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Barboni
VS
Chiazzetta
INTERVISTA DOPPIA

wan
ted
Giuliano
Barboni
Nome Giuliano
Cognome Barboni

Professione Ortopedico della Musica
Segni particolari Baffo incline alla ribellione
Clan Bluesbeers
Strumento Batteria / Armonica

Chiazzetta

Nome Chiazzetta

Professione Chiazzetta
Clan Nc / Contenuti Speciali / Scena Romana /
Avangers
Strumento Chitarra (più o meno) / Voce (ma non
troppo) / Penna

Due aggettivi per descriverti: Ciotto e determinante
Cosa ti piace della notte? il Gin
La bugia più grande che hai detto: Ho dei piedi bellissimi
Dieci ragazze per te posson bastare? Una è troppa, dieci sono
poche
La canzone che ascolti più spesso:
Being for the benefit of mr kite. The Beatles
Il regalo più bello ricevuto: Un paio di scarpe usate
Cosa non rifaresti mai più? Capodanno
Cosa ti colpisce di una donna? i Piedi
Cosa detesti negli altri? le Mani
Che animale vorresti essere? Un Leone marino
Il tuo posto preferito per fuggire: Il Pigneto
Quale è la prima cosa che faresti se:
- avessi un solo giorno da vivere: Mi licenzierei per giusta causa
- fossi donna per un giorno: Metterei le ballerine
- fossi invisibile: Farei l’idraulico
- fossi il papa: Dichiarerei guerra alla Corea del Nord
Oggi ti senti… Stanco
Un modo di dire Apriiiii

prossimo avvistamento ::
Giovedi 15 Marzo The Bluesbeers Geko pub. Latina

Due aggettivi per descriverti: Non classificabile
Cosa ti piace della notte? C’è meno gente in giro
La bugia più grande che hai detto Evito di dirle e,quando mi
capita le rimuovo istantaneamente. Scusa, qual era la domanda?
Dieci ragazze per te posson bastare? Beh dai si, poi bisogna
vedere come organizzare il lavoro
La canzone che ascolti più spesso: Storia di un impiegato, tutto
Il regalo più bello ricevuto. Un piagiama a forma di chewbecca
Cosa non rifaresti mai più? la Droga
Cosa ti colpisce di una donna? Ho ideato uno schema per
calcolarlo che simula lo spettro delle frequenze delle onde
sonore, i bassi corrispondono alle pulsioni fisiche, i medi
alle affinità e gli alti è quando hai le farfalle nello stomaco.
Probabilmente, anche se la scienza non è ancora riuscita a
provarlo, gli alti sono il risultato della somma di bassi e medi.
Cosa detesti negli altri? Dicono e credono a un sacco di cazzate
Che animale vorresti essere? Nessuno, anzi uno che vola
Il tuo posto preferito per fuggire. Purgatorio, Val di comino (Fr)
Quale è la prima cosa che faresti se:
- avessi un solo giorno da vivere: Mac Donald, All you Can eat,
concerto, solo se avanza tempo sesso
- fossi donna per un giorno: Poi divento Vanziniano se rispondo
- fossi invisibile: Ruberei mentre guardo porno live
- fossi il papa: Direi a tutti che Dio non esiste
Oggi ti senti… i Nofx
Un modo di dire Dicendo... gerundio

prossimo avvistamento ::
Sabato 17 Marzo Il Baffo della Gioconda. Roma
Venerdì 23 Marzo Ex Mattatoio. Aprilia LT

DOMENICA 1 APRILE
SOTTOSCALA 9. LATINA

A VOLTE RISORGONO
ORA DEL CAMPARI
Dall’idea sconsacrata di Na Festa de Cristo, Hyra Live presenta un
GTA SENZA ANDREAS
nuovo evento: A volte Risorgono. La formula gira intorno ad un mix
di proposte con musica live, dj set e arti performative selezionate
BARBINO MENESTRELLO con criteri unici e mirate appositamente all’evento, unico nel suo
genere per sottolineare l’importanza del giorno nel mondo pagano.
APOCALITTICO
Ci saranno le coloratissime selezioni musicali degli ODC (Ora Del
che si alterneranno a quelle di GTA Senza Andreas - E(a)
DOLCISSIMA BASTARDA Campari)
ster edition. Grande ospite atteso sarà Barbino Menestrello

Apocalittico che in compagnia del suo fedele ukulele elettrico
racconterà le sue incredibili storie, con qualche sorpresa speciale
all’interno della lineup dell’evento. Non mancherà poi l’esibizione di
Isabella Corda aka Dolcissima Bastarda, un’artista internazionale
che con i suoi spettacoli è stata ospite di eventi e festival in tutta
Italia oltrepassando anche i confini nazionali, dove ogni sua
esibizione viene creata ad hoc per il tema della serata.

live. dj set
performance

VENERDÌ 30 MARZO
EL PASO. LATINA

RAGGI GAMMA

CARTOON COVER BAND

I RaggiGamma sbarcano sulla terra e portano, con un super
mega raggio, le sigle dei cartoni animati al Paso di Latina
I RaggiGamma riproporranno le sigle più belle della vostra
infanzia, reinterpretate nel loro inconfondibile stile rock.
Cartoni vecchi e nuovi, famosi e ricercati, ce n’è per tutti
i gusti e sfidiamo chiunque a non ricordarsi le parole dei
cartoni che gardavamo da piccoli.
Dell’infanzia abbiamo dimenticato
le poesie, la storia e la geografia,
ma le parole delle sigle
dei cartoni più amati sono
rimaste impresse nella
memoria collettiva di tutti.

16. 17. 18 MARZO
OSTAGGI

con Michela Andreozzi, Jonis
Bascir, Pietro Genuardi, Gabriele
Pignotta, Silvana Bosi
Un uomo, che ha appena
rapinato un modesto istituto
bancario, tiene in ostaggio, in
una panetteria, quattro persone
dopo essere riuscito a fuggire a
un inseguimento della polizia.
L’uomo inizia una tormentata
trattativa con le forze dell’ordine,
in un progressivo batti e ribatti
di proposte e controproposte.
La situazione è resa difficoltosa
e comicamente bizzarra dalla
tipologia degli ostaggi che
casualmente si trovavano nel
negozio al momento dell’irruzione.

TEATRO MODERNO. LATINA

MERCOLEDÌ 21 MARZO
BIAGIO IZZO

È TUTTO UN RECITO
Chi non ricorda: “È tutto un recito, è
tutto un finto, è tutto un barzelletto
per ridere” che sentenziava il
poliedrico Biagio Izzo ai tempi
gloriosi di Telegaribaldi…ed ora?
Lo scopo è ridere e divertirsi
insieme, riflettendo sulle grandi
verità della vita di tutti i giorni,
ma senza dimenticare la verve
napoletana che da sempre ha reso
il repertorio dell’artista inimitabile
e appassionatamente amato dal
suo pubblico televisivo e teatrale.

TEATRO EUROPA. APRILIA (LT)

teatro

VENERDÌ 30 MARZO
EX MATTATOIO. APRILIA LT
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LUCA CAROCCI
La voce rassicurante e decisa di Luca Carocci si inserisce, con
la sua chitarra acustica, nel pieno dell’immenso fiume del
cantautorato italiano.
Potremmo evidenziare i testi curati e non banali, un cantatoparlato che si accosta più ad un recitato che ad una produzione
musicale strettamente detta e poi la chitarra che ormai è trade
d’union della musica emergente italiana.
Ciò che rende diverso Missili e Somari è la sua anima narrativa,
la capacità di non fermarsi a “parlare di sé”, quindi di ridurre la
musica ad una sfera prettamente personale che non esce mai dal
ristretto cerchio dei sentimenti del cantautore.
Luca non è un poeta, che si siede nella sua stanzetta con sé stesso
e parla di sé nelle sue poesie, ma è un narratore da strada, uno di
quelli che va nei bar il sabato sera e cerca di leggere le storie negli
occhi della gente.
Missili e Somari, il secondo album di Luca Carocci, è una raccolta
di nove canzoni dedicate ad altrettanti modi di vivere l’amore e
l’appartenenza: nove novelle cantate attraverso parole evocative
e mai banali, intime e delicate, come i luoghi scelti
dal cantautore per ambientare le sue storie.

live

GIOVEDÌ 15 MARZO
NEED PURPLE

DEEP PURPLE TRIBUTE

I Need Purple nascono dalla
passione in comune dei
componenti Umberto Maggiore,
Luigi Straffi, Fabio Bastianelli
e Fabio Fabi, dalla loro voglia
di suonare, emozionarsi e far
emozionare, ma anche far
divertire e scatenare le persone
attraverso le note dei Deep Purple
che hanno fatto insieme a tanti
altri intramontabili artisti la storia
della Musica.

EL PASO PUB. LATINA

GIOVEDÌ 15 MARZO
BLUESBEERS
+ LALLO DJ

VENERDÌ 16 MARZO
TIM
HOLEHOUSE

ROCK’N BLUES & DJ SET

BLUES FOLK

Come disse Giuliano G ricordando
un vecchio proverbio del nonno
malato: La cosa più difficile della
mia vita è stata uscire sobrio da un
concerto dei BluesBeers.
Forse questa volta la presenza di
una persona precisa ed equilibrata
come Lallo potrà limitare lo
spargimento del sangue (o vino
rosso?) ma gli allarmi già stanno
suonando.
Seratona all’insegna del rock’n roll
anni 50 60 blues funk hard e quello
che gli resta, ma esclusivamente
da ballare e da bere tutta di un
fiato.

Originario di Dorchester (UK),
Tim Holehouse è un songwriter
e musicista molto particolare.
Ha suonato con decine di band,
passando dal metal all’ hardcore
fino al blues e al folk, prendendosi
di diritto la libertà di suonare e
cantare tutto ciò che lo ispirasse,
senza inibizioni né limiti di genere
mostrando una linfa creativa
invidiabile.
Voce grintosa e rauca alla Tom
Waits e una chiara attitudine
blues rock sono i principali tratti
distintivi dell’abile compositore
inglese dallo spirito troubadour.

GEKO PUB. LATINA

SOTTOSCALA 9. LATINA

live

VENERDÌ 16 MARZO
THE OLD
SLAUGHTERHOUSE COUNTRY FOLK
+ LE SCATOLE

VENERDÌ 23 MARZO
NOISE OF
TROUBLE

INDIE WAVE

I Noise of Trouble presentano un
nuovo esperimento, Progetto
GARAGE BLUES DUO
Vavilov, che prende il nome
Dall’unione tra ukulele ed ukubass dal famoso scienziato sovietico
nasce un sound acustico e allo
che prese una posizione netta
stesso tempo molto ritmato che
dal punto di vista ideologico nei
ripercorre il repertorio countryconfronti dell’Unione Sovietica.
folk americano suonato dagli The Lo spettacolo è un viaggio
Old Slaughterhous.
audiovisivo: la musica in gran
Le Scatole è un progetto nato da
parte improvvisata e senza punti
un incontro tra una Cigar Box e un di riferimento è accompagnata da
Cajon, gli strumenti con cui questo materiale video.
duo, formato da Andrea Ienco e
Noise of Trouble è un trio
Christian Sana, propongono un
jazzcore/avantgarde/impro
repertorio di brani originali, blues formato da Marco Colonna, Luca
e non solo.
Corrado e Cristian Lombardi.

EX MATTATOIO. APRILIA (LT)

SOTTOSCALA 9. LATINA

DOMENICA 25 MARZO
HOLY MOLEY
& THE
CRACKERSSS
GYPSY FOLK ROCK

Arrivano da Newcastle gli Holy
Moly & the Crackers, quintetto
esplosivo al secondo tour italiano.
Un incredibile mix di rock, pop,
folk, blues, balkan, klezmer, ska,
reggae; un band fenomenale dal
vivo capace di mettere in atto un
live show indimenticabile.
Il loro ultimo disco Salem ha
sancito la loro consacrazione
definitiva in Inghilterra e
Germania, dove suonano
incessantemente nei club/festival
più importanti.

SOTTOSCALA 9. LATINA

GIOVEDÌ 5 APRILE
LE TESTE DI
MODÌ

CAPAREZZA TRIBUTE

Vogliamo essere così, come le
Teste di Modì, che sono Davide
Pezzella alla voce, Saverio
Pietropaolo alla chitarra,
Francesco Favari al basso e
Stefano Suale alla batteria.
Spettacolo esplosivo e raro tributo
al poliedrico artista pugliese. Una
carrellata di grandi successi che
raccontano il percorso musicale
fino all’ultimo album Prisoner
709, proprio in concomitanza con
il tour ufficiale.

live
EL PASO. LATINA

VENERDÌ 6 APRILE
SABATO 7 APRILE
GIULIA ANANÌA MESTIERI IN
COME L’ORO LIVE
MUSICA

Artista decisamente poliedrica,
Giulia Ananìa (classe 1984) negli
ultimi anni si è concentrata
soprattutto sull’attività di autrice
e paroliera per suoi colleghi
scrivendo hit come Fatti bella per
te per Paola Turci, Io di te non
ho paura per Emma, Differente
per Nek e poi per il suo omaggio
a Gabriella Ferri e alla Roma
contemporanea con lo spettacolo
Bella, Gabriella!. Dopo
l’esperienza di Sanremo nel 2012
e un ep omonimo, Giulia Ananìa
è tornata ora con Come l’oro a
parlare in prima persona.

EX MATTATOIO. APRILIA (LT)

CON ROBERTO ANGELINI
E ALESSANDRO PIERAVANTI

Uno spettacolo inedito di
racconti, canzoni, chitarre, slide,
percussioni, loop e elettronica.
Racconteremo le vite nascoste
dietro i gesti quotidiani di chi
svolge il suo Mestiere, lo faremo
con i racconti di Alessandro che
si fonderanno alle canzoni di
Roberto attraverso atmosfere
sonore ancora inesplorate.
Dall’Operaio all’Astronauta.
Dal Ladro al Prete.

EX MATTATOIO. APRILIA (LT)

SABATO 7 APRILE
MADMAN

BACK HOME LIVE TOUR

Back Home è il nuovo album
del rapper pugliese Madman.
Anticipato da Trapano e Centro
con Coez, l’album è schizzato
subito ai vertici delle classifiche.
Grazie al proprio talento e alle
rime taglienti, Madman è il
protagonista di un percorso
artistico costantemente in ascesa,
partendo dalla vittoria nel 2006
del Tecniche perfette, passando
per le prime produzioni con il
suo amico Gemitaiz con cui ha
raggiunto le vette e gli onori dello
star system.

ORION. CIAMPINO (RM)

live

