La Associazione
Musicale
“Opera in – Celle”
Presentano

“Tango e …
non solo”
Concerto dedicato al Tango e ad indimenticabili canzoni in lingua

Associazione Musicale “Opera in – Celle”
MARIA REGINA PUCCILLO (SOPRANO) , MARIANNA MENNITTI (SOPRANO), JADID SAADAT
(TENORE), LEONARDO DE LEO (TENORE), CRISTIAN GERMAN ALDERETE (BARITONO)
PIANOFORTE: MAESTRO DAVIDE DELLISANTI
MAESTRI DI TANGO: MARZIO SEPE, MAHDIEH RAHMATI

Serata Evento il

12 Dicembre 2014 ore 21

in contemporanea Mostra d’Arte Figurativa degli Associati INTERTEAM CLUB

“Segni d’Autore”
Espongono : MARIA PIERA ACCETTA, VINCENZO DI BIASE,

LUIGI INCHES, RICCARDA, PINO ROMANO’, ANNA SALVATI
Opere in esposizione dal 12 Dicembre 2014 al 31 Gennaio 2015
Ore 18,30 Inaugurazione Mostra d’Arte
Ore 19,30 Presentazione del libro di ANNA SALVATI “ORI MIRADHA ”

Al termine della serata musicale seguirà degustazione di primi piatti
tipici e mescita di vini offerti dalla

Sala Ristorante “Vecchio Tevere”
presso il Circolo del Ministero delle Infrastrutture

Lungotevere Thaon de Revel n. 3 ROMA
Info : 3335763835 0620428102 3358433013 3331711144
www.interteam.it staff@interteam.it

“Tango e … non solo”
Concerto dedicato al Tango e ad indimenticabili canzoni in lingua
spagnola, curato dai Musicisti, Cantanti e Ballerini Tangheri della

Associazione Musicale “Opera in – Celle”
Il concerto inizia con un tango famosissimo soltanto suonato per richiamare
l‘attenzione del Pubblico.
Il presentatore spiega l’essenza del Tango ed il primo tango suonato
precedentemente.
Segue esecuzione di Tanghi cantati alternati a tanghi solo musicali.
Ci sarà la possibilità di far interagire alcuni spettatori in un determinato momento
prima dell’intervallo vero e proprio.
Dopo Los Tangos seguirà sempre una canzone.
Una piccola area sarà riservata a Tanghi non Argentini concluderà il concerto della
durata di circa 90 min. ( compreso intervallo e tempi dovuti alla spiegazione).
PROGRAMMA
La Cumparsita

Solo musica

El dia que me quieras tango
Caminito
La Paloma
Por una caveza
El ultimo cafè
El condor pasa
Amar amando
El choclo
A media luz

Baritono
Tenore
Soprano
Baritono
Soprano
Tenore
Soprano

Tango nuevo – Piazzolla
Libertango
Oblivion
Vuelvo al Sur
Baritono
Gracias a la vida
Soprano
Kriminaltango
Tenore
Ultimo tango a Parigi
Chitarra Romana
Tenore
Amarcord
Amapola
Soprano Tenore Baritono

(*)

Canto
Ballo
Canto
Ballo
Canto
Canto
Ballo
Canto
Ballo
Canto
Canto
Ballo
Ballo con Pubblico
Ballo con Pubblico

Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

(*) Il programma descritto potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi

Ballo
Ballo
Ballo
Ballo
Ballo
Ballo
Ballo

Mostra d’Arte Figurativa degli Associati INTERTEAM CLUB

“Segni d’Autore”
Opere in esposizione dal 12 Dicembre 2014 al 31 Gennaio 2015
Gli artisti espositori dell’Associazione Culturale di Promozione
Sociale “INTERTEAM

CLUB” ROMA

Maria Piera Accetta nata a Barcellona (ME) – Vive e lavora a Roma – Opere diffuse ed
esposte in Pinacoteche, Collezioni Private e Pubbliche Italiane ed Estere – Principali Annuari
e Cataloghi d’Arte Contemporanea – Numerose testimonianze della critica su Riviste
Specializzate , Periodici, Quotidiani - Collettive e Personali in Italia ed all’Estero ( Germania,
Svizzera, Gran Bretagna, Polonia, Belgio, Stati Uniti, Cile, Nigeria, Città del Vaticano, nel 2002
Expo Arte Bari ) - Premi e Riconoscimenti in Italia ed all’Estero.

Vincenzo Di Biase nasce a Termoli il 10 novembre 1940. Consegue la laurea in
matematica presso l’Università di Roma La Sapienza, dove dal 1970 al 1975 collabora con i
professori Bruno De Finetti e Bruno Rizzi, presso la cattedra di matematica finanziaria ed
attuariale. E’ autore di pubblicazioni ed articoli di carattere scientifico e didattico. Insegna
per quasi quarant’anni come professore di ruolo di Matematica e Fisica presso il liceo
scientifico Collegio Nazareno di Roma. Da tre decenni Vincenzo Di Biase dipinge, così
esprimendo stati d’animo interiori trasfusi in segni e colori, che l’artista stesso non intende
razionalizzare. Molti concordano sul fatto che la sua duplice attività di matematico e di
pittore presenti un filo conduttore comune, come modo per ricostruire la realtà empirica e
riscriverla attraverso un linguaggio diverso. Chi vuole recepire il suo messaggio pittorico
non può prescindere da questo rapporto tra Scienza e Arte, in una pittura complessa, fatta di
materia e di scatti gestuali e signici.

Luigi Inches nasce a Rieti.

Luigi Inches, oltre ad essere stato più volte accademico per
meriti artistici , è iscritto dagli anni 70 nell’Archivio Storico del Palazzo delle Esposizioni a
Roma. Ha esposto in numerose Mostre Collettive e Personali in Italia ed all’Estero
(Inghilterra, Francia, Germania, Creta, Sud Africa etc.). Le sue opere sono diffuse ed esposte
in Pinacoteche e Collezioni Private . E’ presente nei principali Annuari e Cataloghi d’Arte
Contemporanea. Ha ricevuto numerose testimonianze scritte su Riviste Specializzate ,
Periodici, Quotidiani ( Il Popolo, Il Messaggero, Paese Sera ...).

Riccarda De Franceschi in arte “Riccarda” è nata a Genova ma vive a Roma fin
dalla prima infanzia dove ha iniziato a dipingere in età prescolare. Già nella III Edizione
della Mostra dei 100 Pittori di Via Margutta espone i suoi primi lavori riscuotendo notevoli
consensi dal pubblico e dalla critica, in particolare dai Maestri Scarpa, Biancale ed Elio
Mercuri. Le sue opere sono diffuse ed esposte in Pinacoteche e Collezioni Private in Italia
ed all’Estero. I ritratti di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II sono esposti nella Città del
Vaticano. Ha esposto in molteplici Mostre Collettive e Personali. E’ presente nei principali
Annuari e Cataloghi d’Arte Contemporanea. Ha ricevuto numerosi Premi e
Riconoscimenti tra cui la Medaglia d’Oro per la Tavoletta e la Targa d’Argento di “Via
Veneto per l’Arte”. E’ stata prescelta per l’evento “4 Artisti per il Grande Giubileo del
2000”.

Pino Romanò

nasce a Scilla, sull’estrema costa tirrenica della Calabria, e si
trasferisce presto a Messina. Qui compie studi classici e si laurea in giurisprudenza.
Appassionato di disegno sin dalla fanciullezza inizia a dipingere da autodidatta. Nel corso
degli anni sessanta un soggiorno ad Anzio gli consente di avvicinarsi agli ambienti
artistici romani e di prendere parte a mostre di gruppo nella capitale e nella provincia.
Contemporaneamente sente la necessità di approfondire le tecniche pittoriche e
frequenta gli studi dei pittori Nicoletti e Salvemini, nonché la scuola libera del nudo
dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dove inizia anche l’attività di incisore che
coltiverà successivamente negli studi di Alleruzzo e Maccari. Nel 1988 si trasferisce in via
definitiva a Roma. In questo stimolante ambiente la sua attività creativa riceve continui
impulsi, consolidandosi in una ormai inconfondibile e personale interpretazione del
visibile. Vive e lavora a Roma ed a Monte Porzio Catone.

Anna Salvati

è nata a Bellegra, in quel di Roma, e nella capitale vive e svolge la
propria attività artistica in via Casilina,1382. Allieva del pittore Gastone Biggi,è fondatrice
del Movimento Internazionale d’Arte e Cultura “Donna Agrà” con Sante Monachesi.
Accademica Onoraria dell’ACLEA, dell’Accademia Tiberina, dell’ Accademia
Internazionale del Verbano e dell’Accademia Italiana dell’Arte per il Mondo, Presidente e
Direttore Artistico dell’Associazione Interteam Club, Socia Onoraria del Neo-Alluminismo,
è inserita negli archivi del
Kunstinstoriches Institut in Florenz, nel Museo
dell’Informazione del Comune di Senigallia, in archivi statali e raccolte private. E’
Cittadino Onorario di Poggio Nativo (Rieti).

ACLI PROVINCIALI ROMA
Organizzazione affiliata

Organizzazione affiliata
FITeL Lazio

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “INTERTEAM CLUB” – Via Casilina, 1382 – 00133 ROMA – è
un’Associazione di Promozione Sociale , affiliata ACLI – FITEL, riconosciuta, ai sensi della
Legge 383 del 7/12/2000, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali della Repubblica Italiana Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali –
Divisione II ai n.ri 46 e 34(decr.n. 619/II/2010 del 10/6/2010)
Sito Internet : www.interteam.it

