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MapMagazine | Gennaio 2018 “Speciale Benedetta Follia”
con Giulia Morgani, Tommaso Minniti,
Caterina Misasi, Pietro Bontempo, Leonardo
Sbragia, Mattia Sbragia, Ivana Monti,
Luciano Virgilio, Alarico Salaroli, Carlo Simoni
regia di Ricard Reguant
23 gennaio - 04 febbraio
Il Padre
di August Strindberg
con Gabriele Lavia, Federica Di Martino
regia di Gabriele Lavia

TEATRO | ABBIAMO SCELTO PER VOI
AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 45
www.ambrajovinelli.org
11 - 28 gennaio
La notte poco prima della foresta

di Bernard-Marie Koltès
con Pierfrancesco Favino
regia di Lorenzo Gioielli
ARGENTINA
Largo Di Torre Argentina, 52
www.teatrodiroma.net
12 - 21 gennaio
Il giorno di un Dio
scritto e diretto da Cesare Lievi
con Hendrik Arnst, Valentina Bartolo, Bea
Brocks, Paolo Garghentino, Irene Kugler,
Gregor Kohlhofer, Graziano Piazza
15 - 21 gennaio
Primo
recital letterario da Se questo è un uomo
di Primo Levi
con Jacob Olesen
regia di Giovanni Calò
23 gennaio - 4 febbraio
Il nome della rosa
di Umberto Eco
versione teatrale di Stefano Massini
con Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo, Giulio
Baraldi, Renato Carpentieri, Luigi Diberti,
regia e adattamento di Leo Muscato
BELLI
Piazza di Sant'Apollonia, 11
www.teatrobelli.it
11 - 14 gennaio
Mi abbatto e sono felice
di e con Daniele Ronco
regia di Marco Cavicchioli
18 - 28 gennaio
Sulle spine
scritto e diretto da Daniele Falleri
con Urbano Barberini e Sergio Valastro
BRANCACCIO
Via Merulana, 244
www.teatrobrancaccio.it
19-24 gennaio
La Divina Commedia Opera Musical
libretto Pagano - Ortis
musiche di Marco Frisina
regia di Andrea Ortis
31 gennaio - 4 febbraio
Quello che non ho
dedicato a Pier Paolo Pasolini
drammaturgia e regia di Giorgio Gallione
canzoni di Fabrizio De Andrè
con Neri Marcorè e con Giua, Pietro
Guarracino, Vieri Sturlini (voci e chitarre)

con Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante
Placido, Paolo Rufﬁni
regia di Massimiliano Bruno
GHIONE
Via Delle Fornaci, 37 – www.teatroghione.it
9 – 21 gennaio
Il fu Mattia Pascal
dal romanzo di Luigi Pirandello
adattamento di Eleonora Di Fortunato e
Claudio Boccaccini
con Felice Della Corte
regia di Claudio Boccaccini

TEATRO ROMA
Via Umbertide, 3 – www.ilteatroroma.it
9 Gennaio - 11 Febbraio
L’Operazione
scritto e diretto da Stefano Reali
con Antonio Catania, Nicolas Vaporidis,
Maurizio Mattioli, Gabriella Silvestri, Marco
Giustini

INDIA
Lungotevere Vittorio Gassman, 1
www.teatrodiroma.net
9 - 14 gennaio
Reparto Amleto
drammaturgia e regia di Lorenzo Collalti
con Luca Carbone, Flavio Francucci, Cosimo
Frascella, Lorenzo Parrotto
10 - 21 gennaio
Mozart - Il sogno di un clown
di e con Giuseppe Cederna
liberamente tratto da Mozart di Wolfgang
Hildesheimer
regia di Ruggero Cara e Elisabeth Boeke
musiche di W. A. Mozart

SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50 www.salaumberto.com
ﬁno al 14 gennaio
Bukurosh mio nipote - Ovvero il ritorno
dei suoceri albanesi

LA RIAPERTURA

MANZONI
Via Monte Zebio, 14 –
www.teatromanzoni.info
ﬁno al 28 gennaio
Uomini Stregati Dalla Luna
di Ammendola & Pistoia
con Fabio Avaro, Enzo Casertano, Lallo
Circosta, Giuseppe Cantore, Giulia Rupi
regia di Silvio Giordani

di Gianni Clementi
con Francesco Pannoﬁno, Emanuela Rossi,
Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe,
Filippo Lagana', Elisabetta Clementi
regia di Claudio Boccaccini
16 gennaio - 4 febbraio
Il pomo della discordia
scritto, diretto e interpretato da Carlo
Buccirosso, e con Maria Nazionale, Monica
Assante Di Tatisso, Giordano Bassetti,
Claudia Federica Petrella

OFF OFF THEATRE
Via Giulia, 19/21 – www.off-offtheatre.com
9 -14 gennaio
Wild West Show

SALONE MARGHERITA
via Due Macelli, 75
www.salonemargherita.com
ﬁno al 4 Febbraio
Gran Follia!
scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore
con Martufello, Manuela Villa, Mario Zamma,
Manuela Zero, Morgana Giovannetti, Enzo
Piscopo, Pamela Prati
di Fabio Fassio
con Massimo Barbero, Patrizia Camatel,
Dario Cirelli, Fabio Fassio, Elena Romano
regia di Elvira Frosini, Daniele Timpano
16 - 21 gennaio
Un mondo raro
di e con Fabrizio Cammarata
e Antonio Di Martino

TEATRO 7
via Benevento, 23 - www.teatro7.it
9 gennaio – 11 febbraio
Sarto per signora
di Georges Feydeau
con Marco Zadra, Francesca Baragli, Fernanda Candrilli, Sara Felci, Christian Galizia,
Giancarlo Porcari, Tiko Rossi Vairo, Antonella
Salerno
regia di Marco Zadra

OLIMPICO
Piazza Gentile da Fabriano, 17
www.teatroolimpico.it
ﬁno al 21 gennaio
Scegli una carta...Con Silvan

SISTINA
Via Sistina, 129 - www.ilsistina.it
9 - 28 gennaio
Una festa esagerata

Una bellissima notizia per Roma e per gli
amanti di cinema (specie per i residenti
dell’Eur e di Roma Sud). Da Natale la multisala di Via Liszt 32 ha ripreso la sua attività
con molte novità. Dopo una radicale trasformazione degli spazi pensata per aumentare
l’offerta e per garantire al pubblico una fruizione e un comfort di altissimo livello, l’EurCine diventa un complesso di 7 sale con 914
posti a sedere.
<Con la ristrutturazione dell’Eurcine continua il progetto di rinnovamento e di ampliamento delle sale di “Circuito Cinema”,
iniziato con il Giulio Cesare prima e proseguito con il King> dichiara Andrea Occhipinti,
amministratore delegato della società che
gestisce la programmazione di oltre 130
schermi di qualità nelle principali città italiane. <Le sale passano da quattro a sette e
permetteranno di proporre al nostro pubblico una scelta di titoli più ampia. Il nuovo
Eurcine – aggiunge - è una multisala estremamente confortevole e tecnologicamente
avanzata. Siamo infatti convinti che anche il
cinema abbia bisogno di una visione di qualità e da anni l’impegno di Circuito Cinema è
proprio quello di garantire, con la programmazione e con la cura degli spazi, un’esperienza cinematograﬁca sempre più
piacevole>.
Schermi Harkness, proiettori Sony 4K, impianto acustico all’avanguardia con casse
JBL, poltrone disegnate ad hoc da Cinear-

7 NUOVE SALE, 914 POSTI
UNA RISTRUTTURAZIONE CON
I PIÙ ALTI LIVELLI DI COMFORT
E TECNOLOGIA

bentornato

EurCine

redo, rimozione totale delle barriere
architettoniche sono alcune delle caratteristiche della rinnovata multisala
Eurcine. E ancora: abbonamento
Young per gli under 28 che darà loro la
possibilità di vedere 5 ﬁlm a 15€; segnale WI-FI libero e gratuito in tutta
l’area ad eccezione, ovviamente, delle
sale; casse automatiche per l’acquisto
self-service del biglietto e un moderno e inclusivo sistema di fruizione che permetterà
ai non vedenti e ai non udenti di vivere al
meglio lo spettacolo del cinema.
Fabio Fefé, direttore della programmazione
di Circuito Cinema commenta: <Abbiamo
cambiato tutto ma non l’attenzione al cinema di qualità. All’Eurcine il pubblico troverà come sempre i ﬁlm di grandi autori del
cinema italiano ed europeo e importanti titoli americani>.
Nella prima settimana di programmazione,
nel periodo delle feste di Natale, sono stati
infatti proiettati grandi titoli come La ruota
delle meraviglie di Woody Allen, Wonder
con Julia Roberts e Owen Wilson, il musical
The greatest showman, Suburbicon, 50 primavere, Assassinio sull’Orient Express e la
versione originale con sottotitoli del nuovo
episodio di Star Wars.
L’investimento complessivo per la ristrutturazione è stato di oltre 2 milioni e grazie a
questo oggi Roma si arricchisce di un nuovo
e grande cinema.
Info: www.circuitocinema.com
Via Liszt, 32 | 06 88801283

DAL 9 GENNAIO AL TEATRO QUIRINO

DAL 13 GENNAIO SU RAI 3

Libro, schermo e ora sul palco
I 10 piccoli indiani della Christie

Con Mastandrea e Tirabassi
si può ridere della malattia

DE’ SERVI
Via del Mortaro, 22 – www.teatroservi.it
9 - 28 gennaio
Prestazione occasionale
scritto e diretto da Francesco Brandi
con Antonella Questa, Massimo Brizi,
Corrado Giannetti e Federico Vanni
DELLA COMETA
Via del Teatro Marcello, 4
www.teatrodellacometa.it
10 - 28 gennaio
Maledetto Peter Pan
di Michele Bernier e M. Pascale Osterrieth
con Michela Andreozzi
regia di Massimiliano Vado
ELISEO
Via Nazionale, 183 – www.teatroeliseo.com
9 - 28 gennaio 2018
Sogno di una notte di mezza estate

di e con Maurizio Battista
e la partecipazione straordinaria
del Mago Silvan
PARIOLI PEPPINO DE FILIPPO
Via Giosuè Borsi, 20 - www.parioliteatro.it
ﬁno al 14 gennaio
Natale in casa Cupiello
di Eduardo De Filippo
con Luigi De Filippo e la sua compagnia
regia di Luigi De Filippo
16 - 21 gennaio
La Vedova Allegra
libretto di Victor Leon e Leo Stain
con Victor Carlo Vitale e Silvia Santoro
regia di Flavio Trevisan
PICCOLO ELISEO
Via Nazionale, 183 - www.teatroeliseo.com
10 - 28 gennaio
Cous Cous Klan
uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo
drammaturgia di Gabriele Di Luca
con Beatrice Schiros, Alessandro Tedeschi,
Massimiliano Setti
regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti,
Alessandro Tedeschi

di William Shakespeare
adattamento di Massimiliano Bruno
e Francesco Bellomo

QUIRINO
Via delle Vergini, 7 - www.teatroquirino.it
9 - 21 gennaio
Dieci piccoli indiani… e non rimase nessuno!
due atti di Agatha Christie
traduzione Edoardo Erba

scritto, diretto e interpretato da Vincenzo
Salemme

DAL 12 GENNAIO SU CANALE 5

Più Immaturi di così
non si può.
Marco Belardi
produce la serie-tv,
nel cast anche Daniele
Liotti e Ilaria Spada

Dopo la maturità è facile perdersi di vista. Soprattutto se ci sono
amori non dichiarati o rancori mai sopiti. Oppure è la vita che ti allontana con le sue variabili e gli inevitabili cambiamenti. E così gli
anni passano. Ma capita allora che uno strano e beffardo scherzo
del destino annulli l'esame che certiﬁcava l'agognata maturità e
che l'unica soluzione, alle soglie dei 40 anni, sia rivivere insieme un
intero anno scolastico. Dopo il grande successo al cinema (due ﬁlm
prodotti da Marco Belardi e diretti da Paolo Genovese, quello di
Perfetti sconosciuti e The Place) arriva dal 12 gennaio in prima tv
su Canale 5 Immaturi – La Serie, otto puntate per la regia di Rolando Ravello. Nel cast Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Irene Ferri, Maurizio
Mattioli, Paola Tiziana Cruciani, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi,
Ilaria Spada, Daniele Liotti, Renato Scarpa.

VASCELLO
Via Giacinto Carini, 78 www.teatrovascello.it
15 - 17 gennaio
Resextensa (Danza)
idea e progettazione Michele Pogliani,
Tiziana Barbaranelli e Stefano Pirandello
coreograﬁe Michele Pogliani
23 - 30 gennaio
Das Kaffeehaus - La bottega del caffè
di Rainer Werner Fassbinder da Carlo
Goldoni, traduzione di Renato Giordano
regia e adattamento scenico di Veronica
Cruciani
VITTORIA
Piazza di Santa Maria Liberatrice, 10 –
www.teatrovittoria.it
11 - 28 gennaio
Il diavolo certamente
tratto dai racconti di Andrea Camilleri
adattamento teatrale di Claudio Pallottini
con Stefano Messina, Carlo Lizzani,
Roberto Della Casa, Sebastiano Colla,
Claudia Crisaﬁo, Mimma Lovoi,
Chiara Bonome
regia di Stefano Messina
a cura di Cristina Orazi
cristina.orazi@gmail.com

Pubblicato nel ‘39, è considerato ancora oggi il capolavoro letterario di Agatha Christie. Dieci sconosciuti sono
stati invitati su una bellissima isola deserta. Dieci piccoli
indiani... E non rimase nessuno! dal 9 al 21 gennaio al Teatro Quirino di Roma è un giallo-cult su una serie di morti
misteriose che infonde il terrore negli ospiti, e che iniziano ad accusarsi a vicenda ﬁno ad arrivare ad una scioccante conclusione. L’assassino si nasconde tra di loro. In
questa versione teatrale (progetto artistico di Gianluca
Ramazzotti e Ricard Reguant, traduzione di Edorardo
Erba) tutti i personaggi sono ben caratterizzati e delineati
nelle loro profondità interiori. La stessa epoca del romanzo viene rispettata con un’ambientazione anni 40’ e
una scenograﬁa Art-Decò, dai colori bianchi e neri e dal
forte impatto visivo. Il pubblico gode nella ricerca dell’enigma preparato dall’autrice; questi dieci “piccoli indiani” bloccati nell’isola sono vittime o assassini? Questa
è la stessa domanda che la scrittrice pone a se stessa mostrando al pubblico il lato nascosto di una classe borghese e aristocratica mischiati insieme in un’unica arena,
facendoli confrontare e sbranarsi per la sopravvivenza.

RADIO RADIO | IO LE DONNE NON LE CAPISCO
Uomini che non capiscono le donne, e viceversa. Mariti e mogli,
mamme e ﬁgli, amici, colleghi, conviventi e separati, Venere e Marte
a colloquio e anche a confronto. Tutto questo è Io le donne non le capisco, la trasmissione cult condotta da Sonia D’Agostino, in onda il sabato dalle 10.30 alle 12.30 su Radio Radio (104.5 FM) e in streaming.
E con tante storie da leggere sul blog ioledonnenonlecapisco.it.

La linea verticale (8 episodi della durata di 25 minuti, online dal 6 gennaio su RaiPlay e in 4 prime serate dal 13
gennaio su Rai 3) è una serie scritta e diretta da Mattia
Torre che racconta, in tono surreale e satirico, la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale
italiano. La storia è raccontata dal punto di vista dei pazienti che, tramite uno stile di racconto libero e formalmente spregiudicato, dipingono un affresco realistico dei
casi clinici e, soprattutto, di quelli umani. Il protagonista
di La linea verticale è Luigi (Valerio Mastandrea) che scopre di avere un tumore e per questo deve sottoporsi a un
delicato intervento chirurgico. Attraverso lo sguardo di
Luigi entriamo in un mondo, quello dell’ospedale, di cui
tutti conosciamo approssimativamente le regole ma che,
esplorato in profondità, riserva straordinarie e tragicomiche sorprese. Nel ricco cast anche Giorgio Tirabassi e
Greta Scarano (nella foto con Mastandrea).
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speciale

“

MapMagazine | Gennaio 2018 “Speciale Benedetta Follia”

Uno dei miei
migliori ﬁlm,
frutto di
un’operazione
corale.
Con me tante
attrici, tra le più
brave che ci
siano.

“

G

uglielmo (Carlo Verdone), uomo
di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, è proprietario di un negozio di articoli
religiosi e alta moda per vescovi e cardinali: è uno di quelli che “una moglie è per
sempre”.
Se non fosse che la sua Lidia (Lucrezia
Lante Della Rovere), devota consorte per
25 anni, decide di mollarlo proprio nel
giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. Finché nel suo negozio arriverà
un’imprevedibile candidata commessa:
Luna (Ilenia Pastorelli), ragazza sfrontatissima e travolgente (e molto coatta,
quasi oltre la Jessica di Viaggi di Nozze) ,
volenterosa ma incapace, non adatta a
lavorare in un negozio di arredi sacri, lei
ex cubista ora inserita in una dimensione
da convento (la scena della giovane Pastorelli monaca in latex è sublime, così
come la psichedelica dimensione di un
Verdone sotto effetto di stupefacenti).
Benedetta Follia è scritto da Carlo Verdone con Nicola Guaglianone e Menotti
(gli sceneggiatori di E lo chiamavano
Jeeg Robot), diretto da Verdone (e interpretato ovviamente) con un cast tutto al
femminile composto da Ilenia Pastorelli,
Lucrezia Lante della Rovere, le bravissime Paola Minaccioni e Francesca Manzini, oltre alla star di Gomorra – La Serie
Maria Pia Calzone, qui in una dimensione
totalmente nuova, placida e rassicurante.
Prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio
De Laurentiis, Benedetta Follia sarà nelle
sale dall’11 gennaio 2018.
“Se Guglielmo, il mio personaggio nel
film, fosse vissuto qualche decennio fa e
non avesse incontrato Luna sulla sua
strada - spiega Verdone - forse, come ultima chance, si sarebbe rivolto ad
un’agenzia matrimoniale. Ma il caso ha
voluto che Luna gli rivelasse il mondo
delle “app” per incontri, àncora di salvezza per i single 2.0, insegnandogli a rimettersi in gioco, a pensare che si può
sempre ricominciare e che la vita è piena
di sorprese”. Racconta Carlo Verdone
come incipit del suo nuovo film, il motore
da cui ha preso vita la sua commedia corale e al femminile Benedetta Follia.
“Poter tornare a lavorare con le donne –
aggiunge Verdone - da sempre al centro
dei miei film più congeniali era un’idea
che mi intrigava molto: diciamo che è la
mia condizione ideale, quella di essere
messo in un angolo del ring ed essere
menato. La donna è lo sparring partner
perfetto per me: più contrasto c’è, più facilità ho di creare i tempi comici”.

“

Carlo Verdone mostra soddisfatto la nostra copertina
di MapMagazine, il numero speciale ideato e curato
da Pier Paolo Mocci dedicato al suo nuovo ﬁlm
Benedetta Follia nelle sale dall’11 gennaio.
Disegno in copertina di Valerio De Cristofaro.
Anche i produttori Luigi e Aurelio De Laurentiis hanno
gradito molto il nostro lavoro complimentandosi
per lo speciale e per il giornale

“

Ironia, nevrosi
e senso
dell’umorismo:
i tratti distintivi
delle mie
commedie sono
tutti qui.
Carlo Verdone

La mia comicità
tra le donne
FRANCESCA MANZINI

“Le mie imitazioni delle star che hanno conquistato Carlo...”

Nella foto Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli. Accanto Francesca Manzini

E ancora. “La commedia a volte ci dimostra che la salvezza può arrivare da qualsiasi parte, anche dai luoghi e dalle
persone più inaspettate o lontane da
noi”.
Sul suo personaggio. “Gugliemo? E’ un
uomo in difficoltà che, in modo del tutto
casuale, incontra questa ragazza così

estremamente lontana da lui, che alla
fine lo aiuterà a rimettersi in pista”.
Per la prima volta in 40 anni di carriera
assistiamo nel cinema verdoniano ad una
scena totalmente onirica (o meglio, “stupefacente”), che ricorda vagamente certe
atmsofere de Il Grande Leboswski dei
fratelli Coen: “Per quella sequenza del

Tra le coprotagoniste del ﬁlm, con un piccolo ma divertentissimo ruolo nel corale e femminile Benedetta Follia c’è
anche Francesca Manzini, attrice brillante e soprattutto
straordinaria imitatrice (Asia Argento, Mara Venier e tutte
le altre da ascoltare in radio su Rds). “Un grande onore partecipare a questo ﬁlm, il mio biglietto da visita nel cinema,
spero inizi una nuova carriera anche cinematograﬁca oltre
che televisiva e radiofonica. L’imitazione preferita da Carlo?
Quella di Monica Bellucci. Mi dice che ho una chiave personale, che riesco a farle mie. Per imitare un personaggio studio la voce a lungo. Poi la sﬁda è trovare il contrasto comico:
come ti immagineresti la Ferilli dal macellaio mentre sta ordinando un ﬁletto di manzo?”.
A proposito di “Manzo”, Francesca Manzini è la ﬁglia dello
storico team manager della Lazio (così soprannominato),
Maurizio Manzini, dirigente biancoceleste dal 1971. “Ma non
sono laziale – dice Francesca – per quanto abbia frequentato gli ambienti intorno alla squadra e alla società. Un episodio? Si festeggiava la Coppa Italia del 26 maggio. Io
astemia, Floccari e Marchetti mi danno il boccione del Veuve
Clicquot sul dente per farmi bere e me lo rompono in un
clima di baldoria generale. Ovviamente quando c’è il derby,
per rispetto a mio padre, tifo Lazio, ma non sono tifosa”.
Pier Paolo Mocci

ballo mi hanno convinto gli autori a farla,
è un qualcosa che di solito non è presente nei miei film: mi sono affidato all’idea e, devo dire, che anche grazie alle
coreografie di Luca Tommassini è venuta
molto bene”.
Le “app” per incontri. “Nel momento in cui
ogni cosa è online - conclude Carlo - la
vita di molti diventa ancora più solitaria.
Era inevitabile che la rete si impossessasse di tutto, della nostra agenda, dei
nostri incontri. Io mi fido poco ma è
anche vero che ci sono coppie che si sono
incontrate su queste chat. Il mondo va
così, siamo in aggiornamento su tutto.
Ma devo dire che la cosa un po’ mi spaventa”.
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