
 

 

  

  

 

Anche quest'anno regalati grandi emozioni con Natale Auditorium, uno dei momenti più 
attesi della programmazione del Parco della Musica. Un’occasione unica per vivere la 
magia delle feste natalizie all’Auditorium che apre le porte a grandi e piccoli, ai giovani e 
alle famiglie offrendo momenti unici di spettacolo e divertimento ma anche occasioni per 
incontrarsi e vivere il clima di festa che caratterizza questo periodo dell’anno.  

  

  

PROMOZIONI PER GLI ISCRITTI ALLA NEWSLETTER 
 

ROMA GOSPEL FESTIVAL 

DAL 21 AL 31 DICEMBRE 
 

SEMINARIO GOSPEL EXPERIENCE 2018 

27 DICEMBRE STUDIO2 ORE 14 

28 DICEMBRE STUDIO2 ORE 10 

  

  

 

 

LAURA WILSON & NU' MOVEMENT 

26 DICEMBRE  

SALA SINOPOLI ORE 21 

  

  



VINCENT BOHANAN & THE  

SOUND OF VICTORY 

30 DICEMBRE 

SALA SINOPOLI ORE 21 

  

http://bit.ly/GospelLauraWilsonpromonewsletter 

  

http://bit.ly/GospelSoundofVictorypromonewsletter 

  

  

Laboratorio sulla musica gospel tenuto dal Dottor Ronald Ixaac Hubbard (Pastor Ron) dal 27 al 29 dicembre 

2018 nell’ambito del Roma Gospel Festival 2018!  

  

  
   

 

    

NICOLA PIOVANI 

 29 DICEMBRE 

SALA PETRASSI ORE 21 

 MAX GAZZE' 

28,29,30 DICEMBRE 

SALA SANTA CECILIA ORE 21 

  

 

 

Torna all' Auditorium dal 26 al 30 dicembre Nicola Piovani in "La musica è pericolosa", un viaggio musicale 

in cui racconta il senso dei percorsi che l'hanno portato a fiancheggiare il lavoro di grandi artisti come De 

André, Fellini e Magni. 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/NicolaPiovaniPromoNewsletter 
  

http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=7%3d6cHaEZ%26v%3dU%26s%3dVD%26I%3d6bJc8%26N%3drNyI_2uXs_C5_wtct_79_2uXs_B0gB4.F4_KawU_UpktLz9qokOw4gCqLyHuKyGtGoQxEoNy82%268%3drN3PhV.x9y%26B5f4k3%3dU9X
http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=A%3d9dDeHa%26r%3dY%26v%3dW0%26M%3d9cFgA%26O%3dnR2J_xyat_99_zuYx_00_xyat_8DjCz.J7_LW1X_VlowMvCtwuSv8uDdCiRwL5NzIsMv93Qt9zRmL%26j%3dK3M2AA.Hk9i5gR%26qM%3d7bC
http://bit.ly/NicolaPiovaniPromoNewsletter


Correva l'anno 1998, quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè, raccontava con 

ironia la sua prima Favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, come un 

metronomo perfetto, un tempo sempre attuale. 

  

http://bit.ly/MaxGazzèpromonewsletter 

  
   

 

 

Villaggio di Natale con mercatino e casetta di Babbo Natale 

Apertura 8 dicembre, chiusura il 6 gennaio 

Tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00 

Il mercatino ospiterà al coperto tanti artigiani, artisti e piccoli commercianti 

che animeranno con i loro prodotti il Natale 

 

Pista di ghiaccio 

Apertura il 8 dicembre, chiusura il 3 marzo 

Tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00 

Domenica e festivi ore 10.00 alle 24.00 

 

Orari in giornate particolari: 

24 dicembre: 11/18 

25 dicembre: 15/24 

31 dicembre 11/01.00 
 

 

Scopri il resto del programma su auditorium.com 
 

  

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 

http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=0%3dLhQdUe%265%3dX%269%3daM%26L%3dLgSfN%26S%3d1QEN_Axnx_L8_Cylw_MD_Axnx_KCwGC.IJ_Pjzk_ZytvVZ8KX_Axnx_vZ_Cylw_vf9O0K8KzUBIzRCBC%26B%3d6RDTvZ8v9t.9CC%26FD%3dYMb
http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=5%3d9d0YHa%26n%3dS%26v%3dW6%26G%3d9cBaA%26O%3dj3i5cL2Ju_JYwR_Ui_LSuX_Vh_JYwR_TnQyO.iOfA2ItA3G.eGu_LSuX_Vh%266%3duOuNkW.p72%26Cu%3dSBY
http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=7%3dCZVaLW%260%3dU%26z%3dSR%26I%3dCYXcE%26K%3d65m1yN6FG_Lcsn_Wm_Howb_R4_Lcsn_VrMKQ.mK2C6EFC7C.1Iy_Howb_R4%268%3dyKGPoS.B96%269G%3dUFU
http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=8%3d6bFbEY%26t%3dV%26s%3dUB%26J%3d6aHd8%26M%3dpOyH1_MVuX_Xf_JYxU_Tn_MVuX_WkO5R.k3k0gGwF.hGu_MVuX_Wkc39nLwMnMuufJkJi7tGfo3Nn5i_MVuX_Wk%2666f3i%3duPxNkX.s72%26Dx%3dSBZ
http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=5%3d3cBYBZ%26p%3dS%26p%3dV8%26G%3d3bDa5%26N%3dl3c4eLvIw_JSvT_Uc_KUuR_Uj_JSvT_ThM1AvMiJ.eHq_JSvT_Thdy6kMsJkNqrfp%26h%3dEwLz55.GiL%26kL%3d5V7
http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=7%3dFaGaOX%26u%3dU%263%3dTC%26I%3dFZIcH%26L%3dqN9G2_LftY_Wp_IZwe_So_LftY_VuKnFt8152.Dn_LftY_Vu248xKxLxLvJpIlIs6uFpD4Mx4j%268%3d2L2PrT.w99%2605p2j2%3dUIV
http://auditoriumparcodellamusica.musvc3.net/e/t?q=5%3d7aVYFX%260%3dS%26t%3dTR%26G%3d7ZXa9%26L%3d6LzGG_JWtn_Ug_IouV_S4_JWtn_TlNKO.oEGLg8F3s.4CE_xrqr_87yMj0HGx0IEv2F5u53Dr2AMy013_xrqr_87%263g2y2%3dE1JJ59.E3L%26oJ%3dOVA

