
 

Un mare di vantaggi per gli iscritti all’Associazione. Grazie alla convenzione con la 

Fondazione Musica per Roma, infatti – e previa esibizione di tessera di adesione al 

CODACONS – è possibile usufruire di una scontistica esclusiva su una lunga lista di 

eventi presso l’Auditorium di Roma Parco della Musica o la Casa del Jazz. 

Orchestre, sinfonie, band italiane e internazionali si alterneranno nel corso 

dell’estate romana e saranno accessibili a prezzi ridotti: una soluzione ideata per 

incoraggiare la fruizione culturale e garantire la partecipazione della cittadinanza a 

tariffe calmierate, tali da estendere l’accesso il più possibile. 

E non è tutto.. 

Per usufruire della convenzione è inoltre possibile iscriversi al Codacons in via 

promozionale al costo di 6 euro presso la sede nazionale di Viale Mazzini 73. In 

questo modo per i cittadini il vantaggio raddoppia: l’assistenza legale 

dell’Associazione si accompagna alla scontistica esclusiva accennata, così da 

comporre un pacchetto senza eguali. Senza contare la sorpresa finale: uno sconto 

del 10% presso il ristorante Spazio Tiziano Sottoesopra, a due passi 

dall’Auditorium, sempre esibendo la tessera dell’Associazione. 

 



 

CONVENZIONE TRA  
CODACONS E FONDAZIONE MUSICA PER ROMA 

la scontistica è riconosciuta esclusivamente previa 
esibizione di tessera di adesione al CODACONS 

 

DOM 30 GIU | 21:00 | CAVEA 

TARANTA GITANA 
Orchestra Popolare Italiana  diretta da Ambrogio Sparagna 

Gipsy Gold (Ex Gipsy King) di Patchai Reyes 
 

La grande tradizione dei balli di tarantella e pizzica e della rumba gitana 
flamenca insieme in uno spettacolo di grande festa popolare. In scena 
l'energia della Famiglia Reyes (ex Gipsy King) e la magia dell'Orchestra 
Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna e del suo Corpo di Ballo! 
Ad unire questo straordinario “ensemble”, composto da cantanti, musicisti e 
ballerini, è il ruolo determinante della danza popolare! 
 
Promozione: 

• biglietto ridotto al prezzo di 15 euro parterre | 12 euro tribuna 
Come fruire della promozione: 

• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  
 

--- 
GIO 4 LUG | 21:00 | CAVEA 

TOTO 
4 0  T R I P S  A R O U N D  T H E  S U N  T O U R  

O P E N I N G  A C T   Z F G  

Tornano in Italia i Toto con 40 Trips Around The Sun Tour  che celebra i 40 
anni della loro carriera e che sta  facendo registrare il sold out in tutto il 
mondo...  
Gli ZFG, la band dei figli d’arte Trev Lukather e Sam Porcaro e che comprende 
anche il batterista Josh Devine (One Direction) e il cantante Jules Galli aprirà il 
concerto dei Toto. Un interessante incontro generazionale che darà al 
pubblico italiano l’opportunità di conoscere una band in rampa di lancio. 
 
Promozione: 

• biglietto ridotto in parterre al prezzo di 36 euro  
Come fruire della promozione: 

• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 
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• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  

--- 
MER 10 LUG | 21:00 | CAVEA 

THE CINEMATIC ORCHESTRA 
 

The Cinematic Orchestra, la creatura musicale di Jason Swinscoe, ora 
affiancato da Dominic Smith, suo manager ed amico di lunga 
data, senza clamore e senza la necessità di inseguire affannosamente mode e 
trend si è guadagnata uno status di assoluto culto mondiale.  Dalla magia 
dell'esordio “Motion” in poi, è stato un passaparola continuo: chiunque 
cercasse musica profonda, dove il jazz interagisce con l'elettronica in maniera 
quasi spirituale e meravigliosamente stilizzata, sapeva di trovare nelle 
tessiture orchestrali di Swinscoe un approdo perfetto.  
 
Promozione: 

• biglietto ridotto in tribuna da 24 a 20 euro (trib.centrale o mediana) 
Come fruire della promozione: 

• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  
 

--- 
DOM 14 LUG | 21:00 | CAVEA 

DIANA KRALL  
 

Diana Krall, la famosa cantante e pianista jazz vincitrice di numerosi Grammy 
Awards sarà ospite del Roma Summer Fest, tappa del suo tour europeo. Per la 
prima volta si potranno ascoltare live i brani del suo ultimo album e le 
sonorità che hanno contraddistinto lo stile unico e affascinante dell'artista. 
Diana Krall è l'unica cantante jazz ad aver avuto otto album in cima alla 
classifica Billboard Jazz Album al debutto. Ad oggi, i suoi album hanno 
raccolto cinque Grammy® Awards, otto Juno® Awards e nove dischi d'oro, tre 
dischi di platino e sette multi-platino 
 
Promozione: 

• biglietto ridotto in tribuna da 50 a 45 euro (trib. centrale o mediana) 
Come fruire della promozione: 

• Prenotando con una mail a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  
 

--- 
MAR 23 LUG | 21:00 | CAVEA 

AFRO-CUBAN ALL STARS 
A  T O D A  C U B A  L E  G U S T A  

In anteprima nazionale per il Roma Summer Fest arriva la super band 
cubana Afro-Cuban All Stars diretta dal maestro Juan de Marcos González, 
produttore e musicista,  figura centrale nella musica cubana che si è 
prefissato una missione nella vita: mostrare la ricchezza, la diversità e la 
vitalità della musica cubana nel mondo. Afro-Cuban All Stars è un’orchestra 
unica, che abbraccia diverse generazioni e stili della grande musica cubana: 
dai classici son e danzón, ai ritmi timba di danza contemporanea. Tra le sue 
storiche fila vanta artisti diventati negli anni autentiche star internazionali: 
da Rubén González  a Ibrahim Ferrer, passando per Guillermo 
Rubalcaba, Amadito Valdés e Manuel “The Guajiro” Mirabal. 
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 Promozione: 

• biglietto ridotto 20 euro PARTERRE | 15 euro TRIBUNA CENTRALE  
Come fruire della promozione: 

• Prenotando il tuo biglietto ridotto a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  
 

--- 
MER 24 LUG | 21:00 | CAVEA 

ANGÉLIQUE KIDJO 
R E M A I N  I N  L I G H T  B Y  T A L K I N G  H E A D S  

O P E N I N G  A C T  _  E V A  P E V A R E L L O  
 

Icona indiscussa della musica internazionale, tra le massime 
rappresentanti della world music e tra le voci più belle del mondo, Angélique 
Kidjo presenta un live speciale, vero e proprio ponte tra culture e mondi 
apparentemente distanti. La cantante fa infatti proprio il quarto album dei 
Talking Heads Remain in Light registrato dal gruppo insieme a Brian Eno nel 
1980 e contaminato, a partire dall’influenza del musicista nigeriano Fela Kuti, 
dalla poliritmia africana, dal funk e dalla musica elettronica. Un vero e proprio 
incontro tra sonorità e culture differenti, ma anche un omaggio a una delle 
più grandi band della storia della musica, attraverso lo sguardo di una delle 
artiste più cosmopolite di sempre. 
 
Promozione: 

• biglietto ridotto 25 euro PARTERRE | 15 euro TRIBUNA  
Come fruire della promozione: 

• Prenotando il tuo biglietto ridotto a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  
 

--- 
DOM 28 LUG | 21:00 | CAVEA 

RUFUS WAINWRIGHT 
 

Arriva al Roma Summer Fest Rufus Wainwright  uno degli artisti più 
affascinanti e acclamati degli ultimi decenni. Lodato dal New York Times per 
la sua "genuina originalità", Rufus Wainwright si è affermato come una delle 
voci maschili più grandi della sua generazione.  Ha collaborato con artisti 
come Elton John, David Byrne, Mark Ronson, Joni Mitchell e Burt 
Bacharach.  Candidato ai Grammy, vincitore di due Juno Awards come Best 
Alternative Album nel 1999 e nel 2002. Nel 2008 è stato nominato Songwriter 
of the Year per il suo album Release the Stars. Il suo ultimo disco "Take All My 
Loves: 9 Shakespeare Sonnets", realizzato per celebrare i quattrocento anni 
della morte di William Shakespeare ha ricevuto ampi consensi. Cantante, 
cantautore, compositore e artista, Rufus Wainwright incanterà sicuramente il 
pubblico della Cavea. 
  
Promozione: 

• biglietto ridotto 20 euro PARTERRE | 15 euro TRIBUNA  
Come fruire della promozione: 

• Prenotando il tuo biglietto ridotto a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  
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--- 
MER 31 LUG | 21:00 | CAVEA 

T O N Y  H A D L E Y  &  G E R A R D O  D I  L E L L A   

P O P  O ' R C H E S T R A  
A distanza di quattro anni dal memorabile concerto in occasione dei cento 
anni dalla nascita di Frank Sinatra, Tony Hadley e Gerardo Di Lella Pop 
O'rchestra saranno di nuovo insieme al Roma Summer Fest. La voce 
inconfondibile di una delle band inglesi più amate nel mondo Tony 
Hadley, capace di cambiare registro (dal pop al soul fino ad arrivare allo 
swing), con la direzione artistica del M° Gerardo Di Lella che vanta molte 
collaborazioni internazionali, e all'apporto della sua orchestra ci faranno 
sognare con un concerto tutto dedicato al Pop internazionale. Un repertorio 
trasversale che mette in evidenza le capacità e la versatilità sia di Hadley che 
di Di Lella di interpretare vari contesti musicali con la medesima naturalezza e 
professionalità. Previsti anche dei brani tratti dal nuovo album di Tony 
Hadley Talking to the moon. 
 
Promozione: 

• biglietto ridotto 20% : Parterre C. €52; Parterre L. €44 | Tribuna C. e 
M. €36| Tribuna L. €26.40 

• Prenotando il tuo biglietto ridotto a promozione@musicaperroma.it 

• Presso il botteghino dell’Auditorium esibendo il tesserino di adesione  
 
____________________________________________________________ 

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. 
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CONVENZIONE TRA  
CRAL CRL REGIONE LAZIO E FONDAZIONE MUSICA 

PER ROMA 
la scontistica è riconosciuta esclusivamente previa 

esibizione di tessera di adesione al CODACONS 
 

 
 

Promozioni imperdibili 
 

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 il tesserino di adesione  
 

--- 
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 
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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 il tesserino di adesione  

--- 
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 il tesserino di adesione  

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

E N R I C O  P I E R A N U N Z I  E  L A  
N E W  T A L E N T S  J A Z Z  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 il tesserino di adesione  
 

--- 
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. 
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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 il tesserino di adesione  
 

--- 
MER 10 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

BILL FRISELL TRIO 
Bill Frisell, insieme a John Scofield e a Pat Metheny è il più rappresentativo 
chitarrista americano della sua generazione. Nei suoi dischi, come nelle 
collaborazioni con altri musicisti, ha spaziato tra i più diversi generi e stili.  
Thomas Morgan, tra i bassisti più richiesti sulla scena internazionale ha suonato in 
giro per il mondo con artisti come Dan Weiss, Craig Taborn, John Abercrombie, 
Steve Coleman. Il batterista Rudy Royston si è inserito nella scena musicale 
newyorchese suonando con musicisti come David Gilmore, Tom Harrell, John 
Patitucci, Dave Douglas.  
 
Promozione: 

• biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (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 il tesserino di adesione  

--- 
LUN 15 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

STEVE GADD BAND 
Steve Gadd è uno dei più influenti batteristi dell'intera storia della musica 
contemporanea. Il suo "feel", la sua tecnica, la sua musicalità gli hanno permesso di 
firmare pagine memorabili al fianco di grandi artisti come Paul Simon, Steely Dan o 
Chick Corea. Ha lavorato con Aretha Franklin, Carly Simon, Frank Sinatra, Rickie Lee 
Jones e molti altri. mondo.  Steve Gadd è anche un autorevole leader e la Steve 
Gadd Band è la sua ultima creatura che lo vede alla testa di una vera e propria all 
star band: il chitarrista David Spinozza,  il pianista jazz Kevin Hays,  il bassista 
statunitense Jimmy Johnson  e Walt Fowler alla tromba. 
 
Promozione: 

• biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (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 il tesserino di adesione  
--- 

VEN 19 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

CHARLES LLOYD 
KINDRED SPIRITS  

In concerto alla Casa del Jazz un'autentica leggenda del jazz e uno dei più grandi 
sassofonisti viventi: Charles Lloyd. Nato a Memphis negli anni Trenta, una delle 
capitali del blues, Lloyd vanta collaborazioni variegate: Cannonball Adderley, Eric 
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Dolphy e Ornette Coleman, ma anche e i Doors, i Beach Boys e Howlin' Wolf. Fin da 
giovane è stato attratto dalla musica classica contemporanea e la sua opera ha 
spaziato negli anni dal Gospel all'avanguardia jazzistica, senza tralasciare una certa 
fascinazione per l'esotismo nella scelta della strumentazione e dei timbri. Lloyd 
concepisce il sassofono come estensione della vocalità umana e il suo canto è un 
centro di gravità per il gruppo, di grande impatto lirico. Kindred spirits è la sua 
nuovissima formazione che unisce i talenti chitarristici di Julian Lage e Marvin 
Sewell alla sua fedele e solida ritmica composta da Reuben Rogers ed Eric Harland. 
 
Promozione: 

• biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (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 il tesserino di adesione  
 

--- 
GIO 25 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

PAO LO  F R E S U  &  DA N I E L E  D I  
B O N AV E N T U R A  

W I T H  JAQ U ES  M O R E L E N BAU M  
 

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura vivono ormai da anni la dimensione di un 
duo davvero particolare, che fa incontrare due strumenti così apparentemente 
dissimili quali la tromba e la “fisarmonica argentina”. A loro si unisce il 
violoncellista carioca Jaques Morelenbaum, maestro del suono, della musica 
evocativa, un “must” della musica brasiliana contemporanea. Le sonorità 
fondamentali sono ovviamente quelle che si appoggiano sull'immenso patrimonio 
sonoro brasiliano, "filtrato" dalle lenti mediterranee e dalla ricerca del peculiare 
suono di Fresu.  
 
Promozione: 

• biglietto ridotto al prezzo di 15 euro (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 il tesserino di adesione  

--- 
VEN 26 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

SERGIO CAMMARIERE  
L A  F I N E  D I  T U T T I  I  G U A I  

Sergio Cammariere presenta dal vivo, alla Casa del Jazz, il nuovo disco La fine di 
tutti i guai. Undici tracce che compongono un grande viaggio musicale nei generi e 
nelle citazioni, seguendo il tema dell’amore come sentimento al quale non si può 
resistere, disperato e piacevole. Il concerto sarà l'occasione per ascoltare, oltre le 
nuove canzoni, anche i successi più amati dell’artista calabrese. 
 
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 il tesserino di adesione  
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--- 
MER 31 LUG | 21:00 | CASA DEL JAZZ  

FABRIZIO BOSSO E JULIAN 
OLIVER MAZZARIELLO  

T A N D E M  
Fabrizio Bosso e Julian Olivera Mazzariello in concerto alla Casa del Jazz con il  loro 
ultimo lavoro, Tandem. C’è tutta l’intima essenza artistica di Bosso e Mazzariello in 
questo disco: dalla musica per film (su Schindler’s list, unica traccia registrata in 
studio, accompagnati dal quartetto d’archi composto da Luca Bagagli, Leonardo 
Spinedi, Elena Favilla e Kyungmi Lee) alla commistione di generi e stili (le fughe 
blues di Mazzariello sulla bossanoveggiante Lembra de mim o i repentini passaggi 
dal bop allo slow time in Domenica è sempre domenica), passando per il frequente 
ricorso all’effettistica (le saturazioni di delay in Together e in Nuovo Cinema 
Paradiso) o attraverso la rilettura di standard (Misty e l’encore finale di In a 
sentimental mood), che al meglio riflettono il credo musicale del duo. Un’essenza 
tangibile e immediata, a testimonianza del fatto che, quando i loro destini si 
incrociano, a farlo sono anche le loro anime. Quel che emerge nitidamente tra le 
note dell’album è un’intima complicità esecutiva, nonché un rodato interplay 
capace di sprigionare una notevole energia, tanto nei brani più carichi di brio e 
groove, quanto nelle ballad. 
 
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 il tesserino di adesione 
 
 
______________________________________________________________________ 

promozione@musicaperroma.it 

www.auditorium.com 

infoline 06-80.24.1.281 
Orari apertura botteghino: nelle sere di spettacolo dalle 19 
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