


Tiratura: 97.243 Diffusione: 135.997 Lettori: 1.021.000
Dir. Resp.:Virman Cusenza

Servizi di Media Monitoring

Sezione:SPETTACOLI Foglio:1/3
Estratto da pag.:1,55

Edizione del:22/02/19

Peso:1-4%,55-47%0
6
6
-
1
3
5
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



Servizi di Media Monitoring

Sezione:SPETTACOLI Foglio:2/3
Estratto da pag.:1,55

Edizione del:22/02/19

Peso:1-4%,55-47%0
6
6
-
1
3
5
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



Servizi di Media Monitoring

Sezione:SPETTACOLI Foglio:3/3
Estratto da pag.:1,55

Edizione del:22/02/19

Peso:1-4%,55-47%0
6
6
-
1
3
5
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



-TRX  IL:21/02/19    20:26-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 59 - 22/02/19-N:

59

Venerdì 22Febbraio 2019
www.ilmessaggero.itWeek end Agenda

10
GENNARO
CALABRESE

domande a

Fino al 24 febbraio l’attore

comico Gennaro Calabrese

sarà in scena al Teatro Tirso

de Molina con lo spettacolo

“Un Calabrese a Roma”. Nato

e cresciuto a Reggio Calabria

e a Roma dal 2010, Calabrese

è un artista completo che, in

questo “viaggio” nella capita-

le, recita, canta, balla e imita

personaggi del mondo dello

sport, della tv e della politica.

Riferimenti autobiografi-
ci?
«Parte dal racconto del mio

primo provino a Roma».

Unmonologo o un dialogo?
«Recito da solo ma con me ci

sono diversi personaggi».

Quali difficoltà ha incontra-
to a Roma?
«Le distanze da un posto

all’altro».

Laureato in giurispruden-
za e avvocato. Cosa l’ha
spinta a cambiare?
«Il giorno del giuramento il

magistrato mi ha chiesto

“con la voce di quale perso-

naggio giura?”. Lì ho capito

che dovevo fare altro».

Attore, comico, imitatore,
conduttore. In quali panni
si sente più a suo agio?
«Mi piace molto condurre

perché ci metto dentro tutte

le mie corde artistiche».

Teatro, tv o radio?
«In radio riesco ad essere più

vero».

Come riesce a far ridere il
pubblico in una giornata
no?
«Nelle giornate storte non ve-

do l’ora di andare in scena ed

espormi al sorriso».

Un lavoro di cui è orgoglio-
so?
«Del programma “20 anni in-

sieme” in onda su Alice Tv.

Mi sono subito sentito a mio

agio».

Il posto preferito di Roma?
«I parchi».

Cosa le manca della sua ter-
ra?
«Il mare e il ragù della dome-

nica».

Laura Elia
©RIPRODUZIONE RISERVATA

EDEN LARGO VENUEJUNIOR ORCHESTRA

Call Center 3.0

al Teatro dei Servi

Chi non ha mai ricevuto una

telefonata da un call center? 

Sembrava una delle tante

per Giovanna che si ostina a

raggiungere il suo obiettivo

di fine produzione e invece

compone un numero di

telefono che scatenerà un

episodio tragicomico. Il

testo è di Roberto

D’Alessandro. Con Franco

Oppini e Milena Miconi.

`Teatro dei Servi, via del
Mortaro 22. Finoal 10marzo.
Oggi, ore 21

Lake Jazz Orchestra,

nuovo album dal vivo

Nata nell’ottobre 2010, la

Lake Jazz Orchestra viene

ovviamente da Bracciano, è

una big band ed è

cresciuta. Alla grande. Ora

presenta dal vivo il suo

ultimo album Strike Up the
Band, tutto dedicato agli

arrangiamenti del mitico

direttore d’orchestra

americano Sammy Nestico,

che oggi ha 95 anni. Il

progetto coinvolge Max

Ionata, tra i maggiori

sassofonisti italiani.
`Casa del Jazz, viale
di Porta Ardeatina 55.
Oggi, ore 21

I Fleurs du Mal

tornano al blues

I Fleurs du mal tornano in

concerto con un particolare

set acustico dedicato al

blues. In scaletta diversi

brani tratti dal cd “Bootleg”

accanto ad alcuni brani

standard blues e swing, e

alcuni brani tratti dai

precedenti cd (“Fleurs du

Mal 3”; “Road Sweet Home”;

“Luna Blues”; “Swinging

Boat”). Con Stefano Iguana,

voce, chitarra, slide,

armonica; Roberto Cruciani

basso, cori; Graziella Olivieri

sax tenore.
`Exodus Pub, via delle Acacie
14. Oggi, ore 22

Spacca il Silenzio

a ‘Na Cosetta

I fratelli Luigi e Feliciano

Grella, in arte Spacca il

Silenzio, sono due

cantautori e folksinger che

tornano al loro stile da

buskers: megafono pronto,

elmetto in testa, strumenti

creativi tra cui anche un

trapano, si aggiungono alle

sonorità di una coppia che

in scena è incontenibile,

fra pop-rock mediterraneo,

jazz e performance quasi

teatrali da artisti di strada.

`’Na Cosetta, via Ettore
Giovenale 54. Oggi, ore 21

NOTE E POESIA

Donpasta e “L’orso

‘nnammurato”

Sollo & Gnut live al Nuovo

Cinema Palazzo per

presentare il loro progetto,

L’orso ‘nnammurato, fresco

di pubblicazione: un libro

di poesie e un cd.

Sessantasei poesie,

quattordici delle quali

musicate, cantate e suonate

da Gnut e dalla sua band.

Presenterà la serata

Donpasta (nella foto),

performer, dj, esperto di

cucina.
`Nuovo Cinema Palazzo,
Cinema Palazzo, piazza dei
Sanniti 9a. Oggi, ore 22

The Pineapple Thief

Sul palco anche gli O.R.k.

per una serata di fuoco

LA BAND
La band britannica The Pi-

neapple Thief (foto), nata nel

1999 e tra le più interessanti

dell’attuale progressive rock,

arriva con il “Dissolution

Tour”, che prende il nome dal

suo ultimo cd. Dopo il succes-

so mondiale di “Magnolia”

(2014) e di “Your Wilderness”

(2016), The Pineapple Thief so-

no tornati col nuovo disco, che

è uscito lo scorso 31 agosto.

È il primo album che punta

sulla partecipazione del batte-

rista Gavin Harrison, storico

membro dei Porcupine Tree e

dei King Crimson, e con lui ci

sono il vocalist e chitarrista

Bruce Soord, il tastierista Steve

Kitch e il bassista Jon Sykes.

«Definiscono il nostro rock co-

me progressive», dice Harri-

son, che ha suonato con tanti

italiani, da Baglioni a Finardi,

Battiato, Alice, «ma per noi

l’unica differenza è quella fra

la buona e la cattiva musica».

Special guest del “Dissolu-

tion Tour” sono gli O.R.k., su-

pergruppo di star che presenta

il nuovo album “Ramage-

head”. Sono il vocalist e com-

positore bolognese Lorenzo

Esposito Fornasari (noto come

LEF), il chitarrista siciliano

Carmelo Pipitone della band

Marta sui Tubi, il bassista au-

straliano Colin Edwin e il batte-

rista americano Pat Mastelot-

to, famosi protagonisti del

rock, il primo con i Porcupine

e il secondo con i Crimson.

«Ramagehead», dice Edwin, «è

il nostro lavoro più intenso e

ambizioso, e non vedo l’ora di

esplorarne i brani dal vivo e

condividere la nostra energia

con il pubblico».
`LargoVenue, via BiordoMichelotti
2, staseraore 21 e ore 23.30

F.Z.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Family Concert

e “Le mille una notte”

Una domenica a Santa

Cecilia per tutta la famiglia.

Alle ore 11.30 Carlo Rizzari

dirige il Family Concert con

Suite dal balletto Romeo e

Giulietta di Prokofiev;

alle ore 17.30 la Compagnia

Venti Lucenti e le

compagini giovanili

dell’Accademia presentano

Le Mille e una notte,
spettacolo per bambini

ispirato alla Sheherazade.
`Parco della Musica, viale
De Coubertin. Domenica, ore
11,30 e 17,30

Sembravano applausi

La vita fiabesca di Fonte

dalle baracche a Cannes

IL DOCUMENTARIO
Quando gli consegnarono a Can-

nes il premio come migliore atto-

re per “Dogman”, Marcello Fon-

te ci mise un po’ prima di alzarsi

dalla sua poltrona di platea. Era

frastornato. Con gli occhi chiede-

va a Matteo Garrone, il suo regi-

sta, se aveva capito bene, se era

stato fatto il suo nome. Dopo qua-

si un anno, la vita di quel piccolo

uomo chapliniano è talmente

cambiata che stasera assisterà al-

la proiezione del documentario

di Maria Tilli sulla sua biografia

fiabesca.

Il titolo, “Sembravano applau-

si”, trae spunto dal discorso sin-

cero e disarmante che l’attore ca-

labrese fece sul palcoscenico di

Cannes: «Da piccolo, quando ero

a casa mia e pioveva sopra le la-

miere, chiudevo gli occhi e mi

sembrava di sentire degli applau-

si. Ora gli applausi mi arrivano

veramente, calorosi, e sento che

la mia famiglia è il cinema». Le

immagini germinano attorno al

backstage del film di Garrone sul

delitto del Canaro, girato a Castel

Volturno (Caserta). Ed è un viag-

gio biografico che va a ritroso nel

tempo: dai fasti del cinema d’au-

tore passando per un’esistenza

precaria come occupante del

Nuovo Cinema Palazzo di Roma,

fino alle scene di sopravvivenza

in una discarica, in Calabria.

«Quella di Marcello non è una

storia di riscatto. Non è la storia

di un uomo che lavora tutta la vi-

ta per centrare un obiettivo o per

raggiungere una meta», dichiara

la regista, «È la storia di una per-

sona che segue una vocazione in-

tima che coltiva in solitudine,

dentro le cantine, dietro le quin-

te, e a un certo punto il mondo se

ne accorge».
`EdenFilmCenter, piazzaCola di
Rienzo74. Oggi, ore 22.30

Katia Ippaso
©RIPRODUZIONERISERVATA

GENNARO
CALABRESE
ATTORE
41 ANNI
AL TEATRO
TIRSO
DE MOLINA
NEL MONOLOGO
“UN CALABRESE
A ROMA”

OFF/OFF THEATRE
via Giulia, 19 06 89239515
Ballantini e Petrolini. Atto unico tratto 
dalle opere di Ettore Petrolini  di Dario 
Ballantini  con Dario Ballantini, Marcello Fiorini 
fisarmonica.  Regia di Massimo Licinio .

ore 21.00

OLIMPICO 
Piazza Gentile da Fabriano, 17 06/3265991
Alice - Momix (prima mondiale)  di Mo-
ses Pendleton con Seah Hagan, Heather 
Conn, Hannah Klinkman, Jade Primicias, 
Greg De Armond, Sean Langford, Colton 
Wall.  Regia di Moses Pendleton.

Ore 21.00

PETROLINI - SALA PETROLINI
Via Rubattino, 5 06/5757488
Una folle convivenza   con Francesca 
Romana Cerri, Marinella Bonini.  Regia di 
Francesca Romana Cerri.

Ore 21.00

PICCOLO ELISEO
Via Nazionale, 183 06/83510216
Shakespea Re di Napoli  di Ruggero 
Cappuccio con Claudio di Palma, Ciro 
Damiano musiche di Paolo Vivaldi.  Regia 
di Ruggero Cappuccio.

Ore 20.00

PRATI
Via degli Scipioni, 98 06/39740503-
Ridere ridere ridere  di Fabio Gravina con 
Fabio Gravina, Letizia Cerenzia, Fausto 
Morciano.  Regia di Fabio Gravina.

ore 21.00

SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50 06/6794753
L’importanza di chiamarsi Ernesto  di 
Oscar Wilde con Ida Marinelli, Elena Russo 
Arman, Giuseppe Lanino, Riccardo Buffo-
nini, Luca Toracca.  Regia di Ferdinando 
Bruni, Francesco Frongia.

ore 21.00

SALONE MARGHERITA
Via Due Macelli, 75 06/6798269
Toro Sedato Reloaded  di Rodolfo Laga-
na con Rodolfo Lagana.  Regia di Rodolfo 
Lagana.

Ore 21.00

SETTE
Via Benevento, 23 06.44236382
Se devi dire una bugia ... è meglio dirla 
grossa  di Ray Cooney con Matteo Vacca, 
Marco Morandi, Maurizio Di Carmine, 
Ketty Roselli, Veronica Pinelli, Giancarlo 
Porcari, Valeria Sandulli, Annalisa Amo-
dio.  Regia di Matteo Vacca.

Ore 21.00

SISTINA
Via Sistina, 129 06.4200711
Con tutto il cuore  di Vincenzo Salemme 
con Vincenzo Salemme, Domenico Aria, 
Vincenzo Borrino, Antonello Cioli, Sergio 
D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guer-
riero, Giovanni Ribo’, Mirea Flavia Stellato.  
Regia di Vincenzo Salemme.

Ore 21.00

TEATRO DUE - STABILE D’ESSAI
Vicolo Due Macelli, 37 06/6788259
Dio arriverà all’alba - Omaggio a Alda 
Merini  di e regia di Antonio Nobili.

Ore 21.00

TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN
Via delle Vergini, 7 06/6794585 - 
La cena delle belve  di Vahè Katchà con 
Marianella Bargilli, Francesco Bonomo, 
Maurizio Donadoni, Ralph Palka, Gianluca 
Ramazzotti, Emanuele Salce, Ruben 
Rigillo, Silvia Siravo.  Regia di Julien Sibre, 
Virginia Acqua.

Ore 21.00

TEATRO TIRSO DE MOLINA
Via Tirso, 89 3295618223
Un Calabrese a Roma  di Gianluca Irti 
(collaborazione ai testi) con Gennaro 
Calabrese.  Regia di Antonello Costa.

ore 21.00

TEATRO TORDINONA
Via degli Acquasparta, 16 06.7004932

Sala Strasberg Miracoli del magico 

fascicolo  di e con Luca Milesi.

Ore 21.00

TEATRO VITTORIA
P.zza S.Maria Liberatrice, 10 06/5740170 - 

Singles  di Rodolphe Sand, David Talbot 

con Marco Cavallaro, Claudia Ferri, Anto-

nio Grosso, voce di Paola Cortellesi.  Regia 

di Rodolphe Sand.

Ore 21.00

T.I.C. - TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
via Ostuni, n. 8 06.98951725

Proprietà e atto  di Will Eno, traduzione: 

Chiara Maria Baire  con Francesco Man-

delli.  Regia di Leonardo Lidi .

Ore 21.00

T.I.C. - TEATRO TOR BELLA MONACA
ang. via Tor Bella Monaca-D. Cambellotti, 
11 06.2010579

Il gioco di Mario  di Alioscia Viccaro con 

Anastasia Astolfi, Alioscia Viccaro, Feder-

ico Vigorito.  Regia di Federico Vigorito.

Ore 21.00

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA
Via Flaminia, 118 06 3201752
Sala Casella Omaggio a Ivan Fedele   con 
Valentina Coladonato  soprano, Emanuela 
Battigelli  arpa,Michele Marco Rossi vio-
loncello, Francesco Granata pianoforte,-
Claudio Proietti pianoforte.

Ore 21.00

ALEXANDERPLATZ
Via Ostia, 9 06/39742171
Israel Varela & The Labyrinth Project   
con Israel Varela batteria, voce e live 
electronics, special guest: Ben Wendel 
sassofono, Florian Weber pianoforte, 
Alfredo Paixao basso elettrico.

Ore 22.00

AUDITORIUM CONCILIAZIONE
Via della Conciliazione, 4 06 6843921
Giudizio Universale - Michelangelo and 
the secrets of the Sistine Chapel  di 
Marco Balich con Pierfrancesco Favino 
(voce di Michelangelo) musiche di John 
Metcalfe - Sting.  Regia di Marco Balich.

Ore 11.30 e ore 21.00

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA-SA-
LA SANTA CECILIA
Viale Pietro de Coubertin, 15 06/80241281
Dvorak, concerto per violino   diretto 
da Jakub Hrusa con Joshua Bell violino, 

Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia musiche di Brahms, Dvorák, 
Prokof’ev.

Ore 20.30

CASA DEL JAZZ
Via di Porta Ardeatina, 55 06/704731
Lake Jazz Orchestra -  Featuring Max 
Ionata   diretto da Luca Rizzo con Lake 
Jazz Orchestra, Max Ionata sax.

Ore 21.00

CHARITY CAFÉ
Via Panisperna, 68 06. 47825881
Lorenzo Tucci Touch Trio  .

Ore 22.00

RIVERSIDE
Viale Gottardo 12 06 86 89 07 60
Rock On Parade - IV Edizione   con 
Husky-Quello che suona,Manus, Maze-
Brain, Miceplay, ShEvil.

Ore 21.00

TEATRO DELL’OPERA
P.zza Beniamino Gigli, 1 06/48160255 - 
Anna Bolena  Gaetano Donizetti, libretto 
di Felice Romani diretto da Riccardo 
Frizza, M° del Coro: Roberto Gabbiani, 
Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di 
Roma.  Regia di Andrea De Rosa.

Ore 20.00

Lirica e Concerti
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LA BAND
L’amore come il più importante
atto di resistenza al tempo
dell’indifferenza. È il fulcro
dell’ultimo disco de Il Muro del
Canto, intitolato “L’amore mio
non more”, uscito ad ottobre,
portato in tour in Italia e ora in
fase di riavvicinamento alla città
da cui tutto parte.

LA FESTA
Il gruppo folk-rock capitolino
dopo l’incontro incentrato sui
suoi testi al Macro, oggi dalle 14
festeggia i 99 anni del quartiere
Garbatella, a Piazza Damiano
Sauli, con un concerto ad ingres-
so gratuito: «Abbiamo testato la
nostra musica fuori e ora siamo
pronti a celebrare la parte sana e
popolare di Roma, con
un lungo live e qualche
ospite a sorpresa» rac-
conta Alessandro Piera-
vanti, batterista, autore
e voce narrante, in for-
mazione con Alessan-
dro Marinelli (fisarmo-
nica), Eric Caldironi
(chitarra acustica e pia-
noforte) e Ludovico La-
marra (basso).

Giancane, è uscito
dal gruppo. Stavolta
hanno aggiunto ritmi
in levare, due brani in
italiano (gli altri sono in roma-
nesco) e una rivisitazione di

“Ponte Mollo” di Lando Fiorini:
«Volevamo uscire dalla routine
e cercare altre atmosfere. Ci pia-
ceva l’idea di fare un omaggio al
Tevere e riprendere un testo che
ci somiglia nella narrazione,
con un recitato iniziale». Nel di-
sco ci sono infatti due monolo-
ghi, “Il Tempo perso”, e “Roma
Maledetta”, cronaca dei fattacci
dalla fondazione con Romolo e
Remo al Canaro, non tralascian-
do Pasolini: «C’è un’estetica del-
la negatività, curiosità morbosa
verso gli accadimenti cruenti,
ma anche la capacità dei romani
di sdrammatizzare tutto».

Roma cruda, santa e dissolu-
ta, ma poi, a guardarla, è così
bella che trovi un senso a tutto,
cantavano con Piotta in “7 vizi
capitale”, sigla finale di “Subur-
ra”. Anche a questo turno, l’Ur-

be si ama e si odia nei versi: “Ro-
ma è vestita da zingara e ogni
giorno lei tira a campà… ma
quanno se veste da sera faje lar-
go pe’ falla passá”.

IL SINGOLO
“Roma maledetta” è il prossimo
singolo, in uscita maggio, con
un video che avrà per protagoni-
sta un attore del calibro di Mar-
co Giallini, già in “La vita è una”,
e Vinicio Marchioni, nel ruolo
dello spazzino in “Reggime er
gioco”: «Abbiamo messo tutti e
due in condizioni estreme, so-
prattutto Vinicio. Lo abbiamo
ballare fra le macchine, al cen-
tro della Prenestina, sotto la tan-
genziale». Gli elementi di conti-
nuità ci sono: folk, canzone ro-
mana, sonorità western, la voce
scura di Coccia (scrive anche i te-

sti) e l’uso del dialetto.
Spiega Pieravanti: «Il
romanesco non è strate-
gico, esce spontaneo.
Quando lo reciti, perdi
ogni sovrastruttura at-
toriale e di mestiere, di-
venti un cantore, una fi-
gura antica, senza inibi-
zioni. È liberatorio, fa-
miliare, diretto, senza
complicazioni. Per que-
sto raggiunge anche il
resto d’Italia».
`PiazzaDamianoSauli.
Oggi, dalle 14

SimonaOrlando
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRO PIERAVANTI Con il
suo gruppo oggi a Garbatella

Cecchi è “Enrico IV”

all’Argentina

In scena fino a questo
pomeriggio all’Argentina il
classico di Pirandello,
“Enrico IV” con protagonista
Carlo Cecchi. L’attore e
regista, dopo i successi di
“L’Uomo, la bestia, la virtù” e
“Sei personaggi in cerca
d’autore”, si confronta
ancora una volta con i temi
dell’identità.
`TeatroArgentina, largo di
TorreArgentina52. Oggi, ore 17

Vertigo al Mattatoio

con Sylvio Giardina

L’installazione “Vertigo” di
Sylvio Giardina costituisce
un’occasione inedita per
esplorare la sensibilità
artistica dello stilista
italiano attivo da oltre
quindici anni nell’ambito di
Alta Moda. Per Giardina
l’arte è l’ispirazione e la
moda lo strumento. Il suo
intervento si propone a
metà tra l’installazione e la
performance.
`Mattatoio, Padiglione 9B,
piazza Orazio Giustiniani 4.
Fino al 28 febbraio

“Call Center 3.0”

al Teatro dei Servi

Chi non ha mai ricevuto una
telefonata da un call center? 
Sembrava una delle tante per
Giovanna che si ostina a
raggiungere il suo obiettivo di
fine produzione e invece
compone un numero di
telefono che scatenerà un
episodio tragicomico. Il testo
è di D’Alessandro. Con Franco
Oppini e Milena Miconi.
`Teatro dei Servi, via delMortaro
22. Finoal 10marzo.
Oggi, ore 17,30

Quando l’amore

“sbatte” contro

il Muro del canto

“Modalità Aereo”

in sala con il cast

Oggi alle 18 all’Uci Porta di
Roma e alle 20 all’Uci Parco
Leonardo arriva il cast di
“Modalità Aereo”, la nuova
commedia di Fausto Brizzi.
Regista e attori (Lillo e
Paolo Ruffini, Violante
Placido e Caterina
Guzzanti) saranno in sala.
`Uci Porta diRoma, via delle
VigneNuove, oggi ore 18. Uci
ParcoLeonardo, via Portuense
(Fiumicino), oggi ore 20

IL CLASSICO

`In piazza per festeggiare i 99 anni del quartiere con canzoni

dell’ultimo cd e un omaggio al Tevere con brani in romanesco

GARBATELLA

Mozart in the Quartet

Nel laboratorio segreto

del genio di Salisburgo

TEATRO ARGENTINA

IL PERCORSO
Due concerti mozartiani oggi e
il 28 febbraio per la Filarmonica
Romana al Teatro Argentina
per raccontare la storia dei
Quartetti per archi del genio sa-
lisburghese, con la voce narran-
te di Sandro Cappelletto e il
Quartetto Guadagnini (foto).
Un percorso che si snoda lungo
vent’anni, dal 1770 al 1790, per
seguire lo sviluppo creativo di
Mozart, ascoltarlo e indagarlo.

«Entrare, curiosi e prudenti,
nel mondo dei quartetti per ar-
chi di Mozart significa avventu-
rarsi nel suo laboratorio segre-
to. Lì dove, parafrasando Lucia-
no Berio, i compositori gettano
lo scandaglio nel mare più pro-
fondo. Nel trionfo della musica,
con parsimonia di parole per un
racconto-viaggio fitto di doman-
de e stupore». Con queste paro-
le Sandro Cappelletto, giornali-

sta, scrittore e musicologo, in-
troduce ai due concerti mozar-
tiani dedicati alla produzione
dei Quartetti per archi del Sali-
sburghese.

Insieme a Cappelletto, per
l’esecuzione musicale c’è il
Quartetto Guadagnini, tra i più
promettenti gruppi cameristici
d’Europa, nato nel 2012 e dopo
appena due anni vincitore del
premio Piero Farulli in seno al
XXXIII Premio Franco Abbiati.

Dal Quartetto di Lodi K. 80 a
quelli Prussiani, dai Quartetti
“Milanesi” passando per quelli
celebri dedicati al maestro
Haydn, Cappelletto racconta la
traiettoria dei ventitré quartetti
per archi che Mozart compose
dal marzo 1770 al giugno 1790,
proiettandola sullo sfondo della
Vienna del secondo Settecento:
umori e ultimi fulgori del Seco-
lo dei Lumi che va spegnendosi.
`TeatroArgentina, largoArgentina.
Oggi, ore 11; giovedì 28 febbraio, ore 21

Danilo Bucchi:

“Paesaggio sospettato”

L’interpretazione della
“pelle” dell’ex opificio è
stata affidata all’artista
romano Danilo Bucchi, noto
per i suoi interventi urbani,
con l’opera “Paesaggio
Sospettato”. Si tratta di Skin
Taste, il progetto che dona
alla facciata di 250 metri
quadrati del Porto Fluviale
un volto nuovo, assegnando
ogni anno a un artista il
compito di creare un’opera.
`Porto Fluviale, via del Porto
Fluviale 22. Fino al 30 aprile

IL FILM “La cena delle belve”
di Vahè Katchà
La “Cena delle belve” di
Vahé Katchà racconta la
storia di sette amici che,
nell’Italia del 1943, durante
l’occupazione tedesca, si
trovano per festeggiare il
compleanno del loro ospite.
Ma c’è un arrivo inaspettato.
Con Marianella Bargilli,
Francesco Bonomo, Maurizio
Donadoni, Ralph Palka,
Gianluca Ramazzotti, Ruben
Rigillo, Emanuele Salce e
Silvia Siravo. Regia di Julien
Sibre e Virginia Acqua.
`Teatro Quirino, via delle
Vergini. Oggi, ore 17.
Fino al 3 marzo

“Cavoli a merenda”
in scena alla Cometa
“Cavoli a merenda-Pino
Strabioli racconta Sergio
Tofano”, sarà in scena al
Teatro della Cometa fino al
3 marzo. Con la
collaborazione di Andrea
Calabretta (burattini,
oggetti, ombre) e Dario
Benedetti (chitarra), Pino
Strabioli racconterà il
poliedrico “Sto”. Un
omaggio, un piccolo
tributo, un pensiero
dedicato al grande Sergio
Tofano.
`Teatro della Cometa,
via del Teatro Marcello 4.
Oggi, ore 17

Teatri

AGORÀ
Via della Penitenza, 33 06.6874167
Separati ma non troppo  di Paolo 
Caiazzo e Francesco Procopio con Marco 
Miconi, Raniero Mencarelli, Francesca 
Savarese, Stefania Sancilio, Paola 
Colicigno..  Regia di Marco Miconi.

Ore 17.30 tess. Soci

ALTROVE TEATRO STUDIO
Via Giorgio Scalia, 53  3398175904 
Beat Generation - Lettura Concerto   
con Ottavia Bianchi, Giorgia Latini, Giulia 
Nervi, Giacomo Ronconi chitarra.

Ore 18.30 tess. soci

AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 43 06 83082620 
Winston VS Churchill  Carlo G. Gabardini 
con Guseppe Battiston, Maria Roveran 
musiche di Angelo Longo.  Regia di Paola 
Rota.

Ore 17.00

ANFI TRIONE
Via San Saba, 24 06/5750827
Il Giuoco delle Parti  di Luigi Piran-
dello con Giustino De Filippis, Eleonora 
Pariante, Marco Belocchi.  Regia di Marco 
Belocchi.

Ore 18.00

ARCOBALENO
Via F. Redi, 1/a 06/44248154
La vita che ti diedi  di Luigi Pirandello  
con Caterina Costantini, Lorenza Guer-
rieri, Lucia Ricalzone, Maddalena Rizzi, 
Carlo Ettorre e Maria Cristina Gionta, Vita 
Rosati.  Regia di Caterina Costantini.

ore 17.30

ARGENTINA TEATRO DI ROMA
Largo Argentina, 52 06/6840001
Enrico IV  di Luigi Pirandello con Carlo 
Cecchi, Angelica Ippolito, Gigio Morra, 
Roberto Trifirò, Dario Caccuri, Edoardo 
Coen, Vincenzo Ferrera, Davide Giordano .  
Regia di Carlo Cecchi.

Ore 17.00

BELLI
Piazza Santa Apollonia, 11/a 06/5894875
Hotel Poe  di Riccardo Bàrbera con 
Antonio Conte, Riccardo Bàrbera.  Regia di 
Claudio Boccaccini.

Ore 17.30

BRANCACCINO
Via Mecenate, 2 06 80687231
Scarti di paradiso  di Alessandra D’am-
brosio, Diana Del Monaco con Alessandra 
D’ambrosio.  Regia di Gianfelice Imparato.

ore 18.45

DE’ SERVI
Via del Mortaro, 22 06/6795130
Call center 3.0  di Roberto D’Alessandro 
con Franco Oppini, Milena Miconi, Luca 
Capuano, Karin Proia, Roberto D’Alessan-
dro, Cecilia Taddei, Pietro Genuardi.  Regia 
di Roberto D’Alessandro.

ore 17.30

DEGLI AUDACI
Via Giuseppe De Santis, 29 06 94376057
Così impari  di Grazia Scuccimarra con 
Grazia Scuccimarra.  Regia di Grazia 
Scuccimarra.

ore 18.00

DELLA COMETA
Via del Teatro Marcello, 4 06/6784380
Cavoli a merenda - Omaggio a Sergio 
Tofano  di Pino Strabioli con Pino Strabi-
oli, Andrea Calabretta burattini, oggetti e 
ombre, Dario Benedetti chitarra.

Ore 17.00 

DELLE MUSE
Via Forlì, 43 06.44233649 - 06.44119185
Mo’ me lo segno (tributo a Massimo 
Troisi)  di Geppi Di Stasio con Geppi Di 
Stasio, Roberta Sanzò durata 2 ore.  Regia 
di Geppi Di Stasio.

Ore 17.00

ELISEO
Via Nazionale, 183/E 06/83510216-
Domeniche d’InCanto: 1928… un 
Bolero… a Parigi!   diretto da Germano 
Neri con Eico- Europa InCanto Orchestra 
musiche di Ravel, Gershwin.

Ore 11.00

GHIONE
Via delle Fornaci, 37 06/6372294
Lucio incontra Lucio  di Liberato San-
tarpino con Sebastiano Somma,  Sandro 
Deidda sassofono, Guglielmo Guglielmi 
pianoforte, Aldo Vigorito contrabbasso,  
Giuseppe La Pusata batteria,  Lorenzo 
Guastaferro vibrafono, voci: Alfina Scorza, 
Elsa Baldini, Paola Forleo, Francesco 
Curcio.  Regia di Sebastiano Somma.

Ore 17.00 e ore 19.30

INDIA TEATRO DI ROMA
lungotevere Vittorio Gassman (già L.te-
vere dei Papareschi) 06 684000311/314
Immacolata Concezione  da un’idea di 
Federica Carruba Toscano con Federica 
Carruba Toscano, Alessandro Lui, Enrico 
Sortino, Joele Anastasi, Ivano Picciallo 
musiche di Davide Paciolla durata 2 ore.  
Regia di Joele Anastasi.

Ore 18.00

MANZONI
Via Monte Zebio, 14/c 06/3223634
Che disastro di commedia  di Henry 
Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields con 
Luca Basile, Alessandro Marverti, Valerio 
Di Benedetto,Yaser Mohamed, Marco 
Zordan, Stefania Autuori, Viviana Colais, 
partecipazione di: Gabriele Pignotta.  
Regia di Mark Bell.

Ore 17.30

NINO MANFREDI
Via dei Pallottini, 10 - Ostia Lido 
06/56324849
Il fu Mattia Pascal   di Luigi Pirandello 
con Felice Della Corte, Alessia Navarro, 
Siddharta Prestinari, Paolo Perinelli, 
Maurizio Greco, Marco Lupi e Livia Lucina 
Ferretti.  Regia di Claudio Boccaccini.

Ore 17.30

OFF/OFF THEATRE
via Giulia, 19 06 89239515
Ballantini e Petrolini. Atto unico tratto 
dalle opere di Ettore Petrolini  di Dario 
Ballantini  con Dario Ballantini, Marcello 
Fiorini fisarmonica.  Regia di Massimo 
Licinio .

ore 17.00

OLIMPICO 
Piazza Gentile da Fabriano, 17 06/3265991
Alice - Momix (prima mondiale)  di Mo-
ses Pendleton con Seah Hagan, Heather 
Conn, Hannah Klinkman, Jade Primicias, 
Greg De Armond, Sean Langford, Colton 
Wall.  Regia di Moses Pendleton.

Ore 17.00 e ore 21.00

PETROLINI - SALA PETROLINI
Via Rubattino, 5 06/5757488
Una folle convivenza   con Francesca 
Romana Cerri, Marinella Bonini.  Regia di 
Francesca Romana Cerri.

Ore 18.00

PICCOLO ELISEO
Via Nazionale, 183 06/83510216
Shakespea Re di Napoli  di Ruggero 
Cappuccio con Claudio di Palma, Ciro 
Damiano musiche di Paolo Vivaldi.  Regia 
di Ruggero Cappuccio.

Ore 17.00

PRATI
Via degli Scipioni, 98 06/39740503-
366.3108327
Ridere ridere ridere  di Fabio Gravina con 
Fabio Gravina, Letizia Cerenzia, Fausto 
Morciano.  Regia di Fabio Gravina.

ore 17.30
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In musica, ovvio, con uno show
in grande, pensando alle radici:
«Resto un cantante del popolo»

L’evento

PARCO DELLA MUSICA Il cantautore presenta il nuovo album, lunedì in sala Borgna

Bassignano, è sempre mestiere di vivere

Otto donne
e un mistero
TEATRO CIAK
In anteprima nazionale la
commedia thriller di R.
Thomas con Anna Galiena
(foto), che ha curato la
traduzione, Debora Capri-
oglio, Caterina Murino. Re-
gia di Guglielmo Ferro, mu-
siche Massimiliano Pace.
Via Cassia 692, domani
ore 21 e domenica ore 17,
25 euro, 0633249268

Call Center 3.0
TEATRO DEI SERVI
Una commedia brillante, a
tinte un po’ tragiche, un
po’ rosa, con un finale da
ultimo dell’anno: perché
infondo Un mondo miglio-
re è davvero possibile.
Scritto e diretto da Ro-
berto D’Alessandro, con
Franco Oppini, Milena Mi-
coni, Luca Capuano, Karin
Proia Pietro Genuardi, Ro-
berto D’Alessandro e Ce-
cilia Taddei.
Via del Mortaro 22, da
oggi al 10/03, 20 e 24
euro, 066795130

Sarah Bernhardt
nonostante tutto
FOYER TEATRO VALLE
Quattro incontri dedicati
alle storie delle grandi
attrici che hanno recitato
e abitato il Valle. Con le
voci di Alvia Reale, Simo-
ne Francia, Sara Scotto
di Luzio, testi a cura di
Emanuela Pistilli, musiche
live da Alice Cortegiani.
Via del Teatro Valle 21
oggi alle 21, ingr. libero

Antonio Fraddosio
GALLERIA D’ARTE MODERNA
“Le tute e l’acciaio”, il mo-
numento antiretorico de-
dicato agli operai dell’Ilva
e alla città di Taranto:
la sua visione al pubbli-
co è stata prorogata
al 5 maggio.
Via F. Crispi 24,
info 060608

Tiziana Boldrini

Un viaggio da Na-
poli a New York
e ritorno, a bor-

do di una nave da crocie-
ra. È Sinfonie in Sal Mag-
giore, lo spettacolo di e
con il cantante ita-
lo-americano, di origini
partenopee, Sal Da Vin-
ci.

Un progetto imponen-
te

«Con la musica al cen-
tro, la tradizione napole-
tana è apprezzata in tut-
to il mondo. L’orchestra
di cinquanta elementi è
un valore aggiunto, in
un’epoca di povertà pro-
duttiva ho ideato un
viaggio lussuoso, all’inse-
gna di emotività e sfida.
Racconta la mia vita e la
bellezza del nostro pae-
se, con un patrimonio
culturale unico».

Il pubblico?
«Siamo alla settantesi-

ma data, il consenso del-
la gente è un grande sti-
molo, mi tiene prigionie-
ro e non mi fa sentire la
fatica. È sempre una fe-
sta nella festa».

Cosa ha ereditato da
suo padre, cantante co-
me lei?

«Il rispetto per il pub-

blico e per il mestiere,
da fare con passione e
per il piacere degli altri,
chi pensa ai soldi è fuori
pista».

Rap e trap dilagano
«Stiamo scimmiottan-

do ciò che non ci appar-
tiene, appoggio i giovani
ma non sono generi in
grado di varcare i confi-
ni. La melodia napoleta-

na, come la musica ita-
liana, è una rosa eter-
na».

A Sanremo hanno
partecipato D’Angelo e
Cori

«Livio lo conosco, fre-
quenta mio figlio, è ta-
lentuoso. Con Nino, a
parte qualche disagio
tecnico, hanno rappre-
sentato dignitosamente

Napoli».
Suo figlio Francesco

ha seguito le sue orme
«Recita e canta con

me sul palco, è molto ri-
spettoso. A marzo sarà
nella nuova serie di Go-
morra, poi partirà la car-
riera da solista».

Le ha dato un nipote,
suo omonimo

«Un’emozione straor-
dinaria, sono ancora in-
credulo. È la mia conti-
nuazione, mi sembra
mio figlio, ma non lo è,
mi devo rassegnare».

Dove guarda il suo
cuore?

«È rivolto alle persone
che camminano rasente
il muro, che gridano sen-
za essere sentite ma an-
che a chi ha perso la co-
scienza. Con la sindro-
me dello sguardo basso,
fisso sul cellulare, biso-
gna non dare tutto per
scontato, apprezzare le
sfumature. Io sono un
operaio della musica, un
cantante del popolo, vo-
glio esserlo per tutta la
vita».

riproduzione riservata ®

SalDaVinciViaggio
daNapoli aNewYork

Weekend

The Pineapple Thief
feat. Gavin Harrison
LARGO VENUE
La band britannica rivela-
zione del progressive
rock degli ultimi anni e il
batterista dei King Crim-
son, membro storico dei
Porcupine Tree Gavin Har-
rison on stage per pre-
sentare il nuovo lavoro,
Dissolution.
Via Biordo Michelotti 2,
oggi alle 22, 0687600746

Greg&The Makin’
Swing Five
ELEGANCE CAFÈ
Claudio “Greg” Gregori, in
un repertorio swing di
canzoni americane rese
celebri da Frank Sinatra,
Dean Martin o Andy Wil-
liams, alternate alle sue
celebri gag. Sul palco con
The Makin’ Swing Five.
Via F. Carletti 5, domani
alle 21,30, ingr., concerto
e drink 20 euro, infoline
0657284458

Giuseppe Manfridi
OFFICINA PASOLINI
Il Laboratorio di alta for-
mazione e hub culturale
della Regione Lazio ospita
lo spettacolo “In treno in
tre no”, di questo artista
del calembour, tra i mas-
simi drammaturghi italia-
ni: palindromi, sonetti,
chiacchiere al contrario.
V.le A. di San Giuliano,
oggi alle 21, ingr. libero

Il trionfo dei sensi
PALAZZO BARBERINI
Le Gallerie Nazionali di Ar-
te Antica presentano la
mostra “Il trionfo dei sen-
si. Nuova luce su Mattia e
Gregorio Preti”, a cura di
A. Cosma e Y.Primarosa.
In esame la prima attività
di M. Preti e la sua forma-
zione nella bottega del
fratello Gregorio.
Via delle Quattro fontane
13, da oggi al 16/06, 12
euro, 060606

appuntamenti

Sal Da Vinci in “Sinfonie
in Sal Maggiore”, domani alle
20.45, al teatro Brancaccio,
via Merulana 244, bigl. 19-29
euro, info 0680687231

Il cantautore romano-
piemontese Ernesto
Bax Bassignano, presen-
ta live il nuovo album -
Il mestiere di vivere (He-
likonia) - il nono di
una carriera iniziata ol-
tre 40 anni fa con Moby
Dick (1975). Bassigna-
no percorre agevolmen-

te i tempi che vanno
dall’esperienza fondan-
te del Folk Studio, con
Antonello Venditti e
Francesco De Gregori,
alla canzone d’autore e
di impegno civile, dal
giornalismo alla condu-
zione radiofonica (Ho
perso il trend). Il mestie-

re di vivere, è un disco
intenso e diretto, dal
punto di vista testuale
e musicale, che segna
per l’artista una nuova
partenza.  (S. Cig.)
V.le P. de Coubertin 30,
lunedì 25/02, ore 21,
biglietti da 15 euro,
www.auditorium.com
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TEATRO: "CALL CENTER 3.0". OPPINI E MICONI AL DEI SERVI DI ROMA 
ROMA (ITALPRESS) - Dal 22 febbraio al 10 marzo, al Teatro Dei 
Servi di Roma, andra' in scena "Call Center 3.0", scritto e 
diretto da Roberto D'Alessandro. In scena, Franco Oppini, Milena 
Miconi, Luca Capuano, Karin Proia, Pietro Genuardi, lo stesso 
D'Alessandro e Cecilia Taddei. 
(ITALPRESS). 
mc/red 
19-Feb-19 18:54 
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https://www.leggo.it/pay/roma_pay/otto_donne_e_un_mistero_teatro_ciak_in_anteprima_nazio

nale_la_commedia-4315857.html	

	

https://www.ilmessaggero.it/viterbo/al_teatro_petrolini_call_center_3_0_spettacolo_apericena_

gratuito-4283918.html	

	

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/giorno_notte/call_center_3_0_teatro_prima_anna_falchi

_corinne_clery-4317112.html	

	

http://www.notizienazionali.net/notizie/costume-e-societa/20865/festa-congresso--problem-

solving	

	

https://www.ilcaffe.tv/articolo/51942/al-teatro-europa-lo-spettacolo-call-center-3-0-con-milena-

miconi-e-franco-oppini	

	

https://www.eventidellatuscia.it/15-febbraio-2019-ronciglione-al-teatro-petrolini-call-center-3-0-

spettacolo-e-apericena/	

	

http://www.newtuscia.it/2019/02/07/ronciglione-arriva-al-teatro-petrolini-call-center-3-0-

spettacolo-con-apericena-gratuito/	

	

https://www.tusciaup.com/events/call-center-3-0-al-petrolini-di-ronciglione	

	

http://www.viterbonews24.it/news/oppini,-miconi-e-genuardi-in-scena-al-petrolini_92059.htm	

	

http://www.occhioviterbese.it/occhioviterbese_v2/arte-e-cultura-id-43970-titolo-Al-teatro-

comunale-Petrolini-di-Ronciglione-arriva-la-comicita-di-Call-center-3-0.html	
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