Scaletta aggiornata venerdì 1/10/10 alle ore 10.30

HANDICAP DAY 2010
Sabato 2 0ttobre
PIAZZA MATTINA
Ore 10.00 Apertura stand
Ore 10.30 Animazione bambini (Tutta la giornata)
Ore 11.00 Pinkpuffers (ad intervalli tutta la giornata)
Una brass band di tredici elementi, con repertorio funk, jazz, blues e phunk. Una vera e propria marching
band sulla scia della tradizione delle bande di strada americane. La potenza sonora dei fiati unita al
groove delle percussioni crea una situazione in cui non ballare diventa difficile
Ore 11.30 Francesca Ceci e Chiara Giallonardo
Le conduttrici, posizionate su una gru con braccio mobile messo a disposizione dai Vigili del Fuoco, si
sposteranno da un settore ad un altro dando la sensazione di volare oltre tutte le barriere. Verranno
riprese le immagini sia da telecamere fisse che mobili e proiettate nel megascreen presente sul palco in
modo che tutti i settori possano avere la visione di quello che succede sulla piazza
Ore 12.00 Rappresentazione sportiva a cura dell’Academy of Nettuno Baseball e Softball in
collaborazione con la F.I.B.S e il CONI (ad intervalli per tutta la giornata)
Gli istruttori, con una macchina lancia palle, faranno provare a tutti coloro che lo vorranno, il piacere di
essere, anche solo per un giorno, giocatori di baseball. Saranno presenti i giocatori campioni d’Europa
Roberto De Franceschi, Claudio Scerrato, Leonardo Mazzanti, Igor Schiavetti, Giuseppe Mazzanti
Ore 12.30 Degustazione prodotti gastronomici (Coldiretti)
Ore 15.00 Rappresentazione sportiva: Parete attrezzata da arrampicata (ad intervalli per tutta la giornata)
L'Arrampicata è seguita da Istruttori esperti con brevetti riconosciuti a livello nazionale. Per i principianti e
diversamente abili è possibile provare questo bellissimo sport appesi alle dita come l'uomo ragno… in
completa sicurezza
Ore 16.00 Tribù Akuna Matata (ad intervalli tutta la giornata)
Una chermesse di artisti poliedrici: i ballerini e la band itinerante creeranno un’atmosfera di festa, di
aggregazione e fusione di stili etnici

PALCO POMERIGGIO
Ore 17.30 SALUTI AUTORITA’. Sul palco Francesca Ceci e Chiara Giallonardo, Raffaele Paganini, Ramona
Badescu con i rappresentanti delle istituzioni Claudio Cecchini, Francesco Smedile
Ore 17.45 Gruppo musicale EPO
Una Band napoletana che coniuga la componente melodica con una ricerca sonora che fa ricorso a
un’elettronica presente e mai pressante. Canzoni viscerali che vengono dal cuore, capaci di evocare la
tradizione cantautorale italiana di De Andrè e Battisti, in modo coraggioso e differente
Ore 18.15 Tiziana Biolghini presenta I° Teatro integrato – Coop. Oltre “Tra realtà e fantasia… Siamo
uomini o burattini”
Ore 18.45 Gruppo musicale Gerardo Casiello
Sound originale che unisce folklore musicale italiano, ritmi e colori sudamericani, qualche malinconia da
Chansonnier e antiche passioni per il blues e il jazz
Ore 19.15 Tiziana Biolghini presenta II° Teatro integrato – Coop. Prassi e ricerca “Sole fuori luna dentro”
Al termine del Teatro integrato sino alle ore 21.00 EPO e GERARDO CASIELLO

PALCO SERA
Presentano la serata Francesca Ceci e Chiara Giallonardo
Ore 21.00 Gruppo musicale Nica Banda di Ruggiero Mascellino
Sempre in giro per il mondo, in decine di nazioni diverse, suonando in centinaia di piazze e teatri,
Mascellino si è dedicato sia all’esecuzione sia alla composizione di numerosissimi brani tra i quali il terzo
fuochista interpretato da Tosca al 57° festival di Sanremo. Sonorità siciliane, arabe, yiddish e
mediterranee, talvolta arricchite in modo assolutamente originale dalle influenze jazz

Ore 22.15 Gruppo musicale di Taranta Antonio Amato Ensemble
Musiche e tradizioni, Taranta e Pizzica del Salento
scena con una piccola banda, come in una

ininterrotta
HANDICAP DAY 2010
Domenica 3 0ttobre
PIAZZA MATTINA
Ore 10.00 Apertura stand
Ore 10.30 Animazione bambini (Tutta la giornata)
Ore 11.00 Pinkpuffer (ad intervalli tutta la giornata)
Ore 12.00 Baseball (ad intervalli per tutta la giornata)
Ore 15.00 Parete attrezzata da arrampicata (ad intervalli per tutta la giornata
Ore 16.00 Tribù Akuna Matata (ad intervalli tutta la giornata)
PALCO POMERIGGIO
Ore 17.30 Gruppo musicale Jazz Sin Verguenza
11 musicisti diretti da Michele Villari
Ore 18.00 Tiziana Biolghini presenta I° Teatro integrato ‐ Ass. Il Ponte “Senz‐azione”
Ore 18.30 Gruppo musicale Dieciunitàsonanti
Vengono segnalati dal quotidiano La Repubblica tra le prime 10 realtà indipendenti più interessanti del
momento nel concorso per il MEI 2008. Nel 2009 suonano all’Auditorium Parco della Musica di Roma
insieme a Meg, Velvet e Blues Willies per la serata conclusiva della seconda edizione di Avvertenze
Generali; interrompono l’attività live degli ultimi anni per dedicarsi alle registrazioni del loro primo full
length, “Manuale d’Ascesa e Caduta” (ModernLife/Audioglobe) in uscita il 10 Ottobre 2010
Ore 19.00 Tiziana Biolghini presenta II° Teatro integrato – Coop. Obiettivo 2000 “Ballando ballando”
Al termine del Teatro integrato sino alle ore 20.00 Gruppo musicale Dieciunitàsonanti

PALCO SERA
Presentano la serata Francesca Ceci, Chiara Giallonardo e Myriam Fecchi
Ore 20.00 Pink Puffers
Ore 20.10 Raffaele Paganini
Ore 20.20 Simona Atzori
Ore 20.30 SALUTI AUTORITA’. Sul palco il sindaco di Roma Gianni Alemanno per i ringraziamenti
all’impegno ed al sostegno della manifestazione. Consegna della GOMMA “Cancelliamo l’ignoranza” al
Policlinico universitario “Agostino Gemelli” – Università Cattolica sede di Roma. Ritirano il riconoscimento
il Dr. Nicola Cerbino (capoufficio stampa per Agenzia internazionale per la Prevenzione della cecità ‐ IAPB
Italia Onlus) e il dr. Michele Corcio (Vicepresidente Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità‐
IAPB Italia onlus) accompagnato dal dr. Tiziano Melchiorre (Segretario Generale) e consegna della
GOMMA alla trasmissione “Striscia la notizia” per gli innumerevoli servizi di denuncia contro le barriere
architettoniche. Ritira per Striscia Gimmy Ghione
Ore 20.45 Nica Banda di Ruggiero Mascellino
Ore 20.55 Giovanni Cacioppo
Ore 21.05 Manfredi Di Liberto
Ore 21.10 Pietra Montecorvino e Martino De Cesare
Ore 21.20 Mago Silvan
Ore 21.35 Antonio Giuliani
Ore 21.45 Ramona Badescu
Ore 21.55 Gegè Telesforo
Ore 22.10 Renzo Arbore
Ore 22.30 Nino Frassica
Ore 22.40 Le sorelle Bandiera
Ore 22.45 Luisa Corna
Ore 22.55 Saluti

