Ezio Guaitamacchi
Venerdì 24 giugno 2015 - ore 21.00
ANFITEATRO DELLE TERME DI TELESE (BN)

SPECIAL GUEST

Brunella Boschetti
Venturi
Voce

Ezio Guaitamacchi

24-25-26 GIUGNO
Ore 18.00 - GRAND HOTEL TELESE TERME

Ciclo di miniconcerti
di musica classica

Un viaggio tra racconti, suoni e visioni per
ripercorrere 60 anni di storia del rock
attraverso aneddoti curiosi, immagini
epocali e canzoni leggendarie, rilette in
modo originale in chiave acustica. Sul palco,
con Ezio Guaitamacchi e i suo strumenti a
corde, la voce di Brunella Boschetti Venturi,
le proiezioni di fotografie e filmati storici.
Lo spettacolo è basato sull’ultimo libro di
Ezio Guaitamacchi (La Storia del Rock,
Hoepli, 2014, con la prefazione di Renzo
Arbore) giunto alla terza edizione.

Sabato 25 giugno 2015 - ore 21.00
ANFITEATRO DELLE TERME DI TELESE (BN)

Marco Zurzolo Sax Alto

MENTORING

Giornalista, scrittore,
musicista, docente e autore
radiotelevisivo italiano

CLASSICA

LA STORIA DEL ROCK

Marco Zurzolo 4TET

Donato Zoppo

Scrittore e giornalista musicale

Preludi musicali - V EDIZIONE
Poesia e musica
tra Classicismo
e Romanticismo

a cura del M° Franco Mauriello

Alessia Alikollari (soprano)

Davide Cappuccio (pianoforte)

Irma Culicigno (soprano)

Saverio Coletta (pianoforte)

Antonella Festa (soprano)

Luigi Marrone (pianoforte)

Alessia Tizzani (soprano)

Francesca Zurzolo
Voce

Davide Costagliola
Basso

EDITORIA MUSICALE
VENERDÌ 24 GIUGNO
Ore 20.30 - PARCO DELLE TERME

Donato Zoppo presenta
il catalogo musicale
della Hoepli

Giuseppe La Pusata
Batteria

MARCO ZURZOLO BAND
FEAT FRANCESCA ZURZOLO

In-cantautori
Domenica 26 giugno 2015 - ore 21.00
ANFITEATRO DELLE TERME DI TELESE (BN)

ITINERARI IN MUSICA

In questo concerto Marco Zurzolo propone
una nuova visione della musica, basata sulla
fusione di suoni e linguaggi diversi, dal Jazz
alla musica e alla canzone tradizionale di
Napoli e del Mediterraneo, una sintesi del suo
lavoro trentennale. La musica è, in questo
concerto, la manifestazione di umori, suoni,
atmosfere che cambiano costantemente,
attraverso il tempo e lo spazio, ma che hanno
un “fil rounge” comune, rosso come la città
magmatica che trasuda storia e tradizione,
che trasmette emozioni e – nel bene e nel
male – regala sensazioni contrastanti, a cui
Zurzolo è profondamente legato.

Gli artisti dei “Mercoledì cantautoriali” realizzati
presso Fondazione G. Romano tra febbraio e giugno
2016 e curati dalla casa di produzione Best Brother
Records sono i protagonisti di In-cantautori, una
serata d'autore in cui la canzone è presentata come
viatico delle storie e delle esperienze, musicali e
personali, di artisti stilisticamente diversi ma
accomunati dall'importanza e dalla profondità
dell'aspetto testuale. Al termine della serata una
giuria tecnica decreterà e premierà il vincitore.
Componenti della giuria tecnica:
Angela Maiello (consulente artistico e di produzione FGR)
Salvatore Orlando (musicista e docente)
Micole Imperiali (coordinatrice eventi culturali FGR)

MENTORING

MENTORING

Simone Bacchini e Marco Buonomo

Billy Nuzzolillo

Best Brother Records

Giornalista di Sannio Press

Aperitivi musicali

a cura di Filomena Grimaldi della libreria Controvento

INSTALLAZIONE SONORA INTERATTIVA
Ore 19.00/20.30 - PARCO DELLE TERME

SABATO 25 GIUGNO
Ore 20.30 - PARCO DELLE TERME

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 17.30 - PARCO DELLE TERME

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 20.30 - PARCO DELLE TERME

Letture di Sara Bucci
tratte da “L’inseguitore”
di Julio Cortàzar - Edizioni SUR

Magie e sortilegi

Carta da musica

Laboratorio per bambini dai 6 anni in su
dalla collana "Su il sipario"
delle Edizioni Curci

Classiche storie: tre romanzi
sulla musica classica raccontati
da Filomena Grimaldi

Flussi di mutazioni in opposizioni binarie

Percorsi sonori ed elettroacustici in un delicato equilibrio tra controllato e incontrollato, tra autentico e artificiale.
A cura dell’I.R.S.E.M. (Istituto per la Ricerca e la Sperimentazione Elettroacustica Musicale) di Napoli, in
collaborazione con il Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio di Benevento.
Ideazione e coordinamento artistico: Franco Mauriello. Sviluppo interfaccia hardware e software di controllo:
Giosué Grassia e Michelangelo Pepe; Musiche elettroacustiche di J.B. Favory, G.Grassia, F. Mauriello, M. Pepe

OPENING

MENTORING

DOMENICA 19 GIUGNO

SimoneBacchinieMarcoBuonomo

Ore 18.00 - GRAND HOTEl TELESE

Franco Buffoni
Il racconto
dello sguardo acceso

Intervento musicale
con brani di Chopin, Mozart
e Schubert
Pianisti:
Alessandra Coduti
Rocco Paoletti
Coordinamento artistico:
M° Franco Mauriello

Franco Buffoni ha pubblicato Suora
carmelitana (Guanda 1997), Il profilo
del Rosa (Mondadori 2000), Guerra
(Mondadori 2005), Noi e loro (Donzelli
2008), Roma (Guanda 2009), Jucci
(Mondadori 2014),
Avrei fatto la fine di Turing (Donzelli
2015). L’Oscar Poesie 1975-2012
(Mondadori 2012) raccoglie la sua
opera poetica.
Dirige il semestrale Testo a fronte.
È autore dei pamphlet Più luce, padre
(Sossella 2006) e Laico Alfabeto
(Transeuropa 2010) e dei romanzi
Zamel (Marcos y Marcos 2009),
Il servo di Byron (Fazi 2012), La casa di
via Palestro (Marcos y Marcos 2014),
Il racconto dello sguardo acceso
(Marcos y Marcos 2016).

La Fondazione Gerardino Romano,
nata grazie allo spirito di iniziativa del
suo presidente Prof. Felice Casucci, è
stata fondata per riprendere e
ritrovare il lascito morale di Gerardino
Romano, ("Don Gerardo" ancora oggi
per coloro che lo ricordano) sindaco
della città di Telese dal 1952 al 1980;
un uomo che ha sentito come dovere
la partecipazione alla vita pubblica,
luogo e strumento per migliorare la
società e la vita civile dei propri
concittadini.

Best Brother Records

Lo studio di produzione musicale Best Brother
Records nasce nel 2010 dalla sinergia, personale e
artistica, tra Marco Buonomo e Simone Bacchini.
In qualità di autori e compositori realizzano
produzioni per artisti emergenti e etichette
indipendenti e sonorizzazioni per RAI Edizioni
Musicali, Cinevox Record e il gruppo editoriale
Publispei.

Il processo costitutivo ha avuto inizio
il 23 gennaio 2002. Si è resa così
permanente l'iniziativa volta a
ricordare la vita e le opere del Comm.
Gerardino Romano e a rinnovarne
l'esemplarità, attraverso l'azione di
"coloro che lo hanno amato,
somigliandogli" e di "coloro che lo
ricordano, modificandosi", per

Billy Nuzzolillo

Giornalista di Sannio Press
Giornalista e organizzatore di eventi culturali. Ha
fondato il blog Sanniopress.it e ha collaborato
con il Magazine del Corriere della Sera, Il Sole 24
Ore, Corriere del Mezzogiorno e La Voce di Indro
Montanelli.
Nel 2011 ha ricevuto il Premio Marzani per il
giornalismo e in occasione della Giornata
Antiracket è stato insignito con una targa per
l’impegno nel dare voce alla legalità e portare
alla luce le pratiche sommerse del malaffare.

infrangere il muro di noncuranza,
pigrizia, stupidità, assenza e
disprezzo che troppo spesso
caratterizzano l'umana convivenza.
Siamo un gruppo di amici, con
esperienze di vita e professionalità
molto diverse, che si ritrovano
intorno alla figura di quest'uomo,
come persone animate dalla voglia di
partecipare e di comunicare,
testimoniando concretezza e vitalità,
patrimonio prezioso di etica pubblica
e paradigma di riflessione e di
tradizione.
Una Fondazione dunque, non solo
per ricordare, ma anche e soprattutto
per continuare, per realizzare, per
armonizzare sensibilità ed intenti,
attraverso la promozione culturale e
l'incentivazione umana, offrendo così
un segno tangibile di cambiamento.

Con il contributo

Donato Zoppo

Scrittore e giornalista musicale
Giornalista e conduttore radiofonico, scrive per i
magazine Audio Review, Rockerilla e Jam; dal
2007 conduce Rock City Nights su Radio Città BN.
È autore di vari libri su King Crimson, Area,
Genesis, Lucio Battisti, PFM. Ha prodotto “Guitar
Dancing In The Light”, tributo internazionale a
Carlos Santana, ha curato per Cramps
“L’Anthologia Progressive”. È ideatore della
rassegna TranSonanze.

Segreteria organizzativa:
Fondazione Gerardino Romano
Piazzetta G.Romano n.15
82037 Telese Terme (BN)
E-mail: info@fondazioneromano.it
Website: www. fondazioneromano.it
Telefono: 0824.941877
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