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Ottavtant

corcrnrr Èil sassofonista
RobetoOttavianoilpro
tagonista di Jazzit Club,
oggi h21 allAuditorium
Antonianum. Ideata dalla rivistaJazzit e dal suo
direttore Luciano Vann:i,
I'iniziativa è gestita da
un team di giovani pro
fessionisti che opera senza fondi pubblici, attraverso un modello di co
working e di direzione
artistica open source che
accoglie le proposte arrivate da promoter e musicisti. I concerti, in pro

llrlco
Goncorso

e fl TeatroSistinadastaseralo spettacolo
di Piparo
gîamtry ogni giovedì alI'Antonianum, sono incentrati su recmti pro
duzioni discografiche.
Ottaviano sarà in scena
stasera col progetto Otto
Volante, il20 sulpalco il
Milk Jazz TIio. Ctriusua
il 27 marzo con i migliori
ensemble dellTlarvar*
Westlake Sdrool di L.l{-.
SStEtmrII.16l

Unaserata
a tuttotango
al cineLux
EVENTIIl vero protagonista è ilballo e tutte le sto
rie, d'amore e di odio, dei
protagonisti vi ruotano
intorno. E, infatti in Tango Libre al fianco degli attori figurano due dei più
grandi ballerini di tango
nuevo delmondo, Mariano Chicho Frumboli e Pablo Tegli. Oggi si potrà ve-

dere al cinema Lux il film
e, dopo, esibirsi nel foyer
del cinema in una coloratissima milonga in una
serata organizzata con
I'associazione Tangoeventi. Dalle 20,30.rsup.

UtlliICAl A 60 anni dal celebre film. sbarca ai Sistina una delle commedie
più longeve del cinema:
*Sette
Sposeper SetteFratellí'. Con Roberta lanfranchi e Flavio Monhrrcchio, I'anesa coppia di
proagonisti del nuovo
musical firmato Massimo
Romeo Piparo, si arry"amà
di un cast composto da 25
cantanti-ballerini-acrobati e del'orchestra dal vivo
(7 elementi) diretta da
Emanuele Friello.
Ia lanfranchi (già appîezzata in Se il Tempo
fosseun Gambero, Cenerentola, Smetti di Piangere Penelope!)è Milly, dolce e inflessibile moglie di
Adamo Pontipee, I'intrepido boscaiolo Flavio
Montnrcchio (Grease,Aladin-il Musical). A sottolineare la performance degli attori, la colonna sono
ra (Premio Oscar 1955),
con le musiche del film e
le liriche in versione ita- Roberto Crocena.
liana - con quattro inediLo spettacolo resterà in
ti, la scenogtafia di Teresa scena fino al 16 marzo,
Caruso, le coreografie di per poi partire ailavolta di

CANT0Sono aperte le
iscrizioni dedicate a
cantanti lirici del 2"
Concorso Lirico InternazionaleJole De Maria
che si terrà a Monterotondo dal 27 al 29 giugno. Il bando scadeil 15
grugno (infowwwconcorsoliricojoledemaria.euì.rnnno

IcePark
EVENîtAlla Baita di viale di Tor di Quinto, do
mani, romanticakermessecon menù degli
innamorati a base di
fragole e dolce musica
dalvivo conlaviolinista Marzia Ricciardi. Ia
cantante SerenaOttardo e la pianista e compositrice Licia Missori.
Offerta dal Ristorante
La Baita, pat[inata sul
ghiaccio stretti stretti
(dalle21).rnmno

Art of Volce
altre città italiana, tra le
quali Genova (&10 maggio)eTorino (1318).
eoil.clc.

POPClassicidel pop e
del rock stasera,dalle
22, at Big Mama. In sce'
naArt ofVoice Live,
progetto acustico che
punta la sua attenzione
sull'universo vocale.
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