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tommaso-paradiso-ospiti-all-hub-culturale-444385 

 

RADIO 

RADIO DIMENSIONE SUONO – 15 gennaio 2019 – in onda alle 13.45 

Intervista Tosca 

RAI RADIO 1 MUSIC CLUB – 30 gennaio 2019  

Intervista Tosca -  dal minuto 13:30 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/01/RADIO1-MUSIC-CLUB-dd7188a0-40b3-4722-

a7ae-a80b5a618f4d.html 

PERIODICI E QUOTIDIANI  

 

Trovaroma – 17 gennaio 2019 

Da Marcorè a Paradiso, l’attore e il leader dei Thegiornalisti si raccontano a Officina delle 

Arti Pier Paolo Pasolini 

 

Metro – 14 gennaio 2019 

Con Marcorè, Paradiso e compagni 

 

Leggo - 16 gennaio 2019 

Incontri speciali con Marcorè e Paradiso dei Thegiornalisti 

 

La Repubblica Roma – 17 gennaio 2019 

Tutti pazzi per Neri Marcorè 

 

Corriere della Sera Roma – 17 gennaio 2019 

A Officina Pasolini Tutti pazzi per Neri (Marcorè) 

 

Il Romanista – 17 gennaio 2019 

Neri Marcorè si racconta “Stasera sarò me stesso” 

 

La Repubblica Roma – 18 gennaio 2019 

Tutta colpa di Paradiso 
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Il Messaggero Roma – 19 gennaio 2019 

L’amore per l’indie, tutta colpa di Paradiso 

 

Corriere della Sera Roma – 20 gennaio 2019 

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, l’hub da sold out 

 

Metro – 29 gennaio 2018 

Scienza e musica con Cassetta e Petrella 

 

Il Messaggero Roma - 29 gennaio 2019 

Officina Pasolini, Flow la mente latente 

 

Leggo – 30 gennaio 2019 

Note Vocali: musica e parole con il cantautore Emilio Stella 

 

Il Tempo – 30 gennaio 2019 

Cosa fare stasera a Roma/Live 

 

La Repubblica Roma - 30 gennaio 2019 

Note Vocali, incontro con Emilio Stella 
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Torna La Traviata secondo Sofia Coppola
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Domani alle 21 a Officina Pa-

solini (Viale Antonino di San

Giuliano) “Tutti pazzi per Ne-

ri”, un incontro con Neri Mar-

corè, che ripercorre insieme

a Tosca e Felice Liperi le

tappe della sua carriera. Venerdì alle 21, invece,

toccherà a “Tutta colpa di Paradiso”, conversa-

zione a più voci con uno degli artisti di spicco

del nuovo indie italiano, Tommaso Paradiso.

DOVE, COME

QUANDO

OFFICINE PASOLINI

Incontri speciali con Marcorè
e Paradiso di Thegiornalisti

PALLADIUM

Fino al 20 gennaio sul palco
“Ci vediamo all’alba” di Zinnie Harris

Da domani al 20 gennaio il

Teatro Palladium (piazza

Bartolomeo Romano, 8)

ospita la prima nazionale

di “Ci vediamo all’alba”,

classico del XXI secolo del-

la drammaturga e regista britannica Zinnie

Harris che prende forma sul palcoscenico

grazie a Francesca Ciocchetti e Sara Putigna-

no, guidate dalla regia di Silvio Peroni.

La piece “Cry havoc” di Ste-

phan Wolfert aprirà il 21 gen-

naio l’On stage! Festival, ras-

segna di nuovo teatro ameri-

cano con 17 appuntamenti si-

no al 27 gennaio, principal-

mente all’Off Off Theatre di Via Giulia, ma anche al

Teatro di Villa Torlonia e alla Sala Squarzina dell’Ar-

gentina. La rassegna in lingua originale (con soprat-

titoli in italiano) è curata da Donatella Codonesu.

“Colpo di scena”

di e con Carlo

Buccirosso e con Gino

Monteleone, Gennaro

Silvestro, Monica

Assante di Tatisso.

Sala Umberto (Via

della Mercede, 50),

fino al 3/02. Biglietti

da 28 a 38 euro. Info:

Tel.06.6794753

www.salaumber-

to.com

L’attore in un una commedia-thriller
«Il tema è la violenza sulle donne: cerco
di convincere la vittima a denunciare»

MUMMENSCHANZ AL TEATRO OLIMPICO

You & Me, danze
tra oggetti riciclati

Giancarlo Leone

Carlo Buccirosso torna al-
la Sala Umberto fino al
3 febbraio, con un nuo-

vo spettacolo, da lui scritto, di-
retto e interpretato: Colpo di
scena, un thriller dalle tinte
noir, con un finale inaspettato
che spiazza lo spettatore.

Carlo, perché questo titolo?
«È già da tempo che volevo

scrivere qualcosa sulla legalità,
che riguardasse la violenza sul-
le donne, in particolare dell’art.
609 del codice penale che pre-
vede l’estinzione del reato di
stupro, con la vittima che - in
assenza di denuncia - passati 6
mesi si può trovare di fronte a
una serie di minacce da parte
del responsabile dell’abuso. Io
interpreto il vicequestore
Eduardo Piscitelli e la storia ini-
zia quando mancano 13 giorni
all’estinzione del reato di cui si
è reso colpevole tale Michele
Donnarumma: io cercherò di
convincere la vittima a denun-
ciare il fatto. La storia ha due lo-
cation: la Questura e la casa
del padre dove avverrà il classi-
co colpo di scena, da qui il tito-
lo, e dove Donnarumma opere-
rà. È una storia complessa, do-
ve c’è anche molto di polizie-
sco».

C’è un messaggio che vuole
lanciare con questo spettaco-
lo?

«Più che un messaggio vor-

rei che lo spettatore si emozio-
nasse con la risata ma anche
con la paura, visto che è un th-
riller dalle tinte noir. Si ride ma
ci si emoziona. Il pubblico de-
ve tornare a casa con la consa-
pevolezza che la violenza con-
tro le donne è una delle più
vergognose violazioni dei dirit-
ti».

Come ha reagito il pubbli-
co?

«Con grande entusiasmo.
Per le feste natalizie siamo stati
all’Augusteo di Napoli, da par-
te del pubblico c’è stato un
grosso gradimento. Seguiva in
assoluto silenzio la storia, poi

arrivavano grandi applausi. È
stato così anche in Calabria, do-
ve generalmente il pubblico è
freddo. L’importante è emozio-
nare più che far ridere».

Se nella realtà si trovasse,
nella situazione del suo perso-
naggio, come reagirebbe?

«Mi comporterei come il
mio vicequestore. Lui parla
con i suoi agenti, insegna loro
come ci si deve comportare
con i delinquenti, come reagi-
re. In fondo come faccio io con
gli attori della mia compagnia,
insegno il mestiere dell’attore, i
trucchi della recitazione».

Oltre che a teatro dove la

vedremo quest’anno?
«A maggio, al cinema. Uscirà

nelle sale 5 è il numero perfet-
to, un film noir che segna
l’esordio alla regia del fumetti-
sta Igort, con protagonisti me,
Toni Servillo e Valeria Golino.
Io e Servillo interpretiamo due
vecchi pistoleri napoletani di
nuovo in pista, in una Napoli ir-
reale, cupa, mentre Valeria Go-
lino interpreta una dark lady le-
tale. Attualmente, invece, sto gi-
rando una serie televisiva per
Rai1 in sei puntate, che andrà
in onda il prossimo ottobre, Le
avventure di Imma, per la re-
gia di Francesco Amato, dove
in ogni puntata c’è un cadave-
re. Io interpreto un procurato-
re della Repubblica, Vitali. Tra i
protagonisti, Massimiliano Gal-
lo e Vanessa Scalera».

riproduzione riservata ®

Il personaggio

Buccirosso: «Vi stupirò
conunColpodi scena»

Valentina Venturi

C’è tempo fino al 20 gennaio
per apprezzare la poesia e lo
stile unico dei Mummen-

schanz (il cui significato è all’incirca
“finzione”), che al teatro Olimpico pre-
sentano You & Me, il loro nuovo spet-
tacolo inserito nel Festival Internazio-
nale della Danza della Filarmonica Ro-
mana. Nel loro teatro visivo, domina-
to da un linguaggio teatrale non ver-
bale, prendono vita esseri-oggetto
ideati dal riutilizzo di materiale di
scarto come sacchetti dilatati, resti di
tubo a fisarmonica, fil di ferro, stralci
di stoffa e gommapiuma.

«Il 70% dello spettacolo è nuovo -
sottolinea Floriana Frassetto, cofonda-
trice e anima della compagnia - Nella
prima parte domina un mondo di
poesia e astrazione in cui le forme pia-
no piano crescono e si umanizzano,
mentre la seconda ha un’anima più
popolare». Un’occasione quasi unica
per vedere all’opera la compagnia na-
ta in Svizzera nel 1972 e che sta per
celebrare i 50 anni di vita. «Non so se
torneremo a Roma», commenta Fras-
setto, che tiene a precisare come quel-
lo dei Mummenschanz sia da sempre
un «teatro artigianale, che dal silenzio
crea un suono e un ritmo interiore».

Giorno&Notte

ON STAGE! FESTIVAL

“Cry Havoc” di Wolfert apre
la rassegna del teatro americano

ALEXANDERPLATZ

Jazz/Memories e altre chicche
con Jimmy Polosa & Friends

Stasera alle 21 all’Alexander-

platz (via Ostia 9) Jazz/Me-

mories con Jimmy Polosa &

Friends. Pianista di succes-

so, Polosa è un cultore del

jazz tradizionale, si muove

fra swing, ragtime, bebop e tanti altri stili, e torna

con una band di musicisti di prim’ordine, dal trom-

bettista Amoroso all’altosassofonista Verrone, dal

contrabbassista Rosciglione al batterista Isgrò.

APPUNTAMENTI
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mercoledì
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Officine Pier Paolo Pasolini
Tutti pazzi
per Neri Marcorè

Officine Pasolini, viale Antonio di San Giuliano
ore 21, ingresso libero, tel. 3401808965

Teatro Argentina
Don Giovanni
il libertino

Teatro Argentina, largo di Torre Argentina, 
ore 17, domani alle ore 21, tel. 06.684000311

Teatro Olimpico
Mummenschanz
arte del mimo

Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fabriano, 
ore 21, euro 22, fino a dom. 20, tel. 06.32659916

21 3

L’analisi del populismo 
di Maurizio Molinari
Presentazione del libro di Maurizio 
Molinari “Perchè è successo qui”, 
un viaggio all’origine del populismo . 
Con il direttore de “La Stampa”, 
intervengono Francesco Rutelli e Lucia 
Annunziata, direttrice di Huffpost Italia.

4

GIORNO E NOTTE

5

“Sfizi fotografici”
con Gianni Pinnizzotto
Nuovo appuntamento con 
“Sfizi fotografici”: nel terzo incontro, 
Gianni Pinnizzotto analizza 
l’architettura di un reportage 
dall’ideazone alla realizzazione. 
A seguire aperitivo.

La lotta dei mezzadri
nel romanzo di Garofalo
Neri Marcorè presenterà il nuovo 
romanzo di Mauro Garofalo 
“Il fuoco e la polvere”. La lotta 
dei mezzadri maremmani, aiutati dal 
Capitano Bosco, al tempo dello sbarco 
delle truppe garibaldine.

“Il naso di Dante”
l’immagine del poeta
Pier Luigi Vercesi presenta il suo 
nuovo libro “Il naso di Dante”: 
l’immagine del poeta, legata a un solo 
ritratto, quello di Giotto, un mistero 
legato all’interpretazione esoterica 
della “Divina Commedia”. 

Torna in Italia la compagnia 
che ha rivoluzionato il teatro 
visuale: i Mummenschanz 
nel loro spettacolo “You & me” 
utilizzano sacchetti, tubi, 
gommapiuma che con magia 
si trasformano in creature- 
oggetto traboccanti di 
emozioni. 

“Tutti pazzi per Neri”, un 
incontro con Neri Marcorè: il 
poliedrcio attore italiano 
ripercorre insieme a Tosca e 
Felice Liperi alcuni dei 
momenti più importanti della 
sua carriera, dalla televisione 
al cinema, dal teatro alla 
musica .

“Don Giovanni” di Molière, 
emblema della seduzione, 
torna in scena nella versione 
diretta da Valerio Binasco, 
con Gianluca Gobbi, che vede 
il famoso libertino in perenne 
ricerca di libertà, un eroe 
criminale che non teme la sua 
sfida contro Dio.

Teatro Valle

Eugenio Barba e l’Odin
50 anni in una mostra
Teatro Valle, via del Teatro Valle 21 da oggi dalle
17 alle 20, ingresso libero

Libro

RODOLFO DI GIAMMARCO

Preparatevi a un evento della 
scena e della memoria senza 
attori dal vivo. Disponetevi, 
andando da oggi pomeriggio 
alle 17 al Teatro Valle, visitando 
l’apertura della 
mostra-installazione “Gli spazi 
segreti dell’Odin Teatret” 
realizzata in collaborazione con 
Odin Teatret, Abraxa Teatro, 
Teatro Vascello e Università di 
Roma Tre (Biblioteca delle Arti), 
a imbattervi in un palcoscenico 
occupato dall’albero/scultura 
dello spettacolo “L’albero” 
dell’Odin Teatret. Nella platea 
troverete una selezione di 
fotografie, manifesti e oggetti 
del lavoro dell’Odin a Holstebro 
in Danimarca, “La casa 
dell’Odin” a cura di Selene 

D’Agostino. Nel foyer c’è 
l’installazione-video dell’artista 
tedescoitaliano Stefano di 
Buduo “Visione dell’Odin”. Nella 
zona bar sbirciate con storica 
calma una collezione di 
manifesti della fondamentale 
compagnia europea creata da 
Eugenio Barba nel 1964, un 
portfolio di Silvia Ruffini. Nei 
pressi della scala del teatro 
troverete traccia di “Vaeksthus”, 
allestimento di Roberto 
Giannini e Rossella Viti. Dal 
corridoio alla sala mettete gli 
occhi su otto costumi originali 
utilizzati nel repertorio mitico 
dell’Odin. E nei palchetti di 
platea ci sono sei appuntamenti 
con altrettanti film monografici 
di una cineteca ideale della 
compagnia: “A Glance on 
Ur_Hamlet” performance di 
Barba del 2006, “In the 
Beginning was the Idea” del 
1989, “Inside the Skeleton of the 
Whale” del 1996, “The Million” 
romanzo fotografico in forma di 
video di Jan Rusz del 1979, “Lo 
spazio instabile del teatro” di 

Eugenio Barba e Claudio 
Coloberti del 2017, e “Andersen’s 
Dream” performance di Barba 
del 2004. 
Va insomma in scena ancora 
una mostra, da oggi al 17 
febbraio, al Valle, con ingresso 
libero dal giovedì al sabato dalle 
17 alle 20, e la domenica dalle 11 
alle 18, e l’impresa odierna è un 
focus sui luoghi, sulle location, 
sugli habitat, sulle dimore degli 
spettacoli nati dall’istintiva e 
poetica immaginazione della 
guida intellettuale e registica di 
una realtà che da 54 anni ha 
cambiato e ha però sempre 
tutelato la coscienza fisica e 
narrativa del teatro. Viene 
segnalato, inoltre, che dal 12 al 
24 febbraio al Teatro Vascello è 
in programma “L’albero”, 
dedicato a Inger Landsted, terzo 
capitolo di una Trilogia sugli 
Innocenti. «Lo spazio scenico - 
sostiene Barba - deve destare la 
doppia percezione di luogo 
riconoscibile e di luogo 
trasformato dalle forze d’uno 
spettacolo».

Libro

Rassegna

Libro

Associazione Archeosofica
piazza Ungheria 6

ore 16.30, tel. 06.45666835

Testo battezzato a Edimburgo, 
“Ci vediamo all’alba” di Zinnie 
Harris ha da noi un debutto 
stasera al Palladium con la regia 
di Silvio Peroni che dirige 
Francesca Ciocchetti e Sara 
Putignano nella trama emotiva e 
sconosciuta di due donne 
naufraghe dopo un incidente di 
barca. Stordite, complici, anche 
coinvolte in un rapporto che 
echeggia in parte la leggenda di 
Orfeo e Euridice, e le porte 
chiuse di Sartre, le sopravvissute 
scoprono attrazioni e paure. 
– r. d. g.

Scuderie del Quirinale

Dafne, le muse, la musica
Isotta tra i miti di Ovidio
Scuderie del Quirinale, Sala didattica, via XXIV
maggio 16, oggi ore 18, tel. 06.81100256 

Il critico musicale Paolo Isotta ha 
dedicato il suoultimo saggio a 
Ovidio e al suo fondamentale 
ruolo nella storia della musica: è 
dalla Dafne raccontata dal poeta 
latino, autore de Le metamorfosi, 
che nasce la prima opera lirica 
della storia, nel 1598 ad opera del 
poeta e librettista Ottavio 
Rinuccini e del compositore 
Jacopo Peri. E il teatro musicale, 
per cinque secoli, continerà a 
ispirarsi a Ovidio più che a ogni 
altro poeta. E così anche il poema 
sinfonico, la sinfonia, la sonata, il 
concerto. Per la prima volta, 
Paolo Isotta nel libro La dotta lira. 
Ovidio e la musica, edito da 
Marsilio, ricostruisce il rapporto 
d’amore tra Ovidio e la musica: 
fino a Richard Strauss, passando 
per Monteverdi, Händel, 
Scarlatti, Bach, Haydn, Berlioz, 
Liszt. Il musicologo presenterà la 
sua opera oggi alle Scuderie del 
Quirinale in conversazione con 
Francesca Ghedini, curatrice 
della mostra “Ovidio. Amori, miti 
e altre storie”. – g. s. 

Parco della Musica

La voce di Susanna Stivali
omaggio a Chico Buarque
Parco della Musica, Teatro Studio
stasera ore 21, 15 euro, tel. 06.80241281

“Caro Chico” è il concerto- 
omaggio della vocalist Susanna 
Stivali dedicato al grande 
cantante brasiliano Chico 
Buarque de Hollanda. 
L’esibizione si sofferma sulla 
sfaccettata poetica musicale del 
cantautore, presente nell’album 
“Caro Chico”, che Stivali 
proporrà dal vivo con un gruppo 
formato da Alessandro Gwis 
(pianoforte), Marco Siniscalco 
(basso) e Marco Rovinelli 
(batteria). – fe. li.

2

La mostra “Je suis l’autre - 
Giacometti Picasso e gli altri, il 
Primitivismo nella scultura del 
‘900” studia l’influenza delle 
culture extra-europee sull’arte 
occidentale. Oggi alle 18 
per “30 minuti d’arte” incontro 
con Gaia Delpino, che guiderà un 
focus sulla statua magica Nkisi.

Terme di Diocleziano
Il primitivismo 
nell’arte del ’900

Terme di Diocleziano, viale De Nicola 78
ore 9-19.30, fino al 20 gennaio, tel. 06.39967700

Teatro Palladium

Il naufragio di due donne
tra Euridice e Sartre
Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano, 
da stasera 20,30, euro 12-18, tel. 06.57332768

Fondazione Marco Besso
largo Torre Argentina 11

ore 18, tel. 06.6865611

1

Giovanni Arezzo nei panni 
di Martin è il protagonista 
di “Chet!”, il miglior amico di 
Chet Baker, uno dei trombettisti 
e cantanti jazz più famosi nella 
storia della musica: la carriera 
artistica e la vicenda biografica 
tra musica, amori tempestosi e 
dipendenza dalle droghe. 

Teatro Spazio 18b
Vita e amori
di Chet Baker

Teatro Spazio 18b, via Rosa Raimondi Garibaldi
ore 21, fino a dom. 20, euro 15, tel.06.92594210

Palazzo Merulana
via Merulana 121, ore 18, 

euro 10, tel. 06.39967800

4

Libreria Feltrinelli
via Appia Nuova 427

ore 18, tel.339.8730965

3

XIV
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Teatro India
“Quasi una vita”
scena e destino

Teatro India, lungotevere Gassman 1, ore 21
fino a domenica 20, euro 15, tel. 06 684000311 

Teatro Ghione
“Baciami James”
racconto d’amore

Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, ore 21
da euro 23, fino a domenica 20, tel. 06.6372294

Macro Asilo
Il palazzo
dei diamanti

Macro Asilo, via Nizza 138, 
ore 14, ingresso libero, tel. 06.696271

21 3

Alla scoperta 
della Mongolia
Incontro con Alfredo Savino 
per conoscere la millenaria cultura 
mongola, attraverso immagini 
e racconti mirati a valorizzare 
un territorio pressoché inesplorato 
che suscita emozioni uniche.

4

GIORNO E NOTTE

5

Clarinetti e sax 
con Marco Colonna
Clarinetti e sassofoni sono gli 
strumenti di Marco Colonna, 
che stasera suonerà sul palco della 
Casa del jazz: un viaggio musicale tra 
musica etnica e contemporanea, dal 
jazzcore, all’improvvisazione.

La maschera
l’indie è partenopeo
Torna a Roma in concerto 
La maschera, una delle band più 
amate della scena indipendente 
partenopea, con il nuovo album 
“Parcosofia” in cui convivono diverse 
anime musicali. 

La factory Studio volante
e gli artisti di “Monotono”
Fino al 26 gennaio “Monotono” 
la rassegna di fotografi e pittori ideata 
dalla factory Studio volante: tra gli 
artisti Canemorto, Angelo J Bogasz, 
Tellas, Sbagliato, Domenico Romeo e 
Guido Gazzilli. 

Nuovo appuntamento con 
“Lezioni sulla fine del mondo”: il 
progetto di Marta Francocci in 
collaborazione con la Rai, vedrà 
Vittorio Sgarbi condurre “La 
Ri-costruzione della città”, pro e 
contro sul nuovo padiglione di 
Palazzo dei diamanti a Ferrara. 
Con Labics Architetti. 

“Quasi una vita. Scene dal 
chissàdove”: 60 anni di vita e 
teatro con Giovanna Daddi e 
Dario Marconcini, marito e 
moglie, coppia di teatranti, 
cofondatori con Roberto Bacci 
del Centro di Pontedera e 
artefici di programmi non 
convenzionali nel Teatro di Buti.

“Baciami James” di Robert 
Farquhar per la prima volta 
in Italia con Franco Castellano 
e Nathalie Caldonazzo: una 
pièce comica e toccante, 
con due amanti in una camera 
da letto nel corso di un weekend 
di pioggia, tra speranze e slanci 
di passione

Teatro Vascello

“Who is the king”
se Shakespeare è seriale
Teatro Vascello, via Carini 78, 
da stasera alle 21, euro 15-20, tel. 06.5881021

Rassegna 

RODOLFO DI GIAMMARCO

La linea editoriale di “Who is the 
king”, uno spettacolo concept 
che avvia una serie a base di testi 
shakespeariani affidandosi, da 
stasera al Vascello, a un 
coraggioso e gremito nucleo 
d’attori, parte da una politica 
creativa indipendente nata dieci 
anni su iniziativa di due 
attori-autori-registi, Lino 
Musella e Paolo Mazzarelli, 
anche artefici dell’odierno 
progetto. «Il nostro è un 
percorso in costante, 
avventurosa crescita - spiega 
Musella - perché il sodalizio 
artistico mio e di Mazzarelli è 
iniziato nel 2008 con tre testi a 
due personaggi, tra i quali “Figli 
di un brutto dio”, cui seguì un 
lavoro per quattro interpreti, 

“La società”, passando poi a 
“Strategie fatali” con sette 
protagonisti per venti 
personaggi, e ora ci siamo 
allargati a una saga di 
Shakespeare per dieci attori, 
idea sorta nel 2017 e un debutto 
dell’anno scorso tra Napoli e 
Milano». Un’impresa infinita, 
con tre produttori, Teatro 
Franco Parenti, La Pirandelliana 
e Marche Teatro, e un cast 
quotato che coinvolge Massimo 
Foschi e il figlio Marco Foschi, 
Annibale Pavone, Valerio 
Santoro, Gennaro Di Biase, 
Josafat Vagni, Laura Graziosi, 
Giulia Salvarani e Musella e 
Mazzarelli. «A divertirci è stato il 
fatto di scoprire che 
Shakespeare aveva già 
concepito una narrazione 
seriale, con otto drammi storici 
che in fila ritraggono più di un 
secolo della storia d’Inghilterra, 
dal 1370 al 1490. Con personaggi 
piccoli che diventano enormi, 
che vivono in tre testi. Puoi 
conoscere il padre e il nonno di 
“Enrico VI” nel “Riccardo II”, 

scoprire che “Riccardo III” esiste 
come figura piccolissima in 
“Enrico VI”. E il bello è farlo, 
questo teatro, sapendo che 
mettere assieme dieci attori è un 
lusso, ma questa è la nostra 
poetica». Un arco storico e 
politico, e un albero 
genealogico. »Facendo anche 
affidamento, noi, su una 
staffetta reale padre-figlio, lì 
dove Massimo Foschi passa il 
testimone a Marco Foschi, in più 
modi, in più testi. Quanto a noi, 
Mazzarelli è Riccardo II, e io mi 
sono preso il compito di essere 
Falstaff. Siamo intervenuti solo 
nella riscrittura della zona della 
locanda, per una lettura più di 
oggi». Impianto semplice, 
costruito e smontato. 
«Shakespeare stesso è maestro 
di anacronismi». Due ore e 
quaranta. Poi Lino Musella il 15 
marzo impersonerà Jan Fabre 
alla Triennale di Milano, in “The 
Night Writer” di Fabre. «Debbo 
restituire il suo pensiero 
autobiografico. Teatro di parola 
molto ironico».

Rassegna

Musica

Musica

Ex Dogana
via dello Scalo di S.Lorenzo 10

ingr. libero, tel. 339.8142317

Voce degli Avion Travel, 
teatrante e attore impegnato, 
Peppe Servillo sarà questa sera 
al Riverside per un incontro 
presentato da Gino Castaldo. Un 
appuntamento in cui raccontare 
come sia maturato il suo stile 
così eclettico, beffardo e 
drammatico, segnato da 
canzoni come “Sentimento” per 
la vittoria con gli Avion Travel al 
Festival di Sanremo 2000 o nelle 
collaborazioni con Javier 
Girotto e Natalio Mangalavite 
con cui Servillo ha realizzato tre 
album. – fe. li.

Alexanderplatz

Rita Marcotulli Quartet
con la batteria di Varela
Alexanderplatz Jazz Club, via Ostia 9, 
oggi e domani, ore 21.30, tel. 06.83775604 

FELICE LIPERI

Pianista di raffinata intensità, 
Rita Marcotulli oggi e domani 
sarà in concerto 
all’Alexanderplatz con il suo 
quartetto. Un complesso con 
cui la musicista romana 
riprenderà il filo sensibile che 
tiene insieme i suoi progetti: 
quelli più longevi e 
sperimentali con il 
sassofonista britannico Andy 
Sheppard, altri che alimentano 
lo spirito europeo con il 
contrabbasso di Michel Bénita 
e quelli più recenti con il 
batterista Israel Varela che 
sottolineano la sua passione 
per esperienze artistiche 
anche molto diverse fra loro. In 
questo modo suoni leggeri ed 
emozionanti, che incantano 
l’ascolto di chi li immagina 
realizzati da un’orchestra 
“naturale”, torneranno in 
questi concerti che celebrano 
Rita Marcotulli protagonista 
del jazz europeo.

Galleria Anselmi

Le forme fluide di Krause
per ridisegnare lo spazio
Galleria Rolando Anselmi, via di Tor Fiorenza 18
oggi dalle ore 19, tel. 338.3673451

“Contiguous space”: alte 
strutture in legno frazionano gli 
spazi dimensionando 
completamente l’ambiente, 
mutandolo, ricollegandosi così 
alle istanze della scultura degli 
anni Sessanta. Tedesca classe 
1976, Valerie Krause, all’interno 
di questa architettura lignea, ha 
installato una sinuosa struttura 
in acciaio, che percorre la galleria 
in orizzontale garantendo 
fluidità, di materie e forme. 
– lor. mad. 

2

“Mdlsx” è la produzione 
firmata Motus con Silvia 
Calderoni, spettacolo 
provocatorio, sull’identità di 
genere: un ordigno sonoro, 
un inno lisergico all’essere 
altro dai confini del corpo, 
dal colore della pelle, 
dalla nazionalità, dal gender.

Lido di Ostia
Mdlsx, l’identità
firmata Motus

Teatro Lido di Ostia, via delle Sirene 22, ore 21
stasera e domani, euro 10, tel. 06.5646962 

Riverside

Avion Travel e oltre
Servillo incontra Castaldo
Riverside, viale Gottardo 12, stasera 
alle ore 22, ingresso 15 euro, tel.06.86890760

Sede CAI Roma
via Galvani 10, ore 19

ing. libero, tel. 3396826655

1

“Tutta colpa di Paradiso” è una 
conversazione a più voci con 
uno degli artisti di spicco 
del nuovo indie italiano, 
Tommaso Paradiso: le origini 
e i cambiamenti del genere 
musicale con il frontman dei 
“Thegiornalisti”. Con Tosca 
ed Ernesto Assante.

Officina Pasolini
Tutta colpa 
di Paradiso

Officina Pasolini, via Antonino da San Giuliano
ore 21, ingresso libero, tel. 340.1808965

Casa del Jazz
viale di Porta Ardeatina, 55

ore 21, euro 10, tel. 80241281

4

Wishlist Club
via dei Volsci 126

ore 22, tel. 347.3351416

3
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Via del Babuino

In via Gramsci il finissage della mostra sui
kimono («ovvero l’arte d’indossar storie») re-
gala un’altra esperienza ad alta caratura esteti-
ca, coinvolgendo nell’arte millenaria dell’ike-
bana almeno trecento ospiti riuniti nell’audi-
torium dell’Istituto Giapponese di Cultura. Sul
palco il direttore Masuo Nishibayashi ha invi-
tato ad esibirsi le tre scuole depositarie di tre
diversi stili,mentre la platea «ruba» con gli oc-
chi tecnica e abbinamenti dai gesti di Mayumi

Mezaki, maestro dell’ikebana Ikenobo, la
scuola più antica del Giappone (semplicità e
spiritualità), Silvana Mattei, group leader del-
l’ikebana Ohara (osservazione della natura), e
dei maestri della disciplina Sogetsu (innova-
zione nella tradizione) Lucio Farinelli e Luca
Ramacciotti, autori di una composizione con
rami di tamerice, tulipani gialli e wooden stri-
ps: «È il Bauhaus d’Oriente». (Ro. Petr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le étoile dei più importanti teatri dell’opera
d’Europa hanno reso omaggio ieri sera a Ser-
gei Diaghilev, critico d’arte amante dei balletti
russi e impresario teatrale nei primi anni del
secolo scorso. In scena, nella lobby dell’Hotel
de Russie, la Danza del prestigiatore cinese dal
balletto «Parade» di Léonide Massine, inter-
pretata da Manuel Paruccini (primo ballerino
del Teatro dell’Opera di Roma). Una location
non casuale quella dell’albergo di via del Ba-
buino che, nel 1917 vide, ad opera di artisti co-
me Pablo Picasso, Jean Cocteau, Léonide Mas-
sine, Erik Satie, l’allestimento di uno dei bal-
letti russi più all’avanguardia della storia dove
la fusione tra musica, danza e pittura, diventa-
rono espressione di un «esprit nouveau». Og-
gi, in occasione del 90esimo anniversario dalla
morte di Diaghilev, con la partecipazione stra-
ordinaria del cast de «Les Étoiles», da Maria
Alexandrova (Teatro Bolshoi di Mosca) a Va-
dimMuntagirov (The Royal Ballet di Londra) a
Olesya Novikova (Teatro Mariinsky di San Pie-
troburgo) e molti ospiti tra cui Il designer Ro-
berto Capucci e il giornalista Alessandro Cec-
chi Paone, la danza classica ha celebrato un
glorioso momento del passato.

Flavia Fiorentino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro Olimpico

«You&Me», il debutto
deiMummenschanz
conquista la platea

Quattro interpreti in scena, unmago delle lu-
ci (Eric Sauge) e tanti oggetti di scarto della no-
stra società: stoffa, sacchetti, tubi. La fondatrice
dei Mummenschanz Floriana Frassetto, l’altra
sera sfoggiava un sorriso più che soddisfatto da-
vanti alla locandina dello spettacolo «You&Me»
(un inno alla fantasia), insieme al comico Anto-
nello Costa. Prima di partire per la tournée in
Europa e in Cina, la compagnia è andata in sce-
na al TeatroOlimpico nell’ambito del Festival In-
ternazionale della Danza di Roma della Filarmo-
nica Romana. Al debutto hanno conquistato un
posto in sala, accolti dal presidente del teatro
Francesca Romana Pugliese e dal direttore arti-
stico Lucia Bocca Montefoschi, il direttore del
Museo Nazionale Romano Daniela Porro con
Danila Bonito, l’artista e coreografo Emiliano
Pellisari, la produttrice Gabriella Buontempo.

Roberta Petronio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel foyer
Il direttore
del Museo
Nazionale
Romano,
Daniela Porro,
(da sinistra) e
Danila Bonito

«Unidentified Gobbling Objects», il collettivo al femminile

Ragonese, Senni, DeRuggieri
Tutti alMonkper «Ugo»

A leggerlo tutto d’un fiato il
nome U.G.O. può ingannare e
suonaremaschile. Dietro il vi-
rile acronimo – che sta per
Unident i f i ed Gobbl ing
Objects, ossia «oggetti in-
ghiottiti non identificati» –
c’è invece un’incontenibile ar-
mata della comicità al femmi-
nile: un collettivo fluido che
ad ogni show riunisce sul pal-
co decine di attrici, autrici e
performer in unamaratona di
monologhi, pezzi stand up,
letture e satire che riflettono
un ritratto pungente (ma ter-
ribilmente spassoso) della
contemporaneità, tra nevrosi
metropolitane, filosofia spic-
ciola della sopravvivenza, be-
ghe da pianerottolo e rifles-
sioni cosmiche.
Le ideatrici del progetto,

ospite fisso al Monk (una vol-
ta al mese), sono Annalisa Di-
anti Cordone, Arianna Del-
l’Arti, Paola Michelini, Cristi-
na Pellegrino, Francesca Staa-
sch, Cristiana Vaccaro e Betta
Cianchini, che al primo sipa-
rio del 2019 sono andate in
scena affiancate da Nicole Ba-
lassone, Carmen Barbieri, Va-
leria Belardelli, Elisa Casseri,
Cristina Chinaglia, Valentina
Farinaccio, Rita Felicetti, Au-
rora Peres.
Un super cast in rosa che ha

attirato nel locale di Portonac-
cio non solo una collega come
Isabella Ragonese, ma anche
un gruppo di ammiratori: dal
musicista Piji agli attori Nic-
colò Senni, Valerio Aprea,
Claudio Luca De Ruggieri,
Claudio Morici e Ivan Talari-
co. Per risate senza limiti di
genere.

Natalia Distefano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’abbraccio L’attrice Isabella
Ragonese insieme a Niccolò Senni

Attore Carlo Luca De Ruggeri
tra gli ammiratori del progetto in scena

Via Velletri

«I Ragazzi dell’Etoile», festa
per il primo mese di attività

Hotel deRussie, il balletto
e l’omaggio aDiaghilev

ROMA IN SCENA
Opera

TEATRO DELL'OPERA
P.zza Beniamino Gigli, 1 06/48160255 - 06/
4817003
La traviata Di Verdi, Regia di Sofia
Coppola (ripresa da Marina Bianchi),
Direttore Pietro Rizzo
Ore 16.30

Musica classica

ACCADEMIA FILARMONICA
ROMANA
Via Flaminia, 118 06 3201752
Chopin e… Con Ivan Moshchuk,
pianoforte, conferenza introduttiva
Giovanni Bietti
Dalle ore 16.00. Biglietti € 10

MUSICAIMMAGINE
+39.328.6294500 info@musicaimmagine.it
Concerto del Puijon kamarikuoro
Direttore Anna Antikainen , Coro da
camera di Puijo-Finlandia, Musiche di
Monteverdi, Schutz, Rautavaara,
Madetoja, Sibelius
Ore 17.00

Danza

AUDITORIUM PARCO DELLA
MUSICA - SALA PETRASSI
Viale Pietro de Coubertin, 15 06/80241281
Camerata Flamenco Project - Falla 3.0
Con P. Suárez, J. L. López, R. Obedman, A.
Veloso
Ore 18.00. Biglietti € 25

AUDITORIUM PARCO DELLA
MUSICA-SALA SANTA CECILIA
Viale Pietro de Coubertin, 15 06/80241281
Les Etoiles - Gala internazionale di
danza Con Maria Alexandrova, Vladislav
Lantratov, Tatiana Melni, Sergio Bernal,
Polina Semionova
Ore 18.00. Biglietti € 26,50/70 + dp

TEATRO BRANCACCIO
Via Merulana, 244 06/80687231/2
Cenerentola On Ice Di Tony Mercer
ore 16.00. Biglietti € da 44

Prosa

AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 43 06 83082620 - 06
83082884
Bella Figura Di Yasmina Reza, Regia di
Robeto Andò
Ore 17.00. Biglietti € da 19

ANFITRIONE
Via San Saba, 24 06/5750827
Seppelliamolo nel Parco Di Sante Stern,
Regia di Sergio Ammirata
ore 18,00 . Biglietti € 20/14 rid.

ARCOBALENO
Via F. Redi, 1/a 06/44248154
Rudens Di T. M. Plauto, Regia di Vincenzo
Zingaro
Ore 21.00. Biglietti € 21/14

ARGENTINA - TEATRO DI ROMA
Largo Argentina, 52 06/6840001
Don Giovanni Di Molière, Regia di Valerio
Binasco
Ore 17.00. Biglietti € 40|11

DELLE MUSE
Via Forlì, 43 06.44233649 - 06.44119185
L'Amico di papà Di E. Scarpetta. Regia di
Geppi Di Stasio, Con Wanda Pirol
Ore 17.00

GOLDEN
Via Taranto,36 0670493826
Noi duo! Di Max Maglione, Regia di Max
Maglione
ore 21.00. Biglietti € 15/10 rid.

Anche le formiche cadono Di Mauro
Graiani e Ricacrdo Irrera, Regia di Claudio
Piccolotto
Ore 17.00. Biglietti € 30/25

INDIA TEATRO DI ROMA
lungotevere Vittorio Gassman (già L.tevere dei
Papareschi) 06 684000311/314
Quasi una vita - Scene dal Chissàdove
Di Stefano Geraci, Roberto Bacci, Regia di
Roberto Bacci
Ore 17.00. Biglietti € 20|14

Famiglia Di scritto e diretto da Valentina
Esposito
Ore 18.30. Biglietti € 20|14

MACRO
Via Nizza 060608
Negri - Spettacolo per bianchi da I
negri di Jean Genet , Regia di Luigi Morra

MANZONI
Via Monte Zebio, 14/c 06/3223634
C'è sempre un'altra possibilità Di Sam
Bobrick, Regia di Maria Cristina Gionta
ore 17.30. Biglietti € 23

OFF/OFF THEATRE
via Giulia, 19 06 89239515
Scusate se parliamo d'amore Regia di
Alberto Di Matteo
ore 17.00. Biglietti € 25/18/15/10 (rid.)

PALLADIUM
Piazza B. Romano, 8 Tel: 06 5733 2772
Ci vediamo all'alba (Meet Me At
Dawn) Di Zinnie Harris, Regia di Silvio
Peroni
ore 18.00. Biglietti € 18/12 rid. / 8 stud.

PRATI
Via degli Scipioni, 98 06/
39740503-366.3108327
La Presidentessa Regia di Fabio Gravina
Ore 17.30. Biglietti € 25

SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50 06/6794753
Colpo di scena Di Carlo Buccirosso, Regia
di Carlo Buccirosso
ore 17.00. Biglietti € da 28

TEATRO ANTIGONE
Via Amerigo Vespucci, 42 065755397
Burrasca matrimoniale Regia di Sasà
Russo
Ore 17.30 e ore 21.00. Biglietti € 10

TEATRO BELLI
Piazza Santa Apollonia, 11/a 06/5894875
E pensare che ero partito così bene ...
Regia di Marco Mattolini
Ore 17.30. Biglietti € 18/13 rid.

TEATRO CIAK
Via Cassia, 692 06 33249268
Il più brutto weekend della nostra vita
Di Norm Foster, Regia di Maurizio Micheli
Ore 17.00. Biglietti € 25/22 rid.

TEATRO DEGLI AUDACI
Via Giuseppe De Santis, 29 06 94376057
Pigiama Party Regia di Flavio De Paola
Ore 18.00. Biglietti € 18/15 rid.

TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro Marcello, 4 06/6784380
Er naso de Gogolle Regia di Pierpaolo
Palladino
Ore 17.00. Biglietti € 25/18

TEATRO DE' SERVI
Via del Mortaro, 22 06/6795130
Il metodo cinese Di Enrico Maria Falconi,
Regia di Giancarlo Fares
Ore 17.30. Biglietti € 24/20

TEATRO ELISEO
Via Nazionale, 183/E 06/83510216-06/
69317099
Miseria e Nobiltà Di Eduardo Scarpetta,
Regia di Luciano Melchionna
Ore 17.00. Biglietti € 15/35

TEATRO FLAIANO
Via S. Stefano del Cacco, 15 06 37513571
–06 37514258
Non è vero…ma ci credo! Di Peppino De
Filippo, Regia di Antonello Avallone
Ore 17.30

TEATRO GHIONE
Via delle Fornaci, 37 06/6372294
Baciami James Di Robert Farquhar,
Regia di Guglielmo Guidi
Ore 17.00. Biglietti € da 23

TEATRO MARCONI
Viale Guglielmo Marconi 698 E 06 59.43.554
E tu sei bellissima Di Claudio Proietti,
Regia di Claudio Boccaccini
ore 17.30. Biglietti € 20/15 rid. / 9 under 25

TEATRO QUIRINO V. GASSMAN
Via delle Vergini, 7 06/6794585 - 06/
6790616
Così parlò Bellavista Regia di Geppy
Gleijeses
Ore 17.00. Biglietti € 34/15

TEATRO SETTE
Via Benevento, 23 06.44236382
Stremate ultimo atto Di Giulia Ricciardi,
Regia di Michele La Ginestra
Ore 18.00. Biglietti € 24/18 rid.

TEATRO SISTINA
Via Sistina, 129 06.4200711
Rugantino Regia di Pietro Garinei
(versione originale)
Ore 17.00. Biglietti € da 48

TEATRO STANZE SEGRETE
Via della Penitenza, 3 06 49772027
Cyrano de Bergerac Regia di Matteo
Fasanella
Ore 19.00 tess. soci. Biglietti € 17/12 rid.

TEATRO TIRSO DE MOLINA
Via Tirso, 89 3295618223
E' tutta un'altra storia VOL. 2 Con Carta
Bianca: Daniele Graiani, Lucio Dal Maso

TEATRO VASCELLO
Via G. Carini, 78 06/5881021
Who is the king da W. Shakespeare,
Regia di Lino Musella, Paolo Mazzarelli
Ore 18.00. Biglietti € 20/15 e 12 rid.

TEATRO VITTORIA
P.zza S.M. Liberatrice, 10 065740170 /598
Le Musichall in tour Regia di S Genovese
ore 17.30. Biglietti € 18/25

T.I.C. - TEATRO BIBLIOTECA
QUARTICCIOLO
via Ostuni, n. 8 06.98951725
Childhood (terzo capitolo di
Lonelidays) Regia di L. De Liberato
Ore 18.00. Biglietti € 12/10 rid.

T.I.C. - TEATRO TOR B, MONACA
ang. via Tor Bella Monaca-D. Cambellotti, 11
06.2010579
Come Cristo Comanda Di Michele La
Ginestra, Regia di Roberto Marafante
Ore 17.30. Biglietti € 10,50/8,50

T.I.C.- TEATRO VILLA PAMPHILJ
Villa Doria Pamphilj 06.5882034
La stanza di Aracne Regia di V. Continelli
Ore 17.00. Biglietti € 18/15 rid.

Bambini

CENTRALE PRENESTE TEATRO
via Alberto da Giussano, 58 06.27801063
Piena di Vita Regia di Fiona Sansone

NUOVO TEATRO SAN PAOLO
Viale di San Paolo, 12 06 55340226
Il Piccolo Principe Regia di A. Bizzarri
Ore 16.30

TEATRO DEL TORRINO
Via Sciangai, 10 3388193001
Il Canto di Natale Di Charles Dickens
Ore 16.00

MONGIOVINO DEGLI ACCETTELLA
Via Genocchi, 15 06/87189984 - 5139405
The Missing Piece .

TEATRO VASCELLO
Via G. Carini, 78 06/5881021
Yoga Tales
ore 15.00. Biglietti € 10

La serata

Officina delleArti Pasolini, l’hub da sold out
Il 2019 promette bene all’Officina

delle Arti Pier Paolo Pasolini, labora-
torio di alta formazione e hub cultura-
le della Regione Lazio. Tanti ospiti e
parterre delle grandi occasioni: il pri-
mo appuntamento dell’anno è stato
«Tutti pazzi per Neri» con Neri Mar-
corè che ha ripercorso insieme a To-

sca e Felice Liperi alcuni dei momenti
più importanti della sua carriera, spa-
ziando dalla televisione al cinema. Se-
conda serata da «tutto esaurito» in
compagnia invece di Tommaso Para-
diso, l’amatissimo frontman romano
dei Thegiornalisti. E non finisce qui.
(Simona Cangelosi) © RIPRODUZIONE RISERVATA Thegiornalisti Tommaso Paradiso

Istituto Giapponese

Trecento
ospiti stregati
dall’ikebana

Festa per il primo
mese di attività de «I
ragazzi dell’Etoile»
dello chef Rossano
Boscolo ( foto). Tanti
ospiti, daMicheleMi-
rabella a Laura Chi-
menti, e performance
firmata da Valentina
Ghetti e Luca Gaeta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIARIO
ROMANO

«Les Étoiles» Daniele Cipriani (al centro) con i ballerini

Ilenia
Evidenziato
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Parco della Musica 
“One man band”
Buzzurro show

Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30
stasera ore 21, euro 20, tel. 06-80241281

Teatro Roma
Andrea Giordana
“Le ultime lune”

Teatro Roma, via Umbertide 3
ore 21, euro 25, tel. 06-7850626 

Galleria Borghese
Negli atelier
di Pablo Picasso

Galleria Borghese, piazzale Scipione Borghese 
ore 9-19, chiuso lunedì, tel. 06-8413979

21 3

“Note vocali”
incontro con Emilio Stella
“Note vocali”, incontri senza filtri per 
parlare di musica, allestito da Exitwell: 
stasera il cantautore romano Emilio 
Stella. Nel corso della serata esibizione 
live dell’artista che presenterà il suo 
ultimo album “Suonato”. 

4

GIORNO E NOTTE

5

“K for Kubrik”
cinque capolavori 
Inizia questa sera una breve rassegna 
dal titolo “K for Kubrik” che 
comprende cinque capolavori del 
regista. Si parte con “Arancia 
meccanica” del 1971, domani in 
programma “Shining” del 1980.

Pierfrancesco Poggi
viaggio negli anni ’70 
Con la chitarra e i racconti di 
Pierfrancesco Poggi (con Stefano De 
Meo al piano) un salto nel tempo con 
“C’era una volta... Il teatro nelle 
cantine”: viaggio negli anni ‘70 tra 
cabaret, canzone d’autore e teatro.

Un pittore maledetto
nella Roma del Seicento
Luigi De Pascalis presenta il suo ultimo 
libro “ll sigillo di Caravaggio” romanzo 
storico che unisce mistero, thriller ed 
elementi esoterici. Verità e fantasia 
esaltano la figura di Michelangelo 
Merisi da Caravaggio.

Pensata come un viaggio 
attraverso i secoli, l’esposizione, 
ideata da Anna Coliva, presenta 
cinquantasei opere di Pablo 
Picasso realizzate dal 1905 al 
1964. Fotografie di atelier inedite 
e video che raccontano il 
contesto in cui i lavori vennero 
realizzati. Fino al 3 febbraio.

Il chitarrista Francesco Buzzurro, 
secondo Ennio Morricone «tra i 
più grandi al mondo perchè 
capace di rendere fruibile a tutti 
la musica colta», presenta questa 
sera il suo live “One man band”.
Concerto solista di impianto 
classico ma aperto a digressioni 
nei generi più disparati. 

“Le ultime lune”, portata al 
successo da Marcello 
Mastroianni, è riproposta da 
Andrea Giordana: una storia 
d’amore tra un professore e il 
fantasma di sua moglie, 
scomparsa ancora giovane. Con 
Galatea Ranzi e Luchino 
Giordana, regia di Daniele Salvo.

Teatro Sistina

Il cuore del camorrista
a Napoli con Salemme
Teatro Sistina, via Sistina 129,
da oggi alle ore 21, tel. 06.4200711 

Libro

CECILIA CIRINEI

Il cuore di un feroce camorrista 
trapiantato in un uomo mite, un 
insegnante di lettere nella Napoli 
di oggi. Questo il leitmotiv della 
commedia “Con tutto il cuore” 
scritta, diretta e interpretata da 
Vincenzo Salemme, da oggio al 
Teatro Sistina. 

Un altro personaggio 
tranquillo coinvolto in pasticci 
tragicomici, come nel suo 
precedente spettacolo “Una 
festa esagerata”.
«Sì, lo ammetto. Non è proprio 
come il padre di “Una festa 
esagerata”, che aggiusta sempre 
ogni cosa, ma al mio Ottavio 
Camaldoli succede veramente di 
tutto. Come il suo trapianto di 
cuore, 85° in lista d’attesa in 
ospedale e improvvisamente 

primo della lista. Lui non se ne 
rende conto di questo “favore”. 
Tutto perché un delinquente, 
d’accordo con il chirurgo, lo ha 
scelto perché possa vendicare la 
sua morte».

Il tutto nella sua Napoli?
«Napoli è dentro di me e con lei 
tutte le sue contraddizioni. L’idea 
della commedia è nata perché 
sento sempre parlare tanto della 
cattiveria umana, ma voglio 
dimostrare che non è vero che può 
appartenere a tutte le persone 
indiscriminatamente. Ci sono 
uomini buoni, che restano tali 
nonostante situazioni e avversità».

Una pièce quasi fantastica, 
un po’ una favola “nera”. 
Vinceranno i cattivi o ci sarà un 
lieto fine ?
«Non posso svelarlo, ovviamente. 
Ma lui, Ottavio, non cambia. Gli 
viene fatto il trapianto di cuore e 
poi cominciano le pressioni, di sua 
moglie, che lo riempie di angherie 
e vive con un altro, della figlia che 
non lo rispetta, e soprattutto della 
mamma del camorrista ucciso, 
che lo affronta a viso aperto 

dicendogli: “Hai avuto il cuore di 
mio figlio? Ed ora devi 
vendicarlo”».

Ottavio quindi resiste?
«Lui resiste anche se qualche 
dubbio gli viene. La moglie e la 
figlia sembrano preferirlo più duro 
e cattivo. Ma quando scopre tutto 
ci rimane malissimo. La madre del 
delinquente, Antonio Carannante, 
Carmela, lo minaccia: “Se non fai 
quello che ti diciamo ci 
riprendiamo il cuore”. Ottavio si 
rende conto che il dottor Gargiulo 
lo ha ingannato. E i cattivi gli 
ripetono continuamente: “Ti è 
piaciuto passare da 85° a primo 
della lista. Ora devi uccidere 
l’assassino di Antonio”».

E come prosegue la storia ?
«Carmela gli dà un ultimatum di 
tre giorni per uccidere tal Pasquale 
Mangiacarne. Ma Ottavio ha 
paura. Non ne vuole proprio 
sapere di essere coinvolto in un 
omicidio e cercherà di districarsi 
dalla situazione. Una storia 
rocambolesca, dolceamara e alla 
fine anche comica, nella sua 
follia». 

Musica

Cinema

Musica

Feltrinelli
viale Libia 186

ore 18, tel. 199-151173

Miglior “Nuovo Talento” del jazz 
italiano nel Top Jazz 2018, 
annuale referendum della 
critica indetto dalla rivista 
“Musica Jazz”, la compositrice e 
contrabbassista romana 
Federica Michisanti arriva 
questa sera in concerto al club 
Jey per presentare l’ultimo 
album “Silent rides”. Un lavoro 
realizzato con una formazione 
particolare, senza percussioni e 
pianoforte, che schiera il 
sassofonista Francesco Bigoni e 
il trombettista Francesco Lento.
– fe. li. 

Parco della Musica

Concerti grossi di Händel
il trionfo del Barocco
Parco della Musica, Sala Sinopoli. stasera 
ore 20.30, biglietti 38/18 Euro, tel. 06.80241281

ANDREA PENNA

Nonostante si tenda a pensare a 
Händel solo come autore d’opera 
e oratori, nel suo vasto catalogo 
figurano numerosi concerti 
grossi, forma strumentale 
barocca in cui un ristretto gruppo 
di solisti, il concertino, dialoga 
con la sezione più ampia del 
“ripieno” orchestrale. Il modello 
di Arcangelo Corelli, che per 
primo aveva sistematizzato il 
concerto grosso e nel 1708 aveva 
suonato nell’oratorio “La 
resurrezione” di Händel, pervade 
anche i concerti grossi del 
compositore sassone, improntati 
però a una maggiore 
magniloquenza. La variegata 
serie dei sei concerti dell’op. 3 di 
Händel, presentati stasera 
dall’Accademia Barocca di Santa 
Cecilia con Federico Maria 
Sardelli sul podio (nella foto), 
sono i primi pubblicati nel 1734 
dall’editore Walsh, 
rimaneggiando molto materiale 
scritto in varie epoche da Händel.

Teatro India

“Stabat mater”
variazioni sull’identità
Teatro India, lungotevere Vittorio Gassman 1,
oggi e domani, euro 14-20, tel. 06.684000311 

All’India l’accattivante 
approfondimento della natura 
umana di “Stabat Mater”, capitolo 
II della Trilogia ideata, scritta e 
diretta da Liv Ferracchiati, che 
con la Compagnia Baby Walk 
indaga sulla vita di Andrea (Alice 
Raffaelli), persona-autore ritratta 
al maschile con sembianze 
femminili, alle prese con una 
partner, con un’analista di cui 
s’innamora, e con una madre 
(Laura Marinoni, in video) da cui 
s’emancipa. – r. d. g.

2

La linea Telefono Rosa, dedicata 
al mondo femminile e alla 
violenza di genere, debutta con 
successo il 1° febbraio del 1988. 
Nel libro “Una storia lunga 
trent’anni” la giornalista e 
scrittrice Carla Cucchiarelli 
ripercorre questa interessante 
storia, oggi ancora attuale. 

Sala Stampa Estera
Trent’anni 
di Telefono Rosa

Sala Stampa Estera, via dell’Umiltà 83c
ore 11, tel. 06-675911

Jey Club

Contrabbasso jazz
con il Michisanti Trio
Jey Club , via Ostiense 385, stasera ore 22, 
ingresso con tessera + 8 euro, tel. 335.6219656 

Officina Pasolini
v.le Ministero degli Affari Esteri 6 

ore 21, tel. 06-49708835 

1

Per la rassegna “Ritratti di 
scrittori e poeti” curata da 
Giuseppe Leonelli, “Sempre 
il mare, uomo libero, amerai”: 
un recital teatrale dedicato 
a Charles Baudelaire e alla sua 
opera più famosa “I fiori del 
male” un focus sulle poesie 
della celebre raccolta del poeta. 

Teatro Palladium
“I fiori del male”
focus Baudelaire

Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8
ore 20.30, ingresso libero, tel. 06-57332772

Alphaville
via del Pigneto 283

ore 21, tel. 339-3618216

4

Off / Off Theatre
via Giulia 19

ore 21, tel. 06-89239515

3
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