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Home » Hobby e Tempo Libero » Cucina

Taste Of Roma 2019 pensa anche ai bambini: giochi creativi di
avvicinamento al cibo
09/lug/2019 16:21:43 BluWomMilano Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

 

Auditorium Parco della Musica – dal 19 al 22 settembre 2019
 

Taste of Roma, dal 19 al 22 settembre 2019, apre le porte della sua ottava edizione presso L’Auditorium Parco della Musica. Giorni intensi di degustazione e di attività daranno l’opportunità di vivere
emozionanti esperienze enogastronomiche e di avvicinamento al mondo del “cibo”. A seconda delle singole necessità di coinvolgimento, ci saranno momenti di condivisione studiati ad hoc per amici,
famiglia, partner, colleghi, ma anche per i bambini. Ed è proprio per i più piccini che BEIT Events ha organizzato una serie di iniziative per avvicinarli al piacere della cucina e alla conoscenza degli ingredienti e
degli alimenti. Le attività Kids@Taste, realizzate in partnership con Solaya Communication, saranno dei momenti ludici studiati per incuriosire i più piccoli, cercando di coinvolgerli in momenti di
divertimento in cui possano capire l’importanza e il rispetto per il cibo.

Taste of Roma è una kermesse dedicata a chi ama il buon cibo e desidera passare momenti di convivialità. Per questo motivo non potevano mancare iniziative pensate per i tanti bambini che ogni anno
accompagnano i propri genitori all’evento. Kids@Taste propone divertenti laboratori in cui i più piccoli potranno giocare, imparare e divertirsi sotto l’attenta supervisione di esperti mentre i più grandi potranno
godersi i piatti, le attività e tutta la magica atmosfera dell’evento più goloso di sempre.

Le iniziative presenti saranno:

‐        ORTO DA ASPORTO. In questa postazione, i bambini avranno la possibilità di piantare dei semi in particolari vasetti ecologici che, al posto di essere in plastica, saranno realizzati con rotoli di carta igienica
e con contenitori di carta delle uova. Terra, semi e stecchini, con indicati i nomi delle piante, saranno forniti a tutti i bambini che potranno poi portare a casa il proprio vasetto di carta, da trapiantare in un
vaso più grande o nel terreno, una volta che la piantina sarà cresciuta.

‐        ECO PITTURA. In questa postazione, i bambini potranno sperimentare la magia delle colorazioni naturali, che estrarranno da fonti vegetali, e si cimenteranno a tagliare, schiacciare, pestare e macerare gli
ingredienti (foglie di spinaci, barbabietola, frutti rossi, cipolla, zafferano, altre spezie e vegetali) da cui otterranno la loro tinta naturale sotto forma di un colore acquarello. Alla fine potranno sperimentare
le tinte dipingendo la propria opera.

‐        IMPASTIAMO IN ALLEGRIA: PIZZETTE FANTASIA. È un laboratorio di cucina a misura di bimbo! Qui i bambini si potranno cimentare in facili ricette utilizzando ingredienti diversi. Ad ogni bambino verrà
fornito tutto l’occorrente per realizzare la ricetta: un grembiule, ciotole, piatti, utensili da cucina e tutti gli ingredienti necessari. Il più grande divertimento? Impastare tutti gli ingredienti per realizzare
delle meravigliose pizzette dalle forme più stravaganti e fantasiose possibili.

‐        BABY CHEF – CORSO DI CUCINA IN INGLESE. Rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, questo corso è curato da “Mamme and the city” e vuole essere un modo divertente per approcciarsi al mondo della cucina,
con l’occasione di imparare e ripassare la lingua inglese. L’attività si svolgerà in compagnia di un insegnante di inglese che durante la preparazione di deliziosi CupCake spiegherà ai bambini gli ingredienti e
le parole chiave della preparazione. Una pasticcera aiuterà invece i bambini nell’impasto e nella decorazione dei CupCake. Al termine del lab, ogni bambino porterà a casa la propria “creazione”!

‐        FAME DI SAPERE. A cura della Associazione OFFICINEFEASYCA, questo laboratorio è una divertente attività che coinvolge sia genitori che bambini in 4/5 squadre. Attraverso un quizzone a premi, fatto da
stravaganti esperimenti open air, foto o spezzoni di video, si spiega, con un costante coinvolgimento ludico del pubblico, tutto quello che c’è di fisica, chimica e matematica nella cucina dei grandi cuochi e
in quella di casa nostra. La cucina è un vero e proprio laboratorio di fisica, dove meccanica, termodinamica, elettromagnetismo e fisica moderna si danno quotidianamente appuntamento e dove ogni nostra
azione, anche la più semplice, è un esperimento di fisica. Se ci siamo chiesti dopo quanto tempo il nostro caffellatte si potrebbe separare di nuovo in caffè e latte o perché un uovo crudo continua a ruotare
anche se lo blocchiamo, allora questo laboratorio fa al caso nostro!

‐        ORTAGGI IN TUTTI I SENSI. Vero e proprio percorso sensoriale per riconoscere gli ortaggi dalla forma, dall’odore e dal rumore, in questo laboratorio saranno preparate alcune postazioni in cui i bambini
dovranno riconoscere ortaggi e altri alimenti attraverso l’uso di un senso alla volta: dal suono che producono dovranno indovinare se si tratta di noci zucchine o mele, dall’odore dovranno riconoscere
spezie o erbe, dal sapore il dolce dal salato, fino ad arrivare a dover disegnare bendati usando solo il tatto, riproducendo i contorni di un alimento che potranno solo toccare.

‐        LABORATORIO SCIENZA IN CREDENZA. In questa postazione verranno realizzati semplici e divertenti esperimenti scientifici, a partire per lo più da elementi che si trovano in cucina. I bambini saranno
guidati nell’osservazione e interpretazione di alcuni fenomeni legati a nozioni scientifiche di base, attraverso la manipolazione di materiali semplici come il succo di cavolo rosso o la fecola di patate, succo
di limone, bicarbonato...

‐        MANGIATOIE PER UCCELLINI. I bambini impasteranno miglio, grano, granoturco a pezzetti e gelatina per ottenere una vera e propria mangiatoia fai da te da appendere nel proprio giardino, balcone oppure
alla finestra, con dei nastri allegri per fare in modo che gli uccelli possano cibarsi. Usando stampini di metallo potranno dargli la forma di cuori, fiori e stelle, personalizzando il lavoro ognuno a proprio
gusto.

‐        L'ARTE IN TAVOLA. Il Laboratorio prende spunto dalle opere dell'artista Daniel Spoerri, in particolare i suoi “quadri‐trappola” creati con piatti, posate, bicchieri, tovaglioli lasciati sporchi e in disordine da chi
ha mangiato a quella tavola. Insieme si leggeranno alcune fiabe che hanno a che fare con il cibo e in cui sono descritti banchetti e tavole imbandite. Poi ognuno realizzerà la propria tavola imbandita, usando
la base di un cartone e tutti gli oggetti e le carte che verranno messi a loro disposizione. L’ordine o disordine, il numero delle cose disposte sulle tavole etc saranno a libera scelta dei bambini…tutto dovrà
essere composto come si sono immaginati quei banchetti nella loro fantasia.

 

Per partecipare ai diversi laboratori, è necessario recarsi dove si svolge Kids@Taste e prenotarsi. I posti sono limitati e il costo è di 6,00 euro a bambino a corso.

 

PER RIMANERE AGGIORNATI SUGLI APPUNTAMENTI PREVISTI A “KIDS@TASTE”, UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK: www.tasteofroma.it/taste/06‐kids‐taste/

 

 

Per essere aggiornati sulle ultime novità:

sito: https://www.tasteofroma.it – FB @tastefestivalsitalia –  Twitter @TasteOf_IT – Instagram @tastefestivalsitalia  ‐ YouTube @Taste Festivals Italia

 

 

BEIT EVENTS è un’agenzia specializzata nell’ideazione e produzione di eventi che ruotano intorno al mondo del Food & Drink. Unica nel suo genere in Italia, grazie all’expertise maturata negli anni nel settore,
BEIT Events sviluppa format che spaziano dai grandi eventi a momenti più circoscritti e studiati ad hoc di marketing esperienziale e corporate. 

BEIT: www.beitevents.it – FB @beitevents

 

Taste Festivals Italia: Taste of Milano e Taste of Roma sono i due grandi eventi prodotti da BEIT Events e che concentrano in loro l’eccellenza della ristorazione. Unici nel loro genere, propongono una
sperimentazione sempre orientata al concetto di novità. Il progetto è un mix di esperienze di qualità che dà l’opportunità di vedere schierati assieme grandi maestri della cucina e stimati chef. Taste of Milano e
Taste of Roma hanno la capacità di coinvolgere ogni anno migliaia di visitatori che arrivano da tutta Italia e che si ritrovano all’appuntamento perché incuriositi e stimolati dall’interesse di degustare sempre nuove
creazioni di alta cucina a un prezzo accessibile. La presenza dei migliori chef d’Italia, di dietisti, strateghi alimentari e delle più riconosciute food blogger, sviluppa una risonanza e un coinvolgimento da parte dei
media a livello nazionale. Per i Brand partner presenti è anche un’occasione unica di visibilità che offre loro nuove opportunità per incontri e ampliamento del mercato. Quest’anno Taste of Milano festeggia la
10ma edizione.
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Solaya Communication è un’agenzia che mette a confronto ogni giorno le più innovative tecniche di business, selezionando e proponendo al cliente la più adatta per ogni esigenza. Oltre al marketing diretto
vantiamo una forte esperienza nella ricerca e organizzazione di eventi, convegni e manifestazioni di vario genere. Siamo dotati di personale specializzato per qualsiasi tipo di evento e feste per bambini,
garantendo per ogni occasione di vivere l’evento come un’esperienza indimenticabile! Un ramo della nostra agenzia è dedicato al no profit, per occuparci con passione e impegno delle diverse tematiche sociali
nazionali ed internazionali. Solaya Communication www.solayacommunication.it

 

Per ulteriori informazioni:

Digital PR a cura di Blu Wom Milano

www.bluwom‐milano.com

p.fabretti@bluwom‐milano.com

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. blog comments powered by Disqus

Comunicati.net è un servizio offerto da Factotum Srl
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World of fashion 22. Stili internazionali in una serata unica
Scritto da Letizia Ghidini

ROMA -  Nella bell issima cornice di
Palazzo Brancaccio a Roma si è tenuta
domenica 7 luglio la 22^ edizione del
World of Fashion, presentata e ideata da
Nino Graziano Luca: un evento che ha il
pregio di unire gli stilisti provenienti da
ogni parte del mondo all'interno di una
s e r a t a  s p e c i a l e ,  i n  u n ' a t m o s f e r a
incantata, all'insegna dell'amore per la
moda e per l 'arte,  in un legame di
reciproco arricchimento con la cultura
italiana.

Il World of Fashion ha ospitato – nel corso di questi

anni – ventisei paesi e una sessantina di stilisti. Una

giuria svolge il lavoro di selezione tra le personalità

più interessanti del panorama internazionale per poi

consegnare loro i World of Fashion Award all'interno

di un evento affascinante per la ricchezza di colori e

stili, per l'eterogeneità dei linguaggi, in un equilibrio

inaspettato che dà a ogni elemento l 'aspetto di

un'architettura musicale.

La serata si apre con la sfilata di un giovane stilista

italiano, Flavio Filippi, che colpisce per eleganza e

leggerezza.  Dal la  Colombia i  costumi da bagno

colorano la passerella tra volant, colori sgargianti,

foglie e fiori. Il Messico ci regala Laura Ruvalcaba e la

sua collezione ispirata alla splendida e antica arte Huichol, caratterizzata da stampe floreali ed esotiche.

Ad essere premiati saranno tre giovani stilisti dai linguaggi differenti ma legati dalla stessa raffinatezza: il libanese Maged Bou Tanios, il maltese

James Dimech ed Eva Scala proveniente dalla Repubblica Ceca.

Sfilano le creazioni del libanese Maged Bou Tanios che dal 2016 si occupa dei ricami preziosi dei paramenti sacri di Papa Francesco. La sua

collezione si distingue per ricchezza: i mantelli e le giacche simili a uniformi in velluto divengono il foglio sul quale scrivere una fiaba di fili dorati e

pietre preziose, in un legame tra Oriente e Occidente che si popola di principi e sogni.

Il maltese James Dimech porta la sua Wearable Art (l'arte da indossare) in passerella: gli abiti ispirati alla figura di Elizabeth e alle donne

rivoluzionarie della storia racconta di “un viaggio verso l'eleganza etica”. I suoi tessuti sono realizzati da fibre di poliestere interamente prodotte

attraverso il recupero completo di bottiglie di plastica post consumo. Ad impreziosire le sue creazioni trame complesse intessute di dettagli costruiti

con l'utilizzo delle linguette dei barattoli di latta e un plissé che ricorda l'arte dell'origami, all'interno del solco assoluto del bianco e del nero.

L'unica moda possibile – ricorda lo stilista – è la moda sostenibile.

A chiudere la sfilata e le premiazioni, la giovane ceca Eva Scala ci regala una collezione nella quale si intreccia l'innovazione con una tradizione tutta

italiana: l'eccellenza delle sete di San Leucio risplende in tutta la sua unicità, nei ricami floreali, nella luce di tessuti che da soffici ed eterei si

trasformano, in un attimo, in abiti dall'eleganza sfacciatamente regale.

In passerella sfilano anche alcuni attori del cinema italiano, come Giuseppe Panebianco ed Enrico Acciani e la bellissima Jennifer Mischiati, insieme

ad alcuni atleti. Sono presenti all'evento l'Ambasciatrice del Libano Mira Daher e il Ministro dell'Ambiente e dello Sviluppo Eco-sostenibile di Malta

Jose Herrera e sua moglie.
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Viene premiata anche Sara Manfuso, presidente dell'Associazione “Io così” impegnata a combattere la violenza di genere. Ritira il World of Fashion

Award per la televisione l'attrice e conduttrice Michelle Carpente per il programma “ Sei in un Paese Meraviglioso” di Sky Arte e e il il World of

Fashion Award per la musica Placido Domingo Jr, figlio d'arte che ha debuttato nel 2017 in Italia all'Auditorium Parco della Musica a Roma col suo

spettacolo Volver- Anima Tango per la regia di Annalisa Biancofiore.

Il prossimo appuntamento sarà il 26 gennaio 2020 con la 23^ edizione del World of Fashion al Palazzo Brancaccio di Roma.

Pubblicato in  Moda

Tag  #moda  #sfilata

Letizia Ghidini
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ROMA

25 anni di Skin e Skunk Anansie e
vogliamo invecchiare come loro.

Skin con i suoi Skunk Anansie alla Cavea per il Rock in
Roma riportano l'attenzione sul tema delle diversità.

di MARCO DEL BENE - 09 Luglio 2019 11:18

Quando scrivi tendenzialmente lo fai in terza persona per raccontare un fatto,

una notizia. Se partecipi ad un evento come questo, il concerto degli Skunk

Anansie alla Cavea, dove sul palco ritrovi una delle band che ha segnato la tua

adolescenza, allora il racconto è diverso, l’emozione è un’altra e non puoi che

raccontarlo come essere umano, per quanto questo possa valere in questo

momento.

Ora c’è chi come me che rimane adolescente per tutta la vita ma questo è un

altro punto, sta di fatto che ieri sera, nello scattare alcune immagini nel front

row della bellissima Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, mi sono stato

letteralmente inondato dall’energia magnetica di questa meravigliosa artista,

Skin, e dalla sua band. Pochi i pensieri, molte le emozioni ma alcune cose ce le

possiamo dire.

Provare e riprovare Il front  row ai concerti è un must della vita

Il Front Row, il concetto dello stare davanti, l’immersione, l’esperienza fisica del

ricevere in prima linea il messaggio. Stare nelle prime file di un concerto è un

altro spettacolo, per quanto l’acustica sia ottima in venue come la Cavea, trovarti

il cantante o la band che ti suona a due metri ed essere inondati da ettolitri di
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decibel è tutta un’altra cosa. Se ad aprire il concerto è Charlie Big Potato con Skin

vestita con tanto di elmo di lattice e plastica nera poi il cuore se ne va per

qualche istante e rimane solo l’ectoplasma della tua anima trasparente, immersa

in uno spazio tempo e senza soluzione di continuità. Poi respiri e torni su

questo pianeta. Ve lo consiglio è una esperienza da rifare a qualsiasi età anche

per pochi minuti ma è senz’altro rivitalizzante per tutti i sensi e a livello

emotivo è un vero trip.

View this post on Instagram

25 anni di carriera, skunkanansie outsider dall’energia

straordinaria guidato da qualcosa che è simile ad un angelo e si

chiama #skin @officialskunkanansie #skunkanansie

#skunkanansielive #skunkanansieofficial #alternative #alternatives

#voice

A post shared by Marco Del Bene (@marcodelbene) on Jul 9, 20…

Il messaggio degli Skunka Anansie è degno di stadi ma il mondo è diverso

Una secondo pensiero va all’artista della serata, gli Skunk Anansie. Da sempre

outsider e paladini del pensiero diverso, sono riuscito a diventare una realtà

globale grazie alla sublime voce di quest’angelo nero. Elegante, puntuale,

struggente, con quella sua meravigliosa infinita bocca sorridente, Skin ha

sempre cantato di diversità, politica, omosessualità e ha abituato e aiutato il

pubblico a evolvere. Una band del genere me la sarei aspettata protagonista di

uno stadio. La stessa Skin, come nella precedente data Milanese, ci ricorda

quanto anche lei sia  una “immigrant”.

Skin, sacerdotessa di Iside

25 anni di musica in due ore di concerto, una realtà per entrare nella storia. Oggi

dove tutto nasce e muore nel giro di un lustro trovarsi davanti un artista che da

ben 25 anni calca le scene, giocando sempre in serie A, non è cosa da poco. Se

ascoltiamo le canzoni capiamo che il merito va senz’altro a questa musica senza

tempo I Can dream, You Followe Me Down Hedonism, Secretly. Canzoni che

hanno avuto la capacità di modificare il DNA del grande pubblico e, complice

sicuramente Xfactor, almeno nel nostro paese, hanno reso Skin non solo regina

del rock femminile ma anche icona del rock, della diversità e performer senza

tempo al pari di pochissimi altri personaggi stellari.

Lo spettacolo è lei che tra un ritornello ed una strofa, un sorriso e un uno due da

pugile infila una frase in inglese ed italiano con la metrica di una batteria ed il

timbro di un pistola che tanto ci fa sorridere. La sua energia maschile e

femminile che le consente di essere ruvida e subito dolcissima passeggiando fra
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il pubblico di una platea che si apre davanti a lei come ad una sacerdotessa di

Iside.

Scaletta del concerto Skunk Anansie Roma in Roma 2019

Charlie Big Potato

Because of You

All in the Name of Pity

I Can Dream

You’ll Follow Me Down

My Ugly Boy

Twisted (Everyday Hurts)

Weak

Cheap Honesty

Love Someone Else

I Believed in You

God Loves Only You

Without You

Hedonism (Just Because You Feel Good)

This Means War

Intellectualise My Blackness

Thear the place up

Secretly

What You Do for Love (Nuovo singolo)

Little Baby Swastikkka

The Skank Heads

Skin Skunk Anansie, Cavea Roma 2019

Posted by Eventi Roma Funweek.it on Tuesday, July 9, 2019

THE NEW BLACK
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12007

News Festival e Concerti

Time Out: festival e concerti dal 9 al
16 luglio
Festival e concerti della settimana. Tutto quello che ti serve per programmare le tue
uscite.

9 luglio

ANCONA

Matt Wilson Trio

ore 21.30, Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28

anconajazz.com

CASTELLAZZO

Bowland

ore 21, villa Arconati

via Madonna Fametta, 1

festivalarconati.com

a cura di  Alceste Ayroldi  - 09/07/2019 

John Coltrane (foto Roberto Polillo)
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Bill Frisell

EMPOLI

Bill Frisell Trio con Thomas Morgan e Rudy Royston

ore 21.30, Giardino del Torrione di San Brigida

via delle Mura, 7

facebook.com/empoli.jazz/

GORIZIA

Kamasi Washington

ore 21, teatro Verdi

via Garibaldi, 2a

controtempo.org

Gonzalo Rubalcaba

GRADO

Licaones; Gonzalo Rubalcaba Trio

ore 20, parco delle Rose

euritmica.it

MONTALCINO

Israel Varela – Florian Weber – Alfredo Paixao – Ben Wendel

ore 21, castello Poggio alle Mura

montalcinojazzandwine.com
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Tom Jones

MONTREUX

Tower of Power; Tom Jones

ore 20, auditorium Stravinski

Joe Jackson

ore 20, Jazz club

Jacob Collier; Mac Demarco

ore 20, Jazz Lab

montreuxjazzfestival.com

PESCARA

Ada Montellanico 4tet

ore 21.15, arena Porto Turistico

via Papa Giovanni XXIII

pescarajazz.it

ROMA

Tears For Fears

ore 21, auditorium Parco della Musica

viale de Coubertin, 30

auditorium.com

Maarja Nuut

Ph: Renee Altrov

SIRTORI

Maarja Nuut

ore 21.30, sagrato Chiesina dell’Assunta

via Giovanni Besana, 2

suonimobili.it

VENEZIA

Biondini & Chiavoni

ore 19, chiesa della Pietà

venetojazz.com

10 luglio

ANCONA

Giacomo Tantillo 4tet
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ore 21.30, Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28

anconajazz.com

Robben Ford

GRADO

Jim Barbiani Band; Robben Ford

ore 20, parco delle Rose

euritmica.it

MARCIANISE

The Brian McNight 4tet

ore 22, centro commerciale Campania

località Aurno, 87

campania.com

Ivan Lins

MERANO

Ivan Lins & Friends con Antonio Faraò

ore 21, sala Civica

via Parrocchia, 2b

meranojazz.it

MILANO

Carlito’s Way

ore 21.30,  Chiostro Conservatorio Giuseppe Verdi

via Conservatorio, 12

http://area-m.it/

MONTALCINO

Jazz & Wine Orchestra diretta da Mario Corvini ospite Rosario Giuliani

ore 21, castello Poggio alle Mura

montalcinojazzandwine.com
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Anita Baker

MONTREUX

Anita Baker

ore 20, auditorium Stravinski

Vincent Peirani; Youn Sun Nah Trio

ore 20, Jazz club

Night Lovell; Scarlxrd

ore 20, Jazz Lab

montreuxjazzfestival.com

PESCARA

Bungaro

ore 21.15, arena Porto Turistico

via Papa Giovanni XXIII

pescarajazz.it

ROMA

Bill Frisell Trio

ore 21, Casa del Jazz

viale di Porta Ardeatina, 55

casajazz.it

The Cinematic Orchestra

ore 21, auditorium Parco della Musica

viale de Coubertin, 30

auditorium.com

ROVIGO

Premio Marco Tamburini

ore 21, giardini di Palazzo Casalini

info@caligola.it

VERANO BRIANZA

Gabriela Mendes

ore 21.30, piazza della Chiesa Vecchia

suonimobili.it

11 luglio
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Jazzmeia Horn

ANCONA

Jazzmeia Horn

ore 21.30, Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28

anconajazz.com

GRADO

Maistah Aphrica; Snarky Puppy

ore 20, parco delle Rose

euritmica.it

Francesca Leone

LORO CIUFENNA

Francesca Leone 4tet

ore 21.30, località Gropina

valdarnojazzfestival.com
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Linda May Han Oh

MERANO

Linda May Han Oh

ore 21, sala Civica

via Parrocchia, 2b

meranojazz.it

MONTALCINO

Kurt Rosenwinkel Trio

ore 21, castello Poggio alle Mura

montalcinojazzandwine.com

MONTREUX

Lizzo; Janelle Monáe

ore 20, auditorium Stravinski

Montreux Jazz Academy Concert; Braxton Cook; Terence Blanchard

ore 20, Jazz club

Grace Carter; Eddy De Pretto

ore 20, Jazz Lab

montreuxjazzfestival.com

PERUGIA

Wee Willie Walker & The Antony Paule Soul Orchestra

ore 21, piazza IV Novembre

umbriajazz.com

PESCARA
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Lorenzo Tucci Trio con Karima; Robben Ford

ore 21.15, teatro D’Annunzio

lungomare Cristoforo Colombo, 122

pescarajazz.it

Sarah Jane Morris

ROMA

Sarah Jane Morris

ore 21, Casa del Jazz

viale di Porta Ardeatina, 55

casajazz.it

VENEZIA

Daniele Di Bonaventura & Arild Andersen

ore 20.30, T Fondaco dei Tedeschi

venetojazz.com

VEDUGGIO CON COLZANO

Lievitation

ore 21.30, chiesa di San Martino

via Segantini, 14

suonimobili.it

12 luglio

ANCONA

Giovanni Ceccarell e Marcello Allulli sonorizzazione film Cenere

ore 21.30, canalone della Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28

anconajazz.com

ARONA

George Benson

ore 21.30, punta Vevera

aronamusicfestival.it

COGNE

Stefano Blanc

ore 17, La Maison Gérard Dayné

chamoisic.com

COMACCHIO

Não Sonamu

ore 18.30, Salina di Comacchio

euphonie.net

MERANO

Bobby Previte’s Classic Bump Band

ore 21, sala Civica

via Parrocchia, 2b
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meranojazz.it

Dee Dee Bridgewater

MONTALCINO

Dee Dee Bridgewater

ore 21, castello Poggio alle Mura

montalcinojazzandwine.com

MONTREUX

Jalen N’Gonda; Lauryn Hill

ore 20, auditorium Stravinski

Chick Corea (foto di Michele Giotto)

Linda May Han Oh; Chick Corea

ore 20, Jazz club

Psycho Weazel; Ben Ufo

ore 20, Jazz Lab

montreuxjazzfestival.com
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Koku Gonza

PERUGIA

Koku Gonza

ore 13, Bottega del Vino – Jazz, Wine & Gourmet Cuisine

replica alle 19.30 all’Arena Santa Giuliana restaurant stage

Robben Ford

ore 21, arena Santa Giuliana

a seguire Alex Britti & Max Gazzè

Ray Gelato & The Giants

ore 21, piazza IV Novembre

umbriajazz.com

PESCARA

Paolo Di Sabatino Trio; Patches Stewart Band

ore 21.15, arena Porto Turistico

via Papa Giovanni XXIII

pescarajazz.it

Marcella Carboni

POCAPAGLIA

Dragonfly Studio Big Band; Marcella Carboni

ore 21, cortile ex Apecheronza

roeromusicfest.com

ROVIGO

Scott Henderson Trio con sezione di fiati della Venezze Big Band diretta da Massimo

Morganti

ore 21, giardini di Palazzo Casalini

info@caligola.it

SAINT-VINCENT

Fabio Giachino Trio
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ore 21, centro congressi

via Vuillerminaz, 7

chamoisic.com

Joshua Redman

TREVISO

Joshua Redman 4tet

ore 21, piazza Rinaldi

silejazz.com

TRIESTE

Etienne Charles & Godwin Louis Quintet

ore 21, piazza Verdi

triestelovesjazz.com

USMATE VELATE

Toko Telo

ore 21.30, villa Scaccabarozzi

via Cottolengo

suonimobili.it

VIGONZA

Cor da Idade

Al Vigo’

via Roma, 10

alvigo.it

13 luglio

ARONA

Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana

ore 21.30, punta Vevera

aronamusicfestival.it

MELENDUGNO

Bambini Latini; Noemi

dalle 21.30, torre Sant’Andrea

locomotivejazzfestival.it

MONTALCINO

Roberto Gatto New 4tet

ore 21, castello Poggio alle Mura

montalcinojazzandwine.com

MONTEBELLUNA

Bruno Cesselli & Antonio Cavicchi

ore 20.45, parco di Villa Pisani

trevisosuonajazz.it
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Quincy Jones

MONTREUX

Quincy Jones con Sinfonietta di Losanna

ore 20, auditorium Stravinski

Kimberose

Kimberose, José James

ore 20, Jazz club

Suzane; Columbine

ore 20, Jazz Lab

montreuxjazzfestival.com

NIBIONNO

Barodrom Orkestar

ore 21.30, sagrato della chiesa di San Simone Giuda

via Don Olimpio

suonimobili.it

PERUGIA

Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia

ore 12, Galleria Nazionale dell’Umbria – Sala Podiani

Gabriele Mirabassi – Roberto Taufic – Cristina Renzetti

ore 15.30, Galleria Nazionale dell’Umbria – Sala Podiani

Gino Paoli con Danilo, Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi, Alfredo Golino, Orchestra da

Camera di Perugia

ore 17, teatro Morlacchi
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Veronica Swift

Veronica Swift & Benny Green Trio (replica fino al 15)

ore 18.30, SINA Brufani – Sala Raffaello

Diana Krall

The Allan Harris Band; Diana Krall con Joe Lovano

ore 21, arena Santa Giuliana

New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – ospite Enrico Pieranunzi

ore 24, teatro Morlacchi

umbriajazz.com

Chano Dominguez – foto Michele Alberto Sereni

PESCARA

Chano Dominguez 4tet; Una noche por Paco

ore 21.15, teatro D’Annunzio
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lungomare Cristoforo Colombo, 122

pescarajazz.it

ROMA

Ben Harper & The Innocent Criminals

ore 21, auditorium Parco della Musica

viale de Coubertin, 30

auditorium.com

Tamara Obrovac

TRIESTE

Tamara Obrovac Transhistria Ensemble

ore 21, piazza Verdi

triestelovesjazz.com

VALTOURNENCHE

Tencofamiglia

ore 21, centro congressi

chamoisic.com

VEDELAGO

Fabio Giachino Trio

ore 21, villa Morosini

silejazz.com

14 luglio

ANCONA

Carlos Franzetti; Stefania Tallini Trio con Greg Hutchinson

ore 21.30, terrazza di Moroder

strada Castellano Montacuto, 121

anconajazz.com

CHIVASSO

Gianni Cazzola Generation 4tet

ore 21.30, piazza Alberto Dalla Chiesa

jazzaroundyou.com

ETROUBLES

Enrico Camanni – Martin Mayes – Gigi Biolcati

ore 17, borgo Medievale

chamoisic.com

LIDO DEGLI SCACCHI

Sliders

ore 6.00, bagno Miami

euphonie.net

MONTALCINO

Flavio Boltro BBB Trio con Stefano Di Battista

ore 21, castello Poggio alle Mura
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montalcinojazzandwine.com

Fred Hersch

PERUGIA

Fred Hersch Trio (replica alle 15.30)

ore 12, Galleria Nazionale dell’Umbria – Sala Podiani

Bardoscia-Alborada-Marcotulli

ore 17, teatro Morlacchi

Paolo Conte

ore 21.30, arena Santa Giuliana

Thornetta Davis

ore 23, piazza IV Novembre

The Messenger Legacy

The Messenger Legacy – Art Blakey Centennial

Ralph Peterson – Bobby Watson – Bill Pierce – Brian Lynch – Anthony Wonsey –

Curtis Lundy

ore 24, teatro Morlacchi

umbriajazz.com

PESCARA

Cuneman 5et; Serena Brancale

ore 21, piazza Muzii

pescarajazz.it

ROMA

Diana Krall

ore 21, auditorium Parco della Musica

viale de Coubertin, 30

auditorium.com

Neri Marcorè

MUSICAJAZZ.IT Data pubblicazione: 09/07/2019
Link al Sito Web

WEB 74



ore 21, Casa del Jazz

viale di Porta Ardeatina, 55

casajazz.it

15 luglio

CASATENOVO

Godiva Soleva

ore 21.30, Chiesina San Mauro

fraz. Campofiorenzo, via De Gasperi

suonimobili.it

PERUGIA

Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello

ore 12, Galleria Nazionale dell’Umbria – Sala Podiani

Dino Rubino on jazz Trio con Emanuele Cisi e Paolino Dalla Porta

ore 15.30, Galleria Nazionale dell’Umbria – Sala Podiani

Rosario Giuliani 4tet con Alessandro Lanzoni, Luca Fattorini, Fabrizio Sferra

ore 17, teatro Morlacchi

Michel Camilo – foto Roberto Cifarelli

Michel Camilo
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George Benson

A seguire: George Benson

ore 21, arena Santa Giuliana

Terence Blanchard feat. The E-Collective

ore 24, teatro Morlacchi

umbriajazz.com

PESCARA

Michele Tino 4tet; Camilla Battaglia 4tet

ore 21, piazza Muzii

pescarajazz.it

ROMA

Steve Gadd Band

ore 21, Casa del Jazz

viale di Porta Ardeatina, 55

casajazz.it

Nick Mason’s Saurceful of Secrets

ore 21, auditorium Parco della Musica

viale de Coubertin, 30

auditorium.com

TRIESTE

Michael Pipoquinha Quartet

ore 21, piazza Verdi

triestelovesjazz.com

16 luglio

LESMO

Accordeonica

ore 21.30, parco comunale

via Ratti

suonimobili.it

MONTEVARCHI

Glenn Ferris Italian 5tet

ore 21.30, anfiteatro della Ginestra

valdarnojazzfestival.com

Kenny Barron
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PERUGIA

Kenny Barron (replica alle 15.30)

ore 12, Galleria Nazionale dell’Umbria – Sala Podiani

Rosario Bonaccorso 5tet con Stefano Di Battista

ore 17, teatro Morlacchi

Chick Corea & The Spanish Heart Band

A seguire: Richard Bona’s Bona de La Frontera con Antonio Rey

ore 21, arena Santa Giuliana

Marquis Hill Blacktet

ore 24, teatro Morlacchi

umbriajazz.com

PESCARA

Filippo Bubbico 4tet con Claudio Filippini; Tonina

ore 21, piazza Muzii

pescarajazz.it

Richard Galliano

ROMA

Richard Galliano con Massimo Mercelli e I Solisti Aquilani

ore 21, Casa del Jazz

viale di Porta Ardeatina, 55

casajazz.it

TRIESTE

A night for Lelio: serata per Lelio Luttazzi

ore 21, piazza Verdi

triestelovesjazz.com

VERBANIA

Avishai Cohen Trio

ore 21, Il Maggiore

via San Bernardino

stresafestival.eu

A cura di Alceste Ayroldi

PER SEGNALARCI EVENTI

Le informazioni per questa pagina devono pervenire non oltre il martedì della

settimana precedente quella di pubblicazione.

notiziario@22publishing.it

Esempio: entro martedì 1 per la pubblicazione di martedì 8.
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Kids@Taste a Taste Roma 2019

Taste Of Roma 2019 pensa anche ai bambini: giochi creativi di avvicinamento al cibo
postato da Blu Wom Milano 2 ore, 12 minuti fa 
Categoria: Eventi - tags: bambini + evento + food + kids taste + roma + tasteofroma

Auditorium Parco della Musica – dal 19 al 22 settembre 2019

 

Taste of Roma, dal 19 al 22 settembre 2019, apre le porte della
sua ottava edizione presso L’Auditorium Parco della Musica.
Giorni intensi di degustazione e di attività daranno l’opportunità

di vivere emozionanti esperienze enogastronomiche e di avvicinamento al mondo del “cibo”. A seconda
delle singole necessità di coinvolgimento, ci saranno momenti di condivisione studiati ad hoc per amici,
famiglia, partner, colleghi, ma anche per i bambini. Ed è proprio per i più piccini che BEIT Events ha
organizzato una serie di iniziative per avvicinarli al piacere della cucina e alla conoscenza degli ingredienti
e degli alimenti. Le attività Kids@Taste, realizzate in partnership con Solaya Communication, saranno dei
momenti ludici studiati per incuriosire i più piccoli, cercando di coinvolgerli in momenti di divertimento in
cui possano capire l’importanza e il rispetto per il cibo.

Taste of Roma è una kermesse dedicata a chi ama il buon cibo e desidera passare momenti di convivialità. Per
questo motivo non potevano mancare iniziative pensate per i tanti bambini che ogni anno accompagnano i propri
genitori all’evento. Kids@Taste propone divertenti laboratori in cui i più piccoli potranno giocare, imparare e divertirsi
sotto l’attenta supervisione di esperti mentre i più grandi potranno godersi i piatti, le attività e tutta la magica
atmosfera dell’evento più goloso di sempre.

Le iniziative presenti saranno:

-        ORTO DA ASPORTO. In questa postazione, i bambini avranno la possibilità di piantare dei semi in particolari
vasetti ecologici che, al posto di essere in plastica, saranno realizzati con rotoli di carta igienica e con contenitori di
carta delle uova. Terra, semi e stecchini, con indicati i nomi delle piante, saranno forniti a tutti i bambini che
potranno poi portare a casa il proprio vasetto di carta, da trapiantare in un vaso più grande o nel terreno, una volta
che la piantina sarà cresciuta.

-        ECO PITTURA. In questa postazione, i bambini potranno sperimentare la magia delle colorazioni naturali,
che estrarranno da fonti vegetali, e si cimenteranno a tagliare, schiacciare, pestare e macerare gli ingredienti (foglie
di spinaci, barbabietola, frutti rossi, cipolla, zafferano, altre spezie e vegetali) da cui otterranno la loro tinta naturale
sotto forma di un colore acquarello. Alla fine potranno sperimentare le tinte dipingendo la propria opera.

-        IMPASTIAMO IN ALLEGRIA: PIZZETTE FANTASIA. È un laboratorio di cucina a misura di bimbo! Qui i
bambini si potranno cimentare in facili ricette utilizzando ingredienti diversi. Ad ogni bambino verrà fornito tutto
l’occorrente per realizzare la ricetta: un grembiule, ciotole, piatti, utensili da cucina e tutti gli ingredienti necessari.
Il più grande divertimento? Impastare tutti gli ingredienti per realizzare delle meravigliose pizzette dalle forme più
stravaganti e fantasiose possibili.

-        BABY CHEF – CORSO DI CUCINA IN INGLESE. Rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, questo corso è curato da
“Mamme and the city” e vuole essere un modo divertente per approcciarsi al mondo della cucina, con l’occasione di
imparare e ripassare la lingua inglese. L’attività si svolgerà in compagnia di un insegnante di inglese che durante la
preparazione di deliziosi CupCake spiegherà ai bambini gli ingredienti e le parole chiave della preparazione. Una
pasticcera aiuterà invece i bambini nell’impasto e nella decorazione dei CupCake. Al termine del lab, ogni bambino
porterà a casa la propria “creazione”!

-        FAME DI SAPERE. A cura della Associazione OFFICINEFEASYCA, questo laboratorio è una divertente attività
che coinvolge sia genitori che bambini in 4/5 squadre. Attraverso un quizzone a premi, fatto da stravaganti
esperimenti open air, foto o spezzoni di video, si spiega, con un costante coinvolgimento ludico del pubblico, tutto
quello che c’è di fisica, chimica e matematica nella cucina dei grandi cuochi e in quella di casa nostra. La cucina è
un vero e proprio laboratorio di fisica, dove meccanica, termodinamica, elettromagnetismo e fisica moderna si danno
quotidianamente appuntamento e dove ogni nostra azione, anche la più semplice, è un esperimento di fisica. Se ci
siamo chiesti dopo quanto tempo il nostro caffellatte si potrebbe separare di nuovo in caffè e latte o perché un
uovo crudo continua a ruotare anche se lo blocchiamo, allora questo laboratorio fa al caso nostro!

-        ORTAGGI IN TUTTI I SENSI. Vero e proprio percorso sensoriale per riconoscere gli ortaggi dalla forma,
dall’odore e dal rumore, in questo laboratorio saranno preparate alcune postazioni in cui i bambini dovranno
riconoscere ortaggi e altri alimenti attraverso l’uso di un senso alla volta: dal suono che producono dovranno
indovinare se si tratta di noci zucchine o mele, dall’odore dovranno riconoscere spezie o erbe, dal sapore il dolce dal
salato, fino ad arrivare a dover disegnare bendati usando solo il tatto, riproducendo i contorni di un alimento che
potranno solo toccare.

-        LABORATORIO SCIENZA IN CREDENZA. In questa postazione verranno realizzati semplici e divertenti
esperimenti scientifici, a partire per lo più da elementi che si trovano in cucina. I bambini saranno guidati
nell’osservazione e interpretazione di alcuni fenomeni legati a nozioni scientifiche di base, attraverso la
manipolazione di materiali semplici come il succo di cavolo rosso o la fecola di patate, succo di limone, bicarbonato...

-        MANGIATOIE PER UCCELLINI. I bambini impasteranno miglio, grano, granoturco a pezzetti e gelatina per
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Estate siciliana con i big della musica, i
Tiromancino in concerto al teatro di Pollina

Eventi / Concerti

Redazione
09 luglio 2019 10:31

DOVE

Teatro Pietrarosa

 Viale Alfredo Musotto, 21

Pollina

QUANDO

Dal 29/08/2019 al 29/08/2019

Orario non disponibile

PREZZO

46 euro intero | 35 euro ridotto

ALTRE INFORMAZIONI

L a descrizione di un ‘attimo’ in cui la grandezza della musica si incontra

con la bellezza di un luogo di cultura. Il Teatro Pietrarosa di Pollina (PA)

si fa palcoscenico di un grande evento. Giovedì 29 agosto alle ore 21.30 i

Tiromancino e l’Ensemble Symphony Orchestra saranno i protagonisti

dell’unica data in provincia di Palermo, in uno dei teatri in pietra più belli della

Sicilia. 

Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e

l’annuncio della prima speciale data estiva, il 1° luglio alla Cavea

dell’Auditorium Parco della Musica, i Tiromancino con la straordinaria

sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live

per tutta l’estate. 

La band è pronta a regalare, come sempre, spettacoli imperdibili e

emozionanti, tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite.

Avremo la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo tra

i brani più passati dalle radio in questi giorni, Vento del Sud, un brano

costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei

Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno

realizzato album molto amati come La Descrizione Di Un Attimo, In Continuo

Movimento e Illusioni Parallele. 

Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica),

Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e

Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saran-no accompagnati ancora una volta

dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Gia-como Loprieno.

Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha

collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e

Luis Bacalov. 

L’evento è organizzato da “Aria di Eventi” di Matteo Boscarino, in

collaborazione con il Comune di Pollina e Trident Music. Biglietti: 1° Settore

numerato Platea €46, 2° Settore Gradinata non Numerata €35. Tariffa ridotta

(solo nel settore non numerato) per i residenti nel Comune di Pollina pari a

EventiSezioni Segnala Evento
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A proposito di Concerti, potrebbe interessarti

Ligabue in un concerto omaggio, il
live degli Acquario Palude a
Bagheria

SOLO OGGI

 7 luglio 2019

Nuove Colonne

Voce elettro pop e musica che
conquista, il concerto di Silvia
Salemi a Castellana Sicula

GRATIS

 13 luglio 2019

Piazza San Francesco di Paola

Dal festival di Sanremo a Palermo in
concerto, le voci de Il Volo al Teatro
di Verdura

 21 luglio 2019

Teatro di Verdura

I più visti

La Casa delle Farfalle
arriva a Palermo, il Museo
Riso si trasforma in un
giardino d'inverno

 dal 14 febbraio al 15 luglio 2019

Museo Riso

Leonardo da Vinci a
Palermo: macchine,
disegni e anatomia in
mostra a Palazzo
Bonocore

 dal 13 aprile al 29 settembre 2019

Palazzo Bonocore

Francobolli, autoritratti e
art couture: a Palazzo
Zingone una mostra su
Frida Kahlo

 dal 7 giugno al 29 settembre 2019

Palazzo Zingone Trabia

Summer fest tra musica,
street food e artigianato
al porticciolo di San
Nicola l'Arena
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San Nicola L’Arena
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Radio Rai, tante novità in arrivo: Costanzo, Minoli,
Morgan, Stato Sociale, Venier. Sergio: ringiovanire e
puntare sui personaggi

09/07/2019 | 16:36

Nomi nuovi e talent popolari sono il mix con cui Rai Radio ha presentato i palinsesti del prossimo
autunno. In particolare, Roberto Sergio, direttore Rai Radio, ha annunciato tutti i talent che si
succederanno ai microfoni.
Rai Radio 1 apre con l’arrivo di Giovanni Minoli con “Il mix delle 5”, un format ispirato allo storico
programma tv Mixer, per approfondire i fatti del giorno alla luce della storia. In studio con Minoli due
opinionisti d’eccezione: Annalisa Chirico e Pietrangelo Buttafuoco. Un modo nuovo di fare informazione,
inchiesta, dibattito. Grande ritorno per “Stereonotte”, il programma musicale che torna in versione
quotidiana. Ancora, le rubriche di informazione e approfondimento: “Sportello Italia”, uno spazio dedicato
a consumatori, imprese, mondo del lavoro, pubblica amministrazione, burocrazia, pensioni. “Formato
famiglia”, in cui la famiglia viene analizzata a 360°: genitori e  gli, adolescenza, amicizie, dipendenze,
distacco, famiglie tradizionali e di fatto. Tutto ciò che ruota intorno al pianeta famiglia, con i consigli per
la vita quotidiana e il parere degli esperti. In ne, “Un giorno da renna”, la versione natalizia di “Un giorno
da pecora”.

Rai Radio 2 punta sul target dei più giovani con ben 6 programmi musicali: Back2black, Rock’n’roll
circus, Musical box, Stato sociale, Nek e Delogu, Radio2live. L’obiettivo è quello di portare nuovo pubblico
ad ascoltare la radio. Per lo stesso motivo sono sbarcati a Radio 2 anche DJ Osso con Pippo Lorusso e
Antonio Mezzancella (ex M2o). E ancora Paola Turci e il trio dei Rimandati. Racconto e storytelling invece
con Pino Insegno e Matteo Caccia. Novità importante anche per Radio 2 Social Club che avrà una
versione televisiva su Rai 2. E ancora, due nomi di eccellenza per “illuminare” la radio: Morgan e Mara
Venier. Il primo avrà un ciclo di otto puntate monogra che dedicate ciascuna alla storia di un grande
cantautore italiano, da Tenco a Battiato, da Modugno a De André. Con musica dal vivo, dialoghi e canzoni
originali. Mara Venier arriva per la prima volta in radio con un talk in stile Chiamate Mara 3131: ospiti,
chiacchiere e intrattenimento per la regina della pop tv. In ne, Fiorello, con incursioni a sorpresa in radio
a intervallare il palinsesto.

Su Rai Radio 3 verrà dato ampio spazio alla “cultura in piazza”: le piazze d’Italia come forma di socialità, i
festival culturali raccontati in diretta, con interviste e collegamenti. Un cartellone che attraversa l’intero
palinsesto. Ancora, Radio3 seguirà i principali appuntamenti della stagione, con tutte le dirette
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e le prime dei più importanti teatri italiani: MiTo, Teatro
dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro del Maggio  orentino, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, Filarmonica della Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro
alla Scala di Milano (con l’inaugurazione del 7 dicembre).

Roberto Sergio (foto RadioRai)
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“Come si vede, apriamo un autunno ricco di novità – commenta Roberto Sergio – . Le scelte fatte credo
siano tutte di altissimo livello e vanno in una doppia direzione: ringiovanire la nostra offerta e puntare su
nomi di altissima notorietà. In questo modo, con questo mix di intenti, contiamo di poter  delizzare gli
ascoltatori e di creare abitudine all’ascolto, un tema importantissimo oggi che gli ascoltatori tendono a
muoversi di continuo fra le radio”.

Per i canali specializzati ricordiamo “Caste Dive” su Radio Classica con il racconto delle grandi donne
delle Opere liriche, “Dieci passi nella storia” su Radio Live con i cammini storici del nostro Paese, “Streghe
strambe” su Radio Kids con le interviste impossibili alle streghe delle favole classiche. E ancora tante
partnership per seguire eventi e iniziative sul territorio (la “Barcolana”, le “Ponyadi”, “Pordenone legge” e
così via) e una partnership importante fra Radio Kids e lo Zecchino d’oro che porterà alla creazione di un
premio speciale alla canzone preferita dai bambini della radio. Tutta Italiana e Techete’, dal canto loro,
continueranno a seguire gli eventi con playlist dedicate e ricostruzioni attraverso gli audio originali.
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RELICS FLASH NEWS . . . Aurora al Roma Summer Fest
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NEWS   |   POP/ROCK / 08/07/2019

Skunk Anansie in concerto a Rock in
Roma: la scaletta

La band guidata da Skin in concerto nella Capitale: ecco le canzoni suonate questa sera

APPROFONDISCI:    Scheda artista  Tour&Concerti  Testi

Questa sera hli Skunk Anansie hanno suonaro  al Rock in Roma con il tour

legato all'album dal vivo "25LIVE@25", dedicato ai loro primi venticinque anni

di carriera. La band guidata da Skin si è esibita sul palco della Cavea

dell'Auditorium Parco della Musica, nel cartellone del festival estivo della

Capitale. Ecco la scaletta della serata

Charlie Big Potato

Because of You

All in the Name of Pity

I Can Dream

You'll Follow Me Down

My Ugly Boy

Twisted (Everyday Hurts)

Weak

Cheap Honesty

Love Someone Else

I Believed in You

God Loves Only You

Can’t get by

Hedonism (Just Because You Feel Good)

This Means War

Intellectualise My Blackness

Thear the place up

Bis

What You Do for Love

Secretly

Little Baby Swastikkka
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Bowland, Il Trip Hop Iran-Italiano che ha
conquistato XFactor in concerto al Roma
Summer Fest

Eventi / Concerti

Marta
09 luglio 2019 15:24

DOVE

Auditorium Parco della Musica, Cavea

 Via Pietro de Coubertin, 30

QUANDO

Dal 19/07/2019 al 19/07/2019

 Ore 21.00

PREZZO

Biglietti euro 20.00-26.00

ALTRE INFORMAZIONI

1 9 luglio 2019

Ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Cavea

Viale Pietro de Coubertin 30

Dopo aver ipnotizzato il pubblico di X Factor 2018, dove si sono classificati al

quarto posto con il loro trip hop iran-italiano e il loro stile ricercato, i Bowland

arrivano all’Auditorium Parco della Musica il 19 luglio 2019 in occasione del

Roma Summer Fest per incantare il pubbli-co capitolino.

BowLand è un progetto musicale nato a Firenze da tre amici che si sono

incontrati a Teheran, che trova le sue radici in uno spazio in cui atmosfere

fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy. è un'ascesi,

una terra sognata e sognante dove i tre ragazzi sono arrivati senza pia-nificarlo.

Nel 2017 esce Floating Trip, primo album della band, una somma delle

influenze artistiche del loro percorso maturato negli anni - dai Gorillaz ai

Portishead, passando per le Cocorosie e Nicolas Jaar. Tracce in cui le cui parole

sono diretta conseguenza della musica, origine primaria; pezzi che porta-no

dentro un'innata radice mediorientale ma che di stereotipo o di definizioni

forzate non hanno nessuna parvenza.

Nel 2018 sconvolgono e rapiscono il pubblico Italiano arrivando, con la stessa

personalità e con i propri colori, fino alla finale del programma televisivo

XFactor Italia presso il Mediolanum Forum di Milano. A dicembre pubblicano

l’EP Bubble Of Dreams, anticipato dal singolo Don’t Stop Me, bra-no inedito dei

BowLand, prodotto da Pino “Pinaxa” Pischetola, che ha già superato 1 milione

di stream su Spotify.

Con un tour di successo e un sold out dietro l’altro, il viaggio dei BowLand nel

2019 è iniziato nel modo giusto e continuerà con un nuovo album e tanto altro

da ascoltare e scoprire.

YAMAHA MUSIC è partner tecnico del tour dei BowLand.

EventiSezioni Segnala Evento
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Biglietti 20 - 26 euro. Prevendite Ticketone.
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artMARTED 09 LUGLIO 2019 cercacerca news in Italia e nel Mondo  INVIA COMUNICATO RICEVI  LA NEWSLETTER

Roma, Taste of Roma: arriva il Kids@Taste
Post on: Lug 9, 2019   Melania Di Clemente - 

   

Roma. Taste of Roma, dal 19 al 22 settembre 2019, apre le porte

della sua ottava edizione presso L’Auditorium Parco della Musica.

Giorni intensi di degustazione e di attività daranno l’opportunità di

vivere emozionanti esperienze enogastronomiche e di

avvicinamento al mondo del “cibo”.

A seconda delle singole necessità di coinvolgimento, ci saranno momenti di
condivisione studiati ad hoc per amici, famiglia, partner, colleghi, ma anche per i
bambini. Ed è proprio per i più piccini che BEIT Events ha organizzato una serie di
iniziative per avvicinarli al piacere della cucina e alla conoscenza degli ingredienti e degli

   

Search 

     

EVENTI DOVE VUOI ANDARE?

         HOME TRAVEL NEWS ROMA NEWS EVENTI FOOD NEWS WEDDING TRAVEL UTILITY BOOKS TGTV TGT24

 Login Insights 

TGTOURISM.TV Data pubblicazione: 09/07/2019
Link al Sito Web

WEB 92



alimenti. Le attività Kids@Taste, realizzate in partnership con Solaya Communication,
saranno dei momenti ludici studiati per incuriosire i più piccoli, cercando di coinvolgerli in
momenti di divertimento in cui possano capire l’importanza e il rispetto per il cibo.

Ecco le iniziative di Kids@Taste:

BABY CHEF – CORSO DI CUCINA IN INGLESE. Rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni,
questo corso è curato da “Mamme and the city” e vuole essere un modo divertente per
approcciarsi al mondo della cucina, con l’occasione di imparare e ripassare la lingua
inglese.
FAME DI SAPERE. A cura della Associazione OFFICINEFEASYCA, questo laboratorio è una
divertente attività che coinvolge sia genitori che bambini in 4/5 squadre. Attraverso un
quizzone a premi, fatto da stravaganti esperimenti open air, foto o spezzoni di video, si
spiega, con un costante coinvolgimento ludico del pubblico, tutto quello che c’è di fisica,
chimica e matematica nella cucina dei grandi cuochi e in quella di casa nostra.
ECO PITTURA. In questa postazione, i bambini potranno sperimentare la magia delle
colorazioni naturali, che estrarranno da fonti vegetali, e si cimenteranno a tagliare,
schiacciare, pestare e macerare gli ingredienti (foglie di spinaci, barbabietola, frutti rossi,
cipolla, zafferano, altre spezie e vegetali) da cui otterranno la loro tinta naturale sotto
forma di un colore acquarello. Alla fine potranno sperimentare le tinte dipingendo la
propria opera.
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