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Giusepp
Arduinie

Polska
VS
Nando
INTERVISTA DOPPIA

Nome Giuseppe
Cognome Arduini

Soprannome Polska
Professione Impiegato
Segni particolari Una voglia di orecchiette con le
cime di rapa sulla natica sinistra
Clan TheMentos, Bravo, Easy Skankers
Strumento Basso e Voce

Nando
Ferdinandi

UNA CARICA ESPLOSIVA LADY’S
GROOVE
PERCUSSIONI,
Nascono da un progetto di Luca
CHITARRA,
Fiori che cerca di fondere la carica
e la presenza di una band live con
MUSICA LIVE,
il groove di un DJ.
Nasce una serata dove la
VOCE E DJ
sonorità della band si unisce con

il DJ e forma un unico sound,
alternandosi, durante l’esibizione,
senza soluzione di continuità, in
un crescendo continuo che ha lo
scopo di scaldare e far divertire il
pubblico.
Per far questo i LADY’S GROOVE
attingono ad un repertorio sempre
aggiornato, miscelando musica
dance, r&b, pop e i più grandi
successi italiani.

Nome Nando
Cognome Ferdinandi

Professione Ingegnere
Segni particolari Sovrappeso
Clan Senzabenza
Strumento Chitarra e Voce

Due aggettivi per descriverti: Intelligente e attraente
Cosa ti piace della notte? Il letto per dormire
Due aggettivi per descriverti: Antipaticissimo e simpaticissimo
La bugia più grande che hai detto Ho detto a Roberto Segala che
Cosa ti piace della notte? Che se c è della nebbia fitta mi dicono di amo il Milan
somigliare a Brad Pitt
Dieci ragazze per te posson bastare? Più o meno
La bugia più grande che hai detto Mamma rimango a dormire da La canzone che ascolti più spesso God only knows dei Beach Boys
un amico a roma stanotte...ma in realtà partii per la Slovenia
Il regalo più bello ricevuto Un elettrostimolatore anale
Dieci ragazze per te posson bastare? Meglio 16, preferisco avere la
Cosa non rifaresti mai più? dire “testa di cazzo” a Dolph Lundgren
panchina lunga
Cosa ti colpisce di una donna? Le mani. Quando mi schiaffeggiano
La canzone che ascolti più spesso Dig dig dig dei Mellow Mood
dopo che le ho toccato il culo
Il regalo più bello ricevuto A 8 anni una bicicletta arancione
Cosa detesti negli altri? Quasi tutto
costruita a mano da mio padre
Che animale vorresti essere? Un diavolo di Tasmania
Cosa non rifaresti mai più? Il militare di leva
Il tuo posto preferito per fuggire Stadio Giuseppe Meazza di
Cosa ti colpisce di una donna? Il taglio degli occhi
Milano
Cosa detesti negli altri? L’ignoranza e l’alito pesante
Quale è la prima cosa che faresti se:
Che animale vorresti essere? Un bradipo
- avessi un solo giorno da vivere: mi suiciderei all’istante. Così li
Il tuo posto preferito per fuggire Nel mio pub di fiducia
frego
Quale è la prima cosa che faresti se:
- fossi donna per un giorno: Mi guarderei le spalle tutto il tempo
- Avessi un solo giorno da vivere lo passerei con chi amo
- fossi invisibile: passerei l’intera giornata a schiaffeggiare
- Fossi donna per un giorno la farei vedere agli amici
Alessandro Di Battista. Stile “Entity”
- Fossi invisibile farei degli scherzi bastardissimi a Frankino
- fossi il papa: Rutterei durante la messa domenicale in piazza San
Pietro
- Fossi il papa condurrei ok il prezzo è giusto con iva zanicchi
Oggi ti senti… soddisfatto
Un modo di dire ma che davero?!

Oggi ti senti… Cagacazzo
Un modo di dire Se sei del Milan e sei Grillino quasi certamente sei
cretino

prossimo avvistamento

prossimo avvistamento

Sabato 14 Aprile Bravo Sottoscala9. Latina
Sab 5 Mag Easy Skankers + TheMentos Stoà. Latina

Venerdì 13 Aprile Senzabenza Forte Prenestino. Roma
Sabato 14 Aprile Senzabenza Sottoscala9. Latina

VENERDÌ 13 APRILE
MOZART

Il sogno di un clown
scritto e interpretato da Giuseppe
Cederna
Giuseppe Cederna a tu per tu
con il genio, folle e inarrivabile, di
Mozart.
Brillante monologo con musica dal
vivo sul celebre e immortale artista
austriaco, un viaggio impervio ed
esilarante tra la vita del genio e
il miracolo della sua musica, che
contiene anche la possibilità del
fallimento, ma che è in ogni caso
un successo intraprendere.

TEATRO D’ANNUNZIO. LATINA

MERCOLEDÌ 18 APRILE
AKIRA

30° anniversario
L’opera che ha fatto la storia
del fumetto e dell’animazione
giapponese torna sul grande
schermo con un nuovo doppiaggio
italiano.
Tratto dall’omonima serie di
Otomo, Akira fu realizzato con il
supporto dell’autore, che ne curò
anche la regia. Si occupò di tutto:
dall’elaborazione del layout alle
correzioni dei disegni chiave, sino
a quando nel 1988 il film, con la
memorabile colonna sonora di
Shoji Yamashiro, arrivò nelle
sale conquistando milioni di fan
in tutto il mondo e sbancando
letteralmente il botteghino con
oltre 50 milioni di dollari incassati.

CINEMA MULTISALA OXER. LATINA

live

SABATO 21 APRILE
SOTTOSCALA 9. LATINA

LA FINE

ALL AGAINST ALL. COCON. BRAID SKILL
Una sinergia musicale unica, l’esibizione di tre band molto
seguite nel panorama artistico della zona. In apertura un nuovo
progetto che sta riscontrando grandi consensi da parte del
pubblico.
Ad aprire la serata All against all che sono un nuovissimo
duo nato dall’unione di due talenti, Massimiliano Bergo alla
batteria e Marco Scisciò al basso, due musicisti storici della
provincia di Latina che si tuffano nel genere math/post-core
dalle sonorità avvolgenti e graffianti. Dopo un anno di stop
saliranno nuovamente sul palco i Cocon, gruppo electro-stoner
dalle marcate influenze rock che dopo il cambio definitivo di
formazione proporrà i brani dell’Ep attualmente in lavorazione.
Sarà la volta poi dei Braid Skill che presenteranno in anteprima
il nuovo video “Inferno”, singolo d’esordio dell’album Patema.
Per l’occasione suoneranno gran parte dei brani tratti dal
nuovo album che presto sarà in-store.
In apertura e chiusura alla serata Mr. Wave Dj set, minima
synth/darkwave.
Una serata imperdibile in attesa della tanto meritata
primavera grazie alla collaborazione con Hyra Live.

live

20. 21. 22 APRILE
IL DIAVOLO
CERTAMENTE

dai racconti di Andrea Camilleri
Sei passeggeri, sei perfetti
sconosciuti, più il controllore,
salgono a Palermo sul treno
che nella notte li porterà a
Torino e s’incontrano nello
scompartimento 6 della carrozza 6.
Come sempre accade in questi
lunghi viaggi, dopo i primi
momenti di diffidenza e di silenzio,
rotto il ghiaccio, si parla del
più e del meno. Il più e il meno
di questa lunga notte, però, è
assai particolare: è il racconto di
alcune strane avventure che sono
accadute ai nostri protagonisti, o
delle quali hanno avuto notizia.

TEATRO MODERNO. LATINA

SABATO 21 APRILE
MAURIZIO
BATTISTA

Cavalli di razza e vari puledri
Una cavalcata lunga 24 anni e
sei mesi.
Torna Maurizio Battista con un
nuovo spettacolo intitolato Cavalli
di razza e vari puledri.
Un continuo divenire di idee,
un botta e risposta ininterrotto
di trovate e curiosità che
spiazzeranno il pubblico.
Una vera e propria ‘sinfonia di
battute’, vivace, andante con brio!

TEATRO EUROPA. APRILIA

SAB 28 E DOM 29 APRILE
PABLO E
PEDRO

Separati in Scena
Dopo ben 23 anni di carriera
artistica Pablo & Pedro sono ormai
diventati di fatto una coppia…
Ma il quesito è un altro: si può
dopo tanti anni insieme discutere
ancora su cosa fare? Litigare
su chi deve interpretare cosa?
Non essere d’accordo su quali
scenografie usare, su quali costumi
indossare, su quali oggetti di scena
utilizzare? Insomma si può litigare
sulla tipologia di spettacolo da
proporre… Chi la spunterà? Pablo,
Pedro…o il pubblico sovrano??

TEATRO MODERNO. LATINA

cinema. teatro

PRESENTAZIONE
DEL NUOVO ALBUM
PIZZA HARAKIRI

SABATO 14 APRILE
SOTTOSCALA. LATINA

VENERDÌ 27 APRILE
EX MATTATOIO. APRILIA LT

BRAVO PUNK ROCK
+ SENZABENZA + ROYAL KEBAB

SE L’ERRORE È UN
TENTATIVO PER
RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO
ALLORA L’ERRORE
È UN PASSO AVANTI

I Bravo nascono a latina nel 2009 da un’idea di Riccardo (batteria) e
Luca (voce e chitarra) già coinvolti in una band pop-punk dei primi
anni 2000 (Daire). Dopo un primo periodo di rodaggio e cambi di lineup la formazione si stabilizza con l’ingresso di Giuseppe al basso.
Dopo una demo e i primi concerti, a cavallo tra il 2010 ed il 2011
esce il loro primo disco Apes in Space autoprodotto e distribuito
digitalmente dalla Rocketman Records di Milano. Si susseguono
numerosi concerti in provincia e in giro per la penisola. La band ha
l’onore di dividere il palco con band internazionali come The Queers,
The Gamits, Nothington.
Tra il 2015 e il 2017 la band gli impegni lavorativi limitano la
produttività della band che però sboccia nella primavera del 2018 con
il nuovo album Pizza Harakiri.
Questo secondo album dei Bravo riprende le sonorità già ascoltate in
Apes in Space allontanandosi in alcuni brani dai toni scansonati del
primo disco.
Pizza Harakiri è un album punk rock, melodico
e un pò malinconico che strizza l’occhio
alla scena post emo e ai gruppi punk
del mid-west americano.
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live

VENERDÌ 13 APRILE
DANILO
RUGGERO

IN REALTÀ È SOLO PAURA LIVE
Nato e cresciuto a Pantelleria
inizia a scrivere poesie all’età di
12 anni e durante l’adolescenza
si esibisce in alcuni spettacoli
musicali grazie ai quali incontra la
cantante e docente di pianoforte
Letizia Stuppa, con cui inizia un
percorso di scrittura delle sue
prime canzoni.
Arrivato a Roma inizia a
sperimentarsi live nei locali della
capitale e avvia un’importante
collaborazione artistica con il
produttore e sound engineer
Marco Lecci che lo porta a scrivere
nuovi testi.

SABATO 14 APRILE
MINISTRI

SABATO 21 APRILE
GEMITAIZ

SABATO 21 APRILE
BENVEGNÙ

FIDATEVI LIVE TOUR

ERIC CLAPTON TRIBUTE

IN STORE TOUR

RASSEGNA DI MUSICA BUONA E GIUSTA

FIDATEVI è il nuovo album di
inediti dei MINISTRI anticipato
dall’omonimo singolo Fidatevi e
da quello che apre il disco Tra le
vite degli altri che parla di chi,
per seguire i propri sogni, deve
lasciare la via maestra nonostante
le pressioni e la disapprovazione
di chi ha attorno, nonostante,
appunto, le vite degli altri.

I BLUES POWER nascono dallo
scioglimento degli SCRAMBLE,
gruppo hard rock storico della
provincia di Latina. La formazione
definitiva vede in pedana Renato
Pallotta chitarra e voce, Alex
Cecilia al basso e cori, Massimo
Astolfi tastiere e cori e Massimo
Ragusa alla batteria.
Il Repertorio, eseguito sia in
elettrico che in acustico e basato
interamente sulla discografia di
ERIC CLAPTON spazia dai Creem
fino alla carriera da solista del
grande blues man.

Dopo il grande successo
dell’album Nonostante tutto,
e del QVC7 Live Tour che ha
portato il rapper sui palchi di
tutta Italia collezionando un sold
out dopo l’altro, Gemitaiz torna
con DAVIDE, il terzo attesissimo
nuovo disco di inediti da solista,
già anticipato dai singoli Oro e
Argento e Fuori.
Al via venerdì 20 aprile l’instore
tour durante il quale Gemitaiz
attraverserà tutto lo stivale per
incontrare i fans e firmare le copie
del nuovo disco!

EL PASO. LATINA

LA FELTRINELLI. LATINA

Paolo Benvegnù (voce e chitarra)
e Marco Lazzeri (pianoforte)
ripercorreranno canzoni dello
spettacolo H3+ in chiave acustica
in una particolarissima location,
una splendida chiesa antica
aperta per l’occasione grazie alla
disponibilità del Comune.
Paolo Benvegnù è uno dei
migliori autori del nostro paese,
un vero artista della parola
suonata. È stato il chitarrista,
cantante e fondatore degli
Scisma , imprescindibile gruppo
alternativerock italiano ormai
sciolto, con cui ha registrato,
prodotto e composto tre dischi.

ATLANTICO LIVE. ROMA

live
EX MATTATOIO. APRILIA LT

GIOVEDÌ 19 APRILE
BLUES POWER

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

CHIESA SANT’OLIVA. CORI LT

MARTEDÌ 24 APRILE
GIOVEDÌ 26 APRILE
IL SOTTOSCALA MELLOW
RESISTE
MOOD

9 ANNI DI ATTIVITÀ

LARGE EUROPEAN TOUR 2018

Un grande festival per celebrare
la Festa della Liberazione ed i 9
anni di attività dell’associazione
culturale Sottoscala9.
Sul palco principale si
alterneranno 3 band incredibili:
i Nohaybanda!, Math rock (RM),
i Demikhov, noise (VE) ed i
Quasiviri, alternative rock (MI).
Oltre alla musica live, sarà allestita
una mostra di arti figurative ed
una particolare performance
teatrale. Aperitivo gratuito ed
Happy hour dalle 20 alle 22.

Tre anni dopo il fortunato 2 The
World, i Mellow Mood tornano
oggi con LARGE il loro disco più
bello e ambizioso, con cui mirano
a confermare il loro status di
band di punta del reggae europeo
nel panorama mondiale, senza
smettere di stupire e divertirsi.
Large è come sempre prodotto,
registrato e mixato da Paolo
Baldini e masterizzato ad Austin,
Texas, Stati Uniti, da Chris Athens.
Punto di forza della band è il
famoso batterisa Antonio Cicci (lo
scaricatore di porto di Terracina)
che con la sua innata classe li ha
portati ai vertici mondiali.

live
SOTTOSCALA 9. LATINA

MONK. ROMA

ROBERTO CASALINO

ERRORI DI FELICITÀ LIVE 2018

Errori di Felicità è il titolo del nuovo album di Roberto Casalino
uscito a gennaio e anticipato dal secondo singolo Le mie giornate.
Errori di Felicità rivela la sorgente da cui arriva la passionalità di
brani di successo del calibro di Non ti scordar mai di me, Cercavo
amore e L’essenziale, di cui Roberto è autore e compositore.
Roberto Casalino in questo disco si mette a nudo e inanella dieci
brani pieni di emotività e melodie sferzanti su cui si poggiano testi
mai scontati e basati su un continuo dialogo con sé stesso.
Ogni brano non manca di aprirsi ad ogni ritornello lasciando
emergere ogni sentimento che il cantautore riversa nella sua
musica. Il suono del disco è insieme distorto e acustico e colora
soluzioni armoniche che affondano le proprie radici direttamente
dal rock anni 90 di Nirvana, Smashing Pumpkins e Placebo.
Non c’è una nota che non sia suonata e cantata direttamente dal
cuore del cantautore.
In scaletta, oltre alle 10 tracce che compongono il disco, ci saranno
ovviamente i maggiori successi firmati dallo stesso Roberto per
gli artisti della scena musicale italiana (Marco Mengoni, Francesco
Renga, Alessandra Amoroso, Emma, Fedez, Francesca
Michielin, Nina Zilli, Giusy Ferreri e tanti altri).

live

SABATO 28 APRILE
VENERDÌ 4 MAGGIO
DISCONNESSA MATTALLICA

RELEASE PARTY
FRANCESCA
DE CAROLIS
AKA MOONRYAKA

HEAVY METAL JAM SESSION

IL MATTALLICA è una Jam session
mettallara! La festa del metal
più folle e potente che esiste in
Italia! Ogni anno metallari e non
Disconnessa è il mix ideale tra
musica anni 80, la disco settanta e si incontrano all’Exmattatoio di
un po’ del pop elettronico di oggi, Aprilia per suonare, cantare e
ballare le proprie canzoni preferite
quanto basta. La cifra dei suoi
lavori è il riuscire a mescolare con del genere METAL!
Nata nel 2008 continua ancora
facilità melodie sottili e raffinate
su giri di basso ipnotici e un groove a far divertire il pubblico
di casse ora disco, ora funky-pop. e i rocckettari. I musicisti
partecipanti propongono delle
Affascinanti sono le atmosfere
canzoni, si creano le scalette
reggae presenti in almeno tre
e si formano i gruppi che le
tracks, e piacevoli le mescolanze
eseguiranno.
dei cori, dell’elettronica e delle
armonie molto ricercate
EX MATTATOIO. APRILIA LT

SOTTOSCALA 9. LATINA

VENERDÌ 11 MAGGIO
LE COSE
IMPORTANTI

LIVE

Giada Sagnelli, fondatrice ed
autrice, seppur apparentemente
giovane compone musica da
moltissimi anni. Ne Le cose
importanti riversa tutta la sua
passione. È l’inizio di una storia da
raccontare, portata all’attenzione
del pubblico con toni aspri e decisi
e con testi volti a narrare quanto
vissuto osservando una realtà
musicale da sotto il palco. Il diffuso
consenso riscontrato durante i
primi live, suscita la necessità di
perfezionare la ricercatezza di
suoni, con strumenti sperimentali
e testi introspettivi.

live

EX MATTATOIO. APRILIA LT

