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cinque giovani
ragazzi di latina
con il punk nelle vene
che Attraverso la
musica trasformano
le loro esperienze
di vita in note
musicali

Out Of Here
il loro primo ep
uscirà tra qualche
settimana

A KIND OF
Uscirà tra poco il vostro Ep, cosa ci dobbiamo aspettare?
Una buona dose di punk rock plasmato da diverse influenze di generi
musicali ed un sound che richiama gli anni 90 e 2000 accompagnato da
testi che raccontano storie vere, divertenti o meno che siano
Da dove nascono gli A KIND OF SUPERHERO? la vostra storia, le
vostre precedenti esperienze musicali…
Nascono dalla polvere (ridono), o meglio dalla polvere di alcuni vecchi
pezzi scritti da Ale il quale, spinto da Rob, si convince a riesumarli e
cercare musicisti da coinvolgere nel proggetto, fino a trovare Matteo,
Guglielmo e Manuel. La nascita vera e propria avviene proprio in questo
momento, quando ogni membro della band dà il suo apporto ad ogni
singolo pezzo. La nostra storia è la stessa della maggior parte dei
musicisti di questa zona… un passato fatto di 100 band e 100 progetti
mai portati a termine, che sono serviti però a fare esperienza sugli
strumenti, sui palchi e sulla scrittura di testi e musica
Come nascono i vostri brani? Di cosa parlano i vostri testi, da cosa
prendono ispirazione?
All’inizio abbiamo riarrangiato dei vecchi pezzi scritti da Ale, ma ora
stiamo iniziando ad evolvere riff scritti da tutti gli altri. Per quanto
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SUPERHERO

riguarda i testi… pensiamo siano un’arma molto potente. Fanno capire
a chi ascolta quali sono le idee ed i pensieri dei membri della band, e
in chiave divertente e in chiave di seria denuncia sociale. Prendono
ispirazione dalle singole esperienze che abbiamo avuto nella vita, o
da quelle storie che non viviamo personalmente, ma che vediamo e
sentiamo ogni giorno intorno a noi
Perché in inglese?
Perché l’italiano non sappiamo parlarlo! (Ridono) A parte gli scherzi,
perché ovviamente, almeno per noi, è più facile scrivere, cantare ed
esprimersi in questa lingua piuttosto che nella nostra, ma soprattutto
per essere più aperti ad un panorama internazionale...
Cosa vuol dire la musica per voi?
Ahia! Ecco la domanda che temevamo (ridono).
Beh principalmente significa arrivare alle persone attraverso il
messaggio che cerchiamo di trasmettere con i nostri testi, cercando di
calcarli con la composizione musicale che li accompagna. A volte alcuni
riff di chitarra o alcune melodie sono fatte apposta per mettere sotto una
certa luce una parte di un testo o una singola frase.
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punk night:
a kind of superhero
x-35
Cliff Diving
Caos Calmo

EL PASO / LATINA

DALL’11 AL 14 MAGGIO

contestarte

il tatuaggio è il mezzo di espressione
che abbiamo scelto per RAPpresentare
la nostra arte

HOTEL IL FARO /
SAN FELICE CIRCEO LT

Giunto alla terza edizione, Contestarte si conferma come
evento artistico internazionale imperdibile per tutti gli
amanti dei tatuaggi e dell’arte in genere.
Cinquanta tatuatori, ma soprattutto artisti, impugneranno
i pennelli e si confronteranno a colpi di colore sul tema del
Minotauro e del suo leggendario Labirinto. “Il Minotauro
inteso como figura brutale ma anche come essere diverso
che soffre per questa sua diversità, al punto da farsi
trafiggere dalla spada dell’eroe per liberarsi dalla sua
condizione di solitudine e riuscendo così a liberarsi dal
Labirinto spazio tempo e metafora dell’immagine del mondo:
il cosmo è un labirinto, un caos originato da un ordine (Dio).”
Contestarte, da cui nasce l’omonima associazione
è un progetto ideato da Andrea Pallocchini, tatuatore ma
prima ancora pittore. Non quindi una convention di tatuatori
ma un contest artistico che si terrà presso l’Hotel Faro di San
Felice Circeo. dall’11 al 14 maggio 2015.
Open Day: giovedì 14 maggio, dalle 17 alle 20.
Si potranno ammirare tutte le opere e parlare con gli artisti,
con la musica selezionata da Max Troiani.

SPECIAL
FESTIVAL

reportage esclusivo
dal festival più
improbabile d’italia

Il sottoscritto non sa suonare nemmeno una nota, con nessuno strumento,
ne manco con il flauto di plastica. Non è una premessa ma un’ammissione.
Quindi se speravate di trovare una recensione di gruppi e canzoni
concorrenti potete anche smettere di leggere ora.
I vincitori della terza edizione di Uauemo, il Festival dell’Italica Canzone,
sono i Super Steel Dragon Eagle con la loro Resurrection. Punto.
Come ha detto il più improbabile dei presentatori emozionati, Paul Melloni,
dopo l’esibizione dei Dragon: “Per me il Festival è finito! Il cavaliere ha
vinto”. E i Dragon erano 4° in scaletta, su undici gruppi totali.
Probabilmente il buon Melloni avrebbe preferito chiuderla lì anche perché
l’emozione davvero stava per giocargli, come si dice, brutti scherzi.
La paura che mi aveva confessato sottovoce prima dell’inizio del festival
stava per concretizzarsi: “Ho bevuto troppo, troppo poco per sperare di non
balbettare sul palco”. Lui si che sa quali sono i trucchi del mestiere, lui che
ormai è un veterano di Uauemo, uno che tra il Pippo Baudo e il Carlo Conti
preferisce richiamarsi a Nino Frassica.
Perché Uauemo è Uauemo!
Tornando alla scaletta, ma rimanendo in tema di tensione, Matteo Spirito,
voce dell’omonimo duo, durante l’attesa prima dell’esibizione rompe il
silenzio stampa tenuto fino a quel momento e declama: “Alla direzione
artistica che ha deciso di situarci 10° in scaletta, Vaffanculo!”.
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Perché Uauemo è Uauemo!
Di tensione in tensione e di vodka in vodka, incontro Gianmarco Lodi, il succitato direttore artistico
al quale, ancora ignaro del vaffanculo, chiedo tre sensazioni e tre aggettivi che sintetizzino il suo
stato d’animo nel pre serata. Nell’ordine: “Ansia, Nervosismo e Fame e poi Carico, Suadente e
Definitivo”. Scusa Gianmarco che cazzo vuol dire definitivo? “ Definitivo perché Uauemo definisce
l’identità di questo posto, ovvero definisce la differenza tra me e il resto del mondo”
Parte finalmente il video pre sigla e all’apparizione di Lodi sullo schermo qualcuno grida: “Osceno!”.
Il quarto aggettivo.
Perché Uauemo è Uauemo!
La sigla vera e propria è cantata dal vivo da un sorprendente coro gospel che fa tremare le gambe a
tutti e accende gli entusiasmi del pubblico tanto che al termine dell’esibizione, il giurato Alessandro
Marascia deve intervenire e al grido di “Shottino” ammonisce tutti: “Non è ancora iniziato!”.
I primi a salire sul Palco di Pallet fatto da Palla figlia di Paul sono i Tony Senili (band).
Chi sono i Tony Senili? Sulla loro pagina Facebook si trova scritto: “TONY SENILI nasce a Latina più
di un quinto di lustro fa. Cresce a pane e bebappalula e ha un obiettivo...vincere UAUEMO!”
Ritentate, sarete più fortunati! Per conoscerli un po’ meglio sono andato a rompergli il cazzo nei
camerini ed è lì che il fondatore mi ha rivelato di essere una porno star. Il cantante invece ha 70 anni
e come ogni settantenne che si rispetti non ha altro pensiero che scoparsi le diciottenni. Che pezzo
portate questa sera? Gli chiedo. “Il titolo – mi rispondono – è Fedifragheide” . Un pezzo pop corn
un’odissea dell’essere fellone. Quali sono le vostre aspettative per questa sera? - Insisto, ancora
ignaro di quanto avevano dichiarato su Facebook - “Puntiamo a che almeno 10 diciottenni ci

IL FESTIVAL DI UAUEMO

lancino il reggiseno sul palco”. Anche qui: ritentate.
Perché Uauemo è Uauemo!
Annoto a questo punto che sarebbe molto comodo un porta bicchiere
da giornalista, magari da fissare al polso della mano che tiene la penna.
Proprio mentre appunto ciò, mi passa accanto Gianmarco Lodi, l’artistico
direttore che con occhi sgranati e fissi mi sussurra: “Bisogna essere seri per
fare i cazzoni!”. E sparisce.
Perché Uauemo è Uauemo!
E che Festival di Uauemo sarebbe senza Bisio? Il vincitore dell’ormai mitica
prima edizione. Bisio cosa ricordi del 2013? Gli chiedo sempre nel pre
Festival : “ Ricordo nà paura... io non so cantare e non conosco la musica.
A me m’hanno ingaggiato per la somiglianza mica per altro. Se so messi
na sera, me offrivano da bé, e uno e due tre rum, alla fine ero ubriaco e
m’hanno fatto di de “si” mentre registravano col telefono. Poi che fai? Io
sò uno de parola e quindi l’ho mantenuta. Dopotutto m’è andata bene: ho
scroccato una bottiglia di rum”. E quest’anno, chiedo, com’è che ti senti?
“ Quest’anno – confessa Bisio visibilmente rilassato – me so magnato un
panino e non riesco a mandarlo giù. Me so bevuto una birra ma niente, non
riesco a fa l’aria, un ruttino, qualcosa... niente. Era con le verdure!”.
Perché Uauemo è Uauemo!
Tra gli ospiti del Festivallo vi racconto i Pop X. Due sciroccati dall’aria
dismessa ma sorniona. Uno di Trento, l’atro di Pesaro. Il pesarese portava
un cappello da pescatore e sotto una giacca viola un paio di mutande
verdi con una fantasia che non ricordo bene. Le mutande erano proprio
un’esigenza? Lo apostrofo. “ No” mi fa lui. E allora perché? Insisto cercando
di capire quale tipo di droga avessero assunto. “Perché vanno tolte, sono un
ostacolo alla sessualità”.
Perché Uauemo è Uauemo!
Cisco senza voto.
Perché Uauemo è Uauemo!
La valletta di quest’anno, Morena, si vede che è del mestiere. Da dieci anni
presenta il Meeting del Mare di Marina di Camerota e Melloni ne risente. Più
Morena appare simpatica e spigliata e più Melloni si intonnisce.
Perché Uauemo è Uauemo!

Mentre i gruppi si susseguono sul
palco, i giurati sfruttano uno dei loro
privilegi: l’alcool gratis. E all’una
e trentacinque circa sono già fuori
uso. Non si sa più chi stia votando
cosa. Nel retrobottega dell’ S9 più o
meno a quell’ora incontro Marascia
dismesso e sfranto su una sedia
di plastica lessato dalla fatica di
alzare la paletta. Nello stesso istante
compare una giovane ragazza
in cerca di un posto per liberarsi
dal demone dell’ubriachezza e
Marascia, con lo stesso tono pacato
e saggio di un vecchio che ti mostra
la via, le dice: “ Vai lì, poco più avanti,
collassa tra l’albero di limone e
l’albero degli aranci, è così che
nascono i VodkaLemon!”.
Perché Uauemo è Uauemo!!!

intervista
esclusiva

DI c. G.
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nemici
l’ottavo disco del
rapper romano
Mai quest’onda mai ci affonderà... cantava Piotta in una sua
famosissima canzone. Lo ritroviamo ancora sulla cresta dell’onda
per la pubblicazione de suo nuovo album Nemici.
Ciao Tommaso, è un piacere ascoltare un tuo nuovo disco...
Ti ringrazio. Devo dire che Nemici sta piacendo davvero tanto.
Anche i precedenti, e nello specifico intendo quelli che come questo
mescolano il rap degli esordi con il rock e il reggae, sono andati
bene, ma, questo sembra avere un qualcosa in più. Non posso che
esserne felice.
Le tracce del nuovo cd raccontano di....
Di tutto. Di vita, di politica, di Roma, dell’Italia. Di lavoro, d’amore,
di uomini e di donne che come me vivono questi nostri tempi.
Poi di social, di tv, musica e di talent, a partire appunto dal titolo.
Hai rifiutato la partecipazione a vari talent e show televisivi
e la copertina del tuo nuovo progetto musicale ironizza sul
logo di un famoso programma.. Come ti poni davanti a questi
fenomeni sociali? Odio profondo o provocazione?
Forse ironizzare è un po’ poco. Io credo che sia molto più sferzante.
Non c’è parodia ma critica. Al limite può provocare un sorriso
dettato dal sarcasmo. Provocazione la mia non credo, semmai sono
i talent una provocazione cui sono tirati in ballo anche colleghi con
percorsi molto seri. Da qui ad arrivare all’odio però ce ne passa. Io
non sono uno che odia, detesto l’antagonismo becero che distrugge
e non rilancia. Indico e difendo una via alternativa ai talent
ma il mondo è bello perché è vario. Nel delineare chi sono gli amici
delinei anche coloro che non lo sono.
Cosa pensi di chi ci partecipa, compresi i tuoi colleghi?
Te l’ho detto, ognuno fa quello che vuole. Io non amo essere
né giudice né giudicato. Non lo faccio nella vita e tanto meno a
pagamento in un talent. Per me la musica è felicità e condivisione,
ai talent vedo solo lacrime e competizione esasperata. Alla fine
in 20 anni con tutti quei soldi e quel potere mediatico hanno tirato
fuori 5, forse 6 nomi duraturi. Direi che è imbarazzante.
Cosa diresti ad un ragazzo che vuole intraprendere
la carriera musicale?
Per esempio non fare un talent o reality che dir si voglia. Gli direi
che deve avere un suo stile in tutto e per tutto, più dentro che fuori
perché a me interessa il succo delle cose. In quello che dice, in come
lo dice, nel suono con cui veste i suoi brani, nell’approccio live. Il live,
ecco questo fa la differenza tra chi sa e chi non sa. Sul live è quasi
impossibile bluffare. Cominci con quelli e i social e ti fai una fanbase
così devastante che diventi tu quello che serve le carte. Sedersi ad
un tavolo delle trattative da pedina non è cosa intelligente.

PIOTTA

Porto sempre ad esempio i Kutso o Lo Stato Sociale, zero tv,
zero radio, concerti sold out ovunque.
Sono tutti tuoi Nemici?
Assolutamente no. Gli ultimi due che ho citato,
per esempio, sono amici e quindi nemici.
Capisci, la visione dei Nemici è duplice, dipende da quale parte del
mondo stai. Nell’approccio in cui vivi la musica, ma non solo quella,
intendo la vita in generale. Noi veniamo dalla scena vera, non siamo
fake televisivi costruiti a tavolino. Siamo come siamo, nel bene e nel
male. Forse più istinto che raziocinio.
Non cadere nella “piattezza del già sentito” cosa vuol dire per
te? Dove trovi gli spunti e le idee per i nuovi brani?
Se uno lo fa con grande passione e ha le capacità, il rischio del già
sentito è inesistente. Se uno viceversa punta al conto corrente applica
la regola del così detto “rischio minimo”. Poi alla fine che lasci?
Annegherai in una montagna di soldi. Come dico io “magnate li sordi,
ce levano gli stimoli e ce fanno tutti stronzi”. Logicamente, e lo dico con
profondo rispetto, qui per soldi non intendo i 1000 euro per svoltare il
prossimo mese, intendo quelli che ancora girano in certi ambienti....

gli squali non
ci avranno mai

L’INTERVISTA COMPLETA SU
WWW.GENTEDELLANOTTE.IT
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no communicatioN

no love
Torna NO COMMUNICATION NO LOVE,
l’evento più EXTRAORDINARIO da sempre,
e questa volta lo fa con l’aperitivo 2.0

dj KIKKA DE CAROLIS resident
dj GIANLUCA ZATTI guest
Performer body art? Erotic art? Burlesque? Lei ama definire le sue
creazioni pura bellezza, GIUDITTA SIN from Micca Club Roma, Maison
Milano, Club 1979 & Queen and Kings Parigi, New York Burlesque
festival, Proud Cabaret Londra.

I GUFI / LATINA START 19.59

24 E 25 MAGGIO

fiorello in
l’ora del rosario
il nuovo spettacolo del noto showman siciliano

Rosario Fiorello arriva sul palco del D’Annunzio di Latina con due ore
di puro intrattenimento tra aneddoti, racconti e gag.
Come lui stesso ha dichiarato, questo sarà uno spettacolo analogico,
fatto di puro intrattenimento, dove darà ampio spazio anche alle
consuete improvvisazioni.
Tanti i temi trattati: dagli immancabili riferimenti all’attualità fino alle
note di costume dei nostri giorni.
Accompagnato sul palco dalla band capitanata dal maestro e tastierista
Enrico Cremonesi e composta da Carmelo Isgrò al basso, Rino Di
Pace alla batteria e Antonello Corraduzza alle chitarre,
Fiorello gioca tra pop e swing con cover e mash-up di canzoni,
inventando incontri musicali inediti come quello, esilarante, tra Orietta
Berti e Vasco Rossi. Sfoderando le sue qualità canore e il talento innato
per le imitazioni, delizia il pubblico con cenni inconfondibili di Zucchero,
Ramazzotti, Venditti, Mengoni, Ferro, Negramaro... Ce n’è anche per
l’amico di sempre Lorenzo Jovanotti e per la sua ‘zeppola’.
I Gemelli di Guidonia (Pacifico, Eduardo e Gino Acciarino) cantano
a cappella i loro particolarissimi medley a tema. Poi una parentesi
di tango porta in scena un bel pezzo inedito scritto e pensato da
Cremonesi per Adriano Celentano e rimasto in un cassetto.
Emoziona la voce di Mina che invita Fiorello a cantare con lei sulle
note di ‘Baby it’s cold outside’, il duetto inciso insieme a Lugano. Sui
maxi schermi irrompe anche Tony Renis ed è il momento di ‘Quando
quando quando’.

TEATRO D’ANNUNZIO / LATINA

8 VENERDI. MAGGIO

una serata coi baffi:
GOZZILLA & LE TRE
BAMBINE coi baffi
+COCKROACHES
+ COLAVENE

gozzilla & le tre
bambine coi baffi

christian punk from the church of the black prostata
Una serata veramente coi baffi quella che ci attende
all’Ex Mattatoio diAprilia. Sul palco, per l’occasione,
saliranno ben tre band.
I Gozzilla & le Tre Bambine presenteranno, nella bellissima
città natale, il nuovo disco Finchè non creperò.
I Cockroaches vi faranno vedere il culo a suon di Rock’n’roll!
I Colavene in apertura scalderanno le vostre orecchie marce.
I Gozzilla si formano nell’estate del 1997. Le idee del
gruppo sono ben chiare: pur essendo i testi ironici e pur
suonando per puro divertimento i componenti non aspirano
ai grandi palchi o a qualche contratto. Il gruppo è favorevole
all’autoproduzione e l’autogestione delle proprie idee, con
l’obiettivo di una maggiore libertà, e distruzione di ogni
forma di autorità, di galera...
Streetpunk, rock’n’roll e ballate, testi radicali
contro chiesa, stato e polizia senza cupezze idoelogiche.
I testi sono ironici, parlando anche di situazioni personali ma
sempre ironicamente, il sound è grezzo e rude.
È da poco uscito il loro nuovo disco Finchè non creperò
uno sprizzante, incazzato e divertente punkrock, con
liriche schiette, dirette e senza peli sulla lingua!!!

EX MATTATOIO / APRILIA LT

I SEGRETI DI...

A CURA DI G. M.

davide

pellegrino
top volley latina

davide pellegrino (9)
enfant prodige, davide a soli 20
anni ha sulle spalle quattro
promozioni consecutive,
da titolare, con il
materdomini castellana.
per la prima volta nella
massima serie, è pronto per fare
il salto di qualità, avendo come
guida daniele sottile

Nome: Davide
Cognome: Pellegrino
Età: 21
Dove sei nato: Foggia
Soprannome: Pelle
Un pregio: cazzaro
Un difetto: è brutto…..ma non riesco a trovarne
Posizione preferita in campo: posto 1... a letto: sotto
Squadra del cuore: nel volley Latina, nel calcio Juventus
Coro preferito: alè alè ohoh, alè alè ohoh e ovunque ormai sarò…..
Compagno di squadra preferito: Todor Skrimov anche la la vuole
sempre più alta, ogni riferimento è puramente casuale
Premio simpatia nella tua squadra: Loris Manià
Chi non porta mai lo shampoo e il bagnoschiuma della tua squadra:
Todor Skrimov
Città europea preferita: Barcellona
Film preferito: Romanzo Criminale (la serie)
Mai visto film porno: ehhh…..ajvoglia
Titolo di studio: mi sto laureando in scienze motorie
Mestiere preferito: e chi l’ha mai fatto un mestiere!!!
Piatto preferito: i cannelloni dei miei nonni
Cockatil preferito: Jack & Cola
Artista musicale preferito: Ligabue
Cosa guardi per prima cosa in una donna: l’aspetto fisico
Fumi: no
Ti alcolizzi: quasi sempre
Hai mai fatto uso di droghe o stupefacenti: no
Mare o Montagna: montagna
Bionda o mora: bionda…..ma sono stato costretto!!!
Vino , birra o acqua: vino
Chi vince il campionato di serie A1: per scaramanzia….Trento
......
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I MIGLIORI
DEL MESE

LEGGI

DEL LAVORO

FESTA

PIAZZA SAN GIOVANNI. LATINA

Concerto Primo Maggio Roma

PALAZZO M. LATINA ore 19

Lettura scenica di Tiziano Scarpa

Effetti collaterali della scrittura

LIEVITO 2015

CLUB 42. LATINA

MiAmi Party la festa delle feste

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

Karaoke con DanyMidi
Karaoke. Live Music. Cabaret con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Andrea Onorati dj set
Hip Hop. R’N’B’. Electrofunk
I GUFI. LATINA

degustazione 15 mojito diversi
specialità cubane. gadget. dj set Stefano Corsi
JUST. LATINA

Mojito Party

PIAZZA DEL POPOLO. LATINA

Concerto Primo Maggio Latina

01 VENERDI. MAGGIO

APPUNTAMENTI

PiaZza del popolo. Latina

Il Concertone Pontino pi˘ atteso
dellí anno torna a conquistare
il cuore della citt‡ per rendere
omaggio alla storica festa dei
lavoratori.
Questí anno ad aprire il concerto
serale le quattro voci pi˘
rappresentative della citt‡ ormai
note in tutta Italia: Gianmaurizio
Foderaro, Gabriele Brocani,
Renzo di Falco e Leandro Da Silva
che daranno il via alla kermesse
artistica che vedr‡ protagonisti
fino a tarda sera: Angi, Chiazzetta,
Skuba Libre, Verrospia, Emiliano
Valverde, Eugene, Daniele Cinto,
Giada Agasucci e MJT, presente
sul palco anche questí anno la
Scuola Modulo Latina di Shake
e Laura.
Ma la festa inizia la mattina con lo
storico mercato dellí antiquariato
e nel pomeriggio uno spazio
dedicato ai pi˘ giovani con Piccole
Stelle Cantano.

undicesima edizione

concerto del
primo maggio
Latina

01 VENERDI. MAGGIO

PE’ STRADA. FORI IMPERIALI. ROMA

Adriano Bono & Guest

LEGGI

Buskers Festival for Emergency

TEATRO CAFARO. LATINA ore 21.00

Parole e canti per il Centenario

La Granne Guera...

PALAZZO M. LATINA ore 19.00

Annalisa De Feo Project

DOS Duo Onirico Sonoro

PALAZZO M. LATINA ore 18.00

Omaggio a Pier paolo Pasolini

Il Vantone

PALAZZO M. LATINA ore 17.00

Il realismo dell’utopia Incontro con l’autore

Gelasio Caetani

IIS GALILEO-SANI. LATINA ore 11.20

Incontro con il fotografo Michele Palazzi

World Press Photo 2015

LIEVITO 2015

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LO SCOGLIO PUB. SCAURI LT
RISTORANTE GREEN LINE. CISTERNA DI LATINA

Animazione. Funny Music. Balli di gruppo
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Disco Pub con Alessio Campanelli e Billy

Container Food Drink & Music
dj Angelo Giliberti
I GUFI. LATINA

Area 765 pop rock live
SOTTOSCALA 9. LATINA

02 SABATO. MAGGIO

via dei fori imperiali. roma

Via dei Fori Imperiali a Roma si
trasformer‡ in un gioioso Teatro
di Pace: Emergency e alcuni tra
i pi˘ talentuosi artisti di strada
italiani porteranno tra la gente
un messaggio di accoglienza,
tolleranza, multiculturalismo
e diritti.
Due giorni in cui musica e
spettacolo incontreranno la
solidariet‡ per invitare il pubblico
ad allargare lo sguardo e a
riflettere, attraverso le espressioni
artistiche, sulle realt‡ in cui lavora
lí associazione.
Musica, magia, giocoleria,
mangiafuoco, bolle di sapone
giganti e molto altro.
I fondi raccolti grazie a Peí Strada
saranno destinati al Programma
Italia di Emergency, che garantisce
assistenza sanitaria gratuita ai
migranti, con o senza permesso di
soggiorno, e a tutti coloro che ne
abbiano bisogno.

Peí Strada

buskers festival
for emergency

02 E 03 MAGGIO

LEGGI

LEGGI

PE’ STRADA. FORI IMPERIALI. ROMA

Il Muro del Canto. The Niro & Guest

Buskers Festival for Emergency

PALAZZO M. LATINA ore 18.45

Spettacolo Teatrale

Ravenhill’s Suites

PALAZZO M. LATINA ore 17.00

Incontro
ncontro con Diego De Silva

Partenza da PALAZZO M. LATINA ore 8.30

Escursione-concerto d’archi

Suoni in Semprevisa

LIEVITO 2015

Sunday Love Aperitif & Music
Sound by Stefano Volpi
I GUFI. LATINA

Quiz Show dal vivo con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

La Piramide

Rassegna internazionale di cortometraggi
EX MATTATOIO. APRILIA LT

Pop Cort

03 DOMENICA. MAGGIO

Ex Mattatoio. Aprilia LT

Ultimi due giorni di proiezioni
per i numerosi cortometraggi
internazionali presentati ad Aprilia
nellí ambito del Pop Cort a cura
degli organizzatori del Tracce
Cinematografiche Film Fest.
Il programma comprender‡ una
ampia selezione di ìcortiî finalisti
nelle edizioni precedenti del
concorso, tratti dalle varie sezioni
di animazione, tema sociale e tema
libero.
Per il festival Tracce
Cinematografiche Film Fest si
tratta di un ritorno nella citt‡ in
cui nacque il festival nel 2012.
Le edizioni successive sono state
ospitate infatti presso il Forte
Sangallo di Nettuno.
Le ultime due serate si svolgeranno
allí Ex Mattatoio di Aprilia
domenica 3 e 10 maggio.

RASSEGNA INTERNAZIONALE DI
CORTOMETRAGGI

pop cort

03 DOMENICA. MAGGIO

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

LICEO MUSICALE PONTINO. LATINA ore 15

Maurizio Dei Lazzaretti

Time Rudiments master class

04 LUNEDI. MAGGIO

Il Postino Revolution

Ozric Tentacles live

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

ORION. CIAMPINO RM

Goat live

AUDITORIUM. ROMA

Chiara Galiazzo live

dj Pietro Giannelli. Davide Scioni. Gianluca Grandi
voice Emanuele
manuele Labbadia
abbadia
I GUFI. LATINA

Fiesta Loca

Sexy animation & Hot games
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

SOTTOSCALA 9. LATINA

PLANET. ROMA

Milonguita Nueve serata di Tango

06 MERCOLEDI. MAGGIO

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

05 MARTEDI. MAGGIO

Palalottomatica. roma

Arriva a Roma il nuovo attesissimo
tour di Gianna Nannini, HITALIA.
ROCKS, che la porter‡ dal vivo
nei principali palazzi dello sport
italiani. Un tour importante, che
segue e celebra la pubblicazione
dellí ultimo lavoro discografico di
Gianna, HITALIA, gi‡ al numero
1 della classifica dei dischi pi˘
venduti.
HITALIA Ë un progetto importante
per la cantautrice senese, Ë lí album
della grande canzone italiana del
900, una straordinaria raccolta
di alcune tra le pi˘ belle canzoni
della musica popolare italiana,
interpretate per la prima volta
dalla voce unica e inconfondibile di
Gianna Nannini.
Il nuovo tour, HITALIA.ROCKS,
vedr‡ quindi in scaletta non solo
le canzoni che hanno reso Gianna
una delle pi˘ importanti cantanti
e autrici della musica italiana, ma
anche gran parte dei brani presenti
nel nuovo album.

hitalia rocks tour

gianna nannini

07 GIOVEDI. MAGGIO

Sottoscala 9. Latina

Un giovane Telemaco di Calabria
attende da anni il ritorno di suo
padre, paralizzato dallí attesa,
davanti allí orizzonte che puo solo
immaginare dal buio della sua
cecita, attende su una spiaggia
bagnata dal Mar Tirreno, mette le
mani avanti per vedere lí orizzonte,
si rivolge verso il mare e aspetta
che questo padre ritorni.
» il mare che scandisce e
accompagna la vita di questo figlio.
Un Patres che lega il figlio ad
una corda perchÈ altrimenti
potrebbe perdersi, incapace di
stargli accanto. Telemaco aspetta
realmente qualcuno e lí attesa Ë
dinamica, come uní erranza, un
rischio. Patres parla dei padri e
della loro collocazione in questo
momento storico: orfani di padri
maestri, padri politici, padri
spirituali.

con Dario Natale e Gianluca
Vetromilo
regia Saverio Tavano

spettacolo teatrale

in viaggio con
patres

07 GIOVEDI. MAGGIO

ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

AUDITORIUM CONCILIAZIONE. ROMA

Gianluca Grignani live

AUDITORIUM. ROMA

Annalisa live

PALALOTTOMATICA. ROMA

Gianna Nannini live

TEATRO CAFARO. LATINA ore 21.00

Spettacolo teatrale

Giardino di mangrovie

LIEVITO 2015

50 60 rock’n’roll live
Andrea Fiorito special guest
TREZERIQUARANTANOVE. VELLETRI RM

Welcome to Hill Valley

spettacolo teatrale
SOTTOSCALA 9. LATINA

In Viaggio con Patres

Karaoke. Live Music. Cabaret con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Karaoke con DanyMidi

Dr. Music il gioco della musica

L’APERITIVO 2.0
dj Kikka De Carolis - Gianluca Zatti
Giuditta Sin from Micca Club
Body Art. Erotic Art. Burlesque
I GUFI. LATINA start 19.59

No Communication No Love

07 GIOVEDI. MAGGIO

LEGGI

LEGGI

PAG

19

AcRobax. Roma

Arrivano in Italia i DUB INC con il
nuovo album Paradise!!
Indubbiamente i Dub INC sono
diventati lí emblema della Reggae
Band Europea di successo;
infatti grazie alle numerose live
performance nei migliori festival
europei hanno permesso al gruppo
di diventare la colonna portante
della scena musicale francese
allí estero degli ultimi 10 anni,
dando vita a un nuovo respiro
di freschezza musicale. Ispirati
da una reale etica umana, le loro
melodie e le loro liriche sono state
esportate cosÏ bene che la loro
musica risuona tanto in Portogallo
quanto in Algeria, Senegal, Canada,
Colombia o India.

live new album

dub incorporate

08 VENERDI. MAGGIO

el paso pub. Latina

Nel repertorio di questa
band figurano brani dei
Creedence Clearwater Revival,
Elvis Presley, Bruce Springsteen,
Eagles e molti altri, per un
intenso viaggio tutto americano
che offre al pubblico sonorit‡
rock, ma anche country, rockí ní roll,
folk e blues.
La Stingray Band ha
allí attivo numerosi live nel Lazio
oltre alle partecipazioni al Music
Village a Simeri e al TourMusic
Fest.

La Stingray Band nasce a
Latina nel maggio 2009 con
lí intento di riscoprire e far
riscoprire il Southern Rock, un
genere pressochÈ dimenticato
dalle nuove generazioni.

southern rock live

stingray band

08 VENERDI. MAGGIO

27

LEGGI

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

ACROBAX. ROMA

Dub Inc live
+ Wicked Dub Division
& Michela Grena live

LEGGI
Andrea Fiorito special guest
EFFETTI PERSONALI. SAN SILVIANO. TERRACINA LT

Frangetta’s 60’s beat live

CLUB 42. LATINA

MiAmi Party la festa delle feste

SOTTOSCALA 9. LATINA

Old Fashioned Lover Boy folk live

dj set Alessandro di Lembo
I GUFI. LATINA

Re Born MUSIC ATTACK

EX MATTATOIO. APRILIA LT

Gozzilla & le Tre bambine punk rock
+Cockroaches +Colavene live PAG

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

EL PASO. BORGO PIAVE LATINA

Stingray Band live

08 VENERDI. MAGGIO

Sottoscala 9. Latina

I Dr. Tomas nascono a giugno
del 2013 da un idea di Marco
Bartiromo, Massimiliano Bergo
(Senzabenza) e Marco Mandrone
(I Bugiardi). Influenzati da tutto
ciÚ che Ë asimmetrico e fuori dai
canoni, strutturano i propri pezzi
con miscele funk, jazz, prog rock
e con lí intenzione di sfuggire da
qualsiasi definizione musicale.

Serata di classe e mal di schiena al
Sottoscala 9 di Latina.
Lo stoner rock degli Orioní s Right
Proportion. e un mix di funky, jazz
e prog rock proposto dai Dr. Tomas!

orioní s right
proportion
+ DR. TOMAS live

09 SABATO. MAGGIO

AUDITORIUM. ROMA

Nina Zilli live

www.cantierecreativo.biz
PIAZZA INDIPENDENZA. PONTINIA LT ore 11-18
-18

Mercatino Pontino dell’Artigianato

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
RISTORANTE GREEN LINE. CISTERNA DI LATINA

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LO SCOGLIO PUB. SCAURI LT

Container Food Drink & Music
dj Angelo Giliberti
I GUFI. LATINA

Animazione. Funny Music. Balli di gruppo
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

SOTTOSCALA 9. LATINA

Disco Pub con Alessio Campanelli e Billy

Orion’s Right Proportion metal live
+ Dr. Tomas
omas funky jazz prog rock
LEGGI

09 SABATO. MAGGIO

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

Quiz Show dal vivo con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

La Piramide

Sunday Love Aperitif & Music
Sound by Stefano Volpi
I GUFI. LATINA

Rassegna internazionale di cortometraggi
EX MATTATOIO. APRILIA LT

Pop Cort

SOTTOSCALA 9. LATINA

Monocrom pop parlato live

10 DOMENICA. MAGGIO
LEGGI

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

TRACCE. TERRACINA LT

Barzin Hosseini live

Contestarte terza edizione
Contest Artistico Internazionale
IL FARO. SAN FELICE CIRCEO LT

11 LUNEDI. MAGGIO

AUDITORIUM. ROMA

Anna Oxa live

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

Contestarte terza edizione
Contest Artistico Internazionale
IL FARO. SAN FELICE CIRCEO LT

12 MARTEDI. MAGGIO

AUDITORIUM. ROMA

Irene Grandi live

Contestarte terza edizione
Contest Artistico Internazionale
IL FARO. SAN FELICE CIRCEO LT

Sexy animation & Hot games
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Il Postino Revolution

dj Pietro Giannelli. Davide Scioni. Gianluca Grandi
voice Emanuele
manuele Labbadia
abbadia
I GUFI. LATINA

Fiesta Loca

13 MERCOLEDI. MAGGIO

Contestarte terza edizione
Contest Artistico Internazionale
OPEN
N DAY 17-20 / Music Selection
IL FARO. SAN FELICE CIRCEO LT

Dargen Dí Amico, il rappresentante
pi˘ eclettico della scena rap
italiana, porta in tour il nuovo
album dí inediti Dí IO. Un lavoro
discografico che contiene ìun poco
di tutto quello che ho fatto fino a
qui - racconta Dargen ñ e che come
ovvia conseguenza nellí edizione
limitata conterr‡ interamente la mia
discografiaî .
La versione deluxe dellí album,
che Ë stata rinominata edizione
enciclopedica e che sar‡
autografata e numerata a mano
dallo stesso Dargen Dí Amico,
sar‡ una vera novit‡ per i fan che
vorranno ripercorrere tutta la
carriera dellí artista. Sar‡ infatti un
cofanetto antologico contenente
la discografia completa di
Dargen Dí Amico, oltre a rarit‡ e
registrazioni inedite .
Per questa serata Ë consigliabile la
prenotazione.

Le Mura. Roma

ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

LE MURA. ROMA

Dargen D’Amico live

PALALOTTOMATICA. ROMA

Marco Mengoni live

Karaoke. Live Music. Cabaret con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Karaoke con DanyMidi

Dr. Music il gioco della musica

musica dagli anni 50 ad oggi
Claudio Di Cicco e Emanuele
manuele Labbadia
I GUFI. LATINA

Labbaldoria live & dj set

SOTTOSCALA 9. LATINA

Elephante metal live
+ S.L.U.G.S + Phenium live

dargen dí amico
Dí Io Live Tour

14 GIOVEDI. MAGGIO

14 GIOVEDI. MAGGIO

LEGGI

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

ATLANTICO LIVE. ROMA

Raf live

Riff Raff live
CRAZY CLUB. CAMPOLEONE RM

CLUB 42. LATINA

MiAmi Party la festa delle feste

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

SOTTOSCALA 9. LATINA

Nine Eleven
ra del Peccato live metal
+ Ira

I GUFI. LATINA

Special Party Surprise

EL PASO. BORGO PIAVE LATINA

PAG
Punk Night
04
A Kind of Superhero live
+ X-35 + Cliff Diving + Caos Calmo

15 VENERDI. MAGGIO

Sottoscala 9. Latina

I Whiteout si formano a Latina nei
primi mesi del 2012. La formazione
iniziale comprende Francesco
Mastantuono (chitarra e voce),
Francesco Sechi (chitarra) e Luca
Lombardini (basso). I tre iniziano
a lavorare allí arrangiamento di
una serie di brani originali che
rintracciano nellí alternative rock
statunitense anni 80 e 90 la loro
principale fonte dí ispirazione,
sfiorando richiami grunge e virate
stoner attraversate da eruzioni
noise: hard rock in tempo medio
che individua il suo punto di forza
nellí intreccio delle dinamiche tra
chitarra solista e chitarra ritmica.
La formazione dei Witheout
si completa con lí ingresso di
Gianluca Rossi come batterista.
Nel 2013 Gianluca Rossi viene
sostituito da Emanuele Marano:
attuale batterista della band.

undicesima edizione

whiteout

16 SABATO. MAGGIO
LEGGI

Container Food Drink & Music
dj Angelo Giliberti
I GUFI. LATINA

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
RISTORANTE GREEN LINE. CISTERNA DI LATINA

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LO SCOGLIO PUB. SCAURI LT

Disco Pub con Alessio Campanelli e Billy
Animazione. Funny Music. Balli di gruppo
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

SOTTOSCALA 9. LATINA

Whiteout rock live

16 SABATO. MAGGIO

Quiz Show dal vivo con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

La Piramide

Sunday Love Aperitif & Music
Sound by Stefano Volpi
I GUFI. LATINA

17 DOMENICA. MAGGIO

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

19 MARTEDI. MAGGIO

ATLANTICO LIVE. ROMA

Nesli live

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

18 LUNEDI. MAGGIO

High Flying Band

AUDITORIUM. ROMA

Mario Biondi live

Andrea Fiorito special guest
GERONIMO’S. MARINO RM

ATLANTICO LIVE. ROMA

Tiromancino live

LE MURA. ROMA

Luminal live

Karaoke. Live Music. Cabaret con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Karaoke con DanyMidi

ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

Dr. Music il gioco della musica

Il Postino Revolution
Sexy animation & Hot games
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

musica dagli anni 50 ad oggi
Claudio Di Cicco e Emanuele
manuele Labbadia
I GUFI. LATINA

Labbaldoria live & dj set

21 GIOVEDI. MAGGIO

dj Pietro Giannelli. Davide Scioni. Gianluca Grandi
voice Emanuele
manuele Labbadia
abbadia
I GUFI. LATINA

Fiesta Loca

20 MERCOLEDI. MAGGIO

SCARICA GRATIS dalla
compilation di Gente della notte
www.gentedellanotte.it

Black Out. Roma

il Management DDPO non Ë il mal
di vivere, bensÏ la gioia di vivere
Male.

Il Management... esordisce
ufficialmente nel 2012 con Auff!!,
Senza prendere fiato calcano
centinaia di palchi in Italia e oltre
frontiera, comparendo come
guest al Popkomm di Berlino e lo
Sziget Festival di Budapest fino ad
arrivare al Concertone del Primo
Maggio di Roma nel 2013, dove
vengono censurati e denunciati per
la loro esibizione.

Il gruppo di Lanciano formatosi in
una corsia dí ospedale presenter‡
in anteprima il terzo album I love
You uscito il 28 aprile, pubblicato
dallí etichetta di punta della scena
italiana La Tempesta Dischi e
anticipato dal singolo Scimmie.

Nati a Frosinone nel 2011, i (re)
Offenders hanno realizzato due EP
autoprodotti: il primo, omonimo,
nel 2012 e il secondo, dal titolo The
Pouring Rain, nel 2013.
Nello stesso anno sono stati ospiti
al MEI di Faenza come vincitori
del concorso indetto dallí etichetta
PofiRock; da allora hanno diviso
il palco con molti gruppi, tra
cui The Vickers, Soviet Soviet,
His Clancyness, Go!Zilla, At the
Weekends.
Nellí estate 2014 hanno registrato
il loro terzo EP presso lo Studio
Waves di Paolo Rossi, a Pesaro (Be
Forest, Soviet Soviet, Cosmetic,
Verily So, Altro, Maria Antonietta).
A Gennaio del 2015 hanno
firmato con la New Model Label,
etichetta di Ferrara, che curer‡ la
pubblicazione digitale dellí EP.

Sottoscala 9. Latina

Ex Mattatoio. Aprilia

Luca Magliocchetti (voce)
Matteo Nizzardo (synth)
Giacomo Tiberia (guitar)
Marcello Iannotta (guitar)
Ilario Promutico (bass)
Luciano Cocco (drums)

emo wave live

La Chiazzetta Ë una parte di
ognuno di voi e voi siete parte di
Chiazzetta!
Chiazzetta, pankautore e chitarrista
dal 1999 diventa solista nel 2003.
Nel 2006 sforna il suo primo
ep Almeno la met‡ prodotto
da Roberto Cola e lí etichetta
Linea due di Francesco GazzË .
Nel 2008 si esibisce sul palco di
piazza San Giovanni davanti a
500000 persone dopo aver vinto
il concorso primo maggio tutto
lí anno. Nello stesso anno Fiorello
sceglie la sua canzone tra le novit‡
del programma viva radio 2. Tra
la fine del 2008 e il 2009 esce
quello che mancava, secondo
ep edito da Cinico disincanto,
etichetta che in quellí anno
viene premiata al meeting delle
etichette indipendenti. Il videoclip
del singolo Quel poí di logica
viene trasmessa come sigla del
programma Blob su raitre.

punkautore

(re) offenders

chiazzetta

Management
del dolore
post≠ operatorio

22 VENERDI. MAGGIO

22 VENERDI. MAGGIO

22 VENERDI. MAGGIO

LEGGI

LEGGI

LEGGI

BLACK
CK OUT. ROMA

Scarica GRATIS dalla compilation di GdN

Management del
Dolore Post Operatorio live

CLUB 42. LATINA

MiAmi Party la festa delle feste

Custard Pie Led Zeppelin tribute live
EL PASO. BORGO PIAVE LATINA

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

Andrea Onorati dj set
Hip Hop. R’N’B’. Electrofunk
lectrofunk
I GUFI. LATINA

(re)Offender emo wave live
presentazione del nuovo album
EX MATTATOIO. APRILIA LT

Chiazzetta punkautore live
SOTTOSCALA 9. LATINA

22 VENERDI. MAGGIO

Biblioteca comunale. aprilia lt

Inaugurazione:
Sabato 23 Maggio ore 18.

La Giornata del Libro Ë nata per
spronare le persone ad avvicinarsi
alla lettura con sistemi trasversali.
La letteratura Ë cosÏ interpretata
dalla fotografa Lidia Cestari e
dagli artisti Sabrina Carucci,
Marilenart, Marco Rapone,
Incoronata Valiante e Pasquale
Vitale. Scopriremo, per la prima
volta in questa cornice, i lavori di
Federica De Angelis (fotografa) e
Nadia Turella (artista).
Questí anno si inaugura una
sezione: la presentazione di autori
di libri; non si tratter‡ della solita
intervista, ne della presentazione
classica di un libro o di una lettura,
il tutto si svolger‡ con uno spirito
completamente diverso e, anche in
questo caso, col fine dichiarato di
incuriosire.

www.lagiornatadellibro.it

braid skill

la giornata del
libro 2015

Sottoscala 9. Latina

I Braid Skill nascono nel 2007
dalla mente di Alessandro
Tomiato, intenzionato a produrre
sonorit‡ piene di energia e grinta.
Con lí immediato ingaggio di
Simone il progetto prende forma e
la band metalcore calca nel corso
degli anni i principali palchi pontini
e romani, partecipa a diversi
concorsi ed affronta un piccolo tour
in nord italia.
Nel 2014 la formazione trova
stabilit‡ e si mette a lavoro per il
primo album.

metal core live

23 SABATO. MAGGIO

DAL 23 AL 31 MAGGIO
LEGGI

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

Inaugurazione ore 18
BIBLIOTECA COMUNALE. APRILIA LT

La Giornata del Libro

CONTESTACCIO. ROMA

Chiazzetta live

RISTORANTE GREEN LINE. CISTERNA DI LATINA

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo

LO SCOGLIO PUB. SCAURI LT

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo

Container Food Drink & Music
dj Angelo Giliberti
I GUFI. LATINA

Animazione. Funny Music. Balli di gruppo
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Disco Pub con Alessio Campanelli e Billy

Braid Skill metal core live
SOTTOSCALA 9. LATINA

23 SABATO. MAGGIO

L’Ora del Rosario spettacolo teatrale
con Rosario Fiorello
TEATRO D’ANNUNZIO. LATINA

Quiz Show dal vivo con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

La Piramide

Sunday Love Aperitif & Music
Sound by Stefano Volpi
I GUFI. LATINA

cena e degustazione nuova carta dei vini
JUST. LATINA

Just Wine Degustazioni

24 DOMENICA. MAGGIO

PAG

23

PAG

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

dj Pietro Giannelli. Davide Scioni. Gianluca Grandi
voice Emanuele
manuele Labbadia
abbadia
I GUFI. LATINA

Fiesta Loca

Sexy animation & Hot games
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Il Postino Revolution

27 MERCOLEDI. MAGGIO

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

26 MARTEDI. MAGGIO

AUDITO
UDITORIUM. ROMA

Enrico
nrico Ruggeri live
ORION. CIAMPINO RM

Marracash live

Karaoke. Live Music. Cabaret con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Karaoke con DanyMidi

L’Ora del Rosario spettacolo teatrale

23

ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

con Rosario Fiorello
TEATRO D’ANNUNZIO. LATINA

Dr. Music il gioco della musica

28 GIOVEDI. MAGGIO

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

25 LUNEDI. MAGGIO

Sottoscala 9. Latina

Alessio Pistilli Ë nato il 13
Novembre 1980 a Cori.
La musica Ë sempre stata la sua
passione: allí et‡ di dodici anni
rubava la chitarra al fratello
suonandola di nascosto e fuggiva
dallí idea dei suoi genitori di
introdurlo allo studio della
fisarmonica. Dopo studi in ambito
artistico, sport e molti fortunati
viaggi, fonda nel lontano 2002
una band di cui Ë il cantante e
chitarrista. Nella band, si esprime
prima con i cantautori italiani
come F. De AndrË , F. De Gregori,
A. Branduardi e F. Guccini e poi
attraverso le pietre miliari del rock
degli anni 60/70 come i Pink Floyd,
Police, Queen, U2...Si esibisce sui
palchi delle birrerie del Lazio, nei
Festivals e nel frattempo si laurea
in Scienze Umanistiche.
I suoi interessi artistici superano
anche gli aspetti musicali, e si
mescolano con quelli dellí arte
visiva attraverso la partecipazione
a mostre collettive e personali.

50 60 rock’n’roll live
Andrea Fiorito special guest
SCHOLARS LOUNGE. ROMA

Welcome to Hill Valley

CLUB 42. LATINA

MiAmi Party la festa delle feste

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

Re Born MUSIC ATTACK
CK Closing Party
dj set Alessandro di Lembo
I GUFI. LATINA

SOTTOSCALA 9. LATINA

Alessio Pistilli pop live

EL PASO. BORGO PIAVE LATINA

Cosmic Crash Pink Floyd tribute live

Alessio Pistilli
pop music live

29 VENERDI. MAGGIO

29 VENERDI. MAGGIO

LEGGI

WWW.GENTEDELLANOTTE.IT

AUDITORIUM. ROMA

Samuele Bersani live

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
RISTORANTE GREEN LINE. CISTERNA DI LATINA

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LO SCOGLIO PUB. SCAURI LT

Animazione. Funny Music. Balli di gruppo
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Disco Pub con Alessio Campanelli e Billy

Container Food Drink & Music
dj Angelo Giliberti
I GUFI. LATINA

30 SABATO. MAGGIO

Sexy animation & Hot games
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

Il Postino Revolution

03 MERCOLEDI. GIUGNO

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

01 LUNEDI. GIUGNO

La Piramide

Quiz Show dal vivo con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

31 DOMENICA. MAGGIO

CLUB 42. LATINA

MiAmi Party la festa delle feste

Dr. Why? gioco a quiz dal vivo
LORD BYRON. FONDI LT

05 VENERDI. GIUGNO

Karaoke con DanyMidi
Karaoke. Live Music. Cabaret con premi
EL PASO PUB. BORGO PIAVE. LATINA

ANTICA DOGANA. TERRACINA LT

Dr. Music il gioco della musica

04 GIOVEDI. GIUGNO

Prossima uscita
VENERDI 06 giugno 2015

Slipknot
16.06
Fedez
20.06
Slash
23.06
Pet Shop Boys
25.06
Tiziano Ferro
26-27.06
Francesco Renga
27.06
Bob Dylan
29.06
Ambrogio Sparagna 29.06
Mumford & Sons
30.06
Dream Theater
01.07
Damian Marley
01.07
Chemical Brother
02.07
J-Ax
04.07
Robbie Williams
07.07
Noel Gallagher
09.07
Jovanotti
12.07

COMING SOON

ORASOPO
L’OROSCOPO
DEL MESE

QUESTO OROSCOPO PRENDE
ISPIRAZIONE DA SCRITTORI
CANTANTI BLOGGER E UOMINI DELLA
STRADA RIELABORANDO CONCETTI
ESTRAPOLANDO IDEE ADATTANDOLE
ALLA REALTÀ MA RACCONTANDO
SEMPRE LA VERITÀ

ARIETE
Non cercate per forza l’altra metà
BILANCIA
La verità è che ovunque
della mela. Il melone sta meglio con il
uno scelga di essere è sempre nel posto
prosciutto, le pere con il formaggio, le
fragole con la panna.

sbagliato.

SCORPIONE
Stai attraversando quel
TORO
Hai sempre pensato di avere qualcosa
periodo difficile che tutti i ragazzi
più degli altri. Poi hai capito che era la sfiga.
attraversano. Quel periodo che va dai 14
agli 80 anni.
GEMELLI
Vacci piano con le belle parole
perché prima o poi arriva il momento di
SAGITTARIO
Non lasciare che una bella
dimostrarle.
giornata rovini la tua vita di merda!
CANCRO
Se Dio ha un piano per ognuno
CAPRICORNO
L’amore è cieco...infatti a te
di noi, il tuo deve essere l’ottavo senza
non ti trova!
ascensore.
ACQUARIO
L’Italiano è la quarta lingua più
LEONE
Non è vero che fai sempre gli stessi
studiata al mondo. Ma non da te!
sbagli, ogni volta li fai meglio.
Bisogna avere il coraggio di rischiare
VERGINE Tutti si aspettano che tu sia un PESCI
altrimenti la vita si riduce a niente.
amante rispettoso e prudente, generoso
e risoluto. Ma se fallissero, per colpa tua,
queste ragionevolissime aspettative
ritornerai inequivocabilmente in una
situazione senza sesso.
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LATINA

AMADEUS rivendita biglietti
0773.414521
24 TWENTY FOUR
via dei Cappuccini
BACKYARD CLUB via Adua 44 - 0773.1717109
BACCO E VENERE via P. R. Giuliani - 328.4129002
BAR CRISTAL
via Isonzo 135 - 0773.487539
BAR POETA
piazza del Popolo
BLEEKER
via Lago Asciangji 15 - 339.8277530
BLU
borgo Montello - 0773.458053
BREAK TIME
corso della Repubblica 235
BRENNAN
borgo Sabotino - 339.5091463
BROWN SUGAR solarium
via Montenero 4
BRICIOLE
via Isonzo 81 - 0773.697087
CICLI MENEGHELLI via Milazzo 33 - 327.5390852
CIÒCCOLATI
via f. Bandiera 23 - 0773.661676
DOLCEMENTE
via Isonzo
DOLCE NOTTE
piazzale Prampolini 36
DRINKETE & SDRANGHETE
via Neghelli 7
EL PASO
via Sabotino B. Piave - 0773.486798
GAME UP
via Oberdan 23 - 0773.1750024
I GIARDINI DI ALICE
via del Crocifisso B. Piave
I GUFI
via Isonzo C. l’Orologio - 0773.484273
IL SANTO BEVITORE
corso Matteotti 80
JOLLY BAR
piazza della Libertà - 0773.690905
JUST
via Neghelli 21 - 327.4982722
LA FELTRINELLI
via A. Diaz 10
LA RUSTICHELLA via Oberdan 6 - 0773.666471
LE CAFÈ
via Nervi 172 - 0773.623488
LICEO MUSICALE PONTINO
via Magra 20
OLIM PALUS
via Armellini 2 - 0773.280977
PANINOTECA 18 via P. R. Giuliani - 0773.4790000
PIZZERIA PLEBISCITO via Aprilia 13 - 0773.281573
SCACCO MATTO viale Le Corbusier - 328.7172131
SOTTOSCALA 9
via Isonzo 194 - 339.7145977
SPORT CLUB LIDO
via del Lido - 334.2063900
SUGO
via San Carlo da Sezze - 0773.473738
TEATRO D’ANNUNZIO
via Umberto I 41
TO BEER
via Pio VI 60 - 349.6668264
VICOLO DELLA PATATA via Neghelli - 334.1012224
XXI APRILE
viale XXI Aprile - 0773.473083

APRILIA

CAOS CAFFÈ
via G. Verdi 24
DOLCI NOTTI
via G. Matteotti
EX MATTATOIO via C. Cattaneo 2 - 06.90288364
SPAZIO 47
via Pontina km. 47 - 339.6072426

CISTERNA

BAR CENTRALE
Corso della Repubblica 275
RISTORARTE via Quattro Giornate di Napoli 35
WHITE
via Leonardo da Vinci 1 C1 CAFÈ
DOLCEMENTE

S. FELICE CIRCEO

FONDI

BAR NAPOLI
via Appia lato Itri 87
DOLCE NOTTE
via Regina Margherita 42
EXCALIBUR
via Appia lato Itri - 348.8536573
LA MAGNATORA
via Fossella 22
PLANET MARS
via degli Osci 12
RED’S
via Roma 50
ROXY BAR
via Umberto I
SEVEN BAR
via Gioberti 6 - 329.4275727
SOUTH DAKOTA via P. Gagliardo 98 - 324.8625558

FORMIA
GAETA
ITRI

BIX CAFÈ

NETTUNO

via Italo Balbo 147

via Ammiraglio Bergamini
lungomare Circe 64

TERRACINA

ANTICA DOGANA via Marconi 21 - 0773.702307
BRIAN THE KING via Petrarca 6 - 328.7845951
DOLCE NOTTE
viale Europa - 0773.723864
GROOVY p. della Repubblica 40 - 0773.702352
LA PINTA
via del Porto - 0773.701621
LA SCUDERIA
via Posterula
THE BRAVE
via Basilicata - 393.9756398

VELLETRI

BIBENDA
BAR VITTORIA piazza della Vittoria - 329.1952244 CAFFÈ VALENTINI
CAFFÈ LA PERLA
largo Domenico Paone 9 DE ROCCO CAFÈ
DOLCE NOTTE
UP CAFÈ
BAR TRIESTINA
piazza della Libertà 1
EL TIBURON
piazza del Pesce
LA FRANCESE
via Bausan 14
TENNENT’S LOUNGE BAR
via Fontania 9

CINASKI CAFÈ
piazza Valeri 7
DOLCE NOTTE
via G. Mazzini 43
DYLAN CLUB
via A. Sacchi 74
EL PESTADO via del Baluardo 23 - 393.5979322
LA TAVERNA DEL PECCATO via del Baluardo 18
KINSALE IRISH PUB via Acciarella 43 - 06.9855101
CAFFÈ DEL PORTO
via Porto Innocenziano MOJ CAFÈ
viale G. Matteotti 33
REGGAE NIGHT via Ardeatina 288 - 06.9873320 PANNA E CIOCCOLATA
piazza del Mercato 9
PIADINERIA ROMAGNOLA
porto turistico

ANZIO

SABAUDIA

BAR ITALIA
piazza del Comune 14
CAFFETTERIA AL CORSO
corso Vittorio E. II 22
DOLCE NOTTE
via C. Battisti 12
IL PINETA
corso Vittorio Emanuele III 108
LONDON PUB
piazza Regina Margherita 3
MALUGÀ
corso Vittorio Emanuele III 85

via Appia - 06.96430888
corso della Repubblica 8
viale Roma 12
piazza Giuseppe Garibaldi
piazza Giuseppe Garibaldi

