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2017: Cinema in Sala
Le uscite più attese
a cura di Gabriele Spila
con il commento di

Claudio Trionfera

Stefano Meloccaro giornalista e presentatore tv

GABRIELE SPILA
Sono arrivate come di consueto dalle Giornate Professionali di
Cinema le anticipazioni, da parte dei distributori, sui titoli di
punta che vedremo in sala da qui ai prossimi mesi.
01 Distribution parte subito forte con la commedia musicale
La La Land (26/1) di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed
Emma Stone. Presentato alla Mostra di Venezia – coppa Volpi
ad Emma Stone – e recentemente candidato a 7 Golden Globe,
il ﬁlm è uno dei più attesi della major italiana, il cui listino proporrà, tra gli altri, anche Smetto quando voglio - Masterclass
(2 febbraio) di Sydney Sibilia, sequel della spassosa commedia
del 2014 con Edoardo Leo, e il nuovo ﬁlm di Gianni Amelio, La
tenerezza (24 aprile), con Elio Germano e Micaela Ramazzotti
protagonisti di una storia che tocca le contraddizioni e gli intrecci sentimentali di una famiglia borghese di Napoli.
La commedia francese Radin! – L’Avaro (16 marzo), campione
d’incassi in patria con oltre 20 milioni di euro, è invece uno dei
ﬁlm di punta del listino della Bim, distributrice anche del politicamente scorretto Brutti e cattivi (16 aprile) con Claudio Santamaria e Marco D’Amore.
Se la Good Films porta in sala la coppia Luca Marinelli e Isabella
Ragonese, protagonisti della commedia on the road Il padre
d’Italia (8 marzo), la Lucky Red di Andrea Occhipinti, forte di
un 2016 ricco di soddisfazioni (su tutti Il piccolo Principe e Lo
chiamavano Jeeg Robot) fa il “colpaccio” assicurandosi per il
Natale 2017 il nuovo ﬁlm di Woody Allen (ancora senza un titolo deﬁnitivo, ma coprodotto da Amazon) con Kate Winslet e
Justin Timberlake, senza dimenticare titoli di richiamo come il
commovente Two is a Family con Omar Sy e Jackie di Pablo
Larrain, con Natalie Portman nei panni di Jacqueline Kennedy.
Tanto cinema italiano per Medusa, dalla commedia Mamma o
papà? (14 febbraio) con Paola Cortellesi e Antonio Albanese
ﬁno al comico Omicidio all’italiana (2 marzo) di Maccio Capatonda. Ma le maggiori soddisfazioni potrebbero arrivare da
due titoli in grado di sbancare il botteghino: il nuovo ﬁlm di
Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita, e quello del Re
Mida del box ofﬁce italiano Checco Zalone (titolo ancora non
diffuso). L’esordio alla regia di Natalie Portman, A Tale of Love
and Darkness, basato sulla vita dello scrittore Amos Oz è la
punta di diamante del listino Microcinema, mentre la distribuzione Cinema di Valerio De Paolis punta forte sui ﬁlm d’autore:
Vi presento Toni Erdmann (23 febbraio) di Maren Ade e Happy

Fantasy, commedie e d’autore
il grande schermo rilancia la sﬁda

Ad ottobre attesissimo Blade Runner 2049, a Natale il nuovo ﬁlm di Woody Allen coprodotto da Amazon. Gli italiani Ficarra & Picone, Maccio Capatonda e Checco Zalone,
oltre agli autori Ferzan Ozpetek e Gianni Amelio. Tanti sequel, da Smetto quando voglio ai Guardiani della Galassia e Trainspotting, ﬁno ai nuovi Marvel SpiderMan e
WonderWoman. Torna Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
End del maestro Michael Haneke.
Di certo non stanno a guardare le major. Eagle Pictures propone
una line up di tutto rispetto già da febbraio, con Gold (2/2) di
Stephen Gaghan, ambientato nel mondo della ﬁnanza ed interpretato da Matthew McConaughey e Edgard Ramirez, e subito
dopo con l’action movie John Wick – Capitolo 2 (8/2) con Keanu
Reeves.
Ricchissimo il listino della Disney, fresca del successo di Rogue
One e Oceania. Ad aprire il 2017 sarà La bella e la bestia (16
marzo), remake live-action dell'omonimo ﬁlm del 1991 che vede
nel cast Emma Watson. Il 25 aprile arrivano i supereroi di Guardiani della Galassia - vol.2, mentre il 24 maggio Johnny Depp,
afﬁancato da Orlando Bloom, torna a vestire i panni di Jack
Sparrow in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar.
Non da meno la 20th Century Fox che ha in serbo, tra gli altri,
due assi nella manica: The War - Il pianeta delle scimmie (13 luglio), nono ﬁlm della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata nel
1968 e terzo della serie reboot avviata nel 2011, e Alien: Covenant di Ridley Scott, sequel di Prometheus con Michael Fassbender e Katherine Waterston. In listino anche Logan, che porterà
sul grande schermo la nuova avventura di Wolverine.
Universal parte il 2 febbraio con Rings 3, il nuovo capitolo della
fortunata serie horror, mentre il 9 febbraio Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia
Steele in Cinquanta sfumature di nero, il secondo capitolo della
serie di successo e fenomeno mondiale “Cinquanta sfumature”.
In listino anche grandi franchise, da Fast & Furious 8 (13 aprile),
ottavo capitolo della celebre saga interpretata da Vin Diesel, af-

ﬁancato da Dwayne Johnson, alla versione completamente rivisitata di La Mummia (8 giugno), con Tom Cruise e Jake Johnson.
La major sarà molto attiva anche in estate, con l’uscita, fra gli
altri, di Cattivissimo 3, dal 24 agosto nelle sale italiane.
Warner Bros, primo distributore per incassi nel 2016, pone le basi
per la riconferma grazie a un listino assai ambizioso che già dal
19 gennaio, con Arrival di Denis Villeneuve, intende mostrare il
suo valore. Tra i titoli più attesi della major il ritorno in sala dei ragazzi scalmanati
(tutti confermati, incluso il regista
Danny Boyle) di Trainspotting con T2:
Trainspotting (2 marzo). Sempre a
marzo l’arrivo di Kong: Skull Island (9/3),
nuovo capitolo del franchise di King Kong,
mentre i fan dei supereroi Marvel e DC Comics saranno accontentati dalle uscite di
Spider-Man: Homecoming (6 luglio) e
Wonder Woman (1 giugno). Per gli appassionati di storia, invece, attesa per
il ritorno di Christopher Nolan e il suo
Dunkirk (31 agosto), mentre sarà
ancora Denis Villeneuve a ﬁrmare
Blade Runner 2049 (5 ottobre),
sequel del mitico capolavoro
diretto da Ridley Scott ed
interpretato da Harrison
Ford e Ryan Gosling.

GUIDA ALLA SCELTA

Irrinunciabili novità
per tutti i gusti
CLAUDIO TRIONFERA
Che cosa cambia nel mercato cinematograﬁco
del 2017? Poco o nulla, nel bene e nel male.
Il bene è nell’insieme dei ﬁlm, un enorme bouquet dal cromatismo acceso e brillante, offerta
molto ampia a coprire praticamente l’intero arco
della domanda. Il male sembra invece nascere
da un paradosso e prende almeno tre direzioni:
l’una riguarda la fruizione, l’altra il rapporto tra
prodotto e sale cinematograﬁche, l’altra ancora
il problema dell’esercizio.
Perché paradosso? Perché al monumentale rifornimento di ﬁlm non corrisponde un adeguato
volume di spettatori; perché questo “rifornimento”, proprio per il suo essere tanto imponente, non riesce ad occupare in
modo omogeneo e intelligente i
vari segmenti temporali dell’anno, raccogliendosi in grumi
mostruosi durante taluni periodi e
sguarnendone altri, sia a livello quantitativo
che qualitativo; perché, inﬁne, continuano
a scomparire i cinema di quartiere, schiacciati da insostenibili pesi gestionali, polverizzati nelle preferenze dei giovani dallo
scintillìo dei multiplex e dal loro zampillante aroma di popcorn. Speriamo che,
nel corso dell’anno nuovo, qualcosa
cambi. E soprattutto che il pubblico
risponda in signiﬁcativi termini
numerici alle promesse di una
stagione potenzialmente prodiga di opere importanti.
Cosa che si può veriﬁcare,
vedi qua a ﬁanco, nella
bella esaustiva panoramica proposta dall’amico
Spila.
In questo spazio, invece, piace indicare quella
crème di ﬁlm da considerare – molto, molto personalmente e opinabilmente – come “gli irrinunciabili”. Così, tra i cosiddetti blockbuster, spiccano
soprattutto le saghe: a partire dall’ottavo episodio di Star Wars, diretto da Ryan Johnson, annunciato in uscita a metà dicembre negli Usa e
probabilmente, day and date release, anche da
noi; proseguendo con Fast & Furious, anche in
questo caso al numero 8, ﬁrmato da Gary Gray,
programmato per la prima metà di aprile.
A concorrere ci sarebbe anche Pirati dei Caraibi
5 – La vendetta di Salazar di Espen Sandberg
ma per nessun motivo al mondo vorremmo perdere Alien: Covenant che, nuovamente (e ﬁnalmente) tra le mani di Ridley Scott, può
alimentare una magniﬁca miscela esplosiva tra
fantascienza e horror. A proposito dello stesso
cineasta, intrigante è pure Blade Runner 2049,
anche se a dirigerlo, stavolta, non è lui – che qui
è produttore - ma Denis Villeneuve (ottobre
2017). Su territori autorali, non necessariamente
“difﬁcili” ma certo di pensieri profondi e suggestioni stilistiche importati, c’è da puntare senz’altro su The Other Side of the Hope dell’immenso
Aki Kaurismäki previsto per marzo; su Happy
End di Michael Haneke che dovrebbe uscire
dopo l’estate; Manchester By the Sea di Kenneth
Lonergan (febbraio); Trainspotting 2 di Danny
Boyle (marzo); Victoria and Abdoul di Stephen
Frears (ottobre). Chi scegliere tra gli italiani? Facciamo cinque, mescolando i generi. La tenerezza
di Gianni Amelio che si vedrà a febbraio; Rosso
Istanbul di Ferzan Ozpetek in programmazione
a marzo; L’ora legale di Ficarra e Picone (gennaio); Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese (probabilmente in autunno). E un folle
outsider: Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda (marzo).

PRESENTAZIONE DEL LIBRO AL DUE PONTI IL 26 GENNAIO

«Io, Fiorello, il Tennis

e una valigia piena di sogni»

E' il circolo sportivo più prestigioso di Roma, meta di imprenditori, attori e personaggi inﬂuenti. Ed è
anche il circolo di Stefano Meloccaro, dove l'anchorman della tv italiana passa il tempo libero, tra una
partita di tennis e un pranzo, o una delle varie attività che quotidianamente prendono vita nella spettacolare tenuta immersa nel verde del Parco di Veio, in Via Due Ponti appunto. Un'oasi del benessere e
dello sport (anche a livello agonistico e con master di categoria) ﬁrmata dai fratelli Emanuele e Pietro
Tornaboni. E' qui, nella club house, che Stefano Meloccaro presenterà giovedì 26 gennaio il suo libro, alle
ore 18,30 (con ingresso libero per tutti). Ed anche il Due Ponti, da oggi, diventa un punto di distribuzione
esclusivo di MapMagazine, con uno spazio ﬁsso su questo giornale dedicato alle attvità del circolo.

Il volto noto di Sky, dopo l'Edicola con Fiore sbarca in libreria con Studio Tennis.
«E' il mio atto d'amore verso uno sport che mi ha insegnato a vivere». In attesa del ritorno
alla rassegna stampa più divertente e amata d'Italia, lo vedremo anche nella cucina
di Celebrity Masterchef: «Ma non posso dire niente o Murdoch mi licenzia...»
PIER PAOLO MOCCI
Due sogni si sono avverati, il terzo può attendere. Panatta, Fiorello e Baglioni. "Le tre
persone che io volevo essere. Una delle più
grandi emozioni fu quando giocai in doppio
con Panatta: Panatta-Meloccaro! La grandissima emozione della mia vita è stata
condurre al ﬁanco di Fiorello, “Edicola
Fiore”, cosa della quale faccio ancora fatica
a realizzare che sia accaduto davvero... E la
terza è conoscere Claudio Baglioni. Ancora
non è successo ma... ci stiamo lavorando".
E' un ragazzo semplice e generoso Stefano
Meloccaro, professore in Scienze Motorie
e poi giornalista, tra i volti più noti di Sky
Sport. Oggi noto ai più come spalla dello
showman più bravo della tv, Rosario Fiorello, è stato ogni mattina su Sky Uno e Tv
8 impeccabilmente al suo ﬁanco (è previsto
il ritorno, “Speriamo” dicono da Via Flaminia). Il suo ruolo, elegante e misurato, gli ha
portato numerosi attestati di stima da
parte degli addetti ai lavori, in primis dallo
stesso Rosario che per oltre 50 puntate lo
ha voluto accanto a sé, in 20 metri quadri
di una veranda costruita fuori il Bar Ambassador per l’occasione, consacrandolo
anchorman della tv italiana a tutti gli effetti, ben al di là dello sport. In primavera
lo vedremo anche nel cast di “Celebrity MasterChef” alle prese con spigole da sﬁlettare e tartarre da preparare a puntino. “E’
stata una bellissima esperienza - racconta
Meloccaro del cooking show - ma non
posso dire ancora nulla, altrimenti Murdoch cestina il mio contratto. Sicuramente
è stato più difﬁcile del previsto: si cucina
davvero e bisogna essere capaci, è una
cosa seria. Le tante cene e spaghettate per
i miei amici mi hanno di certo aiutato”.
Intanto esce in libreria un piccolo gioiello,
Studio Tennis - Storie, campioni e racchettate, dall'edicola alla libreria passando per
la televisione (Absolutely Free Editore), ovvero una raccolta di articoli che Stefano
Meloccaro ha scritto sul tennis nel corso
degli ultimi anni per la rivista Tennis Match.
Un libro che tutti gli sportivi dovrebbero tenere sul proprio comodino: un testo che rinuncia al tecnicismo di partite storiche o di
gesti di campioni, ma che dei campioni
spesso si serve per raccontare sacriﬁci,
ambizioni e tanta passione. Il libro verrà
presentato giovedì 26 gennaio alle ore
18.30 alla presenza dell'autore
presso il circolo Due Ponti
Sporting Club. "Studio Tennis"
con la prefazione di Ivan Ljubicic è anche disponibile nei
tradizionali store on-line
come Amazon o nelle
migliori librerie, senza
dimenticare la mitica edicola di Cesare a Corso
Francia da cui
tutto ebbe inizio.

Stefano Meloccaro, gli spettatori hanno
appena assistito alle sue performance accanto al mattatore Fiorello. Se l'é cavata
benissimo.
"Grazie. Ancora non ci credo. Quando fece
"Il più grande spettacolo dopo il weekend"
io ero già felice di essere invitato e vedere
lo spettacolo dal vivo dalle prime ﬁle...
Oggi il mio nome è accanto al suo nella
conduzione. Quando leggo i titoli di coda
metto pausa e me lo godo un pò quel momento. Lo dico proprio in tutta franchezza".
Fiorello è il più bravo di tutti, non sarà
stato facile tenergli testa.
"E' un fenomeno. E' Cristiano Ronaldo. Lui
gioca a tutto campo, è un piacere vederlo,
un onore stargli accanto. Devo dire che i
miei anni di villaggi turistici nei quali oltre
ad insegnare tennis, suonavo, cantavo, intrattenevo col pianobar mi stanno servendo molto. Se c'è da fare spettacolo, lo
saprei fare. In questo caso non è richiesto,
ma il modo di pensare il varietà mi trova
pronto e preparato. Il dinamismo irrefrenabile del più bravo showman in circolazione altrimenti ti farebbe deﬂagrare o
sciogliere come neve al sole. Può capitare
che una mattina all'alba Rosario si presenti con maracas e improbabili mariachi
raccattati a Ponte Milvio: omaggio al Messico! Perfetto. E allora ti devi far trovare
pronto".

a prendere in difesa - per fare un paragone calcistico - magari arriva stanco sottoporta. Anche se Fiore può segnare
anche alla Florenzi da metà campo...".
Forse sarà il vostro buonumore, suo e di
Fiorello, a comunicare serenità.
"Fiorello mi dice di trovarsi bene con me
perché rappresento il suo opposto: lui
energico e funambolo, fantasista a tutto
campo, io nel ruolo composto di spalla al
suo servizio. Ci riesce naturale. Nel senso
che c'è lavoro dietro, assolutamente. Il
pubblico non deve pensare che in tv si accende una telecamera e tutto compare
magicamente. C'è tanto lavoro dietro, e
devi dare sempre il massimo. Nel mio caso
il massimo è stare al mio posto, non strafare e cercare di dare un rigore al cazzeggio e all'eclettismo del mattatore. E' un
format che, a detta dei tanti critici e addetti ai lavori che ne hanno scritto, funziona bene. E sono felice di farne parte, di
essere quel nome nei titoli di coda che
compare accanto a Mister Varietà".
Dall'Edicola alla libreria, il suo "Studio
Tennis" è un atto d'amore allo sport che
ama, che commenta su Sky e che pratica,
oggi come hobby ma in passato a livelli
agonistici.
"Ho giocato ﬁno alla serie B e, per lavoro,
ho potuto sia commentare sia scambiare
due pallettate con Ljubicic (autore della
prefazione del libro, ndr), o più di due
scambi a bordo campo con Nadal o Cash.
E' un libro di chi il tennis lo conosce da
dentro, dove al tecnicismo preferisco i racconti personali, tra match point e tiebreak, da Miami alla nuova racchetta di
Federer provata in anteprima mondiale.
Mi rivolgo anche e forse soprattutto ai
poco appassionati, raccontandogli una
storia, anzi più storie brevi, per pedagogizzarli. Magari ci riuscissi...".

L'ha mai “cazziata”?
"No, piuttosto mi ha dato utili consigli, ad
esempio sulla battuta, che è rigorosamente sua e sui tempi, sul fatto che il mio
"personaggio" non debba far ridere perché
a far ridere ci pensa lui. Un pò come Pelé
in "Fuga per la vittoria" quando dice, "Tu
passami la palla, che poi io faccio così e
così, e faccio gol...". Insomma la palla a Fiorello va passata
bene, perché
se poi deve Gli anni Zero. Si parte da lì.
andarsela "Tra il 2011 e il 2012 parlai del decennio

precedente, una decade indimenticabile
per la storia del tennis: smettono Sampras
e Agassi, entrano in scena Federer, Nadal
e poi Djokovic e Murray. Anni fantastici,
senza dimenticare le Williams, e con McEnroe e Navratilova che per hobby si rimettono le braghe e vincono tornei di doppio".
Il tennis porta con sé una metafora?
"Il tennis è uno sport inﬁdo, di cui non ti
puoi ﬁdare. Tutto ruota attorno ad una piccola palla gialla e pelosetta, e quella potrà
essere la tua peggior nemica. Devi essere
concentrato, stare sul pezzo. Giocando a
tennis diventi uomo, io lo sono diventato.
Panatta coniò per tutti noi una sacra scrittura: "Il tennis lo ha inventato il Diavolo".
Cosa voleva dire secondo lei?
"Anche se hai vinto 6-0 il primo e sei 5-0 al
secondo set non è ﬁnita, ﬁnché non porti il
risultato a casa non puoi mollare. A calcio
se all'89 perdi 4-0 sei condannato, a tennis
no. Non è un gioco a tempo ma a punti, può
succedere di tutto. E la storia ci ha dato
prova di grandi rimonte. Fino a quando
non stringi la mano all'avversario sotto
rete non è ﬁnita. E ne ho viste... La metafora del tennis è non arrendersi mai".
Le virtù del bravo tennista potrebbero essere dei precetti di vita.
"Non è un caso che i fenomeni del tennis
siano quattro o cinque nel mondo, e dietro
a tantissima distanza gli altri. Nel calcio eccetto Ronaldo e Messi, ci sono tanti grandi
giocatori, potrei fare una lista, da Pogba a
Neymar, passando per Ibra, Cavani... Ce ne
sono almeno 30 di grandissimi. Nel tennis
no. Perché è uno sport che richiede, oltre
alla preparazione ﬁsica
una predisposizione
mentale incredibile, una disciplina e un senso del
sacriﬁcio altissimo unito
ad ambizione, una miscela difﬁcile da spiegare che sﬁora la
" d e m e n z a ".
Non puoi
pensare
ad
altro. Nel tennis sei solo. Nel
calcio, il giorno che
l'attaccante pascola nel
campo, capita ad un certo punto
che la palla gli caramboli addosso: gol
e vittoria. I giornali titoleranno "Opportunista, che astuzia nel fare gol" e magari
aveva giocato in modo mediocre, sorretto dalla squadra che lavorava per lui.
Un pò come il coro, se uno fa il pesce un
giorno perché non ha voce gli altri 59
elementi ti coprono. Nel tennis non è
così. Ogni centimetro lasciato è un
punto per l'avversario. Il livello di con-

EDICOLA CESARE
NACQUE TUTTO LI’
L'Edicola a Corso Francia, davanti a Conad e
Ovs, proprio sotto l'Olimpica. Nacque tutto lì.
"Rosario prendeva il telefono e faceva la
rassegna stampa", spiega Cesare (nella
foto). "Veniva e diceva: dobbiamo fare
una cosa per Meloccaro. Ma chi ca...
è sto Meloccaro! E le prime rassegne
sono nate così, ospitate da Sky
Sport. Qui è nata Edicola Fiore".
L'Edicola di Cesare diventa, da oggi,
un punto di distribuzione di MapMagazine, che Cesare regalerà come copia
omaggio ai suoi affezionati clienti. Grazie
Cesare, grazie Rosario e grazie Stefano
per avercelo presentato!
centrazione deve essere sempre altissimo.
E' una perenne sﬁda contro se stessi. Non
bisogna mollare mai, ﬁsicamente e soprattutto psicologicamente".

zioni stradali e le uscite per lasciare ognuno
di noi in un campo o in un circolo. Fu lui a
portarmi per la prima volta al Foro Italico.
Momento memorabile".

Anche perché ogni sconﬁtta ha una ripercussione non indifferente.
"Devi pagarti l'albergo per il torneo successivo, e i tuoi collaboratori. Il giocatore è il
presidente, lui deve pagare tutti, dal massaggiatore all'allenatore. Nel calcio il giocatore lo stipendio lo prende lo stesso anche
se sta sei mesi fermo, nel tennis invece signiﬁcherebbe stare sei mesi senza guadagnare, perdendo punti nel ranking. E' una
prospettiva mentale completamente diversa. Il tennista per fare i primi punti deve
andare in Uzbekistan, un giocatore delle
giovanili della Roma va in prestito al Lanciano o al Perugia a farsi le ossa. E in Uzbekistan ci vai, senza fare storie. Sei solo e
hai quindici anni e mezzo, sbarchi nell'impronunciabile capitale uzbeka, e quel
giorno inizia la tua carriera. Lontano da
tutto e da tutti. Lontano dal mondo per racimolare i primi punti per la tua classiﬁca
personale. E' uno sport per superuomini.
Non me ne vogliano gli altri, e con tutto il
rispetto per il calcio e gli altri sport di squadra. Ma il tennis... è un'altra cosa".

In quegli anni cominciò a maturare in lei la
"disciplina del tennista".
"Oggi mi rendo conto che l'approccio mentale alla vita di uno che ha fatto sport, seppur non ad altissimi livelli, serve sempre. Io
l'ho anche studiato lo Sport, avendo fatto
Scienze Motorie all'Università. Ho insegnato Educazione Fisica nelle scuole e insegnato tennis nei campi estivi con i
bambini. Aver pensato tutta la vita in maniera "sportiva" ti porta ad un atteggiamento mentale, nei confronti delle cose,
più sano. Non vorrei dire migliore ma sicuramente con una indole positiva. Il fatto di
essere arrivato a 52 anni a fare l'esordio in
tv accanto al grande Rosario Fiorello secondo me non è un caso: lo sportivo non
smette mai di crederci. La pensione non
esiste, ho amici coetanei che hanno una
forma mentis già predisposta verso il riposo... Non per me, io mi sento un esordiente, un 52enne che debutta nel varietà
è l'alba di un nuovo inizio".

Un nuovo inizio come quando da professore di ginnastica cominciò la carriera da
Il tema del libro è la grande passione per giornalista professionista.
"La mia fortuna è stata ancora una volta la
questo sport e... per la vita.
"Tutto merito di Adriano Panatta che vin- Salaria. Durante una delle mie traversate
ceva partite su partite e, in tv, faceva inna- mi accorgo di un grande palazzone, a due
morare milioni di persone, tra le quali il passi dall'aeroporto dell'Urbe. lì ci mettono
sottoscritto. Al tempo c'era un canale solo, Stream, antesignana di Sky. Ci passo dala Rai, e si guardava quello: e non potevi ri- vanti ogni giorno: guardo quella scritta a
manere indifferente ai quei quattro mo- caratteri cubitali e quella scritta guarda
schettieri come Panatta, Barazzutti, anche un pò me. Anzi mi irretisce proprio
Bertolucci e Zugarelli. Vincevano, erano come le sirene ad Ulisse. Ed io non faccio
forti. E noi ragazzini prendemmo le rac- nulla per non cedere alla tentazione".
chette e tirammo un ﬁlo, di quelli per stendere i panni, lo attaccammo da una parte Come andò?
all'altra della via, con le righe fatte con il "Mi fermo, parcheggio e suono. "Vorrei fare
mattone sull'asfalto. E iniziammo a gio- il giornalista". Silenzio, poi una persona dice
"E' qui per i provini?". Ed io: "Si, esatto". Era
care".
andata via la conduttrice di Sport Travel,
Un capitolo commovente è quello del Mag- un rotocalco di viaggi legati allo sport. Faccio il provino, va bene e comincio a congiolino giallo destinazione Foro Italico.
"Per noi reatini il contatto con il mondo era durre il programma. Siamo nel 2000. Inizia
ed è la Salaria. Una strada che tornerà nella la mia carriera, con Fabio Guadagnini che
mia vita, molti anni dopo. I nostri genitori crede in me e mi porterà nella redazione
ci afﬁdavano al signor Umberto Fiorucci sportiva del Tg, che poi diventerà Sky
che, con il suo Maggiolino giallo, accompa- Sport. Mi mettono a condurre il tennis, a
gnava un gruppetto di sognatori, con vari commentare tornei internazionali in giro
ragazzini intorno. Erano gli anni 70, Um- per il mondo. Inizio come seconda voce, un
berto si annotava le strade su un foglio sogno. Il resto è oggi. Con i piedi per terra,
dattiloscritto a macchina, che tirava fuori continuo a sognare".
e appoggiava sul cruscotto, precursore del
moderno navigatore, con le varie indica-

un particolare ringraziamento a Vitaliano Napolitano e Letizia Giambalvo per le fotograﬁe scattate per questo servizio
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mastandrea
semplicemente
il Migliore
DANIELE GUERRIERO
Dal 5 al 22 gennaio non perdetevi per nessun motivo Valerio Mastandrea in Migliore, un testo tragicomico scritto addosso a lui da
Mattia Torre, tra gli autori e i drammaturghi più brillanti in circolazione (è anche uno degli autori della dissacrante serie tv Boris). Mastandrea con Migliore, già portato in scena con successo circa dieci
anni fa, racconta la metamorfosi di un uomo che, da paranoico, insicuro e debole si tramuta in un essere spietato che si guadagna la
stima e il consenso di chi volontariamente o involontariamente lo
circonda. Mastandrea che, dopo aver portato a Cannes due ﬁlm
(Fai bei sogni di Bellocchio e Fiore di Giovannesi) è ora alle prese
con il suo primo ﬁlm da regista - titolo provvisorio Ride - è da considerarsi uno tra i più importanti interpreti delle scene nazionali.
Tutto è puro per i puri, lo si capiva sin dai tempi del Costanzo Show.
Con quella sua simpatia innata – gestuale e spesso non detta - che
il pubblico gli riconosceva immediatamente, conseguenza di quel
suo modo gentile, impacciato, mai volgare, con la battuta o lo
sguardo al momento giusto. Sono passate almeno 60 pellicole da
allora, 8 volte è stato candidato al David di Donatello e per tre volte
vincitore (La prima cosa bella, Gli Equilibristi e Viva la libertá). E
quando lo incontri è sempre il primo a salutarti. Quando lo intervisti
pare che non sia successo niente: lo vedi sereno, educato e sempre
un po' impacciato come una volta. Per Valerio il successo viaggia
sulla semplicità e la sensibilità restituite ad un personaggio, che sia
il ﬁglio di una madre in ﬁn di vita o un marito sull’orlo di una crisi di
nervi. Mastandrea riesce a trasmettere quel tipo di emozioni di chi
trattiene e restituisce. E chi fa vivere emozioni, ha già vinto.
Un pò come quello striscione a Verona esibito dopo uno scudetto
non vinto, con la scritta “Chi tifa Roma non perde mai”.
Il suo percorso va dall’opera prima da regista, Trevirgolaottantasette, un cortometraggio sulle morti bianche (scritto da Daniele Vicari), a La sottile mensola rossa ﬁnto cortometraggio girato di
nascosto dentro Ikea per un servizio delle “Iene”. Passando per le
dozzine di registi aiutati, è proprio il caso di dirlo, da Valerio, con le
sue partecipazioni nelle loro opere prime, ﬁno alla produzione esecutiva di Non essere cattivo del suo amico regista Claudio Caligari
(che lo aveva diretto nel cult L’odore della notte), morto quando il
ﬁlm ancora doveva essere ﬁnito e con Mastandrea nel ruolo di coregista e anima di quell’operazione (realizzata con Kimera Film).
Insomma, godiamoci questo grande attore che avrebbe lavorato
con De Sica nel neorealismo, con quella sua faccia da Ladri di Biciclette, così come con Risi e Monicelli in qualche commedia all’italiana di prestigio (ricordiamolo in Chi nasce tondo e nel
recente Perfetti sconosciuti). Tutto è puro per i puri e
dalla purezza possono nascere solo cose buone.
Tra i migliori lo è sicuramente. Ci vediamo all’Ambra Jovinelli.

Dal 17 al 22 gennaio il Teatro Lo Spazio
ospita Femminarium un lavoro della
Compagnia Dupla Carga Scritto e diretto da Andrea Monti con le musiche
originali dal vivo di Umberto Papadia.
"Ispirata al bestiario medioevale spiega l'autore - Femminarium è
un’opera associativa contemporanea
in versi in cui le femmine vengono interpretate in modo simbolico, allegorico e un po’ pecoreccio".
Via Locri 42. Tel 06.77076486
www.teatrolospazio.it

Il 21 gennaio al Teatro Italia spazio a BeatleStory The Fabulous Tribute
Show un live show multimediale che ripercorre
l'intera storia dei Beatles
dal '62 al '70, in un concerto con oltre 40 dei loro
più grandi successi. Con
video d’epoca, costumi
fedelmente riprodotti,
strumenti vintage e
un’incantevole scenograﬁa BeatleStory diventa
così un ritratto fedele
della band più inﬂuente della storia
della musica,
unendo la storia dei
Fab Four, alla storia di un’epoca. Via
Bari, 18. Tel. 06
44239286
www.teatroitalia.info

TEATRO DELLA COMETA

Michela Andreozzi e Massimiliano Vado (nella foto a destra)
sono gli attesi protagonisti al Teatro della Cometa - dall’
11 al 29 gennaio - dello spettacolo Ring di Léonore Conﬁno per la regia di Massimiliano Vado. Ring, ovvero 17
quadri sulla vita di coppia, sulla vita a due, sull’esplosione emotiva che si sviluppa tra abbracci e "colpi
bassi", euforia e certezze, risate e dramma. Compagni
nella vita, artisti eclettici, Andreozzi è una nota conduttrice
radiofonica mentre Vado è in questi giorni in tv nel programma Dance dance dance.
Via del Teatro Marcello, 4.
Tel: 06.6784380 | www.teatrodellacometa.it

VISITE GUIDATE IN ALLEVAMENTO

Nel tondo Christian Gagliardi, con la sua macelleria I Freschissimi al
box 18 del Mercato Italia. Christian è anche
allevatore di bestiame
italiano di sua proprietà e organizza visite guidate

Al box 18 del Mercato Italia
la produzione è di famiglia
“Di carne mangiatene poca ma sceglietela buona”, è il motto di
Christian Gagliardi che - insieme a sua moglie Luana - gestisce
uno dei banchi di macelleria più prestigiosi di Roma, al Mercato
Italia (box 18). La certiﬁcazione di qualità della carne dei Freschissimi - è il nome della catena di macellerie di famiglia - è
principalmente legata al fatto che i Gagliardi portano sui banchi
la propria produzione, proveniente dal bestiame italiano di allevamento proprio a Palombara Montecelio. Una ﬁliera corta e
controllata messa a disposizione di tutta la clientela. Ogni domenica infatti, su prenotazione (06.44244241 - 349.7174355),
vengono organizzate visite guidate nella tenuta nei pressi di Guidonia per far conoscere i metodi di allevamento biologico. Un’occasione anche per trascorrere una domenica diversa con i
bambini all’aria aperta. Tornando alla carne, da Christian non
mancano tagli particolari e rarità, dalla trippa ai pronti a cuocere
(polpette ripiene), ma su tutto svetta la Scottona, la bistecca
“Fiorentina” che si scioglie in bocca. Agnello, pollo, salsicce...
Non manca nulla.
I Freschissimi - box 18 Mercato Italia
Via Catania, 70 (Piazzale delle Provincie)
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I FRESCHISSIMI di Christian Gagliardi

Dopo In guerra per amore di Pif e Un
matrimonio da favola di Carlo Vanzina,
l’attore americano David Zed torna al
cinema tra i co-protagonisti di Mister
Felicità il nuovo ﬁlm di e con Alessandro Siani in questi giorni nelle sale. Zed
- famosissimo per essere stato il robot
del programma Pronto Raffaella? di
Raffaella Carrà e aver presto parte nel
1980 al Festival di
Sanremo con la
canzone
R.O.B.O.T. - interpreta l'allenatore della
nazionale di pattinaggio nonché
secondo marito di
Carla Signoris (nel
cast anche Diego
Abatantuono,
Elena Cucci,
Cristiana
Dell’Anna).
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ANDREOZZI E VADO, IN LOTTA PER AMORE

“Quel che mi entusiasma
è la risposta positiva della città.
In un posto dimenticato da Roma
e dai romani abbiamo ricostruito
un’identità gastronomica
prettamente capitolina”
“Nella selezione non ho
ascoltato nessuno
e ho scelto i bottegai
in base a quanto
fossero bravi”

FRANCESCO DI BRIGIDA

ZED “ROBOT” PER SIANI

Dopo il grande successo ottenuto con il
Mercato Centrale di Firenze - una ristrutturazione dei vecchi locali con innesti gastronomici di chef e produttori
toscani che ha fatto registrare punte di
presenze superiori agli Ufﬁzi - è iniziata
a Roma dallo scorso ottobre la nuova
sﬁda imprenditoriale di Umberto Montano. Sulla sua nuova creatura, il Mercato Centrale di Termini, ci ha
raccontato: “Quel che mi entusiasma è
la risposta positiva della città. In un
posto considerato dimenticato da Roma
e dai romani abbiamo ricostruito
un’identità prettamente romana”.
Il progetto aggrega esclusivamente artigiani e produttori di alta qualità. Si
possono gustare i fantasiosi trapizzini
di Stefano Callegari o i fritti di Martino
Bellicampi. O ancora la cucina stellata
di Oliver Glowig, presente con un suo ristorante all’interno, e per il dessert c’è
il gelato artigianale di Luca Veralli.
Anche in Europa stanno nascendo rivisitazioni gustose di vecchi mercati ristrutturati, ma le idee di Montano
puntano all’eccellenza. “La differenza
tra noi e il mercato di San Miguel di Madrid è il fatto che loro non fanno un distinguo qualitativo. Il Mercato Centrale
è un’entità privata e le scelte sono assolutamente libere. Ho preso Roberto

IL 18 GENNAIO TORNA
“IN VINO VERITAS”

Liberati perché è il più bravo macellaio di
Roma, non perché ha vinto un concorso o
perché ha punteggio in una graduatoria.
Vale lo stesso per il pane di Gabriele Bonci
e per i funghi e carcioﬁ di Gabriele la
Rocca e Alessandro Conti. Quasi per
scherzo, con lui al suo banco di Campo de’
Fiori mangiando un carciofo romanesco e
giocando con la meraviglia di quella
piazza, abbiamo inventato il cosidetto
carciofaro del Mercato Centrale”. L’età dei
frequentatori è trasversale, dai bimbi in
passeggino ai nonni. “Di sabato raggiungiamo picchi di 16.000 persone. Il Mercato
cresce solo in luoghi popolari capaci di costruire un tessuto che connetta il mercato
alla città”. Ha aggiunto Montano. “Serviva
un luogo molto bello perché un elemento
fondamentale è lo spazio: molto gratiﬁcante per il pubblico pur nella sua semplicità assoluta”. I locali presi in afﬁtto da
Grandi Stazioni Rail spa ﬁno a poco tempo
fa erano soltanto un bel camminamento
all’interno di Termini. Altissime volte in
mattoni anni ’30 alternate ai marmi, e a
svettare, era e resta la cappa mazzoniana
dell’architetto Angiolo Mazzoni. “Non
lusso ma architettura che gratiﬁchi”. Insomma, semplice bellezza. “Il nostro payoff, il nostro motto, è: ‘La bontà è
elementare’. Nel mondo del cibo c’è una
quantità di ragionamenti che a volte
danno alla testa. Non si distingue più tra
food-blogger e food-designer, fra pistacchi di Bronte di provenienze astruse e lingue di pappagallo allo spiedo!”

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 14 dicembre prosegue il progetto
culturale targato Mercato Centrale Roma, curato da Francesco Merlo e Oliviero Toscani, un
ciclo di appuntamenti che vedranno alternarsi personalità
dello spettacolo, del giornalismo e dell’arte, che discuteranno e si confronteranno con
il pubblico sui temi più disparati; una “agorà” contemporanea, libera e un po’ fuori dagli
schemi. Prossimo appuntamento con In Vino Veritas, il 18
gennaio dalle ore 19 nello Spazio Fare del secondo piano del
Mercato (ingresso libero).

LE BOTTEGHE
DEL MERCATO CENTRALE
La pasta di Egidio Michelis
Il pesce fresco della Famiglia Galluzzi
Il pane, la pizza e i dolci di Gabriele Bonci
La carne e i salumi di Roberto Liberati
I carcioﬁ e i funghi di Alessandro Conti
e Gabriele la Rocca
Il tartufo di Luciano Savini
I formaggi di Beppe Giovale
Il vino al bicchiere di Luca Boccoli
Il gelato di Luca Veralli
Dispensa, vino e gourmet di Oliver Glowig
e Salvatore De Gennaro
Il trapizzino di Stefano Callegari
Il fritto di Martino Bellicampi
La pizza di Romualdo Rizzuti
Le specialità siciliane
di Carmelo Pannocchietti
Il sushi di Donato Scardi
L’hamburger di chianina di Enrico Lagorio
Il vegetariano e vegano di Marcella Bianchi
Il cioccolato di Pierangelo Fanti

E da indipendente, quanto libertino gastronomico, è tornato alla sua scuderia
del gusto. “Nella selezione non ho ascoltato nessuno e ho scelto i bottegai in base
a quanto fossero bravi. Come per Beppe
Giovale che è uno dei più bravi produttori
di formaggi d’Italia. Ha comandato il mio
palato ma soprattutto la qualità, le storie
da raccontare che ognuno dei bottegai
porta con sé”.
Il Mercato ha anche ambizione di aggregazione. A dicembre infatti si è svolto il
primo appuntamento “In vino veritas”, format senza fronzoli di vino da salotto
ideato da Oliviero Toscani che riprenderà
il 18 gennaio, con ingresso libero per il
pubblico. “Dobbiamo molto al territorio
che ci accoglie e obiettivi fondamentali
sono le attività culturali e il collegamento
col tessuto urbano”.

Mercato Centrale | via Giolitti, 36
(ala mazzoniana Stazione Termini)
Aperto tutti i giorni, dalle 7 alle 24
Ristorante di Oliver Glowig: info
e prenotazione tavoli 06 92949916

TEATRO MANZONI

TEATRO QUIRINO

Pietro Longhi e Rita Forte,
equivoci, amore e risate

Il cult Filumena Marturano
secondo Liliana Cavani

Proseguono ﬁno al 22 gennaio al Teatro Manzoni (Via Monte Zebio 14c) le repliche dello
spassoso Il gufo e la gattina, la commedia di
Bill Manhoff con protagonisti Rita Forte e Pietro Longhi (regia Silvio Giordani). Una favola
moderna basata su una comica astrazione:
Felix e Doris appartengono a due mondi diametralmente opposti, che si incontrano e inevitabilmente si scontrano. Felix è uno scrittore,
ma per sopravvivere fa il commesso in un negozio di libri, lei cantante di piano bar e attricetta squillo con poco talento e scarsa cultura.
Un ménage comico a tratti surreale ed esilarante, una piéce divertente che affronta con
delicatezza temi come il sesso, la solitudine e
l'incomunicabilità, con ironia e divertimento.
06.3223634 | www.teatromanzoni.info

Un’edizione memorabile deﬁnita “lo spettacolo dell'anno”
o “...Finalmente vediamo Eduardo interpretato e messo in
scena in totale autonomia espressiva, senza imitazioni del
grande autore-attore. Mariangela D’Abbraccio appare al
massimo delle sue capacità d’attrice, Geppy Gleijeses in
stato di grazia”. A ogni replica si registrano puntualmente
circa dieci minuti di applausi e autentiche standing ovation. I teatri esauriti ovunque. E ancora: “La regista Liliana
Cavani offre un’indimenticabile prova al suo debutto nella
prosa, dialogando magicamente con Eduardo”. Filumena
Marturano, una della commedie italiane del dopoguerra
più conosciute e rappresentate all’estero, torna in scena
dal 10 gennaio al Teatro Quirino grazie alle interpretazioni
di Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses. Musiche di
Teho Teardo e regia di Liliana Cavani. Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale al Festival dei Due Mondi di
Spoleto 2016.
06.6794585 | www.teatroquirino.it

TEATRO GHIONE A grande richiesta domenica 29 gennaio

Con Gramiccioli il ricordo
della tragedia dell’Heysel

ISOLA DEI TESORI SUL WEB

UNILO, MEDICINA DELLO SPORT

Un pomeriggio interamente dedicato al
caffè in abbinamento con il gelato artigianale di Fassi, con dimostrazioni di
coffee art e degustazioni di prodotti
pregiati. Un evento per tutta la famiglia
quello ideato da Pietro Rastelli e Andrea Fassi, in collaborazione con Valeria
Bilancioni, in programma sabato 28
gennaio (dalle ore 17, ingresso libero)
presso il Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi nella storica sede dll’Esquilino, in via Principe Eugenio 65-67.
Andrea Fassi preparerà, per l’occasione,
un Sanpietrino al caffè selezionato
dallo sponsor (chiedi a Pietro come si
chiama), un gusto al caffè bianco, un
sorbetto e probabilmente un altro
gusto ispirato alla tradizione del Sud
Est asiatico con avocado e caffè. Il pomeriggio di degustazione si articolerà
su tre aree speciﬁche, ognuna dedicata
a un prodotto. Caffè espresso nella sala
centrale della gelateria, il reparto gelato e sorbetto nel laboratorio e i caffè
ﬁltro nella Sala Giuseppina.
www.gelateriafassi.com

E' stata eletta la migliore catena Pet
per il terzo anno consecutivo, grazie a
virtù come efﬁcienza, professionalità e
grande qualità di prodotti e servizi.
E oltre ai negozi, Isola dei Tesori è presente anche sul web con il portale
www.isoladeitesori.it, un luogo solo
apparentemente virtuale dove trovare
informazioni, novità, offerte, concorsi e
molto altro sugli amici animali. Una
grande community dove poter acquistare - spesso a prezzi vantaggiosi - un
vasto assortimento di alimenti, accessori e prodotti per l’igiene e la pulizia di
cani, gatti, roditori, pesci e uccelli. I negozi Isola dei Tesori più vicini a voi sono
in Via Zara 7 (Corso Trieste), Viale Libia
6B (Africano), presso la Conad di Via
Pinzolo (Infernetto), Via Nocera Umbra
146 (Tuscolana) e per chi ha casa fuori,
verso Fregene o Capalbio, al Km 76 dell'Aurelia presso Brico (angolo Via Dino
Marann). Oltre a decine di altri punti
vendita in tutta Italia.

Lo studio di Medicina dello Sport Unilo è dal
2006 punto di riferimento per tanti sportivi
provenienti da tutta Roma.
Un team di medici specializzati lavora con
passione e dedizione per favorire il benessere, la buona salute e il miglior rendimento
possibile dello sportivo.
Certiﬁcati d’idoneitá rilasciati come fossero
dei veri passaporti per fare sport in buona
salute e in serenitá. Il medico dello sport crea
un percorso con il paziente e atleta, sia a livello amatoriale sia agonistico, controllando
anno dopo anno ogni valore, ogni aspetto necessario per una sana e sicura vita sportiva.
Le cartelle cliniche e gli esami dei pazienti rimangono negli archivi Unilo per 5 anni.
Tra gli esami: visita cardiologica; ecg a riposo;
ecg dopo sforzo (step test) con calcolo IRI,
ecc.. Inoltre i medici del centro realizzano
programmi dietetici personalizzati volti al miglioramento della performance sportiva e
dello stato di salute. Lo Studio di Medicina
dello Sport Unilo è in Via Novara, 53 (Corso
Trieste). Telefono: 06.95061925.

www.isoladeitesori.it

Umberto Montano

(nella foto) ideatore e presidente di Mercato Centrale

www.mercatocentrale.it/roma

CAFFÈ E GELATO DA FASSI
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Femminarium a “Lo Spazio”

Dal 18 al 22 gennaio è in
scena al Teatro Olimpico La
Strategia del Paguro,
un’implacabile commedia a
tre, piena di colpi di scena,
con menzogne e situazioni
comiche. La versione italiana della commedia francese Una semaine pas plus
(Una settimana non di più)
di Clement Michel, adattata,
diretta e interpretata da
Pino Quartullo. Nel cast Alberto Farina, noto per la
trasmissione tv “Colorado”.
Piazza Gentile da Fabriano
17. Tel 06.3265991
www.teatroolimpico.it

Emozioni, gusto, grandi chef e prime scelte
Anche Roma ha il suo Mercato Centrale

Per salvare il suo teatro dal fallimento,
il koala Buster Moon indice una gara di
talenti canori per racimolare abbastanza soldi per salvare il suo stabile.
All'appello rispondono vari personaggi
che per un motivo o per l'altro desiderano dare il meglio di sé nella
competizione canora, sfruttando
l'occasione per
riscattare
ognuno la propria spalle la
loro vita privata.
Si tratta dell'eccezionale Sing, elegante e rafﬁnato
cartoon che strizza
l'occhio ai talent
show tipo X-Factor
puntando
sulla straordinaria simpatia dei suoi protagonisti.Tra
i personaggi Ashley "Ash" (nella foto),
una femmina di porcospino che dopo
essere stata tradita dal suo ﬁdanzat,
deciderà di scrivere una sua canzone.
Presentato con successo al Toronto International Film Festival è già campione di incassi in America dove è
uscito il 21 dicembre. Dal 4 gennaio, distribuito da Universal Pictures, è presente anche in tutti i cinema italiani.
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La direzione artistica del Teatro Ambra Jovinelli in collaborazione con la Nuovo Teatro hanno deciso di dedicare una monograﬁa allo sceneggiatore e regista Mattia Torre (quello della serie-tv
Boris). Migliore, interpretato da Valerio Mastandrea (in scena dal 5 al 22 gennaio) è il secondo dei
tre spettacoli scritti e diretti da Mattia Torre presenti nel cartellone dell’Ambra Jovinelli. Il prossimo sarà 4-5-6 in scena dal 7 al 12 febbraio interpretato da Massimo De Lorenzo, Cristina
Pellegrino e Carlo De Ruggieri (www.ambrajovinelli.org).

Ambra Kids presenta il 28
gennaio e l'11 febbraio Romolo e Remo: la storia della
fondazione di Roma scritto
e diretto da Valter Casini, la
meravigliosa storia della
nascita di Roma raccontata
ai bambini in scena al teatro
Ambra alla Garbatella
(piazza Giovanni da Triora
15). Tel 06.81173900
www.teatroambra.it

Arti Culture Food & Spettacoli | Roma

SING, TALENT CARTOON

www.medicinasportiva.net

BOLLINO ROSSO

di Margherita Schirmacher

Questa rubrica si ispira al Bollino Rosso di Edicola Fiore e intende
segnalare artisti più o meno emergenti dando notizia dei loro concerti.
Per i vostri suggerimenti: info@mapmagazine.it

Certe notti, da San Lorenzo al Pigneto

gennaio

valerio

Al Teatro dei Conciatori (Via
dei Conciatori 5), il 2017 è
stato aperto con lo spettacolo Lettere di Oppio, in
scena dal 6 al 15 gennaio.
Testo di Antonio Pisu con la
regia di Federico Tolardo,
interpret: Tiziana Foschi e
Antonio Pisu. In un gioco
continuo tra sogno e realtà i
pensieri dei due protagonisti si scontrano, si intrecciano, si sﬁdano,
instaurando un rapporto intimo, divertente, ironico,
ma soprattutto profondo.
www.teatrodeiconciatori.it

Quando cala la notte alcuni insospettabili teatri o locali romani si trasformano in salotti musicali. A Rione Parione, il pub Mons (Via Della
Fossa 16), offre spesso musica dal vivo sul suo
palco circondato da bellissime fotograﬁe. Ogni
giovedì sera si può assistere a un live: Jimmi
Ingrassia (il 12 gennaio), Sarah Jane Olog Trio
(il 19), Priscilla Bei, Andrea Orchi e Clauire Audrin (il 26). Spostandoci invece nei pressi del
Verano, nel locale Marmo (Piazzale del Verano
71), ogni domenica musica unplugged, "open
mic", ﬁno alle ore piccole con ospiti a sorpresa
tra i più interessanti della scena cantautorale
italiana: si possono incontrare Gianmarco Dottori, Paola Turci, Marco Conidi ed Edoardo
Pesce dell’Orchestraccia), Valentina Correani,
The Giornalisti, Kutso, Selton, Joe Victor, Giancane, Margherita Vicario, Francesco Forni e Ilaria Graziano, Tommaso Di Giulio, Lorenzo Delli
Priscoli, Leo Pari, Cassandra Raffaele e persino
Erlend Oye dei Kings of Convenience. E a mez-

zanotte, spaghetti per tutti. Non a caso l’appuntamento si chiama “Spaghetti Unplugged”.
Invece una volta al mese (a gennaio sarà il 27)
il cantautore Piji - uno dei bollini rossi di Fiorello - calca il palco del club ‘Na Cosetta al Pigneto (Via Ettore Giovenale 54) con una serata
all’insegna del pop e del jazz accompagnato
dal suo Electroswing Quintet e impreziosito
dalla partecipazione straordinaria di grandi
ospiti del mondo della musica e dello spettacolo come David Riondino, Stefano Disegni,
Max Paiella, Giorgio Tirabassi. Sono solo alcuni
degli ospiti speciali che con le loro incursioni
hanno dato vita ogni volta a serate imprevedibili all’insegna di musica d’autore, teatro canzone, jazz, swing, electroswing e manouche
(www.nacosetta.com). E per gli amanti del
jazz, mettiamoci sui passi di Emanuele Urso: si
esibirà al Teatro Quirino (Via delle Vergini 7) il
12 gennaio con la sua Big Band e la sera dopo
al Gregory’s Jazz Club (Via Gregoriana 54).

Sulla scia dei grandi narratori teatrali, da
Ascanio Celestini a Marco Paolini passando
per il recente Federico Buffa (una spanna dietro, anche per la sua dizione non sempre ben
scandita) ecco un altro, altissimo, momento di
teatro narrazione con David Gramiccioli che a grande richiesta - torna a Roma con la sua
Compagnia del Teatro Artistico d'Inchiesta
portando in scena, domenica 29 gennaio al
Teatro Ghione, Heysel, tutti sapevano tranne
loro (ore 20,30 in Via delle Fornaci 37, San Pietro). "La strage dell'Heysel fu una tragedia avvenuta il 29 maggio 1985 - ricorda Gramiccioli
- poco prima dell'inizio della ﬁnale di Coppa
dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool
allo stadio di Bruxelles, in cui morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite
oltre 600. Ai molti tifosi italiani, buona parte
dei quali provenivano da club organizzati, fu
assegnata la tribuna delle curve M-N-O, che si
trovava nella curva opposta a quella riservata
ai tifosi inglesi; molti altri tifosi organizzatisi
autonomamente, anche nell'acquisto dei biglietti, si trovarono invece nella tribuna Z, separata da due basse reti metalliche dalla
curva dei tifosi del Liverpool...". Lo spettacolo
è incentrato sulle ore che precedettero la ﬁnale. "Circa un'ora prima della partita i tifosi
inglesi più accesi, i cosiddetti hooligan, cominciarono a spingersi verso il settore Z a ondate,
cercando il "take an end", "prendi la curva", e
sfondando le reti divisorie: memori degli incidenti della ﬁnale di Roma di un anno prima, si
aspettavano forse una reazione altrettanto

Nella foto di Marco Esposito il giornalista, performer e attore David Gramiccioli

violenta da parte dei tifosi juventini, reazione che non sarebbe mai
potuta esserci, dato che gli ultras bianconeri erano nella curva opposta...". Una ressa mortale. "Gli inglesi sostennero di aver caricato
più volte a scopo intimidatorio, ma i semplici spettatori, juventini
e non, erano semplici tifosi impauriti, in balia del mancato intervento e per l'assoluta impreparazione delle forze dell'ordine. La
polizia belga ostacolava la fuga degli italiani verso il campo, manganellando tutti, ﬁnché gli italiani furono costretti ad arretrare e
arretrare, ammassandosi contro il muro opposto al settore della
curva occupato dai sostenitori del Liverpool. Una tragedia". Da
quella notte cambiarono tante cose nel mondo del calcio, ma ciò
che rimase per sempre fu l'orrore di quelle immagini. L'opera
rende onore a quelle vittime. Hanns-Hermann Kersten ha sentenziato: la vita dimentica molti. La morte nessuno.
www.teatroghione.it

