I CONCERTI NEL PARCO
ESTATE2020
#CISIAMO
Parco di Casa Del Jazz
14 luglio ore 21.00
RICCARDO ROSSI, in una veste inedita,
ci racconta alcuni suoi incontri con la musica che hanno punteggiato
momenti particolari della sua vita.
Un piccolo omaggio speciale, è riservato all’incontro con
Alberto Sordi, nel 100° anniversario dalla sua nascita

“ROSSinJAZZ”
I miei “incontri” con la musica

RICCARDO ROSSI
CRISTIANA POLEGRI voce e sax
SILVIA MANCO pianoforte

Martedì 14 luglio in Prima Assoluta, “ROSSinJAZZ” I miei “incontri” con la
musica, un viaggio speciale tra parole e musica il cui protagonista, l’amatissimo
RICCARDO ROSSI racconterà i retroscena che lo hanno portato, nel corso della sua
vita, ad incontrare i suoi “miti” personali nel campo della musica, le cui note - come
per tutti noi spesso diventano colonna sonora di incontri fondamentali
dell’esistenza.
Dalla “Ninna Nanna “ di Brahms al celebre “Concerto n. 2 per piano e orchestra” di
Rachmaninoff (plagiato da All By Myself); la celeberrima “Maria” di Leonard
Bernstein, da West Side Story; da “Overjoyed” di Stevie Wonder a “Home” di
Michael Bublè, fino a “I can’t help it” di Michael Jackson.
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Tra gli altri incontri “speciali” nella vita dell’attore, quello con Alberto Sordi, grande
maestro del cinema italiano e geniale interprete dell’italianità che il festival omaggia
nel centesimo anniversario dalla nascita.
Riccardo Rossi lo ricorda anche musicalmente con “Amore, amore, amore” di Piero
Piccioni, bellissima colonna sonora di “ Un Italiano in America”, interpretata nel film
dalla penetrante vocalità di Christy.
In questo viaggio speciale di ricordi, musicali e non, Riccardo Rossi sarà
accompagnato dal sax e dalla suadente voce di Cristiana Polegri e dall’eclettico
pianoforte di Silvia Manco.
Biglietti: da 18 a 15 euro + dp
Gli spettatori sono pregati di attenersi alle disposizioni ufficiali del Protocollo Sanitario
Conferenza Stato/Regioni – Emergenza Covid-19 del 22/05/2020 per gli spettacoli dal vivo ed il
cinema.
Ulteriori info: http://www.iconcertinelparco.it/info-e-biglietti-estate-2020/

Relazioni con la stampa: Marina Nocilla 338 7172263; marinanocilla@gmail.com
Maurizio Quattrini: 338 8485333; maurizioquattrini@yahoo.it
Siamo su Facebook, Instagram, Twitter #ConcertiParco20

Info tel. 06.5816987 | 339.8041777
info@iconcertinelparco.it
www.iconcertinelparco.it
LUOGO: CASA DEL JAZZ
INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 - 00153 Roma
ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00
BIGLIETTI
10 ,25, 27 luglio e 3 agosto da 15 a 12,50 euro + dp
14 e 26 luglio da 18 a 15 euro + dp
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16, 21 luglio e 2 agosto da 20 a 16 euro + dp
20 e 29 luglio da 25 a 20 euro + dp
Ulteriori info: http://www.iconcertinelparco.it/info-e-biglietti-estate-2020/
VENDITA IN LOCO
La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 18:30 fino a 40 minuti dopo l’inizio
dello spettacolo. Si consiglia arrivare con congruo anticipo per adempiere alle prescrizioni sanitarie
post Covid_19

RIDUZIONI
Veli elenco dettagliato sul sito www.iconcertinelparco.it
PREVENDITE INTERNET
www.ticketone.it
www.groupon.it
PREVENDITE TELEFONICHE
Telefono TicketOne: 892.101
(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00)
Prenotazione posti spettatori diversamente abili
Se interessati, gli spettatori diversamente abili e loro accompagnatori possono effettuare la
prenotazione dei posti disponibili scrivendo a info@iconcertinelparco.it entro 3 giorni dalla data
dell’evento.
PARCHEGGIO
La Casa del Jazz è servita da un parcheggio adiacente alla villa, in via Cristoforo Colombo angolo
viale di Porta Ardeatina
Arrivare in Bus
Utilizzare la Linea 714, frequenza ogni 6 minuti, fermata Colombo/Marco Polo
Arrivare in Metro
Utilizzare la Linea B, fermata Piramide
DOVE MANGIARE
La Casa del Jazz è dotata di un fornito punto ristoro, dove è possibile cenare.
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