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PARCO DI VEIO
TUTTI I COLORI
DELLA NATURA
LA MANIFESTAZIONE "FLORA CULT"
TIENE BANCO Al CASALI DEL PINO
DA OGGI E PERTUTTO IL FINE SETTIMANA

U

na manifestazione all'insegna della natura e
dei fiori. Dal 2 4 al 26 torna ai Casali del
Pino - azienda agricola nel cuore del Parco
di Veio - FloraCult, la mostra amatoriale di floricultura che ogni anno riunisce numerosi appassionati e curiosi e propone una ricca esposizione di
piante insolite e rare, provenienti da tutto il mondo. I temi di questa sesta edizione sono il profumo e i colori: il
primo inteso come respiro, come fonte di vita, i secondi come anima, come un elemento che ci accompagna per tutta la vita e ne
traccia il percorso. Profumi e colori non sono mai percepiti isolati,
ma si uniscono costantemente gli uni con gli altri, creando complessità ed atmosfera. La manifestazione prevede anche presentazioni di opere legate al mondo dei fiori, con la presenza di autori
illustri, mostre di artisti e designer, lezioni e conferenze sul giardinaggio, incontri sull'eco-sostenibilità e l'ambiente. I Casali del Pino,
via Giacomo Andreassi 30, biglietto 8 euro, orario di apertura dalle
10 alle 19, tel. 345 9356761.
G.M.

Amedeo Minghi
melodie d'autore
Uno dei cantautori più importanti della storia
musicale italiana. Produttore e autore di molti
testi che hanno portato alla ribalta tanti artisti.
Venerdì 24 fa tappa al Teatro Brancaccio Amedeo Minghi (nella fóto), che presenta il suo
ultimo album "Suoni tra ieri e domani", una
raccolta delle più celebri canzoni scritte dall'artista ma portate alla notorietà da altri voci: da
...
"Lamore" di Mietta a "Ti perdo e non vorrei" di
Rita Pavone, da "Solo all'ultimo piano" di Gianni Moiandi a 'Toledo" di
Anna Oxa. Canzoni a cui ogni interprete ha infuso nuova vita ma che
mantengono fortemente la loro matrice originale. Nel disco anche il
brano inedito "lo non ti lascerò mai". Teatro Brancaccio, via Merulana
244, biglietti a partire da 25 euro. Ore 21, tel. 0680687231. G. M.

TROVAROMA

MUSICA
ORE 19 FUSOLAB 2.0
Ephedrina Netlabel festeggia i suoi
quattro anni con l'esposizione di
Blackdust e i live set di: Inicolabug, I
Neurologici, Digital Disagio, Hergo,
Ogf e Mauro Donati. Viale della Bella
Villa 94. Info: www.fusolab.net.
MUSICA
ORE 21 FftRCO DELLA MUSICA
Simone Avincola, insieme alla sua
band, presenta il suo nuovo disco di
canzoni d'autore, intitolato "KM28".
Viale R De Coubertin 30. Info: tel.
0680241281.
MUSICA
ORE 21 CASA DEL JAZZ
La Casa del jazz ospita stasera il
piano solo di Alfonso Santimone.
Viale di Porta Ardeatina 55. Info: tel.
06 704731.
MUSICA
ORE 22 MODERNA
Appuntamento con un mini festival
"Django Balboa", con la jam session
"Manouche" a cura dei Radicai
Gipsy e danze balboa con Emanuele
Margiotta e Katharina Zeller. Via
Galvani 89.Tel. 06 5750123.

7

