
L’evento

La scrittrice presenta il suo

ultino romanzo (Rizzoli): Ge-

suina, Maria e Lori, sono non-

na, madre e figlia forzate dal-

le circostanze a convivere in

una casa stregata dall’assen-

za prolungata di un uomo. Interviene Edoardo

Albinati. Letture di Piera degli Esposti. Oggi al-

le 18, ingresso libero.

Via delle Quattro Fontane 13

leggo.it

Commenta
su Leggo fb

PALAZZO BARBERINI

DACIA MARAINI
Tre donne

Da sin.: Emiliano

Coltorti, Gianna

Paola Scaffidi,

Ennio Coltorti

(anche regista)

ne Il Gabbiano,

teatro Stanze

Segrete, via della

Penitenza 3

bigl. 17 euro

info 066872690

fino al 4/02

DOVE, COME,
QUANDO

Giorno&Notte

Simona Santanocita

D
oppiatore, attore
e regista teatra-
le. Ennio Coltor-

ti porta in scena Il Gab-
biano di Cechov.
Un’opera che sembra di-
pingere scelleratezze e
miserie dell’Italia di og-
gi mentre, in realtà, rap-
presenta il mondo del
drammaturgo alla vigi-
lia della prima guerra
mondiale e la rivoluzio-
ne russa.

Le ragioni della mes-
sa in scena?

«Una emotiva, il ruolo
del protagonista Kon-
stantin sembra scritto
per mio figlio Emiliano.
L’altra provocatoria, por-
tare avanti e con succes-
so un’opera di Cechov,
di qualità, ma con po-
chi mezzi. In Italia i clas-
sici costano troppo e
non si rappresentano
più, il teatro è diventato
un lusso».

L’Italia oggi e il mon-
do di Cechov

«Un parallelo che mo-
stra diverse similitudini,
come il dramma dei gio-
vani senza futuro e sen-
za prospettive, di anzia-
ni soli ed emarginati, di
adulti e professionisti
egoisticamente assorbiti
solo dal loro mondo e
di mercati artistici obso-
leti, controllati da classi
baronali conformiste
che ostacolano la nasci-
ta di nuove forme di co-
municazione ed espres-

sione artistica»
L’ironia
«In quest’opera è co-

stantemente presente
nel dramma, rendendo-
lo a tratti più critico di
quanto lo avrebbe reso
una stesura apertamen-
te tragica»

Cosa ricerca negli at-

tori con cui lavora?
«Una estrema profes-

sionalità»
Com’è lavorare con

suo figlio?
«Emozionante. Ha un

talento innato, non è
merito mio. Ho solo ac-
compagnato la sua incli-
nazione impartendogli
una disciplina ferrea».

Il cinema italiano?
«Un disastro senza at-

tenuanti. I veri talenti se
ne stanno andando co-
stretti da un sistema
che non gli lascia spa-

zio»
Guarda film italiani?
«Si maledicendo quel

che faccio, anche se
ogni tanto ho delle bel-
lissime sorprese»

Impegni
«Dal 6 marzo ripren-

derò Il sogno di Nie-
tzsche al teatro Stanze
Segrete, poi a Tor Bella
Monaca la commedia
Colpo basso con mio fi-
glio e Germano Gentile
e dal 3 maggio a Milano
con lo spettacolo Quel
pomeriggio di un giorno
da star».

UNIVERSITÀ TOR VERGATA Con l’Ensemble Roma Sinfonietta

Barocco tedesco
L’ASINO CHE VOLA Cesare debutta con i cavalli di battaglia del padre Renato

Rascel canta Rascel

Mette in scena il capolavoro di Cechov: «Perché il teatro è un lusso»

FELTRINELLI T-shirt ed eventi per domani

Harry Potter
20 anni in festa

Appuntamento con la
grande musica del ba-
rocco tedesco nel con-
certo diretto da Fabio
Maestri (foto) con tre
eccellenti solisti - Laura
Pontecorvo al flauto,
Andrea Mion all’oboe e
Andrea Di Mario alla
tromba - e l’Ensemble
Barocco Roma Sinfo-
nietta, gruppo specializ-
zato nell’esecuzione di

musica del periodo. In
programma: Haendel,
Concerto n. 2 in si be-
molle maggiore HWV
302A; Bach l’Ouverture
(Suite) n. 2 in si minore
BWV 1067 e Telemann
la Tafelmusik n. 2 in re
maggiore TWV 551.

Via Columbia 1, oggi
alle 18, 5-12 euro,
3398693226, romasinfo-
nietta.com

FELTRINELLI

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA
L’ultimo anno della mia giovinezza

Cesare Rascel, figlio
dell’indimenticato Re-
nato Rascel, debutta in
versione crooner con
le meravigliose canzo-
ni di papà. Renato Ra-
scel è stato l’inventore
della Rivista italiana e
autore di oltre quattro-
cento bellissime canzo-
ni tra le quali Arrive-
derci Roma e Romanti-
ca, ma anche grande

interprete lanciando
successi senza tempo
come Roma nun fa la
stupida stasera. Sul pal-
co con Cesare Rascel ci
sarà Sade Mangiaraci-
na al pianoforte, Ric-
cardo di Fiandra al bas-
so e Daniele di Penti-
ma alla batteria.

Via A. Coppi 12d, og-
gi alle 22, info G. San-
giorgi 3494461825

Uno dei personaggi televisivi

più glamour si racconta per

la prima volta grazie anche

alla penna di Marco Cubed-

du (Mondadori). La sua ec-

centrica vita quotidiana e il

suo passato di miserie e nobiltà lo fanno so-

migliare a un affascinante personaggio da ro-

manzo. Oggi alle 18, ingresso libero.

Galleria A. Sordi 33

OFFICINE PASOLINI

ERRI DEL LUCA
Rivoluzione

Lo scrittore presenta la nuo-

va traduzione italiana di Rivo-

luzione di Jack London di cui

ha curato la nota di presen-

tazione, soffermandosi sul

“diritto alla lotta armata” teo-

rizzato dallo scrittore. Letture di Tosca e Mas-

simo Venturiello. Oggi alle 18,30, ingresso libe-

ro, info 0649708835

Viale del Ministero degli Affari Esteri 6

La data romana del La Luna

Tour, il nuovo progetto live

di Noemi, annunciata per il

27 maggio, si terrà il 30 mag-

gio al Parco della Musica. I

biglietti per le date, prodotte

da F&P Group, sono già disponibili online su-

www.ticketone.it e in tutti i punti vendita au-

torizzati da domani, info www.fepgroup.it.

Viale P. de Coubertin 30

Alessandra De
Tommasi

Festa grande per i fan
del maghetto di J.K.
Rowling: per celebra-
re i 20 anni dall’arrivo
in libreria del primo
romanzo della saga,
Harry Potter e la pie-
tra filosofale, LaFeltri-
nelli ha organizzato
una serata speciale
con una sorpresa rea-
lizzata appositamente
per l’occasione. Si
tratta di una serigra-
fia a tiratura limitata
di Harry Potter che
verrà realizzata in ne-
gozio in pochi minuti
a tutti i fan che porte-
ranno con sé una ma-
glietta bianca su cui
stamparla e che esibi-
ranno un esclusivo
pass, fino ad esauri-
mento scorte. Per ot-
tenere il pass è neces-

sario acquistare, da
domani e solo ne La-
Feltrinelli di Largo di
Torre Argentina, un li-
bro a scelto della Spe-
cial Edition, che la ca-
sa editrice Salani ha
appena rilasciato, op-
pure il cofanetto dvd
Harry Potter – La col-
lezione completa
(Warner Bros.). In at-
tesa del prossimo
film del franchise, Ani-
mali fantastici 2: I cri-
mini di Grindelwald
(con Johnny Depp e
Jude Law e in sala dal
15 novembre), gli ap-
passionati di pozioni
e incantesimi si dan-
no appuntamento in
libreria per rivivere le
atmosfere incantate
di Hogwarts. All’even-
to saranno benvenuti
anche i babbani (i
non-maghi).

riproduzione riservata ®

Da Non Perdere

DOVE, COME
QUANDO

Harry Potter

Night: 20 Anni,

LaFeltrinelli, Largo

di Torre Argentina

5/A, 01.02 ore

21.00, 199.151.173

PARCO DELLA MUSICA

NOEMI
Cambio data del live

EnnioColtorti
Gabbianod’oggi

24 mercoledì
31 gennaio 2018


