
A destra
Caravaggio, «I Musici», The 
Metropolitan Museum of Art, New 
York

Qui sotto
Caravaggio, «Canestra di frutta», 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 
Milano

In basso
Giorgio de Chirico, «Nature 
morte evangelique I», Osaka City 
Museum of Art, Osaka

Luglio suona bene anche quest’anno...
Miti e proMesse della scena Musicale

Autentici miti della storia musicale, in rapida successione con recen-
ti rivelazioni della scena mondiale, consacrano l’ottava edizione di 
luglio suona Bene, la manifestazione estiva all’aperto che con-
clude la stagione 2009-2010 della Fondazione Musica per Roma 
all’Auditorium. 
Sul grande palco allestito nella maestosa cavea disegnata da Renzo 
Piano, la parata di «stelle sotto le stelle», realizzata con la consulen-
za di Flavio Severini, vedrà un susseguirsi di più di 30 proposte forti 
e sorprendenti, comprendenti diversi concerti inediti, uniche date o 
prime date nazionali. 
Nel parterre di artisti stranieri, alcuni autentici monumenti del pop-
rock, del jazz, del funk, della world music: Herbie Hancock, Buena 
Vista Social Club, Chick Corea (con Stefano Bollani), Pat Me-
theny, Keith Jarrett, Norah Jones, Simply Red, Crosby, Stills 
and Nash. 
Il drappello degli artisti italiani rispecchia le tendenze musicali, le 
sperimentazioni e le collaborazioni dispiegate dai colleghi stranieri, 
con una più marcata sensibilità nei confronti della canzone d’autore. 
Tra gli ospiti: Elio e Le Storie Tese, Stefano Bollani (con Chick 
Corea), Carmen Consoli, Paolo Fresu, Cristiano De André, Gio-
vanni Allevi. l

sconto aci
15% (massimo 2 biglietti)

info
www.auditorium.com

Vent’anni di musica sotto le stelle

Compie vent’anni Concerti nel Parco, musica e spettacoli all’aperto 
nella splendida cornice di Villa Pamphilj. Quest’anno, dal 30 giugno 
al 31 luglio si alterneranno sul palco in mezzo al verde grandi nomi 
e giovani promesse: da Tereza Salgueiro e il Solis String Quartet 
(30 giugno) alla nuova rivelazione del jazz americano, Peter Cincotti 
(31 luglio), da Gran Galà del circo in jazz (4 luglio) al Bach e Vivaldi 
suonati da Ramin Bahrami (5 luglio), da Valeria Golino (16 luglio) 
ad Antonella Ruggero in un inedito spettacolo di tango (17 luglio). 
E poi, ancora, Gianrico Carofiglio e i suoi romanzi (12 luglio), il ca-
baret degli Oblivion diretti da Gioele Dix (18 luglio), Morgan con 
l’Ensemble Symphony Orchestra (20 luglio) e gli Alti e Bassi, 
cinque ragazzi d’oggi che interpretano le canzoni di ieri, in Io ho in 
mente te (25 luglio). 
Un programma ricco, insomma, al quale è possibile aggiungere un vi-
sita guidata di Villa Pamphilj, con degustazione di vini e prodotti locali 
per sentirsi per una sera in vacanza, anche se si è rimasti in città.
Per arrivare al teatro Villa Pamphilj e passare una serata in musica, 
bisogna entrare da via di San Pancrazio,10 e raggiungere il largo 
antistante la Casa dei Teatri. l

sconto aci
Biglietto ridotto

info
06 5816987/ 339 8041777
info@concerti nel parco.it
www.iconcertinelparco.it

Zoomarine è un parco di intrattenimento a tema prevalentemente 
marino che offre ai visitatori un’infrastruttura accogliente, ricca di 
giochi e divertimenti con le sue bellissime attrazioni acquatiche 
come lo spumeggiante Blue River o l’emozionante Harakiri. Spet-
tacoli di delfini, leoni marini, foche, pappagalli, rapaci e tuffatori, 
giostre, scivoli e attrazioni. Tante le novità del 2010: il cinema 4D,  
Vertigo, rapidissime montagne russe mozzafiato e il tanto atteso 
Acqua Park, un complesso di piscine e scivoli d’acqua da brivido, 
per tutti i gusti e le età. Le esibizioni sono sempre molto spettacolari 
e coinvolgenti, si può visitare l’Isola dei delfini, il Galeone delle 
meraviglie, la Baia dei pinnipedi, la Foresta dei pappagalli.
E dopo il divertimento, 2.000 mq di laguna, con zone idromassag-
gio, lettini e ombrelloni gratuiti. Zoomarine Italia si estende, infatti, 
su una superficie di circa 34 ettari a Pomezia, con mammiferi 
marini, uccelli tropicali ed acquatici di diverse specie. 
Inoltre si può usufruire di ristorante, photo lab, negozi, parcheggio 
e servizio di navette, completamente gratuito, da Roma Termini e 
Eur. In auto, il parco è raggiungibile dal gra, uscita 26 in direzione 
Latina. Proseguire per circa 3 km e uscire a Pratica di Mare – Tor-
vaianica. Infine seguire le indicazioni Zoomarine.

sconto aci
10% di sconto per 4 persone mostrando la tessera aci in corso di 
validità
20% di sconto on line inserendo il codice «HappyCity»

Un mare diverso
per una vacanza
in un giorno sconto

10-20%

i concerti nel parco di Villa paMpHilJ

Biglietto
ridotto

speciale estate in cittÀ

                       zooMarine

auditoriuM Villa paMpHilJ

A sinistra
La cavea dell’Auditorium Parco della 
Musica, durante uno spettacolo (foto  
Musacchio&Ianniello

Qui sopra
Keith Jarret, Gary Peacock e Jack 
Dejohnette

sconto
20%

A destra
Un concerto sotto le stelle a Villa 
Pamphilj

Qui sopra
Valeria Golino
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ACI HAPPY CITY

L’umanità ha sempre barattato 
un pò di felicità 
per un pò di sicurezza.
(Sigmund Freud)
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