
	

			 	

					 	

	

																																			

UN	INNO	ALLA	GIOIA!		#FdM2018	

Festa	della	Musica	di	via	Margutta	

In	 occasione	 della	 Trentatresima	 Edizione	 della	 Festa	 Europea	 della	 Musica	 sotto	 l’egida	 del	
MIBACT	e	dell’AIPFM	al	calar	del	sole	dalle	18.00	alle	22.00	via	Margutta	invita	tutti	i	Romani	e	non	
a	passeggiare	sulla	strada	circondati	da	musica	e	colore.	
		
Per	 l’occasione	 le	 storiche	gallerie	della	via,	 i	negozianti	e	gli	 studi	parteciperanno	direttamente	
inaugurando	mostre	di	artisti	che	celebrano	la	musica	ed	altri	eventi	collaterali.		
Nello	 specifico	sono	 state	 organizzate	 9	 postazioni,	 dove	 "collaboreranno"	 pittori	 e	 musicisti	 i	
quali	 sperimentando	diversi	generi	musicali,	 (dal	 jazz	al	 folk,	dalla	classica	alla	cantautoriale).	 	 In	
concomitanza	con	l’esibizione	dei	musicisti	si	svolgerà	il	 live	painting	dei	vari	artisti	direttamente	
proposti	 dalle	 gallerie	 di	 via	 Margutta	 che	 dipingeranno	 in	 estemporanea	 sulle	 tele	 messe	 a	
disposizione	da	Poggi	-	Belle	Arti	dal	1825.	
	
La	 manifestazione	 giunta,	 per	 via	 Margutta	 alla	 sua	 seconda	 edizione,	 è	 diventata	 un	
appuntamento	fisso	per	tutti	gli	amanti	della	musica	e	dell’arte	in	sodalizio	anche	quest’anno	con	
il	Conservatorio	di	Santa	Cecilia	 che,	attraverso	 la	visionaria	passione	del	suo	direttore	Maestro	
Roberto	Giuliani,	ha	aderito	con	entusiasmo	alla	riuscita	del	progetto	attraverso	coinvolgimento	
degli	 studenti.	 La	 programmazione	 proseguirà	 poi	 con	 l’esibizione	 di	 16	 band	 e	 cantautori	 che	
porteranno	 nella	 via	 una	 folata	 di	 generi	 dall’Indie	 al	 pop,	 dal	 folk	 all’elettronica,	 dal	 rock	 alla	
musica	 tradizionale	 ispanica.	 La	 straordinaria	 partecipazione	 dei	 vincitori	 dell’edizione	 2017	 del	
famoso	concorso	Il	Cantagiro	completerà	l’evento,	per	un	totale	di	circa	70	performance,	dirette	
da	Giulia	Perreca,	coordinatrice	degli	eventi	musicali	on	the	road.		
	
Inoltre	al	n°51	verrà	distribuita	agli	autori	gli	estratti	della	Strenna	dei	Romanisti,	un	“Concerto	a	
Sorpresa”	del	maestro	Enrico	Morsillo.	
		
Le	 postazioni,	 “palcoscenico”	 delle	 esibizioni	 pittoriche	 e	 musicali	 sono	 state	 disegnate	 e	
progettate	 dal	Maestro	 Enrico	Manera,	 noto	 esponente	 della	 scena	 Pop	 italiana,	 e	 realizzata	 a	
cura	 dello	 sponsor	tecnico	 "Lelli	 i	 tessuti	 più	 belli	 del	mondo"	 e	 si	 snoderà	 sui	 460	metri	 di	 Via	
Margutta.	Philip	Morris	Italia,	presente	nella	via	da	tre	anni	con	il	concept-store	dedicato	ad	IQOS,	
partecipa	 alla	manifestazione,	 supportando	 la	 performance	 artistica	 e	 confermando	 ancora	 una	
volta	 l’attitudine	a	 sostenere	 i	progetti	più	 innovativi	e	all’avanguardia.	 IQOS,	 la	 cui	 tecnologia	



	

			 	

					 	

	

permette	di	scaldare	stick	di	tabacco	appositamente	progettati,	evitando	così	 la	combustione	e	il	
fumo,	è	già	stato	adottato	da	oltre	5	milioni	di	fumatori	adulti	al	mondo	e	contribuisce	all’obiettivo	
globale	dell’azienda	di	sostituzione	progressiva	delle	sigarette	con	prodotti	senza	fumo.	
	
	

www.festadellamusicaroma.it		#festadellamusicaroma	#FdM2018	
www.viamargutta.org	#SummertimeViaMargutta	#ViaMargutt	

Per	informazioni	rivolgersi	a		
tizianomtodi@gmail.com	-	giuliaperreca@gmail.com	

	
	

PROGRAMMA	ARTISTI	
David	Olivieri	per	Area	Contesa		
Emilio	Leofreddi	per	Il	MarguttaVegetarian	Food	and	Art		
Giovanni	Giordano	per	Galleria	Consorti		
Antonio	Tamburro	per	6°	Senso	Art	Gallery		
Claudia	Artuso	per	Galleria	Monogramma		
Stefania	Catenacci	per	Galleria	Vittoria	
Claudio	Ascenzi	per	Studio	Alessandri	O-A-C	
Aldo	Falanga	per	Spazio	Margutta		
Mario	Carlo	Iusi	per	Galleria	La	Nuvola		
	

PROGRAMMA	MUSICISTI	
Ospiti	dal	Conservatorio	di	Santa	Cecilia:	
	
Pianoforte:		
Anna	Maria	Gigliolo,	Marco	Narcisi,	Enjian	Zheng,	Luca	Santoni,	Tobia	De	Benedetti,	Giacomo	
Refolo,	Chiara	Sella,	Yaregal	Grandolini,	Antonella	Cammarota	
	
Arpe:	
Irene	Betti,	Domitilla	Mazzoni,	Rahaf	Chikhani.	
	
Violini:	



	

			 	

					 	

	

Leda	Mileto,	Massimo	Polce	Senigaglia,	Benedetto	Oliva,	Selvaggi	Ian,	Angela	Turchetta,	Gloria	
Santarelli,	Federico	Malatesta,	Francesca	Ferri.	
	
Chitarre	elettriche:	
Antonio	Floris,	Luca	Giannini,	Stefano	degl’Innocenti,	Maurizio	Piccioli	e	Michele	Brunetti	e	Antonio	
D’agata.	
	
Flauti:	
Giulia	Patassini	e	Violetta	Sala	
	
Chitarre	Classiche:	
Federica	Sanzolini,	Federico	Attanasio	
	
Quartetti:	
Egida	Zeneli	violino,	Carlotta	Libonati	viola,	Rocco	Federico	Castellani	contrabbasso,	Federico	Malatesta	
violino,	Ian	Selvaggi	violino,	Jiapei	Huang	viola,	Luis	Batista	violoncello,	Wictoria	Denkiewicz	violino,	Alessio	
Lazzarini	viola,	Susanna	Garcia	Rubi	violoncello,	Elisabetta	Cananzi	violino,	,	Renato	Notaro	viola,	Leonardo	
Notarangelo	violoncello,	Melody	Quinteros,	violino,	Toki	Takahashi	violino,	Camila	Sanchez	viola,	Mauro	
Tedesco	contrabbasso.	
	
Violoncelli:	
Caludio	Aiello,	Luis	Batista,	Ludovica	Centracchio,	Chiara	De	Santis,	Giulia	Deda.	
	
Le	Band	che	avremo	il	piacere	di	ospitare	saranno:	
-	Modì.	
-	Marco	Bù.	
-	Angela	Davis	Loconte	+	Cosma	Orlando.	
-	Il	figlio	di	Margaret.	
-	Kryia.	
-	Cesare	Blanc.	
-	Levriero.	
-	Valentina	Polinori.	
-	Antunzmask.	
-	Rumberos	de	la	O.	
-	Andrea	Martucci.	



	

			 	

					 	

	

-	Banda	Anonima	Romana.	
-	Bonny	Jack.	
-	Nico	Maraja.	
-	Edy	Paolini.	
-	Fabiana	Capocci,	Francesco	Capocci,	Daniele	Quintiliani.	
Ospiti	de	Il	Cantagiro,	i	vincitori	dell’edizione	2017.	
	

Eventi	Collaterali	
	
Via	Margutta	1	b	-	Gioielleria	Petochi	-	i	colori	dell’Estate	e	Mano	Artigiana		
Via	Margutta	8	-	Galleria	Marchetti	-	mostra	“Maestri	Italiani”	
Via	Margutta	43	-	6°	Senso	Gallery	-	Personale	di	Antonio	Tamburro	
Via	Margutta	51/a	-	Galleria	La	Nuvola	-	Artisti	La	Nuvola	
Via	Margutta	51/a	-	Strenna	dei	Romanisti	con	concerto	a	sorpresa	
Via	Margutta	53	b	bis	-	Onepieceart	-	NICola	Bolla	:	VANITAS	e	Olimpia	Orsini	:	
Cosa	mi	metto?	

Via	Margutta	53	b	-	Galleria	Alessandri	-	A.A.A.	cerecasi…	Roma	de'na	vorta	
Via	Margutta	53	bis	-	Galerie	de	Paris	-	Mostra	Summer	Paintings	
Via	Margutta	55	-	Margutta	Home	-	Maps	off	time	and	Rome	di	Claudia	Palmira	
Via	Margutta	55/c	-	Grazia	&	Marica	Vozza	Gioielli		–	“A		tempo	di	pietre…”	
Via	Margutta	57	-	Serra	-	I	gioielli	di	Carolina	Ravarini	
Via	Margutta	58	-	Bottega	Margutta	-	I	tessuti	delle	donne	Wayùu	e	Kuna	
Via	Margutta	59	-	Monies	-	Stone	Pearl	and	Shell	Sculpture	
Via	Margutta	61	-	Alex	Carelli	-	presentazione	de	l’orecchino	della	Musica	
Via	Margutta	84	-	Gerardo	Sacco	-	Make	Up	Artist	
Via	Margutta	86	-	Spazio	Margutta	-	Fashion	Summer	Capsule	
Via	Margutta	90	-	Area	Contesa	-	Serata	conclusiva	del	Progetto	"Artonight?"	
Via	Margutta	102	-	Galleria	Monogramma	-	Artisti	di	Monogramma	
Via	Margutta	103	-	Galleria	Vittoria	-	Mostra	di	Tiziana	Befani	e	Dante	Mortet	
Via	Margutta	118	-	Il	Margutta	veggy	food	&	art-	Peronale	di	Emilio	Leofreddi	
Via	Alibert	16/a	-	Paolo	Antonacci	-	personale	Aurora	Nomellini	“Fiori,	il	fascino	
dell’effimero”	



	

			 	

					 	

	

Via	Alibert	20	-	Galleria	Russo	-	Collettiva	Artisti	contemporanei	


