
Il Rotary

Il Rotary è una rete mondiale di 1,2 milioni 
di uomini e donne, amici, conoscenti, 
professionisti e imprenditori, che credono 
in un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi e 
duraturi nelle comunità vicine e in quelle 
lontane.

Da oltre 110 anni, i soci del Rotary 
agiscono con passione, energia e 
intelligenza, per realizzare progetti 
sostenibili, al fine di migliorare il mondo 
condividendo la responsabilità dell’azione.

35.000 sono i Club impegnati a:

 Promuovere la pace
 Combattere le malattie
 Fornire acqua e strutture igienico-
   sanitarie
 Proteggere madri e bambini
 Sostenere l’istruzione
 Sviluppare le economie locali

Per conoscere meglio la nostra 
Organizzazione, la nostra Fondazione e la 
nostra visione strategica.

www.rotary2080.org 
www.rotary.org

Diplomato al  Conservatorio, inizia la sua attività 
musicale suonando in televisione per le trasmissioni 
di maggior successo.  In teatro lavora da oltre di 18 
anni con Gigi Proietti, ha preso parte a tournee teatrali 
quali:”Un Americano a Parigi” con R.Paganini e 
R.Casale e “Arcobaleno” con L. Banfi. Dal 1987 
registra in studio colonne sonore con gli autori  E. 
Morricone, L.Bacaloff, N.Piovani e molti altri e vanta 
collaborazioni con i più grandi cantautori italiani 
come Renato Zero e Ornella Vanoni. In campo 
jazzistico nazionale suona con  Danilo Rea, Paolo 
Fresu, Stefano Di Battista, Oscar Valdambrini, ed in 
campo internaionale con Quincy Jones e  Natalie 
Cole, Chaka Khan, Astrud Gilberto, Dionne Worwick,  
Mike Gibbs, Dee Dee Bridgwater. Suona a New York,  
Los Angeles e Londra,  prende parte a numerosi jazz 
festivals ed incide un cd a suo nome intitolato 
"Portrait of trombone", dedicato alle composizioni di 
trombonisti, un altro intitolato "Directly from the 
heart"su  con “guest” Bill Watrous (tutti brani 
originali), ed un altro ancora con Bill Watrous ed il 
suo "Trombone Sound".

Massimo Pirone’s Big Fat Band
Il progetto della Big Bandinteramente dedicato a 
Glenn Miller, con originali, nasce dalla passione di 
Pirone per le big band e per Frank Sinatra e le sue 
incisioni con orchestre stellari quali Nelson Riddle e 
Billy May e ripropone, con arrangiamenti originali, la 
storia del jazz e dei crooners, cioè i cantanti come   
Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e molti altri, 
che hanno portato il ''jazz vocale'' in primo piano. La 
Big Band comprende 14 musicisti e 4 cantanti uniti 
dallo stesso intento:  quello di fare musica di qualità.

Massimo Pirone’s Big  Fat Band
“In this mood ... the music of Glenn Miller”
Massimo Pirone
Trombone,trombone basso,basso tuba,compositore,arrangiatore e direttore d’orchestra

La serata

Nel foyer del teatro le cooperative Caffè 
Galeotto, d.o.l. Pro Loco, Men at Work e 
Semi di Libertà, che operano all'interno del 
carcere di Rebibbia, propongono i loro 
prodotti - caffè, formaggi, dolci e birra - per 
uno spuntino, prima o dopo lo spettacolo,  in 
offerta a chi volesse acquistarli. 

Collaborano al successo della serata,  a vario 
titolo:
ADS Il Giardino Danzante che, con la sua 
produzione di tavolette ed uova di cioccolata 
appositamente confezionate per la serata, 
devolverà il ricavato della vendita al 
progetto
Donna Donna Onlus che, con la sua 
“pubblicazione fotografica 2018”, devolverà 
parte del ricavato delle vendite al progetto

I premi per la Lotteria sono stati gentilmente 
offerti da:
L.C.A. Interni - oggetti d'arredamento
Andrea Marchetti, artista - una sua opera
Casa&Co. - oggetti per la casa
Nice Nails, Centro Estetico - un buono per 
trattamenti e massaggi
Maria Luisa del Giudice -  pittura zen, due 
disegni a china 



Andrea MarchettiIl progetto 

Proposto dal Rotary Club Roma, in 
collaborazione con i Rotary Club Roma 
Campidoglio, Roma Cassia, Roma Castelli 
Romani, Ostia e Rotaract Roma,  nasce  dalla 
collaborazione con la Direzione della Casa 
Circondariale Femminile di Rebibbia ed ha 
ottenuto una Sovvenzione dal Distretto 2080 
del Rotary International.

Il progetto consiste nell’attivazione di una 
lavanderia e stireria al servizio delle 
detenute, il Rotary fornirà i macchinari e 
relativo corso di apprendimento, per 
l‘utilizzo degli stessi. 

Si tratta di un programma formativo e di 
avviamento di un gruppo di lavoro con la 
creazione di una piccola realta’ aziendale, 
per migliorare le condizioni igeniche delle 
recluse che verranno assunte da una 
Cooperativa, già operante nella struttura, 
permettendo tra l’altro un impegno 
lavorativo continuativo all’interno del 
carcere ed utile per il loro reinserimento 
sociale, una volta terminato lo stato 
detentivo.

lavanderia 
per la Casa
Circondariale 
Femminile di
Rebibbia”

“Una

Club Roma
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il

sostiene il proge�o 

Via Bari 18 - RomaTeatro Italia
Giovedì 1 marzo 2018 - ore 20:30

Massimo Pirone’s Big  Fat Band
“In this mood .... the music of Glenn Miller”
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presenta
Carmela Ricci 

si rin�aziano

MariaLuisaDelGiudice


