


CONVEGNI

venerdì 31 agosto    PROGRAMMA

ore 15,00 - Sala Pio XI - Largo Pericle Felici

Convegno nazionale
un Mondo A ColorI: Arte, dIrIttI uMAnI e
InterCulturA, quAle ProsPettIvA?
con la partecipazione di autorità locali, politici nazionali ed europei,
artisti, giornalisti, associazioni di volontariato e organizzazioni a difesa
dei diritti umani. 

ore 18,30 - Sala Pio XI - Largo Pericle Felici

AsseMbleA nAzIonAle delle associazioni affiliate alla
FederArterom,  rilascio degli attestati e tessere d’iscrizione 2012.

CONCERTI

Piazza Santa Maria

Ore 21,15 dAltroCAnto (musiche del Sud Italia)
ore 22,00 segnI… dI roCk, docenti e allievi del dipartimento
di musica moderna dell’associazione musicale ars noVa.

PRESENTAZIONE
CD

ore 20,45 - Piazza Santa Maria

PresentAzIone del doPPIo Cd CoMPIlAtIon
A CurA dI AMnesty InternAtIonAl
sezione italiana (roma) con Fernando Vasco chironda
Presidente sezione italiana Amnesty International.



CONVEGNI

ore 10,30 - Sala Pio XI - Largo Pericle Felici

ConferenzA sul CIneMA ItAlIAno
con i registi: carMine aMoroso, paolo benVenuti, gianni
di claudio, luca Krstic.

ore 10,00

InAugurAzIone del 1° MeetIng dI Arte, MusICA
e InterCulturA (MAMI), apertura degli stands, dei
laboratori e degli stages alla presenza delle autorità, dei politici locali
e nazionali e della stampa nazionale.

PRESENTAZIONE
LIBRI

Sala Biblioteca Comunale - Via della Pretura 

ore  11,00 - Presentazione del libro di Valeria de luca
“lA luCe oltre lA sIePe” edizioni rAI.

ore 12,00  - Presentazione del libro
di Fralleone allessandra e roberta del Ferraro
“voglIo suonAre Il PIAnoforte” 
edizioni Eufonia.

ore 12,30 - Presentazione del libro di antonella carella 
“fIlAstroCChe e sAggezzA In gIrotondo” 
per i bambini di tutto il mondo, edizioni la Parola.

ore 14,30 - Presentazione del libro di Fabiana Magrelli
“Il soffIo dellA deA MAdre” 
prefazione di isabella Ferrari, edizioni Infinito.

ore 15,30  - PresentAzIone deI lIbrI
di ennio bellucci, scrittore e giornalista di rAI 3. 

ore 17,30 - Presentazione del libro di daniela lucatti 
“roM… AntICA gente”
prefazione di santino spinelli, edizioni Magi.

ore 19,00 - Presentazione del libro di gianluca giunchiglia 
“lungo lA ferrovIA” edizioni Erasmo.

sabato 1 settembre    PROGRAMMA



PROIEZIONI

Sala polifunzionale - Via Traiana
ore  11,30 - Presentazione e proiezione del documentario
“PORRAJMOS” sul genocidio di rom e Sinti di Fabio parente.

ore 12,30 - Presentazione e proiezione del film “I vIAggIAtorI
dellA lunA” di Mariangela Fasciocco.

ore 15,00 - Presentazione e proiezione del film “Cover boy”
di carMine aMoroso alla presenza del regista.

ore 16,30 - Presentazione e proiezione del documentario
“tzIgArI, unA storIA roM” di Fabio parente.

ore 18,00  - Presentazione e proiezione del film “uno sPeCChIo
Per AlICe” di gianni di claudio.

ore 19,30 - Presentazione e proiezione del film “PuCCInI e lA
fAnCIullA” di paolo benVenuti. 

ore 21,30 - Presentazione e proiezione video “bAro roMAno
droM” (rAI 3) di gioia Meloni, giornalista rAI di trieste.

CONCERTI

Piazza Santa Maria
ore 10,00 - AlessAndro CAvAlluCCI
(chitarra classica e flamenca)
ore 11,00 - les MAnouChes bohèMIens (jazz manouche)

Sala Pio XI - Largo Pericle Felici
ore 11,30 - fAIry Consort (musica dal XIV al XVI secolo con
strumenti d’epoca)

Piazza Santa Maria
ore 12,00 - dAnIlo dAItA (musica italiana)
ore 13,00 / 15,00 - pausa pranzo
ore 15,00 - AntonIo febrer (chitarra flamenca)
ore 16,00 - ChAjA Celen (danze rom)
ore 17,00 - nAtAlyA ChesnovA (musica russa)
ore 18,00 - les MAnouChes bohèMIens (jazz manouche)

Giardino Sor Gigetto - Via Maria Valenzi
ore 18,30 - Concerto polifonico della CorAle vIrI
ConCInentes, direttore Maurizio sparagna

Piazza Santa Maria
ore 19,00 - Esibizione degli allievi della clesse di Organetto del M°
MassiMo carboni

Sala Biblioteca Comunale - Via della Pretura 
ore 19,30 - Concerto della pianista orIettA CIPrIAnI

Piazza Santa Maria
ore 21,00 - CAlAMus in concerto (musica tradizionale ciociara)
ore 22,00 - MIrIAM MeghnAgI in concerto (musica ebraica)
ore 22,30 - AlexIAn grouP (musica romanì) 



CONVEGNI

ore 18,30 - Sala polifunzionale - Via Traiana
InContro-dIbAttIto “I gIovAnI, Il dIrItto
d’Autore e lA CreAtIvItà ArtIstICA” con oMar
crocetti (Presidente ass. “Amici della musica” F. Fenaroli-EMF)

PRESENTAZIONE
LIBRI

Sala Biblioteca Comunale - Via della Pretura 
ore 10,30 - Presentazione del libro di ornella Fiorentini
“lA bAMbolA dI solAnge” edizioni Manidistrega.

ore 11,30 - Presentazione del libro di elena liotta “l’AlbA
del gIoCo” Edizioni Magi.

ore 15,00 - Presentazione del libro di Marina Montagnini,
giulietta Maria Morra “sIgnoM nI roM” (sono un uomo)
edizioni Capitan Book, intermezzi musicali del M° Valerio Vaiarelli.

ore 16,00 - Presentazione libro di torres VladiMiro “storIe
e vIte dI sIntI dell’eMIlIA”
ore 19,30 - Presentazione del libro di santino spinelli “roM,
gentI lIbere, storIA, Arte e CulturA dI un
PoPolo MIsConosCIuto” prefazione di Moni oVadia,
edizioni dalai, Milano.

ore 20,30 Presentazione del libro di alessandro scarpellini
“l’AstronAve MAdre” Edizioni Felici

TEATRO

Sala Pio XI - Largo Pericle Felici
ore 11,00 - Spettacolo teatrale “lA letterA” di antun
blazeVic a cura dell’assocciazione theatre roM (roma).

ore 15,30 - lettura scenica “duj furAtte Mulo / due
volte Morto” dramma bilingue di santino spinelli e
daniele ruzzier, con“alexian” santino spinelli (fisarmonica
e voce recitante) e Valeria de luca (voce recitante) con
accompagnamento musicale dell ’ alexian group (gEnnArO
SPInEllI percussione, gIulIA SPInEllI violoncello, EVEdISE SPInEllI
arpa, AntOnIO rAnIErI chitarra, luCIAnO PAnnESE contrabbasso,
MAnuEl VIrtu chitarra e loud).

domenica 2 settembre    PROGRAMMA



PROIEZIONI

Sala polifunzionale - Via Traiana
ore 10,00 - Proiezione Film “Il gIudIzIo unIversAle” 
di luca Krstic.

ore 12,00 - Presentazione e proiezione del film “tArdA estAte”,
testimonianze di abruzzesi sulla seconda guerra mondiale, di gianni di
claudio. 

ore 17,30 - Presentazione e proiezione del documentario “lA luCe
oltre lA sIePe” (rAI 2) di VALERIA DE LUCA.

ore 19,00 - Presentazione e proiezione del documentario “toCAr y
luChAr” a cura di oMar crocetti.

ore 20,00 - Presentazione e proiezione del documentario “Il dIAvolo
Inventò lA vAngA” sul mondo contadino di gianni di claudio.

ore 21,30 - Proiezione del film “Il gIudIzIo unIversAle”
di luca Krstic. 

CONCERTI

Piazza Santa Maria

ore 10,00 - les MAnouChes bohèMIens (jazz manouche)

ore 11,00 - orChestrA rItMICo-sInfonICA dell’ItIs
“g. dell’olIo” di Bisceglie (Ba) direttore M° nico arcieri

Piazzale della Biblioteca Comunale - Via della Pretura

ore 11,30 - nICo ArCIerI (recital di Pianoforte)

Piazza Santa Maria

ore 12,00 - sAgeer khAn (musica indiana)

ore 12,30 - nIColA Agus (launeddas sarde)

ore 15,00 - olgA bAlAn (romania)

ore 15,30 - lA Montredù (musica abruzzese)

ore 16,00 - juAn CArlos e glI InsPIrACIon tAngo
(tango argentino)

Piazzale della Biblioteca Comunale - Via della Pretura

ore 17,00 - sIMonA AMPollA rellA e CrIstIAnA
ArenA (duo pianistico)

Piazza Santa Maria

ore 19,00 - les MAnouChes bohèMIens (jazz manouche)

ore 21,00 - jovI ChIrondA e I IbolICeIros (musica dal Mozambico)

ore 22,00 - lAdrI dI CArrozzelle in concerto
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a radio shaloM (trieste), radio popolare (roma), radio onda

d’urto (Brescia), babel tV canale Sky 141 (roma), trsp canale Sky 858
(Vasto-lanciano), tVQ (Pescara), webtV Videocitta (lanciano), radio
Flash (torino), aMolaMusica on-line (torino), abruzzo liVe tV,
tele sVeVa (Andria), antenna sud (Bari), la tV dell’adriatico canale
Sky 928 (Pescara), FederartroMtV (Sanremo-Im), globetVchannel.it
(roma), Video italia puglia (Corato-BA), radio spazio (udine),
il ManiFesto (roma), liberazione on-line, conFronti (roma),
il giornale (roma), isoradio (roma), glob 011 (torino), intercity
(Pescara), il Quotidiano.it (Pescara), teleuniVerso (Frosinone),
laQtV (l’Aquila), radio radicale (roma), isoradio (roma), riVista
Klichè (Basilicata).

ASTRONOMIA

dalle ore 21,00 - Giardino Sor Gigetto - Via Maria Valenzi

osservAzIone del CIelo, spazio astronomico 
a cura del gruppo astroFili “Monti lepini”
con sottofondo musicale

sabato 1 settembre    

MOSTRE
DI PITTURA

Museo Archeologico

MostrA PersonAle dI PItturA
del MAestro gIACoMo lIsIA

Vicolo Colabucci

MostrA dI PItturA. 
Espongono nIColA fAgnAnI, teresA turCo, 
bruno soPIno, gustAvo MAstrodoMenICo,
AntonellA MAlAndruCCo, MAssIMIlIAno vArI
e AntonIo brIgAntI

venerdì 31 agosto
sabato 1 e domenica 2 settembre    





CORSI
DI MUSICA

E STAGES

doCentI dei corsi Musicali e stages 
che si terranno presso la scuola elementare 
“Tommaso Falasca” in Via Guglielmo Marconi, 15

fAbIAnA MAgrellI (danza del ventre) 

sAgeer khAn (tabla, sitar) 

gennAro sPInellI (tarabuka, cajon, musica romanì)

bArbArA MusI (danze africane) 

nIColA Agus (launeddas sarde)

sAntIno sPInellI (lingua romanì, workshop teorico/pratico
di canto e musica romanì, fisarmonica rom)

luCIAno PAnnese (contrabbasso, musica romanì)

MAnuel vIrtù (buzuki, laud, musica romanì) 

olgA bAlAn (lingua rumena, seminario di canto) 

sPArtACo CAtACChIo (pizzica de core, danze balcaniche 
e danze ebraiche)

luCA MArInI (workshop musica e socialmedia) 

nAtAlyA ChesnovA (fisarmonica standard e a bassi sciolti,
musica russa)

AlessAndro CAvAlluCCI (mandolino)

MIrIAM MeghnAgI (canto e lingua ebraica) 

vAlerIA de luCA (workshop esperienziale di recitazione:
introduzione al metodo Strasberg)

ornellA fIorentInI (workshop di scrittura creativa) 
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doMAndA dI IsCrIzIone AglI stAges

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................

nato/a ........................................................................................................................................... il .........................................................................

residente a ............................................................................................................. tel. .................../..............................................................

in via ................................................................................................................................................................ C.A.P. ...........................................

chiede di essere iscritto allo stage di ...................................................................................................................................

del M° ..........................................................................................................................................................................................................................

Per informazioni telefonare al numero 347 37.93.974
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