
 

 
 

 

SABATO 14 SETTEMBRE  
 
Le CORRIERE “Stili di vita”  
Incursioni musicali dei Tetes de Bois 
 
Dalle 15.00 – Partenza in piazza Palazzo Rospigliosi – Zagarolo 
(per info e prenotazioni: 0695769313 – segreteria.stradarolo@gmail.com) 
 
IN CORRIERA / 1 con Sara e Marco Tardelli (Zagarolo - San Cesareo), accompagnamento alla 
chitarra Giorgio Maria Condemi 
Lei è una giornalista e conduttrice radiotelevisiva, suo padre è uno di più grandi calciatori, l'eroe Mundial '82, in realtà un 
personaggio da conoscere da vicino come solo a Stradarolo può accadere. Un incontro fra figlia e padre, un’occasione 
rara. 
 
IN CORRIERA / 2 con Giuseppe Cederna (Zagarolo – Gallicano, sonorizzazioni di Luca De Carlo 
e la sua tromba 
Incontri, avventure, drammi e miracoli. Quando il viaggio si fa duro, i duri continuano a viaggiare. Dagli strapiombi 
himalayani ai sentieri di polvere verso le acque sacre del Gange; da un traghetto nel Mar Mediterraneo carico di migranti 
in fuga dalla guerra, al ritorno nell'isola della giovinezza. E’ un attore straordinario, dai film con Gabriele Salvatores in poi 
è sempre stato un artista dalle grandi scelte, amante della natura e degli spazi del tempo lento e della lettura dell'India, 
lettore e interprete raffinato. Stavolta sarà l'artista della corriera. Antonio Cederna, suo padre, è stato anche il padre 
dell'ambientalismo italiano, del Parco dell'Appia Antica.  
 
IN CORRIERA / 3 con Peppone Calabrese (Zagarolo – Valle Martella) 
Sulla corriera non mangerete un panino industriale, ma cibi locali scelti nell'eccellenza del territorio. Peppone, inviato di 
Linea Verde, il programma che sulla RAI promuove la bellezza dei nostri territori, è garanzia di scelta e qualità. Brillante 
sincero, autentico, la rivelazione televisiva dell'anno, una guida all’alimentazione sana, anche questo in puro spirito 
“Plastic Free”. 
MUSICA Aiuola spartitraffico (rotonda) sulla Prenestina all’altezza di Valle Martella – Variante Pelini 
Angelo Pelini (pianoforte) Vi potrebbe capitare di imbattervi in un pianista in abito da gran galà al centro di un’aiuola 
spartitraffico sulla strada della Antica Gabi, ma non vi distraete dalla guida. Se proprio siete presi dalla curiosità fermate 
l'auto e il mondo e scendete ad ascoltare Angelo Pelini, pianista dei Têtes de Bois. Accade nel pomeriggio del 14 
settembre, sulla strada delle Corriere.  
 
 



 

 
 

 
Pos. 1 Corte di Palazzo 
Ore 15.00-19.00 SPAZIO BIMBI – Inside out, il gioco delle emozioni, favole animate e storytelling 

Cooperativa SARC “Family Hub” sostenuto dall'impresa sociale “Con i bambini” 
 
 
ore 21.00-22.00 DISEGNO – Fabio Magnasciutti e Cecilia (arpista) 

Illustratore e vignettista, nelle sue tavole intreccia attualità, letteratura, poesia, musica, con battute spiazzanti 
e ironiche. Vincitore del Premio della Satira di Forte dei Marmi 2015 per il “disegno satirico”, del Premio di 
umorismo e satira CartoonSea 2019, dal 1993 è anche la voce della band Her Pillow. Non è facile suonare 
l’arpa e contemporaneamente cantare, ma Cecilia è cresciuta con questo strumento ricevuto in dono all’età di 
nove anni. E’ cantautrice e arpista “pop”, protagonista di progetti e collaborazioni tra cui l’apertura dei live di 
Niccolò Fabi e la partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno come arpista ad accompagnare sul 
palco il brano in gara di Max Gazzè. 

 
Pos. 2 Piazzetta della Rosa 
ore 19.00-19.40  LIBRI, TEATRO - Coppi ultimo - Narrazione scenica  

Di e con Marco Pastonesi, giornalista sportivo, ciclista urbano e cicloturista 
Paesaggio sonoro e organetto di Alessandro D’Alessandro  
Performance artistica di Fernanda Pessolano,  
Azione sui trampoli di Eva Paciulli 
Produzione Ti con Zero/Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza 

 
A cento anni dalla nascita e a quasi sessanta dalla morte, “Coppi ultimo”: Fausto Coppi nel 1959, il suo ultimo 
anno di uomo e campione, di padre e atleta, di industriale e manager. Un lungo, frenetico, appassionato addio 
al mondo del ciclismo, cioè strade e piste, corse e corridori, giornali e giornalisti. Un Coppi stremato, sfinito, 
esaurito, eppure ancora pronto, voglioso, curioso. Un Coppi attore, primattore e protagonista, un Buffalo Bill in 
bicicletta, ambasciatore del proprio mito a due ruote. Un Coppi inedito, raccontato in mille storie minime ed 
esemplari. 

 
 
ore 22.00-22.30 MUSICA – “Hermanos” - Daniele Di Bonaventura (bandoneon, elettronica) e Alessandro 

D'Alessandro (organetto, elettronica) 
Un dialogo tra due strumenti ‘fratelli’ e tra due dei massimi esponenti italiani tra i 'suonatori di mantice’. 
Entrambi hanno costruito la propria musicalità sulla creatività e l’invenzione, spiccando per la capacità con cui 
hanno saputo  dedicarsi a strumenti,  che da  subito nelle loro mani, hanno oltrepassato ogni contesto 
tradizionale. Il loro approccio è totalmente sradicante rispetto alle suggestioni di genere e repertorio legate sia 
al bandoneon che all’organetto. Jazz, temi popolari, canzoni d’autore intrepretati tra essenzialità, creatività, 
gioco, improvvisazione, Hermanos è soprattutto ricerca di un suono comune e unitario.  

 
 
Pos. 3 Piazzetta del Genio 
ore 20.00-22.00 CINEMA – “Selfie” di Agostino Ferrente, con Alessandro Antonelli, Pietro Orlando. 

Ne parlano con l’autore: Ascanio Celestini, Francesca Corbo di Amnesty International, Annamaria Pasetti 
(Il Fatto quotidiano) 
Napoli, Rione Traiano. Nell'estate del 2014 un ragazzo di sedici anni, Davide Bifolco, muore, colpito durante 
un inseguimento dal carabiniere che lo ha scambiato per un latitante. Anche Alessandro e Pietro hanno 16 
anni e vivono nel Rione Traiano. Sono amici fraterni, diversissimi e complementari, abitano a pochi metri di 
distanza, uno di fronte all'altro, separati da Viale Traiano, dove fu ucciso Davide. Alessandro e Pietro 
accettano la proposta del regista di auto-riprendersi con il suo iPhone per raccontare in presa diretta il proprio 
quotidiano, l'amicizia che li lega, il quartiere che si svuota nel pieno dell'estate, la tragedia di Davide. Aiutati 
dalla guida costante del regista e del resto della troupe, oltre che fare da cameraman, i due interpretano se 
stessi, guardandosi sempre nel display del cellulare, come fosse uno specchio, in cui rivedere la propria vita.   



 

 
 

 
 
 
Pos. 4 Arco delle volte (Mosaico di Silvio) 
ore 18.30-23.00 Presidio Legambiente con la caccia al tesoro, attività ludiche e di divulgazione scientifica, attività 

rivolte a bambini e adulti. Legambiente da 39 anni si batte per la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, per la 
qualità della vita e per una società più equa, giusta e solidale. 

 
 
Pos. 5 Piazza Marconi 
ore 19.00-19.40 CIRCO - TEATRO - Los Filonautas  

“Naufraghi per Scelta” è lo spettacolo de Los Filonautas nato dall’incontro tra due equilibristi: Valentin 
“L’Astronauta” e Soledad Prieto, in arte “Petrovska”. “Naufraghi” non per arenarsi, bensì per trovare un punto 
fermo da dove ripartire. Avete presente un palcoscenico? Ecco, dimenticatelo. Qui, il palco è uno spazio sottile 
come un cavo d’acciaio, alto un metro e ottanta…è una scelta di accettare il rischio di cadere proprio come i 
naufraghi e le persone che cercano di stare in equilibrio nella vita di tutti i giorni. Due avventurieri in viaggio tra 
sogno e realtà su una strana barca, tenuta insieme da un filo d’acciaio teso, passioni, ribellione, tempesta e  
squali in agguato… 

 
ore 22.00-22.40 CIRCO - TEATRO - Los Filonautas 
 
 
Pos. 6 Vicolo dello Spallato 
ore 19.00-22.00 LIBRI – incontri con gli autori a cura di Antonello Mura (assiduo lettore in guardiola, il portinaio 

meraviglioso cultore di musica, di quelli che nel suo negozio, quando esistevano i negozi di dischi e a nel cuore 
di Genova ne aveva uno, spendeva la giornata facendo ascoltare canzoni ai clienti) e Gianni Cletta (il biologo e 
il ciclista, il poeta del paradosso. Lombardo e ormai friulano di adozione, birrologo e lettore appassionato). 
Letture di Francesco Di Gregorio  

 
-“Viaggiando, per onde su onde. Il viaggio di conoscenza, la radiofonia e le tradizioni musicali locali nell’Italia del 
dopoguerra (1945-1960)” - Maurizio Agamennone, docente di etnomusicologia all'università di Firenze 
(Squilibri editore). 
Il “viaggio di conoscenza” negli anni Cinquanta del secolo scorso, a partire da Alan Lomax e dal suo “viaggio in 
Italia” con Diego Carpitella, per seguire le tracce di altri grandi viaggiatori, anch’essi curiosi e incantati, 
nell’Europa di allora, da Pier Paolo Pasolini a Guido Piovene: in quegli stessi anni la radiofonia imponeva una 
nuova presenza culturale, tirando al traino la nascente etnomusicologia italiana che muoveva allora i primi 
passi. 
 
-“L’Italia è un sentiero. Storie di cammini e camminatori” Natalino Russo (Laterza) 
Il racconto appassionato dell’Italia vista da quota zero: tra incantevoli sentieri di montagna e tratturi che 
rievocano pratiche antichissime, tra vie sacre di pellegrinaggio e percorsi che conservano memoria di scenari di 
guerra, questo libro è un invito irresistibile a uscire di casa e mettersi in cammino. Ripercorriamo i passi di 
Giustino Fortunato sui monti Lattari, quelli dell’inglese Edward Lear in Aspromonte e il cammino degli anarchici 
nei monti del Matese. Andiamo sulla via Vandelli in Toscana e nelle trincee della Grande Guerra. Senza 
trascurare gli itinerari religiosi, dalle vie francigene ai cammini di Francesco d’Assisi. E ancora, i percorsi classici 
di escursionismo e trekking, fino al grande sogno del Sentiero Italia.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Pos. 7 Piazzetta Brembi 
ore 20.00-20.30 MUSICA – Carlo Valente 

Fisarmonicista per tradizione, pianista per curiosità, chitarrista per sbaglio e cantautore per caso.  
Il suo mondo artistico introspettivo, nostalgico ed intimo si fonde alla canzone impegnata, toccando temi 
sociali importanti, dove esprime la sua opinione a gran voce. Si autodefinisce cantautore nella vita e uomo sul 
palco, ma – dice - sta lavorando per cercare di invertire l’ordine dei fattori. Finalista per la migliore opera prima 
al Tenco 2017 con l’album “Tra l’altro”, vincitore del premio Amnesty “emergenti” 2017, fa parte del collettivo 
AdoRiza, nato all’interno del laboratorio di alta formazione della Regione Lazio “Officina Pasolini”. 
 

 
ore 22.30-23.00 MUSICA – Carmine Torchia 

E’ uno che scrive canzoni e aforismi, disegna spesso un cane anarchico e fantasioso. I suoi interessi spaziano 
dall’architettura alle arti grafiche. Scrive musiche per teatro e cinema, mette in musica i poeti. 
Ha pubblicato il libro “Piazze d’Italia - sulle tracce di De Chirico” (2010) e quattro album: “Mi pagano per 
guardare il cielo” (2008), “Bene.” (2013), “Affetti con note a margine” (2015), “Il rumore del mondo” (2018). 

 
 
Pos. 8 Piazza Paparelli 
ore 21.30-22.30 MUSICA - Affari di Faraglia 

La famiglia artistica del cantautore, chitarrista e produttore romano Piergiorgio Faraglia, prematuramente 
scomparso, racconterà con parole, suoni e immagini, della sua musica, della sua visione poetica, del suo 
impegno sociale, della sua figura di uomo e operatore culturale. 
Sarà un percorso guidato da Elisabetta Malantrucco - autrice, regista radiofonica e critico musicale – che si 
aprirà con alcuni estratti video della performance live di Piergiorgio durante l’edizione 2015 di Stradarolo e che 
vedrà la partecipazione della cantautrice Alessandra Parisi, sua compagna di vita e di lavoro, del cantautore 
reatino Carlo Valente, del quale è stato produttore artistico e amico, e infine della cantautrice romana 
Agnese Valle. Tra gli accordi e le note, frammenti di vita raccontati, letti e scritti dagli artisti, da Daniela 
Esposito, amica e suo ufficio stampa, dal Direttore artistico di Stradarolo Andrea Satta e da chi con Faraglia 
ha vissuto e lavorato. 

 
 
Pos. 9 Via Antico Gabio - Portone Telari 
ore 19.00-20.00 MUSICA - “Lab 1.0”, in collaborazione con “Musica Minuscola”, un gruppo di musicisti tra i 12 e i 18 

anni.  
Ensemble aperto con voci, chitarre classiche, acustiche ed elettriche, basso, contrabbasso, piano, tastiere, 
percussioni, fiati e un repertorio dallo swing, al jazz, al rock, alle contaminazioni.  

 
 
Pos. 10 Piazza delle Bellezze, vicolo Baciadonne e vicolo delle vergini 
Ore 23.00-24.00 MUSICA – Her Pillow 

Il punk-rock incontra il folk nelle sonorità della storia band che mischia brani propri a rebel songs e classici 
della tradizione irlandese. Fabio Magnasciutti (voce e armonica), Nicola Mancuso (basso), Alessio Morglia 
(chitarre), Roberto Magnasciutti (fisarmonica, flauti, bouzouki, mandolino, chitarra), Francesca Staccioli 
(voce), Luca Forte (banjo) Giorgio Consorti – batteria. 

 
 
Pos.11 - Vicolo baciadonne 
ore 18.30-23.00 Monia Tassoni la cartomante 
 
 
 
 



 

 
 

 
Pos.12 Piazzetta Agostini 
ore 17.30-18.30 TEATRO VERDE  
 
 
ore 21.00-21.30 MUSICA  

Enrico de Angelis, giornalista, già direttore artistico del Club Tenco, condurrà gli incontri con la canzone 
d’autore. L’occasione sarà un incontro con la straordinaria Nada. 

 
 
Pos.13 Piazza San Pietro 
ore 18.30-18.45 DANZA - Ad sidera. Verso le stelle [racconto fisico] di Ashai Lombardo Arops 

“De-siderare” significa “Distanza dalle stelle”. Quello spazio siderale che ci separa dagli astri. La sostanza del 
desiderio è la distanza: tra chi desidera e l’oggetto desiderato, tra il desiderio e il suo avverarsi, in cui “De” è la 
distanza. Una distanza che immaginiamo colmabile. Perché altrimenti invece che un desiderio sarebbe un 
sogno. Con-siderare è adeguarsi a ciò che ci viene dato. Scegliere è pre-diligere quello che c'è. De-siderare è 
aspirare a quello che non è disponibile. Desiderare è creare un'alternativa. Ma è di tutti il diritto di desiderare? 
 

ore 19.30-19.45 DANZA - “Nothing to Declare_solo”, di Yoris Petrillo con Caroline Loiseau.  
Musiche originali di Alessandro D'Alessio. Un progetto che nasce da e per luoghi di passaggio, per non-luoghi o 
per luoghi che un tempo erano altro e che mutano, cambiano, variano, stazioni, aeroporti, strade, fabbriche 
abbandonate, musei ed infine teatri... "Nothing to declare". Niente da dichiarare.  Frase simbolo di una 
generazione, quella che vive nella costante rincorsa di ciò che è smart, low cost, last minute; quasi un inno 
all'improvvisazione, ad esser sempre pronti, ma mai preparati. Grazie alle nuove tecnologie, smartphone, voli 
lowcost, car sharing, tutto è più vicino, più stressante. Sempre online, sempre connesso, sempre controllato; 
vediamo costantemente la posizione di tutti coloro che utilizzano i social network.  
 

ore 20.30-20.45 DANZA - Ad sidera. Verso le stelle [racconto fisico] di Ashai Lombardo Arops 
 
 
ore 21.30-21.45 DANZA - “Nothing to Declare_solo”, di Yoris Petrillo con Caroline Loiseau 

 


