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THE RANCH +  
LOS BASTARDOS
Un mix rozzo, incivile e non sofisticato diretto a creare un sound 
potente e contemporaneo dato dall’improvvisazione e dall’attitudine a 
fare buona musica rock. Il nucleo del gruppo è un trio ma all’occasione 
si aggiungo altri componenti nei vari brani, e vengono da Malta. 
The Ranch hanno all’attivo due album, e questo 101 smiling 
Penguins tour 2018 vedrà solo tre date in Italia.  
A Latina si esibiranno in compagnia dei Los Bastardos, band romana 
nata dall’incontro tra il bassista Roberto Fasciani e il chitarrista 
Pierluigi Placidi.  
La collaborazione tra i due pone le basi per una band strumentale di 
stampo rock/fusion; l’obiettivo è quello di scrivere musica prestando 
molta cura alla stesura dei brani, e allo stesso tempo mantenendo una 
forte impronta improvvisativa. Completata con l’arrivo del batterista 
Danilo Ombres, la band con base a Roma ha all’attivo la collaborazione 
con il famoso cantante Dean Bowman. Attualmente stanno lavorando 
al primo album che uscirà nei prossimi mesi.

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 
SOTTOSCALA 9. LATINA

101 SMILING PENGUINS 
TOUR 2018 
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Nome Roberto
Cognome Segala
Professione Musicista
Segni particolari Braccio sn tatuato 
Clan Fight Club / Godiva / Elephante
Strumento Batteria

Nome Antonio
Cognome Cicci
Professione Musicista / Scaricatore di porto
Segni particolari Neo guancia dx
Clan Mellow Mood / Chicken Production
Strumento Batteria / Tastiere / Voce

Roberto
Segala Antonio

Cicci



Due aggettivi per descriverti: Brutto e cattivo 
Cosa ti piace della notte? La complicità 
La bugia più grande che hai detto: la risposta alla domanda 8...
Dieci ragazze per te posson bastare? Una è anche troppo...
La canzone che ascolti più spesso:  
Non una, ma un disco intero, “Who’s Next” The Who
Il regalo più bello ricevuto: La mia prima batteria 
Cosa non rifaresti mai più? Interrompere gli studi...
Cosa ti colpisce di una donna? gli occhi...
Cosa detesti negli altri? Il non essere puntuali 
Che animale vorresti essere? Un Aquila 
Il tuo posto preferito per fuggire: Il Mare

Quale è la prima cosa che faresti se:
- avessi un solo giorno da vivere: Farei l’amore tutto il giorno
- fossi donna per un giorno: Farei l’amore tutto il giorno 
- fossi invisibile: Ascolterei cosa dicono di me 
- fossi il papa: Andrei al concerto di M.Manson

Oggi ti senti… Stanco
Un modo di dire Acqua in bocca

Due aggettivi per descriverti: Emotivo, impertinente
Cosa ti piace della notte? Il mio lavoro…i concerti
La bugia più grande che hai detto Una volta alle Elementari  
fui trascinato dal mio compagno Marco nel fantastico racconto  
delle vacanze estive… in pratica inventai un incredibile tour  
tra Giappone e Cina… immagina quando la maestra  
chiese a mio padre : “Com’è Pechino?”
Dieci ragazze per te posson bastare?  Ma….tutte insieme?!
La canzone che ascolti più spesso. Liberato: Tu t’e scurdat’e me
Il regalo più bello ricevuto. La mia Batteria.
Cosa non rifaresti mai più? Lasciare l’Università
Cosa ti colpisce di una donna? Gli occhi.
Cosa detesti negli altri? I pregiudizi e l’ignoranza
Che animale vorresti essere? Un Elefante
Il tuo posto preferito per fuggire. Nacala (Mozambico)

Quale è la prima cosa che faresti se:
- avessi un solo giorno da vivere: Surf
- fossi donna per un giorno: Mi tocco le sise tutto il giorno
- fossi invisibile: Ruberei in un negozio di strumenti musicali
- fossi il papa: Vaticano Tutto su Ebay

Oggi ti senti… Pippo Baudo
Un modo di dire Allagrandeeeee

PROSSIMO AVVISTAMENTO: 
Venerdì 9 Febbraio Fight Club El Paso pub. Latina

PROSSIMO AVVISTAMENTO: 
Venerdì 16 Febbraio 
Chicken Production Ex Mattatoio. Aprilia LT
Giovedì 26 Aprile  Mellow Mood Monk. Roma
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GIANCANE 
ANSIA E DISAGIO TOUR
Giancane presenterà dal vivo 
Ansia e disagio, il nuovo album 
di inediti, undici canzoni che 
racchiudono 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 
folk e rock’n’roll, dal grande 
senso dell’umorismo e dalla 
chiara vocazione country. 
Senza dismettere la vocazione 
folk’n’roll e country-neomelodica, 
Giancane inaugura una nuova 
grammatica cantautorale di 
chiara provocazione e vocazione 
popolare, adatta a qualsiasi età.

EX MATTATOIO. APRILIA (LT)

TIZIO E CAIO 
FUNNY LIVE MUSIC
Tornano sul loro palcoscenico 
preferito una delle band storiche 
della provincia pontina: i Tizio 
e Caio. Da vari anni si fanno 
desiderare e i loro concerti sono 
sempre più rari, ma quando 
Natale Gori, Marco Lombardo, 
Pino saracini, Gianmarco 
Benvenuti, Carlo Giardina e 
Marco Stranieri, salgono sul 
palco diventano irresistibili e 
portano con loro tanta buona 
musica e tanti personaggi unici ed 
esilaranti per farci ballare e ridere 
fino a notte fonda.

EL PASO. LATINA

ERRIQUEZ  
E FINAZ 
CANTANO LA BANDABARDÒ
Per pochissime date esclusive, 
Finaz ed Erriquez propongono in 
chiave acustica i maggiori successi 
della Bandabardò!  
Enrico Erriquez Greppi, un 
bilingue dal passato franco-
lussemburghese, convince A. 
M. Finaz, rampante chitarrista 
elettrico, a gettare alle ortiche 
qualsiasi amplificatore o pedale 
di sua appartenenza. Questo per 
la convinzione di Erriquez che 
sarebbe bello e divertente portare 
su un palco la stessa atmosfera di 
festa che si instaura nelle cantate 
tra amici, momenti magici in cui 
stonati e intonati uniscono le voci 
in canti senza fine.
RIBBON CLUB. TERRACINA (LT)

SABATO 24 FEBBRAIO VENERDÌ 2 MARZOGIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 
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COME CRISTO 
COMANDA 
con Michele la Ginestra  
e Massimo Wertmuller
Anno 33 d.c. , Palestina. Due 
uomini sono in mezzo al deserto, 
nella desolazione del mondo. Sono 
in fuga ed hanno paura di essere 
scoperti... ma nonostante tutto 
parlano in modo divertito di cose 
di tutti i giorni mascherando la 
loro ansia. Dai dialoghi pian piano 
si intuisce che sono due soldati 
romani, ma non due qualsiasi. Uno, 
Cassio, è il centurione alla guida 
dei legionari che hanno crocifisso 
Gesù sul Golgota. L’altro, Stefano, 
è quello che diede a Cristo da bere 
acqua e aceto. 

TEATRO MODERNO. LATINA

TI RACCONTO 
UNA STORIA 
LETTURE SEMISERIE E 
TRAGICOMICHE
con Edoardo Leo
Un reading-spettacolo che 
raccoglie appunti, suggestioni, 
letture e pensieri che l’attore 
e regista romano ha raccolto 
dall’inizio della sua carriera ad 
oggi. Venti anni di appunti, ritagli, 
ricordi e risate, trasformati in 
uno spettacolo coinvolgente, 
che cambia forma e contenuto 
ogni volta, in base allo spazio e 
all’occasione. È uno spettacolo 
che fa sorridere e riflettere, che 
racconta spaccati di vita umana 
unendo parole e musica. 

TEATRO EUROPA. APRILIA (LT)

QUI E ORA 
di Mattia Torre con Paolo 
Calabresi e Valerio Aprea
Un incidente appena avvenuto 
in una strada secondaria di 
un’isolata periferia romana, 
vicina al grande raccordo anulare, 
completamente deserta, senza 
passanti né case, nei campi, 
nel nulla. Due scooter di grossa 
cilindrata subito dopo l’impatto, 
il primo ribaltato, idealmente 
conficcato a terra, il secondo 
irriconoscibile, un disastro di 
lamiere ancora fumanti. Un 
incidente importante.  
A terra, a pochi metri l’uno 
dall’altro, due uomini sulla 
quarantina; il primo immobile, 
potrebbe essere morto...

TEATRO D’ANNUNZIO. LATINA

SABATO 10 FEBBRAIO SABATO 24 FEBBRAIOSABATO 10 FEBBRAIO
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SURFER JOE 
+ BANZAI 
HAWAII 
LIVE MUSIC
Una serata all’insegna della surf 
music con Surfer Joe, da Livorno, 
uno dei musicisti più attivi al 
mondo nella surf music, con 
migliaia di concerti alle spalle dagli 
anni 90 in poi e spesso sullo stesso 
palco con leggende del genere. 
A condivedere la serata i Banzai 
Hawaii, band strumentale 
pontina formatasi nel 2016, 
propone una miscela di surf music, 
rock’n’roll, garage e beat. 
A seguire seluzioni musicali a tema 
con dj Habanero e dj Coconaut.

SOTTOSCALA 9. LATINA

PATTY PRAVO 
LA CAMBIO IO LA VITA CHE…
Torna in tour una delle più grandi 
cantanti di tutti i tempi.  
Patty Pravo proporrà uno 
spettacolo intitolato La cambio 
io la vita che..., un racconto 
attraverso la musica della sua 
carriera artistica in cui presenterà, 
nella prima parte, le grandi 
interpretazioni dal suo repertorio 
francese, accompagnata dalla 
Gaga Symphony Orchestra e, 
nella seconda, tutti i suoi successi 
pop-rock accompagnata  
dalla sua band.

AUDITORIUM. ROMA

THE MENTOS 
+25 CL  
CARNIVAL LIVE PARTY
Serata carnevalesca all’insegna 
dell’allegria e del divertimento 
racchiusa in 3 semplici parole: 
sobrietà, revival ed eleganza!
Sul palco la sobrietà dei 
TheMentos, il revival delle sigle 
di cartoons e telefilms anni 80 dei 
25cl, e l’eleganza del DJ Set a cura 
dei Pacchieles Bros!!!
E con l’eccezionale partecipazione 
de La Clinica dei Sergi e Radio 
Interno 5!!!

SOTTOSCALA 9. LATINA

VENERDÌ 16 FEBBRAIO DOMENICA 18 FEBBRAIOVENERDÌ 9 FEBBRAIO
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CHICKEN PRODUCTION
Terracina: porto di mare, frontiera di quello che un tempo era lo 
Stato Pontificio. Parte da qui, a metà strada tra Roma e Napoli, il 
viaggio musicale di Chicken Production, influenzato dalle lingue, 
dai suoni e dal transito dei personaggi che nel tempo hanno 
costruito la cultura del Mediterraneo.  
Il loro terzo album MezziMarinai è il primo a uscire dai territori 
in cui è nato per esportare l’ibrido di narrazioni e ricordi che 
confluisce nei brani in dialetto terracinese e, per la prima volta, 
anche in italiano. Un crocevia di influenze che parte dai fondatori 
del progetto Daniele Senesi, legato al cantautorato, e Antonio 
Cicci, che guarda invece alla sfera della world music, due pulsioni 
che rendono variegato l’universo degli arrangiamenti a cui si 
aggiunge il rock che costituisce invece il background di Emilio Di 
Manno, Giovanni Capozio e Giovanni D’Onofrio. 
Il mondo e le distanze che convergono verso un unico porto sono 
racchiuse nei loro brani riunite dalla sonorità del dialetto, a volte 
quasi rap, a volte spiccatamente melodica. Dal reggae e al dub,  
alle chitarre tuareg di Bombino.  «Il dialetto è la lingua dei nostri 
padri, dei nostri nonni, della nostra infanzia. È una lingua libera,  
ed è proprio la libertà che vogliamo cantare».

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 
EX MATTATOIO. APRILIA LT

NELLE LORO CANZONI 
TRASPARE UN 
FORTE LEGAME DI 
APPARTENENZA  
CON LA TERRA 
D’ORIGINE
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CARAVAGGIO 
L’ANIMA E IL SANGUE
Un viaggio emozionante 
attraverso la vita, le opere e i 
tormenti di Caravaggio, artista 
geniale contraddittorio, che più 
di ogni altro ha raccolto in sé luci 
e ombre, genio e sregolatezza, 
generando opere sublimi. 
Un excursus narrativo e visivo 
attraverso i luoghi in cui l’artista 
ha vissuto e quelli che ancora oggi 
custodiscono alcune tra le sue 
opere più note: Milano, Firenze, 
Roma, Napoli e Malta.  
La voce di Caravaggio è di Manuel 
Agnelli.
MULTISALA OXER. LATINA

THE HARVEST
È il primo video racconto della 
vita delle comunità Sikh dell’Agro 
Pontino e del loro rapporto con il 
mondo del lavoro, dove gli uomini 
soprattutto vengono impiegati 
come braccianti agricoli. Agli 
ordinari episodi di sfruttamento, 
vessazione e umiliazione - 
caporalato, cottimo, basso 
salario, violenza fisica e verbale - si 
aggiunge il dilagante fenomeno 
dell’uso di sostanze dopanti per 
sostenere i faticosi ritmi di lavoro 
nei campi. 
Una ricerca musicale e 
cinematografica, che coniuga lo 
stile del documentario con quello 
della fiction e del musical

CINEMA CORSO. LATINA

DAL 19 AL 21 FEBBRAIOVENERDÌ 16 FEBBRAIO



FIGHT CLUB 
CARNEVALE ROCK
Roberto Segala (batteria e voce), Ilario Parascandolo  
(voce e basso) e Daniele Cinto (voce e chitarra) sono i Fight Club.  
La band pontina vanta collaborazioni con Club internazionali  
e rivisita in chiave punk rock dance brani di successo senza confini 
di tempo. Il suo vasto repertorio comprende i Beatles  
(a cui una volta l’anno dedicano un intero concerto a tema), 
i Beach Boys, Elvis Presley, Rod Stewart, Bruce Springsteen,  
Cindy Lauper, nonché artisti moderni come Foo Fighters,  
The Killers, Oasis, Black eyed peas, ecc. 
È gradita la maschera. 

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 
EL PASO. LATINA

IL PUNK ROCK PERVADE 
I  GRANDI SUCCESSI 
SENZA TEMPO E SI 
SCATENA AL RITMO  
DEL CARNEVALE 
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