armonia
e del ritmo di predisporre lo spirito a recepire i valori della verità e della bellezza e i barlumi d’ assoluto che la musica
contiene.
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LA FAMIGLIA. L’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù nasce nel
1970 dalla passione dei coniugi Natalino ed Anna Bartolomei.
Oggi è guidata dai fratelli Walter e Massimiliano Bartolomei, che
uniscono tradizione e innovazione in una filosofia che fa del vino
l’espressione più autentica del territorio.
L’AZIENDA. A Offida (AP), al centro dell’area di produzione del
Rosso Piceno Superiore, Ciù Ciù vanta circa 130 ettari di vigneti
a coltivazione biologica. Un territorio esclusivo che dà origine ad

una vasta gamma di vini, tra cui i D.O.P. Rosso Piceno Superiore
e Falerio, i D.O.C.G. Offida Pecorino e Rosso, e gli spumanti
Passerina e Pecorino.
I PRODOTTI. Dai vitigni autoctoni delle Marche Passerina e Pecorino
e dai più conosciuti Sangiovese, Merlot, Montepulciano, Cabernet e
Chardonnay nascono i vini biologici Ciù Ciù, prodotti di altissimo
livello. Una cura scrupolosa e sistemi di coltivazione a basso impatto
ambientale hanno reso l’azienda famosa in tutto il mondo.

Società Agricola Ciù Ciù località S. Maria in Carro - C.da Ciafone,106 - 63073 Offida AP - ITALIA tel. +39 0736 810001
fax +39 0736 889772 - www.ciuciuvini.it - info@ciuciuvini.it

Ciù Ciù Azienda Agricola
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Per chiunque voglia perdersi nelle vie più esclusive della capitale alla
ricerca di scorci dal sapore antico, O·+RWHO G·,QJKLOWHUUD offre una
posizione ideale su via Borgognona, definita dal Los Angeles Times come
i
la fashion street per eccellenza.
enza
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¶
O·HGLILFLR di 6 piani è stato per lunghi anni la dimora
aristocratica dei principi Torlonia: nel corso dei secoli reali, nobili, poeti
J
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famiglia. 1HOO·800, grazie alle richieste del pubblico attirato dalla
presenza nel quartiere di poeti inglesi come George Byron, John Keats e
Percy Bysshe Shelley, il palazzo aprì le porte al pubblico e diventò un
albergo.
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Massimiliano “Max” Giusti
Nasce a Roma nel 1968. Raggiunge la popolarità con “Stracult” nel 2001. Mette
in mostra le sue qualità di imitatore per otto edizioni consecutive di “Quelli che
il calcio”. Come presentatore conduce, tra i programmi di maggior successo,
“Gli isolati” (2005), “Matinèe” (2006), “Stile Libero Max” (2007), “Affari tuoi” (dal 2008
al 2013), “Riusciranno i nostri eroi” (2013), “SuperMax” e “La papera non fa l’eco”
in onda attualmente su Raidue (2014). Come attore televisivo ha al suo attivo la
partecipazione a “Distretto di Polizia” (2007 e 2008) e a due stagioni (2006-2008)
della fiction “Raccontami”. Al cinema ha recitato in “E adesso sesso”, “Ladri si
nasce”, “Ladri si diventa”, “Heaven”, “Le barzellette”, “La fiamma sul ghiaccio”,
“Nero bifamiliare”. Come doppiatore ha lavorato in “Cattivissimo me” e “Cattivissimo me 2”. A teatro ha recitato in “Cessate il fuoco”, “30 anni”, “Come un pesce
fuor d’acqua”, “Il grande sfracello”, “Il GladiAttore”, “Lo scemo del villaggio globale”, “Aggiungi un posto a tavola”, “Se il tempo fosse un gambero”. Tra i suoi
one-man-show “Vorrei ma non da solo”, “Mettici la faccia” e “Meraviglioso”.

Orchestra
Ritmico Sinfonica Italiana
Con il Patrocinio di

Nasce nel 2004 per iniziativa del suo direttore, il maestro Diego Basso, come Orchestra Italiana di Musica Leggera; dal febbraio 2007 cambia denominazione. La sua
composizione varia dai 35 ai 50 elementi, tutti musicisti
diplomati che, dopo il conservatorio, hanno affrontato
nuove dimensioni musicali e strumentali, unendo la disciplina classica all’estro della musica pop e jazz. Molti di
loro hanno collaborato con l’orchestra ritmica della RAI
in migliaia di dirette televisive ed in vari programmi Me-
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diaset. Nei loro curriculum emergono collaborazioni con
musicisti del calibro di Barry White, Al Di Meola, Solomon
Burke, Elton John, Gloria Gaynor, Lucio Dalla, Milva, Laura
Pausini, Rosario Fiorello, Claudio Baglioni, Mina, Andrea
Bocelli, Ron, Gianni Morandi, Gino Paoli, Zucchero, Biagio
Antonacci, Samuele Bersani, Francesco Renga, Mia Martini,
Nicolò Fabi, Stadio… e molti, molti altri.
A ricoprire le prime parti dell’orchestra è il Quartetto
d’Archi “Archimia”, composto da affermati solisti.

Renato Serio
Maestro Orchestratore e Direttore d’orchestra

Il suo percorso artistico rivela una forte presenza, come
direttore e orchestratore, nei più diversi settori musicali.
Decine di grandi eventi televisivi l’hanno visto tra i protagonisti. Per citarne solo alcuni: il Pavarotti & Friends, il
Giubileo 2000, il mega-concerto “We are the future”, il
55° Festival di Sanremo.
Delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo è il
direttore musicale.
Del “Concerto di Natale in Vaticano” è l’orchestratore
e il direttore d’orchestra fin dall’anno della sua fondazione.
Nelle varie edizioni ha diretto orchestre prestigiose e orchestrato i brani per oltre 100 artisti di livello internazionale.
Nel 1982 inizia la collaborazione con Renato Zero, con
cui scriverà e arrangerà molti dei suoi successi.
Per la discografia ha orchestrato centinaia di canzoni
per gli artisti più prestigiosi: Mia Martini, Gianni Morandi,
Anna Oxa, Amii Stewart, Shirley Bassey, Nini Rosso,
Francesco De Gregori.
Per il cinema ha collaborato con importanti musicisti
italiani e stranieri: in primo piano Armando Trovajoli.

Diego Basso
Maestro collaboratore
Dopo gli studi di tromba e canto lirico, diventa direttore di coro e d’orchestra. Dal 1990 dirige il coro “Stella
Alpina” di Treviso, con il quale ha all’attivo oltre 800 concerti. Dal 1997 al 2005 vanta una stretta e continuativa collaborazione musicale con Paolo Limiti, partecipando a
più di 900 puntate in onda su Rai 1 e Rai 2.
Dal 2004 lavora a fianco dei principali interpreti della
musica pop italiana: Marco Masini, Riccardo Fogli,
Anna Tatangelo, Gigi Finizio, Silvia Mezzanotte,
Fabrizio Voghera, Cheryl Porter, Povia, Nada, Mario
Biondi, Red e Chiara Canzian, Luca Carboni, Amedeo
Minghi, Katia Ricciarelli, Francesco Grollo, il compositore Francesco Sartori, Enrica Bacchia, Ron, Enrico
Ruggeri, Lucio Dalla e Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri,
Marco Mengoni, Gigi D’Alessio, Ivana Spagna, Malika
Ayane, I Pooh, Niccolò Fabi.
È direttore stabile, arrangiatore e compositore dell’
Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.
Dirige inoltre l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
in diversi Teatri e Festival del Veneto.
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Art Voice Academy

Art Voice Academy è il coro ufficiale del centro di
alta formazione per lo spettacolo di Castelfranco Veneto fondato dal maestro Diego Basso nel 2003. Fanno
parte di questa formazione corale, gli allievi dell’Accademia che frequentano i corsi di canto individuale e
corale. Il suo repertorio spazia dal pop, al rock, alle colonne sonore di film e musical con brani corali e solisti.
Vantano prestigiose collaborazioni in vari contesti artistici e musicali.
Nelle loro performance hanno condiviso il palco con
importanti artisti italiani tra i quali: POOH, RON, RED

CANZIAN, LUCIO DALLA, FIORELLA MANNOIA, ENRICO
RUGGERI, ANNA TATANGELO, MARIO BIONDI, LUCA
CARBONI, PAOLO LIMITI, KATIA RICCIARELLI, AMEDEO
MINGHI, NICCOLO’ FABI, GIGI FINIZIO, FRANCESCO SARTORI,
FRANCESCO GROLLO, GIUSY FERRERI, MARCO MENGONI,
L’AURA, I SONHORA, DAVIDE e JURY DI X FACTOR.
Hanno partecipato a trasmissioni televisive Rai e Mediaset.
Si sono spesso esibiti come solisti o come vocalist con
L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e con l’Orchestra
Ritmico Sinfonica Italiana.

Alessandra Amoroso
Alessandra Amoroso nasce a Galatina (Lecce) il 12
agosto 1986. La sua notorietà e l’inizio della sua carriera
artistica si devono all’edizione 2008/2009 di "Amici", trasmissione nella quale s’impone mettendo in luce la sua
voce potente.
Ha pubblicato a tutt’oggi un EP, Stupida (2009), tre
album da studio, Senza nuvole (2009), Il mondo in un secondo (2010), Amore puro (2013), e due album live Cinque
passi in più (2011) e Ancora di più Cinque passi in più (2013).
Ogni album all’uscita ha ottenuto strepitosi successi di vendita scalando la vetta delle hit. Ad ognuno di essi hanno
fatto seguito uno o più tour seguitissimi dal pubblico.
I suoi singoli sbancano su iTunes dove colleziona milioni di visualizzazioni. Tra i molti prestigiosi premi vinti: il
Wind Music Award per Senza nuvole, il titolo di Wonder
Woman del 2014 come Migliore Artista Femminile
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dell’anno, il Best Italian Act degli MTV EMA 2014.
È stata scelta per rappresentare tutto il Sud Europa
agli EMA ed è tra i 10 finalisti a contendersi l’importante
riconoscimento internazionale Worldwide Act.

Dal
Roof Garden
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straordinaria
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Città del Vaticano

Roma da spettacolo!
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La Scuola di Canto Corale
del Teatro dell’Opera di Roma,
diretta dal Maestro Josè Maria Sciutto

La Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di
Roma ha l’obiettivo di dare una formazione vocale e musicale ad allievi di età compresa tra sei e sedici anni attraverso un’esperienza di alto livello artistico che educhi
la sensibilità melodica e le abilità ritmiche di ogni allievo.
Il percorso di crescita si avvale della collaborazione di
assistenti e pianisti accompagnatori con un alto livello di
specializzazione ed esperienza in campo didattico-musicale
per l’infanzia. Gli allievi, ammessi dopo audizioni annuali,

vengono inseriti, in base al loro livello di preparazione, in
quattro gruppi diversi: il Coro dei Piccoli, il Coro Preparatorio,
la Schola Cantorum e il Coro delle Voci Bianche.
Sono 190 gli allievi iscritti e provengono da scuole e
quartieri diversi della città.
È talmente alto il livello artistico raggiunto che i bambini non solo partecipano regolarmente, sin dall’inizio
dell’istituzione della scuola, alle produzioni della Stagione
del Teatro dell’Opera di Roma, ma ricevono inviti ad esi-

M°Jose’ Maria Sciutto
José María Sciutto, direttore d'orchestra, ha al suo attivo
una nutrita attività concertistica in importanti centri europei, latino-americani e statunitensi in produzioni sinfonicocorali e di musica contemporanea latino-americana.
È autore di un metodo di pedagogia corale infantile
che trova larga applicazione in America Latina e in Italia.
È direttore artistico del programma "Musica per la Pace"
dell'O.N.U.; è consulente dell'Istituto Latino-Americano di
Roma, del "Center for Music of the Americas" della Florida
State University, è membro della "American Conductors
Association" e del "FullBright Program", docente del conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara, membro di giuria
in concorsi internazionali di canto solistico e corale, direttore del Coro e collaboratore alla direzione artistica
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del Teatro lirico di Ascoli Piceno, direttore del Coro delle
Voci Bianche di Roma, direttore del Laboratorio Corale
dell'Accademia di Santa Cecilia. Dal 1 settembre 2011 è direttore della Scuola di canto corale del Teatro dell’Opera
di Roma.

Nella vita come nella musica, il ritmo fa la differenza!
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Le storie d’amore meritano luoghi ispirati

Via Sistina, 55
Tel : +39 06 203668380

Sito internet: www.suitesistina.com

Renzo Arbore
È considerato l’artista-personaggio più eclettico e carismatico nel mondo dello spettacolo, della musica e dell’intrattenimento radiofonico-televisivo in Italia.
Autore, conduttore e regista di programmi televisivi,
showman, regista cinematografico, musicista-interprete,
autore e compositore di canzoni, giornalista e critico musicale, inventore di nuovi generi, nonché infallibile scopritore di talenti (televisivi, musicali e cinematografici, uno
per tutti: Roberto Benigni) a lui è riconosciuto il merito di
aver creato uno stile e un linguaggio proprio, “arboriano”,
per una radio/televisione “altra”, una radio/televisione
“d’autore”, divertente e al tempo stessa intelligente, mirata al gradimento sincero da parte del pubblico.
Nei suoi quasi 50 anni di carriera ha firmato e condotto numerose trasmissioni, in radio e televisione, di impareggiabile successo, dei veri cult.
Nel 1991 fonda “L’Orchestra Italiana” un ensemble di
musicisti, tutti grandi solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) con la mission di rivalorizzare e promuovere
nel mondo la musica italiana.

Dolcenera
Il suo percorso artistico si apre ufficialmente nel 2003
con la vittoria della sezione giovani della 53a edizione
del Festival di Sanremo con il brano Siamo tutti là fuori
inserito nell’album Sorriso nucleare.
Altre partecipazioni a Sanremo seguiranno nel 2006
(con il brano
), nel 2009 (con il brano Il mio amore
unico) e nel 2012 (con Ci vediamo a casa) che raggiunge
la finalissima.
I suoi album: Sorriso Nucleare (2003), Un mondo perfetto (2005), Il popolo dei sogni (2006), Dolcenera nel paese
delle meraviglie (2009), Evoluzione della specie (2011).
Nel 2005 partecipa e vince la trasmissione musicale
"Music Farm" (Raidue) con il brano "Mai più noi due" (inserito nell’album Un Mondo Perfetto).
L’ultimo album #astronavemusica, uscito nel 2014, rivoluziona il suo modo di fare musica. Il brano più significativo Niente al mondo, è caratterizzato dal ritmo
primordiale di tamburi e rullanti della marching band associato alla modernità dei campioni di batteria elettronica.
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PALAZZO CARDINAL CESI

OSPITALITÀ, MEETING

ED

EVENTI

Direttamente su Piazza San Pietro, il Palazzo Cardinal Cesi dispone di tre luminose ed
eleganti sale meeting da poco ristrutturate con l'obiettivo di offrire ai suoi clienti un ambiente unico, dove il lusso e la riservatezza si combinano con le ultimissime tecnologie,
unendo raffinatezza emodernità. I Le sale sono situate al piano terra, con ingresso dal
portico principale, utilizzabile insieme al giardino, dotato di un’illuminazione notturna
molto suggestiva. I Hanno una capacità complessiva di 180 persone, sono predisposte
ad accogliere ogni tipo di evento, meeting e banchetti, possono essere utilizzate separatamente o simultaneamente. Tutte hanno il soffitto a volta. Palazzo Cardinal Cesi dispone di 30 camere, molto raffinate ed eleganti, dotate di tutti i comfort rendono il
soggiorno rilassante e gradevole. I Un esclusivo rifugio, ricco di storia, dove si è circondati da un’atmosfera calda, curata ed accogliente, che fa sentire l’Ospite a casa propria.

PALAZZO CARDINAL CESI • Via della Conciliazione, 51 – 00193 Roma
Tel. +39-06.68.4039 • Fax +39-06.68.19.33.33
E-mail: info@palazzocesi.it - eventi@palazzocesi.it Web: www.palazzocesi.it

Steve Edwards
Cantante, autore e performer, Steve Edwards è nato
in Inghilterra da genitori giamaicani. Tra le sue credenziali caraibiche c’è una parentela di sangue con il grande
Peter Tosh. La sua educazione comunque è stata influenzata anche da Sheffield, città caratterizzata da individualismo, umorismo e da una fertile creatività.
Come autore, Steve ha messo a frutto una varietà di
influssi che spaziano da giganti come Bacharach,
Lennon/McCartney, Stevie Wonder e Bobby Womack, a
grandi inglesi come Elvis Costello & The Attractions, passando per la musica two tone, hip hop e house.
Steve rappresenta un fertile mix di cultura britannica
e giamaicana.
Da collaboratore, Steve ha condiviso le proprie abilità
con artisti quali Basement Jaxx, Bob Sinclar, Cassius,
Richard Hawley, Axwell, Sly and Robbie, Shapeshifters, Moloko e Reverend & The Makers. La sua arte è stata ulteriormente raffinata lavorando con i propri collettivi musicali,
tra cui i Moskow Edwards Project e i Lords of Flatbush.

Imany
Nadia Mladjao è una cantante soul africana meglio
conosciuta come Imany. Nata in Francia nel 1979 da genitori nativi delle isole Comore, il suo nome d’arte, in lingua swahili, significa fede. Tre anni fa è arrivata a Parigi.
Nel suo bagaglio portava solo alcuni vestiti, un portafoglio, e un CD demo autoprodotto con sei delle sue canzoni. Aveva trascorso gli ultimi sette anni a New York a
lavorare come modella. Stanca di essere considerata solo
un "appendiabiti", ha deciso di intraprendere una carriera
musicale pur non avendo alcuna esperienza nel mondo
dello spettacolo. Grazie all’aiuto della sorella, Fatou,
Imany è arrivata ad esibirsi nei più prestigiosi club di Parigi. Presto il suo nome ha iniziato a circolare a Parigi e
in tutta la Francia anche grazie ad internet.
La sua voce è roca, un po’ malinconica, e il suo
sound strizza l’occhio alla musica folk, ricordando la
Tracy Chapman d’inizio carriera.
Il suo singolo di maggior successo, “You Will Never
Know”, ha raggiunto risultati straordinari in mezza Europa portandola alla ribalta come una delle artiste più
cool in circolazione.
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Every Praise Gospel Choir
di David Bratton

Otto tra i migliori solisti del gospel americano riuniti e
diretti da David Bratton. Sebbene ognuno abbia esperienza
di diversi stili e tipi di musica, essi restano fedeli alle proprie
radici Gospel offrendo melodie ariose, per un repertorio
che spazia tra musica ed esecuzioni “a cappella”.
Poiché interpretano il proprio lavoro come la missione
di portare la Lieta Novella, quando cantano danno al
pubblico la sensazione che stia accadendo qualcosa di
speciale. Coniugando il linguaggio universale della mu-

sica all’immensa forza spirituale delle parole e dei gesti,
infatti, il Gospel diviene portatore di conforto e comprensione; attraverso una performance ricca di sentimento si
genera un’atmosfera di condivisione che permette il coinvolgimento e una sorta di comunione tra i musicisti e il
pubblico.
Elemento prezioso e punto di riferimento della formazione è il suo direttore, J. David Bratton, musicista di indiscusso talento e di grande carisma.

J. David Bratton
Nato a Vallejo, California, frequenta
la Catholic High School di San Patrizio.
Divenuto tastierista nello storico coro
Gospel del Benedict College del South
Carolina, inizia a collaborare con artisti
come The Winans, Fred Hammond, The
Five Blind Boys. Dopo il college stringe
un rapporto affettivo e professionale
con il compianto reverendo Timothy
Wright che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita.
Trasferitosi a New York per diventare
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membro del Timothy Wright Concert
Choir, arriva a dividere il palco con
grandi quali Edwin Hawkins, Tremaine
Hawkins, Thomas Whitfield, Hekeziah
Walker, Andre Crouch e Yolanda
Adams.
Nel 2008 riceve una nomination ai
Dove Award per il brano Gospel Selah.
Il suo singolo Every Praise è numero
uno nella classifica americana di Billboard per più di dieci settimane e
viene premiato agli Stellar Award 2014.

Chiara
Classe 1986, Chiara Galiazzo nasce a Padova. Da sempre appassionata di musica, nel 2012 vince X Factor con
il brano “Due respiri”.
“Due respiri” è anche il titolo del primo ep di Chiara
contenente, oltre l’inedito, le cover “Over the rainbow”, “I
want to hold your hand”, “L’amore è tutto qui” e “The
final countdown”.
Il 2013 inizia sul palco dei Fori Imperiali a Roma dove
partecipa al grande concerto di capodanno con Mario
Biondi, Pino Daniele e J-Ax.
A pochi giorni dalla vittoria di X Factor, Chiara partecipa
al Festival di Sanremo 2013 con i brani “L’esperienza dell’amore” e “Il futuro che sarà”. Entrambi i brani faranno
parte del suo primo album di inediti “Un posto nel mondo”.
Dopo essere stata scelta da Telecom come testimonial della nuova campagna di comunicazione dedicata
al talento, Chiara parte a maggio con le prime date del
suo “Un posto nel mondo tour”.

Il 7 ottobre 2014 è uscito il secondo album “Un giorno
di sole”.

Le Winx

Da Winx Club Musical Show
WINX CLUB MUSICAL SHOW prodotto da Alessandro
Musto per Starinsieme, su licenza Rainbow s.r.l., con la Regia
di Gianni Donati, è uno spettacolo in Tour nei teatri Italiani.
È il musical ufficiale di cui sono protagoniste le Winx,
le fatine dei cartoni animati ideate da Iginio Straffi.
Bloom, Flora, Stella, Aisha, Musa e Tecna saliranno sul
palco e voleranno grazie agli effetti speciali stile Broadway.
Ad accompagnare e supportare le fatine ci sarà la saggia
Preside Faragonda che avrà la voce di Barbara Castracane
(doppiatrice di attrici come Emma Thompson e Queen
Latifah).
Gli spettatori si immergeranno in un evento magico,
grazie anche alle scenografie di Anna Aglietto - che ha lavorato nella fiction Tv “Le Ali della Vita”, nel film “Baarìa”
di Tornatore e nel programma Rai per bambini “L’Albero
Azzurro”-, alle splendide luci di Alberto Maria Trabucco che collabora con Rai e Mediaset, e alle meravigliose coreografie di Chiara Scipione, che vanta nel proprio curriculum musical come “Robin Hood”, “Aladdin” e “Biancaneve”.
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Corso Imperatrice, 80
I-18038 Sanremo (IM)
Tel. +39 0184 5391
Fax +39 0184 661445
reservations@royalhotelsanremo.com
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Alice Mondia
Alice Mondìa è una giovane interprete ed autrice con
doppia nazionalità, svizzera e tedesca. Artista poliglotta
(parla inglese, tedesco, francese e italiano), ama il soul
per il quale la sua voce è particolarmente adatta.
Il suo primo album My Way or No Way, interamente
in inglese, è espressione di un pop rock grintoso. Il secondo, Scacco, del 2012, metà in italiano e metà in inglese, ha coordinate più pop, con arrangiamenti tali da
non sovrastare la sua anima soul/black. Ad esso segue
un tour in 14 piazze d’Italia.
Il terzo album, Plaster, pubblicato nel novembre 2013,
ancora con brani in inglese e in italiano, esce mentre
Alice, molto sensibile al sociale, è impegnata come testimonial della campagna “Incontro” organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme ad artisti
come Eugenio Bennato, Elhaida Dani, Sonohra, Zibba.
Nel 2012 è nel cast del Concerto di Natale. Nel 2013
partecipa al tour dei Sonohra.
Nel 2014 inizia a collaborare con la nuova etichetta
“Suoni dall’Italia” con il singolo Condivido che rappresenta una garbata critica, intrisa di umorismo, all'abuso
dei social networks.

Mariella Nava
Mariella Nava è una delle cantautrici più apprezzate
nel panorama musicale sia italiano che internazionale.
Oltre ai propri successi raccolti in svariati album, ha
scritto canzoni di grande successo per molti artisti importanti: "Spalle al muro" per Renato Zero, "Per amore"
per Andrea Bocelli, "It's forever" per Dionne Warwick, e
ancora brani per Ornella Vanoni, Mina, Dalla e tanti altri
grandi nomi.
Nel corso della carriera Mariella ha ottenuto vari riconoscimenti: il premio della critica a Sanremo 1994 con
"Terra mia", dedicata al suo Sud, il terzo posto a Sanremo 1999 con "Così è la vita" a cui viene assegnato
anche il premio della critica come miglior musica tra i
brani in gara. Altri premi hanno ottenuto i brani “Fisionomia” (2012) sull'onestà delle idee e "In nome di ogni
donna" (2013), sulla difesa delle donne contro ogni forma
di violenza subita.
Oggi Mariella, mentre sta preparando un nuovo disco
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d’inediti per il 2015, dedica gran parte della sua professionalità ed esperienza alla promozione di nuovi giovani
talenti con l’etichetta discografica che ha voluto chiamare "Suoni dall'Italia".
















CeCe Rogers
CeCe Rogers è una leggenda. Uno degli artisti che ha
collaborato a fondare la musica house, assieme ad altri
artisti quali Marshall Jefferson, Ten City, Joe Smooth,
Frankie Knuckles, Robert Owens, solo per citarne alcuni.
CeCe Rogers, che ha ricevuto il proprio soprannome dal
padrino della musica soul James Brown, ha dimostrato
per più di vent’anni il proprio eccezionale talento in qualità di cantante, cantautore e musicista sui palchi di tutto
il mondo.
Oltre ad essere un cantante, CeCe è ideatore di
anthem (una forma inglese di canto antifonale con dialoghi tra solista e coro) quali “No Love Lost”, “Someday”
e “All Join Hands”, che appartengono alle canzoni più importanti del genere house.
Di base a New York, CeCe ha collaborato sia sul palco
che in studio con Luther Vandross, Janet Jackson, Whitney
Houston, Sounds of Blackness, Aretha Franklin, Duran
Duran, ed è stato il leader della leggendaria band

Jestofunk, che ci ha regalato anthem quali “Say It Again”
e “Can We Live”.
CeCe Rogers è soul allo stato puro, con una voce
unica e carismatica, che è indubbiamente la voce della
musica house!

Daniele Ronda
Daniele Ronda è un cantautore, autore e arrangiatore.
Nel 2011 ha fatto il suo esordio discografico con l’album
"Daparte in folk", inserendosi tra le voci più autorevoli del
folk italiano. Il disco contiene duetti con Davide Van De
Sfroos e Danilo Sacco (ex cantante dei Nomadi), oltre ad
alcuni brani divenuti la colonna sonora del film “La finestra
di Alice”. Nel novembre 2012 ha pubblicato il suo secondo
disco, “La sirena del Po”, e dal 1° dicembre ha tenuto oltre
120 concerti in tutta Italia. Nel 2012 ha vinto il premio Mei
come "Miglior progetto musica giovanile sul dialetto" e nel
2013 ha ricevuto il Premio Lunezia Etno Music. Il 25 marzo
è uscito il suo terzo disco “La Rivoluzione”, per il quale ha
ricevuto il Premio Enriquez 2014 - Città di Sirolo.
Sempre nel 2014 il cantautore, che si è esibito con
oltre 50 date in tutta Italia,
ha partecipato al Concertone del 1° maggio e
aperto i concerti del “Mondovisione Tour-Stadi 2014” di
Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San
Siro di Milano.
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Il ristorante Mamma Venerina, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, dispone
di ambienti eleganti e confortevoli.
Le sale possono accogliere una sessantina di ospiti in un’atmosfera moderna ed elegante, offrendo i migliori piatti della cucina tipica romana, combinando i sapori e
giocando sui contrasti.
Mamma Venerina restaurant, few meters far from St. Peter’s Basilica, has elegant
and comfortable settings.
Its rooms may host about sixty guests in a modern and graceful atmosphere; here
anyone can savour tasty dishes based on the best typical Roman recipes, revisited
by the chef, who can propose them in a modern way.

Roma - Italia

Buone Feste
Ristorante - Pizzeria - Wine Bar Mamma Venerina
Via G. Vitelleschi, 44-46-48 - 00193 Roma
Tel. (+39) 06 92593537 Fax (+39) 06 92593629
www.ristorantemammavenerina.it
info@ristorantemammavenerina.it

Bob Sinclar
Grande nome della musica club-house e pioniere del
French Touch, la carriera di Bob Sinclar (pseudonimo di
Christophe Le Friant) decolla negli anni ‘90. Avendo un
background soul e hip-hop, non si è mai limitato alla musica house o techno ed è diventato uno degli artisti più
eclettici della sua professione. Ha creato tantissimi remix
di successo ed ha prodotto una hit dopo l’altra, tra cui
“The Beat Goes On”, “What A Wonderful World”, “World
Hold On”, “Love Generation”, “Rock This Party”, “Far
l’amore” e molte altre.
Bob Sinclar si è anche ritagliato la reputazione di DJ
tra i più talentuosi al mondo. Dagli USA all’America del
Sud, dall’Europa all’Asia e all’Australia, grande è la richiesta della sua musica soavemente house con una venatura disco. Il suo modo di mixare voci, strumenti e ritmi
accende tutte le piste da ballo che tocca.
Nonostante il successo, Bob Sinclar non ha mai cessato di essere un adolescente curioso che viaggia per il
mondo sull’onda della sua musica.

Patti Smith
Patti Smith è musicista, scrittrice e artista di valore
mondiale.
La sua prima incisione, Horses, è stata inserita nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso. I
successivi album sono Radio Ethiopia, Easter, Wave,
Dream of Life, Gone Again, Peace and Noise, Gung Ho,
Trampin, Land, Twelve e più recentemente Banga.
Le sue opere letterarie: Just Kids, Witt, Babel, Coral
Sea, Woolgathering e Auguries of Innocence.
La sua produzione artistica è stata esposta nei più prestigiosi musei e gallerie. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti: Commandeur des Arts et des Lettres dal Ministro
della Cultura Francese, Founders Award dalla ASCAP,
Sweden’s Polar Award, medaglia Katharine Hepburn dal
Bryn Mawr College, lauree ad honorem dalla Rowan State
University, dal Pratt Institute of Art e dallo School of Art
Institute di Chicago.
Patti Smith - sempre in tour mondiali con la sua band
- continua a scrivere, cantare, lavorare a progetti artistici
e dare supporto a iniziative a favore dei diritti umani.
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Sugarpie & The Candymen
Sugarpie & The Candymen nasce nel 2008 dall’incontro di cinque musicisti di Piacenza e Cremona che uniscono le loro forze e la loro comune passione per lo
swing, il gipsy jazz, il pop e le armonie vocali. La sfida è
sposare in modo originale tutti questi generi musicali.
La band è composta dalla cantante Miss “Sugarpie”,
alias Georgia Ciavatta, e dai suoi Candymen: Jacopo
Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà
(chitarra, banjo e armonie vocali), Roberto Lupo (batteria),
e Claudio Ottaviano (contrabbasso).
Fin da subito il gruppo comincia un’attività live intensissima, con centinaia di concerti nei principali jazz club
in Italia e in Europa.
Dal 2010 la band propone anche brani originali. Da
allora cominciano le esibizioni sui prestigiosi palchi dei
festival musicali di tutta Europa, oltre ad un breve tour
negli Stati Uniti. Vengono pubblicati tre album: Sugarpie
and the Candymen, nel 2009, Swing and Roll, nel 2011,
Waiting for the One, nel 2014.

Suor Cristina
Novizia delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, Suor
Cristina Scuccia, 25 anni, siciliana, amante fin da piccola
della musica e del canto, irrompe nel mondo delle rockstar con la sua esecuzione della cover di “No One” di
Alicia Keys all’audizione della trasmissione “The Voice”,
poi vinta. La sua vitalità esplosiva, definita dalla stessa
Alicia Keys “pura energia”, grazie alla rete fa il giro del
mondo ottenendo in una settimana più di 30 milioni di
visualizzazioni su YouTube.
Prima di entrare in convento aveva frequentato a
Roma l’accademia di ballo e canto diretta da Claudia Koll.
I primi due anni da suora li aveva trascorsi in Brasile,
in mezzo ai bambini poveri. Lì era entrata in contatto con
il fenomeno tutto americano delle band “cristiane” che
da tempo esprimono la propria fede con la musica.
Questa esperienza, unita al grande successo di pubblico, l’ha incoraggiata a proseguire sulla strada scelta
che è quella di mettere la sua voce al servizio della testimonianza della fede verso il mondo dei giovani.
A novembre ha editato il suo primo album Sister Cristina.
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Ristorante ARLÙ
Borgo Pio, 135 • San Pietro • 00193 Roma (Italia)
Telefono: +39 06 68 68 936 • Mobile: +39 392 54 83 948
info@ristorantearlu.com

www.ristorantearlu.com
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Beauty Atelier
Beauty Atelier S.r.L.
Via Del Babuino 107 - 00187 Roma
tel 06/6794515 - 06/64770041
email: sergiovalenteic@virgilio.it

Sale Riservate

Roma Ý Via dei Gracchi, 266/268
Tel 06.3213126 Ý 06.3216958
info@tabernadegracchi.com Ý www.tabernadegracchi.com

Eventi Aziendali
e Cerimonie

Si.D.P. Sede operativa:
Via della Costa óò,
ó ò , 00040
00 0 4 0 Ariccia
A riccia
(RM) per contatti:
info@sidpsicurezza.itĝtel.
info@sidpsicurezza.it ĝ tel. +39 (0)6
(0 )6
936 2789
mob.
m ob. +39 320 6346537
Sede legale:
Via Roma 42, 00045
0 0 045 Genzano di Roma (RM)
Partita IVA:
IVA : 12670101000
12670 10 10 00
Cod. Fiscale: PRCFNC71A15A401Q
PRCFN C71A 15A 401Q

Si.D.P
Si.D.P.. è collaboratore CONSAP
CO NSA P

SICUREZZA

DIFESA
P R OOT E Z I O NE
NE

servizi
er
di accompagnamento
m gn
e custodia

La tipologia di servizi svolti dalla Si.D.P. non è soggetta al possesso di licenza prefettizia ex
art. 134 TULPS e le finalità degli stessi non sono riconducibili a quelle previste dall’Allegato
“D” al punto 3.b.1 del DM 269 del 01.12.2010.

INVESTIRE
IN VESTIRE NELLA
N ELLA SICUREZZA, INVESTIRE
IN VESTIRE NEL
N EL FUTURO.
FUTURO .

Confederazione Italiana Sindacati lavoratori

La Cisl unisce
+ tutele + vantaggi

www.cisl.it

Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, la Cisl
mette a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali e
abitative, alla difesa dei consumatori, al tempo libero ed alla formazione professionale. In ogni città italiana gli
iscritti e non, possono trovare strutture polivalenti della CISL alle quali rivolgersi per trovare le risposte ai loro
problemi.

Il Sistema Servizi CISL:

INAS - Tutela e assistenza del lavoratore e del
pensionato nei rapporti con gli enti previdenziali e
assicurativi

CAF - Consulenza e pratiche su tematiche fiscali,
catastali, agevolazioni sociali, contenzioso tributario

IAL – Innovazione, Apprendimento, Lavoro

ISCOS - l’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo globalizzato

ADICONSUM - Associazione a tutela e difesa dei
consumatori

SICET - Informazioni e consulenza nei rapporti di
locazione, norme condominiali, accesso agli alloggi
popolari

EDIZIONI LAVORO - La Casa editrice della Cisl

LABOR TV – La TV del Lavoro

CONQUISTE DEL LAVORO – Il quotidiano della Cisl

ANOLF-

Associazione

Nazionale

Oltre

Le

Frontiere
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Sede nazionale: via Po, 21 - Roma (Italy) - Tel. 06.84731 - info@cisl.it - Aderente alla Confederazione Europea dei
Sindacati - CES (ETUC) e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (ITUC-CIS).

A New Generation Of Pianos

THE piano for the Christmas Concert
Sponsored By:
Warren M. Shadd • Angela Mascia

Manufacturing the Best Pianos in the World

SHADD Pianos, USA
+1-301-537-4177
www.shaddpianos.com

Circa 500 hotel in Europa.
Oltre 6300 hotel in tutto il mondo.
Choice Hotels® offre una soluzione per qualsiasi esigenza di viaggio, con tariffe
accessibili e numerosi servizi per rendere il tuo viaggio piacevole ed unico.
COMFORTTM
QUALITYTM
CLARION®
CLARION COLLECTION®

-

Everywhere You Need Us.
The Name You Can Trust.
First Class, First Service.
First Class, First Service, Unique Style.

Per informazioni e prenotazioni:

www.choicehotels.it

CHOICE HOTELS ITALIA Via Salandra 18 00187 Roma E-Mail: info@choicehotels.it
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