
  

MANUELA VILLA in 

ROMA! 

Canti, balli e poesia del popolo di Roma 

di Pier Francesco Pingitore 

Tutta la tradizione romana in uno spettacolo unico... 

“Roma!” vuole essere una scorribanda tra le canzoni ed i balli romani, dall’Ottocento 

ad oggi. Dagli stornelli che il popolo di Roma cantava contro i francesi invasori, alle 

dolci melodie delle serenate, dalle canzoni delle prime feste di San Giovanni ai brani 

autoriali dei cantautori di oggi. 

Il tutto con l’apporto di una band dal vivo e con la voce inconfondibile di Manuela 

Villa, cantante italiana e super-romana. A lei si affiancheranno Nico di Barnaba, 

cantante romano anche lui, ed un gruppo di ballo che animerà tutta la serata. 

“Roma!” è una vera e propria esperienza di romanità anche nel menu degustazione 

della cena nei prestigiosi palchi privati al piano superiore. La Chef Anna Dente, 

fondatrice dell’Osteria di San Cesario, famosa in tutto il mondo ed insignita da Roma 

Capitale del titolo di Ambasciatrice della Cucina Romana nel Mondo, in collaborazione 

col nostro Resident Chef Ben Hirst ha ideato un menu esclusivo per lo spettacolo 

“Roma!” con piatti e prelibatezze tipici della tradizione romana.   

Un’esperienza di romanità unica ed indimenticabile nel più elegante ed incantevole 

teatro della Capitale! 

Programma 

La gita alli castelli 

Nina, si voi dormite 

Chitarra Romana 

 

Suite da “Rugantino” 

Ballata di Rugantino 

‘Na botta e via 

Ommini, Bisommini 

Roma, non fa’ la stupida stasera 

Er barcarolo 

Stornelli Romani 

Da Tosca: 

E lucean le stelle 



Vissi d’arte 

 

Tanto pe’ cantà 

Vacanze romane 

Le mantellate 

Affaccete Nunziata 

Altri Stornelli Romani 

La nevicata del ‘56 

Roma Capoccia 

Roma 2017 

Arrivederci Roma 

Regia Pier Francesco Pingitore 

Direzione Musicale Claudio Garofalo Pica 

Coreografie Cristina Pensiero 

Allestimento Graziella Pera 

Produzione Nevio Schiavone 

 

Fino al 28 maggio ogni domenica, dal 2 giugno ogni venerdì  

Spettacolo h 20.30 - Cena servita nei palchi privati al piano superiore h 19.30 

 

POSTO INTERO RIDOTTO 

CRAL-ENTI 

convenzionati 

RIDOTTO 

GRUPPI MINIMO 

20 PAX 

 

POLTRONISSIMA € 35,00 € 30,00 € 28,00 

 

POLTRONA € 25,00 € 20,00 € 18,00 

 

PALCO CON CENA € 65,00 
 

€60,00  

 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 06 4826296 - 06 6791439  

promozione@salonemargherita.com - www.salonemargherita.com 


