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TEATRO

di Pier Paolo Mocci

di Marica sToccHi

di Mario sesTi

Boni, Gassmann, Ferilli,
Il mio ritorno in serie A, e che
nessuno infranga un altro sogno “Lillo & Greg” per un
palcoscenico d’autore
stata dura ma ce l'ho fatta. scusate se parlo al singo-

É

lare 'majestatis', sará l'ultima volta. D’ora in poi me
ne guarderò bene, essendo questo che avete tra le
mani – e in generale tutte le produzioni NeD – il frutto di
un enorme lavoro corale. Questo Fogliettòn – come lo ha
ribattezzato il mio amico Massimo Wertmuller che collaborerà entusiasticamente con noi - é davvero opera certosina di un team di oltre 20 persone coinvolte (tra comparto
commerciale, redazionale e tipografico). sappiate che c’è voluto un percorso di 4 anni per arrivare ad oggi. Perché c'é
bisogno di una soliditá economica per mettere in piedi progetti a lunga durata. solidità che non avevo e che, tutto sommato, non ho. Ma posso oggi contare su quattro anni di
lavoro sul territorio, di tanta pubblicitá locale raccolta e da
raccogliere. Termine che non amo, ben inteso. Piuttosto
chiamo comunicazione dal basso: far raccontare ad un ristoratore dove prende il pesce e come lo cucina, ad un’estetista i segreti di fanghi ed alghe. Quello che pensavo sarebbe
stato il mio viaggio all’inferno è stata invece la mia salvezza.
si diceva fossi un brillante giornalista di cultura e spettacoli
in forza al Messaggero. Dopo 10 anni di onorata carriera,
per un contratto promesso e saltato, il baratro. il sogno del
Giornalismo infranto, presunte amicizie rivelatesi rapporti
occasionali e non protetti. Una grande e profonda delusione. Per quel mondo, il Giornalismo, che di giusto, di
leale, di reale, aveva – a ben guardare – ben poco. Dove
spesso si scriveva non per emozione o per diletto, ma per
far piaceri a qualcuno. con una boccetta di Xanax sempre
con me (ma ora sono io che faccio compagnia a lei) decisi
di inventarmi qualcosa e di voltare pagina. Di lasciare per
un momento la serie a - dove già si contavano le mie apparizioni da titolare, anche con una certa frequenza e con
qualche convocazione in Nazionale – per scendere di categoria, parecchio. Diciamo una buona lega Nazionale Dilettanti, con grande rispetto per tutti, s’intende. Passavo
così, carico di umiltà, dall’intervistare Di caprio al De russie a chiedere ad un tappezziere se voleva raccontarsi in una
paginetta su un giornalino di quartiere. spiegandogli che se
avesse spiegato ad una comunità di persone (migliaia) la
storia della sua famiglia, la passione per quel lavoro ereditata dal padre, avrebbe toccato delle corde emozionali nell’utente finale. il suo prodotto avrebbe così acquistato più
valore. a mia insaputa stavo praticando “storytelling”, il
modo più incisivo – secondo analisti, filosofi ed esperti di
marketing – per vendere, raccontando una storia.
in tre anni sono nati una ventina o forse più tra giornalini
NeD, il Brancaccio Magazine, gli speciali sui Mercati di
roma e il prestigioso Botteghe storiche Magazine presentato con lodi dall’uscente assessore al commercio Marta
leonori. in questi anni sono riuscito a coinvolgere oltre 200
piccole attivitá, arrivando a lavorare anche con le istituzioni
(il libro su Pasolini con il Ministero dei Beni culturali vale
come una seconda laurea!). Tutto questo è ora a disposizione dei miei tanti collaboratori, partner, amici, sponsor.
e della comunità. al lettore e consumatore di questo Feuilleton dedicheremo, tutti noi, il massimo della cura e del rispetto, al fine di essere ogni mese interessante, migliore del
precedente, utile, e magari anche spiazzante. ci vediamo
ogni 5 del mese in uno dei nostri 100 espositori sparsi in
ogni quartiere (seguiteci su Facebook per gli aggiornamenti
e sul sito uﬃciale a breve on-line). rimarremo costantemente in contatto, faremo eventi, serate con libri, musica,
arte. Per incoraggiamenti, critiche e suggerimenti non esitate a scrivermi: info@grupponed.it. oggi, ancora una volta,
sono rinato. Fatelo anche voi. se qualcuno sta provando –
per paura che potreste travolgerlo con passione ed entusiasmo - di infrangere il vostro sogno, insistete, non mollate. Magari ridimensionate il vostro progetto, ma non
mollate. lottate. lottate sempre!
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ntonio latella mette in scena la
Veronika Voss di Fassbinder (dal 2
al 14) e alessandro Gassman i
Sette minuti di stefano Massini (dal 16 al
21), entrambi al Teatro Argentina
(www.teatrodiroma.net), mentre al Sistina
(www.ilsistina.it) torna sabrina Ferilli con
Signori... Le paté de la maison (dal 3 al 15).
al Quirino (www.teatroquirino.it) prima
alessandro Preziosi porta il suo Don Giovanni (fino al 14), poi alessio Boni sarà il
mattatore ne i Duellanti (dal 23 al 6
marzo). senza dimenticare all'Eliseo
(www.teatroeliseo.com) l’inseparabile coppia Venturiello e Tosca con Il grande dittatore (dal 16 al 6 marzo).
Un Febbraio caldo sui palcoscenici romani
che lanciano proposte, le più diverse. Un titolo che non perderei è un testo divertente
e intelligente, Nudi e crudi di alan Bennet.
Una prova drammaturgica leggera, delicata, non scontata e di un'ironia funzionale
a ritrarre le loquaci dinamiche tra uomo e
donna. la pièce è messa in scena da una regista di tutto rispetto, serena sinigaglia, e
interpretata da Paolo calabresi e Maria
amelia Monti, due attori abili, moderni e
solidi. la traduzione del testo è di edoardo
erba. lo trovate all'Ambra Jovinelli
(www.ambrajovinelli.org) fino al 7 febbraio. interessante, poi, il percorso dedicato
dall'Orologio (www.teatroorologio.com) ai
due “Maniaci D'amore”, ovvero luciana
Maniaci e Francesco d’amore. e’ possibile
assistere alla loro più recente prova, Morsi
a vuoto (alla sala Gassmann) solo il 5, 6 e
7. Mi permetto di consigliare, poi, l'appuntamento con Porcile di Pier Paolo Pasolini
per la regia di Valerio Binasco, al Vascello
dal 16 al 28 (www.teatrovascello.it).
Due gli show da appuntarsi e, possibilmente, vedere al Brancaccio (www.teatrobrancaccio.it) che propone una versione
musical - curiosa e per la verità ancora
piuttosto misteriosa - di Pinocchio, a partire dall'indimenticabile album di edoardo
Bennato del 1978, Burattino senza fili (dal
18). sempre lo spazio di via Merulana accoglierà la nuova prova comica di
lillo e Greg, Marchette in trincea (work in regress) in
giorni e orari da definire (causa spostamento dal Teatro
olimpico inagibile).

Joy, anche uno
scopettone può
cambiarti la vita

s

i può fare un film sulla casalinga che ha
inventato il mocio che si strizza senza
toccarlo? in italia questa storia sarebbe
diventata una commedia grottesca o un
dramma sociale. invece David o. russell, lo
stesso regista di Il lato positivo e American Hustle trasforma Joy (nelle sale dal 28 gennaio) in
un viaggio sorprendente ed esemplare dentro
una società, quella americana, capace di esercitare qualsiasi ingiustizia tranne una: negare
l’importanza del talento. Nella famiglia più disfunzionale del mondo, dove la protagonista,
la radiosa Jennifer lawrence, porta sulle sue
spalle il peso di un padre inaﬃdabile (De
Niro), un ex marito irresponsabile, una nonna
apprensiva, una madre che non si muove dal
letto, una casa in rovina e due bambini, è proprio la scintilla, anzi l’accanimento del talento
che la porterà ad aﬀrontare una serie micidiale
di ostacoli per riuscire a realizzare l’idea che
ha avuto per caso guardando le proprie mani
insanguinate strizzando uno straccio pieno
dei vetri rotti. e’ tutto vero? chi lo sa. Questo
film pieno di coppie che non funzionano, famiglie che non si accordano, manigoldi e incapaci che scorrazzano, ha in ogni caso la
grazia sublime, e molto divertente, di mostrare
che il genio, e la testardaggine, sono la vera
obiezione nei confronti dell’insensatezza del mondo. si può
dedicare un intero film alla
casalinga che ha cambiato per sempre la
storia degli stracci in
cucina? Basta avere
un regista di talento, un’industria
che crede nel cinema e una
società folle e
scapestrata
come quella
della provincia americana per
scoprirlo.

“IL MIO NUOVO FILM
GIRATO TRA CORSO TRIESTE
E PIAZZA BOLOGNA”

Carlo verdone

EDITORIALE

CINEMA

L’amato attore e regista romano torna al cinema
con la commedia L’abbiamo fatta grossa
accanto ad Antonio Albanese

di Pier Paolo Mocci
se avete amato le coppie Verdone-Pozzetto di Sette chili in sette giorni o il celebre duo
in divisa Verdone-Montesano ne I due carabinieri, correte a farvi staccare il biglietto di
L’abbiamo fatta grossa, il nuovo film diretto e interpretato da carlo Verdone. stavolta
non c’è una partner femminile a fare da contraltare (claudia Gerini, Margherita Buy,
ornella Muti o eleonora Giorgi). la scelta, ponderata e azzeccata (e avvallata dalla
produzione sempre attenta di aurelio De laurentiis), è quella di mettere insieme due
cavalli di razza, i clown Bianco e augusto, due opposti che sanno spalleggiarsi, trovarsi e andare a segno – una volta per uno e più volte nella stessa partita – palleggiando sul velluto come Messi e Neymar al camp Nou contro il levante.
ed ecco carlo più bello, in forma e generoso che mai, parlare a Map-Magazine del suo
nuovo film (in sala dal 28 gennaio), girato tra Via imperia, Piazza caprera e nel nuovo
e spettacolare teatro restaurato di Villa Torlonia, oltre a varie location in giro per
roma.
Carlo, partiamo dall’ambientazione di questa commedia degli equivoci molto romana, anche per i tanti caratteri di contorno che nei tuoi film non mancano mai,
quelli sempre pronti a usare un gergo popolare per far capire come stanno le cose:
la coatta del centro estetico, il gelataio di Villa Borghese…
“Nel film ho puntato molto sulla perfezione della recitazione, sulla comicità data dai
tempi e dalle gag. Per questo avevo bisogno di una precisa cura scenografica. abbiamo
scelto così alcuni quartieri e vie di roma poco visti sul grande schermo: castrense, alcuni scorci di Monteverde Vecchio, aurelio, centocelle e il Trionfale. e il Nomentano,
molto presente: a Piazza Bologna c’è la casa del co-protagonista interpretato da antonio albanese; a Villa Torlonia avviene una delle scene più importanti del film durante
una pièce teatrale; mentre e a Piazza caprera, nel ristorante dietro il Giulio cesare, abbiamo girato la scena dell’intercettazione ambientale”.
Ecco, “intercettazione ambientale” è una parola chiave. Parlaci del
film, senza rivelare troppo della trama.
“sono un detective privato da quattro soldi che, per pietà, si accolla un
disperato, antonio albanese, lasciato dalla moglie. io che di solito mi
occupo di recuperare gatti sulle grondaie e sbrigare lavoretti di poco
conto, mi esalto pensando finalmente di riscattare una carriera in
sordina, un ex carabiniere in congedo che passa le giornate ad accudire una vecchia zia e sfruttando una ragazzina cinese come stagista”.
Non per sminuire la struttura del film nella sua completezza, ma
la coppia comica con Albanese vale il prezzo del biglietto. Perché
hai scelto proprio lui?
“Ho pensato ad antonio albanese, con il quale non avevo mai
lavorato, già dai primi due soggetti che avevo scritto e che
sono rimasti poi nel cassetto. avevo voglia di lavorare
con lui perché è un attore che mi ha sempre sorpreso soprattutto nei film drammatici, quelli di
Pupi avati o di silvio soldini, dove riusciva a
far emergere tragicità e miseria con grande
compostezza. il suo lato comico straripante
è sotto gli occhi di tutti. avevo così voglia di
unire
le due cose mettendomelo accanto. senza
che nessuno dei due sopraﬀacesse l’altro,
misurando sempre tutto, facendo il gioco
delle parti”.
Operazione direi ampiamente riuscita.
“Devo dire che siamo molto soddisfatti, e
che ci siamo promessi – se non subito
comunque presto – di tornare a lavorare
insieme. Perché certe alchimie se scattano è giusto alimentarle. ora aspettiamo il responso del pubblico. Noi ce
l’abbiamo messa tutta. anzi, l’abbiamo fatta grossa!”.

LETTURE

C’ERA
UNA VOLTA

di JolaNDa Ferrara

AMORE, EROS, CRIMINALITA’
STORIE FORTI, MALEDETTE

E’ ALLARME SMOG!

e

sco di casa e trovo 7 inservienti di un supermercato che
stanno in pausa sigaretta. io non mi chiedo “e allora chi caspita c’è rimasto là dentro… No”. io penso invece al fumo e
alle cicche che per smaltirle ci vorranno 100 anni come per cernobyl. arrivo dalle parti di san Pietro e un pakistano sta passando lo
straccio sul vetro posteriore del camion/bar(ma non erano stati banditi?) incurante della tromba d’aria che esce dallo scappamento, una
miscela fulminante fatta di parti in metallo e parti forse in plexiglass.
Un portinaio parla con il suo amico autista, che tiene il motore della
macchina di servizio acceso, mentre discutono sulla roma che da’
via un’ala “…e che la da’ via a fa’ se poi se ne deve comprà un’altra?”.
Discorso lungo e complicato e difatti s’è formata una nuvola sporca
solo intorno a loro (come se capire i misteri della roma fosse facile…) e probabilmente non riusciranno a sciogliere i loro dubbi
senza incorrere in un enfisema. esco poi dal fruttivendolo e un signore dall’aria pingue, mentre parla al cellulare e mentre io gli passo
accanto, molla, con assoluta indiﬀerenza e semplicità - quasi con
gioia - una botta dal retro che assomiglia non tanto, come dovrebbe
e come è, ad uno scorreggione. No, ma proprio ad una nave che rientra in porto. io lo guardo, lui mi guarda e mi sorride persino. Praticamente era come una specie di dedica. eccolo l’allarme smog!
a parte gli scherzi. Basteranno le targhe alterne? Qui stiamo distruggendo il mondo. e il mercato della carne, per esempio, è un agente
molto più inquinante dei gas di scarico, anche se non si deve sapere.
Basteranno oggi le pari e domani le dispari? Noi intanto cominciamo
con le loﬀe alterne. o, se volete, coi culi pari e dispari. e poi si vede.

N

el mese dedicato agli innamorati non possono
mancare consigli di lettura sull’amor sacro e sull’amor profano. lasciatevi travolgere dall’emozionante storia di Nina, protagonista di rottamami di
leonardo Jattarelli (in e-book a 4,99 euro sul sito ibs.it,
editore Galassia arte). eros, sensualità, romanticismo,
trasgressione e ricerca di redenzione sono i temi caldi di
un romanzo che narra i tormenti di una donna dilaniata
dall’inesauribile bisogno di sentirsi amata e dall’esigenza
di non tarpare le ali ai propri sogni di libertà.
e’ raccontato “da dentro”, quasi fosse una soggettiva cinematografica l’innamoramento di Pietro e lidia, eroi di
adesso (euro 16, edito da Feltrinelli), il nuovo romanzo
della giovane scrittrice e giornalista romana chiara Gamberale, di certo tra le più talentuose della sua generazione
(classe ’77). l’ex premio campiello ripercorre con tratti
sognanti e precisi gli slanci, le paure e le resistenze dei due
protagonisti.
Tutt’altro che amore, bensì tragica narrazione di un pezzo
cruciale di storia italiana nel pieno dei durissimi anni di
Piombo è 16 Maggio 1977. storia di un crimine vero di
roberto Giansanti e raﬀaella Perleonardi (euro 22, edito
da David and Mattahus). ovvero la vicenda del sequestro
Giansanti ad opera della Banda della Magliana: i 53 drammatici giorni di prigionia del noto gioielliere romano ancora avvolti da mistero. Tra depistaggi, false
testimonianze, riscatti miliardari, luci e ombre ancora da
chiarire. a distanza di 40 anni.

ROMA SHOCKING

Milavagante, al
secolo Eva Milella,
autrice Rai e nota
blogger con la sua
“socia” Elisa Giani
in “Malamamma”,
sarà la socialmedia-manager di
MapMagazine, vi
aggiornerà costantemente e in
tempo reale su
tutto ciò che vale
la pena seguire (e
non seguire) a
Roma.
Seguiteci sulla
Pagina Facebook
“Map-Magazine”,
basta un like che
ce vò.

IO, EX PARIOLINA
UN PO’ CHIC
E QUEI POSTI
UN PO’ RADICAL
di MilaVaGaNTe
Mi chiamo Milavagante. Mi sono trasferita a
roma quando avevo dieci anni, esattamente
come la bambina di inside out. Ho trascorso l'
adolescenza a roma Nord, assimilandone le
gioie e psicosomatizzandone i dolori. in bilico
tra un desiderio di essere alternativa e una rassicurante radice reazionaria che mi ha sempre impedito di perdermi, mi sono iscritta alla facoltà
di lettere. Un covo di simili, di aspiranti qualcosa e di figli di qualcuno, dove ho formato il
mio gusto e sformato il mio corpo, alla ricerca di
quell'aria emaciata e soﬀerente propria della ragazza radical chic della roma bene che non ha
bisogno di nulla che la identifichi per identificarsi in qualcosa. assenza di loghi, rifiuto di
qualsiasi tipo di status, attrazione per i perdenti e
per i perduti e via discorrendo. Mi sono trasferita al Pigneto quando non c'era nulla, quando i
ristoranti fighetti erano ancora improbabili di-

ARTE
di saBiNa aMBroGi

I manifestI fasti della Belle
Epoque e la cultura di massa
di Echaurren

NIGHT & CLUBBING

di MariNa lUca

di TaTiaNa FaBBriZio

DIRE STRAITS, SUBSONICA
E QUEI CLUB SULLE NOTE
D’AUTORE

ELIO GERMANO INSOLITO
RAPPER, E UN TUFFO NELLA
REVIVAL ANNI ‘90

STORIE DI PALLONE
di GiaNlUca arcoPiNTo

di MassiMo WerTMUller
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scoteche sudamericane. la sera vivevo nel quartiere della periferia dalle enormi potenzialità e il
giorno frequentavo la scuola di recitazione e lavoravo al Bar della Pace, cuore del centro storico e fucina di personaggi surreali di cui
sognavo di scriverne le storie. Uno di questi, il
più dandy, è diventato il padre di mia figlia. Mi
sono trasferita in centro dove ho vissuto gli anni
della maternità in un'enorme casa decadente e
priva di riscaldamento, organizzando aperitivi
per brave mamme del Primo Municipio e sfogando nel mio video-blog “Malamamma” la mia
vera natura punk.
adesso vivo a Trastevere, a Piazza san cosimato
per la precisione (san cosimato non è a Trastevere, è in provincia del Paradiso), vado a trovare
mia sorella al Flaminio, faccio shopping a Monti,
lavoro spesso a Prati e faccio aperitivi un po'
ovunque.
Questa sono io, Milavagante, e ogni mese cercherò di raccontarvi la mia roma.
Una roma fatta di comuni luoghi e di luoghi comuni (purtroppo quasi tutti veri), una roma nascosta e radical chic fatta di intellettuali, di
wannabe, di locali che vanno di moda un quarto
d'ora e di posti storici che vanno da anni senza
che se ne sappia il perché. Una roma come una
giungla tiepida e tranquilla dove, nonostante non
ci sia più la dolce vita, ci si può ancora nascondere bene.

a Parigi della Belle epoque con le atmosfere
dei bistrot e dei teatri, principali fonti di ispirazione. al Museo dell'Ara Pacis (www.arapacis.it), in corso fino all'8 Maggio, sono esposti i
celebri manifesti, le illustrazioni, le copertine di
spartiti e le locandine Toulouse-lautrec. Ballerine,
dame e prostitute, e poi la satira e l'umorismo. il
percorso espositivo è suddiviso in cinque sezioni:
Notti parigine, le dive, le donne della notte, a teatro, con gli amici. sono la rappresentazione di un
mondo che si aﬀaccia al nuovo secolo, ma anche di
un nuovo linguaggio dell'arte che dialoga con la cul-

se siete cresciuti guardando i videoclip di Mtv
Jazz, pop e proposte d'autore. sarà un mese
e la voglia di passare una serata al Peach pit
ricco di appuntamenti musicali quello di
by Night insieme ai personaggi di Beverly
Febbraio, a cominciare dai “Dire straits lehills 90210 allora il party che fa per voi è il
gacy”, la super band capitanata dal chitarriBorghetta stile. Un carnevale bizzarro dove
sta Phil Palmer, che sarà in concerto
potrete lasciarvi trasportare dalle note di “all
all'Atlantico Live il 4 Febbraio (www.dslethat she wants” degli ace of Base e altri grandi
gacy.com). in questo tour 2016 il gruppo
successi dance degli anni ’90 sotto una piogvede riuniti per la prima volta sul palco stragia di coriandoli il 6 febbraio all’Orion Live
ordinari musicisti come alan clark , Mel
Club di ciampino (www.orionliveclub.com).
collins, Danny cummings, steve Ferrone,
samuel romano dei subsonica (il 4-5 in scena
Marco caviglia, Primiano Di Biase oltre alla
con il suo gruppo allo spazio Novecento) sarà
leggenda Phil Palmer appunto. Tutti gli ex
protagonista in dj set al Vicious club insieme
componenti dei Dire straits, con questo
a GDP e Dj Fabrizio Pil-1
nuovo progetto in continua evoluzione,
(www.viciousclub.com). Per la serie concerti
sono lontani dal cliché della réunion o della
da non perdere al Whishlist, stessa sera, il live
tribute band, ma mantengono viva, per la
di Bestierare (e amaro dj set), formazione cagioia dei fan, la memoria di sonorità storiche
pitolina con un genere di musica “tra punk e
e di brani unici ed indimenticabili come
stornello, più che hip hop
“romeo and Juliet", "sultans
americano” a detta di elio
of swing", "Money for NoGermano nelle vesti, insolite
thing", "Tunnel of love",
"Walk of life" e altri brani
S’intitola "Italian Night Club- per il grande pubblico, di rapmeno famosi ma di grande
bing" di Alessandra Izzo e Ti- per e frontman della band.
fascino e “morbidezza”. Non
ziano Tarli (Arcana editore). stesso locale, il 19 però, armeno interessante, la stessa
"Deliri, follie e rock' n'roll negli riva “italian stail” (Facebook:
notte del 4, il concerto allo
storici club del Bel Paese. Un Whishlist club): live + dj set
Spazio Novecento
viaggio che ripercorre la para- dalla Bologna di Dalla alla
(www.spazionovecento.it) dei bola dei nostri locali notturni Genova di De andrè, dalla
subsonica. la band torinese
più noti, alcuni dei quali hanno vespa dei lunapop alla moto
dopo sette anni torna ad esilasciato un'impronta importante di Jovanotti. serata da punto
birsi nella dimensione più in- nell'evoluzione del costume, esclamativo anche quella al
tima dei club regalando al
come il mitico Piper di Roma che Lanificio 159 (www.lanifipubblico un nuovo show: il
mise insieme Patty Pravo e Mo- cio.com) prevista venerdì 12
racconto della loro storia
ravia, Mal dei Primitives e febbraio e organizzata in collaborazione con l-eKTrica,
musicale dalla metà degli
Mario Schifano.
una garanzia del clubbing caanni’ 90 ad oggi attraverso
pitolino, con un ospite spetre brani estratti da ognuno
ciale “Move – D”, dj e producer tedesco le cui
dei sette album realizzati. imperdibile aprelease sono un must have per ogni borsa di
puntamento per gli amanti della buona mudischi che si rispetti. incursioni techno e
sica quello del 13 Febbraio al Gregory’s Jazz
astrazioni elettroniche. la sera successiva al
Club (www.gregorysjazz.com), con alessanQuirinetta Caﬀè Concerto
dro Florio Trio w/Pat Bianchi & carmen in(www.quirinetta.com) arriva colui che è contorre feat. Paolo recchia. il chitarrista e
siderato il nuovo Bob Dylan per la sua abilità
compositore jazz alessandro Florio presennel comporre canzoni e per lo stile vocale,
terà il suo nuovo album “roots interfatto di musica e poesia: “e tallest man on
change”, realizzato con due tra i più
earth” .
importanti e quotati musicisti della scena
Pronti invece a sfoggiare rossetti sfolgoranti e
jazzistica internazionale: Pat Bianchi
camicette annodate in vita, giacche di pelle e
all’hammond e carmen intorre alla batteria,
pettinature laccate? Per le serate “burlesche”
quest’ultimo fulcro della rhythm section di
venerdì 19 Febbraio al Black Out Rock Club
George Benson e di Joey Defrancesco (ed
(www.blackoutrockclub.com) arriva l’evento
entrambi musicisti del trio di Pat Martino,
“Tutti frutti”. il jukebox suonerà puro rock’n
leggenda della chitarra jazz). ci spostiamo
roll: american buﬀet, vintage market, stage di
al Cotton Club (www.cottonclubroma.it)
ballo gratuito, poi roberta Vaudo & e Blue
dove il 23 andrà in scena la nuovissima orWhistles in concerto e, a seguire, dj-set all
chestra formata da alcuni dei maggiori pronight long. il 26 febbraio al Monk Club
tagonisti romani del genere jazz-manouche.
(www.monkroma.club) è atteso invece arrisul palco la emmet ray Manouche orchevano i chk chk chk anche conosciuti come
stra composta da nove elementi legati dalla
“!!!”, direttamente da New York con il loro
passione per la musica di Django reinhardt
punk-funk-dance per presentare il nuovo
e di emmet ray.
album “as if ”.

IL LIBRO

tura di massa e con uno dei suoi pilastri: la riproduzione in larga scala. Un’applicazione interattiva racconta i meccanismi della tecnica litografica e della
stampa di fine ottocento. e sempre la cultura di
massa e la sua interpretazione sono alcuni dei temi
dell'esposizione “contropittura” alla Galleria d'Arte
Moderna (www.galleriaartemodernaroma.it). si
tratta di più di 200 opere dell'artista e intellettuale
romano di origini cilene, Pablo echaurren la cui popolarità è esplosa proprio a partire dall'illustrazione
della copertina del libro sul sesso di due adolescenti,
negli anni '70 (“Porci con le ali”). Nell'esposizione -

che dura fino al 3 aprile - troviamo le opere dell'artista che ha raccontato un'epoca, dagli anni settanta
ad oggi, senza mai smettere di sperimentare anche
in funzione del suo impegno politico: i disegni, i celebri “quadratini” che scompongono la realtà e le
passioni dell'autore, gli smalti di piccole dimensioni.
e poi collage e grandi tele degli anni ottanta e Novanta che raccontano di ambiente, del rapporto con
l'arte (prigioniera delle logiche del potere e dei suoi
simboli) e con la pubblicità, fino alla “pittura da
muro” rievocazione e risimbolizzazione di quelli
presenti nelle periferie di oggi e sul muro di Berlino.

MAB, IL FENOMENO ROCK DEL MOMENTO
Grande successo lo scorso 23 Gennaio a
san lorenzo, presso Marmo, per la Mab –
Marco ammar Band, raﬃnata ed intensa
novità nell’ambito dell’alternative-rock
guidata dal frontman Marco ammar e con
Valerio Troiani (virtuoso della chitarra,
leader carismatico) Fabio Penna (basso) e
Manuel Turco (batteria). la band, tra le
più interessanti novità della scena musicale contemporanea, è in tour con il suo
nuovo ep “Grungers and lovers”.
seguiteli su Facebook e cercateli nei locali
romani (e non) nei quali si esibiranno.

NON AVER PAURA DI SBAGLIARE
UN CALCIO DI RIGORE

H

o iniziato a giocare a calcio a sette anni, a scuola, e
praticamente non ho mai smesso, se non per i sedici
anni in cui anziché giocare ho fatto l’arbitro, in giro
per l’italia. sono sempre stato una pippa. Il caricatore, mitico
film sul cinema indipendente - nel quale tra l’altro si raccontava
di una partita che non finiva mai, di lunedì in lunedì - è come
se mi avesse costretto a creare una squadra di calcio che per
molti anni ha partecipato a un campionato amatoriale. Per un
paio di anni la Pablo ha giocato le partite in casa al campo di
terra e sassi di Valle aurelia, non perché qualcuno di noi abitasse in zona, ma semplicemente perché era uno dei pochi
campi liberi di lunedì sera, giorno in cui si svolgeva il nostro
campionato. in tanti anni di campionato non ho mai saltato
una partita. Ho inseguito il mio divertimento ovunque stessi
lavorando, anche da Barcellona, anche da correggio, anche da
Napoli. e poi ci fu quella famosa volta da l’avana. ero lì per i
sopralluoghi di un film che finivano di domenica. sarei rientrato tutto sfasato dal fuso orario alle sei del pomeriggio di lunedì. i miei compagni erano sicuri che quella partita l’avrei
saltata. Miracolosamente l’aereo arrivò in orario. il tempo di
passare a casa, fare la borsa, sciacquarmi il viso, indossare la
mia fascia di capitano e scendere regolarmente in campo. la
partita fu una passeggiata. Vincevamo cinque a uno. a pochi
minuti dalla fine l’arbitro ci assegnò un rigore. Doveva batterlo
Dino Giarrusso, il nostro rigorista. Ma Francesco Trento tuonò
verso i compagni e verso Dino. Quel rigore dovevo batterlo io,
perché uno che scende dall’aereo che arriva da cuba per venire
a giocare a Valle aurelia merita di battere il rigore. andai sul
dischetto sicuro di sbagliare. e invece no. Pallone a destra, portiere a sinistra. Gol. Uno dei pochissimi della mia carriera. Talmente pochi da ricordarmeli tutti. Ma questo, insieme a quello
che segnai il giorno dopo la nascita del mio primo figlio, lo ricorderò più degli altri.

“la prima volta che ho visto un film avevo 4 anni, ed
ero arrivato nella piazza del mio paese trascinando il
mio sgabello, per vedere stanlio e ollio”.
Ettore Scola

QUELLA GIORNATA PARTICOLARE
AI PALAZZI FEDERICI
di ValeNTiNa GriPPo

e

ra il 26 Giugno 2011, la proiezione sarebbe iniziata da lì a
poche ore. ettore scola ci osservava montare con i tecnici
improvvisati lo schermo all’interno dei grandi cortili
stretti tra Viale XXi aprile, via Nardini, Via corvisieri e Via stevenson. intanto gli abitanti delle centinaia di alloggi scendevano,
con sedie e poltrone per riempire i Palazzi Federici di un film
che tutti conoscevano ma che ognuno in quel luogo, quella sera,
avrebbe rivisto per la prima volta.
Poi parlammo di Zavattini, che abitava là dietro, in Via sant’angela Merici, e della cucina di aldo Fabrizi nella casa sopra la
UPiM di Via arezzo, dove aveva abitato anche ave Ninchi.
erano giorni in cui ettore era un po’ malinconico, e fino all’ultimo ci avevano allertato che non era detto che sarebbe venuto.
Noi ci speravamo. avevamo da poco iniziato il progetto di valorizzazione dei luoghi del cinema del nostro municipio, e speravamo davvero che quella festa di vicinato si onorasse anche del
suo sguardo.
lui che in quel posto, su suggerimento di Maurizio costanzo,
aveva immaginato e raccontato la giornata del 6 maggio 1938.
Quel film che qualcuno vedeva per la prima volta ma che i più
riscoprivano quella sera. i palazzi, progettati nel 1931 dall’architetto razionalista Mario De renzi, un immenso isolato di case
che occupava 15.400 mq di cui 5.800 mq coperti, che appena terminati, nel 1937, ospitavano oltre ai 442 alloggi anche 70 negozi,
un garage ed un cinema. e che tutti noi quella sera pur conoscendoli riscoprivamo in un gioco di specchi casuale e straordinario.
ettore assistette alla proiezione con noi, e la sua presenza fu così
densa ma leggera. sembra che a roma ognuno abbia un ricordo
o un aneddoto che riguardi scola, autore, regista, politico. Un
suo racconto, una sua battuta, un suo commento. ogni episodio
vissuto con lui è un momento da tramandare, prezioso, che non
mi stancherò mai di ascoltare. Quella sera ci siamo seduti per
terra, le mamme, renata, Massimo, Feliciano, Dario, Francesco,
le ragazze dell’associazione, i ragazzini che giocavano, il signore
che all’ultimo era riuscito a far spostare la macchina. e quando
la loren si aﬀaccia dalla finestra e chiama sommessamente Mastroianni, sembrava di vederla lì, a due passi da noi. ci siamo
emozionati davvero.a me rimane quella chiacchierata mentre
srotolavo la prolunga, e la frase "Piangere si può fare anche da
soli, ma ridere bisogna farlo in due", detta da Mastroianni al telefono con la faccia gigante ritagliata tra l’ingresso delle scale “H”
e “i”.
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BUONI SCONTO FEBBRAIO 2016
da ritagliare e presentare alla casa

BOTTEGHE STORICHE

cLInIcA IPHonE VIA tOREllI VIOllER, 19

5€

pre ricoperto, tra gli altri, un ruolo fortemente sindacale, sensibilizzando le istituzioni a tal punto da attivare politiche di
sostegno, con riduzioni fiscali, fondi a tasso agevolato e una
legge in discussione al senato. Per quanto riguarda l'attività
culturale, l'associazione ha sostenuto e patrocinato numerosi
eventi (la Tosca al Teatro Greco, l'odysseus al Foro di Traiano, culture Days con agis e librerie arion, ecc…), ha conferito un riconoscimento alla carriera a Gigi Proietti e ha
trovato in carlo Verdone un prezioso amico e “alleato” nella
salvaguardia dei negozi storici di roma. Ultime iniziative in
ordine di tempo, “Ti regaliamo roma”, dove abbiamo oﬀerto
gratuitamente alla nostra clientela visite culturali guidate ai siti
archeologici e museali più prestigiosi di roma, ed il gemellaggio con le Botteghe storiche di lisbona, per un progetto che
potrebbe diventare europeo.
abbiamo poi realizzato un numero unico di un magazine sulle
Botteghe storiche di roma, curato da NeD edizioni con il
contributo di camera di commercio, distribuito presso il nostro circuito e presso alberghi e B&Bper stimolare nel pubblico
straniero un acquisto responsabile e una conoscenza della qualità “Made in italy”. Da alcuni anni cresce e si raﬀorza la consapevolezza che i luoghi del commercio, e nello specifico le
Botteghe storiche, rappresentano la testimonianza di un passato irripetibile. Un tassello unico della storia di ogni città, un
patrimonio prezioso dunque, da conoscere, tutelare e salvaguardare.
Basti pensare al Caﬀè Greco, a quella foto sbiadita in bianco e
nero, ritratta la mattina del 24 febbraio del lontano 1890 che
ritrae Buﬀalo Bill in Via condotti con i suoi amici pellirosse
che, per l’occasione, avevano indossato i costumi più sontuosi.
Valorizzare e conservare, è questo l'obiettivo dell'associazione
Botteghe storiche di roma. Guardando al futuro, per tramandare alle nuove generazioni romane e ai turisti la grande bellezza di tutto ciò che ha un “vissuto”, una storia.

di GiUlio aNTicoli

sulla riparazione dell’I-Phone
mILLEmETRI DI PIZZA
VIA mIchElE dI lAndO, 14

2SUPPLI’

su una spesa di 20€ di pizza al banco
GIoIuZZA
VIA mEssInA, 21-23

2€

su una spesa di 12 euro
L’ISoLA DEI TESoRI
VIA ZARA, 7

-25%

su una spesa minima di 30 euro
I FREScHISSImI
VIA cAtAnIA, 70 (bOx 18)

-15%

su tutti i prodotti
mAXI PIoDA
tuttE lE sEdI

100

BIGLIETTI
DA VISITA

su una spesa di 100 euro
ARTEmISIALAb
tuttE lE sEdI

-20%

sulle analisi cliniche e diagnostiche
RonconI oRToPEDIA E FISIoTERAPIA
tuttE lE sEdI

-20%

FLouR

mILLEmETRI DI PIZZA

Via Padova 78/80 - Via Cremona, 29/37
Via Michele di Lando, 14
06.44236816
06 44251511
www.ﬂour-roma.com
www.millemetridipizza.com
fb Flour
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BOLOGNA

BOLOGNA

All'angolo tra Via Padova e Via Cremona
c’è Flour, una pasticeria, rosticceria,
forno e bistrot con prodotti di altissima
qualità. Il gusto è sempre delizioso, delicato, leggero e digeribile. Ideale per tutti,
consigliato per gli intolleranti al lattosio
e per chi vuole assumere cibi naturali
visto che tutti i dolci sono relalizzati
senza latte. Anche servizio catering.

72 ore di lievitazione, segnalazione nella
guida del Gambero Rosso 2014 per eccellenza e qualità, prezzi bassi e qualità
delle materie prime. Sono le caratteristiche di Millemetri di pizza (ex Ippo Pizza),
nota nel quartiere per la pala (1 metro) a
10 euro. Ma vista la bontà e la vicina
Piazza Bologna, meta e crocevia di tante
“comitive”, ormai é un indirizzo utile
anche per i non residenti in zona.

AL TInELLo D’AbRuZZo

Via Arduino, 17
06 44243247
fb Al Tinello d'Abruzzo
BOLOGNA

Ha compiuto da poco 50 anni uno dei ristoranti cult di Roma, specializzato in
cucina tipica abruzzese, romana e di
HOSTARIA
altre
regioni d’Italia. La conduzione famigliare
garanzia di qualità. Pesce freAL èVANTAGGIO
sco, ottime carni, pizza gustosa e
croccante,
fritti35leggeri e dolci fatti in
VIA DEL VANTAGGIO,
T. 06Sceglietelo
3236848
casa.
anche per la pizza,
WWW.ALVANTAGGIO.IT
bassa
e croccante realizzata con maestria dall’esperto Daniele.

I FREScHISSImI

Box 18 MERCATO ITALIA
Via Catania, 70
06 44244241 - 349 7174355
www.ifreschissimi.com
BOLOGNA

All’interno del Mercato Italia spicca la
macelleria “I Freschissimi” di Christian e
Luana Gagliardi. Accurata scelta delle
carni deriva dalla produzione propria,
dall’allevamento no-ogm a conduzione
famigliare di Palombara Montecelio. Venerdì orario continuato.

SEA cooK

monAco PASTIccERIA

Via del Porto Fluviale, 7D/7E
06 57301512 - 345 4491266
www.seacook.it

Largo Antonio Beltramelli, 40
06 41730487
www.pasticceriamonaco.com

OSTIENSE

TIBURTINA

I sapori del mare sono cucinati con maestria e tanta delicatezza in questo angolo di Salento ad Ostiense. Il pesce
sempre fresco proviene proprio da
quella magica terra del Sud, anzi dal suo
mare. Alto livello, grande ospitalità. Chapeau.

La forza della pasticceria Monaco risiede
nei prodotti genuini di altissima qualitàche, da oltre vent'anni, deliziano i palati
degli abitanti delle zone Tiburtina e Nomentano (e non solo). Dalla mattina presto ﬁno alla sera, Monaco si prende cura
di voi, offrendo solo cose buone.

GIoIuZZA

Via Messina, 21-23
06 44254889 - 342 8082210
www.gioiuzza.it
Fb. Gioiuzza Food and Drink
PORTA PIA

Un nuovo locale per mangiare a tutte le
ore ricco di golosità. Rosticceria e pasticceria siciliane doc, pizzeria al taglio e
apertivo “slow food” dalle ore 18. Produzione artiginale di prima scelta proveniente dalla Sicilia. Consegne in ufﬁcio e
take away.

cLInIcA IPHonE

POLICLINICO - REGINA MARGHERITA

Fauno 3.0 è la location giusta per pranzi,
aperitivi, serate tra amici e feste private.
Eventi con musica live ogni venerdì e sabato! Il Fauno3.0 è proprio all’uscita
metro B Policlinico a piazza Sassari accanto alla grande insegna Volvo. Confortevole e di gusto, è uno dei nostri punti
di riferimento!

cLIVo bISTRoT

Via Clivo Rutario, 63-65A
06 45441326
www.alclivo.com

PIETRALATA - TIBURTINA

su Fisioterapia e tutti ausili su misura

Piazza Sassari, 2c
06.64220484
Fb. Fauno 3.0

MONTEVERDE: NUOVA APERTURA

Via Eugenio Torelli Viollier, 19
06 89014568
www.clinica-phone.com
Fb. Clinica iPhone Tiburtina
Dal 2009 Clinica IPhone è specializzata
nella riparazione solo di IPhone, IPad e
Mac Computers effettuata a regola
d'arte con componenti di Massima
Qualità e in ambiente Open Space
dove seguire l'intervento
passo
dopo passo insieme al tecnico.
Su ogni riparazione garanzia di
150 giorni valida in
tutti i loro negozi.

QUEI NEGOZI DI QUARTIERE,
MEMORIA STORICA
E VALORE CULTURALE

FAuno 3.0

AL VAnTAGGIo

LVia del Vantaggio, 35 T

DA EnRIco

Via Michele di Lando, 28
06 44237738

'Antica
Hostaria
Al
he Ancient Hostaria Al VantagVantaggio nasce nel 1920. Fu
gio is born in 1920. Mr. Cappelaperta da un certo signor Cappellone
lone opened it and managed it with
che la mandò avanti intervallando la
other persons. Initially it was a place
gestione con altre persone. Inizialwhere the coachman of the carriage
mente era un posto dove i vetturini
stopped to drink wine, to eat some-BOLOGNA
delle CENTRO
carrozze si fermavano per bere
thing and to play cards. In 1963 the
vino, mangiare qualcosa e giocare a
management of the trattoria passes to
Un ristorante dove la vera cucina è di
carte; era il loro ritrovo. Nel 1963 la
Mr. Alberto De Vincenti, a Calabrian
casa.
Cacio
pepe tra le più celebri d'ItaQui della
potrete
gustare
piattifrom
romani
PIATTI
TIPICIe ROMANI
gestione
trattoria passa
al signor i tipici
man coming
Crosia near Colia. Piatti
semplici
e caserecci. Genuinità
Alberto
Vincenti, di pizza
origine Calasenza. Since
village was too
e laDefamosa
Vantaggio
in his
unhome
locale
E LA FAMOSA
PIZZA VANTAGGIO
brese e precisamente di Crosia in pronarrow for him, he had two choices:
e passione.
Da DISHES
Enrico ci si va per mandel '600 con affreschi pregiati,
in un amTIPYCAL ROMAN
vincia di Cosenza. Poiché a lui il
to go to America, in New York or to
giare
Non PIZZA
ci si deve per
paesino
stava stretto,
le scelte erano
go to Rome. HeInoltre
chosed the second
biente
elegante
e caratteristico.
ANDseriamente.
THE FAMOUS VANTAGGIO
due: cambiare nazione ed andare in
one. He worked as a waiter in some
forza
abbuffare
per
carità,
ma per gopotrete
acquistare
prodotti
tipici
proveAmerica, precisamente a New York;
roman trattorie. After a while he starnienti
dalle
aziende
del Lazio
for- that atdersi un piatto eccezionale.
andare
a Roma.
Scelsetante
la seconda
ted managing
the restaurant,
strada. Dopo aver fatto Il cameriere in
the time was called la Maggiolina.
nitrici, come olio, vini, liquori
e specialità
alcune trattorie romane, prese in gealimentari.
stione il ristorante, che allora si chiamava “la Maggiolina”.

06 3236848
www.alvantaggio.it

PASSIONE
A TAVOLA

PIZZA ZIZZA

Via delle FornaciI, 11
338 8681227 – 340 2234390
SAN PIETRO

Pizzeria al taglio e anche Caffetteria, Birreria e Desserteria. Vi invitiamo a provare le pizze speciali Cacio e Pepe,
Amatriciana, Carbonara, Gricia, Pachino,
Patate e Tartufo e tante altre prelibatezze sempre preparate prestando la
massima attenzione alla qualità e freschezza degli ingredienti. Mitici Roberto
ed Enrico.

LE oFFIcInE DEL GuSTo

Via Conca d'Oro, 262
06 31052652 - 392 3833293
leofﬁcinedelgustoenotecaroma.com
PRATI FISCALI

VIVI bISTRoT

c/o Teatro Sala Umberto
Via della Mercede, 50
06 6794753
CENTRO

Prodotti biologici con un’etica produttiva
sana, ﬁliera controllata, macelleria “chic”,
pane di Bonci, formaggi rari, vini pregiati… Ecco a voi la “Boutique” di Massimo Piccheri , lo chef di “Alice”. Servizio
vendita diretta di eccellenze gastronomiche italiane. Servizio catering personalizzato.

Nasce il nuovo bistrot della Sala Umberto. Vivi Bistrot si presenta come
un'oasi del gusto all'insegna della salute
e del benessere. Un piacevole intermezzo dove deliziare il palato con squisiti cocktail fruttati, ottimi cibi genuini
ed insalate biologiche. Da provare anche
senza dover andare a teatro.

Nuovo ed accogliente
bistrot-salotto policulturale nel cuore di Monteverde dove l'antica e
radicata passione per la
pasticceria si unisce alla
creatività
poliedrica
nelle proposte etniche
sul piatto. Sﬁziosi primi
di pasta fresca e secondi improntati ad una
cucina pesco-vegetariana combinati con la
degustazione di vini
biologici.Anche serate
live ed eventi.

LA cASA DEL SuPPLì

Piazza Re di Roma, 19-20
06 70491409

Famosa per essere una delle attività legata ai migliori supplì della capitale, da
oltre 30 anni è un'istituzione del quartiere Appio-Latino, proprio su Piazza Re
di Roma. Anche rosticceria e tavola
calda con piatti espressi cucinati con un
occhio sempre rivolto alla qualità e freschezza dei prodotti. Aperto ﬁno a tarda
sera.

LuTHIEn cEnTRo bEnESSERE
VIA cREmOnA, 5A

-50%

2 acquisti “percorso benessere” 1 omaggio

8€

sul taglio capelli per i nuovi clienti
cARInISSImA
pIAZZA m. ARmEllInI, 19

-10%

sui prodotti Aveda
HAIR THE VERY STYLE
VIA AREZZO, 34

-20%

EuREKA TRAVEL

Via G.B. Morgagni, 2e
0644202354

POLICLINICO - REGINA MARGHERITA

A pochi passi dalla fermata metro Policlinico c’è Eureka Travel, ovvero esperienza e professionalità in un’unica
agenzia viaggi. Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e i migliori tour operator. Qualsiasi destinazione ai migliori
prezzi. Possibilità di convenzioni su misura: info@eurekatravel.it.

RomAno
bAR TAbAccHI

Viale Val Padana, 16-18
06 810973213
PRATI FISCALI

Quello della famiglia Romano è molto
più di un bar-tabacchi. E’ in realtà un
vero e proprio centro servizi per pagamenti di ogni tipo (bollette, multe).
Anche Lotto e Sisal. Piccoli gadget e articoli di cartoleria. La parte bar invece ha
una bella veranda riscaldata. Rinfreschi
per catering.

dal martedì al giovedì per le nuove clienti

mAGIc SounD

Piazza dei Re di Roma, 18
06 77208984
APPIO

Magic Sound è un’istituzione per la prevendita di tutti i principali palcoscenici
d’Italia, dall’Arena di Verona alla Scala,
dal Gran Teatro alle grandi platee dei
concerti. Dischi, DVD, gadget e vinili.
Anche ricevitoria telefonica Vodafone,
Fastweb. E’ il posto giusto anche per trovare grandi dischi del passato nell’ampia
parete dedicata ai vinili. Benny e Francesca sono nostri amici speciali, sapranno risolvere ogni vostro problema.

VIDEo HouSE cLub

Via Catania, 21
06 44237592 - 339 4986400
BOLOGNA

Noleggio ﬁlm 24 ore su 24, stampa foto
digitali, montaggio foto digitali su dvd
con effetti speciali, foto tessere, riversamento su qualunque supporto di vecchi
ﬁlmati in VHS, 8mm, super8 e bobine
Revox o Geloso anni 50 e 60.

mAXI PIoDA

TRIESTE

Viale Ippocrate, 154 (La Sapienza)
Viale Romania, 125 (Luiss)
06 44701500
www.piodaimaging.it
VARIE SEDI

Dal 1954 la famiglia Pioda offre servizi al
mondo universitario, con diverse sedi
accanto ai principali atenei romani. Efﬁcienza nel servizio, prezzi bassi e tempi
rapidi di consegna l’hanno fatta diventare il punto di riferimento ogni anno
per migliaia di studenti, e non solo.

A. conSuLTInG

L'ISoLA DEI TESoRI

Via di Villa Patrizi, 10
06 44250749 - 333 3333333
info@aconsulting.it

“Dove gli animali sono preziosi”. E' questo il motto del fornitissimo punto vendita di Via Zara. Oltre ad un'assistenza
professionale qualiﬁcata per aiutarvi
nello scegliere i giusti prodotti tra cibi e
accessori di tutti i tipi, il ﬁore all'occhiello
di Via Zara è la consegna a domicilio gratuita. Il cliente ordina, Isola dei Tesori arriva direttamente a casa! Ogni mese
nuove promozioni tutte da scoprire.

Da 20 anni nel settore assicurativo, il
Dott. Alessandro Calogero, dopo la laurea in Giurisprudenza, segue le orme del
padre e della famiglia, diventando intermediario per le maggiori compagnie assicurative approvate dai competenti
organi di controllo. “Mi ritengo di poter
offrire la migliore consulenza su misura
per le esigenze del cliente”.

Via Zara, 7
06 44234386
fb isoladeitesoriviazara

POLICLINICO - REGINA MARGHERITA

AnTIcHITà E RESTAuRo

Via Giacomo Boni, 29 (negozio)
Via Luigi Pigorini, 2 (laboratorio)
T. 333.7398783
BOLOGNA

Un'attività di famiglia che da oltre 40
anni ridona bellezza e pregio ai mobili
antichi. L'abilità artigiana di Marcello Baroni si fonde al gusto e alla preparazione
del ﬁglio Renato che ha frequentato la
casa d'aste Sotheby's ed è iscritto al
Collegio dei Periti Italiani dal 2005.

APPIO

PAS Vu’

KILo SHoP

Via del Pellegrino, 132
06 6880 2840
www.pasvubag.it

Via Appia Nuova, 41/B
06 6400 2365
www.kiloshoproma.it

STEFANO VIGILANTE IN TEMPI MODERNI

KENT

GIAnSAnTI GIoIELLI

Via Livorno, 21 - Piazza Cuba, 12
06 44244915 - 06 8413863
fb Giansanti Gioielli d'Autore
VARIE SEDI

Arte orafa dal 1953, Giansanti è universalmente riconosciuto come uno dei più
prestigiosi marchi legati alla gioielleria
d’autore. Anche rafﬁnata bigiotteria.
Valutazioni e perizie certiﬁcate ad opera
dell’Arch. Roberto Giansanti, perito e
consulente del Tribunale di Roma.

LE VESTI DI mESSALInA

Via Leonina, 24
06 488 1114
fb Le Vesti di Messalina
MONTI

Abbigliamento usato grandi marche. Per
lui e per lei e soprattutto a prezzi incredibili. In estate, ad esempio, possono bastare 15-20 euro per una polo Lacoste o
Ralph Lauren. Jeans, giubbotti, vestitini
per signore e tanti abiti da uomo. Eccezionale.

LA mAISon
ELEonoRA GRImALDI

C.so Trieste, 95 D
06 85355217
www.eleonoragrimaldi.it
TRIESTE

La Maison Eleonora Grimaldi nasce da
una grande passione per il meraviglioso
mondo dei piccoli. Nelle collezioni esclusivamente bimba da 0 a 6 anni, le linee,
i volumi e i dettagli richiamano un’eleganza ormai persa. Un mondo di piccole
principesse ﬁrmato. Si realizzano capi su
misura.

LA cALZA PIù

KEnT

Via Cremona, 61
06 44292907 333 9895550
Dopo il successo nelle più importanti capitali europee, un nuovo
modo di fare shopping arriva anche
a Roma grazie all'idea dei due giovani imprenditori Andrea Mari ed
Emanuele Luca che il 23 gennaio
hanno inaugurato Kilo Shop Roma.
Moda Vintage di qualità e a prezzi
competitivi che si paga in base al
peso dei capi di abbigliamento sulla
bilancia.

BOLOGNA

Nel cuore di Piazza Bologna, "La Calza
Più" è una boutique per signore con un
vastissimo assortimento di maglieria, intimo e abbigliamento di grande qualità
con vestibilità comoda e anche oversize.
Abiti delle migliori marche e dalle tendenze fashion attuali per chi non vuole
rinunciare alla propria femminilità ed
eleganza.

Ogni creazione è unica: dal design
originale e contemporaneo, realizzata utilizzando solo pelle toscana
di alta qualità e conciata al vegetale. E’ possibile personalizzare i
modelli con colori e pellami a scelta.
Uno spazio intimo e femminile, si
trova in uno dei luoghi più incantevoli del Centro storico, nelle vicinanze di Via Giulia, Campo dè Fiori e
di Piazza Navona.

Viale Somalia, 119-123
06 86201546
www.kentroma.com
AFRICANO

l negozio, fondato nel 1955 da Sandro Anticoli, è dal 1982 sotto la
guida del figlio Giulio, che prosegue la
tradizione per cui gusto qualità e stile
rimangono protagoniste della Boutique romana. Sviluppato su quattro livelli, il negozio si presenta in uno stile
classico moderno, ed è nel cuore del
quartiere Vescovio, nello specifico in
viale Somalia 119/123. La continua
ricerca di aziende e marchi fortemente
rappresentativi per il mercato di riferimento uomo donna, fanno di Kent
un protagonista assoluto nella voce
“eleganza”, sia per uomo sia per donna.
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ARTEmISIALAb

Via G. Squarcialupo, 3
Via Piave, 76
e altre sedi
06 44291367 - 06 42100
www.artemisialab.it
VARIE SEDI

Disseminata in numerose sedi in tutta
Roma, Artemisialab si distingue come
centro di eccellenza nella clinica medica
e diagnostica. Poliambulatorio convenzionato, visite specialistiche, ecograﬁe.

RonconI oRToPEDIA E
FISIoTERAPIA

Circ.ne Nomentana, 118
Via Alessandria, 100 A
e altre sedi
06 86320680 - 06 86320225
www.ortopediaronconi.it
VARIE SEDI

Tradizione, tecnologia e professionalità.
Dal 1947 il punto di riferimento nel settore ortopedico. Produzione su misura
di plantari,tutori e supporti di ogni tipo.
Anche centro di ﬁsioterapia.

unILo
mEDIcInA SPoRTIVA

Via Novara, 53
06 95061925 - 349 2589803
www.unilo.it
TRIESTE

Lo Studio Medico UNILO è ﬁnalizzato ad
aiutarvi a vivere meglio ﬁsicamente e
psicologicamente, in armonia con voi
stessi e con il mondo che vi circonda attraverso un percorso di salute e di prevenzione. Certiﬁcati di idoneità
all'attività agonistica e non per qualunque sport. Idoneità per qualunque sport.
Prove dopo sforzo e sotto sforzo.

oTTIcA VASARI

Via Cremona, 48
e altre sedi
06 44245475 - 389 1299813
facebook Ottica Vasari Via Cremona
BOLOGNA

Ottica Vasari è un marchio storico e prestigioso con centri in tutta la città.
Grande esperienza nel settore, oculista
e ortottista in sede. Marchi tra i più importanti, anche da sole.

LuTHIEn
cEnTRo bEnESSERE

Via Cremona, 5a
06 4403065
www.benessereluthien.it
BOLOGNA

Il Centro Benessere Lùthien nasce per
accompagnare il cliente in un percorso
di ricerca del benessere. Ti accoglie con
la nuovissima ed unica private spa di
Piazza Bologna, dove il calore della
sauna, l’avvolgente vapore del bagno
turco e la calda atmosfera ti permetteranno di ritrovare l’equilibrio tra mente
e corpo.

HAIR THE VERY STYLE

Via Arezzo, 34
06 44235489
fb HAIR The Very Style
BOLOGNA

Alessandra Ribera è una parrucchiera
per signore con un delizioso salone di
bellezza nei pressi di Piazza Bologna
(Via Arezzo, 34 a pochi passi dall’Hotel
Mercure). Alessandra sa trattare con
cura, e con un tocco glamour, le chiome
delle proprie clienti. Anche manicure e
servizi professionali per cerimonie.

Via Felice Grossi Gondi, 31
333 4865345 - 392 7122270
fb. eligere.s.m
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MERCOLEDÌ 27 GENNAIO, ORE 21 EXTRA
JOY
di David O. Russell, Usa 2015, 124’, v.o. (con sottotitoli italiani)
Con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Isabella Rossellini

DOMENICA 7 FEBBRAIO, ORE 16 ALICE FAMILY
UN GATTO A PARIGI
di Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, Francia, 2010, 65’, animazione
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO, ORE 21 EXTRA
THE END OF THE TOUR
di James Ponsoldt, Usa 2015, 106’, v.o. (con sottotitoli italiani)
Con Jesse Eisenberg, Anna Chlumsky, Jason Segel, Joan Cusack

LANCIANI

Eligere racchiude in un solo spazio vari
temi: moda, arte, design, architettura ed
eventi. Luogo "d'incontro", specie femminile ma non solo, dove scambiare
idee, confrontarsi e vedere realizzato il
proprio progetto. Serena e Marta sapranno guidarvi e consigliarvi nella
he shop, founded in 1955 by scelta di abiti e accessori ﬁno a mobili alSandro Anticoli is, since 1982,
under the guidance of his son Giulio, ternativi ed ecosostenibili.

T

who continues the tradition for which
taste, quality and style remain protagonists of the Roman Boutique.
Spread over four floors, the store is
presented in a modern classic style,
and is in the heart of Vescovio district,
specifically in viale Somalia 119/123.
The continuous search for companies
and brands strongly representative of
the reference market for men and
women, make Kent an absolute protagonist of the word "elegance", both
for men and for women.

bARbERIA RETRò

Via Bartolomeo Borghesi, 16
06 8308 6658
fb Barberia Retrò
LANCIANI

Sembra si sia fermato negli anni Trenta
il tempo in questo fantastico barbiere.
Anzi, Barberia Retò, un luogo per soli
uomini di stampo decisamente vintage
dove prendersi cura di sé. Tagli accurati
e soprattutto barba, con un servizio al
cliente a dir poco eccellente.

Dal 15 al 28 febbraio presso la gelateria
“Splash”, Via Eurialo 102 (zona Colli
Albani). Foto: Marco De Persis
Vernissage 19 febbraio alle ore 18.30

pubblicazione periodica 1/10 - 2016

ISBN 9788894120424

cARInISSImA

Piazza Mariano Armellini, 19
06 86322111
LANCIANI

Parrucchiere per uomo e, soprattutto,
per donna. Dai tagli classici a quelli più
alla moda, dai colpi di sole alla messa in
piega, da Carinissima nulla è lasciato al
caso. Ogni vostra idea sarà realizzata
con maestria da Stefano e dal suo staff.
Per il mese in corso promozione per
tutte le nuove clienti: -20% su tutti i trattamenti.

NED srl
Circ.ne Nomentana, 478 (00162 Roma)
C.F. - P.I. 12268011009
R.E.A. di Roma 1361629
Cap. Soc. 10.000,00 euro i.v.
Amm. Unico Pier Paolo Mocci
Redazione: Via di Villa Patrizi, 10 (00161 Roma)
T. 06 89870299 - 347 3615473
www.grupponed.it - info@grupponed.it

www.mapmagazine.it

DOMENICA 14 FEBBRAIO, ORE 16 ALICE FAMILY
ZOOTROPOLIS
di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush, Usa 2016, animazione

SABATO 13 FEBBRAIO OMAGGIO A PIPPO DELBONO
ORE 18.30 INCONTRO CON PIPPO DELBONO
L’incontro sarà preceduto dal cortometraggio La visite (Francia 2015, 22’, v.o. con sottotitoli italiani)
ORE 21 AMORE CARNE
di Pippo Delbono, Italia/Svizzera 2011, 75’
LUNEDÌ 15 FEBBRAIO, ORE 21 MASTERCLASS
FRANCESCA ARCHIBUGI

MapMagazine NED

fb. Map-Magazine

Tutti i diritti riservati, testi, foto e disegni sono di proprietà di NED srl
Un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori autori di articoli, foto e disegni. Agli uffici stampa, agli
oltre 100 partner distributivi su tutta Roma e agli Amici
Sponsor. Grazie ad Alessandro Narilli e al Fauno 3.0 per
l’ospitalità per la festa di presentazione dell’8 Febbraio.
Grazie a tutto lo staff NED: Jolanda Ferrara, Valerio De
Cristofaro, Fiamma Franchi, Eva Milella, Rossana Arzone, Luca Di Girolamo, Maria Paola Maselli, Pietro De
Stasio, Alessandro Calogero, Cristina Orazi.
Per la sezione video: Andrea Baroni, Rocco Giurato, Nicola Roumeliotis. Distribuzione: Andrea Schwendtbauer
e Jacopo Loreto.

4

Vivenno papa Pio mise uguarmente
a roma un Presidente per Urione.
come fu morto lui, papa leone
ristrinze ogni du’ Urioni un Presidente.

8

Ma a li sette scartati puramente
je seguitò a fà dà la su’ penzione.
Poi venne un antro Pio d’antra oppignone
c’arimise quer ch’era anticamente.

Però li sette Presidenti novi,
lui nun li ripijjò da li levati,
11 e perciò st’antri musi oggi ce trovi,
Nun c’è mejjo che quanno se sparagna!
e accusí da quattordici pagati
14 mó sò ventuno, e ognun de questi magna.

Giuseppe Gioachino Belli
Roma, 3 dicembre 1832

BIGLIETTERIA

SABATO 6 FEBBRAIO, ORE 21 OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI
CHE? (What?)
di Roman Polanski, Italia/Francia/Germania 1972, 112’
Con Marcello Mastroianni, Sidney Rome, Romolo Valli, Hugh Griffith

ELIGERE

Il negozio si presenta in uno stile classico
moderno ed è sinonimo di gusto, qualità
e stile. La continua ricerca di aziende e
marchi fortemente rappresentativi per
il mercato di riferimento uomo donna
fanno di Kent un protagonista assoluto
dell'eleganza.

ELEGANZA
PER TRADIZIONE I
GUSTO, QUALITÀ E STILE
PROTAGONISTE DELLA BOUTIQUE
ROMANA GUIDATA
DALLA FAMIGLIA ANTICOLI
TASTE, QUALITY
AND STYLE ARE PROTAGONISTS
OF THE ROMAN BOUTIQUE
LED BY ANTICOLI FAMILY

i

l titolo di questa rubrica recupera e fa sua l’intenzione che
Belli aveva mentre lavorava alla sua avventura della scrittura
in dialetto: rivolgendosi all’amico Giacomo Ferretti del 5 gennaio 1832, dice che il senso della sua operazione si sintetizza in
quell’endecasillabo dialettale, una specie di traduzione dal latino
di una aﬀermazione di ausonio, secondo la quale “lasciva est
nobis pagina, vita proba”, la pagina (il testo, l’opera) è “lasciva”,
libera, licenziosa, ma la vita dell’autore è retta, dritta, e l’intenzione è proprio quella della obiettiva rappresentazione (il “monumento”) della realtà.
Questa indicazione di Belli ci sarà da guida in queste nostre passeggiate tra passato, presente, e futuri della nostra città, una città
che pare alle prese con problemi ricorrenti. leggiamo ad esempio
questo sonetto di Belli, dove, come sempre nei suoi sonetti, quello
che si dice è tutto vero. a roma c’erano 14 rioni, il cui Presidente
aveva varie funzioni, tra cui anche quella di giudice. si parla di
tre papi consecutivi: il primo Pio, Pio Vii (1800-1823); papa
leone, leone Xii (1823-1829); l’altro Pio, Pio Viii (2829-1830).
e sparagni significa “risparmi”. riporto il sonetto con grafia semplificata rispetto all’autografo. Guardiamo la data, e stiamo tranquilli: ché quelle cose (la moltiplicazione degli incarichi pubblici)
come è noto oggi non avvengono più… Macché.

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO, ORE 21 EXTRA
REMEMBER
di Atom Egoyan, Canada/Germania 2015, 95’
Con Christopher Plummer, Martin Landau, Bruno Ganz

VIALE SOMALIA, 119 - 123
T. 06.86201546
WWW.KENTROMA.COM

Li sparagni

di Marcello TeoDoNio

a cura di MARIO SESTI

botteghe storiche:Layout 1 26/05/2015 16:20 Pagina 42

presidenzabotteghestoricheroma@gmail.com

SCASTAGNAMO
AR PARLÀ, MA
ARAMO DRITTO

APPIO

28

bARbERIA RETRò
VIA bORghEsI, 16

P

er capire quale può essere il valore di una bottega storica
basterebbe pensare a Fassi, gelateria artigianale presente
a roma dalla fine dell’ottocento (recentemente acquistata dai coreani per decine di milioni di euro), che svezzò e
crebbe in sede un giovane operaio inventore, anni a venire,
dell’algida. era un ragazzotto di bottega quell’italo Barbiani
che, partendo da una macchinetta in dotazione all’esercito
americano per fare creme gelate, brevettò con il suo amico alfred Wiesner, uno dei marchi oggi più noti e famosi, l’algida
appunto. oggi Fassi rappresenta un patrimonio non più nostro,
come la pasticceria Cova di Milano, venduta ai francesi del
gruppo lVMH, valicando senza ritorno i confini d’oltralpe.
l'associazione Botteghe storiche è un'associazione di rappresentanza socio culturale con risvolti economici e solidali. sono
accolte le botteghe che operano da oltre 50 anni nella città di
roma, nello stesso settore merceologico, con continuità familiare o, in mancanza di questa, con particolare valore architettonico di arredi e stigliature. ogni bottega costituisce un
importante elemento di memoria storica e preziosa testimonianza di cultura e tradizioni popolari, che l’associazione ha il
compito di salvaguardare. in funzione di ciò, abbiamo da sem-

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO, ORE 21
THE PRICE WE PAY – serata Oxfam
Harold Crooks, Can/Fr/Usa/Uk. 2014, 93’
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

SABATO 20 FEBBRAIO OMAGGIO A PIPPO DELBONO
ORE 18.30 GUERRA
di Pippo Delbono, Italia 2003, 61’
ORE 21 GRIDO
di Pippo Delbono, Italia 2006, 75’

DOMENICA 21 FEBBRAIO, ORE 16 ALICE FAMILY
MINUSCULE - LA VALLE DELLE FORMICHE PERDUTE
di Hélène Giraud, Thomas Szabo, Francia/Belgio, 2013, 89’, animazione
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO, ORE 21 EXTRA
ROOM
di Lenny Abrahamson, Irlanda 2015, 118’, v.o. (con sottotitoli italiani)
Con Brie Larson, Jacon Tremblay, Joan Allen, William H. Macy

DOMENICA 28 FEBBRAIO, ORE 16 ALICE FAMILY
IL MIO AMICO NANUK
di Brando Quilici, Roger Spottiswoode, Italia/Canada, 2014, 98’
Con Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Peter MacNeill, Kendra Leigh Timmins
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SABATO 27 FEBBRAIO, ORE 21 OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI E ETTORE SCOLA
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola, Italia 1977, 110’
Con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, John Vernon

EXTRA
OMAGGI

ALICE FAMILY
MASTERCLASS

7€ / 5€ fino a 26 anni
7€ / 5€ fino a 26 anni.
Due proiezioni 10€
7€ / 5€ fino a 26 anni
5€

www.fondazionemaxxi.it | www.romacinemafest.org
Tutti i biglietti per le proiezioni danno diritto
all’ingresso ridotto al MAXXI (8€) per una settimana
I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria
del Museo o su www.vivaticket.it

MERCOLEDÌ 2 MARZO, ORE 21 EXTRA
SUFFRAGETTE
di Sarah Gavron, Usa 2015, 106’
Con Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter.
SABATO 5 MARZO, ORE 21 OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI
IERI, OGGI, DOMANI
di Vittorio De Sica, Italia/Francia 1963, 118’
Con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Tina Pica, Giovanni Ridolfi
DOMENICA 6 MARZO, ORE 16 ALICE FAMILY
MUNE - IL GUARDIANO DELLA LUNA
di Alexandre Heboyan, Benoit Philippon,Francia, 2014, 90’, animazione

MARTEDÌ 8 MARZO, ORE 21
VENEZIA POP. L’ARTE IN BIANCO E NERO
di Antonello Sarno, documentario, Italia 2015, 67’
Serata organizzata da Luce Cinecittà e da Agnus Dei Tiziana Rocca Production.
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
MERCOLEDÌ 9 MARZO, ORE 21 EXTRA
MISTRESS AMERICA
di Noah Baumbach, Usa 2015, 84’, v.o. (con sottotitoli italiani)
Con Greta Gerwig, Lola Kirk, Jason Segel, Joan Cusack
VENERDÌ 11 MARZO, ORE 21 OMAGGIO A AMOS GITAI
RABIN, THE LAST DAY
di Amos Gitai, Israele/ Francia 2015, 153’, v.o. (con sottotitoli italiani)
Il film verrà presentato dall’autore, in occasione della mostra a lui dedicata ospitata al MAXXI.
SABATO 12 MARZO, ORE 21 OMAGGIO A AMOS GITAI
ESTHER
di Amos Gitai, Austria/Israele/Gb 1986, 96’, v.o. (con sottotitoli italiani)
Con Simone Benyamini, Mohammad Bakri, Juliano Merr, Zare Vartanian, David Cohen,
Sara Cohen-Hadria, Rim Bani
DOMENICA 13 MARZO, ORE 16 ALICE FAMILY
THE BOY AND THE BEAST
di Mamoru Hosoda, Giappone, 2015, 119’, animazione
DOMENICA 13 MARZO, ORE 18,30 OMAGGIO A AMOS GITAI
KADOSH
Amos Gitai, Fr/Isr/It. 1999, 100’ , v.o. (con sottotitoli italiani)
Con Yael Abecassis, Meital Barda
ORE 21 KIPPUR
di Amos Gitai, Israele 2000, 123’, v.o. (con sottotitoli italiani)
Con Liron Levo, Tomer Russo, Uri Ran Klauzner, Yoram Attab
MERCOLEDÌ 16 MARZO, ORE 21 EXTRA
THE COMMUNE (film in attesa di conferma)
di Thomas Vinteberg, Danimarca/Svezia/Paesi Bassi 2016, 90’
Con Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Lars Ranthe, Julie Agnete Vang.
SABATO 19 MARZO, ORE 21 OMAGGIO A MASTROIANNI
LA GRANDE ABBUFFATA (La grande bouffe)
di Marco Ferreri, Francia/Italia 1973, 123’
Con Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret
Il film verrà presentato da Sergio Rubini dopo la proiezione del suo corto La tela, realizzato con Pier Giorgio Bellocchio

MARTEDÌ 29 MARZO, ORE 21 MASTERCLASS
MATTEO GARRONE
(in collaborazione con Combo Produzioni)
GIOVEDÌ 7 APRILE, ORE 21 MASTERCLASS
RADU MIHĂILEANU

MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI
DEL XXI SECOLO

EXTRA
LE GRANDI ANTEPRIME

PROSSIMA USCITA: 4 MARZO 2016

