
	

 

 
OnStage! festival 
L’America è di scena 

 
Roma, 21-27 gennaio 

 
Musica USA made in Italy nella rassegna dedicata alla cultura americana 

con i concerti di Sara Berni Blues Band e Piji ElectroSwing Project 
 

 
 
OnStage!festival, la rassegna in lingua originale nata con lo scopo di veicolare 
in Italia la cultura americana attraverso workshop, spettacoli, letture e incontri, 
si arricchisce di una sezione musicale presentando all’interno del calendario 
due concerti improntati ad un repertorio USA reinterpretato da musicisti italiani. 
Si tratta della Sara Berni Blues Band, in programma venerdì 24 gennaio 2019 alle 
ore 22:00 all’Off Off Theatre di Roma, e del Piji ElectroSwing Project, in scena 
domenica 27 gennaio (stessa location) a chiusura del festival. 
 
La Sara Berni Blues Band, composta da Sara Berni (voce) – Egidio Marchitelli 
(chitarre) – Muzio Marcellini (tastiere) – Mimmo Catanzariti (basso) – Gianni 
Polimeni (batteria), rappresenta uno tra i più interessanti gruppi blues italiani: ha 
saputo creare una forte identità musicale reinterpretando una matrice 
statunitense ed inserendo in repertorio tutti i classici del genere, con una 
scaletta appositamente concepita per raccontare una storia del blues 
“nostrano”. Dal 2014 la Sara Berni Blues Band è considerata dal Big Mama di 
Roma, l'House of Blues italiana, la migliore band rappresentativa del genere per 
il nostro paese e viene programmata ogni mese. Tra le collaborazioni vanta 
Dean Bowman, solista degli Screaming Headless Torsos.  
http://www.sarabernibluesband.com/ 
 
Piji ElectroSwing Project è formato da Piji (voce, chitarra manouche), Gian Piero 



	 	 	

 

Lo Piccolo (clarinetto), Egidio Marchitelli (live electronics & chitarra elettrica), 
Francesco Saverio Capo (basso) e Andy Bartolucci (batteria). Il concerto 
proposto mescola la canzone d’autore italiana a jazz moderno, swing ed 
elettronica: una matrice decisamente statunitense per un progetto tutto 
italiano, in cui il fraseggio d’antan del clarinetto si unisce ai suoni più moderni 
delle chitarre elettriche, dei loop elettronici e degli effetti in tempo reale, alla 
solidità funambolica del basso e all’innovativo incastro ritmico tra elettronica e 
batteria acustica.  
http://www.piji.it 
 

 
OnStage! festival 
21-27 gennaio 2019 

Ingresso agli spettacoli: € 15 intero, € 12 ridotto, € 10 convenzioni 
Abbonamento libero a 6 ingressi a 80 Euro 

Ingresso libero a letture, mise en espace e incontri 
Maggiori info su: www.onstagefestival.it 

	
Informazioni: info@onstagefestival.it	

Prenotazioni e prevendita: Off-Off Theatre, biglietteria Via Giulia, 20 – Tel. 
+39.06.89239515 – off-offtheatre.com	
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