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Commenta
su Leggo fb

Dorothy Bhawl, Marco

Colletti, Ezia Mitolo, Mo-

by Dick, Antonella Pa-

gnotta, Pier The Rain,

Mauro Sgarbi, Elio Varu-

na, Corrado Veneziano, ,

Sara Baxter, Giovanni Crovetto e Roma-

na Zambon: colletiva contro il cibo-spaz-

zatura. Fino al 5/15, 0632650577.

Via Margutta 118

DOVE, COME
QUANDO

GALLERIA SPADA

JACQUE DUMONT
La Natività

L’opera del pittore

(1704-1781), soprannomi-

nato “le Romain” per la

sua formazione giovani-

le a Roma, viene mo-
strata grazie ad un
accordo con il Musée Condé di
Chantilly e apre una nuova iniziati-
va del ciclo Ospiti della Spada. Fi-
no al 9/01, info 066874896
P.za Capodiferro 13

La sede dell’Accademia

Tedesca mette in mo-

stra i ritratti e immagini

iconiche, tra Berlino e

New York, dei due gran-

di fotografi tedeschi

Lotte Jacobi e Alfred Eisenstaedt, a cura

della storica della fotografia Ute Eskild-

sen. Fino al 24/11, villamassimo.de.

L.go di Villa Massimo 1-2

Cineguida

Giorno&Notte

IL MARGUTTA

JUNK FOOD
Dodici artisti contro

Anastacia
PARCO DELLA MUSICA
La leggenda del pop dalla
voce unica (‘I’m Outta
Love’ e ‘Left Outside
Alone) tornerà in Europa
nel 2018 per il suo Evo-
lution tour. Saranno 4
le tappe italiane: il 7/05
a Roma.
V.le P. de Coubertin 30,
bigl.: da 35 a 53 euro+dp
in prevendita su Ticket
one.it, info www.the-
base.it, 0654220870

Alex Vella (Raige)
LIBRERIA FELTRINELLI
Da uno dei cantautori
italiani più promettenti,
un romanzo familiare
commovente e autentico
una storia che ci parla
delle infinite possibilità
che offre la vita e del-
l’universo sorprendente
che si nasconde dietro
ognuno di noi.: Tutta la
colpa del mondo (Rizzoli)
Via V. E. Orlando 78/81,
oggi alle 18, ingr. libero

Playing
Shakespeare
GLOBE THEATRE
Ultime due repliche della
stagione per o spettacolo
diretto da Loredana Sca-
ramella che offrirà al pub-
blico l’occasione di sco-
prire i segreti del teatro
ovale di impronta elisa-
bettiana attraverso la
rievocazione delle atmo-
sfere dell’epoca e l’ac-
compagnamento musica-
le del Trio William Kemp.
L.go Aqua Felix (Piazza di
Siena) Villa Borghese, da
oggi e domani, 10-30
euro, 060608

Procol Harum,

live oggi alle 21,

al Parco della

Musica, v.le

de Coubertin 30,
35-60 euro+ d.p.,

info 068082058

www.audito-
rium.com

Da sin.: Matt

Pegg, Geoff

Dunn, il leader
Gary Brooker,

Geoff Whitehorn,

Josh Phillips

(foto A. Asprey)

ProcolHarumlive
la leggendaèNovum

Colonne del progressive rock,
a cinquant’anni di carriera
si celebrano con un nuovo disco

TrovafilmsuLeggo.it

Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

Claudia Faggioni

Un nuovo album
e uno speciale
tour per celebra-

re cinquant’anni di car-
riera. I leggendari Pro-
col Harum, colonne del
rock progressive, torna-
no in Italia a sette anni
dal loro ultimo live per
una serata speciale che
li vedrà presentare il
nuovo lavoro a quattor-
dici anni dal preceden-
te The Well’s On Fire.

L’album, intitolato No-
vum, è composto da un-
dici brani, scritti dall’in-
tera band con l’aiuto
del paroliere Pete Bro-
wn. La copertina del di-
sco è opera di Julia Bro-
wn e richiama quella
dell’album di debutto
del 1967, anno di pub-
blicazione del successo
A whiter shade of pale,
uno dei singoli più ven-
duti al mondo con ben
dieci milioni di copie e
ancora oggi una delle
canzoni più riconoscibi-
li e suonate di sempre.
Attesi in scaletta anche
successi come Hom-
burg, Pandora’s Box, As
strong as Samson, A Sal-
ty Dog e Grand Hotel e

Conquistador, inserita
nella colonna sonora di
Vinyl, la serie tv prodot-
ta da Martin Scorsese e
Mick Jagger che raccon-
ta l’ascesa del rock nella
New York anni Settan-
ta. L’attuale line up, na-
ta negli anni Novanta e
guidata sempre dal can-
tante e tastierista Gary
Brooker, comprende
Matt Pegg (Jethro Tull,
Ian Brown), Geoff

Dunn (Jimmy Page, Da-
ve Stewart, Van Morri-
son), Geoff Whitehorn e
Josh Phillips. «È sempre
esaltante salire sul pal-
co» ha dichiarato il
72enne Brooker, ricono-
scendo di aver limitato
le esibizioni live a causa
della crescente fatica.
«Con l’arrivo del 2017,
che segna i nostri cin-
quant’anni, c’era biso-
gno di qualcosa di spe-
ciale - ha ammesso il
leader della band - Cre-
do che il nuovo album
sia uno dei migliori dei
Procol Harum».

riproduzione riservata ®

VILLA MASSIMO

JACOBI- EISENSTAEDT
Fotografia 4

Claudio Tolcachir
TEATRO ARGENTINA
Torna anche in questa
stagione, dopo il succes-
so riscosso con Emilia, la
dimensione familiare e la
scrittura intimistica del
regista e drammaturgo
argentino, in scena con Il
Caso della famiglia Cole-
man (La omisión de la
familia Coleman), un clas-
sico del teatro contempo-
raneo proiettato nel cao-
tico microcosmo di una
famiglia che vive al limite
della dissoluzione.
L.go di Torre Argentina
52, da oggi a giovedì,
ore 21, 12-40 euro,
06684000311

Bando 2017/2020
OFFICINA PASOLINI
La Regione Lazio ha isti-
tuito un corso triennale
completamente gratuito
con l’obiettivo di incre-
mentare l’offerta formati-
va dell’hub culturale co-
ordinato da Tosca, Massi-
mo Venturiello, Simona
Bianchi. Il nuovo bando di
ammissione, che resterà
aperto fino al 30 ottobre,
per il triennio 2017-2020
porta alla selezione di 75
ragazzi, 25 per ognuna
delle sezioni canzone,
teatro e multimediale, ed
è rivolto a giovani di età
compresa tra i 16 e i 29
anni (estendibile a 35
anni) con diploma o
qualifica professionale.
E fino al 12/10 prosegue
la rassegna OFF l’Estate
non si spegne.
V.le del Ministero degli
Affari Esteri 6, info
www.officinapasolini.it

Da Non Perdere Appuntamenti

Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE 

Uficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM)

tel. 0691913730/31 – fax 0691913758
Pec: rm0930000p@pec.gdf.it – Codice Fiscale 97061500589

BANDO DI GARA
Si rende noto che questo Ente ha provveduto a pubblicare 
sulla Gazzetta Uficiale della Repubblica Italiana – V Serie 
Speciale – Contratti Pubblici, n. 112 del 27 settembre 2017,  
un bando di gara, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, relativo 
all’afidamento dei servizi di rimessa in eficienza degli 
apparati elettro-avionici installati sugli aeromobili  
HH-412C, MCH-109A, OH500/AB e U-166C in dotazione 
alla Guardia di Finanza. CIG 719402051B
IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE INT.LE

(Col. t. ISSMI pil. Armando Franza)
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