
                                         
 

 

lunedì 31 dicembre ore 20 
 

Ada Montellanico Quartet 
OMAGGIO A BILLIE HOLIDAY 

con Ada Montellanico, Giovanni Ceccarelli, Pietro Ciancaglini, Lorenzo Tucci 
 
Ada Montellanico, una delle più raffinate e apprezzate interpreti della scena jazz 
italiana, è protagonista di Omaggio a Billie Holiday. Affiancata da musicisti jazz 
d’eccezione, la cantante presenta un originale progetto dedicato all’icona internazionale 
diventata una vera leggenda per la sua capacità interpretativa unica e profondamente 
femminile. Un vero punto di riferimento per Ada Montellanico, per la capacità di 
fondere narrazione, interpretazione e improvvisazione in un’immagine musicale intensa 
e sempre originale. Da Love Man a Don’t explain, il repertorio è completamente 
riarrangiato per raccontare in musica la straordinaria ‘Lady Day’. 
 

martedì 1 gennaio ore 18 
 

Associazione Musicale Eschilo presenta 
The Voice 

GALÀ OPERA 
con Stefania Murino, Fabio Andreotti, Giorgio Carli, Sabrina Troise  

 
Arie di Puccini, Donizetti, Rossini, Verdi, Mozart, Mascagni, Leoncavallo, Gaspaldon, 
Lehar, A. Lara, Bovio, De Curtis, Tagliaferri, Capurro, E. Di Capua. 
 
Il gruppo musicale The Voice, ensemble formato dal soprano Stefania Murino, dal 
tenore Fabio Andreotti, dal baritono Giorgio Carli e accompagnato al pianoforte da 
Sabrina Troise, propone un vasto programma che spazia dall’opera all’operetta, dalla 
canzone tradizionale napoletana a quella melodica italiana. 
 

5 e 6 gennaio 
La Befana vien di notte… 

ingresso gratuito 
Quinta edizione della Befana al Teatro del Lido a cura dell’Allegra Banderuola: per 
iniziare, bambini e adulti accolti festosamente dalle Trampoline…. 
 

sabato 5 ore 20.30 
Il gruppo pugliese Al Chiaro di Luna con racconti di burattinai e pupazzi la vera storia 
della Befana, partendo dal mito fino ad arrivare ai tempi moderni.  

domenica 6 ore 17 
Donne Barbute, trampoli e circo con il Croop Circo, i racconti di Naufragar me Dolce 
con la fiaba tradizione palestinese di Lumicino e per finire il Mago Mancini. 
 
Teatro del Lido 
Via delle Sirene 22, Ostia Roma 
Info: tel. 0656201630, www.teatrolido.it, info.tdl@palaexpo.it 
Biglietti: intero 9 euro, ridotto 6 euro  
Ufficio stampa: Serena Cinquegrana, 0656201622, 3388957141, s.cinquegrana@palaexpo.it 


