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Quarta di Copertina | foto & notizie

LIFE STYLE

PARCO DIVERTIMENTI

Zoomarine, numeri record
Nuove attrazioni e show

I primi carretti sulle spiagge del litorale laziale. La voglia di fermarsi sul
Lungotevere in qualche chiosco per mandar giù il primo caldo. Scoppia
l’Estate e a Roma compare la grattachecca, quel mix di ghiaccio e sciroppo
dolce e gustoso che risponde al nome di Pallini sin dagli anni ’40.
Vaniglia, cioccolato, caramello, nocciola e marshmallow sono i nuovissimi
gusti appena entrati sul mercato che si aggiungono ai classici amarena,
menta, cocco, orzata e tutti gli altri. “Attualmente Pallini produce 38 gusti,
di cui 5 per prodotti di caffetteria”, racconta l’azienda. “Questi ultimi sono

la novità 2017, in quanto appena introdotti, sviluppati inizialmente
su richiesta di mercati esteri”. E’ probabile che con l’arrivo di Starbucks questo uso – di gusti da caffetteria - prenderà piede anche
in Italia. Episodi curiosi legati alla celebre gratta checca non mancano. “Forse la parte curiosa è lavorare con i “grattacheccari” che
sono sicuramente grandi lavoratori ma hanno delle richieste incredibili: ogni anno chiedono il gusto che ti manca o che hai appena
eliminato perché praticamente invenduto. Qualche anno fa un
cliente ci ha abbandonato perché avevamo eliminato il Pompelmo… al controllo ne comprava 12 bottiglie l’anno ma quello
sembrava essenziale per la riuscita della stagione!. Ma per fortuna ci ha ripensato”. Lo storico chiosco di Ponte Milvio (Eredi
Frati Arcangeli) purtroppo oggi ha chiuso, ma se cercate una
buona granita, sulle spiagge laziali o in qualche chiosco storico a
Roma, segnatevi queste dove troverete sciroppi Pallini: dalla
Sora Mirella vicino all’isola Tiberina, Marchetti con il chiosco a
Via Marmorata, Molinaro al Gianicolo, la Sora Maria a Porta Cavalleggeri, e poi Hydromania, LunEur e molti altri sparsi. Pallini
con il suo “truck”, o meglio carretto vintage sarà in giro per Roma
e l’Europa per tutta l’Estate. “Parteciperemo con due eventi dell’Estate Romana sia a Castel Sant’Angelo sia sul Lungotevere in
un’isola dedicata allo Street Food & Roma Incontra il Mondo. Poi
saremo a Caffeina a Viterbo e altre iniziative sporadiche. Quest’anno saremo presenti anche a Formentera e Ibiza grazie a dei
coraggiosi che tentano l’avventura di esportare la grattachecca nelle isole
Baleari. Abbiamo appena realizzato un bellissimo carretto per le grattachecche da utilizzare negli eventi e per nuovi clienti”.
Per saperne di più: www.pallini.com

CINEMA & ALTRE VISIONI

Con 600mila visitatori l’anno, Zoomarine si conferma il più grande
parco marino italiano. Sorge alle porte di Roma (Torvajanica) e dispone di giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche, un acquapark
da 5.000 posti, un’ampia area piscine e la Zoomarine Beach (una
distesa tropicale di sabbia) il cinema 4D, l’Era dei Dinosauri (un percorso interattivo all’interno di una foresta preistorica popolata da
dinosauri animatronics in movimento e a grandezza naturale) e gli
show mozzaﬁato di stuntmen e tuffatori acrobatici. Con novità
tutte da scoprire. Info: www.zoomarine.it

ARTE

NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE

Il maestro Manara
e il suo eros

FoodMap agli Chef Awards
un grande debutto a Milano
C’era anche la foodblogger
Chiara Maci, qui nella foto con il
nostro nuovo giornale (che ringraziamo), alla prima edizione
di Chef Awards, l’evento che ha
celebrato il mondo del web e
della cucina lo scorso 29 maggio
a Milano, all’Auditorium LaVerdi.
NED Edizioni ha scelto proprio
uno dei più prestigiosi eventi
del settore per lanciare il suo
nuovo magazine, Food Map,
nato da “una costola” di MapMagazine e dedicato completamente al mondo del Food &
Beverage. Il giornale, bimestrale, è disponibile in digitale
su www.mapmagazine.it o in
versione cartacea in numerosi
eventi nei quali MapMagazine
partecipa come partner (vi rimandiamo alla nostra pagina
Facebook MapMagazine NED
Edizioni). Il prossimo numero, in
uscita a Settembre, sarà dedicato allo Street-Food. Un ringraziamento particolare alla
event-manager di Chef Awards,
Maria Elena Randetti, ai nostri
Valeria Cudini, Giulia Asprino e
Giovanni Silvi.

Tutto ricominciò con un’Estate Romana.
Fino a domenica 9 luglio 2017 la mostra del
maestro dell’eros Milo Manara presso La Pelanda - MACRO Testaccio che ripercorre l’intera carriera dello straordinario fumettista e illustratore.

Foto di Stefano Guindani per il libro “Sguardi d’Attore - I volti di Rai Cinema”

Tanti blockbuster: Wonder Woman, Transformers, Spider-man e Cattivissimo me 3

Sole, mare, ciak... azione!

Dott. House stavolta
fa il super cattivone

Tempo di cine-ombrelloni: si va in sala anche d’estate
GABIRLE SPILA

Torna il celebre Dott. House, all’anagrafe Hugh Laurie, stavolta nel ruolo di un cattivo e corrotto uomo d’affari legato
al trafﬁco d’armi. E’ The Night Manager, ora in dvd, la miniserie televisiva britannica-statunitense in sei parti diretta
da Susanne Bier e basata sul romanzo Il direttore di notte
di John le Carré, pubblicato nel 1993. La serie è stata scritta
da David Farr ed è interpretata da Tom Hiddleston, Hugh
Laurie (Dott. House), Olivia Colman, David Harewood, Tom
Hollander e Elizabeth Debicki. In Italia la serie è andata in
onda lo scorso anno sul canale satellitare Sky Atlantic, mentre in chiaro verrà trasmessa prossimamente su Rai 3. Nel
dvd (e blu-ray) distribuito da Universal ci sono le 6 puntate
della prima stagione, da un'ora circa ciascuno, con contenuti
extra inediti. Trama: Jonathan Pine è un ex soldato dell'esercito britannico che si è rifatto una vita lavorando come direttore d'albergo. Un giorno viene ingaggiato da Angela
Burr, un'agente dei servizi segreti, per incastrare Richard
Roper, uno spietato uomo d'affari corrotto legato al trafﬁco
di armi. Pine cerca di entrare nel mercato nero delle armi e
avvicinare così Roper, ma dovrà vedersela con Corkoran, tirapiedi di Roper. A complicare di più le cose sarà l'attrazione
tra Pine e la ﬁdanzata di Roper, Jed.

Mastandrea debutta
alla regia con Ride
S’intitola Ride l’esordio alla regia di Valerio Mastandrea.
Prodotto da Kimera Film con Rai Cinema, Ride è in fase di
lavorazione, le riprese sono in corso tra Roma e Civitavecchia. Ride sarà nelle sale a primavera 2018 e potrebbe
partecipare al prossimo festival di Cannes.
Il tema è drammatico “ma affrontato con leggerezza - racconta Mastandrea - ci vuole una risata e un sorriso per
affrontare anche gli aspetti più duri della vita”. Vengono
in mente alla mente i maestri Risi, Scola e Monicelli.

CineCittà si Mostra
con grande successo
Continua a registrare grande successo l’esposizione
permanente Cinecittà si Mostra presso gli studios di
Via Tuscolana. Un luogo, mitico per i suoi ﬁlm, ormai
non solo meta di romani e turisti ma divenuto appuntamento di riferimento per scolaresche provenienti
da tutta Italia, e che coinvolge tutti i livelli di istruzione. Info: www.cinecittasimostra.it

“Tempo d’estate”: il titolo della commedia sentimentale del 1955
con Katharine Hepburn e Rossano Brazzi si potrebbe declinare
al periodo che oramai, da troppi anni, afﬂigge l’offerta cinematograﬁca del nostro Paese. Qualcosa, grazie soprattutto ai
blockbuster delle major statunitensi, sembra muoversi, e nei
prossimi mesi diversi titoli di richiamo dovrebbero – salvo malaugurati ripensamenti – approdare sugli schermi italiani. A
partire dal 1° giugno, con la Universal che porta in sala la trasposizione cinematograﬁca della serie televisiva cult Baywatch.
A vestire i panni dei mitici “guardaspiagge” saranno Dwayne
Johnson e Alexandra Daddario, ma non mancheranno i cameo
degli “originali” David Hasselhoff e dell’allora bomba sexy Pamela Anderson. Il 1° giugno, però, l’attesa è soprattutto per
Wonder Woman (Warner Bros, anche in 3D), con Gal Gadot nei
panni della supereroina dei fumetti DC Comics. Un ﬁlm, sulla
carta, in grado di attirare un gran numero di spettatori. L’8 giugno è la volta de La Mummia (Universal, anche in 3D) con Tom
Cruise protagonista della nuova versione (il ﬁlm è infatti il remake dell’omonimo ﬁlm del 1999 di Stephen Sommers) di uno
dei grandi classici del cinema mondiale. Nello stesso giorno in
sala Quando un padre (Eagle Pictures) di Mark Williams, con
Gerard Butler nelle vesti di uno spietato “cacciatore di teste”
la cui vita cambia all'improvviso quando il ﬁglio di 10 anni si
ammala gravemente. Giovedì 15 giugno escono invece l’angosciante Nerve (01 Distribution), torbida storia ambientata nel mondo dei social game (si racconta in
modo realistico come possano essere pericolosi); la
commedia generazionale statunitense Fottute!
(Fox) con Amy Schumer e Goldie Hawn rispettivamente nei panni di madre e ﬁglia in viaggio; e Aspettando il Re (Lucky Red) con Tom Hanks nei panni
di un uomo d'affari in crisi che, per rimettersi
in pista, vola in Arabia Saudita nel tentativo
di concludere con il Re l'affare del secolo.
Grande attesa, il 22 giugno, per Transformers: L'ultimo cavaliere (Universal, anche
in 3D) di Michael Bay, che vede confermati
nel cast Mark Wahlberg e Stanley Tucci. Lo
stesso giorno esce anche Civiltà perduta
(Eagle Pictures), basato sul libro Z la città
perduta di David Grann, che ripercorre la
storia vera dell'esploratore britannico Percy
Fawcett, impegnato nella ricerca di una antica città perduta in
Amazzonia, ﬁno a scomparire nel 1925 assieme al ﬁglio. A luglio
arrivano due dei titoli più attesi della stagione: il 6 esce SpiderMan: Homecoming (Warner Bros, anche in 3D) di Jon Watts, secondo reboot del celebre franchise cinematograﬁco e
sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe, con un giovane Peter Parker/Spider-Man interpretato da Tom Holland; il
13 è invece la volta di The War - Il pianeta delle scimmie (Fox),
terzo capitolo della nuova serie avviata nel 2011. Nicolas Cage

veste i panni di un valoroso capitano della marina in USS Indianapolis (M2 Pictures), ﬁlm di guerra ambientato nel 1945 in
uscita il 19; mentre Scarlett Johansson, Jillian Bell e Kate McKinnon sono le scatenate protagoniste della commedia americana,
in sala dal 27, Crazy Night - Festa col morto (Warner Bros). Ad
agosto non poteva mancare l’horror e la Warner Bros punta
forte sul genere con due titoli molto attesi: il 3 esce Annabelle
2, secondo capitolo dedicato alle demoniache imprese della maleﬁca bambola, il 10 La Torre Nera, tratto dall'omonima saga di
Stephen King, interpretato da Matthew McConaughey e diretto
da Nikolaj Arcel. Risponde la Universal il 17 con Atomica Bionda,
adattamento cinematograﬁco della graphic novel The Coldest
City (2012) scritta da Antony Johnston ed illustrata da Sam Hart.
Ambientato nella Germania del 1989, poco prima della caduta
del muro, vede Charlize Theron nei panni di Lorraine Broughton,
una spia inglese inviata a Berlino per recuperare la lista (e così
salvare le loro vite) degli agenti britannici che rischiano l’eliminazione. Nelle sale dal 24, e sempre targato Universal, arriva
Cattivissimo me 3, terzo capitolo della saga con protagonisti i
simpatici Gru, Margo, Edith e Agnes. Il mese di agosto si chiude,
il 31, con il ritorno di Cristopher Nolan, autore di Dunkirk (Warner
Bros), ﬁlm ambientato nella seconda guerra mondiale, durante l'evacuazione di Dunkerque, e interpretato da un
cast importante che comprende Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy e Fionn Whitehead. Buone visioni.
Nella foto John Savage in una scena di Teen Star Academy

Torna John Savage
con Teen Star Academy
Vi ricordate Steven, amico per la pelle di Robert
De Niro e Christopher Walken nel capolavoro Il
Cacciatore di Michael Cimino? Dopo tanti anni di
assenza dal grande schermo torna, in questi
giorni al cinema, tra i protagonisti di Teen Star
Academy, una Scuola di Formazione per adolescenti dove si svolgono le audizioni per i nuovi
corsi da dove usciranno provetti artisti e future
Star della musica, danza, canto e moda. Varie storie di amicizia e sentimento si intrecceranno
anche fuori della scuola, in una spiaggia dove è
stato allestito uno spazio per libere esibizioni artistiche. Quel luogo però è anche frequentato da un
gruppo di “bulli” che diventano ben presto antagonisti, per lo più artistici, degli allievi dell’accademia. Alla
ﬁne, il corso si conclude con un saggio a cui parteciperanno tutti gli studenti.
Gli insegnati saluteranno gli allievi della Teen Star
Academy pronti per le nuove selezioni. Regia di Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures per
Fourlab distribution.

VALERIO DI MATTEO
“Con oltre 6.000 abbonati, 140.000 accessi a teatro, circa
100.000 visitatori tra Bistrot, Biblioteca e Mostre, siamo
(dati SIAE) il primo teatro di Roma e il secondo teatro privato
d’Italia” sottolineano Geppy Gleijeses e Guglielmo Ferro,
direttori artistici del Teatro Quirino di Roma in occasione della presentazione della nuova stagione
2017/2018. Forte dell’incremento degli abbonamenti, il Quirino punta ancora sulla sicura alternanza di attori consacrati del teatro classico o del
teatro leggero, su testi consolidati e su registi
amati dal pubblico. Sono 15 gli spettacoli di un cartellone che alterna le varie anime del teatro, fra
continuità della tradizione e novità drammaturgiche, testi nazionali e internazionali.
La stagione si apre il 10 ottobre con Massimo Ghini e Francesco Bonomo diretti da
Piero Maccarinelli, impegnati in Ciao, testo
di Walter Veltroni sul rapporto padre-ﬁglio.
Dopo il Macbeth dello scorso anno, Franco
Branciaroli si misura con la Medea di Euripide con la regia di Luca Ronconi ripresa da
Daniele Salvo (dal 24 ottobre al 5 novembre), spazio ancora al classico con Il padre di Strindberg che
vede il ritorno di Gabriele Lavia nel doppio ruolo di
attore/regista (dal 23 gennaio al 4 febbraio), Intrigo e amore
di Schiller con il ritorno alla regia di Marco Sciaccaluga (dal
6 all’11 febbraio), La signora delle Camelie di Alexandre
Dumas (ﬁglio) con Marianella Bargilli, Silvia Siravo e Ruben
Rigillo diretti da Matteo Tarasco (dal 27 febbraio all’11 marzo)
con i costumi dell’Accademia Costume&Moda di Roma.
Sarà Adriana Asti la protagonista di Memorie di Adriana diretta da Andrée Ruth Shammah dal 20 al 25 febbraio con
uno spettacolo tratto dal libro Ricordare e dimenticare, conversazione tra Adriana Asti e René De Ceccatty che arriva
dal Festival di Spoleto 60. Spazio poi alla sezione del teatro
siciliano con Guglielmo Ferro che dirige il grande Enrico
Guarneri in La giara e La patente, due capolavori di Pirandello (dal 7 al 19 novembre) autore anche de Il piacere dell’onestà interpretato da Geppy Gleijeses, Vanessa Gravina,
Magda Mercatali diretti da Liliana Cavani (dal 3 al 22 aprile).
Dopo il successo dello scorso anno, torna in scena Filumena
Marturano interpretato da Mariangela D’Abbraccio e Geppy
Gleijeses diretti da Liliana Cavani (dal 2 al 7 gennaio), con
Gleijeses anche impegnato come regista de Le sorelle Materassi tratto dal capolavoro di Aldo Palazzeschi con il trio
stellare composto da Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù
Prati (dal 21 novembre al 3 dicembre).
La linea del teatro leggero, annovera graditi ritorni con la
coppia Gianfranco Iannuzzo e Debora Caprioglio protagonisti della commedia Alla faccia vostra di Pierre Chesnot diretti come di consueto da Patrick Rossi Gastaldi (dal 13 al 25
marzo). Due gli eventi speciali della stagione: Malìa, spettacolo musicale di Massimo Ranieri che vanta la presenza di

Il primo teatro di Roma (dati Siae) mette in campo un’altra stagione ad altissimi livelli: grandi cult, musica, danza e drammaturgia contemporanea. In scena Ghini, Lavia, Branciaroli,
Asti, Guarneri, Gleijeses, Guerritore e un inedito Massimo
Ranieri (per le feste di Natale e Capodanno)
un quintetto di eccezione, con Enrico Rava alla tromba e ﬁlicorno, Stefano Di Battista sax alto e sax soprano, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso,
Stefano Bagnoli alla batteria in occasione delle feste
di Natale (dal 18 al 31 dicembre); mentre la danza del
Balletto di Roma con Il lago dei cigni ovvero Il Canto,
rielaborazione a metà strada tra Il lago dei cigni e Il
canto del cigno di Čechov da parte di Fabrizio Monteverde (in scena dal 13 al 18 febbraio). Particolarmente
interessanti due spettacoli tratti da romanzi e ﬁlm di
successo: dal 5 al 17 dicembre Monica Guerritore dirige
e interpreta il suo adattamento di Mariti e mogli, magniﬁco ﬁlm bergmaniano di Woody Allen. Accanto a lei

STAGIONE TEATRALE 2017-18

Quirino
quante

emozioni

Francesca Reggiani, Antonio Zavatteri, Pietro Bontempo. Spazio poi
al giallo d’eccellenza con Dieci
piccoli indiani… e non rimase
nessuno, cult in due atti di Agatha Christie con la regia di Ricard
Reguant (dal 9 al 21 gennaio).
Torna anche la rassegna “Dal palco allo schermo”, il ciclo pomeridiano di proiezioni gratuite legate ai temi proposti degli spettacoli della stagione teatrale 2017-2018, senza dimenticare “I
Concerti aperitivo della Domenica”, con otto suggestivi spettacoli (dall’8 ottobre al 26 novembre).
Ogni ulteriore informazione su www.teatroquirino.it.

www.teatroquirino.it

Nella foto grande Massimo Ghini, sopra Gabriele Lavia , Massimo Ranieri e Geppy Gleejeses e Mariangela D’Abbraccio

Sciroppi Pallini
granite e aria d’estate
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I migliori bartender, i brand più noti
e William Drew ad Ofﬁcine Farneto
Ci sarà anche William Drew, direttore di “50 Best Restaurants” - che
lo scorso anno decretò l'Osteria Francescana di Massimo Bottura il
miglior ristorante del mondo - nella tre giorni dedicata al Beverage
(con incursioni nel Food) in programma ad Ofﬁcine Farneto dal 17 al
19 Giugno. Con i migliori cocktail bar e speakeasy di Roma e i Bartender leader, rappresentanti del top della mixology romana, creeranno drink list. Info: www.spiritsevent.com

Facebook | Meteo Roma 24

ALTA FORMAZIONE UNINT

Imagine, l’interprete (non
solo linguistico!) per le Pmi
dell’eccellenza made in italy
Nelle foto il manifesto
della campagna per il lancio di Imagine a cura della
UNINT-Università degli
Studi Internazionali di
Roma.Si tratta di un’offerta formativa nata per rispondere alle esigenze del
mercato e del mondo che
cambia: Imagine formerà
interpreti, non solo linguistici per le Piccole e Medie
Imprese con competenze
nel settore (Food, Moda,
Design...) offrendo competenze interdisciplinari che
rafforzino le specializzazioni delle singole discipline

Un interprete che sieda al tavolo delle trattative dell’azienda,
profondo conoscitore non soltanto di lingue e culture dei
Paesi in forte sviluppo economico (tra cui Federazione
Russa, Cina ed Emirati Arabi), ma anche di dinamiche aziendali e di strategie di import-export dell’impresa.
Un referente nuovo, più qualificato, con consolidate competenze economiche, culturali e geopolitiche. Un interprete che
acquisisce competenze legate al management internazionale
e ai processi di internazionalizzazione e conoscenze di usi e
costumi dei paesi da “conquistare”.
Perché l’empatia, spesso generata dalla conoscenza, è la
base su cui costruire per una trattativa che vada a buon fine.
Con queste premesse, UNINT-Università degli Studi Internazionali di Roma lancia il Master Imagine Made In Italy (1°
livello), al via da dicembre 2017, in collaborazione con l’Accademia Costume & Moda, per formare una figura professionale innovativa, un interprete a supporto delle aziende
che vogliano aprirsi a quei mercati dal forte potenziale per
l’export del Made in Italy, tramite anzitutto una conoscenza
della lingua, forte però di una formazione che rafforzi competenze di tipo economico, manageriale, digitale (web marketing) e culturale.
L’obiettivo diventa ampliare gli sbocchi occupazionali della
figura dell’interprete per supportare il tessuto imprenditoriale e rispondere alle esigenze di internazionalizzazione
delle Piccole e Medie Imprese italiane, dove sovente l’imprenditore non ha la cultura o le risorse economiche per ingaggiare un export manager. La scelta non poteva non
ricadere su quei settori d’eccellenza del Made in Italy - moda,
enogastronomia e design - al centro di un mercato che ha
grande esigenza di internazionalizzazione e dove la barriera
principale è proprio quella linguistica. Per avvicinare i professionisti IMAGINE alle aziende, è stata realizzata una gallery a loro dedicata (www.unint.eu/it/servizi/cv-imagine),
vetrina attraverso cui dare visibilità a chi potrà giocare un
ruolo fondamentale nella crescita di piccole realtà imprenditoriali.
Ufﬁcio Alta Formazione UNINT
formazione@unint.eu
06.510.777.400/231/273/274/228
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Agnese De Donato
Anni ‘70 - Io c’ero
presso De Crescenzo & Viesti
Galleria d’arte contemporanea
Via Ferdinando di Savoia, 2 - Roma
Tel. 06.95226414
www.decrescenzoviesti.com
Orari di apertura della mostra
martedì-venerdì
ore: 11.00-13.00 / 16.00-19.00
Fino al 30 giugno
ingresso libero

Facebook | MapMagazine NED Edizioni

Verde, musica e drink
ai Cantieri Marconi

Loredana, la “prof” di MasterChef cucina la Bufala

CLAUDIO TRIONFERA
Ah, le telefonate di (e con) Agnese. Quand’ero al giornale e ci sentivamo un paio di
volte alla settimana. Lei sempre nell’effervescenza delle sue fotograﬁe, delle associazioni culturali che rappresentava
facendo comunicazione, delle cose che
scriveva e di quelle che inventava com’era
successo con Effe e non solo. È inevitabile
che ripensando ad Agnese De Donato si ripensi a un’epoca, meglio, a un’epopea.
Concetto ampio, che imbarca ricordi e accende quella ﬁamma – a volte un po’ nostalgica – del “come eravamo” e, a volte,
del “dove” eravamo. Di sicuro in una città
diversa da oggi e un futuro immaginato del
tutto illusorio e, a vederlo da qui, addirittura mitico rispetto alla realtà prodotta
dagli anni a venire. Ci piace perciò viaggiare
attraverso la memoria storica di Agnese
nella mostra bella e ﬂottante allestita nella
Galleria d’arte contemporanea De Crescenzo e Viesti (Via Ferdinando Di Savoia
2, accanto a Piazza del Popolo), titolo Anni
’70 / Io c’ero, con le foto in bianco e nero
da lei scattate allora e da lei stessa scelte
per l’esposizione prima della sua scomparsa, il 5 marzo scorso.
L’allestimento, cui ha collaborato la curatrice Greta Boldorini, si stende su cinque
sezioni d’immagini, Donne, Istantanee,
Arte viva, Il teatro delle cantine e Le pezze
dei ballerini. Ovviamente con gli originali,
che Agnese trasse sgocciolanti dalla camera oscura, destinati non solo a testimoniare ma anche a rendere in qualche modo
eterne, dunque senza tempo, le ﬁgure che
vi sono impresse: le donne e gli uomini, gli
artisti e le leggende, le idee e i movimenti

Parco Rosati, spazio al talento della
musica cubana Jacob Forever (nella
foto) divenuto famoso come solista con

A cena con Loredana aperitivo, cena e cooking show con
Loredana Martori in programma il 15 Giugno presso Mozzarella & Co e la presentazione del libro Roma 80 di Alberto
EDIZIONI
Mandolesi presso Fassi - Palazzo del Freddo (21 Giugno)
sono due eventi realizzati da NED Edizioni

NED

LA PRESENTAZIONE

Roma 80, il 21 Giugno da Fassi
Mandolesi e l’epoca di Falcao
"I miei ricordi, le mie partite, i miei amori calcistici. Quei favolosi anni ‘80 raccontati attraverso gli aneddoti vissuti in prima persona. Accanto ai calciatori
che ho avuto modo di conoscere meglio", spiega Alberto Mandolesi, la “Voce
storica della Roma”, il radiocronista inviato su tutti i campi d’Italia e d'Europa,
per oltre 30 anni al seguito dei giallorossi. Mandolesi è l’autore del libro Roma
80 (NED Edizioni), che verrà presentato mercoledì 21 Giugno, alle ore 21,
presso il Palazzo del Freddo - Giovanni Fassi (Via Principe Eugenio, 65 - ingresso libero). Autore della Prefazione l’ex Capitano e bandiera della Roma di
quegli anni, Giuseppe Giannini. "Ho accettato di scrivere la prefazione al libro
di Alberto perché è stato lui, come radiocronista, a raccontare partita dopo
partita la mia intera carriera con la maglia della Roma ﬁn dal giorno dell’esordio", racconta "Il Principe", Partecipano alla serata Caffé Saviano e Pallini, che
offriranno prodotti e liquori in degustazione. Fassi offrirà assaggi di gelato artigianale Sanpietrino al cioccolato.

L’INIZIATIVA

Caffè Saviano, partner agli eventi
Un dono per tutti i partecipanti
Un’azienda al passo coi tempi, non a caso deﬁnita “Social Coffee”, da poco presente sul mercato ma già apprezzata per la qualità del suo prodotto. Caffé Saviano, main sponsor di questo giornale, sarà partner dei due eventi realizzati da
NED Edizioni: il 15 Giugno per “A cena con Loredana” e il 21 alla presentazione
del libro “Roma 80” di Alberto Mandolesi. In entrambe le serate l’azienda guidata
da Mara Saviano non solo delizierà gli ospiti con degustazioni (il 21 in particolare,
da Fassi, Saviano si unirà a Pallini dando vita al caffé corretto con due prodotti
eccezionali, caffé alta qualità e Mistrà...) ma donerà a tutti i partecipanti una fornitura gratuita di caffé, a scelta capsule, cialde o macinato. Un’iniziativa ideata
per far conoscere il proprio prodotto, con tanto di consegna a domicilio. Intanto
è online il nuovo sito www.caffesaviano.it per poter acquistare il prodotto.

IL NUOVO LIBRIO DELL’AVV. CARLO ROMBOLA’

“Diritto internazionale nello sport,
ecco come diventare esperti ”

70
i miei

Siamo in compagnia dell'avvocato Carlo Rombolà, consulente giuridico esperto di diritto dello sport e dello spettacolo (nonché legale di NED Edizioni), attivo da circa un
decennio non solo nei tribunali della Capitale ma anche in
quelli di tutta Europa, perché una delle materie in cui il suo
studio è specializzato è proprio il diritto internazionale.
“Sì, è vero – racconta l’Avv. Rombolà - nel novembre 2009
ho fondato quello che oggi è lo Studio Legale Rombolà - Italian Web Lawyers (www.studiorombola.com) unendo di
fatto quelle che sono sempre state le mie passioni, il diritto
internazionale e quello sportivo e dello spettacolo. Da allora
ho viaggiato molto in giro per l'Europa, sia per motivi di lavoro (consulenze, incarichi stragiudiziali), sia per promuovere
il mio Studio, che oggi può vantare anche una
sede secondaria nella città di Barcellona, in
Spagna, insieme a numerose partnership in Europa e nel Mondo”.

indimenticabili

anni
agnese de donato

che hanno accompagnato quel decennio nel suo cammino innovatore e ribelle. Il
più innovatore e ribelle di tutti i decenni. Immagini ferme ma come se fossero nel
movimento di un ﬁlm: dalle icone del femminismo a John Lennon, da Nanni Moretti
a Andy Warhol, da Michele Placido a Manuela Kustermann, a Carla Fracci, Carlo
Levi e via via tutti gli altri nelle ottiche di un magniﬁco scorrimento vitale. Sotto il
quale pare di sentire ancora le buone vibrazioni di quegli anni andati, della ricerca
dell’avventura, dell’andare senza fermarsi, nel bene e nel male.

la hit Hasta que se seque el Malecon.
Info: www.ﬁesta.it

NED srl è assistita dallo
Studio Legale Rombolà
Via Barletta, 29 - Roma
www.studiorombola.com

Loredana Martori, una delle più talentuose concorrenti dell'ultimo Masterchef (Sky), soprannominata simpaticamente "prof"
dal giudice stellato Bruno Barbieri, sarà protagonista giovedì
15 Giugno, a Roma, di un cooking show “A cena con Loredana”
con aperitivo (gratuito per tutti) e cena (40 euro a persona, vini
inclusi) a base di Mozzarella di Bufala Dop, 100% latte della
Piana di Paestum. L'evento si terrà presso Mozzarella & Co. (Via
Lucrezio Caro, 58 - Cola di Rienzo) con la collaborazione delle
aziende Terre dei Rutuli e Caffé Saviano. Durante il cookingshow Loredana sarà afﬁancata dal maestro casaro che realizzerà mozzarelle di Bufala dal vivo. La quota comprende cena
al tavolo (4 portate: antipasto, primo, secondo piatto, e dolce
artigianale), a base di Mozzarella di Bufala Dop, acqua minerale
e vino Terre dei Rutuli inclusi. E’ un omaggio a cura di Caffé Saviano. Tel 06.6832068 - 349.3577600 www.mozzarellaeco.it

Un’oasi metropolitana
all’interno di Cantieri
Marconi, ad Ostiense.
Circa 100 serate all’insegna dell’incontro tra arte,
teatro, musica, temporary
restaurant ed eventi.
Ci sarà anche
MapMagazine per tutta
l’Estate al River Park ad
Ostiense (Lungotevere
Dante, 273) lo spazio artistico diretto dai ragazzi
del Nuovo Teatro Orione,
ofﬁcina di talenti e di
nuove proposte culturali.
www.riverparkostiense.it

Nata a Bari (dove ha studiato Giurisprudenza con
Aldo Moro) Agnese De Donato ha vissuto e lavorato a Roma. Nel 1957 ha aperto in Via Ripetta la
libreria “Al Ferro di Cavallo”, uno spazio dove si
incontravano i maggiori poeti, artisti e giornalisti
dell’epoca e che sfoggiava con disinvolta allegria le opere di
autori diversi: la pop art italiana e americana, i Novissimi, il
Gruppo ‘63, ma anche i vecchi grandi poeti (Ungaretti, Sinisgalli, Tzara, Pound, Guillen, De Libero, Frassineti, Bertolucci, Pasolini) e gli artisti visivi come Burri, Afro,
Capogrossi, Novelli, Perilli. Nel 1973 ha fondato con altre
giornaliste “effe”, la prima rivista femminista in Italia. Fra le
prime donne a qualiﬁcarsi come fotoreporter professionista, dalla ﬁne degli anni Sessanta realizza importanti reportage su avvenimenti politici, sociali e culturali per
testate come L'Europeo, Tempo Illustrato, Aut Aut. Recentemente sue foto sono entrate a far parte della collezione
di Donata Pizzi, che le ha esposte all'ultima Triennale di Milano (2016) all'interno della mostra “L'altro sguardo: fotografe italiane 1965-2015”. Come giornalista ha collaborato a
lungo con i quotidiani “Paese Sera” e “La Gazzetta del Mezzogiorno” e con molti periodici, fra cui “L’Espresso”, “Cosmopolitan” e “Panorama”, con inchieste e interviste a
personaggi della cultura, della politica e dello spettacolo.

Isola del Cinema
100 notti di ﬁlm

Editore: Pier Paolo Mocci
Diretto da Pier Paolo Mocci
e Claudio Trionfera
www.grupponed.it
www.mapmagazine.it

COOKING SHOW

Fino al 30 giugno la galleria De Crescenzo e Viesti ospita la mostra Anni ‘70 - Io c’ero della grande fotorepoter italiana Agnese
De Donato scomparsa lo scorso marzo. Tra i volti, tanto cinema,
da Alain Delon a Monica Vitti, ma anche Carlo Verdone e Nanni
Moretti. Ha fotografato e raccontato un’epoca: il teatro d'avanguardia, Andy Warhol, la danza e i movimenti femministi.
Una testimone d’eccezione per quello che passò alla Storia come
il più innovatore e ribelle di tutti i decenni

FIESTA!
A tutto reggaeton,
a Parco Rosati sbarca
il Sud America
Ha inaugurato i primi di Giugno, Fiesta!, il
festival di musica latino-americana giunto
alla 23a edizione, in programma ogni sera
al Parco Rosati (Via delle Tre Fontane, Eur).
Un programma ricco di concerti e serate
musicali, tirato a lucido per far ballare Roma
al ritmo di reggaeton e della frizzante energia sudamericana. “L’integrazione passa
dalla conoscenza, è scambio tra popoli, e la
musica è il linguaggio più immediato che conosco” dichiara il direttore artistico Mansur
Naziri. Il 24 giugno sul palco di Fiesta! a

RIVER PARK

ROMA COCKTAIL WEEK

Distribuito presso e con il patrocinio gratuito di

17 giugno - 3 settembre: tre mesi di intensa programmazione per L’Isola del
Cinema che ﬁrma la sua ventitreesima
edizione: anteprime cinematograﬁche,
focus sulle cinematograﬁe dall’Italia e
dal Mondo che prevedono numerosi
eventi internazionali, oltre ad una carrellata sulle nuove produzioni made in
Italy. All’Isola Tiberina si torna a respirare creatività e cultura, incontrando i
protagonisti del Cinema. Un programma
ﬁtto di ﬁlm ed eventi da tenere d’occhio
su Facebook e sul sito (www.isoladelcinema.com) con ospiti dell’ultima ora
sempre pronti a sbarcare su uno dei luoghi più belli di Roma. Dirige l’orchestra
Giorgio Ginori, direttore artistico sognatore e ribelle, e amico di MapMagazine
(come tutto il suo forte staff). Andateci
spesso, ci saremo anche noi.

Nelle foto di Agnese De Donato,
per gentile concessione dei curatori della mostra,
Alain Delon (in alto), Manifesto Femminista (al centro)
e Nanni Moretti (in basso)

GINNIKA

La cultura della Strada
Tutto ciò che le scarpe
più usate al mondo, le
Sneaker, hanno rappresentato negli ultimi 100
anni, il 10 e l’11 giugno
all'Ex Dogana torna
Ginnika, il grande contenitore di intrattenimento urban, tra arte,
musica, eventi e ospiti
speciali, moda, sport,
street food e vintage...
sotto il segno della
strada.Passato, presente e futuro della
Street Culture in Viale
dello Scalo S. Lorenzo,
10, dalle ore 12 ﬁno a
notte inoltrata.

tivo, come la Carta Olimpica e i regolamenti delle federazioni internazionali. In seguito, si comincia a
scendere nello speciﬁco, affrontando problematiche trasversali
come la lotta internazionale al doping, il marketing sportivo e la tassazione degli atleti professionisti.
Inﬁne, mi sono concentrato sullo
sport più popolare al mondo, il calcio, che ho affrontato sotto diverse
prospettive, focalizzandomi, fra le
altre cose, sul trasferimento internazionale dei calciatori, il fair
play ﬁnanziario, il divieto di TPO
imposto dalla FIFA e l'azionariato popolare, una pratica
molto diffusa in ambito internazionale, meno nel nostro Paese, se si eccettuano pochi esempi virtuosi di
cui si da conto all'interno del libro”.

Come si diventa esperti in diritto sportivo, e soprattutto, quali sono le qualità necessarie per
Oltre al tradizionale lavoro di ufﬁcio e di tribudiventare un avvocato 2.0, conoscitore tanto
nale, la vediamo coinvolta in programmi tv e ha
delle regole del diritto quanto delle più imporrubriche sui giornali e testate on-line.
tanti istanze e dinamiche della modernità?
“Allora colgo l’occasione per ringraziare Maurizio
“E’ molto difﬁcile pensare di fare l'avvocato in
e Antonella Biscardi, rispettivamente conduttore
questo periodo storico considerando
e autrice del programma televisivo #GOL, che mi
esclusivamente il mercato della propria
ha visto ospite ﬁsso in qualità di esperto di diritto
città. Il professionista del diritto al
sportivo, tutte le settimane a partire dal mese di
giorno d'oggi deve, per forza di cose,
settembre su Gold Tv (canale 17 del digitale terreaprirsi al mondo. Alla Comunità Europea in
stre). Non dimentico, inoltre, gli amici di Ius Law
primis, ma anche e soprattutto agli altri conWeb Radio - la Radio dell'Avvocatura - che, da coltinenti, in modo da far sì che la propria potenziale clientela possa moltiplicarsi,
L’avvocato Carlo Rombolà leghi a colleghi, si propone di affrontare ogni
giorno i temi più interessanti di diritto e cultura. In
rimanendo sempre, ovviamente, nel target
prescelto, che nel mio caso fa riferimento al diritto sportivo. quest'ambito, mi è stata offerta la possibilità di curare una
A tale proposito, le riporto la mia esperienza, che parte dal rubrica settimanale di diritto sportivo, ed una che riguarda i
2007, anno in cui inizio a praticare il diritto dello sport in uno libri e la musica, le altre due mie grandi passioni. Ci sono poi
studio legale specializzato. Da allora, questa passione non le riviste on line che periodicamente ospitano i miei articoli,
mi ha mai abbandonato, ma, anzi, è cresciuta anno dopo come sportbusinessmanagement.it, diretto da Giuseppe Beanno, spronandomi a un continuo aggiornamento, che que- rardi, autentico punto di riferimento per gli addetti ai lavori
st'anno mi ha portato anche a scrivere e pubblicare un libro in materia di sport, diritto ed economia, e gli amici di liberopensiero.eu, diretto da Emanuele Tanzilli, un gruppo di rasul diritto internazionale dello sport”.
gazzi che, da Napoli, informano quotidianamente i lettori di
tutta Italia con professionalità ed entusiasmo. La comunicaCe ne parli del suo libro.
“Il volume si intitola "Proﬁli di Diritto Internazionale dello zione è alla base di ogni lavoro, ed io non posso e non voglio
Sport", edito da Rubbettino Editore, che nelle sue 238 pagine esimermi da poter raggiungere un vasto numero di persone
si propone di trattare le fattispecie giuridiche più importanti con un mio articolo o un’intervista su temi che conosco e che
su scala globale. L'opera è divisa in tre parti: nella prima posso divulgare”.
Sandro Perugini
provo a dare un punto di vista tecnico della materia, partendo dalle principali norme regolatrici del movimento spor-

