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Schegge d'autore
Il Festival della Drammaturgia italiana organizzato dallo SNAD (Sindacato Nazionale Autori Drammatici) e patrocinato dall’Enpals

Allegati
Copertina
Locandina
Libro

Autumn in jazz concerti presso Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi

Manifestazione di musica jazz giorni 18 e 19 ottobre 2011 con la partecipazione delle più importanti formazioni del jazz italiano di oggi.
Aprirà la rassegna il 18 ottobre l’ensemble diretto dal violoncellista, compositore e direttore Paolo Damiani, seguito dal duo formato dal
pianista Danilo Rea e da Paolo Damiani e chiuderà la prima serata il Rosario Giuliani Quartet. Il 19 ottobre sarà la volta della PMJO Parco
della Musica Jazz Orchestra, la big band residente del Parco della Musica che da numerose stagioni dà vita a progetti originali e
collaborazioni con i più grandi jazzisti di oggi. La PMJO chiuderà la rassegna con un grande concerto, una vera e propria festa del jazz
italiano in cui 12 direttori d’orchestra dirigeranno brani scelti di alcuni tra i migliori compositori e arrangiatori della storia del jazz italiano
con la partecipazione di ospiti speciali. Lo storico e critico Adriano Mazzoletti guiderà il pubblico in questo percorso  tributo.

Allegati

CD “Il viaggio di Sindbad"
Progetto discografico di musica jazz di contaminazione araba dell’iscritta G. Soscia con il coinvolgimento di altri musicisti di livello
internazionale quali Raed Koshoba, Aldo Vigorito e Giuseppe La Pusata.

CD “Piano Solo”
Progetto discografico actualjazz dell’iscritto Vittorio Mezza che evidenzia una attenta ricerca musicale. Tutte le composizioni sono inedite
ed altre inserite in un contesto standard e song del repertorio jazzistico (da Monk a Coltrane a D.Ellington a Pino Daniele).

CD “SHULUQ”
Progetto discografico internazionale dell’iscritto C. Giallanza che coinvolge compositori di tutto il bacino del Mediterraneo (Italia, Egitto,
Algeria, Siria, Serbia) con il patrocinio culturale della Facoltà di Studi Orientali dell’Università La Sapienza di Roma, Ambasciata della
Repubblica Araba d’Egitto, Ambasciata della Repubblica di Serbia

Allegati
Libretto
Retro
Copertina

Concerti a Ponte Sant’Angelo

Manifestazione di musica da camera e jazz dal 2 settembre 2011 all’1 luglio 2012 (n. 135 concerti) tutti i venerdì, sabato e domenica
presso la Chiesa Metodista di Ponte Sant’Angelo – Roma con la partecipazione di musicisti che suonano stabilmente a S.Cecilia e alla Scala
di Milano.

Allegati
Pieghevole e programma

Il piacere dell'illusione

Mostra personale del M° Antonio D’Acchille dal 7 al 31 agosto 2011 presso il Museo Michetti di Francavilla a Mare  mostra espositiva
presso la Fondazione Michetti ove si svolge il celebre premio annuale F.P. Michetti
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Allegati
Comunicato stampa
Catalogo
Invito

La ragione convertita in passione

Mostra personale di Patrizia Ricca

Allegati
Invito
Catalogo
Pieghevole

Nuova Consonanza

Manifestazione di musica contemporanea 48^ edizione – 10 concerti e 4 seminari dal 14 ottobre al 17 dicembre 2011 presso Villa Aurelia,
Accademia Filarmonica Romana, Conservatorio di Musica di Santa Cecilia, Aula Magna dell’Università degli Studi La Sapienza, Goethe
Institut – Roma.

Allegati
Programma
Pieghevole
Presentazione del Presidente
Comunicato stampa

Nuovi spazi musicali

Manifestazione di musica contemporanea 32^ edizione – 3, 6, 10, 13 e 17 ottobre 2011 presso Villa Aurelia, Palazzo Falconieri, Palazzo
Blumensthil, Villa Maraini – Roma coordinamento artistico della manifestazione dell’iscritta Ada Gentile già Direttore artistico del
Conservatorio di S.Cecilia in Roma

Allegati
Locandina
Programma
Pieghevole
Comunicato stampa

Rassegna teatrale di iscritti donne d'amore e uomini soli - di - monologhi al femminile e al maschile

Rassegna teatrale di monologhi di notevole e consolidato successo, giunta alla III° edizione, con testi scritti da autori Enpals del Fondo
Psmsad (n.33), recitati da attrici e attori giovani provenienti dalla più note scuole di teatro e messi in scena dal 10 al 30 ottobre p.v.
(teatro Planet) al fine della promozione della nuova drammaturgia in prevalenza femminile curata da uno staff composto in gran parte da
donne. Inaugurazione con la presentazione di autrici e attrici nello storico teatro Ghione di Roma. La partecipazione è inoltre estesa anche
agli autori maschili del Fondo Psmsad dell’Enpals, con una integrazione di 5 giorni dedicati alla nuova drammaturgia maschile.

Allegati
Locandina
Manifesto
Comunicato stampa

Settimane musicali in Abruzzo
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Manifestazione di musica classica dal 17 al 26 agosto 2011 in Sulmona (Cortile dell’Annunziata), Torricella Peligna (Chiesa di S.Giacomo),
Raiano (Chiesa Zoccolanti) e Falconara Marittima (Corte del Castello) - festival realizzato con la collaborazione di artisti americani
insegnanti alla Juilliard School e partecipanti al Wintergreen Festival della Virginia

Allegati
Manifesto
Programma

Sul filo della memoria. Spigolature, punti cardinali di Domenico Guzzi presso la “Quadriennale di Roma”

Presentazione volume editato dal Fondo PSMSAD e stampato dalla Casa Editrice Laterza di Bari trattante le note distintive dell’arte italiana
negli anni 80’ presso la sede della Fondazione “La Quadriennale di Roma (Piazza di Villa Carpegna)con la partecipazione di critici, studiosi e
artisti del settore arti figurative in omaggio al testo pubblicato dall’Ente riferito al periodo storico degli anni 80.

Allegati
Invito - Programma
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