Venerdì 14 Giugno, Piazza Sant’Anna, Teramo.
“De Andrè Donne ... Amori”

Il primo spettacolo “De Andrè Donne… Amori” si avvale della
preziosissima partecipazione dell’attore teramano Giuseppe Bisogno
contornato dai ballerini del Laboratorio Danza Mousike, dai musicisti
Alan di Liberatore, Matteo Freno e Lorenzo Finocchi con la preziosa
regia di Miriam De Berardis e le coreografie di Iolanda Romani.
Vuole essere un omaggio per il ventennale della morte di un grande
cantautore con un evento che vuole evidenziare la parola di un poeta
che ha scandagliato l’umanità nella sua interezza. Ha cantato e scritto di
donne, ha scolpito la loro forza, grandezza, dolcezza, la trasgressione e
la fragilità.

Sabato 15 Giugno, Piazza Sant’Anna, Teramo.
JAZZ CRUISE & SIMONA MOLINARI

Voce: Simona molinari
Piano: Toni Fidanza
Chitarra: Domingo Muzietti
Basso: Massimo Moriconi
Batteria: Fabio Colella
Simona Molinari nasce a Napoli e fin da piccola si appassiona ai vecchi
musical americani. Inizia a studiare canto e a specializzarsi nella musica
jazz, canto moderno, improvvisazione e vocalità nero-americana.
Successivamente approda alla musica classica, conseguendo gli studi
nel conservatorio di L'Aquila, sua città d’adozione.
Nel corso della sua carriera Simona Molinari ha inoltre portato il proprio
spettacolo nei teatri e nei jazz club più importanti del mondo.
JAZZ CRUISE quartetto d’eccezione, che in quanto a visione della
musica e sound, è molto vicina a quello che è il fine del progetto della
band: musica di qualità con un occhio di riguardo al rapporto con il
pubblico.

Domenica 16 Giugno “Note di luna”, Piazza Sant’Anna, Teramo.
DIPARTIMENTO JAZZ del Conservatorio Gaetano Braga

Gli allievi del Dipartimento jazz del Conservatorio G.Braga, una realtà
appena nata, sostenuta e supportata dal Direttore M° Federico Paci e
dalla Vicedirettrice M° Tatjana Vratonic, si esibiranno il 16 giugno
nell’ambito della manifestazione Donne Summer, Festa della Musica.
Ogni brano è stato trattato da docenti e allievi con accurati arrangiamenti
e creatività, ingrediente imprescindibile del jazz che consente ogni volta,
all’interno di ogni performance, uno sguardo fresco e dinamico
dell’esecuzione musicale. Coordinatore Toni Fidanza.
Giovedì 20 Giugno “Parola nostra”, Giardini Pannella, Teramo.
LAURA MANFREDI
Rock’n’mode 80 mila followers e non sentirli

Blogger full time dal 2010, community manager e mamma. Il suo blog
Rocknmode.com è nato con l'intento di dimostrare che si può amare la
moda senza esserne "vittime", ma al blog si sono subito aggiunte altre
tematiche, come beauty, viaggi, mamme e tech.
Nel 2015 sono stata speaker di Top Digital Influencer, presentato da
Simona Ventura, per presentare il mio progetto "TeamDivano", la prima
(e la più grande) community italiana dedicata al livetwitting tv.
Definita dal magazine Grazia come una delle 20 blogger italiane più
amate.

Venerdì 21 Giugno “Festa della musica”, Centro storico, Teramo.
Morgana Blues band + Luca Wah Ettorre

Morgana Blues, cantante e chitarrista di grande impatto sonoro nonché
"visivo". Le timbriche, tipicamente Blues Texas Style, prorompente sul
palco e particolarmente dinamica la rendono una delle Blues Woman più
apprezzate nel circuito del Blues. Inizia a suonare a 19 anni come
autodidatta, dimostrando da subito uno spiccato talento naturale.
Il sound graffiante ed una innata musicalità sono le caratteristiche
principali che la contraddistinguono ponendola tra i top blues guitar
player's al femminile.
THE OLD WAYS

Voce: Giovanna Girolami
Chitarra: Vinicio Ferracuti
Violino: Alberto Fabiani
Percussioni: Niki Barulli
"The Old Ways” è un gruppo composto da tre musicisti ascolani che
rappresenta da tempo una affascinante realtà nel panorama musicale
attuale. Il loro repertorio è composto principalmente da brani di musica
celtica etnica popolare, e di quella sacra e profana medievale.

LINDA VALORI duo

Voce: Linda valori
Piano: Angelo Trabucco
Il Duo nasce da due talenti locali che decidono di conoscersi
ufficialmente accomunati dalle stesse terre e da innumerevoli esperienze
artistiche trasversali.
Tra riferimenti blues e jazz, si percorrerà un Crossroad e un Crossover
dove l'originalità farà da padrona e da incipit di un percorso teatrale che
toccherà diverse città.
Non mancheranno omaggi al grande cantautorato, ma tutto amalgamato
in sonorità jazz soul e blues.
FAST & BULBOUS

Tastiere e voce: Paolo Maggitti
Chitarra: Biagio D'Amico
Basso elettrico: Gabriele Di Basilico
Chitarra: Marco D’Angeli
Sax: Marco Malandra
Batteria: Guido Napolitani
Nati nel 1991, pubblicano "Memorial Barbecue" (1997) il loro tributo alla
musica di Frank Zappa distribuito dal centro studi zappiani "Debra
Kadabra" di Mestre; ricevendo ottimi consensi in Europa negli Stati Uniti
e in Giappone. Partendo dalla re-interpretazione della musica di Zappa, i
Fast & Bulbous si muovono su sonorità personali, attraversando generi e

linguaggi nell'idea originaria del maestro, discostandosi profondamente
dalle tipiche intenzioni imitative delle cover/tribute bands.

VANESIA

Voce: Sara Berardinucci
Chitarra: Francesco Aceto
Violino: Mariarita Musa
Band nata nel 2015 dalla collaborazione di Sara Berardinucci (voce),
Mariarita Musa (violino), Francesco Aceto (chitarra).
Nel Maggio 2015, esordiscono in Piazza della Repubblica classificandosi
al 1° posto nel Contest “Ortona - Premio Primo Maggio” da cui l’apertura
al concerto del rapper Moreno, in Porta Caldari.
Dopo un anno di intensa promozione live in numerosi club d’Italia, nel
2016 è fuori il primo singolo e videoclip ufficiale "IMMOBILE", finalista
dell’8^ edizione del Contest Musica contro le Mafie.Nel Marzo 2017
dividono il palco del Dejavù (Sant'Egidio) con Umberto Maria Giardini.
Nello stesso mese, partecipano alle finali regionali abruzzesi dell'Arezzo
Wave Love Festival.
Nell'estate dello stesso anno vengono selezionati per il "Nerano Music
Festival" (NA), dove vincono il "Premio Heket" per il miglior testo e una
consulenza dedicata con lo scrittore Valerio Grutt.
SYMPHONY

Edea (voce)
Marco Pediconi (chitarra e voce)

L' incontro tra i due risale ormai al lontano 2002, anno in cui decidono di
unire le proprie doti artistiche per allietare con la loro musica feste di
piazza e private, matrimoni ed eventi.
La loro esperienza negli anni li porta ad attraversare e prepararsi in vari
generi musicali, dal pop italiano agli evergreen internazionali, fino ad
arrivare alla favolosa musica 70' 80'.

PERLA QUARTET

Perla (voce)
Abramo Riti piano/
Andrea Modesti (basso)
Alex Paolini (batteria)
In questo nuovo progetto Perla rende omaggio alla musica e alle voci
che hanno lasciato un solco indelebile nella propria formazione
personale e artistica, interpretando brani di Regine indiscusse degli
ultimi trent'anni, come Erikah Badu, Rachel Ferrelle, Lauryn Hill, Gill
Scott, oltre che a ad autori leggendari come Prince.
THE SOUL FINGERS

Danira Micozzi - Voce
Lorenzo Ciampani - Chitarra e voce
Antonio Fanì - Sax tenore
Cristian Di Diomete - Basso

Alessandro Iavazzo -Batteria
Un progetto tutto in stile soul, funky, r'n'b, che prende successivamente
vita grazie all'unione di grandi musicisti tutti accomunati dalla stessa
passione per la musica.
Il gruppo ha ricevuto numerosi consensi in ogni evento in cui si è esibito,
facendo apprezzare un genere musicale più radicato a livello
internazionale: un mix di sonorità black che spaziano dal soul al funky
fino al rhythm and blues.
B&W + Lucalquadrato

Le Black&White, duo pianistico a 4 mani, composto da Federica Aielli
e Assunta De Marcellis , nascono nel 2013 e accolgono nel loro
repertorio brani classici del 1800 fino ad arrivare alla musica
contemporanea.
I Lucalquadrato, duo vocale pop, formato da Luca Federici e Luca
Strappelli, nascono nel 2014, con l’intento di proporre in chiave
personale e con timbriche molto differenti alcuni dei più grandi successi
italiani e non solo, proporranno un repertorio policromatico che spazia
dal mondo Disney, ai classici italiani, ai successi internazionali facendo
capolino nella musica partenopea.
MENOMALE BAND

Federica Sartori (voce)

Valentino Valentini (tastiere e cori)
Danilo Gualà (chitarra)
Armando Francucci (basso)
Roberto Cipriani (batteria)
Noi suoniamo tutto dal vivo e i brani più belli della musica italiana
dance... siamo tutti musicisti di tanti anni di esperienza che però hanno
suonato con tanti gruppi X finalmente ritrovarci e dire:
Menomaleeeeeeee !!!! Da qui nasce il nome!
VINYL DONUTS

Laura Sinigaglia (voce e tastiera)
Stefano Tempera (chitarra)
Manuel Aceto (basso)
Alessandro Scenna (batteria)
I Vinyl Donuts nascono nel 2017 da un’idea di Alessandro Scenna, che
coinvolge fin da subito (Shijo x). Il quartetto è piuttosto eterogeneo ma è
proprio questa la caratteristica che lo rende vincente. Ciò che li
accomuna, però, è l’amore per le sonorità soul e RnB, che subito
diventano il terreno in cui sperimentare l'ensemble.
Il gruppo si immerge, quindi, nelle atmosfere del neo-soul americano.
La band è al lavoro su brani propri ed ha in progetto di proporre in futuro
un concerto composto completamente da inediti.

Nancy Fazzini & Maurice Esse

Nancy, giovane cantautrice della provincia di teramo si affaccia al
mondo discografico con il suo primo singolo dal titolo Cotone, presentato
anche nell' Imaginaction Tour di Anastacia al Comacchio Beach Festival
in prima battuta. La presenza di Nancy è stata fortemente voluta dal
manager della cantante statunitense Convertino che l'ha voluta sui
palchi dei tour dei Dear Jack, di Pierdavide Carone e di Joe Di Tonno.
La sua collaborazione piu' stabile con Morice Esse, collega e amico con
cui porta avanti il ''Duo acustico'' , due tastiere e due voci.
Maurice è un veterano del pianoforte e del canto, ha collaborato con
grandi della musica italiana del passato come i cugini di campagna,
Arbore e molti altri.

I PACININI CORO

Coro diretto dal M° Chiara Leonzi
Pianista accompagnatore Assunta De Marcellis
Nati nell'ottobre 2016 in seno alla Schola Cantorum “A. Pacini”.
Ad oggi la sezione voci bianche consta di circa 30 elementi divisi in due
gruppi: dai 5 ai 10 anni e dagli 11 ai 16 anni.
Il repertorio abbraccia vari stili, epoche e lingue, e lo studio della musica
è affrontato attraverso i metodi Kodaly, Orff e Dalcroze. Dalla sua
fondazione il coro “I Pacinini” è affidato al M° Chiara Leonzi.

VARICELLA 2.0

VOCE: Paolo Romersa
VOCE: Serena Lo Cane
TASTIERE: Andrea Capriotti
CHITARRA: Luigino De Angelis
BASSO: Domenico Merlini
BATTERIA: Gianluca Camaioni
Il repertorio spazia dagli anni ‘70 ad oggi proponendo i brani
internazionali più importanti come Hot Stuff, YMCA, Disco Inferno, I Will
Survive, etc. per abbracciare un pubblico più vasto (grazie alla
preparazione musicale dei componenti), sono stati riarrangiati in chiave
Dance alcuni dei più grandi successi di artisti italiani come Raffaella
Carrà, Renato Zero, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri ed altri.
L’obiettivo della band è di far divertire divertendosi.

ACCADEMIA MUSICALE AMADEUS

Pianisti:
Maria Venezia Campanella, Lorenzo Di Odoardo, Francesco Di
Pietro, Andrea Ferretti, Federico Ferretti, Riccardo Fidanza, Vittorio

Gentile, Luca Melozzi, Camilla Olivieri, Sara Petriezi, Alessandro
Ronchi, Marcello Russi.
Docenti: Tatjana Vratonjic, Stefano Befacchia, Assunta De
Marcellis, Mila Di Addario, Erika Vicari.
Nasce nel 1995 per passione sotto la direzione artistica dei fondatori
Tatjana Vratonjic, Toni Fidanza e Franco Pellegrini. Diviene centro
didattico e polo culturale per la Provincia di Teramo e non solo. È da
anni riconosciuta la realtà indipendente più importante sul territorio. Un
progetto didattico ambizioso e innovativo, fondato su di un principio
fondamentale: la qualità dell'offerta formativa.
SOUNDS BETTER

Vanessa Di Nicola: voce
Marco Iampieri: chitarrista
Alfredo Centinaro: basso
Armando Di Ridolfi: batteria
Nico Ciammaricone: tastiere e synth
I Soundsbetter nascono nel Dicembre 2017. Il progetto nasce con lo
spirito di essere un grande laboratorio in equilibrio tra vecchio e nuovo,
tra revival e novità. Nel repertorio proposto dalla band infatti non
mancano grandi successi del passato come del presente, nazionali
come internazionali. Non mancano medley a tema che vi terranno in
pista a lungo, non mancano omaggi ai grandi artisti del passato ma
anche nuove proposte volte a diffondere nuove tendenze musicali.
Insomma, Soundsbetter significa molto di più di quanto si possa scrivere
Un collage di atmosfere musicali, tra cui vale la pena citare la migliore
Discodance anni 70-80-90, classici dell’House music in versione live,
svariati classici italiani selezionati ad hoc, classici Pop degli ultimi anni
ed istituzioni storiche della musica rock.

SCUOLA DI MUSICA "MUSIC LIFE"

Si esibiranno gli allievi pianisti della docente Assunta De Marcellis
e un'allieva sassofonista del docente Sabatino Matteucci.
Allievi: Tommaso Ciccolone, Caterina Cintione, Debora di
Giuseppe, Chiara De Federicis, Davide Di Lorenzo, Arianna Melara,
Noemi Sigismondi.
La Scuola di Musica "Music Life" nasce nel 2011, sotto la direzione
artistica di Assunta De Marcellis e Toni Fidanza, in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Villa Vomano. Dal 2014
ha due nuove sedi una sempre a Villa Vomano, in Via Nazionale e l'altra
a Ripattoni presso il Teatro Saliceti. Il corpo docente è formato da
professionisti del settore e l'obiettivo principale è fare musica
divertendosi!
NICOLETTA DALE & HER MODERNISTS

Nicoletta Dale: voce
Flavio Pistilli: piano
Gianluca D’Angelo : chitarra
Davide Di Giuseppe : batteria
Nicoletta Dale è figlia e nipote d’arte. A soli otto anni intraprende
l’attività artistica a fianco del papà Gianni e del nonno Nino.

Il 2019 segna la nascita di un nuovo progetto: Nicoletta Dale & Her
Modernists. Un chiaro riferimento al gruppo "Nino Dale & His
Modernists" formato dal nonno Nino negli anni '60, come testimoniato
anche dall'omonima canzone dedicatagli da Ivan Graziani.
DIANIME

SARA BERARDINUCCI (Voce)
STEFANIA FERRANTE (Chitarra)
CRISTINA TALANCA (Basso)
VINCENZO DI SANTO (Batterista turnista)
Un progetto nato nel 2014. Dopo aver mosso i primi passi nel circuito
musicale abruzzese, il gruppo colleziona la vittoria di 3 contest musicali
locali. Nel corso del 2016 sono stati inseriti in manifestazioni come il
Maremoto Festival, nella stessa edizione di Lacuna Coil e Sud Sound
System; il festival Mazzumaja, i cui protagonisti sono stati nomi di spicco
del panorama musicale indipendente Nel 2018 ottengono il primo posto
tra le migliori band emergenti selezionate dalla redazione di Classic
Rock Italia e vincono il premio nazionale FIM .
FIAMMETTA RICCI and Jazz Quartet – “I fiori della meraviglia”

Fiammetta Ricci: voce
Toni Fidanza: pianoforte
Fabrizio Mandolini: sax
Emanuele Di Teodoro: basso

Niki Barulli: batteria
Autrice, compositrice e vocalist, Fiammetta Ricci and Jazz Quartet Band
con “I fiori della meraviglia” propone un racconto di emozioni tra musica
e poesia tutta al femminile, con brani tratti dai suoi lavori discografici, e
cover rivisitate in chiave jazz e swing. Nella sua produzione artistica si
intrecciano anche influenze della bossa nova e venature blues, con
atmosfere di struggente vocalità interpretativa, incastonati in una trama
di arrangiamenti e performance strumentali di straordinari artisti del
panorama jazz nazionale e non solo. Un viaggio musicale tra orizzonti
che si intrecciano, luci e ombre che danzano, attraverso l’intensità
timbrica e raffinata della voce. Ogni nota è un fiore di meraviglia, donato
o perduto.

ETHAN THE PELICAN

Di Domenicantonio Federica (voce)
Davide Di Giacinto (chitarra)
Andrea Caruso (chitarra)
Emanuele Fanì (basso)
Montefiore Leonardo (percussioni)
"Perchè abbiamo scelto di chiamarci Ethan The Pelican? Ammettiamo
che ce lo chiedono in tanti. Il pellicano Ethan è la risposta di un gruppo
di ragazzi a tutti quei nomi altisonanti dietro i quali si omologano le
formazioni musicali. Ethan (italianizzato "Tano") ci rappresenta e ci
ricorda quanto l’autoironia sia importante ai fini della buona riuscita di un
progetto, in aggiunta, senza dubbio, ad un’adeguata dose di serietà.
Il nostro repertorio dagli anni ’80 alle ultime novità; dalla tradizionale
Inghilterra alle giovani Americhe, con un occhio di riguardo alle piccole
perle che hanno reso grande la nostra musica Italiana.

TRAIN BAND

Voce: Miriam Pandolfi
Chitarra: Riccardo Cesarini
Basso: Enzo Madonna
Batteria: Massimo Di Stefano
Train band riconosce la sua identità nel funky rock, grazie alle estrazioni
musicali diverse dei componenti e dalla loro amicizia nasce e cresce un
live sempre con sfumature diverse! Un progetto estemporaneo che
raccoglie i frutti dalla passione per la musica
COMPAGNIA TEATRALE “GLI SBANDATI”

La Compagnia teatrale “Gli Sbandati” , nata nell’anno 2003 e diretta
dalla regista Asteria Casadio,
ha come finalità lo studio e la
realizzazione di opere ed eventi nell’ambito della comunicazione
multimediale, del teatro e della cinematografia. Porta in scena spettacoli
classici, ma anche produzioni proprie. I membri della Compagnia sono
giovani laureati con competenze specifiche negli ambiti del teatro e della
letteratura. L’Associazione ha inoltre collaborato con le Università “Tor
Vergata” di Roma e con “D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Attualmente
gestisce una scuola di recitazione per adulti e ragazzi.
HzO

Miriana Ligorio - voce
Ilaria Simeoni - chitarra
Diana Pettinelli - tastiera
Azzurra Miele - basso
Michela D'Amore - batteria
HzO è la formula che rappresenta il percorso travagliato, ma desiderato,
di un gruppo tutto al femminile nato per "dar voce", attraverso la Musica,
alla forza delle donne.
La Musica HzO spazia dalla dance al rock '80/'90, rivisitando i brani in
una chiave tale da porre in dubbio l'orecchio di chi ascolta,
confondendolo nella riconoscibilità del brano.
5 BODIES SLEEPING CONCERT
Yoga Nidra & IDM Electronic Music
Yap e Kurtz

Una pratica interattiva con il pubblico. Le sonorità fascinose della
“Intelligent Dance Music” guidano i partecipanti, sdraiati su un tappetino,
nell’immersione interiore, accompagnate da una voce-guida come
nell’antica tradizione dello Yoga Nidra (il “sonno yogico”). Secondo
l’antica filosofia indiana, non siamo composti da un solo corpo, bensì
cinque, intersecati tra loro. Da qui la menzione “5 Bodies”: il corpo fisico,
il corpo “pranico” (ovvero energetico), il corpo mental-sensoriale, il corpo

dell’intelligenza superiore, che negli stati più elevati va a intersecarsi con
l’intelligenza cosmica in un tutt’uno, formando un quinto corpo. La
pratica dello Yoga Nidra consente di accedere a ognuno di questi strati
dell'essere, con profondi effetti fisiologici, soprattutto a favore del
sistema immunitario e del rilascio delle tensioni da ansia e stress. La
IDM, composta dal vivo, guiderà il viaggio attraverso il linguaggio del
suono, modulandosi attraverso frequenze specifiche in sintonia con ogni
tappa. Un’ora di profonda esperienza, beato benessere, apertura al
mondo.
Fidanza Jazz Combo + Veronica Malatesta
Disegnare lo Swing

Fabio Fidanza, cantante, chitarrista, ingegnere e designer, inizia lo
studio e la pratica della musica da autodidatta, appassionandosi alla
batida di Joao Gilberto, e arrivando al jazz dopo una lunga esplorazione
dei cantautori del folk americano, ripropone la storia dello swing
all'italiana. Ha approfondito lo studio della chitarra con Luca Pecchia,
Garrison Fewell, Umberto Fiorentino, Fabio Zeppetella, Nicola Cordisco,
Mauro De Federicis.Ha studiato canto jazz con Tiziana Ghiglioni, con la
quale ha realizzato un progetto live sulle canzoni dei fratelli Gershwin.

Veronica Malatesta è un’illustratrice freelance italiana. Diplomata
all’ISIA di Urbino, avvia la propria carriera all’estero tra Londra e Berlino
collaborando con studi creativi, case editrici, riviste, dedicandosi anche
all’autoproduzione.La sua produzione artistica nasce dall’osservazione

della natura, l’esplorazione del quotidiano e la passione per il viaggio.
Attualmente è impegnata nella realizzazione di un libro illustrato per
ragazzi.
WIDE HIPS 69

Cristina - voce
Lorena - chitarra
Daniela - basso
Luciano - batteria
Le Wide Hips 69 suonano per attitudine, trasferendo nei loro strumenti i
diversi background musicali dei componenti della band, accomunati dal
garage e dal punk, anche se non rigidamente relegati nel
genere:venature di soul, riff di detroitiana memoria e rock&roll sono
onnipresenti nei loro brani.
EUROSPEED

Gli Eurospeed nascono nell'inverno del 2015 a Bellante Stazione in provincia
di Teramo. Attualmente la band è formata da: Nico Belisari Di Pietro
(basso), Andrea Marcantonio (batteria), Antonio Cupaiolo (chitarra e
voce). Il genere musicale delle loro canzoni risulta particolarmente originale è
un mix di varie influenze tra cui il post-punk, grunge, pop e anche varie
sfumature di jazz. I loro testi sono scritti rigorosamente in italiano.
THE COLLEAGUES

Sul palco, in acustico, il duo The Colleagues. Francesca Catenacci si esibirà
accompagnata da chitarra, ukulele e percussioni, insieme a Fabio Iuliano.
Un repertorio che spazia dall’alternative rock Usa e Gb, sino alle evoluzioni
blues e soul declinate da talenti come Amy Winehouse. Un percorso di
"redemption songs" che parte da ballate di Woodstock come Somebody to
Love e accarezza varie icone rock come Patty Smith, Johnny Cash, Bob
Dylan. Il riferimento ritmico è quello del grunge anni Novanta, con Pearl Jam,
Nirvana, Sound Garden.

Orchestra Sinfonica del Conservatorio "G. Braga"

L’orchestra Sinfonica del neonato Conservatorio Statale di Musica
Gaetano Braga, nasce nel 2015 anno della statizzazione. Al suo esordio
l’orchestra è diretta dal Mo Guilleume Boulay e successivamente dal Mo
Simone Genuini attuale direttore con il quale ha raggiunto livelli
professionali. Nella sua esponenziale crescita l’orchestra si è esibita in
importanti sale come la Sala della Regina presso la Camera dei
Deputati, Aula Magne dell’Università di Tor Vergata, Duomo di Teramo,
ed in molte altre sale sotto la direzione dei succitati maestri Boulay,
Genuini, e recentemente dal maestro Luigi Piovano.
STARLIGHTS

Caterina Trimarelli: Sax e Voce
Ludovica Trimarelli: Violino Elettrico
Eugenia Trimarelli: Batteria e Cori
Alessia Tullii: Basso e Cori
Una band tutta al femminile dal sapore disco che ripropone i più grandi
successi dagli anni '60 ad oggi con un sound ed una formazione del tutto
originale (voce + sax, violino elettrico, batteria elettronica e basso). Le
fusioni musicali disco, electro house, glam rock e pop producono grandi
quantità di energia che rende le Starlights luminose, come corpi
celesti...sono pronte a coinvolgervi nel loro viaggio stellare fatto di
continue trasformazioni energetiche.
ANDREA MATTIOLI
Crevice b2b Samuel F
Mauro Pomponi

Andrea Mattioli è nato a San Benedetto del Tronto nel 1977 e ha iniziato
la sua carriera nel 1994 come dj amatoriale per qualche anno. Nel ’98
inizia la collaborazione con le più importanti discoteche del centro italia e
soprattutto d’Abruzzo.
Negli anni successivi i primi dj set nei locali italiani più importanti e altre
varie serate tra Spagna, Sud America ed Est Europa.
Nel 2009 fonda la sua prima label DIVA RECORDS oggi conosciuta in
tutto il globo e oggi ha affiancato altre due label MASK RECORDS, e
CLATCH RECORDS, le sue produzioni sono supportate da i più grandi
dj di tutto il mondo e la sua carriera discografica va sempre avanti ad alti
livelli.

MANADA

Un gruppo eterogeneo costituito da Nancy Fazzini, Marcello Graduato e
Daniel De Donatis. Tre professionisti, tre amici che collaborano da anni
scrivendo e rappresentando anche in teatro musical dalle sonorità
brillanti e un po’ rock.
Legati anche dalla collaborazione con il csm (centro d’igiene mentale) di
teramo
“NO NAME”

Di Lorenzo Marcello - batteria
Bamboccia Samuele – basso
Di Marcantonio Simone – chitarra
Di Stefano Giuseppe – chitarra elettrica
Basilico Niccolò – chitarra elettrica
Fanì Mary – tastiera
Centurame Danila – voce
La band è nata lo scorso anno grazie al progetto “Fare Musica Insieme”
dell’Istituto agrario e alberghiero “Di Poppa Rozzi”
con la
collaborazione dell’associazione Faremusika. L’obiettivo era quello di
sviluppare nei ragazzi la capacità di partecipare all’esperienza musicale,
sia nella dimensione espressiva del fare musica, attraverso la
frequentazione pratica di strumenti musicali sia in quella ricettiva
dell’ascoltare e del capire. L'apprendimento dello strumento musicale è
diventato quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo
dell'individuo e delle sue potenzialità, di intelligenza e socialità.

Sabato 22 Giugno, Piazza Sant’anna, Teramo.
PAROLE NOTE

#LIFE è il titolo della proposta 2019 che porta in scena un’emozionante
selezione di testi impreziositi da musiche e immagini, per raccontare
poeticamente le stagioni della vita.
PAROLE NOTE accompagna il pubblico in un inaspettato viaggio
interiore. Assistere al LIVE è un’esperienza assimilabile a quella del
grande schermo.
Per questo ci piace pensare allo spettacolo come a un “ cinema nella
poesia”. Progetto di Maurizio Rossato, con la partecipazione di
Giancarlo Cattaneo .
METE

BRUNA BONANNO regista, Vincitrice bando SIAE autori.

SILVIA D'ANASTASIO, MASSIMILIANO CARASTRO, CLIO SACCA'
attori diplomati presso la Civica Scuola di teatro Paolo Grassi.
In uno spazio qualunque di un tempo qualunque, tre bambini giocano.
Nel gioco assumono forme e identità diverse, si innamorano e si
allontanano. Attraverso il gioco, il testo si interroga su cos’è che succede
quando si incontra l’altro, su com’è che succede che si risponde all’altro
mai in termini di responsabilità, su quand’è che succederà di
interrompere la regola prima di te ci sono io.

Giovedì 27 Giugno “Parola nostra”, Giardini Pannella, Teramo.

BEN PASTOR

Nata a Roma ma trasferitasi ben presto negli Stati Uniti, Ben Pastor ha
insegnato Scienze Sociali con il ruolo di capo facoltà e poi direttore del
programma di Master’s al Vermont College di Norwich University/Military
College of Vermont. È inoltre autrice di gialli con ambientazione
mitteleuropea - I misteri di Praga e
 La camera dello scirocco
(Mondadori) - nonché de Il ladro d’acqua, La voce del fuoco, Le vergini
di pietra e La traccia del vento (Mondadori), i primi quattro episodi di una
serie thriller ambientata nel IV secolo d.C. I suoi romanzi, come i suoi
scritti critici, affrontano temi di etica e psicologia militare nel contesto
delle grandi crisi storiche, e sono pubblicati, oltre che in Italia e negli
Stati Uniti, in tredici Paesi.

Sabato 29, Piazza nuova di Colleparco-Via Rambelli, Teramo.

ARTURO VALIANTE

Si è diplomato in pianoforte all’istituto musicale “G.Braga” e in musica
Jazz al conservatorio Piccinni di Bari. Suona fin da ragazzo,
collaborando ed esibendosi con importanti musicisti internazionali.
Svolge attività di turnista in ambito pop, compone musiche per
documentari e sonorizzazioni per RAI e Mediaset e si è esibito in
rassegne blues nazionali ed internazionali. Ha registrato più di quaranta
album, composto diverse colonne sonore e collaborato con numerosi
produttori.
FRANCESCO SBRACCIA

Francesco Sbraccia è un musicista di Teramo. Diplomato in pianoforte
e laureato in ing. elettronica pubblica il suo primo album Etimologia nel
novembre 2018. Dopo il primo singolo La tua qualità, h
 a aperto i concerti
di Skin, Bianco, Appino, Cosmo, ecc. Etimologia è eletto disco abruzzese
del 2018 su Abruzzo Live Music. Nel 2019 Sbraccia è vincitore di
Musicultura con “Tocca a me”; si esibisce così su Rai Radio1 e all’Arena
Sferisterio di Macerata. Con “La tua qualità” è finalista di Botteghe
d’autore in aprile. A maggio è selezionato da “La città della canzone”,
dove lavora con i cantautori Alberto Bianco (Bianco) e Marco Guazzone
(STAG).

