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comunicato stampa

LA MAGIA DELLA MUSICA LUSOFONA E MEDITERRANEA E LE ACROBAZIE CIRCENSI

ABBRACCIANO ROMA

La XXVII edizione del Festval Sete Sóis Sete Luas è pronta a regalare emozioni uniche alla capitale   

Gli echi delle musiche del mondo Mediterraneo e lusofono tornano a colorare la programmazione

dell'Estate romana per la XXVII edizione del Festval Sete Sóis Sete Luas. Un'iniziatva promossa

con il contributo di Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in

collaborazione con SIAE,  Ambasciata del Portogallo in Italia, Real Academia de España,

Ambasciata di Spagna in Italia, Isttuto di reclusione Regina Coeli e Casa di Reclusione Minorile

Casal del Marmo. 

Il festval è da anni espressione delle principali manifestazioni artstche dei popoli del mondo

mediterraneo che, atraverso la propria azione, tende a valorizzare le diverse identtà culturali

unendole atraverso il mezzo espressivo dell'arte. 

Tantssimi gli appuntament in programma che si artcoleranno atraverso una ricca proposta di

concert e spetacoli che coinvolgeranno artst provenient da Francia, Israele, Italia, La Reunion,

Marocco, Portogallo, Capo Verde, Brasile, Guinea-Bissau e Spagna.

 

La programmazione avrà inizio giovedì 11 luglio nella prestgiosa locaton dell’Ambasciata del

Portogallo (Villa Barberini in via Zandonai 84, alla Camilluccia) con la prima nazionale dello

struggente fado della cantante portoghese Sara Correira, una delle nuove ambasciatrici di fado nel

mondo. A soli 25 anni vanta la collaborazione con grandi nomi come Celeste Rodrigues, Jorge

Fernando e Maria da Nazaré; Da molt anni si esibisce nelle migliori case di Fado di Lisbona e nei

più important festval di Fado del Portogallo. Nel 2018 ha lanciato il suo primo album omonimo

che, oltre a caturare il pubblico, ha già ricevuto il plauso della critca. 

Venerdì 12 Luglio, in Piazza di San Pietro in Montorio, alla Reale Accademia di Spagna, andrà in

scena il fantasmagorico spetacolo di circo aereo acrobatco umoristco della compagnia francese
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Les P'tts Bras. I cinque acrobat francesi faranno sognare il pubblico con le loro fantastche

acrobazie coinvolgendolo in uno spetacolo unico tra sogno e realtà, illusione e verità, fantasia e

poesia. Il gioco delle illusioni del nuovo spetacolo "Bruits de Coulisses" de Les P'tts Bras si ispira

all'idea barocca secondo cui "la vita è un teatro” e, atraverso la libertà fantastca e l'umorismo,

porterà lo spetatore a compiere un viaggio atraverso le diverse epoche storiche. 

           

Lunedì 15 luglio il festval si sposterà all'Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede in Via San

Valentno,9  per il concerto della Med Arab Jewish 7Sóis Orkestra, la nuova produzione musicale

originale del Festval Sete Sóis Sete Luas che vede la partecipazione di sei prestgiosi

rappresentant di sei diverse culture. Il progeto mira a promuovere il dialogo interculturale, grazie

alla presenza di musicist ebrei, musulmani e cristani, che rappresentano i tre mondi culturali e

religiosi tpici del Mediterraneo e dell'Europa meridionale ofrendo un contributo al

riavvicinamento tra le diverse culture delle due sponde del Mediterraneo. I prestgiosi artst

partecipant sono il compositore romano Stefano Salet (Italia) direzione musicale e bouzouki,

Arnaud Cance (Francia) chitarra, voce, Harry Perigone (La Réunion) alle percussioni, Carlos

Menezes (Portogallo) al basso, Eden Holan (Israele) e Soukaina Fahsi (Marocco) le due voci. 

A seguire, giovedì 18 luglio, il festval tornerà in Piazza San Pietro in Montorio al Gianicolo alla

Reale Accademia di Spagna per il concerto del gruppo capoverdiano Maio 7Luas Band , un'altra

produzione originale del Festval Sete Sóis Sete Luas che vede la partecipazione di sei talentuosi

musicist di Maio, una delle isole più periferiche dell'arcipelago di Capo Verde. Il repertorio del

gruppo difende la tradizione musicale di Maio, usando il creolo, che dà alle canzoni un'emozione

speciale. I musicist sono stat diret dai maestri portoghesi José Peixoto e José Barros nell'ambito

del progeto di cooperazione internazionale promosso dal Festval SSSL. Special guests il musicista

e compositore capoverdiano Tibau Tavares e il baterista portoghese André Sousa Machado.

In chiusura di questa ventsetesima edizione, giovedì 25 Luglio, si esibiranno sul palco del Festval

Sete Sois Sete Luas l' Orkestra Popular des 7Luas. Questa nuova produzione originale del Festval

Sete Sóis Sete Luas vede la partecipazione di 6 musicist provenient dalle diverse culture radicate

nei paesi della Rete SSSL. I diversi spirit del Mediterraneo e del mondo lusofono si riuniscono per

portare lo spetatore a compiere, atraverso la musica, un lungo e afascinante viaggio, visitando la

musica popolare portoghese, i ritmi arabo-andalusi, del sud Italia, del nord-est del Brasile e

dell’Africa Occidentale. 
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Il repertorio dell’Orkestra infat armonizza canzoni tradizionali, composizioni originali e nuovi

arrangiament grazie alla collaborazione di artst provenient dall’Andalusia (Javier Blanes, chitarra

famenca), dal Brasile (Roberto Mello, percussioni), dal Portogallo 

         

(Ricardo Coelho, fat e cornamusa), dalla Puglia (Barbara Eramo, voce), dalla Sardegna (Vanni

Masala, organeto diatonico), dalla Guinea-Bissau (Manecas Costa, voce e basso). 

Tut gli spetacoli, ad ingresso gratuito, avranno inizio alle 22h, per eccezione del concerto di Fado

di Sara Correia che avrà inizio alle 21h.

Per il nono anno consecutvo, il Festval Sete Sóis Sete Luas, propone inoltre un avvicinamento alla

musica del Mediterraneo, intesa come strumento di dialogo e di pace, nelle carceri. Il 12 luglio,

Sara Correia terrà un concerto per i detenut dell' Isttuto di Reclusione di Regina Coeli e il 19

Luglio i musicist della 7Luas Maio Band suoneranno alla Casa di reclusione minorile di Casal del

Marmo. Quest due event sono destnat esclusivamente alla popolazione carceraria.

INFO  

info@7sois.org   

tel 0587.731532   

www.7sois.eu
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IL FADO HA UNA NUOVA VOCE: SARA CORREIA – ROMA, 11 LUGLIO 2019 – INGRESSO 
GRATUITO

28 Giugno 2019
Nell’ambito della consueta collaborazione con il Festival “Sete Sóis Sete Luas”, l’Ambasciata del 
Portogallo a Roma ha il piacere di annunciare che, alle ore 21 dell’11 luglio verrà aperto al pubblico il 
Giardino della Residenza (Villa Barberini) per la realizzazione del concerto della fadista Sara Correia, 
che ha da poco pubblicato il suo omonimo album di debutto.

La giovane rivelazione del fado portoghese sarà accompagnata sul palco da un trio di prim’ordine: 
Pedro Viana alla chitarra portoghese, Bernardo Viana alla chitarra, Frederico Gato al basso.

Venite ad assistere a una serata unica. Scoprite la nuova voce del Fado.

L’ingresso è gratuito, non mancate.

Maggiori informazioni: https://www.festival7sois.eu/
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Una ricca proposta di concerti e spettacoli che coinvolgono artisti provenienti da tutto il mondo.

Gli echi delle musiche del mondo Mediterraneo e lusofono tornano a colorare la programmazione 
dell’Estate romana per la XXVII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas.

Il festival è da anni espressione delle principali manifestazioni artistiche dei popoli del mondo 
mediterraneo che, attraverso la propria azione, tende a valorizzare le diverse identità culturali 
unendole attraverso il mezzo espressivo dell’arte.

Per il nono anno consecutivo, il Festival Sete Sóis Sete Luas, propone inoltre un avvicinamento alla 
musica del Mediterraneo, intesa come strumento di dialogo e di pace, nelle carceri. Il 12 luglio, Sara 
Correia tiene un concerto per i detenuti dell’ Istituto di Reclusione di Regina Coeli e il 19 Luglio 
i musicisti della 7Luas Maio Band suonano alla Casa di reclusione minorile di Casal del Marmo. 
Questi due eventi sono destinati esclusivamente alla popolazione carceraria.

Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Ambasciata del Portogallo in Italia e presso la Santa 
Sede, Real Academia de España, Casa di reclusione di Regina Coeli e Casa di Reclusione Minorile 
Casal del Marmo.
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Prima nazionale dell’emozionante spettacolo di fado della cantante-rivelazione portoghese Sara 
Correia.

A soli 25 anni Sara Correia vanta la collaborazione con grandi nomi come Celeste Rodrigues, Jorge 
Fernando e Maria da Nazaré.

Da molti anni si esibisce nelle migliori c

Prima Nazionale dello spettacolo di circo aereo acrobatico umoristico.
Il gioco delle illusioni del nuovo spettacolo “Bruits de Coulisses” de Les P’tits Bras si ispira all’idea 
barocca secondo cui “la vita è un teatro” e, attraverso la libertà fantastica e l’umorismo, porterà lo 
spettatore a compiere un viaggio attraverso le diverse epoche storiche.
Uno spettacolo unico tra sogno e realtà, illusione e verità, fantasia e poesia.

Il programma potrebbe subire variazioni
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Prima assoluta del concerto della Med Arab Jewish 7Sóis Orkestra, nuova produzione originale del 
Festival Sete Sóis Sete Luas.

Il progetto che vede la  partecipazione di sei prestigiosi rappresentanti di sei diverse culture. mira a 
promuovere il dialogo interculturale, grazie alla presenza di musicisti ebrei, musulmani e cristiani, che 
rappresentano i tre mondi culturali e religiosi tipici del Mediterraneo e dell’Europa meridionale offrendo 
un contributo al riavvicinamento tra le diverse culture delle due sponde del Mediterraneo.

I prestigiosi artisti partecipanti sono il compositore romano Stefano Saletti (Italia) direzione musicale e 
bouzouki, Arnaud Cance (Francia) chitarra, voce, Harry Perigone (La Réunion) alle percussioni, Carlos 
Menezes (Portogallo) al basso, Eden Holan (Israele) e Soukaina Fahsi (Marocco) le due voci.

Il programma potrebbe subire variazioni

Il concerto vede la partecipazione di sei talentuosi musicisti di Maio, una delle isole più periferiche 
dell’arcipelago di Capo Verde.
Il repertorio del gruppo Maio 7Luas Band difende la tradizione musicale di Maio, usando il creolo, che dà 
alle canzoni un’emozione speciale.
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I musicisti sono stati diretti dai maestri portoghesi José Peixoto e José Barros nell’ambito del progetto di 
cooperazione internazionale promosso dal Festival Festival Sete Sóis Sete Luas.

Special guests il musicista e compositore capoverdiano Tibau Tavares e il batterista portoghese André 
Sousa Machado.

Produzione originale del Festival Sete Sóis Sete Luas che

Una nuova produzione originale del Festival Sete Sóis Sete Luas con la partecipazione di 6 musicisti 
provenienti dalle diverse culture radicate del Mediterraneo.

I diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono si riuniscono per portare lo spettatore a compiere, 
attraverso la musica, un lungo e affascinante viaggio, visitando la musica popolare portoghese, i ritmi 
arabo-andalusi, del sud Italia, del nord-est del Brasile e dell’Africa Occidentale.

Il repertorio dell’Orkestra infatti armonizza canzoni tradizionali, composizioni originali e nuovi 
arrangiamenti grazie alla collaborazione di artisti provenienti dall’Andalusia (Javier Blanes, chitarra 
flamenca), dal Brasile (Roberto Mello, percussioni), dal Portogallo  (Ricardo Coelho, fiati e cornamusa), 
dalla Puglia (Barbara Eramo, voce), dalla Sardegna (Vanni Masala, organetto diatonico), dalla Guinea-
Bissau (Manecas Costa, voce e basso).

Il programma potrebbe subire variazioni
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L’11 luglio inaugura la XXVII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas
che porta al pubblico le principali manifestazioni artistiche dei popoli del mondo mediterraneo.

Gli appuntamenti previsti sono:

per giovedì 11 alle 21 nell’Ambasciata del Portogallo a Villa Barberini che ospiterà la prima nazionale dello spettacolo di fado 
della cantante portoghese Sara Correia;

venerdì 12 alle 22, in Piazza San Pietro in Montorio, alla Reale Accademia di Spagna, andrà in scena lo spettacolo di circo 
aereo acrobatico umoristico Bruits de Coulisses a cura della compagnia francese Les P’tits Bras.

Lunedì 15 alle 19, il festival si sposterà all’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede, per la prima assoluta del concerto 
della Med Arab Jewish 7Sóis Orkestra. E’ prevista la partecipazione di sei rappresentanti di sei diverse culture: Stefano 
Saletti (Italia), Arnaud Cance (Francia), Harry Perigone (La Réunion), Carlos Menezes (Portogallo), Eden Holan (Israele) e 
Soukaina Fahsi (Marocco).
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La XXVII edizione del Festival, con la magia della musica lusofona e mediterranea, abbraccia Roma. Ingresso gratuito

Gli echi delle musiche del mondo Mediterraneo e lusofono tornano a colorare la programmazione dell’Estate Romana per la XXVII 
edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas. Il festival è da anni espressione delle principali manifestazioni artistiche dei popoli del mondo 
mediterraneo che, attraverso la propria azione, tende a valorizzare le diverse identità culturali unendole attraverso il mezzo espressivo 
dell’arte. Tantissimi gli appuntamenti in programma che si articoleranno attraverso una ricca proposta di concerti e spettacoli che 
coinvolgeranno artisti provenienti da Francia, Israele, Italia, La Reunion, Marocco, Portogallo, Capo Verde, Brasile, Guinea-Bissau e Spagna.

La programmazione inizia giovedì 11 luglio nella location dell’Ambasciata del Portogallo (Villa Barberini in via Zandonai 84, alla 
Camilluccia) con la prima nazionale dello struggente fado della cantante portoghese Sara Correia, una delle nuove ambasciatrici di 
fado nel mondo. Il 12 luglio, in Piazza di San Pietro in Montorio, alla Reale Accademia di Spagna, andrà in scena il fantasmagorico 
spettacolo di circo aereo acrobatico umoristico della compagnia francese Les P’tits Bras. Lunedì 15 luglio il festival si sposterà 
all’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede in Via San Valentino, 9 per il concerto della Med Arab Jewish 7Sóis Orkestra, la 
nuova produzione musicale originale del Festival Sete Sóis Sete Luas che vede la partecipazione di sei prestigiosi rappresentanti di sei 
diverse culture. Il progetto mira a promuovere il dialogo interculturale, grazie alla presenza di musicisti ebrei, musulmani e cristiani, 
che rappresentano i tre mondi culturali e religiosi tipici del Mediterraneo e dell’Europa meridionale. Gli artisti partecipanti sono il 
compositore romano Stefano Saletti (Italia) direzione musicale e bouzouki, Arnaud Cance (Francia) chitarra, voce, Harry Perigone 
(La Réunion) alle percussioni, Carlos Menezes (Portogallo) al basso, Eden Holan (Israele) e Soukaina Fahsi (Marocco) le due voci.

A seguire, il 18 luglio, il festival tornerà in Piazza San Pietro in Montorio al Gianicolo alla Reale Accademia di Spagna per il 
concerto del gruppo capoverdiano Maio 7Luas Band, che vede la partecipazione di sei talentuosi musicisti di Maio, una delle isole 
più periferiche dell’arcipelago di Capo Verde. Special guest il musicista e compositore capoverdiano Tibau Tavares e il batterista 
portoghese André Sousa Machado. In chiusura, il 25 luglio, si esibirà l’Orkestra Popular des 7Luas, con la partecipazione di 6 
musicisti provenienti dalle diverse culture. I diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono si riuniscono per portare lo 
spettatore a compiere un affascinante viaggio, visitando la musica popolare portoghese, i ritmi arabo-andalusi, del sud Italia, 
del nord-est del Brasile e dell’Africa Occidentale. Gli artisti artisti sono provenienti dall’Andalusia (Javier Blanes, chitarra 
flamenca), dal Brasile (Roberto Mello, percussioni), dal Portogallo (Ricardo Coelho, fiati e cornamusa), dalla Puglia (Barbara 
Eramo, voce), dalla Sardegna (Vanni Masala, organetto diatonico), dalla Guinea-Bissau (Manecas Costa, voce e basso).
Tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito, avranno inizio alle 22.00, ad eccezione del concerto di Fado di Sara Correia che avrà inizio alle 21.00.

Il Festival propone inoltre un avvicinamento alla musica del Mediterraneo, come strumento di dialogo e di pace, nelle carceri. Il 12 luglio, 
Sara Correia terrà un concerto per i detenuti dell’Istituto di Reclusione di Regina Coeli e il 19 luglio i musicisti della 7Luas Maio Band 
suoneranno alla Casa di reclusione minorile di Casal del Marmo. Questi due eventi sono destinati esclusivamente alla popolazione carceraria.

Informazioni
Sito web: https://www.festival7sois.eu

Organizzato da
L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in 
collaborazione con SIAE
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I NUOVI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE ROMANA DALL’11 AL 17 LUGLIO
Comunicato stampa - editor: M.C.G. | Data di pubblicazione 11 luglio 2019

www.estateromana.comune.roma.it
#estateromana2019

Ancora una settimana ricca di eventi per l’Estate Romana 2019. In tutti i Municipi della città, spettacoli, 
proiezioni, passeggiate, laboratori: tante occasioni di vivere la città per grandi e bambini grazie al contributo 
delle tante realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali 
cittadine. Qui alcuni degli appuntamenti dall’11 al 17 luglio. Il programma, in continuo aggiornamento, 
si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Si inaugura l’11 luglio la XXVII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas che porta al pubblico le principali 
manifestazioni artistiche dei popoli del mondo mediterraneo con diversi appuntamenti gratuiti fino al 25 
luglio. Il primo appuntamento è previsto giovedì 11 alle 21 nell’Ambasciata del Portogallo a Villa Barberini che 
ospiterà la prima nazionale dello spettacolo di fado della cantante portoghese Sara Correia; venerdì 12 alle 22, 
in Piazza San Pietro in Montorio, alla Reale Accademia di Spagna, andrà in scena lo spettacolo di circo aereo 
acrobatico umoristico Bruits de Coulisses a cura della compagnia francese Les P’tits Bras. Lunedì 15 alle 19, il 
festival si sposterà all’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede per la prima assoluta del concerto della Med 
Arab Jewish 7Sóis Orkestra, la nuova produzione musicale originale del Festival Sete Sóis Sete Luas che vedrà 
la partecipazione di sei rappresentanti di sei diverse culture: Stefano Saletti (Italia), Arnaud Cance (Francia), 
Harry Perigone (La Réunion), Carlos Menezes (Portogallo), Eden Holan (Israele) e Soukaina Fahsi (Marocco).
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Inaugurata l’11 luglio la XXVII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas che porta al pubblico le 
principali manifestazioni artistiche dei popoli del mondo mediterraneo con diversi appuntamenti 
gratuiti fino al 25 luglio. Venerdì 12 alle 22,  in Piazza San Pietro in Montorio, alla Reale Accademia 
di Spagna, andrà in scena lo spettacolo di circo aereo acrobatico umoristico Bruits de Coulisses a cura 
della compagnia francese Les P’tits Bras. Lunedì 15 alle 19, il festival si sposterà all’Ambasciata del 
Portogallo presso la Santa Sede per la prima assoluta del concerto della Med Arab Jewish 7Sóis Orkestra, 
la nuova produzione musicale originale del Festival Sete Sóis Sete Luas che vedrà la  partecipazione 
di sei rappresentanti di sei diverse culture: Stefano Saletti (Italia), Arnaud Cance (Francia), Harry 
Perigone (La Réunion), Carlos Menezes (Portogallo), Eden Holan (Israele) e Soukaina Fahsi (Marocco).
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READ TIME : 2 MINUTES
Giovedì 25 luglio 2019 alle ore 22.00, presso la Reale Accademia di Spagna (piazza di San Pietro in Montorio, Roma, Municipio 
I), XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas: Orkestra Popular Des 7luas in concerto. Una nuova produzione originale del Festival Sete 
Sóis Sete Luas con la partecipazione di 6 musicisti provenienti dalle diverse culture radicate del Mediterraneo

Giovedì 25 luglio 2019 alle ore 22.00, presso la Reale Accademia di Spagna (piazza di San Pietro in Montorio, Roma, Municipio I), 
XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas: Orkestra Popular Des 7luas in concerto. Una nuova produzione originale del Festival Sete Sóis Sete 
Luas con la partecipazione di 6 musicisti provenienti dalle diverse culture radicate del Mediterraneo.

Ringraziamo l’Ufficio Stampa per averci segnalato questo evento.

Orkestra Popular Des 7luas

(Mediterraneo)

Reale Accademia di Spagna
Piazza di San Pietro in Montorio
Municipio I
Manifestazione:
XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas
Giovedì, 25 Luglio, 2019 22:00

Una nuova produzione originale del Festival Sete Sóis Sete Luas con la partecipazione di 6 musicisti 
provenienti dalle diverse culture radicate del Mediterraneo.
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I diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono si riuniscono per portare lo spettatore a compiere, 
attraverso la musica, un lungo e affascinante viaggio, visitando la musica popolare portoghese, i ritmi arabo-
andalusi, del sud Italia, del nord-est del Brasile e dell’Africa Occidentale.
Il repertorio dell’Orkestra infatti armonizza canzoni tradizionali, composizioni originali e nuovi 
arrangiamenti grazie alla collaborazione di artisti provenienti dall’Andalusia (Javier Blanes, chitarra 
flamenca), dal Brasile (Roberto Mello, percussioni), dal Portogallo (Ricardo Coelho, fiati e cornamusa), dalla 
Puglia (Barbara Eramo, voce), dalla Sardegna (Vanni Masala, organetto diatonico), dalla Guinea-Bissau 
(Manecas Costa, voce e basso).
Il programma potrebbe subire variazioni
Telefono: 0587731532
Email: info@7sois.org
Web: www.7sois.eu
Ingresso: ingresso gratuito
Note: Accessibilità per disabili: SI
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Si inaugura l’11 luglio la XXVII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas che porta al pubblico le principali 
manifestazioni artistiche dei popoli del mondo mediterraneo con diversi appuntamenti gratuiti fino al 25 
luglio. Il primo appuntamento è previsto giovedì 11 alle 21 nell’Ambasciata del Portogallo a Villa Barberini che 
ospiterà la prima nazionale dello spettacolo di fado della cantante portoghese Sara Correia; venerdì 12 alle 22,  
in Piazza San Pietro in Montorio, alla Reale Accademia di Spagna, andrà in scena lo spettacolo di circo aereo 
acrobatico umoristico Bruits de Coulisses a cura della compagnia francese Les P’tits Bras. Lunedì 15 alle 19, il 
festival si sposterà all’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede per la prima assoluta del concerto della Med 
Arab Jewish 7Sóis Orkestra, la nuova produzione musicale originale del Festival Sete Sóis Sete Luas che vedrà 
la  partecipazione di sei rappresentanti di sei diverse culture: Stefano Saletti (Italia), Arnaud Cance (Francia), 
Harry Perigone (La Réunion), Carlos Menezes (Portogallo), Eden Holan (Israele) e Soukaina Fahsi (Marocco).
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