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PICK OUT
Un’occasione unica che porterà 
sul palco del pub El Paso di Latina 
decine di musicisti, giovani ed 
affermati, che daranno libero 
sfogo all’esecuzione di uno dei 
brani selezionati per la serata dagli 
esperti di Pick Out! 
Un repertorio rock che spazia 
dagli Oasis ai Clash, dai Red Hot 
Chili Peppers ai Muse, dai Beatles 
ai Blink 182, dai Foo Fighters ai 
The Killers... e moltissimi altri per 
riempire di divertimento questa 
nuova serata tra musica e gioco. 
Il tabellone per l’iscrizione 
ed il regolamento si trovano 
all’ingresso del locale.

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 
EL PASO. LATINA

SCEGLI UN BRANO 
SCEGLI UNO STRUMENTO 
E DIVERTITI SUL PALCO
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VENERDÌ 12 GENNAIO
PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALBUM

ERRORI DI FELICITÀ
LA FELTRINELLI. LATINA ORE 18

LE MIE GIORNATE
IL NUOVO SINGOLO IN USCITA IL 5 GENNAIO



Da venerdì 5 gennaio sarà disponibile su tutte 
le piattaforme e in radio Le mie giornate 
il nuovo singolo di Roberto Casalino, il 
cantautore di Latina che ha firmato brani 
di successo del calibro di Non ti scordar 
mai di me (Giusy Ferreri), Cercavo amore 
(Emma), Magnifico (Fedez) e L’essenziale 
(Marco Mengoni, vicitore di Sanremo 2013) e 
che, quest’anno, è tra gli autori della squadra 
artistica di Amici.  
Il singolo anticipa il nuovo disco Errori di 
felicità in uscita il 12 gennaio e presentato in 
esclusiva alla Feltrinelli di Latina.
Anno nuovo e nuova avventura musicale... 
Si, ho voluto iniziare il 2018 con “nuova 
musica”. Gennaio è un momento di calma 
generale per le uscite discografiche, quindi 
per un cantante come me che è più affermato 
come autore, avere un disco in uscita a 
gennaio può permettere di avere più visibilità 
sia sulla stampa che nei negozi, e soprattutto 
la voglia di ritornare con qualcosa di nuovo. 

Dopo il primo brano uscito a Ottobre, Errori 
di felicità, mi è sembrato giusto partire con 
un singolo che mostra un altro lato del disco, 
un po’ più stile ballad.
 Il 12 Gennaio ci sarà la presentazione 
del disco a La Feltrinelli di Latina. Cosa 
rappresenta per te questa città? 
Latina per me rappresenta il periodo del 
liceo, quello in cui ho messo su la mia prima 
band, in cui ho incominciato a suonare nei  
locali, come lo storico “Underground”. 
C’è questo legame forte sia con gli amici che 
con la mia famiglia che vive ancora lì, e poi 
soprattuto c’è un collegamento dal punto di 
vista musicale. Molte canzoni, che poi sono 
diventate successi per altri, sono nate proprio 
nella mia camera a Latina. Ho desiderato 
fortemente che il primo instore fosse qui 
appena ho avuto la certezza della data di 
uscita. É anche un modo per farsi coccolare 
dagli affetti, una mia scelta strategica dettata 
dal cuore.

Una vita movimentata la tua, piena di 
spostamenti e viaggi. Quanto ha influito il tuo 
vissuto e quando hai deciso che la musica era 
la strada da percorrere nella vita? 
La musica mi ha accompagnato sempre, 
fin da piccolo, da quando sono nato. L’ho 
sempre detto e non smetterò mai di dire che 
io da bambino non avevo giocattoli, i miei mi 
regalavano i quarantacinque giri da inserire 
nel mangiadischi Penny e andavo in giro con 
quello, fin quando non finivano le batterie. 
La prima canzone l’ho scritta a undici anni 
in Germania quasi per gioco, però da lì ho 
capito che avevo bisogno di raccontare tutto 
quello che i miei occhi percepivano. È stato 
tutto graduale, perché anche quando metti 
su una band inizialmente la gente ti chiede di 
suonare le cover e io pian piano ho inserito 
nella scaletta i miei brani per vedere anche 
quale fosse il riscontro del pubblico. 
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CRISTIANO 
GODANO
Torna Inkiostro, la rassegna 
di musica dal vivo pensata per 
prender vita all’interno di raffinate 
strutture architettoniche. 
Il concerto si terrà all’interno del 
Complesso Monumentale della 
Chiesa di Sant’Oliva a Cori 
(LT), una splendida chiesa antica 
aperta per l’occasione. 
Cristiano Godano insieme a 
Luca Bergia e Riccardo Tesio è il 
fondatore dei Marlene Kuntz: 
lo stile della band, vicino alle 
sonorità noise rock ma con una 
forte connotazione cantautorale, 
influenzerà in modo decisivo  
tutte le produzioni  
indipendenti italiane  
degli anni 90.

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 
CHIESA SANT’OLIVA. CORI LT

DIALOGO ED 
ESIBIZIONE DI BRANI 
IN SET ACUSTICO CON 
CRISTIANO GODANO 
(MARLENE KUNTZ)
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DIECI PICCOLI 
INDIANI…  
E NON RIMASE 
NESSUNO!
di Agatha Christie
Questi piccoli indiani sono 
vittime o assassini? Il capolavoro 
letterario di Agatha Christie 
mostra al pubblico il lato 
nascosto di personaggi borghesi 
e aristocratici che nel momento di 
difficoltà arrivano a sbranarsi per 
la sopravvivenza.  
Una vendetta verso la classe 
dirigente del suo tempo che 
vive agiatamente e dalla quale 
vuole evadere costringendosi a 
diventare lei stessa la carnefice dei 
suoi personaggi.

SABATO 27 GENNAIO 
TEATRO D’ANNUNZIO. LATINA

BOEING 
BOEING
di M. Warchus e M. Schneider 
con Giorgio Lupano e Gianluca 
Ramazzotti
La storia è quella di Bernardo, 
affascinante architetto di successo 
e delle sue giravolte amorose. 
Contemporaneamente infatti, 
l’architetto è fidanzato con tre 
hostess di tre compagnie diverse: 
l’americana Gloria che lavora per 
la TWA; la spagnola, Gabriela, che 
lavora per l’Iberia; e la tedesca 
Greta, della Lufthansa. Tutte e tre 
transitano a giorni ed orari alterni 
nella sua bellissima casa da cui si 
vede tutta Parigi.

12-13-14 GENNAIO 
TEATRO MODERNO. LATINA

L’INQUILINA 
DEL PIANO 
DI SOPRA
di Stefano Artissunch 
con Gaia de Laurentiis e Ugo 
Dighero
Un classico della comicità di 
Pierre Chesnot, uno di quei rari 
meccanismi drammaturgici ad 
orologeria. Commedia dai buoni 
sentimenti che ride dei rapporti di 
coppia e di eventi come il tentativo 
di suicidio più volte minacciato 
dalla protagonista.  
Una favola sul dramma della 
solitudine con un lieto fine 
sospirato, una commedia che 
mette il buon umore e fa amare 
la vita.

2-3-4 FEBBRAIO 
TEATRO MODERNO. LATINAteatro



I CIELI DI TURNER 
OPERA VIVA TOUR 
Un ritorno molto atteso quello de I Cieli di Turner con il nuovo 
album Opera Viva il cui tema principale è il viaggio inteso come 
rifesso dell’inadeguatezza rispetto a una situazione, a un luogo, a una 
condizione di vita. 
Il progetto I Cieli di Turner, nato a settembre del 2014, è uscito 
ufficialmente con il primo EP Adele nell’ottobre dello stesso anno.  
Da quel momento in poi una crescita esponenziale e un riscontro 
sempre maggiore da parte del pubblico. Nel 2016 si aggiudicano il titolo 
di Arezzo Wave Band Umbria. Hanno condiviso il palco con artisti del 
calibro di Paolo Benvegnù, Appino, Ministri e Bluebeaters... 
Sabato 27 gennaio avremo il piacere di ascoltarli in una delle prime 
tappe del loro tour in una serata organizzata da Hyra Live. Ad 
aprire la loro esibizione live ci saranno altre due giovani realtà molto 
interessanti. Cadori, artista di origini abruzzesi, già fondatore della 
band Torakiki che vi catturerà con le sue atmosfere elettroniche, e gli 
Hookers, band dall’inconfondibile impronta rock, che calca la scena 
pontina ormai da più di qualche anno.

SABATO 27 GENNAIO 
SOTTOSCALA 9. LATINA

LA CARENA È LA PARTE 
DELLO SCAFO CHE PUÒ 
ESSERE IMMERSA
SE SI TROVA AL DI 
SOTTO DELLA LINEA 
DI GALLEGGIAMENTO 
PRENDE IL NOME DI 
OPERA VIVA
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EHI NEGRITA 
NEGRITA TRIBUTE LIVE
Ivan Dal Col, Mickaël Liberati, 
Antonio Cirillo e Fabrizio 
Machera formano una tribute 
band della band aretina con 
il repertorio che spazia dai 
primissimi singoli alle nuove hit 
ma soprattutto regalando  
spesso qualche chicca ai veri 
amanti dei Negrita! 
I Negrita sono uno dei gruppi rock 
più influenti e meno catalogabili 
del panorama musicale 
italiano degli ultimi venticinque 
anni. Nonostante la continua 
evoluzione stilistica, una delle 
loro caratteristiche primarie, 
il loro sound è rimasto unico e 
riconoscibile nel tempo.

EL PASO PUB. LATINA

GIO SADA 
LIVE MUSIC
Vincitore di X Factor 2015, Giò 
Sada torna in Italia dopo un lungo 
tour europeo. 
Musicista, cantautore, 
compositore e attore, la 
personalità artistica di Giò 
Sada è poliedrica e frutto di 
un background familiare di 
contaminazione tra le arti che lo 
porta sin da subito a espandere le 
proprie potenzialità artistiche in 
direzioni diverse. Musicalmente, 
si forma nel panorama 
dell’underground indipendente 
punk hardcore, viaggiando in 
lungo e in largo per l’Italia e per 
l’Europa con i Waiting For Better 
e con i BariSmoothSquad. 

SOTTOSCALA 9. LATINA

ZEUS! 
DRUMS + BASS DUO
Arrivano a Latina gli ZEUS! a 
radunare nuvole e a scagliare 
fulmini su questa terra. Il duo 
esplosivo è formato da Luca 
Cavina al basso elettrico e 
voce (Calibro 35, Craxi, Incident 
on South Street) e da Paolo 
Mongardi alla batteria (Fuzz 
Orchestra, Le Luci Della Centrale 
Elettrica, FulKanelli, ex Jennifer 
Gentle e Ronin). 

SOTTOSCALA 9. LATINA

CONTENUTI 
SPECIALI 
FESTIVAL
Contenuti Speciali, la festa 
pontina dei cantautori compie 
un anno e per l’occasione poterà 
sul palco ben otto cantautori e 
due ospiti d’eccezione: Nathalie 
e Giordana. I quattro cantautori 
del direttivo di CS, Chiazzetta, 
Massimo De Martino (Mr.Key), 
Simone Sabatino e Giovanni 
Colomba (Neverstops), saliranno 
sul palco insieme per interpretare 
un omaggio agli storici cantautori 
italiani. L’apertura dell’evento 
sarà invece dedicata a “cantautori 
esordienti”, Marcello Parravano, 
Mar Dry, Priskiller e Vincent 
Tesio.

SOTTOSCALA 9. LATINA

GIOVEDÌ 18 GENNAIO GIOVEDÌ 25 GENNAIO VENERDÌ 26 GENNAIOSABATO 6 GENNAIO



GIANCANE 
ANSIA E DISAGIO TOUR 
Dopo i vari sold out nelle ultime date del tour nazionale, Giancane 
arriva a Latina per la presentazione di Ansia e disagio, il nuovo 
disco pubblicato a novembre. L’album, composto da undici canzoni, 
racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità  
nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. 
Componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto,  
Giancane è un cantautore dal grande senso dell’umorismo  
e dalla chiara vocazione country. 
Senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica  
che l’hanno reso celebre, Giancane, in quest’ultimo album,  
inaugura una nuova stagione compositiva, inventando una rinnovata 
grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare,  
adatta a qualsiasi età. 
Come rivela la copertina, il booklet del disco contiene 11 giochi, uno  
per ciascun brano del disco, ispirati alla Settimana Enigmistica e 
dedicati all’ansia e al disagio: cruciverba, rebus, enigmi e passatempi. 
L’album è stato anticipato dal video di Disagio, diretto dallo stesso 
Giancane, e dal video Limone, prodotto da Chef Rubio.

SABATO 13 GENNAIO 
SOTTOSCALA 9. LATINA

È COME LA MATTINA 
QUANDO PIOVE E DEVI 
ANDARE A LAVORARE
È COME QUELLE VOLTE IN 
ASCENSORE CHE NON SAI 
MAI COSA DIRE
RICORDATI CHI SEI  
E CHE NEL FRIGO DEVI 
AVERE ALMENO UNA 
PERONI DA 66

live





MARTEDÌ 23 GENNAIO 
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 
LATINA. CINEMA OXER

REGIA DI LUCA FACCHINI
CON LUCA MARINELLI 
VALENTINA BELLÈ 
ELENA RADONICICH 
E CON LA PARTECIPAZIONE 
STRAORDINARIA  
DI ENNIO FANTASTICHINI

UN APPUNTAMENTO 
UNICO PER TUTTI 
COLORO CHE  
L’HANNO AMATO

FABRIZIO 
DE ANDRÈ 
PRINCIPE 
LIBERO
«Io sono un principe libero e ho 
altrettanta autorità di fare guerra 
al mondo intero quanto colui che ha 
cento navi in mare».  
C’è una citazione del pirata 
britannico Samuel Bellamy  
nelle note di copertina di uno  
dei dischi più belli di Fabrizio De 
André Le nuvole. 
E a questa frase si ispira il titolo 
del film a lui dedicato in arrivo sul 
grande schermo in concomitanza 
con i due anniversari che ne 
racchiudono il viaggio: quello della 
scomparsa, l’11/01/1999, e quello 
della nascita, il 18/02/1940.

cin
ema





MARTEDÌ 9 GENNAIO 
WILL HUNT 
LOCANDA BLUES. ROMA

DOMENICA 14 GENNAIO 
GIORGIO 
MONTANINI 
ELOQUIO DI UN PERDENTE  
TEATRO BRANCACCIO. ROMA

SABATO 20 GENNAIO 
BAM BAM #1 
THE ROOTS OF DANCEHALL  
I&I PROJECT SOUND SYSTEM 
CSOA EXSNIA. ROMA

SABATO 20 GENNAIO 
GENERAL LEVY 
EX MAGAZZINI. ROMA

LUNEDÌ 22 GENNAIO 
CHIAZZETTA 
JELLOW BAR. ROMA

MARTEDÌ 23 GENNAIO 
I NOMADI 
AUDITORIUM. ROMA

SAB 3 DOM 4 FEBBRAIO 
COEZ 
PALALOTTOMATICA. ROMA




