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i direttori artistici dei teatri romani scrivono per map e presentano le nuove stagioni
Fabrizia Pompilio (Ambra Jovinelli) e Alessandro Longobardi (Brancaccio)
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Gigi, il mattatore

I nostri consigli
per le vacanze

L’INTERVISTA | Proietti si racconta a MAP e presenta il suo Globe

FOOD

Il solito, grande, Gigi Proietti. Festeggia 15 anni
di direzione artistica del suo “gioiello”, il Globe
eatre, un teatro elisabettiano in legno - a Villa
Borghese - con la sola vocazione per le opere
shakespereane. Una scommessa vinta. E poi i
progetti, il suo sprone per Roma, una città che
forse sta conoscendo uno dei periodi più diﬃcili

ENGLISH VERSION

Gigi Proietti nel disegno di Valerio De Cristofaro

NED EDIZIONI

SPECIALE LIBRI

degli ultimi decenni. E la grande iniziativa in
piazza San Cosimato dei Ragazzi del Cinema
America: il 10 luglio verrà riproiettato l’intramontabile, mitico Febbre da Cavallo di Steno.
Un cult che ha attraversato in 40 anni varie generazioni, consegnando alla leggenda personaggi come Mandrake e il suo sodale Er Pomata.

Torna a settembre
Taste of Roma
Summer in Rome,
all the best to do
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di Claudio Trionfera

Leggete libri
(di carta)
e moltiplicatevi
Leggere. Leggere leggero e leggere
leggiadro. Gli occhi e i caratteri tipografici impressi sulla carta. Che
profuma. Come l’inchiostro. E i due
profumi insieme fanno l’odore di un
libro. In quanti ficcano il naso tra le
pagine al primo contatto coi libri? È
un segnale d’amore l’annusare. Legato al possesso. Niente si possiede
più d’un libro. Poi c’è la faccenda
più importante: la parola. Naturalmente scritta. Destinata alla memoria. E soprattutto alla
conservazione oggettiva sulla pagina con tutto il suo significante.
Ogni parola ha un senso, l’insieme
delle parole fa l’umanità della parola e il compimento di un pensiero.
In qualche modo un concepimento
e l’invito alla proliferazione di altri
pensieri. E non solo. Perché leggere
fa bene. Anche all’amour. Dunque
leggete. E moltiplicatevi.

Alvaro Soler, l’11 agosto a Valmontone Outlet

Musica, tutti i concerti
Cinema, prime & serie

caro nanni

Mentre nel Mediterraneo si dibatte sulla chiusura di porti, di migranti e di accoglienza, c’è chi manda un segnale politico, nel senso più alto
e ampio del termine. Nanni Moretti, nel mese di luglio, ospita nel suo cinema Nuovo Sacher la rassegna “Bimbi Belli”, dando visibilità
al giovane cinema esordiente italiano. Spesso allontanato dai circuiti uﬃciali delle sale tradizionali (e quindi rispedito al mittente)

L’EDITORIALE di Pier Paolo Mocci

Un’arena sotto le stelle ci salverà
Sembrano i tempi
belli delle Notti
Bianche e delle
centinaia di manifestazioni culturali a cielo aperto. Va
Pier Paolo Mocci
dato atto, senza mettersi a dire chi è stato più o meno
bravo (giochino al quale ci sottraiamo)
che le tante “case” volute dall’amministrazione veltroniana, circa 15 anni fa,
hanno prodotto negli anni uno straordinario risultato, alimentando il fermento artistico e incentivando la
proposta culturale. Tralasciando – si
fa per dire - l’Auditorium firmato
Renzo Piano che, ormai, fa storia a sé,

Da Roger Waters ad Alvaro Soler,
da Sting ai Franz Ferdinand: Roma
è pronta a fare tardi a suon di rock
e pop. E non mancano prime visioni al cinema, da Stronger al
nuovo Mission Impossible, compreso
l’indipente Peggio per me. E in città
esplodono le arene, tra le tante
quella di Piazza Vittorio “Notti di
Cinema” che propone anche film
in lingua originale.

pensiamo alle varie Casa del Cinema,
Casa del Jazz, Casa delle Letterature, e
ad un’altra dozzina di spazi pubblici
che oﬀrono iniziative di qualità in
molti casi anche ad ingresso gratuito
(ma non siamo per la cultura gratuita,
accessibile sì, ma non sempre gratuita,
c’è una macchina dietro che altrimenti
graverebbe troppo sulle casse istituzionali). Per deformazione e passione
personale mi piace guardare la vita, e
la Città, da un punto di vista cinematografico. Non chiedetemi il perché, ci
vorrebbe un’analista. È una cosa che
ormai mi succede da tempo e soprattutto in estate.
continua a pag. 3

foto Gianmarco Chieregato

INTERVISTA A LAURA MORANTE
L’attrice e regista esordisce come
scrittrice con Brividi immorali
Sorrentino a pag. 23

MAP Lug Ago TERZA PAGINA 2-3:Layout 1 02/07/2018 23.50 Pagina 1

MAP Lug Ago TERZA PAGINA 2-3:Layout 1 02/07/2018 23.50 Pagina 2

TERZA PAGINA

Luglio Agosto 2018 | www.mapmagazine.it

Mocci dalla prima
È il concetto di arena che mi fa impazzire. Che trovo quasi
surreale, abnorme, emozionante, sempre come fosse la
prima volta. Non è una magia assistere ad un film insieme
a tanta gente, all’aria aperta, davanti ad uno schermo gigante, in silenzio, che se guardi su vedi il cielo e le stelle? A
me in piccolo, l’arena (denominazione tra l’altro non casuale) sembra uno stadio, con le dovute diﬀerenze. Ogni
volta che vai allo stadio la prima emozione forte è il passaggio tra l’esterno e l’interno, una sorta di quarta parete abbattuta che, dalla gradinata, ti fa sboccare quasi dentro al
campo, immenso, mentre tu sei così piccolo dentro quell’immagine suggestiva. Con l’arena mi capita di vivere le
stesse sensazioni. I “cori” sono le parole degli attori che riecheggiano per tutto il circondario, il grande schermo è il
campo e la partita è il film. Ma, ripeto, è una cosa mia. Magari per voi è “solo” un film all’aperto con il rischio di essere
bagnati nel caso facesse un improvviso temporale estivo.
Il fatto che i ragazzi del Cinema America abbiano fatto pace
con il sindaco Raggi e l’assessore Bergamo dopo una piccola
e sterile guerra giustizialista, è un grande passo in avanti
per tutti, perché a rimetterci sono stati Roma e i romani.
Per fortuna entrambi hanno capito le ragioni dell’altro e
noi siamo qui a festeggiare il ritorno del maxischermo a
San Cosimato (oltre al Parco della Cervelletta e il Porto di
Ostia) con centinaia di film e tantissimi attori e registi invitati a dialogare con il pubblico. Bravi tutti (a cominciare dal
governatore Zingaretti che, ad onor del vero, li ha sempre
supportati).
Le arene a Roma d’estate sono tornate ad essere più di una
dozzina. Lascerò in fondo quella – non me ne vogliano le
altre – a cui tengo particolarmente. In una “mappa” ideale
che – purtroppo – non abbiamo avuto il tempo di disegnare, ecco sale all’aperto a Villa Medici, a Villa Borghese
(all’esterno della Casa del Cinema) e a Piazza Vittorio,
anche lì con l'Agis-Anec che, dopo aver sbattuto i piedi per
scarsità di fondi, si è rimboccata le maniche per una nuova
e ricchissima edizione delle Notti di Cinema.
Arene ce ne sono davvero tante e in moltissimi quartieri.
Tra Porta Maggiore e San Giovanni, a Santa Croce in Gerusalemme, come ogni anno c’è la grande arena nel suggestivo chiostro all’interno della sede della direzione generale
del MIBACT, con proiezione di film recentissimi o classici
del passato, come i cult Sacco e Vanzetti (il 9 luglio) di Giuliano Montaldo, Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi il
12 e, a seguire, il grande omaggio ai fratelli Taviani. Ci sono
poi ovviamente le proiezioni no-stop all’Isola Tiberina
(Isola del Cinema), ma anche a Villa Lazzaroni, a Tor Pignattara e alla Farnesina.
Senza dimenticare sale appena riaperte come il Cinema
Aquila diretto da Mimmo Calopresti, pronto ad accogliere
le esigenze della città e del quartiere con una programmazione alternativa di cinema d’autore e indipendente.
Dulcis in fundo, dicevamo. L’arena Nuovo Sacher di Nanni
Moretti. È quella, personalissima considerazione, di gran
lunga più magica di tutte. Perché sì, perché è storica, quindi
mitica, entrata perfino nel suo film Palombella Rossa. E perché lui, Nanni Moretti, è spesso presente per dibattere con
pubblico e regista o attori. Regista esordiente come nel
caso della rassegna cult “Bimbi Belli”, in corso in questi
giorni prima di lasciare il passo all’arena tradizionale.
“Bimbi belli” è un focus sugli esordi italiani dell’anno, una
sorta di endorsement per i cineasti del nuovo corso, italiano ed internazionale. Un palcoscenico dove sono passati
tutti, Garrone e Sorrentino compresi, e dozzine di altri. Per
lo spettatore è una goduria, una cosa davvero magica. Magica come il cinema. Mi viene in mente Emir Kusturica
quando diceva che, in certi cinema sgangherati di Sarajevo,
arene senza volerlo essere, vedeva e rivedeva a rotazione i
film di Fellini. All’epoca, me lo ricordo anche io che ho
“solo” 38 anni, con il biglietto delle 16 potevi vedere, se volevi, anche tutti e 4 gli spettacoli dello stesso film, forse in
qualche paese dell’Est funziona ancora così, chissà. Molti
ragazzini così sono cresciuti, vedendo almeno un paio di
volte di seguito un film, a me una volta è capitato, sinceramente il titolo non lo ricordo. Beh Kusturica si addormentava durante gli spettacoli, rifugiandosi in quelle salette
dopo la scuola. Dormiva, si risvegliava, dormiva, vedeva
Fellini e sognava. E non sapeva se la Gradisca sullo
schermo era un’immagine vera di Fellini o la sua, onirica. E
a quel punto vale tutto. Sì, penso che un grande schermo ci
unirà. E ci salverà sia da questa estate torrida romana sia,
più in generale, nella vita.
Pier Paolo Mocci
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Le Mappe guida
per gli esploratori,
così come MAP
Per millenni le
mappe sono
state tracciate da
esploratori che
Sergio Bellucci
si avventuravano in luoghi esterni
alla loro comunità. I supporti ove registrare le informazioni erano diversi e gli
strumenti per orientarsi nel
viaggio, ancora oggi, risultano sconosciuti o misteriosi. Ma il viaggio era
sempre mistero.
Quelle mappe servivano per
indicare, ad altri avventurosi, esperienze, luoghi, risorse disponibili. Erano
preziosi strumenti, da lasciare in eredità alle generazioni successive, a
disposizione di chi aveva il
desiderio di alzare lo
sguardo oltre i confini dati,
oltre il tran tran quotidiano;
dispositivi per chi aveva sete
di conoscenza e voglia di incontrare l’altro da sé e conoscere il mondo. Il confine,
infatti, se in prima istanza ci
appare come una sorta di tutela, di difesa, appena abbiamo lo sguardo sgombro si
rivela per quello che è in realtà: un recinto di autoreclusione nel quale si rischia di
rimanere intrappolati.
Siamo sempre rimasti a cavallo tra un istinto di difesa spesso miope poiché nessun
territorio è autosufficiente e
tutti sono obbligati agli
scambi - e la voglia di evadere e conoscere un mondo
che è uno.
Anche le nostre città, spesso,
sono territori sconosciuti,
mai attraversati del tutto,
solo immaginati, sempre
cangianti. Stratificazioni di
luoghi, culture, esperienze
sono potenzialmente a nostra disposizione, ma spesso
ne ignoriamo l’esistenza, i
tempi, i linguaggi, i codici.
Per questo la nostra redazione attraversa il territorio
per offrirvi spaccati di vita,
esperienze, professionalità
che la nostra città racchiude
e che sono a vostra disposizione. Basta avere il coraggio
da esploratori, abbandonare
per un istante la solitudine
televisiva e gettarsi nel crogiuolo degli incontri. Un piccolo microcosmo di un
mondo più vasto che vale la
pena attraversare con gli
occhi da esploratore. Quella
qualità interiore che non ha
paura di entrare in contatto
con l’altro da sé o con il sé
più profondo.
Sergio Bellucci
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Quell’assurda nostalgia delle Notti Magiche dell’82
L’estate di Pablito, Pertini e Bearzot nell’anno dell’Italia senza Mondiale
C'era un sole più nitido, anche
se sembra la frase fatta di
quelli che cominciano a invecchiare, o che si sentono un po'
meno giovani all'improvviso.
Forse perché esiste il “photoshop della memoria” e perché
certi posti diventano luoghi
dell'anima, per come ce li portiamo dentro e per il modo in
cui si sono sedimentati dentro
di noi. L'anima de li mejo
morti, suggerisce una vena sarcastica che ha l'obbligo di stemperare la malinconia, di
fungere da antidoto alla contemplazione nostalgica.
Il fatto è che non saprei da
dove cominciare, per raccontare a te che hai più o meno
vent'anni quale fosse il volto di
Roma, quante rughe in meno
le contassimo sui marciapiedi,
dove cercavamo di educare i
rimbalzi irregolari del "Super
Tele" che volava via indipendentemente da come lo calciavi, o del "Tango", che era già
roba da ricchi (ma erano le Cinquemila Lire meglio spese,
pure se dopo un po' di partitelle si ovalizzava). Era l'estate
di Zico, di Falcao, Socrates; di
Maradona giovane con un cespuglio in testa; poi diventò
quella di Paolo Rossi, parole e
musica di Bruno Conti.
Quando le monetine che emergevano dalle tasche sudate non
facevano 200 Lire e non arrivavi nemmeno al ghiacciolo:
"Arcobaleno", il più economico,
quattro strati di colori e coloranti diﬀerenti, il punto più
dissetante dove cominciavano
a incontrarsi la menta e il limone, sciogliendosi. Però potevi comprarti un paio di
Polaretti; ci sono ancora e forse
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già all'epoca si chiamavano
così: fialette di plastica trasparente con dentro una poltiglia
ghiacciata che poteva avere il
gusto della fragola, dell'arancia, ciliegia, cola...lo zucchero ti
lasciava più sete di quanta ne
avessi prima di spremere la
fiala fino all'ultima goccia,
quindi raggiungevi la fontanella e con le mani, zozzissime,
quasi nere, unite a coppa, bevevi l'acqua freschissima, così
avidamente da non riuscire a
renderla torbida.
Guardavamo le partite del
"Mundial", quello spagnolo, nel
primo pomeriggio, torrido, poi
scendevamo a giocare, stramaledetti dalle signore che si mettevano con le sedie a
chiacchierare fuori di casa,
quando arrivava un po'
d'arietta. Dai più grandi apprendevamo, quando avevano
tempo da perdere con noi,
l'arte dei palleggi, anche più di
dieci. Oppure ascoltavamo i
racconti sulle turiste conquistate e portate in giro per
Roma, noi che abitavamo alle
Fornaci, a due passi dal Cupolone e coi pullman che scaricavano di continuo visitatori di
tutti i colori, da tutti i paesi.
Senza saperlo, eravamo così
tanto locali e già globali, senza
nemmeno sapere cosa volesse
dire.
Un giorno li vidi e mi rimase
impresso, non so perché; forse
perché lei era bellissima,
bionda come una vichinga,
gambe lunghe e snelle dentro i
bermuda di jeans, ma con gli
occhi verdi, non azzurri, arrossati dal pianto. Parlava ad Alessio dalla scaletta del pullman,
mentre gli altri passeggeri
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erano già seduti, sistemati per
il viaggio. Alessio piangeva di
più, stropicciando con due dita
frenetiche un foglietto pieno di
consonanti e codici postali. Attraverso il finestrino, lei sembrò soﬃargli il cuore addosso,
forse per lasciarlo a Roma, almeno finché il tempo non lo
avrebbe restituito a entrambi.
Sarebbero bastati pochi mesi,
ma nessuno lo avrebbe detto
quando il pullman celeste ci
mostrò la targa polacca, salendo verso Via Gregorio VII.
Ad Alessio nessuno osò dire
nulla, ma lui, con la voce spezzata, - Nun me rompete er c....
- ebbe il tempo di intimarci.
Mi torna in mente, ogni volta
che passo davanti all'Hotel Michelangelo, in Via della Stazione di San Pietro. Ancora
oggi, che il sole sembra più
opaco e più lontano, senza
neppure l'ombra di una Coppa
del mondo.
Paolo Marcacci

Festa per MAP
alla gelateria Fassi
Un ampio tavolo di relatori tra
cui i direttori Pier Paolo Mocci e
Claudio Trionfera, il coordinatore Sergio Bellucci e le due firme
amiche del giornale, l’attore
Massimo Ghini (che spesso leggerete su queste pagine) e il regista Mimmo Calopresti (idem),
con gli onori di casa fatti dal moderatore Marco Piccaluga (giornalista, volto noto di Sky Tg24)
e da Andrea Fassi, AD del Palazzo del Freddo Giovanni Fassi,
sede dell’evento di presentazione
di MAPMAGAZINE lo scorso
12 giugno. Un evento totalmente brandizzato Pallini, main
sponsor di MAP, alla presenza
dell’AD Micaela Pallini. Per l’occasione la storica azienda di liquori ha ideato con Fassi un
gelato “ad hoc” al gusto Limoncello. Numerosi i presenti, dai
collaboratori agli amici e lettori.
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A
Mandra’
sei troppo forte
L’INTERVISTA
Il mattatore si concede per Map e racconta stralci di una carriera ricca di successi.
Per tutta l’estate sarà impegnato alla direzione artistica del “suo” Globe eatre,
che compie 15 anni. Una delle tante scommesse vinte

l Globe è il mio
fiore all’occhiello», si
emoziona Gigi
Proietti che
quest’anno festeggia 15 anni
di direzione artistica del Silvano Toti Globe Theatre. Un
cerchio di legno nel cuore di
Villa Borghese. La sua creatura. Un luogo che tutte le
estati diventa un viaggio nel
tempo, dedicato al grande repertorio shakespeariano ed
elisabettiano. Storie di passioni, gelosie, d’amore e
morte, di virtù e vizi umani
di allora e di oggi. Sul palco
gli attori shakespeariani e il
Maestro Proietti, l’istrione
papà. Interprete poliedrico,
instancabile e dalla forte presenza scenica. Uno dei primi
a fare un teatro d’autore e
d’attore che arrivasse a
molti. Voce profonda, sorriso
accattivante, l’artista, classe
1940, è talento puro, da
quando magro e
alto debuttò
all’Arlecchino,
l’attuale Teatro
Flaiano, con
testi di Flaiano,
Arbasino e Vollaro. Preciso,
quasi in modo
ossessivo. Sotto
i riflettori parla
con il corpo, gli
occhi e tutto se
stesso. E con la
sua arte, sospesa tra il colto e
il popolare, porta in scena da
Brecht a Moravia, dalle straordinarie opere del genio di
William Shakespeare al maresciallo Rocca, passando per
l’incallito scommettitore
Mandrake in Febbre da cavallo.
Una carriera unica, da One
Man Show, divisa tra teatro,
cinema, televisione, doppiaggio, regia, canto e insegnamento. Lo abbiamo
incontrato in una calda mattinata al Globe per farci raccontare la nuova stagione
2018 del suo gioiellino popolare. «È una delle realtà più
interessanti. Ogni volta che
mi guardo intorno mi sembra
quasi di sognare. E mi spinge
a voler continuare».

I

eatre?
«Nel 2003, in occasione del
centenario della donazione
della villa da parte della famiglia Borghese al Comune di
Roma, l’amministrazione capitolina chiese, a me e ad altri
artisti, di fare uno spettacolo
qui a Villa Borghese. In quell’occasione mi venne in mente
di fare quello che accade in
tante altre capitali estere: a
New York, ad esempio, c’è la
manifestazione Shakespeare in
the Park, dove tutte le estati
vengono rappresentate opere
di Shakespeare».
L’emozione è tangibile, era
un traguardo culturale
inaspettato?
«Sono molto emozionato,
pensando che questo teatro
esiste da 15 anni e prima non
c’era nulla. Siamo riusciti ad
andare avanti insistendo, e
non era semplice, spinti dall’entusiasmo siamo arrivati a

mandoli il lunedì».
Un amore assoluto per il
teatro di Shakespeare, un
autore eterno che non
smette mai con il suo genio
di conquistare i cuori.
«Shakespeare ha avuto stagioni alte e basse. Dall’800 in
poi si è incominciato a capire
la sua grandezza, un gigante
per la coscienza degli uomini.
Basti pensare che in Europa,
prima di lui, si facevano sacre
rappresentazioni, con Shakespeare c’è stato un salto pazzesco. Ha scandagliato e
anticipato la psicanalisi. Ha
scavato nell’inconscio».
Quale è l’indicazione editoriale del Globe?
«Fare un teatro d’attore e ci
stiamo riuscendo. Evidentemente la scelta iniziale è stata
premiata. Credo che da
quando portiamo in scena
Shakespeare, che non si fa-

grandi successi come Molto rumore per nulla, che apre la stagione, una nuova edizione
de La bisbetica domata, La tempesta con Ugo Pagliai, Sogno di
una notte di mezza estate che è
una nostra istituzione estiva e
poi Merchant of Venice, che in
lingua originale chiude il programma»
E con un bilancio estremamente positivo…
«Sono stupefatto di essere
arrivato con un trend di crescita, fino a quasi 68 mila
presenze nella scorsa stagione. È pazzesco. Ed è sempre pieno di giovani che si
interessano al teatro elisabettiano, non solo alle commedie
ma anche alle tragedie. Li vedi
seduti per terra, sui cuscini
attentissimi. Sembrava quasi
che mancasse questo luogo,
come se i cittadini se lo aspettassero. Questo mi rende
molto orgoglioso».

Gigi

Proiei

Come nacque il progetto
del Silvano Toti Globe

questo traguardo. È un anno
di festa, riproponendo i nostri
più grandi successi di critica e
pubblico. Shakespeare e il teatro elisabettiano non hanno
mai fine. Siamo riusciti a fare
una media di cinque grandi
produzioni all’anno, più altri
spettacoli con caratteristiche
didattiche e di informazione».
Quale è stato il compito
del Globe in tutti questi
anni?
«Far conoscere i grandi classici, per ora shakespeariani,
ad un pubblico che sente parlare di Otello, ma sa solo che è
geloso e non conosce il
dramma raccontato nei versi
del drammaturgo. Anche se
poi facciamo anche noi ricerca
con spettacoli di altri tipi, divaricanti dal filone principale,
nel pomeriggio o program-

ceva tanto spesso nei teatri, le
produzioni in giro sono aumentate, non dico che sia merito nostro però forse in
qualche modo abbiamo contribuito al suo rilancio».
Cosa tornerà sul palco
per questa nuova
stagione?
«Abbiamo deciso
di festeggiare i
15 anni riproponendo
alcuni

Fra le novità anche un
concorso di corti e
il gemellaggio del
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Febbre da cavallo in piazza,
il 10 luglio a San Cosimato
L’appuntamento è per le ore
21,15 di martedì 10 luglio a Trastevere, in piazza San Cosimato.
Anche se, vista l’eccezionalità
dell’evento, il consiglio è quello
di recarvi, meglio se sedia-muniti, con debito anticipo. Perché
l’evento dall’enorme richiamo
popolare potrebbe mandare presto la Piazza sold out, come
spesso è successo in questi anni
per i “cult” che i Ragazzi del Cinema America hanno proiettato

Globe con il
Teatro Flora
di Penna San
Giovanni,
piccolo
teatro barocco e
unico
superstite
nella provincia di
Macerata
dopo il
terremoto
del 2016.
«Su otto
teatri,
sette sono
stati distrutti dal
sisma ed è
rimasto in
piedi solo
un piccolo
straordinario teatrino
tutto in
legno,
come il
Globe. Faremo uno
scambio, li
ospiteremo
qui nelle matinée dedicate
alle

scuole e manderemo due delle
produzioni di Politeama per la
stagione del Globo: Sonetti
d'amore e Playing Shakespeare.
E poi verrà proiettato, in
prima nazionale, la versione
integrale del mio spettacolo,
Edmund Kean».
Inoltre il Globe entra nella
rete di sistema di Teatro
Plurale, coordinata dal
Teatro di Roma e voluta
dall'amministrazione capitolina, che comprende teatri a vocazione pubblica
del territorio.
«Il teatro sottolinea ancora di
più la sua vocazione pubblica
perché la gestione sarà spostata al Teatro di Roma insieme ad altri teatri romani.
Ci auguriamo una stretta collaborazione e uno scambio
perché uno dei problemi di
chi fa teatro e cinema è la dispersione di idee che spesso
non vanno avanti perché
manca quella koinè che desideriamo possa cominciare ad
esserci».
Tra i segreti del Globe c’è
anche il suo essere meno
“ingessato” rispetto ad
altri luoghi di cultura?
«Credo di si. È un teatro popolare

non solo nello spettacolo ma
anche nel luogo, nel suo approccio, come si presenta e
dal tipo di accoglienza. Poi,
quando all’interno hai un
pubblico che comincia a seguire la logica delle stagioni,
si possono provare anche
delle azioni più ardite. E credo
che dalla prossima stagione
per noi ci saranno delle novità, anche dal punto di vista
formale. Ma è un po’ presto
per parlarne».
Ha da poco finito le riprese
della terza stagione di Una
pallottola nel cuore, quest’anno non sarà sul palco,
ma dove potremo rivederla?
«Farò tre repliche del mio Edmund Kean a Verona, al Festival veronese. Al Globe, invece,
starò dietro le quinte, poi se
una sera avrò voglia di dire
una poesia, potrei anche
farlo. Quest’anno ci saranno
degli attori importanti come
Ugo Pagliai che farà un “Prospero” meraviglioso ne La
tempesta, anche perché vogliamo ricordare tutti insieme
la figura di Giorgio Albertazzi
che è stato l’ultimo a farlo».

nelle scorse stagioni, tutte prese
d’assalto dal pubblico, anche per
la gratuità dell’iniziativa. Ecco
allora che il grande Gigi Proietti
ha accolto l’invito di Valerio Carocci & friends e farà da ambasciatore alla proiezione in
piazza, salutando il pubblico sui
titoli di testa e concedendosi
alla folla al termine, con un incontro che rimarrà inevitabilmente scolpito nella vita
culturale della Città.

Piazza San Cosimato, per
presentare il cult-movie
del 1976 Febbre da cavallo di
Steno. Nei panni di Mandrake ha fatto ridere intere generazioni…
«Si, mi hanno invitato e vado
molto volentieri. Sarà una serata divertente. È stata una
delle storie più assurde e incredibili. Questo film ha avuto
successo 15 anni dopo la
prima uscita e continua ad
averne. Credo che in pochissimi non l’abbiano visto.
Sanno tutte le battute a memoria, ogni tanto qualche tassista me le ripete e mi fa
piacere».
Tra buche, scandali e sporcizia perché la nostra città
eterna fa così fatica a de
collare?
«Roma è ben altro, non solo

buche e sacchi dell’immondizia. Mi sono stufato. Fino a
quando siamo noi cinici romani a ironizzare sui difetti
della nostra città, va bene ma
sentirsi sempre sviliti dall’estero mi sembra un po’ eccessivo perché non è così.
Roma è tanto altro ancora.
Lasciamo stare le giunte e i
suoi colori. Io, al contrario,
inizio a vedere che dei lavori
vengono fatti».
E cosa pensa del nuovo governo?
«Il cambiamento nel sistema
politico sarà nel comportamento dei singoli perché i
ruoli sono sempre quelli. A
Giuseppe Conte auguro di lavorare bene per noi».
Paola Medori

Nel segno di Shakespeare
Classici rivisitati nello spazio elisabettiano

Il 10 luglio è stato invitato
dai ragazzi del Cinema
America, finalmente ritornati con la loro
arena a Trastevere,
a

Una scena di Sonetti d’amore in programma nel teatro all’aperto di Villa Borghese

Sopra una delle indimenticabili scene del capolavoro di Steno, Febbre da cavallo, quella del “Whisky maschio senza raschio, rischio, col caschio...”.
A centro pagina l’illustrazione realizzata per MapMagazine dall’artista Valerio De Cristofaro in omaggio al maestro Gigi Proietti

Un programma ricchissimo
quello in cartellone quest’annno nello spazio all’aperto nel cuore di Villa
Borghese diretto da Gigi
Proietti. Si comincia con
Molto rumore per nulla (dal 27
giugno al 15 luglio), per la
regia di Loredana Scaramella che dirige anche La bisbetica domata (dal 31 agosto
al 16 settembre). Ecco poi
Otello (dal 20 luglio al 5 agosto) diretto da Marco Carniti; Sogno di una notte di
mezza estate (8 - 26 agosto)
nella versione diretta dallo
scomparso regista Riccardo

Cavallo e per questo a cura di
Claudia Balboni; La Tempesta
(dal 21 settembre al 7 ottobre) per la regia di Daniele
Salvo con Ugo Pagliai; Merchant of Venice (dal 10 al 14
ottobre) regia di Chris Pickles in lingua originale. Tre
gli appuntamenti speciali
della stagione del Silvano
Toti Globe theatre: Sonetti
d'amore, regia di Melania Giglio, Playing Shakespeare,
regia di Loredana Scaramella, William and Elisabeth,
regia di Melania Giglio.
www.globetheatreroma.com
Pa.Me.
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Con Alessandro Longobardi e Fabrizia Pompilio (rispettivamente di Brancaccio e Ambra Jovinelli) iniziamo una collaborazione
con i direttori artistici degli spazi romani, dai più blasonati a quelli underground, piccoli o di ricerca. Metteremo loro a disposizione
il nostro MAP quale ideale strumento di dibattito, informazione e confronto per stimolare, approfondire e invogliare lettori-spettatori
a frequentare i loro eventi. Nel segno di una Roma viva, produttiva e creativa, ricca di oﬀerta culturale e intrattenimento di qualità.
Già, la cultura, motore, cartolina e industria imprescindibili di questa città. Tema unico, nelle sue varie sfaccettature, del nostro giornale.

I direttori artistici dei teatri romani scrivono per MAP

C

ari Direttori Mocci e Trionfera,
e 260 scritturati stagionali. Pertanto, in onore di questo dinamiintanto in bocca al lupo per la nuova edizione di Map,
smo, si inaugurerà la seconda galleria del Teatro Brancaccio dopo
con il suo nuovo restyling, che mi auguro soddisfi i nu- quasi 50 anni di chiusura. Questo progetto di miglioria degli spazi
merosi lettori.
rispetta la mia visione ecosostenibile, sostituendo materiali desueti
In questo numero Vi racconto la magia del numero 7 che cae migliorando il livello di sicurezza nonché l’accesso ai disabili.
ratterizza come un allineamento dei pianeti la prossima
Avremo finalmente anche una programmazione cinematograstagione del Teatro Brancaccio, infatti sarà la “settima”
fica. Voglio ringraziare il nostro pubblico, caloroso e aﬀezionato.
che curo come direttore artistico. Come di consueto pongo
Solo grazie a loro siamo riusciti a limitare i danni da abbanun’attenzione particolare al genere musical di cui, il Brandono prodotti dall’assenza di attenzione delle Istituzioni nei
caccio, è diventato testimone principale della scena nazioconfronti nostri e, aggiungo, di gran parte del teatro privato
nale e che vede il ritorno della nuova edizione - la settima,
che svolge, peraltro, un’attività di interesse pubblico.
già apprezzata da più di 52 mila romani - di uno dei capoIn una città come Roma, così drammaticamente
lavori della storica ditta Garinei & Giovannini,
vasta, con un eccesso di oﬀerta culturale e una
scritta da Iaia Fiastri per l’epoca assolutamente alconcorrenza sleale del teatro molto finanziato e
l'avanguardia. Sto parlando di Aggiungi un
poco disposto a fare rete. Siamo riusciti a creare
posto a tavola, non a caso la nostra settima prouna realtà nazionale davvero viva e piena di
duzione di musical che, con Gianluca Guidi, centra
iniziative, con ottimi legami sul territorio e una
un successo straordinario. Nel segno delle novità, il
reputazione crescente anche all’estero. Musical,
2 ottobre, apre la stagione un cult della storia del
concerti, danza, circo contemporaneo ma anche
Alessandro Longobardi
musical oﬀ americano, La piccola bottega degli
la prosa dei grandi successi. E poi scuola di teaorrori, che sarà diretto dal giovane e navigato Davide Nebbia spetro, teatro ragazzi, formazione, cinema, arte.
cializzatosi a New York: un progetto che stupirà il pubblico in un alTanti quindi i motivi per essere orgogliosi del lavoro fatto, senza dilestimento sorprendente con musiche straordinarie. Chiudo con
menticare che, in ogni momento, rischiamo di sparire data l’alta inun’altra importante anticipazione, il debutto nazionale della producidenza dei costi fissi e l’assenza totale di risorse pubbliche e sponsor.
zione più attesa della nuova stagione, la versione teatrale del film
Rivolgo, anche attraverso il vostro giornale, un appello amichevole a
pluripremiato con 7 Oscar e amato da milioni di spettatori, Shake- tutte le Istituzioni (Governo, Regione e Comune) di considerare il
speare in love, diretto dal tandem vincente Giampiero Solari e
Teatro, compreso quello privato, come un’energia positiva per i terriBruno Fornasari. Imperdibile.
tori e la società civile. Non vogliamo solo risorse ma norme semplici
Questi spettacoli sono tutti prodotti attraverso quello che oggi è
e scritte in modo pertinente per sostenere tutto, sottolineo tutto, il
considerato un centro di produzione teatrale tra i più rilevanti in
settore. E non aggiungo altro.
Italia composto da Oﬃcine del Teatro Italiano e Viola produzioni
Viva il Teatro e chi lo ama! Per quanto riguarda l'intera programmache, nel Teatro Brancaccio e nello Spazio Impero, hanno la loro sede
zione vi rimando al nostro sito www.teatrobrancaccio.it sperando
operativa. Un segno importante anche per la nostra Roma in cerca
che le mie scelte possano essere di vostro gradimento.
di rivincite, un’impresa culturale che riesce a superare il settimo
Alessandro Longobardi
anno con le proprie forze costituite da 85 meravigliosi collaboratori
Direttore Artistico Teatro Brancaccio

C

ommedia popolare, ma
tempi, Winston Churchill, la cui nota
anche colta e raﬃnata.
e proverbiale ironia verrà resa al pubTanta drammaturgia conblico grazie alla scrittura di Carlo Gatemporanea italiana e strabardini. Come in ogni cartellone che si
niera. Molte le firme ormai note al
rispetti non mancheranno i grandi
grande pubblico. Un’importante preclassici: Pensaci, Giacomino intersenza femminile sia in scena che dietro pretato da Leo Gullotta, perfettamente
le quinte, dal nuovo spettacolo di Mata suo agio, come sempre, nelle vesti dei
tia Torre, Perfetta, con Geppi Cucpersonaggi pirandelliani; e Misanciari, alla grande signora del teatro
tropo di Molière, messo in scena dalitaliano Isa Danieli che, con Giuliana
l'ormai consolidata coppia Giulio
De Sio, porterà in scena Le signorine, Scarpati e Valeria Solarino.
divertente commedia vernacolare di
A completare la panoramica della
Gianni Clementi. Da Maria Amelia
nuova stagione, due graditissimi riMonti nei panni di Miss Marple,
torni ed un evento speciale: Giula più famosa detective inglese
seppe Fiorello tornerà ad
creata da Agatha Christie, ad
emozionare il pubblico con il
Angela Finocchiaro che, con il
suo Penso che un sogno
suo nuovo spettacolo Ho
così ispirato a Domenico
perso il filo, ci accompaModugno; il comico milagnerà durante le feste di
nese Antonio Ornano preNatale. Grande attesa anche
senterà il suo nuovo
per la nostra prima produspettacolo Non c'è
zione, Le regole per vimai pace tra gli
vere, divertentissima
ulivi; e Drusilla
piéce della giovanissima
Foer, carismatica
commediografa inglese
icona di stile, ci racSam Holcroft, che
conterà anedFabrizia Pompilio
ha già fatto il pieno
doti della sua
di applausi a Londra.
vita vagabonda e piena di sorprese nel
Non solo commedie ma anche spettarecital-evento Eleganzissima.
coli inediti e originali per il nuovo carQuesti gli elementi che caratterizzetellone dell’Ambra Jovinelli. Avremo
ranno la nuova stagione dell’Ambra Jopoi un popolarissimo personaggio lette- vinelli. Un cartellone che vuole andare
rario e cinematografico come il conte
incontro al pubblico ma vuole allo
Dracula, nel nuovo spettacolo di Serstesso tempo proporre novità. Rassicugio Rubini e Luigi lo Cascio; o uno scorare con la tradizione e scommettere su
nosciuto e poetico cavalier cortese
operazioni inedite, che nella discusinterpretato da un irriverente e quanto sione di fine spettacolo possano più di
mai inedito Filippo Timi in Un cuore
altre aprire un allegro dibattito e landi vetro di inverno. O ancora, un
ciare una riflessione che accompagnerà
enigmatico personaggio interpretato
i nostri pensieri. Be Happy!
da Elio Germano ne La mia battaglia.
Spazio poi a Giuseppe Battiston nelle
Fabrizia Pompilio
Direttrice Artistica Ambra Jovinelli
vesti del più grande politico di tutti i
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eugenio
eugenio

BARBA
Eugenio Barba nell’allestimento di eatrum Mundi (Bologna, 1990). Foto Fiora Bemporad

«Ricercate la bellezza, sempre»
«Quando arrivai a Parigi avevo diciassette anni e trovai lavoro come raccoglitore di vecchi giornali
Avevo una mappa e andavo a finire nei posti più strani della città. E quel giorno che Grotowski...»
arigi, giugno 2018. In questi giorni è andato in scena
al éâtre du Soleil, L'Arbre,
regia di Eugenio Barba, uno
dei registi più innovativi del teatro contemporaneo, fondatore nel 1964 a Oslo
dell'Odin Teatret (due anni dopo trasferitosi a Holstebro, in Danimarca), dimostrando che un altro tipo di teatro - di
ricerca - era possibile. Radunò gli allievi
che non avevano superato la prova di
ammissione alla Scuola Teatrale di Oslo,
dando vita a una compagnia multiculturale, che ormai ha più di quarant'anni di
vita. Oggi i suoi 33 membri provengono
da più di undici paesi e quattro continenti. Noto come allievo ed amico di
Jerzy Grotowski, è ritenuto, insieme a
Peter Brook, l'ultimo maestro occidentale vivente. Barba ha modificato il concetto di lavoro dell'attore avviato dal
regista polacco, attraverso una pratica
teatrale che porta l'attore a contatto con
la propria ricerca interiore.
Incontriamo il Maestro nel verde del villaggio della Cartoucherie dove sorge lo
splendido éâtre du Soleil, nato come
una fabbrica di armamenti e trasformato poi in uno spazio teatrale. Anche
Barba in fondo è andato incontro alla
stessa trasformazione, abbandonando
l'idea di una carriera militare per dedicarsi definitivamente alla regia. Oggi il
teatro, ancora una volta, ha portato

P

Barba a Parigi, la stessa città in cui arrivò
per la prima volta più di sessant'anni fa.
Parigi ha rappresentato per molti
artisti una e vera e propria iniziazione. Come se fosse necessario il
passaggio attraverso questa città
per poter accedere all'arte. Forse
perché già il vivere a Parigi di per sé
può definirsi un'esperienza estetica?
«Era il 1953. Io venivo da una piccola cittadina vicino Gallipoli. Un tempo non
era la città di adesso. Era una città povera, di pescatori. Arrivare a Parigi mi
fece vivere subito un'esperienza estetica.
Percepivo la bellezza. La stessa sensazione che avrei vissuto poi a Roma più
tardi. Quando arrivai a Parigi avevo diciassette anni e trovai lavoro come raccoglitore di vecchi giornali. Avevo una
mappa e andavo a finire nei posti più
strani della città. Pedalando, dalla mattina verso le sette fino alla sera tardi, attraversavo Parigi e mi accorgevo di come
la storia con il tempo avesse abbracciato
e modellato questa città».
Cosa ricorda della Parigi di quegli
anni?
«A quel tempo la Francia e il francese
erano e il paese e la lingua degli intellettuali. Tutti imparavano il francese. Tutti
venivano a Parigi, la città che aveva in-

ventato e ospitato tutte le rivoluzioni
dell'arte contemporanea, dal futurismo
al dadaismo. Quando uno voleva essere
riconosciuto doveva essere riconosciuto
a Parigi. A quel tempo ancora si poteva,
nel giro di ventiquattro ore, diventare famosi. Per Grotowski è stato così quando
qui a Parigi nel 1969 partecipò al Festival del éâtre des Nations. Fu quel
giorno che divenne Grotowski. I critici
ne parlarono e tutto il mondo iniziò a
conoscerlo. Parigi era allora un grande
megafono per gli artisti. Oggi non si diventa più famosi da un giorno all'altro».
Hemingway in Festa mobile ha aﬀermato che chi avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, in un modo
o nell'altro, continuerà a portarla
sempre con sé. È stato così anche
per lei?
«Per molti anni Parigi è stato il luogo che
ho visitato ma per motivi di lavoro. È il
luogo in cui andavo per diﬀondere il teatro di Grotowski, che aveva delle diﬃcoltà ad aﬀermarsi nella Polonia
socialista, dove era ancora completamente sconosciuto. Il posto in cui andavo era sempre Parigi perché sapevo
che qui vi erano gli intellettuali parigini.
Sapevo che qui c'erano le riviste, i critici.
Quando andavo a parlare con LèviStrauss o andavo alla rivista di Sartre,
sapevo che lì sarei riuscito a interessare,

sapevo che era quella la salvezza. Non
pensavo né a New York né a Londra. Era
Parigi».
Nel suo libro, Brûler sa maison, lei afferma che all'origine di ogni creazione artistica c'è sempre una
ferita. Si può dire che sia necessario
allontanarsi dal luogo in cui quella
ferita si è formata, per poter dialogare con essa?
«Quando lasci il tuo posto d'origine e le
abitudini della tua cultura, crei immediatamente un eﬀetto di straniamento
nella tua esperienza della realtà. Questa
condizione di straniamento, all'interno
di questa esperienza in cui tu sei una
sorta di eroe da romanzo, di avventuriero, aiuta a dialogare con quello che abbiamo chiamato ferita, ma che può
essere anche un'illuminazione, qualcosa
che ti ha segnato e che ti ha permesso di
scoprire il senso profondo della tua
vita».
Nel suo spettacolo L'Arbre i due monaci mi sembrano i soli ancora capaci di vedere l'albero nella sua
funzione originaria, il posto in cui
gli uccelli si vanno a posare. Gli altri
proiettano nell'albero ciò di cui
hanno bisogno.
«Quello che dici mi sorprende e mi interessa ma io non pensavo così. Io penso

sempre in categorie molto semplici e
quando faccio uno spettacolo cerco di
mettere insieme storie molto diverse,
che non hanno nessun rapporto. Il mio
problema allora è quello di capire come
intrecciarle nello stesso spazio. Ricerco
una simultaneità, anche se disturba
moltissimo lo spettatore. Mi aﬀascina il
tessuto organico, che poi si specializza in
organi e in sistemi, diventando un vero e
proprio organismo. Io stesso guardo gli
attori e mi sorprendo. Ognuno di loro
racconta la letteralità. I monaci credono
che l'albero sia vivo e che gli uccelli torneranno. Lo dicono: l'uomo è nato per
credere. E la musica è la cornice che consente questa simultaneità. È la musica a
contenere insieme tutti questi personaggi così diversi tra loro».
L'Odin Teatret, oltre alla preparazione di
spettacoli, organizza numerosi workshop e masterclass. Barba ha tenuto a
Napoli, dal 23 al 29 giugno, insieme a
Lorenzo Gleijeses e Julia Varley, un laboratorio durante la fase finale delle prove
di Una giornata qualunque del danzatore
Gregorio Samsa. Nel mese di settembre
la maggior parte degli spettacoli dell'Odin, compreso L'Arbre, avranno luogo
in Danimarca e nel resto d’Europa
(www.odinteatret.dk).

Carolina Germini
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La Road-Map dei teatri, la (bella) stagione che sarà
La creatività non è in crisi. E Roma si conferma come un centro nevralgico come in un veloce montaggio di attrazioni, mandiamo in prima linea aldi produzione del pensiero legato alle arti dinamiche della scena. Un lacuni titoli dell’anno dei maggiori teatri romani. Sul prossimo numero la
voro minuzioso e ambizioso di cui vi daremo conto ogni mese. Intanto,
seconda parte con altre otto realtà, più piccole, ma non meno interessanti.
a cura di Katia Ippaso
1|ARGENTINA Largo di Torre Argentina, 52
Il Teatro di Roma apre porte e finestre dell’immaginario a decine di percorsi tematici che scopriremo
strada facendo. Molti gli innesti e gli “sfondamenti” della quarta parete. E una forte liaison tra
teatro e cinema, per esempio, con Giancarlo Sepe
che ad inizio stagione dispiegherà sul palcoscenico
dell’Argentina le peripezie di Barry Lyndon, seguendo le tracce del film di Kubrick (23 ottobre-4
novembre). Per la prima volta a Roma, la geniale
regista inglese Katie Mitchell arriva con una sua
inedita opera in lingua francese, La maladie de la
mort di Marguerite Duras (8-9 novembre).

Giusta, Davide Lorino, Orietta Notari (8-19 maggio).

5|OLIMPICO Piazza Gentile da Fabriano, 17
Dopo vent’anni dal celebre Grease, la coppia Giampiero Ingrassia-Lorella Cuccarini torna insieme sul
palcoscenico, e lo fa stavolta con una commedia
inedita di Gabriele Pignotta, Non mi hai più detto ti
amo, che ha nel tema della famiglia il suo motore
comico (20 novembre-16 dicembre). Un’altra coppia scenica, quella formata da Lillo & Greg, porta
all’Olimpico Gagmen, componendo insieme vecchi e
nuovi numeri del loro repertorio (18 dicembre-6
gennaio).

2|BRANCACCIO Via Merulana, 244
Chi ha visto il film, non se lo dimentica. Shakespeare
in love, scritto da Marc Norman e Tom Stoppard ha
la forza, drammatica e passionale, della giovinezza.
La versione teatrale è firmata da Lee Hall, la regia è
di Giampiero Solari. Nel ruolo che sullo schermo fu
di Gwyneth Paltrow, troviamo Lucia Lavia, mentre
il personaggio di Shakespeare (Joseph Fiennes) è
interpretato da Marco De Gaudio (dal 31 ottobre).
Tornando ai suoi panni attoriali, Beppe Grillo si
presenta al Brancaccio
con uno spettacolo dal
titolo inquietante, Insomnia (18-20 febbraio).

6|SISTINA Via Sistina, 129
Lillo è anche il protagonista di e school of rock, il
nuovo musical di Massimo Romeo Piparo (dal 5
marzo). Grande interesse suscita la nuova commedia di Vincenzo Salemme, Con tutto il cuore, storia di
un uomo mite costretto a convivere con il cuore
(trapiantato) di un boss (dal 30 gennaio). Mentre a
Natale si annuncia il ritorno di Enrico Montesano
nei panni di Rugantino, dopo 40 anni dalla storica

8|ELISEO
Via Nazionale, 183

Prima Puntata

Alza il sipario dell’Eliseo, il 30 ottobre, Cyrano De Bergerac con Luca
Barbareschi. Dal
27 novembre
un classico di
Aristofane, Le
Rane, interpretato da Ficarra e
Picone diretti
da Giorgio
Barberio Corsetti. L’11
dicembre
ecco il capolavoro di
Oscar Wilde:
Salomè, regia
di Luca De
Fusco, protagonista Eros
Pagni. Dal 27 diLorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia apriranno la stagione dell’Olimpico con Non mi hai più detto ti amo

5

3|QUIRINO
Via delle Vergini, 7
A Natale, il Teatro Quirino sarà un rifugio sicuro. Nei giorni festivi,
a fare da padrone di
casa troveremo Massimo Ghini, regista e
interprete di Operazione
San Gennaro, la leggenda,
ispirato all’omonimo
film di Dino Risi, una
immersione nei meravigliosi anni Sessanta,
con le musiche di Armando Trovajoli (26 dicembre-13 gennaio). È
ispirato a un testo cinematografico anche lo
spettacolo di fine stagione, Regalo di Natale
(7-19 maggio) dall’opera filmica di Pupi
Avati (adattamento
teatrale di Sergio
Pierattini), notevole il cast:
Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio
Santoro, Gennaro Di Biase,
per la regia di Marcello Cotugno.

4|AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 45
L’Ambra Jovinelli tende a consolidare alcune collaborazioni artistiche di prestigio. Dopo il raﬃnato lavoro su
Delitto e Castigo, Sergio Rubini torna
sullo stesso palcoscenico con un
altro testo letterario, Dracula di Bram
Stoker (3-14 aprile). E ci appassiona
anche la riconferma del cast di Le Prénom, quest’anno impegnato in Le regole
per vivere, commedia di Sam Holcroft sul
Natale londinese, con la stessa regia di Antonio Zavatteri e un ensemble di attori eccezionali per leggerezza e ritmo: Alessia
Giuliani, Aldo Ottobrino, Alberto

6

7

Il Teatro Della Cometa

3
1

8

4
2

edizione di Garinei & Giovannini.

7|SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50
Alla Sala Umberto la stagione si
aprirà a settembre con sedici attori e le
musiche dal vivo di Piji Siciliani in Non si
uccidono così anche i cavalli? di McCoy, romanzo da cui è stato tratto il celebre film
di Sidney Pollack, prima di ospitare l’atteso ritorno a Roma di Paolo Rossi con Il
re anarchico e i fuorilegge di Versailles. E poi la
ripresa di La Bastarda di Istanbul con Serra
Yilmaz e la trilogia di Riccardo Rossi,
L’amore è un gambero, at’s life e Viva le donne
a partire da febbraio. One man show per
Flavio Insinna, alle prese con La macchina
della felicità, spettacolo di Natale. Ecco poi
Mille voci tonight show, con Francesco Cicchella, diretto da Gigi Proietti, fra imitazioni e canzoni.

cembre il cult Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta
con Lello Arena. A quarant’anni dal suo debutto,
torna a teatro lo spettacolo musicale di Luigi Magni
La commedia di Gaetanaccio, dal 19 febbraio. Nei ruoli
dei protagonisti, Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti,
in continuità con l’allestimento storico diretto e interpretato da Gigi Proietti.

A sinistra l’attore e regista Riccardo Rossi, protagonista di una trilogia
di spettacoli alla Sala Umberto. Nella foto d’epoca Enrico Montesano
accanto a Bice Valori, Aldo Fabrizi e Alida Chelli. Montesano tornerà a
vestire i panni di Rugantino al Sistina, a 40 anni dalla “sua” edizione

Commedia e impegno,
la nuova stagione
nel segno della qualità
al Teatro Della Cometa
Undici titoli in abbonamento più
due fuori, per un totale di tredici
spettacoli, compongono il ricco cartellone 2018/19 della nuova ed interessante stagione del Teatro della
Cometa (Via del Teatro Marcello, 4).
Ilcartellone si apre il 9 ottobre con
Allegra era la vedova? One-man show
per una miliardaria, un capriccio scenico interpretato da Gennaro Cannavacciuolo. Dal 6 novembre arriva
Maurizio Micheli con Uomo solo in
fila - I pensieri di Pasquale. Il 20 novembre debutta Master class di Terrence McNally, nella traduzione di
Rossella Falk, Mascia Musy. Ecco
poi il ritorno al Della Cometa di Michela Andreozzi che dall’11 dicembre sarà l’interprete di L’amore al
tempo delle mele (Golden), regia di
Paola Tiziana Cruciani, direzione
artistica di Massimiliano Vado.
Dall’ 8 gennaio, Francesco Acquaroli, sarà il protagonista di Er naso
de Gogolle, testo e regia di Pierpaolo
Palladino, versione romanesca
tratta da Nicolaj Gogol. E ancora,
dal 22 gennaio Melania Giglio sarà
la sublime protagonista di Édith Piaf,
L’usignolo non canta più, e poi l’atteso
ritorno di Ladyvette con lo spettacolo In tre, di Massimiliano Vado &
Ladyvette, direzione artistica di
Lillo Petrolo (del duo Lillo & Greg).
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Daddy Yankee,
star di Despacito
scalda Fiesta!

Daddy Yankee, il 26 luglio a Fiesta!

Steven Tyler, con la sua The Loving Mary Band, sarà alla Cavea dell’Auditorium il 27 luglio

Notti Magiche, inseguendo il rock
La musica invade l’Estate Romana, dal Circo Massimo a Capannelle, dal Parco della Musica
a Ostia Antica. Sul palco i nomi più prestigiosi della scena internazionale: Roger Waters,
Sting, Ringo Starr, Franz Ferdinand, Chemical Brothers, Alanis Morissette e numerosi altri
otti magiche, inseguendo il rock.
Quest’anno siamo
senza mondiali, almeno noi italiani. Ma
le notti rock di Roma saranno davvero magiche. Sarà un vero viaggio
nel tempo: dagli anni Sessanta al
2018, dal rock alla trap, c’è davvero
di tutto. “Rock In Roma”, che compie
10 anni, allarga i suoi orizzonti, diventando “rock e non solo” e spostandosi dalla sua casa, l’Ippodromo
di Capannelle, anche a vari luoghi
della città. Il Circo Massimo sarà il
teatro dell’evento dell’anno: lo show
Us + Them di Roger Waters, cuore e
anima dei Pink Floyd, che porterà in
scena i brani storici e quelli del suo
ultimo album, i suoi incubi e quelli
del nostro mondo di oggi. L’appuntamento è per il 14 luglio. La versione
outdoor del suo concerto è andata in
scena solo al Desert Trip Festival e a
Città del Messico. E, dopo Roma e
Lucca, andrà ancora a Londra, Hyde
Park. La Cavea dell’Auditorium, in
una collaborazione con l’altro grande
festival romano, Roma Summer Fest,
sarà la location per il concerto degli
Hollywood Vampires (8 luglio), una
band che riesce a mettere insieme
Alice Cooper, Joe Perry, storico chitarrista degli Aerosmith, e la star del
cinema Johnny Depp. Il Teatro Romano di Ostia Antica invece sarà la
cornice perfetta per il dream pop dei
Cigarettes After Sex (10 luglio) e per
il concerto acustico di Myles Kennedy, con Dorian Sorriaux (19 luglio). Tornando alla storica sede di
Capannelle, il 19 luglio i bpm si alzeranno e faranno ballare tutti: arrivano i Chemical Brothers, duo
inglese da vent’anni colonna del big
beat. Il 10 luglio c’è l’unica data italiana di Post Malone (con la Dark
Polo Gang ad aprire).
C’è sempre più attenzione per la musica italiana: dal nuovo fenomeno
Coez, in concerto a Capannelle il 7

N

luglio, a due maestri del rap italiano,
dalle storie molto diverse, come Caparezza (16 luglio) e Fabri Fibra (26
luglio). E nuovi talenti del rap come
Carl Brave X Franco126 (12 luglio) e
Noyz Narcos (17). Ci sarà l’indie pop
alla bolognese de Lo stato sociale, reduci dal successo di Sanremo, che
suoneranno all’Ippodromo il 13 luglio, il cantautorato di Mannarino il
25 luglio, e the king of trap Sfera Ebbasta, che arriva il 21 luglio.
Si chiamava invece Luglio suona
bene la manifestazione dell’Auditorium Parco della Musica, che ha nella
suggestiva Cavea la sua location.
Oggi si chiama Roma Summer Fest,
ma… suona ancora benissimo. A luglio porta in scena grandi della musica italiana come Francesco De
Gregori (6 luglio) che proporrà i suoi
classici ma anche pezzi poco conosciuti. Come vi dicevamo, stare a
Roma a luglio sarà un viaggio nel
tempo: dai Settanta di De Gregori
passeremo a una protagonista assoluta degli anni Novanta, Alanis Morissette (9 luglio), rocker canadese
che nel 1995 fece il botto con l’album
Jagged Little Pill, fino a diventare un
modello per molte donne che volevano fare musica. Curioso che proprio nel 1995 nascesse Francesca
Michielin, che le farà da opening act.
Il giorno dopo, il 10 luglio, toccherà
a una delle band protagoniste degli
anni Duemila: i Franz Ferdinand,
band scozzese che ha riletto a suo
modo l’eredità della new wave degli
anni Ottanta (con loro i Mogwai).
Proprio in quegli anni, a cavallo tra i
Settanta e gli Ottanta, nascevano i
Police, la band di Sting che si muoveva tra punk e reggae: e proprio al
reggae è tornato Sting, in concerto
con Shaggy il 28 luglio. La macchina
del tempo torna ancora indietro, ai
favolosi anni Sessanta, dove nacque
la leggenda dei Beatles: uno dei due
“fab 4” ancora vivi, Ringo Starr, sarà
in concerto con la sua band l’11 lu-

glio. Ma la sfilata di leggende non si
ferma qui: il 19 luglio arrivano i Jethro Tull di Ian Anderson, che introdusse il flauto nel rock, in tour in
occasione dei loro 50 anni, e il 22 e
23 luglio i King Crimson di Robert
Fripp, altra band simbolo del progressive rock. Tra loro, il 20 luglio, il
virtuoso della chitarra Pat Metheny.
E ancora: Alex Britti (13 luglio),
Chick Corea Akoustic Band (14), Ste-

fano Bollani Quintet (16), James
Blunt (17), Caetano Veloso (21),
Baustelle (30) e Bandabardò (1 agosto). A proposito, visto che Joe Perry
suona con la sua nuova band, non
poteva mancare il suo ex gemello
negli Aerosmith: Steven Tyler, con la
sua The Loving Mary Band, sarà all’Auditorium il 27 luglio.
Maurizio Ermisino

Torna a Fiesta giovedì 26 luglio l'icona della musica
urban, il portoricano Daddy
Yankee, l’artista latino più
ascoltato a livello mondiale,
in vetta alle classifiche di
Spotify e YouTube. Il cantante rapper, attore e produttore, è autore del
successo mondiale Shaky
Shaky, che si è guadagnato
diverse nomination ai Latin
Music Awards 2017, e della
hit Despacito in collaborazione con Luis Fonsi, al
primo posto per click sulla
rete con quasi 2 miliardi e
mezzo di visualizzazioni in 6
mesi, frantumando il record
mondiale di views con oltre
5 miliardi. È ad oggi il cantante di reggaeton più seguito sui social con 18
milioni di like e 5 milioni di
followers.

Sting e Shaggy uniti dal reggae
Il 28 luglio all’Auditorium gli inediti duo e i cult del proprio repertorio
L’ex leader dei Police e il re del reggae, dopo il disco insieme sono partiti in un tour che li porterà a Roma,
alla Cavea dell’Auditorium, il 28 luglio. Ma la storia d’amore tra Sting e
il reggae parte da lontano. Solo chi
non conosce la storia della rockstar
inglese è rimasto stupito della collaborazione con Shaggy, sfociata in
un singolo, Don’t make me wait, un
album, 44/876, e un tour che porterà entrambi a Roma il 28 luglio,
alla Cavea dell’Auditorium Parco
della Musica per il Roma Summer
Fest. I Police, la storica band di cui
Sting era il leader e il bassista, era
arrivata al successo grazie a un mix
unico di reggae e punk. Canzoni
come Roxanne, So lonely, I can’t stand
losing you sono un esempio di quel
reggae bianco che caratterizzava i
Police degli esordi.
Sting, nel frattempo, ha suonato
rock, jazz, musica classica e tradizionale. Ma il reggae è rimasto nelle
sue corde. E l’occasione di tornare a
suonarlo è stata l’incontro con
Shaggy. Sì, proprio “Mr. Boombastic”: i due sono stati messi in contatto dal manager di Sting, che si
trovava al e Village, uno studio di

Los Angeles dove registrava Shaggy.
Doveva essere per una canzone, ma
è diventato un album. Questione di
feeling. La strana coppia si intende
alla perfezione: i proverbiali registri
alti di Sting sono il perfetto contrappunto per i bassi della voce di
Shaggy, il canto ascetico dell’inglese
si alterna al fraseggio veloce del giamaicano. E, in alcuni momenti
(Dreaming in the Usa) sembra quasi
di sentire i Police…
Nel concerto che vedrete a Roma i
due si esibiranno sia separata-

mente, nei classici del loro repertorio, sia insieme, con i brani del loro
ultimo album. Si parte con 44/876,
la title-track del loro nuovo album,
per passare in rassegna i grandi
classici di Sting e dei Police. Con le
canzoni del nuovo duo a entrare in
scena di tanto in tanto. Ma anche le
grandi hit di Shaggy irromperanno
nel concerto, che si presenta come
qualcosa di imprevedibile. Non siete
curiosi di sentire un medley tra Roxanne e Boombastic?

Shaggy e Sting

M.E.
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Mira Sofia, c’è Alvaro Soler a Valmontone
L’Outlet ospita concerti per tutta l’estate, fino all’evento dell’11 agosto con l’ex giudice di X-Factor
Grande estate in musica per
l’Outlet Valmontone ed il suo
Summer Festival 2018 che vede
schierati grandi nomi della musica italiana ed internazionale.
Sabato 14 luglio salirà sul palco
dell’Outlet, Noemi, con il suo La
Luna Tour. Venerdì 22 luglio toccherà ad un’altra scoperta di XFactor, la palermitana Giusy
Ferreri, in vetta alle classifiche
con la sua hit tutta da ballare
Amore e Capoeira, firmata Takagi
e Ketra. Sarà poi la volta del
gruppo spagnolo Jarabe De Palo
(4 agosto). Ma la vera attesa è

Alvaro Soler

per l’ex giudice di X-Factor, Alvaro Soler (11 agosto) con un
concerto che si preannuncia capace di far ballare anche i più timidi. L’ultimo singolo di Soler,
La Cintura, anticipa l’uscita del
prossimo disco di inediti Mar De
Colores (Universal) atteso per il
14 settembre, ed è appena stato
uﬃcialmente certificato disco di
platino nel nostro paese. A soli
27 anni Alvaro Soler può vantare
37 dischi d’Oro e di Platino in
tutto il mondo e 200 milioni di
stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo

L’Outlet per tutta la famiglia con 180 negozi
Oltre 180 negozi aperti tutto l’anno con sconti dal 30% al 70%
(sempre). L’Outlet di Valmontone - che organizza ed ospita i concerti tra i più attesi dell’estate - è una struttura che oﬀre no-stop
non solo abbigliamento e accessori, ma anche calzature, sportswear, cosmesi, articoli per la casa, ristorazione, libri e giocattoli. Info: www.valmontoneoutlet.com
dove i suoi video hanno collezionato oltre 600 milioni di views.
La Cintura, già top10 in radio e
top5 nella classifica singoli italiana, ha segnato il ritorno di
Soler dopo il successo ottenuto

dal cantautore spagnolo con i
singoli El Mismo Sol, Sofia, Libre,
tratti dal disco Eterno Agosto e Yo
contigo tu conmigo, colonna sonora del film Cattivissimo Me 2.

Ecco i Franz Ferdinand
Avete voglia di ballare?

roger

I Franz Ferdinand, la band si è formata a Glasgow nel 2002

Roger Waters, ex leader dei Pink Floyd

La band scozzese live il 10 luglio alla Cavea
La band scozzese arriva il 10
luglio alla Cavea dell’Auditorium per il Roma Summer
Fest, nel momento della sua
svolta dance. Opening act i
Mogwai. Volete ballare? Andare a un concerto rock? I
Franz Ferdinand fanno al
caso vostro. La band di Alex
Kapranos arriva a Roma, al
Summer Fest alla Cavea
dell’Auditorium, il 10 luglio
(con i Mogwai come opening
act). E arriva in una fase della
propria carriera dove ha deciso di cambiare, e di sperimentare. Dopo l’abbandono
del chitarrista Nick McCarthy, che ha deciso di dedicarsi
alla famiglia, la band ha appena iniziato una nuova era.
È stato scritto che Always
Ascending, il nuovo album dei
Franz Ferdinand, è il loro
Let’s Dance. Come lo storico
disco di Bowie, infatti, è una
piccola svolta, una virata decisa verso la musica dance.
Ma, attenzione, non è musica
fatta in maniere banale. “È
musica dance come la suonerebbe una band molto grezza

Waters
Contro ogni muro

e ruvida”, ha dichiarato Kapranos. Ma, soprattutto, non
è musica fatta con i computer. È un disco suonato, un
disco fatto dei soliti strumenti di una rock band, che
però sono stati presi e trattati digitalmente. I Franz
Ferdinand si sono dati due
regole: non inserire nel disco
parti programmate, tutto doveva essere suonato davvero;
non usare Pro Tools, quel
software che oggi corregge
tutto e permette a ognuno di
essere un musicista o cantante. Ma gli scozzesi sono
una band vera. E, dietro al
groove e ai sintetizzatori, c’è
quella band post punk che
abbiamo sempre amato.
Prendete Huck and Jim, il
pezzo del nuovo album ispirato ai personaggi di Mark
Twain: ascoltate le corde del
basso della strofa, le chitarre
distorte del ritornello: vi
sembrerà di tornare in quella
sala prove polverosa dove
suonavate da ragazzi.

M.E

L’ex leader dei Pink Floyd il 14 luglio al Circo Massimo
Il concerto dello storico ex leader dei Pink Floyd
è l’evento dell’estate: il 14 luglio porta a Roma il
suo show Us + em, tra attacchi a Trump e i
brani storici di e Wall e e Dark Side Of e
Moon. Ma facciamo un passo indietro. Montreal, 1977. I Pink Floyd stanno suonando allo
stadio. Alcuni fan cercano di salire sul palco.
Roger Waters, leader della band, sputa loro addosso. È un momento chiave nella carriera di
un uomo che ha fatto la storia del rock, e sarà il
protagonista dell’evento dell’estate a Roma: il
concerto del 14 luglio al Circo Massimo, nell’ambito del festival “Rock In Roma”. È un momento chiave perché è in quel momento che
Waters capisce che sta costruendo un muro attorno a se stesso. È l’idea da cui nasce lo storico
concept album dei Pink Floyd del 1979. È la
storia di Pink, rockstar che ha perso il padre in
guerra (proprio come Waters) e vive un presente problematico. e Wall dà il via a uno storico tour, un’opera rock, durante la quale veniva
costruito e poi demolito un muro. Uno show
fatto di mattoni, mostri gonfiabili, aeroplani,
solitarie stanze d’albergo. Uno spettacolo che
Waters ha ripreso in mano dal 2010 al 2013,
con un tour dallo strepitoso successo. Us +

em, lo show che Waters porterà al Circo Massimo, è un’altra cosa. Ma le canzoni e il senso di
quel mitico album ci saranno ancora. Oggi che i
muri sono, purtroppo, ancora più attuali. Perché sono quelli che dividono us from them, noi
da loro. Oggi che la guerra c’è ancora, e ce lo ricordano quelle immagini di droni che fluttuano
nell’aria. Il nuovo show di Waters è fatto soprattutto dai grandi successi dei Pink Floyd, con alcune canzoni (quattro) dell’ultimo disco, Is is
Life We Really Want?, che con il repertorio classico ci stanno benissimo. Il concerto è diviso in
due parti: la prima parte forte con dei momenti
di e Dark Side Of e Moon, e i nuovi pezzi
come Déjà Vu, e Last Refugee e Picture at, che
si legano bene a pezzi come Wish You Were Here
e Another Brick In e Wall. Nella seconda parte
teli e proiezioni ricreano l’iconica centrale elettrica di Battersea, simbolo dell’album Animals: è
il turno di Dogs e Pigs. Con una dedica speciale:
il maiale è Donald Trump. Waters mescola storia e politica, i muri che si era costruito lui e
quelli che vogliono costruire oggi. Il suo messaggio risuona ancora potente. E lui può fare
tutto. Lui è la Storia.

Maurizio Ermisino

La platea del Gay Village a Testaccio

Gay Village, a Testaccio
con il meglio della disco
Le note e le notti più colorate della
Capitale sono al Gay Village, tornato da quest’anno a Testaccio,
aperto sette giorni su sette con
una programmazione ricchissima
di eventi (www.gayvillage.it).
Fiore all’occhiello la discoteca, con
le drag queen padrone di casa e
protagoniste dei palchi KastaDiva
e Silvana Della Magliana, insieme
alle voci di Ines Boom Boom e
Mario Glossa alternate a quelle
dei vocalist: Marc Leisure, Miss
Emily, Lorenzo Pezzotti, Giusva,
Alexandra Voice, Laura Funk, Tekemaya e Rrose Slvy. La radio partner è M20.
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MADONNA IL NUOVO LIBRO DI ARNALDI

marco

GRECO
Esce in questi giorni per Ultra,
Madonna, il nuovo libro di Valeria Arnaldi dedicato all’icona
mondiale del Pop.

Gerini canta e recita
il maestro Califano

Claudia Gerini con la sua band

Qualche estate fa – Vita, poesia e
musica di Franco Califano è il titolo dello spettacolo musicale
interpretato da Claudia Gerini
che, dopo il debutto il 9 luglio
ad Astimusica arriverà a
Roma, il 14, alla Casa del Jazz,
per la manifestazione “I concerti nel parco”. La vita di Califano è narrata in nove
quadri, raccontati da nove
donne diverse che prendono
vita dalla fantasia e che raccontano aspetti e storie riferibili all'uomo e all'artista. Volto
e anima di questi personaggi è
Claudia Gerini, unica voce recitante e cantante. La musica
sarà quella dei Solis String
Quartet che ripropongono dal
vivo le canzoni del Caliﬀo, con
l’intento di renderne il senso e
restituirlo al pubblico, con
ispirata passione. La regia
dello spettacolo, prodotto
da Imarts, è aﬃdata a Massimiliano Vado, il soggetto e la
sceneggiatura portano la
firma di Stefano Valanzuolo.
“Franco Califano - racconta
Vado - è un labirinto di canzoni, vita vissuta, monologhi,
scrittura, amicizie e aneddoti
infiniti; e non solo. È una fusione sinergica di più elementi: Tripoli, Milano e
Amalfi, e
soprattutto Roma, i fotoromanzi e il carcere, reality
show e poesia”.
“Sono onorata e molto emozionata di poter raccontare un
grande artista e poeta come
Franco Califano che ha descritto l’animo umano con
quella semplicità che arriva
dritto al cuore – prosegue
Claudia Gerini – sono convinta, che la sua sia stata una
vita cinematografica. L’ho incontrato molti anni fa – conclude – in un programma
televisivo dove eravamo entrambi ospiti, era molto elegante con il suo smoking e ne
conservo un bel ricordo. Non
per niente lui era il Caliﬀo”.

Marco Greco, nuovo cantautore della scena musicale italiana, uscirà entro la fine dell’anno il suo primo album

«Quella volta che citofonai a Paolo Conte»
Romano di Monteverde, ha appena vinto il prestigioso premio della critica a Musicultura
Entro la fine dell’anno esordirà con un album prodotto dal compianto Fausto Mesolella

U

n giovane maturo, umile e
di grande talento. Un ragazzo di 27 anni che ha già
individuato la sua strada, e
la sta perseguendo fortemente. Con risultati enormi sul suo cammino, segni
inequivocabili di un’inclinazione per la
musica che non durerà soltanto
un’estate. Anzi, la sua stella inizierà a
brillare proprio da questa estate, quando
ad agosto su Rai Tre verrà mandato in
onda il Premio Musicultura che, Marco
Greco, ha vinto. «Ho preso il premio
della Critica per Abbiamo vinto noi, è stata
un’emozione enorme, siamo partiti in
850, siamo arrivati in 8, e poi in 4, ed io
ero lì. Una grandissima soddisfazione»,
ci racconta stralunato quanto basta,
sempre con i piedi per terra e con la chitarra in mano. Su Marco Greco vanno
date delle indicazioni per assecondarne
l’ascolto. O, se avete digitato il suo nome
su YouTube e avete già sentito i suoi
brani Tutta mora, Il maestro sta in cielo, Sconosciuti, dovete sapere che ci sono almeno due bellissime storie che lo
riguardano, anzi molte di più. Il suo attuale “padrino” artistico e amico è Federico Zampaglione, ma ci arriveremo.
Seguitelo, sui social, sul web e poi dal
vivo e nei negozi di dischi (anche perché
noi di MAP abbiamo appena sancito
un’amicizia che durerà nel tempo e vi
parleremo spesso di lui...).
Marco, partiamo da Paolo Conte,
cosa c’entra con la tua vita?
«Era ed è uno dei miei miti. Una mattina
da Roma presi un treno, andai ad Asti, e
mi misi sulle sue tracce. Gli citofonai, mi
rispose, e gli dissi la verità: che ero un
giovane cantautore romano partito da

Roma per andarlo a trovare e fargli sentire due canzoni, se non disturbavo…».
E lui?
«Mi disse di salire, mi fece suonare mentre mangiava pane e marmellata. Le canzoni gli piacquero, mi diede bellissimi
consigli e da allora periodicamente ci
mandiamo delle lettere, su carta, niente
email o messaggi. È un uomo d’altri
tempi, un vero maestro».
A proposito di maestri, a Fausto Me-

Federico Zampaglione

Con Zampaglione sarà duetto
Tra gli estimatori della prima ora di
Marco Greco c’è Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Federico si è speso molto per la
giovane promessa ed insieme
hanno firmato un brano che sarà
presente nell’album di esordio di
Greco. Raggiunto da MAP, Federico
(anche lui alle prese con il suo
nuovo album) parla così del suo
“pupillo”. “Marco Greco è una validissima alternativa al mare magnum di musica usa e getta che
viene prodotta in questo Paese”.

solella degli Avion Travel hai dedicato la bellissima Il maestro sta in
cielo.
“Conobbi Fausto al Premio De André
all’Auditorium, piacque anche a lui la mia
musica. Nei corridoi mi prese da parte e
mi disse: “Guaglio’ sei bravo, collaboriamo insieme”. Per me era un sogno.
Fausto era uno dei miei riferimenti musicali, la sua ricercatezza contenutistica e
stilistica sono sempre state fonte di
grande ispirazione. Un grandissimo della
chitarra, una personalità immensa…
Così abbiamo iniziato e ha prodotto il
disco che uscirà nei prossimi mesi ma
che non ha avuto purtroppo la fortuna
di vedere. La sua morte prematura ci ha
sconvolto terribilmente».

con le sonorità, con le note.
«Quello di cui ti nutri finisce inevitabilmente in quello che fai. I grandi cantautori della scuola italiana sono il mio
riferimento. Ho sempre cercato la mia
strada, scrivendo e componendo musica
ascoltando però alla fine me stesso, tirando fuori ciò che volevo dire. Con una
ricercatezza nella musica che penso sarà
continua e costante, dalla bossanova alla
gitana, dal flamenco al jazz, ci sono talmente tante sonorità e ritmi da ascoltare e da fare propri che ti mettono solo
imbarazzo nella scelta. E poi arriva il
momento in cui loro scelgono te, si adattano a delle parole che avevi scarabocchiato su un quaderno, e nascono le
canzoni».

E invece con Federico Zampaglione,
leader dei Tiromancino, che rapporto c’è?
«Un rapporto nato per strada, da vicini
di quartiere, entrambi di Monteverde
Vecchio. È sempre stato umile e disponibile. Quando ho poi frequentato una sua
masterclass sulla chitarra è nata un’amicizia che ci ha portato a collaborare: con
Federico ci sarà un duetto nel mio disco
d’esordio, sono grato a lui in maniera infinita. Federico è una persona che osserva chi ha talento e se può cerca di
aiutarla o valorizzarla, non dimenticando il proprio percorso, ripensando
forse ai suoi esordi. Per me è un amico
oltre ad essere un grande cantautore che
stimo, autore di pezzi meravigliosi».

Non abbiamo parlato di talent-show
televisivi.
«Ma io non c’entro niente, non lo dico
per snobismo, sono un cantautore non
un cantante. I talent cercano delle voci,
forse dei personaggi, dei fenomeni mediatici. Non è roba per me, lo dico davvero senza polemiche. Io sto facendo la
strada più lunga, quella dei premi musicali, delle selezioni a Sanremo Giovani».

Ascoltando la tua musica vengono in
mente Dalla, De Gregori, De André,
Battisti. Ma non sei la copia di nessuno, sei originale. E poi “giochi”

Cosa pensi però a riguardo?
«Non credo nelle scorciatoie, il talent rischia di creare illusioni e pericoli. Dal
nulla ti ritrovi davanti a milioni di telespettatori o su un palco dove sono saliti i
più grandi con migliaia di persone davanti. Devi interpretare le canzoni di
altri finché le luci della ribalta non si spegneranno, e poi? No, non mi interessa.
Preferisco fare un gradino alla volta».
Pier Paolo Mocci
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Un’estate da grande schermo
Le “prime” non vanno in vacanza, decine di film anche nella bella stagione
Esplode l’estate (anche se con un po’
di ritardo). Come da prassi a farla da
padrone nelle nostre sale cinematografiche sono soprattutto le major a
stelle a strisce, che però quest’anno
portano in sala alcuni titoli di particolare interesse. Luglio apre i battenti, mercoledì 4, con Stronger - Io
sono più forte (distribuito da Leone
Film Group insieme a 01). Poi ad

agosto, dal 22 Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa (Warner
Bros), e l’infaticabile Tom Cruise che
non smette di stupirci, ancora una
volta nei panni dell'agente della
IMF Ethan Hunt nel sesto capitolo
di una delle saghe più celebri del cinema, Mission: Impossible – Fallout
(20th Century Fox), in sala dal 29,
diretto da Christopher McQuarrie.

Spila all’interno

ANTEPRIMA
all’interno

SERIE TV & HOME VIDEO

La Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 al 28 ottobre 2018

La Festa del Cinema premia Scorsese
Hotel Transylvania 3, nelle sale da metà agosto

La kermesse dell’Auditorium scalda i motori con il nuovo corso
firmato Laura Delli Colli, neopresidente della Fondazione Cinema per Roma al posto di Piera Detassis. Primo riconoscimento
dedicato a Martin Scorsese che riceverà il premio alla carriera.

IL NUOVO FILM DI RICCARDO CAMILLI NELLE SALE DAL 12 LUGLIO
a colloquio con

DAL 4 LUGLIO AL CINEMA

JAKE GYLLENHAAL

STRONGER

LA STORIA CHE HA EMOZIONATO L’AMERICA

Maccio Capatonda, su Now Tv e Sky

Nuovi episodi
e debutti freschi
di stagione
Su Now Tv e Sky On Demand grande successo - in
rotazione per tutta l’estate
- di e Generi, le nuove
esilaranti avventure del talento della comicità Maccio Capatonda. E poi
anteprime e nuove stagioni delle serie più attese.

Stronger – Io sono più forte, dal 4 luglio
al cinema, racconta l’emozionante
storia vera di Jeﬀ Bauman, un uomo
qualunque, che si è conquistato l’affetto della sua città e del mondo intero, diventando simbolo di
speranza, in seguito al vergognoso
atto terroristico in cui furono fatte
esplodere due bombe durante la Maratona di Boston del 2013. Jake Gyllenhaal interpreta il ruolo di Jeﬀ,
l’operaio di 27 anni di Boston, che si
trovava come spettatore alla maratona cittadina, con l’obiettivo di riconquistare l’amore della sua
ex-ragazza, Erin (Tatiana Maslany).
Jeﬀ si trova in prossimità del traguardo quando le bombe esplodono e
nell’esplosione perde entrambe le
gambe. In ospedale, dopo aver ripreso coscienza, Jeﬀ aiuta la polizia a
identificare uno degli attentatori.

Da quel momento tutto cambia radicalmente: da una parte si ritrova suo
malgrado ad essere considerato un
eroe nazionale, dall’altra deve confrontarsi con la consapevolezza di
non poter più riavere la sua vita così
com’era. Jeﬀ inizia una battaglia personale per ritornare a vivere, fatta di
lunghi mesi di riabilitazione fisica ed
emotiva, supportato dalla famiglia e,
soprattutto, dall’amore e dall’instancabile determinazione di Erin. Stronger – Io sono più forte è un film
denso di emozioni, di umanità e di
humour che racconta la vera storia di
un uomo che è diventato l’incarnazione vivente della “Forza di Boston”.
Una storia appassionante, in grado di
ispirare ognuno di noi nelle battaglie
quotidiane e ricordarci la bellezza di
vivere.
continua a ll’interno

Jake Gyllenhaal, protagonista di Stronger - Io sono più forte
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La passione
e il coraggio
delle donne arabe
Una scena di La bella e le bestie

La delicata questione delle donne nel mondo arabo, l'omertà
e la corruzione delle strutture pubbliche, attraverso la storia
di una giovane studentessa che dovrà combattere per i propri
diritti e per la sua dignità. Arriva nelle sale il 27 luglio, distribuito da Kitchenfilm, il coraggioso ed emozionante La bella e
le bestie, terzo film da regista della pluripremiata cineasta tunisina Kaouther Ben Hania. Presentato allo scorso festival di
Cannes nella nobile sezione “Un certain regard”.

A Riccione gli stati generali
Tutto il cinema che vedremo
Dal 2 al 5 Luglio le Giornate Professionali
L’industria a “Ciné” per parlare di futuro

Il Palazzo dei Congressi di Riccione sede di Ciné

Jake Gyllenhaal protagonista del film Stronger, tratto da una storia vera, nelle sale dal 4 luglio

God bless America
Arriva nelle sale Stronger, l’emozionante film con Jake Gyllenhaal
La vera storia di Jeﬀ Bauman, sopravvisuto all’attentato di Boston
Presentato con successo alla scorsa Festa del
Cinema di Roma, arriva nelle sale dal 4 luglio (data non casuale) lo straordinario
Stronger, il biopic con Jake Gyllenhaal sulla
vita di Jeﬀ Bauman, uno dei sopravvissuti
all'attentato alla maratona di Boston del
2013 (distribuito da Leone Film Group con
01 Distribution).
Per Jake Gyllenhaal riuscire a trovare l’essenza del suo personaggio è stato un processo lungo e meticoloso. L’attore era
determinato a rendere omaggio alla straordinaria perseveranza di Bauman, senza fargli perdere la sua umanità e vulnerabilità.
Purtroppo, l’innato stoicismo di Bauman
spesso gli ha reso diﬃcile il compito. “È tipico dei cittadini di Boston, soprattutto
degli uomini: si tengono tutto dentro”,
spiega Gyllenhaal. “È stato diﬃcile convincere Jeﬀ a parlare dei suoi sentimenti. Non
voleva nascondere nulla, è semplicemente
fatto così. Quindi ho dovuto cercare di capirlo attraverso il suo atteggiamento non
verbale o dal suo approccio nei confronti di
certi temi”.
I due si sono incontrati diverse volte, prima
e durante le riprese. “Ho parlato a lungo con
lui prima delle riprese” spiega Gyllenhaal.
“Anche durante le riprese gli scrivevo dei
messaggi”.
Per gran parte del film, vediamo Bauman
alle prese con la fisioterapia e mentre impara a camminare di nuovo; quando Gyllenhaal l’ha conosciuto era già autosuﬃciente,
grazie alle sofisticate protesi che sono state
realizzate per lui. “È stato molto utile trascorrere del tempo con Bauman e con tutta
la sua famiglia” dice Gyllenhaal. “Sono tutti
molto uniti e sono delle persone davvero
forti. È stato aﬀascinante vedere quanto si
sostengono a vicenda. Non passa giorno in
cui Jeﬀ non veda o non parli con la sua famiglia”.
Gyllenhaal cattura con grande abilità tutte le
contraddizioni di Jeﬀ senza scadere mai in
una mera imitazione. “Jake è uno degli attori più versatili della sua generazione”, afferma il regista del film David Gordon
Green. “È simpatico e sensibile ma è anche
capace di scivolare nei luoghi più oscuri

dell’anima. Riesce a passare con grande semplicità dalla felicità alla tristezza. Jake ha
trascorso moltissimo tempo insieme a Jeﬀ e
ad altre persone a cui sono stati amputati
entrambi gli arti e da loro ha imparato come
muoversi in modo realistico. Jake si è impegnato moltissimo in questo film. L’entusiasmo di Gyllenhaal e il suo impegno sono
stati fonte d’ispirazione per tutti sul set.
Non si è mai tirato indietro, neanche di
fronte alle diﬃcoltà più grandi. Jake è letteralmente entrato nella testa di questa persona che ha vissuto un’esperienza
straziante. Attraverso la sua interpretazione
è riuscito a rievocare tutto il dolore che Jeﬀ
ha vissuto. È stato davvero incredibile”.
L’attore racconta di essersi spesso chiesto
cosa avrebbe fatto se fosse stato Jeﬀ. “Non
importa quanto cercassi di comprendere
cosa stesse attraversando, a volte mi sembrava di sbattere contro un muro. Credo che
non sarei mai sopravvissuto a quello che gli
è successo”.
Sull’attrice Miranda Richardson, compagna
di set, aggiunge: “Miranda era molto preparata e concentrata” racconta Gyllenhaal.
“Riesce a catturare l’amore che c’è tra Jeﬀ e
sua madre e contemporaneamente mette in
scena tutta la sua rabbia feroce. È stato bellissimo recitare con lei scena dopo scena. È
stato un onore lavorare insieme a lei”.
L’attrice ha dovuto mettere da parte tutto il
suo glamour inglese per interpretare la rispettabile matriarca di Chelmsford. “Dovevamo crearle un look completamente
nuovo” spiega il regista. “E lei era pronta a
dare tutta se stessa; è stato magnifico”.
Oltre alla trasformazione fisica che oﬀusca
la sua bellezza, ha dovuto anche imparare a
parlare con il diﬃcilissimo accento di Boston e non ha incontrato la vera Patty Joyce
se non a riprese iniziate. “Anche se il mio
personaggio è basato su una persona reale,
la versione cinematografica di Patty è una
sorta di astrazione”, spiega la Richardson.
“Patty nella vita reale è molto più dolce di
quanto non appaia nel film. Lei è riuscita a
mantenersi molto più calma rispetto a
quello che si vede nel film. Le sono molto
grata per avermi permesso di farle delle do-

mande”.
Il film racconta non solo la battaglia di Jeﬀ
verso la guarigione, ma anche il modo in cui
essa ha influenzato tutti coloro che gli sono
vicini. “Dopo l’esplosione tutti vennero a sapere di Jeﬀ e delle altre persone che erano
rimaste ferite o uccise quel giorno. Per ciascuno di loro c’è una famiglia che ha soﬀerto
vedendo i propri cari soﬀrire per le menomazioni”.
Stronger – Io sono più forte è girato interamente nell’area di Boston e cattura l’atmosfera e la cultura che sono proprie della
classe operaia che lavora in questa città; il
tutto senza mai scadere in facili sentimentalismi o idealizzazioni, sottolinea Green.
“John ha fatto un eccellente lavoro, è riuscito a catturare e a rappresentare questo
ambiente nel suo complesso, e la famiglia
Bauman con particolare profondità” spiega
Green. “Ciò che rende unico questo film è il
suo realismo, al quale si aggiungono una fotografia, delle scenografie e delle performance straordinarie”.
Riuscire a coinvolgere tutta la città di Boston
e i suoi abitanti è stata una delle priorità, aggiunge Lieberman. Per questo si è scelto di
utilizzare delle vere location, ogni volta che è
stato possibile. Molti dei luoghi che si vedono nel film sono quelli in cui i fatti sono
realmente accaduti, tra cui il Centro di Riabilitazione Spaulding, dove Jeﬀ ha fatto le sue
terapie, e la United Prosthetics, dove sono
state concepite e realizzate le sue protesi.
Le scene della maratona sono state molto
diﬃcili. Si tratta di una maratona annuale
che è diventata un vero e proprio rito per i
cittadini di Boston; tutti assistono dai lati
della strada, da casa o con gli amici, nei loro
bar preferiti. “Era troppo presto per raccontare questa storia” dice il protagonista.
“Questa vicenda è ancora una ferita aperta
per questa città, senza contare che mentre
giravamo si correva proprio la maratona. Essere per strada e correre insieme alle comparse che erano tutte di Boston è stato
davvero commovente. Non oso immaginare
cosa abbiano provato, ma gli sono davvero
grato per il loro impegno”.

Valerio Di Matteo

Torna l’importante kermesse
dedicata all’industria del cinema in programma a Riccione
dal 2 al 5 Luglio. Si tratta dell’ottava edizione di “Ciné –
Giornate di Cinema”, imprescindibile momento di incontro e confronto per il mercato
del cinema italiano e per gli addetti ai lavori. “Ciné”, conferma
la sua vocazione festivaliera
con una serie di appuntamenti
ed eventi rivolti al grande pubblico, con anteprime, incontri
ed eventi speciali. Ma il cuore
dell’evento è soprattutto il mercato, ovvero il “business to business” tra tutti gli operatori
del settore, distribuzioni in
testa, per mettere a punto sinergie e collaborazioni, con gli
esercenti (proprietari e gestori
delle sale) chiamati a scegliere i
film che poi proietteranno da
qui a sei mesi e anche più. E per
invogliare le sale a proiettare il
proprio film anziché un altro,
produzioni e distribuzioni portano con sé i migliori nomi che
hanno a disposizione, pasteg-

Una scena del film

giando perfino insieme.
Ecco allora Pierfrancesco Favino tra i protagonisti di Moschettieri del Re, nuova
commedia diretta da Giovanni
Veronesi che vede accanto all’attore un cast stellare con Valerio Mastandrea, Rocco
Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber,
Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua
e Valeria Solarino, nelle sale dal
27 dicembre per Vision Distribution; la major in quota Sky
presenterà anche le prime immagini del nuovo progetto di
Riccardo Milani, reduce dal
trionfo di Come un gatto in tangenziale, e presenterà Luca Argentero e Ilenia Pastorelli in
Cosa fai a Capodanno? di Filippo
Bologna.
Tra gli altri, la Warner Bros cala
l’asso Riccardo Scamarcio per Il
testimone invisibile di Stefano
Mordini, mentre Medusa rimette insieme la coppia della
commedia di Natale, Massimo
Boldi e Christian De Sica in
Amici come prima.

Romanzo criminale di Michele Placido

Il thriller dell’estate Cattleya, 20 anni
con la preside Uma in retrospettiva
Kit Gordy, una nuova studentessa della Blackwood Boarding School, deve
confrontarsi con la preside,
misteriosamente dotata di
poteri soprannaturali. Down a
Dark Hall è un film thriller ipnotico diretto da Rodrigo
Cortés, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1974 scritto da
Lois Duncan. Girato tra Barcellona e le isole Canarie,
vanta un ottimo cast nel
quale spicca Uma urman
nei panni di madame Duret, e
con Anna Sophia Robb nel
ruolo di Katherine “Kit”
Gordy. Distribuito da Leone
Film Group arriverà nelle sale
l’1 agosto.

Vent’anni dopo. Storie,
stili, rivoluzioni nel cinema
di Cattleya. Compie 20 anni
la casa di produzione fondata da Riccardo Tozzi e per
l’occasione la Casa del Cinema, nella sua arena all’aperto, gli rende omaggio
con una retrospettiva di
film, alcuni tra gli oltre 50
prodotti in questi anni. A
partire dal 5 luglio, per
tutta l’estate, ogni giovedì e
venerdì alle ore 21,30 con
ingresso gratuito si vedranno film come Romanzo
criminale, All cops are bastard,
Suburra, la commedia campioni d’incassi Benvenuti al
Sud e numerosi altri.
Info: casadelcinema.it
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Peggio per me, dark-comedy indipendente
Nel cast Riccardo (anche regista) e Claudio Camilli, con la partecipazione di Angelo Orlando. Nelle sale dal 12 luglio
Roma, 1986. I dodicenni Francesco e Carlo, amici e compagni
di classe, anziché dedicarsi ai
compiti sono alle prese con dei
mangianastri per creare divertenti “audio-remix” di televendite e film per adulti. Ridono a
crepapelle, e proprio nel pieno
del divertimento la madre di
Carlo, furibonda, li interrompe e
li separa bruscamente. Trent’anni dopo, Francesco è un quarantaduenne che ha provato a
costruirsi una vita normale, serena, ma che in pochi mesi gli è
crollata addosso. L’amico Carlo

invece, depresso da anni, vive
barricato in casa con la madre
per la quale nutre ancora vecchi
rancori. Tutto cambia quando
Francesco ritrova nella sua auto
una delle vecchie musicassette
in cui gioca a fare il dj con Carlo:
in un momento di sconforto totale posteggia vicino a un ponte
in campagna, sta per compiere il
più estremo e disperato dei gesti
quando da lontano arriva la
voce di un bambino.
Esce nelle sale, dal 12 luglio Peggio per me, il nuovo film di Riccardo Camilli per Distribuzione

Indipendente. Peggio per me è un
progetto davvero indipendente
e autofinanziato, un film a –
quasi – zero budget (6000 euro
totali, compreso un piccolo
crowdfunding di 1000 euro, raccolto da una quarantina di
amici). Nonostante i mezzi artigianali la qualità contenutistica
non è mai messa in discussione,
anzi certe scelte “povere” aiutano una narrazione fortemente
legata ai giorni nostri. Il tema è
quello di un “precariato emotivo” e la ricerca di ritrovare affetti, ricordi, emozioni. Solo

ventitre giorni di riprese per
quello che può essere considerato un piccolo gioiellino “indie”
della cinematografia nazionale,
già presentato con successo allo
scorso Taormina Film Festival
ricevendo anche una menzione
speciale. Nel cast, oltre allo
stesso regista, suo fratello Claudio e Tania Angelosanto, e la
partecipazione straordinaria di
Angelo Orlando. Come nella tradizione di Distribuzione Indipendente il film uscirà in “tour”,
con date-evento in ogni città.
Una scena del film Peggio per me, dal 12 luglio al cinema

Al cinema anche d’estate?
Missione possibile
Tom Cruise in una scena del nuovo capitolo di Mission: Impossible, nelle sale dal 29 agosto

Azione e adrenalina per Tom Cruise che torna a vestire i panni dell’agente Ethan Hunt
Poi 12 Soldiers, lo spin-oﬀ Ocean’s 8 tutto al femminile, e i cartoon per i più piccoli
Esplode l’estate (anche se con un po’ di ritardo). E come da prassi a farla da padrone
sono soprattutto le major americane che,
quest’anno, portano in sala alcuni titoli di
particolare interesse. Luglio apre i battenti, il
4, con Stronger - Io sono più forte (distribuito
da Leone Film Group insieme a 01). Firmato
da David Gordon Green, il film è ispirato alla
drammatica storia di Jeﬀ Bauman (un grandissimo Jake Gyllenhaal), tra le vittime dell’attentato alla maratona di Boston del 2013,
a causa del quale perse l’uso delle gambe ma
non lo spirito e il coraggio al punto di diventare un simbolo per tutta l’America. Il 5 luglio escono La prima notte del giudizio
(Universal), prequel della fortunata serie e
Purge; la commedia Prendimi! (Warner Bros)
di Jeﬀ Tomsic con Jeremy Renner; e l’horror
griﬀato da Steven Soderbergh (e girato con
un iPhone) Unsane (Fox), con Claire Foy nei
panni di una giovane donna costretta alla
permanenza forzata in un istituto psichiatrico. Adrenalina ed azione, l’11 luglio, con
12 Soldiers (Leone Film Group e 01) di Nicolai Fuglsig, adattamento cinematografico del
libro Horse Soldiers, con protagonista il sex
symbol Chris Hemsworth nelle vesti dell'agente CIA Mark Nutsch, inviato in Afghanistan pochi giorni dopo l'attacco dell'11

settembre 2001. Tornano in sala, il 12 luglio,
i simpatici ed indisciplinati agenti della Vermont State Police, protagonisti di Super Troopers 2 (20th Century Fox) diretto da Jay
Chandrasekhar. Per gli amanti dell’horror,
dal 19 luglio, Hereditary (Lucky Red), storia
di una donna che, dopo la morte della
madre, inizia a scoprire terrificanti segreti riguardanti la sua famiglia. Stesso giorno per
l’action Skyscraper (Universal) di Rawson
Marshall urber con Dwayne Johnson. Il
mese chiude con Ocean's 8 (Warner Bros),
una nuova banda di donne truﬀatrici (da
Sandra Bullock a Cate Blanchett) per quello
che può considerarsi al tempo stesso sequel
e spin-oﬀ della celebre trilogia firmata da
Steven Soderbergh. Il maestro dell’horror
spagnolo Jaume Balagueró (creatore della
saga REC) sbarca nelle sale il 2 agosto con La
settima musa (Adler Entertainment), mentre
l’8 spazio alla commedia Il tuo ex non muore
mai (Leone Film Group e 01), con Mila
Kunis e Kate McKinnon nelle vesti di due
amiche che si ritrovano al centro di una cospirazione. I peggiori incubi dei bagnanti
tornano, il 9, con Shark - Il primo squalo (WB)
di Jon Turteltaub con Jason Statham. Non
da meno è la tensione per Ant-Man and the
Wasp (Disney, anche in 3D), in uscita il 14,

nuovo capitolo Marvel dedicato alle avventure del supereroe Scott Edward Harris
Lang, conosciuto come Ant-Man. Sempre il
14 Denzel Washington torna a vestire i
panni di Robert McCall, ex agente delle CIA
in pensione, impegnato a riportare l'ordine e
la giustizia in una decadente New York in
e Equalizer 2 (WB), diretto da Antoine
Fuqua. Ispirato alla vera storia di un'unità locale di pompieri diventata con le proprie
gesta una unità d'élite della nazione, esce il
22 Fire Squad - Incubo di fuoco (01). Sempre il
22 in sala Hotel Transylvania 3 - Una vacanza
mostruosa (WB), il nuovo capitolo dedicato ai
simpatici ospiti dell’albergo più strampalato
del cinema d’animazione. L’infaticabile Tom
Cruise non smette di stupirci e ancora una
volta indossa i panni dell'agente della IMF
Ethan Hunt nel sesto capitolo di una delle
saghe più celebri del cinema, Mission: Impossible – Fallout (20th Century Fox), in sala dal
29, diretto da Christopher McQuarrie. Sempre il 29, Resta con me (Leone Film Group e
01), emozionante storia d’amore tra due navigatori messi a dura prova da un uragano
che li costringerà a rimanere in mare aperto.
Il 30, infine, Ritorno al bosco dei 100 acri (Disney), ispirato al mitico Winnie the Pooh.

Gabriele Spila

Film d’autore in sala
“garantiti” dalla FICE
Una tenitura più lunga per le opere di qualità
Non solo blockbuster: questo
lo spirito di “Estate d’Autore.
Prime visioni al cinema”, la
bella iniziativa ancora in
corso, giunta alla quinta edizione, promossa dalla FICE, la
federazione che raggruppa le
sale d’essai italiane: 13 film
(italiani ed europei) in uscita
nel periodo estivo ai quali
verrà assicurata un’ampia diffusione e promozione negli
oltre 400 schermi d’essai associati. Dalla Lucky Red alla
Academy Two, sono numerose le distribuzioni che
hanno accolto e sostenuto
l’iniziativa che garantirà un
marchio di qualità e una tenitura più lunga del “previsto”,
non strettamente legata a logiche di mercato. Troverete
così con più facilità in sala
film che altrimenti avrebbero
rischiato di scomparire per

via di incassi modesti. Film
però bisognosi di un passaparola e di un tempo diverso,
complici mezzi realizzativi e
di promozione di gran lunga
più esili rispetto alla media.
Non perderete allora La terra
dell’abbastanza dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo,
presentato al Festival di Berlino e ambientato nella periferia romana. Oppure il
gioiello Tito e gli alieni di Paola
Randi, una “commedia lunare” con protagonista un eccezionale Valerio Mastandrea.
Senza dimenticare il debutto
alla regia di Vanessa Redgrave
Sea Sorrow - Il dolore del mare,
una poetica riflessione sulla
tragedia dei migranti, Il sacrificio del cervo sacro con Nicole
Kidman e Colin Farrell e numerosi altri (www.fice.it).
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Nanni
Moretti

Per tutto il mese di luglio torna l’arena al Nuovo
Sacher, all’interno della quale splende la tradizionale
rassegna “Bimbi Belli” dedicata agli esordi della
stagione del cinema italiano (dal 2 al 17), con i registi
invitati a dialogare con il pubblico al termine della
proiezione, incalzati dal padrone di casa.
Il programma completo su www.sacherfilm.eu

Quella volta al Filmstudio con il film portato da casa
Un regista “autarchico” sempre attento alle opere prime. Noi alla sua c’eravamo...
Nanni Moretti crede negli esordi. In termini assoluti, ma nello specifico in quelli italiani. Anche perché non può dimenticare il suo. E il senso che
quell’opera prima, oramai di 42 anni fa, ha avuto
nella sua carriera e nella vita. Io sono un autarchico è
del 1976 e probabilmente ha cambiato, in buona
parte, il corso del cinema italiano. Ce n’eravamo accorti tutti, allora, vedendolo al Filmstudio (all’inizio
la bobina del film se la portava da casa e, finita la
proiezione, se la riportava, finché il film rimase poi
proiettato per mesi divenendo un caso).
E, come se fosse adesso, mi ricordo la lunga chiacchierata che feci con Nanni a casa mia, una mansarda di via Panisperna, per trasferirla poi in una
pagina quasi intera di un giornale, che era “Il
Tempo”, aﬃancandola alla mia recensione che annunciava una rivoluzione nella commedia. Così fu.
Per lui e per me. Di Nanni, poi, sono arrivati altri undici film, una Palma d’oro, altri premioni a Venezia e
Berlino, i David, i Nastri e molto ancora, senza che
egli, rigoroso, realista, modesto e schivo, abbia mai

dimenticato il significato del suo percorso: ideologicamente e artisticamente. Sarà anche per questo e
per la sua franca partecipazione ai destini del cinema
italiano, che ama i “Bimbi Belli”, quella selezione di
esordi che ogni anno ospita, come un papà, nell’arena del suo Nuovo Sacher (quest’anno dal 2 al 17
luglio ed è la tredicesima volta).
Dieci sono i titoli di quest’anno, con due anteprime
(Metti una notte di Cosimo Messeri e Beate di Samad
Zamandili) e otto film tra i quali, senza voler ignorare i validissimi altri, si pescano cose davvero egregie come Hotel Gagarin di Simone Spada, La terra
dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo,
Easy, un viaggio facile facile di Andrea Magnani. Ma la
citazione la meritano pure I racconti dell’orso di Samuele Sestieri e Olmo Amato, Finché c’è prosecco c’è
speranza di Antonio Padovan, Il cratere di Luca Bellino
e Silvia Luzi, Due piccoli italiani di Paolo Sassanelli e
Manuel di Dario Albertini. Cioè tutti. Perché tutti
uguali sono, appunto, i “figli” per Nanni, il loro papà.

Claudio Trionfera
L’’arena del Nuovo Sacher. Sopra Nanni Moretti nella foto di Giambalvo e Napolitano, in vespa il disegno di Valerio De Cristofaro
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Cinema Aquila, al Pigneto
decine di film di qualità
Se ancora non siete stati nel ritrovato e risorto Cinema Aquila
al Pigneto, non disperate, avrete
tutta l’estate per farlo. Mimmo
Calopresti, direttore artistico, e
la sua squadra capitanata da Domenico Vitucci, stanno mettendo in cartellone una
programmazione di qualità
(tutti gli aggiornamenti sulla
pagina web uﬃciale). Oltre ai
festival di cinema indipendente
proveniente da ogni parte del
mondo, il Cinema Aquila del
nuovo corso si sta già caratte-

Il regista Paolo Virzì insieme al suo cast, formato da giovani esordienti, nella sua nuova commedia Notti magiche, evento speciale delle giornate all’Auditorium

Una nuova grande Festa del Cinema
Prime anticipazioni: premio alla carriera a Martin Scorsese, anteprima del nuovo Virzì
Sigourney Weaver tra le star internazionali, tante retrospettive, restauri e red carpet
Nonostante i tre mesi abbondanti di distanza, scalda i motori la tredicesima
edizione della Festa del Cinema di Roma,
che si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018
all’Auditorium Parco della Musica. Il
nuovo corso, presieduto da Laura Delli
Colli (subentrata alla presidenza della
Fondazione Cinema per Roma al posto
di Piera Detassis), ha deciso di assegnare
il Premio alla Carriera a Martin Scorsese
protagonista di un “Incontro Ravvicinato” con il pubblico. Tra le conversazioni con le star quelle con Sigourney
Weaver, Giuseppe Tornatore, Pierre Bismuth e gli approfondimenti sui mestieri del cinema con Luca Bigazzi,
Arnaldo Catinari, Giogiò Franchini ed
Esmeralda Calabria. E ancora. L’anteprima di Notti magiche di Paolo Virzì, le
retrospettive su Peter Sellers e Maurice
Pialat, il restauro di Italiani brava gente di
Giuseppe De Santis, la mostra su Marcello Mastroianni
La Festa del Cinema poi toccherà quasi
tutta la città, dal red carpet nel centro
storico alle proiezioni presso l’Auditorium, raggiungendo perfino Rebibbia, il
Nuovo Complesso e la Casa Circondariale Femminile.
Il direttore artistico Antonio Monda,
sarà aﬃancato da un comitato di selezione coordinato da Mario Sesti e composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi,
Alberto Crespi, Francesco Zippel e Valerio Carocci, il giovane attivista del Piccolo
Cinema America. Il programma completo sarà annunciato nel corso di una
conferenza stampa che si terrà venerdì 5
ottobre ma intanto le notizie non mancano, anzi fanno preannunciare un’edizione davvero ricca ed interessante.
INCONTRI RAVVICINATI
Ampio spazio sarà dedicato, come negli
scorsi anni, agli Incontri Ravvicinati con
registi, attori e personalità del mondo
dell’arte e della cultura. La tredicesima
edizione della Festa del Cinema celebrerà
innanzitutto Martin Scorsese, uno dei
più grandi cineasti della storia della settima arte, assegnandogli il Premio alla
Carriera che sarà consegnato da Paolo
Taviani. In quell’occasione, il maestro
statunitense, che ha firmato una straordinaria serie di capolavori da Mean Streets e Taxi Driver a Toro Scatenato, da Quei

bravi ragazzi a Casinò, passando per Gangs
of New York, e Departed - Il bene e il male,
e Wolf of Wall Street, sarà protagonista
di un evento con il pubblico dove ripercorrerà la sua carriera cinquantennale e
mostrerà alcune sequenze scelte fra i
film italiani che hanno maggiormente
influenzato la sua vita e la sua opera.
Scorsese presenterà inoltre un classico
del cinema italiano in versione restaurata e terrà un incontro con gli studenti
dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".

anche a livello internazionale. Due di
loro si confronteranno alla prossima
Festa di Roma: Luca Bigazzi, che è entrato a pieno titolo nella storia del nostro
cinema aggiudicandosi sette David di
Donatello e altrettanti Nastri d’Argento,
e Arnaldo Catinari, autore della fotografia di opere come Luce dei miei occhi, La
vita che vorrei, Il caimano, Parlami d'amore, I
demoni di San Pietroburgo, Vallanzasca - Gli
angeli del male.
A queste figure si aggiungeranno i “tecnici” Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria, montatori. Per la sua
LA STAR
centralità, il tema del monSigourney Weaver
taggio è stato uno tra i
sarà una delle depiù dibattuti nelcine di star inl’ambito della
ternazionali
teoria cinemainvitate alla
tografica. La
Festa.
Festa di
Dalla fanRoma mettascienza
terà di
al thriller,
fronte due
dalla comcelebri
media al cimontatori
nema di
italiani: da
impegno ciuna parte
vile: nel corso
Giogiò Frandi una carriera
chini, che ha colMartin Scorsese
che attraversa cinlaborato con registi
que decenni, Sigourney
come Paolo Sorrentino,
Weaver ha aﬀrontato ruoli
Jonathan Demme e Giovanni
profondamente diversi grazie a una miVeronesi e si è aggiudicato il David di Doscela di talento e doti attoriali che
natello per La ragazza del lago di Andrea
l’hanno resa una delle interpreti più verMolajoli; dall’altra Esmeralda Calabria,
satili del cinema contemporaneo. Straor- montatrice per autori come Nanni Modinaria la lista dei registi che l’hanno
retti, Francesca Archibugi e Giuseppe
scelta come protagonista dei loro film, da Piccioni, vincitrice dell’accoppiata David
Ridley Scott a Ivan Reitman, da Mike Ni- di Donatello e Nastro d’Argento con Rochols ad Ang Lee, da Roman Polanski a
manzo criminale di Michele Placido.
David Fincher e James Cameron. Memorabili le sue interpretazioni nella saghe di EVENTO SPECIALE, PAOLO VIRZI’
Alien e di Ghostbusters, in Gorilla nella nebNotti Magiche di Paolo Virzì sarà una delle
bia e Una donna in carriera (che le sono
grandi anteprima della kermesse rovalsi il Golden Globe), senza dimenticare mana. L’acclamato regista livornese –
La morte e la fanciulla fino ad Avatar, film
considerato uno dei maggiori eredi della
di maggior incasso della storia del citradizione della commedia all’italiana,
nema.
autore di una serie di successi fra i quali
Ovosodo, Il capitale umano, La prima cosa
IL MESTIERE DEL CINEMA
bella, Tutta la vita davanti, La pazza gioia,
Il direttore della fotografia è una delle fiFerie d’agosto. Il suo nuovo film è ambiengure più importanti nella realizzazione
tato a Roma nel 1990 sullo sfondo deldi un film e la scuola italiana ha prol'estate dei mondiali di calcio. Prodotto
dotto, nel corso dei decenni, straordinari da Marco Belardi per Lotus Production,
“maghi della luce”, molto apprezzati
una società di Leone Film Group, con Rai

Cinema, distribuito da 01 Distribution.
RETROSPETTIVE E RESTAURI
Le retrospettive della tredicesima edizione della Festa del Cinema, a cura di
Mario Sesti, saranno dedicate a due
grandi esponenti del miglior cinema europeo. Da una parte, Peter Sellers, poliedrico artista inglese, noto per la
straordinaria carica comica e per la lucida
follia dei suoi personaggi, su tutti l’ispettore Clouseau, ma allo stesso tempo apprezzato interprete di ruoli drammatici;
dall’altra Maurice Pialat, cineasta francese, Palma d'oro a Cannes per Sotto il sole
di Satana, autore di un cinema che sfugge
volontariamente alle etichette, ma sempre attraversato da temi e sentimenti di
eccezionale tensione emotiva. La retrospettiva su Peter Sellers si svolgerà in collaborazione con l'Ambasciata Britannica
e il British Council, quella su Maurice
Pialat sarà realizzata con la Cineteca di
Bologna e l’Ambasciata di Francia.
Alcune grandi opere del cinema italiano
saranno poi in programma in versione
restaurata: fra queste, Italiani brava gente
di Giuseppe De Santis, maestro del Neorealismo e Leone d’Oro alla Carriera nel
1995, film che rievoca la tragedia degli
italiani nella campagna di Russia durante la seconda guerra mondiale. Il restauro è realizzato da Cineteca
Nazionale.
AMARCORD MASTROIANNI
Fra ottobre e gennaio, presso il Museo
dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del cinema italiano nel mondo: Marcello
Mastroianni. La mostra, a cura di Gian
Luca Farinelli, è promossa da Musei di
Roma, Cineteca di Bologna, Istituto Luce
Cinecittà, Equa di Camilla Morabito e
farà parte degli eventi collaterali.
IL NOIR
Come ogni anno, il pubblico assisterà ad
una breve rassegna di film che hanno segnato la storia del cinema: dopo il western e il musical, nel 2018 sarà la volta
del noir. Ciascun film sarà accompagnato
da un incontro con autori, attori e ospiti
appassionati del genere.
Matteo Mocci

Mimmo Calopresti

rizzando come sala che garantirà visibilità a film “d’autore e
di ricerca”, diﬃcilmente trovabili nei circuiti tradizionali. Tra
i tanti, nel corso del mese di luglio, verranno proiettati Peggio
per me di Riccardo Camilli, Il codice del babbuino di Alfonsi e
Malagnino, La bella e le bestie
della regista tunisina Kaouther
Ben Hania e numerosi altri.

A Piazza Vittorio tornano
le Notti di Cinema
È partitita lo scorso 28 giugno e
proseguirà fino al 2 settembre la
XX edizione di “Notti di Cinema
a Piazza Vittorio”, ovvero le due
arene nel cuore del quartiere
Esquilino con oltre un centinaio
di film in programma tra le migliori uscite della stagione, retrospettive, alcune anteprime e
incontri con registi e attori. Ma
non ci sarà spazio solo per il cinema perché, in collaborazione
con il CONI, è stato allestito un
piccolo villaggio dello Sport in
modo che la piazza possa essere

Piazza Vittorio

frequentata anche per allenarsi
o per fare attività fisica e giocare. Spazio anche al Food con
Basilico Italia che delizierà i palati con pizza, pasta e “cuoppo”.
Tra gli ospiti: Manetti Bros, Pupi
Avati, Paolo Genovese, Cristina
Comencini, Gianni Amelio e numerosi altri. Programma completo su www.agisanec.lazio.it.
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Maccio, Maccio Man!
Su Now Tv e Sky On-Demand gli 8 esilaranti episodi di e Generi
Tutti gli 8 episodi della serie subito
disponibili in esclusiva su “Generation”, la nuova collezione di Now Tv
e Sky On Demand. Generi cinematografici rivisti e corretti per l’occasione, risate e cliché in abbondanza riletti con la consueta, irresistibile e
surreale comicità - per e Generi, la
nuova produzione originale Sky e
Lotus Production – società di Leone
Film Group - che segna il ritorno in
tv di Maccio Capatonda, l’amatis-

simo personaggio interpretato dall’attore, sceneggiatore e regista Marcello Macchia (Italiano medio,
Omicidio all’italiana, Mario). La
serie, in onda dal 7 giugno con tutti
gli 8 episodi in esclusiva, ha inaugurato Now Tv, piattaforma online di
Sky legata al cinema e alla lunga serialità tv. Dal western all’horror,
dalla commedia sexy anni ’70 al noir,
fino ai film di supereroi, e Generi é
un surreale e dissacrante viaggio at-

traverso i generi cinematografici, rivisitati dall’attore abruzzese nei loro
più abusati e per questo esilaranti
luoghi comuni. Il cast annovera, nei
vari episodi, le partecipazioni di
Nino Frassica, Alvaro Vitali, Antonia
Truppo, Fabrizio Biggio, Antonello
Fassari e Rovazzi e alcuni dei personaggi più amati e conosciuti delle
produzioni di Maccio, come Herbert
Ballerina, Ektor Baboden e Rupert
Sciamenna.
Maccio Capatonda, star della serie e Generi, su Now Tv e Sky On Demand

Dreamworks, i cartoon cult
in uscita colossale
Trentasei titoli, da Shrek a Kung fu Panda
Trentasei titoli. Ovvero tutto
lo splendido catalogo d’animazione Dreamworks, recentemente acquisita dalla NBC
Universal. A partire dal 20
giugno Universal Pictures
Home Entertainment Italia
ha deciso di puntare fortemente sul supporto fisico,
DVD e Blu-ray, come oggetto
di culto da avere in libreria,
alla pari di libri, riviste importanti (magari anche MAP),
souvenir di viaggi e foto dei
propri cari. Ecco allora una
splendida invasione di cartoni, o meglio film d’animazione, in alcuni casi piccoli
capolavori, rilanciati con appunto 36 titoli in nuovi coloratissimi e accattivanti
packaging e, in molti casi, ricchi di contenuti speciali.
Tra i titoli nati dal
genio di Steven
Spielberg, Jeﬀrey
Katzenberg e David
Geﬀen (fondatori
della DreamWorks
Animation, uno
dei più importanti
studios hollywoodiani
attivo da
oltre 20
anni nella
realiz-

zazione di prodotti d’animazione, programmi televisivi e
videogames) ci sono i 3 Premi
Oscar Shrek (tutta la serie), Il
principe d'Egitto, Wallace & Gromit, Madagascar, Baby Boss,
passando per il mitico Kung Fu
Panda, le avventure di Dragon
Trainer, Il gatto con gli stivali,
Trolls e tanti altri ancora. Film
che messi insieme, in tutti i
comparti tecnici, si sono aggiudicati numerosi Emmy
Awards e Golden Globe, incassando nei botteghini di
tutto il mondo, complessivamente oltre, 14 miliardi di
dollari, dando vita ad alcune
delle franchise più popolari di
sempre, generando altro lavoro e altri profitti, attraverso
la creazione di personaggi entrati nei cuori e nell’immaginario collettivo.

Pier Paolo Mocci

quello che c’è da sapere sulle migliori Serie TV
#siamoserie | Tutto
di Giulia Soi

The Affair, relazione
molto pericolosa
La quarta attesissima stagione
in onda su Showtime
In Italia, dopo l’estate,
sarà trasmessa da Sky Atlantic
Creata nel 2014 per Showtime da Sarah Treem
e Hagai Levi (gli stessi di In treatment, serie
nota in Italia anche per il remake a cura della
Wildside con Sergio Castellitto), e aﬀair racconta l'intreccio sentimentale tra due coppie in
crisi. Non è facile da seguire perché sviluppa la
narrazione alternando di volta in volta i punti
di vista dei protagonisti, eppure la miscela di
tensione, colpi di scena noir e dialoghi precisi
alla virgola, hanno spinto molti a seguire con il
fiato sospeso la vicenda per tre stagioni.
Helen è ricca, confusa e interpretata da Maura
Tierney, di nuovo sulle scene dopo aver sconfitto un tumore al seno. Suo marito Noah è
uno scrittore tormentato, incarnato dall'attore
britannico di ormai meritata fama internazionale Dominic West. Alison – grazie a lei, l'attrice Ruth Wilson ha vinto un Golden Globe –
è la cameriera dal passato oscuro che strega
Noah e dà via all'aﬀair del titolo, a spese del
marito Cole. Vera vittima della situazione solo
in apparenza, è interpretato da Joshua Jackson, il Pacey di Dawson's Creek in grande spolvero.
La quarta stagione ha debuttato il 17 giugno
su Showtime e verrà poi trasmessa da Sky
Atlantic subito dopo l'estate. Le prime anticipazioni hanno svelato un cambio di location da
New York alla California, più spazio ai nuovi
compagni dei protagonisti e la misteriosa
scomparsa di un ignoto personaggio femminile. Gli snodi cruciali riguarderanno la capacità di lasciarsi il passato alle spalle, la diﬃcoltà
del perdono e la necessità di superare momenti
tragici e inaspettati.

Patrick Melrose, dai libri al piccolo schermo
Dal 9 luglio su Sky Atlantic l’anteprima della saga letteraria di culto

Benedict Cumberbatch

Si chiama Patrick Melrose ed è la nuova
serie tv Sky con Benedict Cumberbatch
in partenza su Sky Atlantic il 9 luglio.
“Una prova d’attore suprema” scrive il
e Guardian, in quello che Benedict
Cumberbatch ha definito “il ruolo della
vita”. Patrick Melrose è tratta dalla saga
letteraria I Melrose, il ciclo di racconti
di Edward St. Aubyn edito in Italia da
Neri Pozza che, per l’occasione, lancia

l’edizione integrale che contiene tutti e
cinque i romanzi: Non importa, Cattive
notizie, Speranza, Latte materno, Lieto
fine. Le cinque puntate della prima stagione sono ambientate ognuna in una
decade diversa della travagliata vita di
Patrick, un tossicodipendente che si
trova a dover fare i conti con l'improvvisa perdita del padre.

e Aﬀair, giunto alla quarta stagione

Quando la libertà delle donne
ha un prezzo altissimo
Su Tim Vision la seconda stagione di e Handmaid’s Tale
Brutale, dolorosa, necessaria. Diﬃcile descrivere diversamente e Handmaid’s
Tale, serie tv creata da Bruce Miller ed
ispirata al romanzo distopico Il racconto
dell'ancella dell'autrice canadese Margaret
Atwood. Giunta alla seconda stagione, la
serie vede proprio nel mese di luglio
(esclusiva italiana su TIM Vision) la sua
conclusione. Già vincitrice di Emmy
Awards e Golden Globe è ambientata in
un futuro non lontano. Qui, in un regime
teocratico e gerarchico di ispirazione biblica, nella cosiddetta “Repubblica di Gilead”, a comandare sono leader crudeli
che gestiscono con durezza una società divisa in classi sociali, dove le donne ricoprono l’ultimo gradino. Ma l’incipit di e
Handmaid’s Tale è ancora più aberrante: a
causa di un drammatico calo di fertilità
nelle classi più agiate, le donne più feconde, ribattezzate “Ancelle”, vengono sequestrate e assegnate con la forza alle
famiglie aristocratiche, dove subiscono
stupri rituali da parte del padrone di casa
con l’unico scopo di dare dei figli e assicurare la discendenza. Oltre alla violenza fisica e psichica, in questa società da incubo
non vige alcuna libertà. L’unica possibilità
di ribellarsi è difendere la propria dignità
e tentare la fuga, ma a carissimo prezzo.

Difred interpretata da June Osborne
Protagonista l’ancella Difred/June
Osborne (la bravissima Elizabeth Moss,
già vista in Mad Men). Accanto a lei numerosi personaggi, ognuno descritto con
grande eﬃcacia: l’enigmatico comandante
Waterfard (Joseph Fiennes), a cui Difred
viene aﬃdata; sua moglie Serena (Yvonne
Strahovski), sempre in bilico tra ferocia e
complicità; Nick, autista dall’animo gentile e soprattutto la terribile Zia Lydia
(Ann Dowd), una sorta di Göring al femminile ciecamente votata alla causa di Gilead. Ma ad entrare nell’immaginario
collettivo sono soprattutto le ancelle, protagoniste di una serie imperdibile.

Gabriele Spila
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L’esordio “dark” di Pavia
Il 7 luglio a Castel S. Angelo

di Pier Paolo Mocci

Il disastro di una persona
Miraggi Edizioni

Un fantasma, il passato, che non
vuole morire. Daniele Sica è nato
nel 1989 a Milano, dove vive, studia e lavora. Da Settembre curerà
la rubrica I dolori del giovane Sica su
MapMagazine. Suona il pianoforte, ama il cinema e la medicina. Su Facebook è autore di
pensieri, racconti, fatterelli, ed è
seguito da migliaia di persone.
Avrebbe voluto diventare medico,
ma è diventato ipocondriaco.

Chaplin, genio, icona e sregolatezza
Charlot balza in vetta alle classifiche delle biografie più vendute su Amazon
Personalità irrequieta, “eretico comunista” e assoluto maestro del cinema

Daniele Sica

L’incidenza del passato sul presente: è questo l’argomento principale dell’esordio letterario di
Daniele Sica. Una raccolta di poesie malinconiche e struggenti che
narrano di amore perduto, nostalgia, misantropia, attraverso
l’occhio cinico e al contempo romantico di un uomo che vive con
un fantasma dietro la schiena.

Luglio Agosto 2018 | www.mapmagazine.it

Gianluca Pavia

“Era una sera d'estate come tante
altre in periferia. Calda, troppo
calda. Di quel caldo bastardo che ti
si appiccica addosso come una
brutta abitudine”. Inizia così la rocambolesca storia di Nick, 30enne
con un lavoro precario e una stupefacente inclinazione agli stupefacenti. Un ragazzo di periferia come
tanti altri, se non fosse per il suo
piccolo problema: i cronici blackout che lo colgono in qualsiasi momento della giornata lasciandolo
senza alcuna consapevolezza di sé.
Per fortuna, ha una piastrina al
collo con inciso il suo nome; per
sfortuna, ha una vocina nella testa,
che continua a ripetergli che quello
non è il suo nome... Selezionato al
social contest Premio Campiello
Opera Prima, Black Out, opera
prima del talentuoso scrittore romano Gianluca Pavia (NED Edizioni), sarà presentato il 4 agosto a
TolfArte e il 7, alle ore 21, a Letture
d'Estate presso i Giardini di Castel
Sant'Angelo.

Come loro ce ne son pochi
Il “viaggio di formazione” di Anton Emilio Krogh
Tra mode, musica e l’amicizia con Rita Pavone
Anton vive un’infanzia dofinito da molti un diario di
rata e dolente. Solitario e siformazione.
lenzioso, osserva la vita
Il lungo percorso di vita
frenetica dei genitori didi un bambino nato negli
stratti dalla mondanità dei
anni 60 che in un mondo
Favolosi Anni Sessanta
ovattato che non gli ritra Napoli e una
sparmia alle gioie i
Sicilia d’altri
dolori, grazie alla
tempi. Unica cura
forza dei sogni e
alla sua disperata
della musica riesce
solitudine è la mua far pace con il
sica, è la Voce dimondo e a trovare
rompente di Rita
la sua giusta colloAnton Emilio Krogh
Pavone che lo
cazione.
salva da un proE poi Rita Pavone, il
fondo senso di abbandono e inafil rouge di un’amicizia che ha aadeguatezza.
traversato quarant’anni vissuti
Da qui parte questa storia, al censpericolatamente, tra una Napoli
tro di Come me non c’è nessuno - Dia- d’altri tempi, una Sicilia un po’
rio di un sogno, di Anton Emilio
gattopardesca ma anche la Londra
Krogh (Mursia). Parte da un indi Madonna e di Nick Kamen e
contro, da una forte amicizia tra
“una New York anni luce avanti a
un giovane sognatore e un’artista
noi”.
aperta al mondo e alla vita, dalla
Anton Emilio Krogh è nato “per
ferma volontà di andare oltre le
sbaglio” a Padova, ma in sé conconvenzioni, con tenacia e incotiene tutta la gioia drammatica del
scienza.
Sud al quale appartiene senza riUn twist ballato tra luci e ombre,
serve. Da piccolo voleva fare il
tra gli agi e i disagi dell’esistenza,
giornalista oggi è un importante
che racconta gli ultimi cinquanavvocato. La sua vita si divide fra
t’anni della cultura pop italiana,
il rigore della professione e la briodal boom economico fino ai mitici sità dei fine settimana, di tanto in
Ottanta con le discoteche, la briltanto organizza delle feste memolantina Tenax, le Timberland, pas- rabili alle quali invita un migliaio
sando per il primo tour di
di amici che accorrono da tutto il
Madonna, la Londra di Nick
mondo.
Kamen e una New York dove ogni
“Ogni vita ha il suo Big Bang, il
forma di amore era già normale.
mio è stato un twist”, è il leit
Come me non c’è nessuno, è stato de- motiv del libro (e della sua vita).

La notizia è curiosa, e fa anche
riflettere: tra i libri più venduti
su Amazon negli ultimi mesi c’è
un’autobiografia di un uomo
vissuto circa un secolo fa ai
tempi del cinema muto: Charles
Spencer Chaplin. Ovvero tutto e
il contrario: un genio, un pazzo,
un folle, un uomo malinconico,
ma soprattutto un uomo generoso e appassionato. Maestro
assoluto del cinema. La sua autobiografia, Charlie Chaplin
(Mondadori), per moltissimi
anni diﬃcilmente reperibile, rimane uno dei cult letterari con
momenti di straordinarietà
fuori dalla norma. Considerata
per molto tempo un classico,
non solo per la vita archetipica,
dalle stalle-alle-stelle, attraverso
peripezie da bambino e poi ragazzo dei romanzi di Dickens,
ma anche perché considerata
manuale di uso per il cinema,
per chi desidera fare l’attore o il
drammaturgo. O Semplicemente per chi volesse saperne
di più di un protagonista della
Storia del Novecento. Chaplin/Charlot: attore, scrittore,
regista, fotografo e musicista
racconta senza enfasi – attraverso suoi scritti tra il 1959 e il
1963 - la sua lunga storia: dal
monolocale di Londra in cui viveva vestito di stracci con
mamma e fratello, fino a diventare ultra milionario nell’America durante la nascita
dell’industria cinematografica,

L’illustrazione dell’artista Valde’s, Omaggio a Charlie Chaplin, collezione privata

diventando anche un uomo di
aﬀari.
Si tratta di una lettura piacevolissima, obbligatoria soprattutto
per chi sogna un palco, una telecamera, o una macchina da
presa. Sullo sfondo e dietro le
quinte del suo palcoscenico intimo e personale, le oltre due-

Gli uomini secondo Selvaggia
INCONTRO ALLA RED
Mercoledì 18 luglio, ore19
Via Tomacelli, 23
Cosa succede quando finisce un
amore? La delusione, la tristezza, il
dolore, certo. Ma poi, dopo i primi
giorni, anche l’inesorabile scivolare
verso una serie di incontri surreali e di
relazioni-lampo con personaggi a cui, a
distanza di anni, non si concederebbe
neppure il tempo di un caﬀè ma che,
per irripetibili congiunzioni astrali, si
sono trovati a rivestire il ruolo di “traghettatori”.
Queste ed altre domande semiserie nel
nuovo libro edito da Rizzoli, Casi
umani, ultima fatica letteraria dell’infaticabile Selvaggia Lucarelli, blogger,
opinionista, influencer e personaggio
da milioni di followers spesso controverso ma sempre sulla cresta dell’onda.
Selvaggia Lucarelli, editorialista del
Fatto Quotidiano e conduttrice radiofonica su M20, presenterà Casi umani
mercoledì 18 luglio alla RED Feltrinelli
incontrando i fan.

Selvaggia Lucarelli

mila donne, gli 8 figli, e quanta
storia, pathos ci può essere in
un amore che non funziona e
un matrimonio che finisce.
Pioniere delle battaglie per i diritti umani, “eretico comunista”
e quindi cacciato da Hollywood
nonostante i meravigliosi Tempi
moderni, Il grande dittatore, Luci

della città e Il monello. Impegnato
in grandi battaglie umanitarie e
politiche, era un uomo forse
egoista? Cattivo? Piuttosto un
uomo “malato del suo lavoro”,
che oggi definiremmo “workaholic” in una continua ricerca
della felicità (di sua madre) e
della presenza del padre, probabilmente alle prese anche con la
lotta di classe per una società
più equa e giusta.
La sua disperazione infantile, di
notte sul marciapiede fuori
dalla casa di suo padre è la parte
più bella, ma anche più dura: è
una infanzia fatta di povertà
che diventa miseria nera; “nella
stanza buia del seminterrato di
Oakley street mia madre mi accende della fiamma più ardente
che questo mondo abbia mai
visto, e che da allora ha sempre
arricchito teatro e letteratura
con i suoi temi più grandi e appassionati: pietà, amore e umanità”.
È una lettura bellissima densa
di umanità, con la capacità di
raccontare i sentimenti degli
uomini. Charlie Chaplin nacque
nel 1889, come Adolf Hitler, un
anno prima della morte di VanGogh.
I suoi classici immortali, che sopravvivono ancora oggi a circa
un secolo di distanza, la sua vita
e l’iconografia di Charlot, lo
hanno di diritto consegnato alla
leggenda.

Lucia Madia

Strega, decisivo il voto “Off”
Al Monk il verdetto del pubblico
A Casal Bertone sarà protagonista la giuria popolare
Il 5 luglio al Giardino del
Monk torna Strega Oﬀ,
l’evento che ha riscritto
le regole classiche del
premio letterario più
ambito e discusso d’Italia, il Premio Strega, simbolo del gradimento
letterario italiano dal
1947. Da allora gli Amici
della domenica, che oggi
costituiscono un corpo
elettorale di 400 persone
diversamente inserite
nella cultura italiana, si
riuniscono ogni anno
Paolo Cognetti, Premio Strega 2017 con Le otto montagne (Einaudi)
per scegliere, in due sucLaura Fidaleo, insieme a Nadia Terracessive votazioni, il vincitore: la prima in
nova, Paolo Di Paolo, Tiziana Triana e
casa Bellonci, in giugno; la seconda al
Barbara Leda Brina Kenny, che ci condurNinfeo di Villa Giulia. Proprio durante
ranno alla scoperta della letteratura femquesta serata, i cinque finalisti (Helena
minile italiana e della sua presenza nella
Janeczek, La ragazza con la Leica, Guanda;
Marco Balzano, Resto qui, Einaudi; Sandra storia del Premio Strega.
I libri finalisti verranno presentati al pubPetrignani, La corsara - Ritratto di Natalia
blico accompagnati dai reading di MorGinzburg, Neri Pozza; Lia Levi, Questa sera
gana Giovannetti e, alle 23, inizierà la
è già domani, Edizioni e/o; Carlo D’Amicis,
proiezione della diretta Rai dal Ninfeo
Il gioco, Mondadori), per aggiudicarsi il
commentata da Rossano Astremo, Carprestigioso Premio avranno bisogno
men Maﬃone, Gaja Lombardi Cenciarelli
anche del voto collettivo “OFF”, una giue Simonetta Sciandivasci. Con il voto deria popolare che avrà la possibilità di vocisivo del Monk si brinderà, nel corso
tare tra i cinque finalisti il proprio libro
della notte, allo Strega 2018.
preferito. Alle ore 18 in Via Giuseppe
Liè Larousse
Mirri si inizierà con Giulia Caminito e
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Zerocalcare
Macerie prime - Sei mesi dopo
Bao Publishing

Consigliando questo fumetto
mi accorgo che non si può leggere prescindendo dalla prima
parte, Macerie prime, uscita alla
fine dell’anno scorso. In questa
graphic novel l’autore è quasi
profetico: racconta l’egoismo sociale che sopravviene nei momenti di crisi, per proteggersi,
contro l’umanità rappresentata
dell’amico armadillo. Il tutto
con una splendida ironia e
anche tanta delicatezza.

Elizabeth Kolbert
La sesta estinzione
Neri Pozza

Il saggio della giornalista ha
vinto il Premio Pulitzer nel
2015, ma forse non ha avuto un
seguito adeguato in Italia. Leggerlo è inquietante ma imprescindibile: permette di capire
l’urgenza del tema ecologia.
La Kolbert gira il mondo alla ricerca delle prove di quello che la
scienza è già riuscita a dimostrare, e cioè che continuando a
trattare così il nostro pianeta
andremo incontro all’estinzione. Siamo aggressivi come i
dinosauri, e rischiamo la loro
stessa fine.

John Steinbeck
Furore
Bompiani

Il capolavoro della letteratura
americana fu pubblicato nel
1939, ma è quanto di più attuale. Oltre a essere straordinario nella forma (sembra di
leggere il meglio di Hemingway,
Faulkner e Melville shakerati e
serviti con una spolverata di
rabbia, che ci sta sempre bene),
è il tema ad essere potente.
Parla dell’immigrazione - dice
qualcosa? - di centinaia di migliaia di persone che dal Midwest fuggirono in California,
dove furono sfruttate e discriminate. Una pozione di empatia.

Aldo Cazzullo
Le donne erediteranno la terra

U

n altro volto di Laura Morante. Attrice di cinema e teatro, regista e ora esordiente
nella narrativa con i suoi Brividi immorali edito da “La
nave di Teseo”. Una sorprendente raccolta di racconti lievi e profondi sulla
vita, pervasi da ironia e un pizzico di
sensualità (nulla di erotico, è “solo” il
suo stile ad esserlo).
La incontriamo a margine della presentazione, in una sera di giugno che sembra ancora giorno.
Occhiali scuri come a proteggere una
sorta di pudore, e una sobrietà che
esalta il suo incredibile fascino senza
tempo, anzi ne valorizza la matura bellezza, ancora più viva.
Laura Morante è una donna che ama
mettersi in gioco e questa volta lo fa in
un terreno nuovo, ma non sconosciuto.
Nella sua numerosa famiglia scrivono
tutti, il padre, i fratelli, per non dimenticare la zia, Elsa Morante.
Quindi il suo è un approccio umile,
quasi reverenziale, ma non per questo
debole. Merito di Elisabetta Sgarbi, la
sua attuale editrice (La Nave di Teseo),
che ha creduto fermamente nelle sue
capacità di scrittrice per far sì che “liberasse” questo suo desiderio latente: 8
racconti e 7 interludi in tutto, pensati
con voce femminile e maschile. Ognuno
è una perla infilata con cura e alla fine i
personaggi restano addosso, come la
preziosa collana. La penna di Laura fa
sedere il lettore a fianco alla fragile Susanna di In famiglia, per poi catapultarlo
nel dramma del tragico abbandono di
una zucchina (sembra proprio di tipo
romanesco!). Ci si ritrova invischiati
nelle rocambolesche bugie di Delia e chi
non si è mai trovato di fronte alla seria
diﬃcoltà dover superare una vecchietta? Ecco, tra le pagine anche le
istruzioni per evitare imbarazzanti,
nonché non credibili in questo caso,
giustificazioni ad un ritardo.
Umori irregolari e policrome sensazioni
che non possono mancare sul vostro comodino. Il suo è un linguaggio estremamente preciso e misurato, periodi brevi
ed eﬃcaci, parole cadenzate perfettamente negli spazi, nei dialoghi e nei silenzi del libro che scorrono in maniera
armonica, sostenute dai pentagrammi
che aprono e chiudono gli interludi,
quasi da poterne sentire il suono.
Perché la scelta della formula racconto?
«Innanzi tutto non mi sentivo pronta
ad un romanzo, ma soprattutto facendo
un mestiere frammentario
che mi porta a stare in giro
continuamente, un romanzo mi sembrava che
avesse bisogno di tempo, di
chiudermi in uno studio ed
io non potevo farlo».

Laura Morante, attrice, regista e ora scrittrice con Brividi immorali per La nave di Teseo. Foto di Gianmarco Chieregato

Un altro volto di Laura

Mondadori

Adatto alle
donne che
cercano una
dose di conforto riguardo la
capacità degli
uomini di
mostrare uno
sguardo lucido sulle questioni di
genere. E quindi anche, e soprattutto, agli uomini. A tutti, a
quelli ancorati a una visione stereotipata dei rapporti e dei
ruoli. Aldo Cazzullo, forse ispirato dal fatto di essere padre di
una figlia, una Millennial, vede
proprio in questa generazione
(che definisce eﬃcacemente
“generazione-Hermione”) la
possibilità di un cambiamento.
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Quindi “aprire e chiudere delle parentesi” le è
stato più congeniale?
«Esatto. Tra un impegno e
un altro scrivevo due, tre
racconti nell’arco di un
anno circa».

La Morante, grande interprete, musa di Moretti e del cinema d’autore
dopo l’esordio alla regia debutta come scrittrice con Brividi immorali.
«Non mi sentivo pronta per un romanzo, il mio essere girovaga me lo
impedisce. L’ironia è il mio modo di vedere il mondo»

L’ironia è un filo conduttore presente in ogni
racconto e anche nei suoi due film
diretti. Un registro tipico anche di
maestri con i quali ha lavorato,
come Carmelo Bene, Bernardo Bertolucci e Nanni
Moretti.
«Non è una scelta. È un modo di
vedere il mondo e ognuno di noi
lo vede col proprio sguardo. È un
tentativo di conservare una certa
umiltà. L’ironia è lì per creare un
dubbio o un’incertezza, che sorge
ogni volta che si fa un’asserzione.

Una voce dissonante che sorge ogni
volta che penso o dico qualcosa, immediatamente visualizzo
anche una contraddizione, un punto di vista
contrastante e questi
racconti accadono
anche perché dissonanti».
Si è discostata così
dalla sua inclinazione ai ruoli forti e

impegnati?
“«Questa è una leggenda (ridendo). Ovviamente mi piace anche interpretare
ruoli drammatici, però ho sempre avuto
questa vena ironica. D’altronde essendo
toscana è irrinunciabile per noi l’ironia...».
C’é una singolare connotazione musicale nelle sue pagine.
“«Certo, ho piacere che arrivi questo.
Soprattutto negli interludi c’è una denominazione musicale che ho chiesto a

Nicola Piovani di mettere su pentagrammi».
Non a caso Piovani ha composto le
colonne sonore per i suoi due film.
«C’è in me una particolare passione per
la musica. Ogni momento della vita è
scandito dalla musica e da un ritmo.
Oggi che ritmo sarebbe? Vorrei poterlo
cambiare spesso, con almeno quattro
movimenti diversi: andante, allegro,
adagio e presto, per esempio».
Marianna Loredana Sorrentino
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Un estratto di Corri - Dall’Inferno
a Central Park, il libro
di Roberto Di Sante (Edizioni Ultra)
La storia di una rinascita.
“Piango ridendo, come
un ubriaco, sotto l’acqua
che continua a cadere...”

Corri. Dall’inferno a Central Park di Roberto di Sante, Edizioni Ultra
© Lit Edizioni 2018. Per gentile concessione

La maratona della vita, una grande sfida
I BASTARDI
La sveglia lampeggia avara le
5:15.
Mi agito nel letto, soﬀocato da
una piovra mostruosa che mi
impedisce di alzarmi. Provo a
combatterla, ma non ho forze.
I suoi tentacoli mi riportano
laggiù, nel pozzo buio. Nell’angoscia di un domani uguale a
ieri. In un eterno istante di sofferenza.
Provo a chiedere aiuto, ma nessuno mi sente. Le mie urla rintoccano sorde. Le pareti sono
piene di melma e non ci sono
appoggi per arrampicarsi. Ci
provo lo stesso, ma scivolo ancora più giù. Non riesco a fermarmi, stavolta è davvero
finita. Ma un filo di luce spunta
dall’abisso e sale verso l’alto: lo
aﬀerro al volo, mi sembra lo
stesso che era piovuto dal cielo
quando mi ero buttato dal balcone. La stessa idea folle, irrealizzabile. Forse sto
impazzendo. O sono già impazzito.
Ho bisogno di una voce, di un
abbraccio.
No, non voglio svegliarla, tormentarla ancora. È stanca,
deve riposare. Anche lei ha i
suoi problemi, chi non ne ha in
questo paese per pochi. Ma li
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Gail Honeyman
Eleonor Oliphant sta benissimo
Garzanti

Eleonor non sta benissimo, e si
capisce subito. Il suo essere senza
filtri, diretta, e poco propensa

ha nascosti nel suo cuore per
me. Inventando di tutto per
strapparmi un sorriso. Anche
due orate, appena comprate,
che si mettono a scherzare
sulla loro fine eroica in padella
e le solenni esequie nella diﬀerenziata. Dovrei essere io ad
aiutare lei, più giovane di me,
ad aﬀrontare il mondo che la
sta tradendo. Vorrei farlo, avrei
i mezzi e l’esperienza, ma non
ci riesco.
Continua a dormire, amore
mio. Sogna di noi, di quando
eravamo felici per le stradine di
Anacapri a mangiarci settembre e poi a mangiarci di baci.
La nostra prima fuga insieme.
Con un futuro di sole e sale davanti. Dormi. Io provo ad alzarmi, a vestirmi senza fare
rumore. Alla fine ci riesco. Ma
è tutto così faticoso. Arraﬀo
una maglietta, un paio di pantaloncini e delle vecchie scarpe
da tennis. Un caﬀè e un pezzo
di crostata per addolcirmi la
bocca, tre pasticche per proteggermi dai nemici, insonni
come me.
Guardo il balcone, sono ferro
per la sua calamita. Ho solo
una via d’uscita. Anche se non
so dove mi porterà. L’inferno
ha mille strade, tutte in discesa.

Eccomi in villa, in un’alba che
rischiara tutti tranne me. Ma
che ci faccio io qui? Conciato
così mentre un budello impazzito spegne l’arsura notturna
di una aiuola. Sei sicuro Aldo?
No, meglio sedersi su una panchina. Rieccole quelle facce
spensierate che corrono, rieccolo il perfido ritornello.
Alzati, un po’ di dignità. Muoviti, ancora non sei morto.
Anche se da un pezzo hanno
messo una croce sulla tua
anima. Comincio a camminare
come se non avessi mai camminato. Il mio corpo è flaccido.
Appesantito da pensieri tristi e
da troppi anni fermo sul divano, in auto e sulla sedia
dell’uﬃcio. Provo ad aumentare il passo.
Tentativo fallito. Vado così
piano che mi superano anche
due suore che recitano le orazioni del mattino. Dopo un
centinaio di metri c’è una piccola salitella che mi mangia
tutto il fiato.
Ma che senso ha tutto questo?
Basta, ora mi fermo. Tanto…
Che succede? Di chi sono
quelle urla agghiaccianti dietro
di me? Mi volto impaurito, rassegnato a un presentimento:
mostri, serpenti e fantasmi
sono arrivati e mi stanno per

raggiungere. Vogliono riportarmi nel pozzo, nel buco più
scuro del dolore. E lasciarmi
laggiù, in isolamento perpetuo.
Non ho scelta: devo smettere
di camminare e scappare. Tolgo
la polvere dal tasto “corsa” e lo
spingo dopo una vita. Il mio
treno arrugginito sbuﬀa sorpreso e parte cigolante sull’asfalto. Le gambe sono due
pezzi di travertino, il cuore
batte così forte che potrebbe
scoppiare da un momento all’altro. Ma corro. O meglio,
barcollo.
Il rumore di un tuono spacca il
cielo: è la fine del mondo.
Tutti fuggono, tranne i miei
nemici. Sento il loro fiato dietro di me, stringo i denti e accelero, anche se non ho più
energie. Passi sgraziati, disperati, zuppi di rabbia e sudore.
Non me ne sono reso conto,
ma ho già fatto un giro di villa:
un chilometro. O almeno così
avevo sentito dire dalle facce
senza nome. Mi fa male tutto,
la testa mi gira, le piante dei
piedi stanno prendendo fuoco.
Sento che sto per svenire, ma
non devo farmi prendere. Non
oggi, non ora. Lei starà ancora
dormendo e voglio riabbracciarla quando si sveglierà. Rac-

contarle che ho corso…
Un altro giro: i chilometri sono
due. Cavolo, ho fatto due chilometri! Una tiepida euforia sale
su dall’anima fino alla testa.
Così, con la sola benzina di
questa emozione antica e
nuova, riesco a finire un altro
giro. Tre chilometri! Chi
l’avrebbe detto? Non mi volto
più. Ho deciso: se i bastardi
corrono, io correrò più forte di
loro. Pochi metri e cado a terra,
stremato. Sgonfio come un palloncino bucato.
Mi giro dolorante sdraiandomi
sull’asfalto. Loro sono davanti
a me, sopra di me. Eccomi qui,
carogne! Tanto non mi strapperete quello che ho provato in
questi tre chilometri. Lo porterò con me nella vostra cella,
lo annoderò per scappare
quando voi cambierete il turno
di guardia. Una goccia rimbalza sulla mia fronte, un’altra
ancora, poi la pioggia. Un violento temporale, così forte che
ferisce uno a uno i miei nemici
e li fa scappare. Resto solo.
Sempre a terra. Sempre più
fradicio, sotto il diluvio universale. Strano, la violenza dell’acqua sulla pelle non mi fa male.
Sento la natura. Sento la sua
forza. La sento scorrere sui capelli, sulla faccia, sulle braccia,

sul petto e sulle gambe. Sembra musica, un riverbero di
vita. Sorrido. Da quanto tempo
non lo facevo?
Allargo le braccia per accogliere
quanta più pioggia possibile.
Mi sembra di essere Tim Robbins nel film Le ali della libertà
quando per evadere dal carcere
“attraversò un fiume di merda
e ne uscì fuori pulito e profumato”.
Piango ridendo, come un
ubriaco, sotto l’acqua che continua a cadere.
Una scintilla infiamma la pozzanghera che mi culla: la
mente si riavvia col calore di
una timida speranza.
Guardo il cielo scuro immaginando un arcobaleno che sbiadisce troppo presto. Perché lo
so, purtroppo: la guerra è ancora all’inizio, come la terapia
che mi è stata prescritta da
pochi giorni. I nemici torneranno presto all’attacco, più
forti che mai, in questo scontro
senza fine. Paure, angosce e disperazione non molleranno la
preda. E chi sa per quanto
tempo ancora mi sentirò un
evaso braccato. Ma ora so
quello che devo fare oltre a curarmi. E devo dirlo a lei.
Dirle tutto… (....)
Roberto Di Sante

alla chiacchiera da uﬃcio, la
rende strana agli occhi degli altri.
Vive sola, ed è quasi sempre sola,
fino a che un evento le cambia la
vita. Eleonor aﬀronta la vita con
pragmatismo e vodka. Non
troppa da sembrare ubriaca, ma
abbastanza da non essere lucida.
E non tutti i giorni, solo nel fine
settimana. Gesti ripetuti che la
tranquillizzano, necessari alla
sua sopravvivenza.
Eleonor Oliphant è un romanzo

sorprendente e inaspettato, che
scorre veloce tra uno sbadiglio e
l’occhiata felina al vicino d’ombrellone, con protagonista una
eroina anomala, amante del parlare forbito che un po’ incanta, e
un po’ commuove.

manzo russo dell’Ottocento, eppure le parole volano lievi nel leggere la vita di quattro amici per la
pelle nell’arco di vent’anni.
New York City e gli anni ‘80,
l’umanità crudele e disillusa, e
sprazzi di tenerezza infinita. E
Jude, l’anima fragile e potente
dei quattro amici, perno e centro
delle loro vite.
Chi non si commuove per Jude,
chi non soﬀre con lui, chi non
prova anche un po’ del suo do-

lore e chi non ride delle sue fobie,
deve per punizione, rileggersi subito dopo, Oliver Twist.

verente, i suoi comportamenti ritenuti all’epoca spregiudicati, il
suo coraggio, la sua forza, e la
fragilità del suo corpo lacerato.
Frida Kahlo è un’icona e un mito
e la si ama anche senza conoscerla, basta la sua faccia sulla
maglietta.
È arrivato il momento di leggere
chi era. E prendere spunto per visitarne la mostra al V&A di Londra, fino al 4 novembre.

Hanya Yanagihara
Una vita come tante
Sellerio

Lungo è lungo, come un ro-

Hayden Herrera
Frida - Una biografia di Frida Kahlo
Neri Pozza

Pensando a Frida Kahlo mi vengono in mente, in ordine sparso,
queste parole: candore, ferocia,
lacrime, sangue. Mi viene in
mente il suo volto segnato e irri-
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I NOSTRI
CONSIGLI
di Rossana Arzone

Cinzia Giorgio
La collezionista di libri proibiti
Newton Compton

Quella di Cinzia Giorgio è una
scrittura magnetica che trasporta
chi legge La collezionista di libri proibiti esattamente lì dove si svolge
la storia di Olimpia, la protagonista, prima a Venezia nel 1975 e
poi nella Parigi di fine anni 90.
Una travolgente storia d'amore
che si annoda indissolubilmente
ad un’altra grande passione della
protagonista, quella per i libri antichi e, in particolare, per quei
libri che per ragioni diverse sono
stati banditi dalla Chiesa. Una
passione che traccerà il destino di
Olimpia portandolo ad un esito
inaspettato.

Julian Barnes
Il senso di una fine
Einaudi

Un uomo senza qualità, una
donna sempre amata sin dai
tempi della scuola e un gruppo di
amici legati dalla passione per la
letteratura, il bere e le donne.
Questi i personaggi che si muovono in un tempo dilatato tra un
presente indolente e il ricordo di
un passato che non si può dimenticare. Il senso di una fine di Julian
Barnes è un libro che si legge tutto
d'un fiato, che cattura e fa riflettere. È un libro sul senso di responsabilità consapevole o
inconsapevole, su quei legami profondi che non si spezzano mai e
che, lo si voglia o no, condizionano
la nostra vita e le nostre scelte.

Majgull Axellson
Io non mi chiamo Miriam
Iperborea

Iperborea, casa editrice coerente e
coraggiosa, pubblica lo splendido
romanzo di Majgull Axellson, una
delle più apprezzate autrici svedesi. Io non mi chiamo Miriam racconta del sospetto verso “l'altro”,
di identità etnica e culturale, attraverso l’aﬀascinante storia di
Malika, ragazzina rom, diventata
l'ebrea Miriam sopravvissuta ai
campi di concentramento nazisti.
La ritroviamo splendida donna
anziana, con un grande segreto di
cui non può più sopportare il
peso. Una storia che ti calamita,
dove ogni parola è essenziale.
E non potrebbe essere diversa.

Simonetta Agnello Hornby
Nessuno può volare
Feltrinelli

Non è mai facile parlare della malattia soprattutto se questa colpisce un figlio. Simonetta A.
Hornby, nota scrittrice siciliana
che vive da anni a Londra, è vissuta in una famiglia dove la diversità era la normalità. Cresciuta
con la consapevolezza che si è
tutti normali ma diversi. La forza
del racconto prende le mosse da
questa matura consapevolezza:
non è facile accettare la malattia
di un figlio eppure è possibile e la
chiave di volta sta proprio in quel
“nessuno può volare”. Perché nella
vita c'è molto di più del volare.
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“Il mio manuale di sopravvivenza”
Paolo Genovese autore de Il primo giorno della mia vita, libro che diventerà film
Paolo Genovese regista di e
Place e Perfetti sconosciuti, è già
alla terza ristampa del suo libro
Il primo giorno della mia vita (Einaudi), il cui tema è il ricominciare dopo essere caduti, anzi è
proprio “la caduta” il centro del
romanzo, il malessere, il
male di vivere preso di petto
e aﬀrontato a viso aperto.
Genovese si interroga su
quali sono i mali di vivere più
diﬀusi nella nostra società e
ne individua quattro. “Ho parlato dei disagi del vivere perché raccontare quanto sia bella
la vita è diﬃcile e si rischia la
banalità, il moralismo, si tratta
di un argomento pieno di trappole”, racconta in una gremita
presentazione presso la Feltrinelli Colonna in un caldo pomeriggio di giugno. I quattro
malesseri l’autore li dona ai

protagonisti del romanzo e,
così facendo, determina anche
il ribaltamento delle loro vite.
Emily, ex ginnasta olimpica,
Aretha, poliziotta dal carattere
forte, e Daniel, piccolo divo
della pubblicità, hanno ognuno
un motivo preciso per essere
disperati. Napoleon, un professionista di
successo, no;
eppure, dei
quattro, è il piú
determinato a
farla finita.
Aretha, ha perso una figlia. Napoleon soﬀre di depressione.
Emily è una ragazza che si
siede, che cade e non sa reagire
a qualcosa che succede. E Daniel è un bambino bullizzato.
Un secondo prima che com-

piano il gesto irreparabile arriva uno sconosciuto e li convince a stringere un patto: farà
vedere loro cosa accadrà alla
loro morte, cosa si perdono,
come reagiranno amici e famiglie. Per sette giorni i quattro
potranno osservare sé stessi
dal di fuori; vivranno avventure impensabili, si trasformeranno in un gruppo unito e
realizzeranno desideri cui
ormai avevano rinunciato, dopodiché saranno riportati esattamente dove erano sette
giorni prima. A quel punto dovranno prendere una decisione. Una grandissima, bella
storia. Un libro che si divora, ti
cattura. E parla di ognuno di
noi.
E mentre Perfetti sconosciuti
trionfa al botteghino in Cina,
Paolo Genovese si prepara al

La sera, che bella, a Roma
Vanzina sussurra e ricorda

Il regista, scrittore e sceneggiatore Paolo Genovese

debutto in lingua inglese alla
regia del suo libro: una dramcomedy ambientata a New York
che parla di suicidio e riecheggia il classico di Frank Capra La
vita è meravigliosa. Mentre la
Lotus Production è in fase di
preparazione della serie Tutta
colpa di Freud, tratta da un
altro suo film di successo.

Infine, ancora sul suo libro e
prossimo film dichiara: “È
quasi un manuale di sopravvivenza. Avevo bisogno di scrivere qualcosa di gioioso, anche
se sul suicidio, qualcosa che dia
un senso della vita. Credo che
la gente ne abbia bisogno”.

Nina Ferrero

Quando gli anni erano di piombo
Il senso della lotta di Nicola Ravera Rafele
Il dolore di un uomo alle prese con la Storia

Il romanzo dello sceneggiatore Enrico, a spasso per la Città
“...Era una di quelle sere romane che ti fanno venir voglia di camminare. Ancora
non sapevo che, a distanza di
poche ore, in quella pacifica
serata, si sarebbe messo in
moto il meccanismo di un
misterioso delitto”. Segreti,
intrighi, relazioni clandestine, salotti altolocati un po'
decaduti, la redazione di un
quotidiano come Il Messaggero, sullo sfondo una Capitale fascinosa e al tempo
stesso malinconica. La sera a
Roma è l'ultimo romanzo di
Enrico Vanzina, sceneggiatore dal 1976, figlio del
grande regista Steno e fratello di Carlo, con il quale da
oltre trent'anni ha firmato
tanti film del genere della
commedia italiana, campioni
d'incasso al cinema.
Protagonista Federico, non a
caso sceneggiatore, coinvolto
nelle indagini sulla morte
violenta di Domenico Greco,
aspirante attore, ucciso con
un colpo di pistola. Ma spiccano anche le figure di un
commissario, che solo dopo
una lunga serie di colpi di
scena riuscirà a ricomporre i

La cover del libro di Enrico Vanzina

tasselli dell'intricato puzzle,
e quella di un cronista
esperto di nera, cinico ma
corretto, che aﬃancherà Federico nella ricerca della verità.
La vicenda si snoda nell'arco
di un anno – autunno, inverno, primavera, estate nel corso del quale Federico
metterà a repentaglio il suo
lungo sodalizio con la moglie
americana. Un giallo dunque
ma anche un aﬀresco della
Città Eterna, con le sue meraviglie, i suoi contrasti e le

sue infinite contraddizioni, a
cui Vanzina appare legato a
doppio filo. Come il legame,
altrettanto forte, di Enrico
con il quotidiano romano,
per il quale ogni settimana
scrive una rubrica domenicale di costume molto seguita. Una esperienza di vita
trasposta nella storia, un
amore per la scrittura a tutto
tondo: quella cinematografica e quella per la carta
stampata. E si sente. “L'imponente palazzo del "Messaggero" pareva montare la
guardia – descrive quanto
mai eﬃcacemente Vanzina –
a quello spicchio di centro
storico con il manto stradale
ridotto a colabrodo”. Una
passione da giornalista consumato che lo stesso autore
confessa con amabile candore: “Frequentare la redazione di un grande
quotidiano è un dono di
Dio”.
La sera a Roma, romanzo di
Enrico Vanzina, edito da
Mondadori. Prezzo: 18,50
euro, disponibile anche in
versione e-book.

Loredana Marinaccio

Il salotto letterario di Patrizia Cesari
La casa privata, all’Eur, aperta alla cultura. Si riprende ad ottobre
La prima volta che Patrizia Cesari ha aperto la porta di casa
sua è stato nel giorno di Sant’Agata, il 5 febbraio 2016.
Come le prosperose “minnuzze” legate alla Santa, Patrizia ama nutrire se stessa e gli
altri di arte e cultura. Un cenacolo, una festa in famiglia con

scrittori del calibro di Romana
Petri, Carmelo Sardo, Tea
Ranno, Giuseppina Torregrossa. Nell’ultimo di questi
incontri, lo scorso 22 giugno,
ospite la voce di Marianna Loredana Sorrentino, la quale ha
raccontato e cantato il suo In
un giorno come questo (La Cara-

vella Editrice), conclusosi
come di rito, con un delizioso
buﬀet e brindisi. Per il prossimo appuntamento nel salotto letterario di via Luigi
Lilio bisognerà attendere ottobre. Per partecipare scrivere a
patcesari-73@alice.it.

Il ritrovamento del corpo di Aldo Moro

Terrorismo, Brigate Rosse,
scelte violente che segnano chi
le fa e chi le subisce. E un bambino, oggi divenuto adulto, con
un contratto a tempo determinato nella redazione romana
del Corriere della Sera, che
cerca la verità sulla morte dei
suoi genitori, coinvolti nella
lotta armata e rimasti inevitabilmente vittime di se stessi.
Sono gli ingredienti de Il senso
della lotta, il libro di Nicola Ravera Rafele, semifinalista al
Premio Strega 2017. L'autore è
il figlio di Lidia Ravera, coautrice del celeberrimo Porci con le
ali, romanzo divenuto
l'emblema di una generazione che ha vissuto
gli anni di piombo.
Nicola Ravera Rafele, al
suo terzo libro dopo un
esordio letterario precoce
a soli 15 anni con Infatti
purtroppo. Diario di un quindicenne perplesso, mette in scena
invece lo scontro tra padri e
figli, che la vita ha reso orfani
del terrorismo. Il protagonista
è Tommaso, un giornalista
quasi quarantenne svogliato e
poco motivato in redazione,
che vuole fare i conti con la sua
storia personale e indaga sul
destino dei suoi genitori, Michele e Alice, dati per morti in
Francia a metà degli anni Ottanta. A crescere Tommaso la
zia Diana, sorella di Alice, alla
quale il piccolo viene aﬃdato

dal padre in fuga, nel 1983,
quando aveva solo 4 anni. Il
39enne ricostruisce in maniera
nitida ed eﬃcace quel periodo
che vide il desiderio di ribellione e di sovvertimento degli
schemi tradizionali infrangersi
inesorabilmente nel delirio di
onnipotenza e nella violenza
fine a se stessa. “Finisce tutto il
9 maggio del 1978, quando
ammazzarono Moro. Guarda,
forse questo non lo dicono i
libri di storia, ma quelli tra noi
che non si erano fritti il cervello
lo hanno capito subito, che era
una cazzata”, si legge in un passaggio tra i più significativi del libro che
racconta di viaggi, incontri, incastri, indagini quasi poliziesche,
sentimenti e passioni.
Legami forti, recisi
crudelmente. Come
quando Alice, la ragazza svagata che ha abbracciato la lotta
armata per amore di Michele,
scrive a Tommaso, il figlio abbandonato: “Tornerò a prenderti quando questa cosa
diﬃcile che sto facendo sarà finita... e il mondo sarà molto
più bello e la tua mamma avrà
smesso di essere cosi stupida e
testarda e potrà stare con te”.
Il senso della lotta, romanzo di
Nicola Ravera Rafele, prima
pubblicazione 2017, Fandango
Editore. Euro 18,50.

Loredana Marinaccio
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Lauda, storia di un talento irripetibile
L’anticipazione del nuovo libro di Paolo Marcacci (Kennes editore) sul pilota austriaco della Ferrari
Sopravvissuto al rogo di Nürburgring, dopo soli 42 giorni tornò in pista. E vinse il Mondiale
C'è un uomo seduto al tavolo di
un ristorante, al centro di
Monza. Un ottimo ristorante, se
volessimo scendere nei dettagli.
Del resto, i dettagli hanno sempre fatto la diﬀerenza per
l'uomo seduto al tavolo; non ne
ha mai trascurato nessuno.
Non fa notizia, di per sé, un individuo sistemato sulla poltroncina di velluto di un lussuoso
locale. A meno che non si tratti
di un uomo celebre, che tutti riconoscono guardandolo in viso.
O, forse, non lo riconoscono subito; qualcuno tenta di aguzzare
lo sguardo, per capire se si sia
sbagliato o meno; qualcun altro
bisbiglia qualcosa al vicino di
posto sommessamente. Un paio
di signore portano la manina
alla bocca, come per far implodere un gridolino di stupore.
Emozionatissimi, forse per due
motivi, due camerieri, con discrezione, si avvicinano all'uomo e, con tutto il tatto del
mondo, gli chiedono se per caso
non voglia sistemarsi in una saletta riservata, per ospiti di riguardo. Ma l'uomo sa benissimo
che il riguardo del personale stavolta non è riservato a lui, non
soltanto almeno. Anche perché
lui è l'unico a non provare imbarazzo, in quegli istanti.
Quanto contano gli istanti, per
quelli come lui...fanno tutta la
diﬀerenza del mondo.
Non ha soltanto una faccia
nota, l'uomo seduto al ristorante; quella, in realtà, l'ha

Sembra incredibile. Del
resto, sembrava incredibile anche che
sopravvivesse
al rogo che
aveva incenerito la sua Ferrari il primo
giorno di agosto del 1976,
sul circuito del
Nürburgring,
visto che era
entrato in
ospedale con il
2% circa di
Paolo Marcacci racconta in pagine dense di
possibilità di
pathos e ricche di particolari inediti, l’uomo
sopravvivenza,
simbolo dell'età dell'oro dell'automobilismo,
visti i veleni
l’eroe risorto dopo soltanto 42 giorni dal terinalati attraribile incidente del quale porta i segni adverso i fumi
dosso. Lauda - L’uomo, la macchina
del rogo della
(Kennes) narra dagli esordi -osteggiati dalla
sua Ferrari,
famiglia - fino al terzo titolo mondiale, vinto
della quale era
per mezzo punto su Alain Prost.
rimasto prigioStoria di un uomo irripetibile, del suo talento
niero per degli
e della sua forza di volontà.
interminabili
secondi.
Quarantadue giorni dopo, con le
Formula Uno, stagione 1975. In pole position la scuderia Ferrari, in cui corrono Clay Regazzoni (11) e Niki Lauda (12)
imbottiture del casco appositaavuta, fino a pochi giorni prima. Sono i primi giorni di settembre pena stato all'inferno ed è torvita. Ivo Pitanguy, il più celebre
mente modificate per alleviare il
Incredibilmente pochi, per la ve- del 1976, l'uomo al tavolo è Niki nato. Proprio per questo, a chi
chirurgo plastico al mondo, si
dolore delle piaghe, con la marità. Ora ne ha un'altra, ancora
Lauda, austriaco di Vienna, ven- pensa di usargli un riguardo naoﬀrirà di ricostruirgli il viso, ov- schera chiazzata di sangue in
più nota, per quella parte, tanta
tisette anni di età, Campione del scondendolo alla vista dei più,
viamente in forma gratuita,
più punti e con la vista ancora
o poca che sia, che ne è rimasta:
mondo in carica di Formula
risponde che vuole restare provisto l'indotto pubblicitario che
parzialmente compromessa,
livida, accartocciata, quasi sanUno. Il motivo per cui i clienti
prio lì, al centro della sala, aﬃnil noto medico ne ricaverebbe.
Lauda si classificherà quarto al
guinolenta in quanto sottilisdella sala sono così scossi e per
ché tutti prendano ben presto
Lauda si rifiuterà, con una riGran Premio di Monza.
sima, tra il cranio privo di buona cui il personale del ristorante è
confidenza con quel nuovo volto sposta cortese ma secca, che
Quarantadue giorni. Una vita,
parte della capigliatura e l'oreccosì imbarazzato è lo stesso per
che ora, per sua scelta, lo accom- non lascia spazio a replica alanzi due.
chio quasi svanito.
il quale lui è così tranquillo: è ap- pagnerà per il resto della sua
cuna.
Paolo Marcacci

Le meravigliose avventure di Giulia dentro le Feltrinelli
La blogger, celebre per le simpatiche gesta di “Giulia sotto la Metro”, firma per MapMagazine una rubrica esclusiva
Ogni mese si perderà in una libreria, imbattendosi in volumi, personaggi e suggestioni. Prima puntata: Appia
Giulia Soi

“Importa poco sapere per dove devi
andare...” dice lo Stregatto ad Alice.
“...purché giunga in qualche parte.”
Risponde lei a completare la frase.
Non c'è modo migliore per spiegare
quello che mi succede, ogni volta che
entro in una libreria: non so mai dove
andare, ma da qualche parte finisco
sempre. Oggi, troppi gradi fuori per
colpa dell'afa e pochi dentro per colpa
dell'aria condizionata, varco la soglia de
LaFeltrinelli di Via Appia Nuova – ci
vado da sempre, da quando io ero una
bimbetta e lei si chiamava ancora Tuttilibri – con il solo scopo di ingannare il
tempo.
Schivando adolescenti che non sanno
come trascorrere il pomeriggio ora che
la scuola è finita, signore che cercano il
libro da leggere sotto l'ombrellone e appassionati di cinema a caccia del nuovo
dvd da collezionare, saltello da un reparto all'altro senza trovare il titolo che
mi faccia sgranare gli occhi. Poi, però,
data la mancanza di una meta per le
mie vacanze, mi lascio tentare dalla sezione viaggi. Lì trovo il titolo che farà di
oggi una bella giornata.
Atlante rock di Ezio Guaitamacchi (Hoepli): un libro di viaggi nei luoghi della

musica. Dopo il cacio
con le pere, la migliore accoppiata
della storia: racconta
tanti di quegli aneddoti che potrei iniziare a sfogliarlo e
non finire mai più.
Per esempio, narra
di un locale in quel di Twist, Arkansas:
nel 1949, B.B. King era lì per un concerto, poi interrotto per un incendio.
Nella fuga, il bluesman riuscì a salvare
la sua Gibson e decise di ribattezzarla
Lucille, dopo aver scoperto che l'incendio era dovuto a una rissa in cui due uomini si contendevano una donna
chiamata così. Oppure, rivela che il locale di San Francisco in cui debuttarono
i Jeﬀerson Airplane si chiama “e Matrix”. Curioso, dato lo stretto rapporto
tra la band, gli allucinogeni e l'alterazione della realtà. E poi dice anche che...
no, ne dice troppe. Non posso rimanere
qui a leggerlo tutto: se non lo compro
finirò per mandare al manicomio sia la
mia anima viaggiatrice, sia quella rock.
E con il caldo che fa, non me lo posso
proprio permettere.

Giulia Soi

La mappa di “Giulia dentro la F” è stata disegnata per noi da Giuliano Pace (www.giulianopace.it).
Le storie di “Giulia dentro la F” sono un’esclusiva per MapMagazine © NED Edizioni di Giulia Soi, blogger e autrice nota per la sua “Giulia sotto la Metro”.
Storie metropolitane, ciniche, scanzonate e realmente accadute; storie di cui chiunque, prima o poi, potrebbe diventare protagonista. Le avventure di “Giulia sotto la
Metro”, insieme alle vignette, alle rubriche dei lettori, all’oroscopo sotto la metro e soprattutto insieme alle numerose mappe tematiche della metropolitana di Roma,
vengono pubblicate su Facebook e su Instagram nelle omonime pagine e sul sito www.giuliasoi.com. Recentemente, per la Notte dei Musei, Giulia Soi ha realizzato
per il Comune di Roma la Mappa dei Musei di “Giulia sotto la Metro”.
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Taste of Roma, sale l’acquolina
Dal 20 al 23 settembre presso i giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica
torna l’evento che unisce chef stellati al grande pubblico. MAP è tra i mediapartner
al 20 al 23 settembre ai
Giardini Pensili di Auditorium Parco
della Musica torna Taste of
Roma. Giunto alla sua settima
edizione, si conferma l’evento
che più di ogni altro celebra
l’alta cucina della Capitale e i
suoi protagonisti: “Una grande
festa dove gourmet e amanti
della buona cucina siedono
alla stessa tavola per condividere la loro passione per il
cibo”, spiega Mauro Dorigo,
General Manager di Beit
Events che organizza eventi
gemelli anche a Milano e
Courmayeur.
Taste of Roma è l’unico
evento dove poter
“assaggiare” i grandi
Chef. Il rapporto tra
Roma e la manifestazione vanta da
sempre un feeling
speciale, l’atmosfera che si crea di
anno in anno si fa
sempre più magica,
merito anche, dell’ormai storica location
dove, per la prima volta,
verranno allestite le 18
cucine, tre in più rispetto
allo scorso anno. L’entusiasmo
dell’evento contagia sia le migliaia di visitatori sia gli stessi
ristoranti che non vogliono
mancare all’ormai tradizionale
appuntamento col gusto, ampliando così la scelta delle cucine e permettendo ad altri
ristoratori di entrare (e ri-entrare) a far parte del network
enogastronomico tra i più
grandi al mondo. In scena
oltre 20 fuoriclasse della cucina italiana con un menù
complessivo di 72 portate realizzate live dalle loro cucine
dell’evento, con i visitatori che
potranno scegliere e comporre
il proprio personalizzato
menu.
Tra le più avvincenti attività
anche la Cocktail Academy, divertenti degustazioni con abbinamenti birra-cibo e
spettacolari showcooking.
Taste of Roma torna ad essere
ancora una volta l’occasione
ideale per avvicinarsi ai grandi

D

chef, incontrarli dal vivo e assaporare la loro idea di cucina,
espressa in 4 portate a un
costo accessibile a tutti, variabile tra i 6 e i 10 sesterzi (1 sesterzio equivale a 1 euro).
“Un calice di vino nella mano
di Bacco, piatti abbondanti di
cacciagione, pesci e crostacei
per un banchetto luculliano,
ceste ricolme di grappoli d’uva,
pani, mele e melograni, cascate di ciliegie
di tutti i

pantoni di
rosso”. È l’arte a riconoscere per prima la valenza culturale del cibo, il suo valore
simbolico, sociale ed estetico,
oltre che vitale, dall’epoca
greco-romana fino all’avvento
del barocco e al contemporaneo. “Lavoriamo con e per il
cibo da anni, è inevitabile che
per noi rappresenti una delle
massime espressioni artistiche
che coinvolge i cinque sensi. In
un’epoca come questa di
grandi evoluzioni, torniamo
all’origine, e la raccontiamo
con innovazione, cercando
anche quest’anno di regalare
un’esperienza irripetibile”,
prosegue Dorigo. Partendo dal
concetto di “evoluzione del
gusto” che caratterizza a tutti
gli eﬀetti la storia e l’identità
italiana, a Taste of Roma 2018

PREMIO STREGA MIXOLOGY IL COCKTAIL DEL CHORUS CAFE’ TRA I MIGLIORI 5

Romano e donna, Cosmo Stregato in finale
Oltre 200 ricette giunte da tutta Italia, ma solo 5 si sono aggiudicate l’onore di essere invitate a servire il loro cocktail al Premio
Strega Mixology durante la 72a edizione del Premio Strega (5
luglio presso il Ninfeo di Villa Giulia). La storica azienda di Benevento richiedeva nel bando ricette originali a tecnica libera
con almeno 3 cl di Liquore Strega. I 5 drink realizzati da promesse del bartending italiano sono: Testa Dura di Ugo Acampora
del Twins, cocktail, wine, coﬀee di Napoli; Ancora una volta di Jonathan Bergamasco del Caﬀè Imperiale di Vercelli; Ottovolante di
Gianluca Di Giorgio del Bocum Mixology di Palermo; Il compositore stregato di Edoardo Nervo del Les Rouges di Genova e, unica
barlady, Solomiya Grytsyshyn del Chorus Cafè di Roma, con il
suo Cosmo Stregato, composto da 4 cl di Strega, 3 cl di vodka, 2 cl
di Torrone Mix con miele e acqua ai fiori d’arancio, 3 cl di succo
di limone e una spuma di bacche e fiori di sambuco e yuzu.

scopriremo quale opera artistica italiana ispira maggiormente la cucina dei nostri chef
protagonisti attraverso il
piatto che più rappresenta la
loro evoluzione culinaria: quest’anno il quarto piatto del
menu di ogni ristorante sarà il
loro #piattodautore.
“Anche quest’anno vogliamo
far sognare tutti gli amanti
della buona cucina che anno
dopo anno aspettano di sedersi

alla
stessa tavola per condividere la loro passione per
il cibo e le continue evoluzioni
del mondo culinario, che non
vedono l’ora di mettere letteralmente le mani in pasta cimentandosi nelle attività più

divertenti e che automaticamente si trasformano nei migliori Taste Ambassador
coinvolgendo sempre più
amici, partner e familiari,
grandi e piccini!” conclude il
General Manager di Beit
Events.
Il costo del biglietto di ingresso resta confermato anche
quest’anno a 16,00 euro proprio per cercare di avvicinare
anche i più giovani al mondo
della buona cucina (sono previste riduzioni per i più piccoli
e prezzi speciali per le famiglie
e i gruppi).
Con l’acquisto si ha accesso
all’evento con la possibilità di
partecipare a tutte le attrazioni (eccetto le attività
previste in Vip Lounge).
Ulteriore conferma di
questa edizione sarà la
Vip Lounge, pronta ad
accogliere il pubblico
più esigente, che
vuole vivere l’evento
più gustoso di sempre
davvero nel massimo
confort e “coccolato” da
un ambiente riservato,
un’accoglienza VIP a tutti
gli eﬀetti e delle attività di
degustazioni riservate ed
esclusive (60 euro).
I biglietti sono in vendita su
www.tasteofroma.it (già in
prevendita) e in loco presso la
biglietteria di Auditorium
Parco della Musica.
Anche quest’anno MapMagazine NED Edizioni sarà tra i
media partner.
Per essere costantemente aggiornati sulle ultime novità:
www.tasteofroma.it.

Il “crudismo”, specie d’estate
Le tecniche in un libro-ricettario
Esce il volume di Valeria Arnaldi Cool Food (Ultra)
Se è vero che il
non tolgono
fuoco ha favorito
nulla al gusto
l’evoluzione degli
ma riducono
uomini - non a
sensibilcaso mito vuole
mente la fache sia stato rutica delle
bato agli dei - aiupreparazioni.
tando, anche nel
Dall’antipapieno senso del
sto al dolce,
termine, a uscire
“Cool Food.
da un’esistenza
Cucinare
oscura, lo è pure
senza fuoco”
che l’invenzione
è il primo ridel frigorifero si è
cettario da
fatta segno di cifrigorifero,
viltà. E gusto.
ideale per chi
Cool Food di Valeria Arnaldi
Modernità. Il friè goloso ma
gorifero confessa perfino la noha poco tempo, ha scarsa espestra pigrizia. Perché accendere
rienza ai fornelli ma ha un palato
forno e fornelli, d’estate, se si
esigente o è un cultore del manpuò preparare un’ottima cena
giare bene alla ricerca di sapori
anche a “crudo”? Mangiare con
nuovi. E soprattutto, è un prongusto senza cuocere è possibile.
tuario di gusto per chi soﬀre le
Bastano un poco di pratica, qual- alte temperature ma non ha alche accortezza e un pizzico di
cuna intenzione di rinunciare a
fantasia e creatività. La stagione
organizzare ricche e divertenti
calda è un’ottima occasione per
cene con gli amici. Il crudismo è
mettersi alla prova con la prepa“trattamento” sviluppato alla
razione di ricette rapide, che non fine dell’Ottocento dal medico
prevedano la cottura se non in
svizzero Maximilian Bircherforno ma non prevedono riBenner, passato alla storia come
nunce in materia di sapore. Alinventore del muesli. Ed è poi dicune tecniche vengono dalla
venuto vero e proprio movinostra tradizione, come la marimento, vivo ancora oggi. Perché
natura, altre proposte invece
mangiare cibi crudi, ovviamente
prendono ispirazione dalla cupreparati secondo adeguate ricina internazionale, da personacette per non aﬀrontare rischi,
lizzare ad arte. Dalla più classica
farebbe bene all’organismo,
panzanella, ottima anche come
anche contro l’invecchiamento.
piatto unico, al gazpacho spaPer imparare a riconoscere quagnolo, perfetto come primo
lità ed eccellenza delle materie
piatto, da sashimi e crudi a carni
prime.
aﬀumicate, fino ad arrivare a
Valeria Arnaldi
meringate, tiramisù cheesecake,
Da “Cool Food. Cucinare senza
è un trionfo di ricette dolci e safuoco” di Valeria Arnaldi, per gentile
late da “cucinare” in frigorifero,
concessione edizioni Ultra
in pochi semplici passaggi che

Vinoforum, vini e ristoranti a tavola insieme
Il 24 giugno si è conclusa la XV edizione
di Vinoforum la manifestazione romana
dedicata al food & beverage che ogni
anno fa incontrare le migliori aziende
italiane di Food e Wine d’ Italia e del
mondo e i maggiori rappresentanti
dell’HO.RE.CA (settore dell’industria
Hotel, Restaurant, Catering) romana e
laziale. Tra le novità di questa edizione
il format “Cucine a Vista”, dei temporary
restaurant dove i migliori chef stellati
romani hanno abbinato i loro capolavori
alle più note e famose selezioni di
Champagne Dom Pérignon, Krug,
Veuve Clicquot, Moët & Chandone Ruinart, e con l’Oleoteca dedicata ai migliori oli extravergine italiani. L’area
Enoteche ha ospitato i più importanti
vini del territorio di Roma e del Lazio e
la Distilleria Lounge Bar è stata il salotto
dei distillati in compagnia degli esperti
di WhiskyItaly. Si confermano protagoniste dell’evento le agenzie di rappresentanza che ospitano le migliori cantine
d’Italia e del mondo. Una fra tutte la storica Team’s Agenzia Macoratti che si è
distinta in questa edizione per la vasta
oﬀerta delle cene proposte (una menzione particolare al Volée ristorante, il
ristorante Etiope Sahara, il ristoranti del

litorale Laziale Eatò Bistrò di Ostia e
Cielo di Fiumicino) passando per le gustose selezioni della pasticceria La Melaina.
Oltre alla qualità dei prodotti messi a disposizione dagli sponsor e all’ampia
scelta delle selezioni in degustazione, tra
tutti il re del prosecco Astoria, pubblico
e addetti ai lavori hanno potuto degustare le selezioni Farnese Vini, l’azienda
toscana Carpineto e i vini e champagne
dal mondo di Winedow. Centro nevralgico lo stand di Team’s Agenzia Macoratti ideatore della rivisitazione del
famoso “gioco della bottiglia” che ha accompagnato gli ospiti dello stand per
tutte le serate rendendole allegre, frizzanti e sempre diverse l’una dall’altra.
Un successo per un evento che si conferma sempre più un appuntamento di
rilievo per il pubblico e l’industria.
Alessio Macoratti il titolare dell'agenzia,
spiega: “Per noi è un appuntamento
fisso un momento di grande visibilità.
Quest’anno siamo stati particolarmente
protagonisti rispetto alle scorse edizioni
con diversi eventi. Vinoforum è la manifestazione ideale per mettere in contatto
soprattutto ristoratori e produttori di
vino”.

Grande successo per la fiera
che mette in contatto il Food
con le aziende vinicole. È qui
che si decide cosa berrete a cena

Sopra un momento dell’evento. Sotto, Alessio Macoratti
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Il Cibo nell’Arte
Esce in questi giorni per le edizioni Timia, Il gusto di raccontare, primo volume della
collana a cura della storica
dell’arte Fabiana Mendia sul
rapporto tra Cibo e Arte nel
corso dei secoli
Una tavola imbandita in cui nulla
è fuori posto, arte e cibo declinati
in piatti scelti senza casualità: un
palinsesto di tele, mercati e ricette impaginato con gioia. Fabiana Mendia, storico dell’arte e
per anni critico de “Il Messaggero”, nel suo Il gusto di raccontare.
Crostacei, pesci, molluschi e frutti
mare nei dipinti, sulle tavole e nelle
cucine, Timìa Edizioni, mette in
mostra gli abitanti degli oceani e
la cucina di mare, esponendo con
intelligenza critica la visione che
artisti di ogni tempo
hanno voluto offrirne. L’excursus
storico e iconografico è
incentrato
sull’epoca
d’oro della natura morta barocca, con
ampie trattazioni sul seicento italiano e fiammingo. Rovesciati sui banchi dei
mercati dal Mar del Nord al Mediterraneo, aragoste scarlatte,
carpe lucenti, ostriche preziose
regalano caleidoscopici giochi di
luce, circondando popolani in
pose lascive e ammiccanti con
sottesi
intenti
moraleggianti. Il
racconto
non trascura allettanti
e necessari
antecedenti
prosIl libro di Fabiana Mendia
simi,
medioevali e rinascimentali, e risonanze lontane, gli inarrivabili
mosaici romani, con figurazioni
di cibi e animali marini che
l’ospite di una villa patrizia poteva osservare alle pareti di sale
da pranzo o da ricevimento. Lo
scatto verso la contemporaneità
è introdotto da Goya e Manet, e
quindi concluso dalle cozze onnipresenti del belga Broodthaers,
orpello culinario d’avanguardia.
Alle suggestioni visive per l’arte
si somma la curiosità per i brani
letterari selezionati nel testo.
Chardin ritrae una razza con una
forza espressiva che colpì e attrasse Proust, Boccaccio riesce a
esaltare i piaceri della carne pur
scrivendo di pesci, David Foster
Wallace riflette con ironia e irritazione beﬀarda sul grande festival dell’aragosta del Maine.
L’autrice arricchisce il racconto
con biografie di cuochi celebri,
vite dedicate a profumi e sapori,
e ricette dai titoli evocativi e attraenti: Orecchiette viola a pois e
baccalà, Zucca più salmone, gelo
per gli ospiti, Ostriche, foie gras e
mirtilli: sarebbe piaciuto a Casanova… Arte e buona cucina con il
vento in poppa.

Valeria Fabiani
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A Masterchef arrivano i “globetrotters”
A Natale la “All Stars” con alcuni dei migliori cuochi amatoriali presenti nelle sette edizioni
Nel cast anche la “nostra” Loredana Martori, con la quale MAP organizzò uno showcooking

Gli chef Locatelli e Barbieri

Locatelli nuovo giudice
al posto della Klugmann
Sarà lo chef stellato Giorgio Locatelli a
sostituire Antonia Klugmann come
giudice di MasterChef Italia, la cui ottava edizione prenderà il via da gennaio su Sky Uno subito dopo la messa
in onda di “All Stars”. Giorgio Locatelli,
55 anni, è stato il primo chef italiano a
conquistare, all’estero, una stella Michelin con un ristorante italiano, grazie alla sua Locanda Locatelli a Londra.
Aﬃancherà Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.
La squadra di Masterchef “All Stars”, con alcuni dei cuochi amatoriali che si sono distinti nelle passate edizioni
hiamateli pure “globetrotters dei fornelli”. In fondo
sono dei girovaghi della cucina e non si oﬀenderanno.
A dicembre su Sky Uno, 16 tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni
dell’amato cooking show della Tv daranno vita a “Masterchef All Stars”, la
sfida definitiva fra alcuni dei migliori
cuochi già transitati dalla masterclass,
quelli che si sono distinti per passione,
creatività e amore per i dettagli nella
preparazione dei propri piatti e che
negli anni, forti di queste doti, hanno
continuato a lavorare nell’ambito della

C

gastronomia. Torneranno a cucinare,
provenienti dalla prima edizione,
Danny D'Annibale, testa a testa con
Spyros fino alla fine e Anna Lupi, ex ballerina con una grande passione per la
cucina. Dalla seconda invece ecco Maurizio Rosazza Prin, secondo in una delle
finali più sentite della storia di MasterChef distintosi sempre per l’estetica dei
suoi piatti. E ancora, Ivan Iurato, Marika Elefante, il cui percorso fu caratterizzato da specialità della cucina
partenopea e Daiana Cecconi, anche lei
volto amato della seconda edizione, così
come Paola Galloni, l’indimenticabile

“milanese”. Dalla terza arrivano Almo
Bibolotti e Michele Cannistraro per
tutti “il Cannibale”. Dalla quarta edizione Simone Finetti, dalla quinta Alida
Gotta e il libanese Maradona Youssef
che, dopo aver lavorato al Fourghetti di
Bruno Barbieri, ha da poco aperto un ristorante a Beirut. La toscana Rubina
Rovini è invece una dei concorrenti di
MasterChef tra i più seguiti sui social e
Dario Baruﬀa, per tutti “Darione”,
anche lui in gara nella quinta edizione, è
sostenitore della “cucina sincera”. Dalle
ultime due edizioni ecco la “nostra” Loredana Martori (MAP organizzò con lei

un bellissimo showcooking lo scorso
anno a tema mozzarella di bufala), e Alberto Menino, terzo classificato nella finale della settima edizione. A giudicare
gli aspiranti al titolo, in una sfida che si
svolgerà in 4 prime serate, i due veterani della giuria di MasterChef Bruno
Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, affiancati in ogni puntata da un giudice
ospite: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, il maestro Iginio Massari e il
nuovo giudice di MasterChef Giorgio
Locatelli. Non ce ne vogliano gli altri,
ma noi tiferemo Loredana.
Pier Paolo Mocci
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Mangiare bene, ecco i nostri 10 consigli
In ogni numero MAP proporrà degli itinerari del gusto. Posti provati personalmente che ci sentiamo di promuovere
GRANDMA BISTROT

SHAWARMA STATION

OSTERIA DEGLI UBERTINI

Al Quadraro con gusto

Felafel a San Giovanni

Semplicità al Prenestino

Nel cuore del Quadraro, questo ristorante nasce per dare lustro alle
più classiche ricette delle nonne di
Roma e non solo, rendendole attuali e sempre più sfiziose. Aperto
praticamente sempre, stupisce per
l'arredamento vintage, il pane
prodotto artigianalmente, l'elevata qualità del settore beverage e
per l'ironia con cui si presenta il
menù, sempre in evoluzione. Dalla
carbonara, alla caponata, dall'uovo
in padella agli hamburger si ha
solo l'imbarazzo della scelta.
Via dei Corneli, 25/27.
Tel 377.2649540

Fantastiche felafel a due passi da
Santa Maria Maggiore. Per fortuna c’è anche un’Italia che ama
essere multietnica. Ed esserlo significa anche gustare i piatti delle
altre culture. In Via Merulana, a
due passi da Santa Maria Maggiore e dal Teatro Brancaccio, c’è
Shawarma Station, ristorante
arabo, vera istituzione del quartiere: a costi estremamente modici
potete gustare felafel (i migliori di
Roma), piatti di riso e kebab, l’immancabile hummus di ceci. Tutto
in porzioni esagerate. C’è anche la
birra, ma è analcolica. Anche questo è rispettare le altre culture.
Via Merulana, 271
Tel. 06.4881216

Per un pranzo veloce se vi doveste
trovare in zona Largo Preneste o,
perché no, per una serata tranquilla all’insegna della semplicità e
del mangiare bene, l’Osteria degli
Ubertini è la meta ideale. Menù a
prezzo fisso sia di giorno (10 euro,
12 per festivi e prefestivi), che di
sera (16 euro), con grande attenzione al cliente e velocità nel servizio. Porzioni abbondanti, varietà
giornaliere di primi e secondi, sicuramente da provare. Ogni
giorno un menù diverso e vario:
consigliamo gnocchi, fettuccine
alla boscaiola, parmigiana di melanzane e maiale al forno, il tutto
annaﬃato con ottimo vino della
casa. Carta vincente, poi, il rapporto qualità prezzo, tra i migliori
in città.
Via Guglielmo Degli Ubertini, 77
Tel:.06 9684 5032

Giulia Soi

Maurizio Ermisino

HABEMUS PAPA

Il Pollock della pizza
Sarebbe incomprensibile non andare a mangiare la pizza a taglio da
Daniele Papa, noto sui social con il
nick “Habemus Papa”. La sua bottega del gusto in zona Fonte Nuova
(poco dopo la Centrale del Latte,
20 minuti partendo da Piazza Bologna), è una piccola gita fuori
porta giustificata. Una pizza davvero magica: croccante sotto, morbida dentro e gustosissima sopra,
condita con quel che basta per farvi
passare la fame mangiandone a sazietà (lunga lievitazione, circa 72
ore, e non avrete neanche problemi
di digestione). Punto forte i condimenti, molteplici, per pizze cult di
ogni tipo, dalle più tradizionali agli
esperimenti di stagione. Che poi è
la qualità a fare la diﬀerenza. E la
maestria con la quale Daniele assembla la teglia. Sulla base, cotta a
puntino, ecco un trionfo di mortadella IGP di Bologna fornita dal suo
“spacciatore” Cicchinelli per una
“pizza e mortazza” con pochissimi
eguali. A guarnizione, anzi ad ulteriore tocco di classe, una salsa di accompagnamento con base di olio e
spezie o formaggi (ad esempio pecorino e altri pregiati) che Daniele
Papa sparge sulla sua tela a mani libere, come un Jackson Pollock
della “pinseria”. È un piacere guardarlo su Facebook nei suoi “live
painting” da qualche decina di migliaia di visualizzazioni. Recentemente (ne è prova la gallery social)
anche l’attore Marco Giallini è andato a rifornirsi di pizza-Papa. Una
profana “opera d’arte”, una sintesi
perfetta dell’opera-pizza come atto
creativo, al pari di uno scrittore col
suo manoscritto. Papa usa il "drip",
lanciato, macchiando le tele-teglie.
E quella “mortazza” messa ricurva
con quell'eﬀetto tridimensionale è
esattamente il "materico", la cosa
viva, di cui la pittura del Novecento
si accorse di avere bisogno per raccontare ed interpretare la realtà.
Via dei Platani ,49 (Fonte Nuova)
Tel. 06.89132561

Pier Paolo Mocci

STILE BENACO

Mario Gaetano

Il pesce fresco di qualità
Nel cuore del quartiere Salario, tra
Villa Ada e il bellissimo quartiere
Coppedé, c’è il bel ristorante Stile
Benaco, un punto di ritrovo dove
sentirsi a casa. L'atmosfera è elegante ma allo stesso tempo informale, piacevole e rilassante
quando - nei mesi estivi - la ricca
oﬀerta si estende anche all'esterno. Se vi piace il pesce e volete provare ricette nuove e
gustosissime dovete per forza fare
tappa qui almeno una volta. Nato
nel 2015 dalla passione di tre
amici, Valerio, Davide e Claudio
accomunati dalla passione per la
buona tavola (il loro motto “We
cook better than we kiss” la dice
lunga...). Stile Benaco oﬀre un
ricco menu dove il pesce la fa da
padrone: dai tonnarelli al ragù
bianco di polpo e zabaione salato
ai cubi di tonno crudo e cotto con
mayonese al sesamo, salsa allo
yuzu e caviale di melanzane. Non
mancano certamente i piatti di
carne, proposti con la stessa cura e
fantasia. Il servizio? Impeccabile.
Da provare assolutamente anche
solo per un aperitivo, a partire
dalle ore 18,30.
Via Benaco, 14
Tel 06.64783635

Rossana Arzone

RE FERDINANDO II

A Gaeta davanti al Golfo
Un locale rustico di fine ‘600, con
travi di legno e cantina, dove si
mangia uno squisito pesce del Tirreno e si degusta ottimo vino
bianco con vista mozzafiato sul
Golfo di Gaeta. Questo ed altro è il
Ristorante Re Ferdinando II che,
ormai da 35 anni, allieta pranzi e
cene dei commensali con le sue
prelibatezze. Davvero infinito il

OSTERIA SAN ROCCO

Frascati è.. Piacente

OSTERIA DEI PAZZI

TAVERNA LATINA

Alla Garbatella con amore

All’Appio, i fiori più di tutto

In uno dei quartieri più caratteristici
di Roma, la Garbatella, all'interno di
un antico palazzo, vi accoglie un ristorante dalla cucina originale, creativa e raﬃnata. Cosa mangiare?
Spaghettoni di gamberi rossi, con
melanzana bruciata e aglio dolce
della Val di Chiana; pacchero all'amatriciana con guanciale di cinta senese; pomodoro torpedino e
pecorino di Bracciano; spalla
d'agnello viterbese cottura confit al
cardamomo, carciofi e arancia aﬀumicata. Tra i dolci da provare il croccante con mousse alla banana, noci al
sale Maldon e fonduta di cioccolato.
Via Enrico Cravero, 22/24
Tel. 06.97613866

La cura del dettaglio, a cominciare
dalla bicicletta parcheggiata davanti al locale, è il primo fattore
che colpisce di questo ristorante
dell'Appio Latino. Bianco, lilla e
legno chiaro a rendere confortevole l'ambiente. A deliziare il
gusto, invece, ci pensano i piatti
forti del menù: i famosi fiori di
zucca fritti, antipasto forse più
gettonato di tutti, i saporiti paccheri dello chef e le tagliate con
ogni tipo di accompagnamento.
Merita davvero. E c’è anche il parcheggio gratuito convenzionato
per chi si reca a mangiare lì.
Via Tommaso da Celano, 14
Tel. 06.7808154

Carolina Germini

modo di preparare il pesce fresco
che, ogni giorno, arriva dalle paranze locali. Sempre presente, poi,
la caratteristica “Tiella” di Gaeta,
tipica pizza ripiena con polpi o verdure. Cantina fornitissima, dolci
fatti in casa per terminare in maniera speciale un pranzo o una
cena da applausi. Con un conto
leggero che non svuota, di certo, il
portafoglio.
Via Faustina, 42 - Gaeta (LT).
Tel. 0771.464125 - 339.8820903

Mario Gaetano

Giulia Soi

GRAND HOTEL DE LA MINERVE

Per un’occasione speciale
Sulla terrazza di uno dei più famosi
alberghi di lusso di Roma, in un edificio seicentesco, con vista sul Pantheon, vi attende la cucina del Grand
Hotel de la Minerve. Il ristorante è
aperto tutti i giorni, e ogni domenica
il Roof garden è allestito per il
brunch. Lo chef napoletano Antonio
Falco privilegia i sapori della sua
terra, adattandoli in chiave mo-

Si chiama Osteria San Rocco Piacente, e… ci piace! Si trova a Frascati, perfetta per passare una
serata d’estate. La trovate in piazzetta San Rocco: una piccola osteria in cui potete trovare tutti i
classici, rivisitati, della cucina romana. Accettate il nostro consiglio, ordinate le loro specialità: i
tagliolini “Piacente”, pasta all’uovo
con crema di pecorino, fiori di
zucca e guanciale croccante; le polpette “Piacente”, tenere palline di
carne arricchite da scamorza aﬀumicata filante e una confettura di
cipolle rosse di Tropea. Il resto ve
lo lasciamo scoprire.
Via Luigi Cadorna, 1 - Frascati.
Tel. 06. 94282786

Maurizio Ermisino

MAP A TASTE OF ROMA
Dal 20 al 23
settembre Map
sarà partner di
Taste of Roma.
Una bella
occasione per
conoscerci

derna, per esaltarne la genuinità.
Tra i piatti più ricercati: ombrina
d'amo scottata con crosta di bottarga
e scarola ripassata in crema; anatra
ripassata al miele, accompagnata da
patate dolci, cicoria amara e capperi;
zuppetta di pesce in guazzetto di
gamberi con pomodorini del Piennolo, basilico e patate. Un luogo raﬃnato ed elegante, immerso in uno dei
posti più suggestivi di Roma.
Piazza della Minerva, 69
Tel. 06.695201

Carolina Germini
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Una veduta panoramica (grandangolare) del circolo velico di Trevignano Romano “3V” gestito dalla famiglia Maltagliati

Approdo a Trevignano
Il circolo velico “3V” e il lago di Bracciano con i suoi servizi
Uno sport praticato da molti bambini, un’oasi di relax

Lo stabilimento del circolo “3V”

A Trevignano Romano, ad un’ora scarsa da
Roma (anche meno se siete già a Roma Nord),
in fondo al lago di Bracciano, defilato rispetto
agli stabilimenti più in vista, c’è il Centro Velico 3V (Via della Rena, 112, Trevignano Romano), un circolo che nasce dalla passione del
suo presidente Enrico Maltagliati per il vento,
il sole, il lago e lo sport, accompagnato dalla
moglie Maria Francesca e dalla piccola campionessa Flavia. Celebre velista, Maltagliati è innamorato del suo circolo, che ha superato
ormai i 40 anni di attività, ma soprattutto del
suo lavoro di istruttore.
Qui infatti si impara, sin da piccolissimi, ad
andare a vela su derive e multiscafi, windsurf,
kitesurf e tutti gli sport che richiedono sole,
vento, aria e una tavola o un’imbarcazione.

Sono migliaia i bambini e i ragazzi che, durante le vacanze estive, scelgono di passare
una settimana al 3V: una foresteria bianca e
azzurra li ospita per 5 giorni di vela, bagni, ma
anche grigliate sulla spiaggia e sport di
gruppo. Il sabato e la domenica invece il circolo è per i genitori e per chi vuole rilassarsi
sul lettino a prendere il sole, godendosi magari
una gara tra catamarani, o una mini crociera di
decine di barchette di piccoli velisti che sfrecciano sul lago, approfittando anche dell’ottima
cucina grazie alla presenza di ottimi chef. I
bambini che non veleggiano possono fare il
bagno nell’acqua pulita appena insignita con la
preziosa Bandiera Blu, vedere cigni nuotare e
fare nuove amicizie.
Una gestione familiare e amicale vi farà sentire
a casa. Una struttura anche ricettiva con case
da 4 a 6 posti vista lago, luoghi di confort
ideale per staccare dalla frenetica vita cittadina, posare auto, usare biciclette, fare passeggiate, servirsi in ottimi bar, ristorantini e
osterie, e qualche negozietto nei paraggi.
Tutto a portata di mano e con vista sul lago di
Bracciano. Una dimensione umana, a contatto
con la natura, dove sembra davvero tutto
splendido. Info: www.centrovelico3v.it

Lazionauta.it compie 8 anni
Il portale sui piccoli comuni
del Lazio con 80 mila pagine
Il portale Lazionauta, il grande mezzo di informazione specializzato sui piccoli comuni del
Lazio, ha appena compiuto 8 anni (esattamente
il primo luglio). Otto anni sul web grazie all'editore ACEG (Associazione Culturale Editoria
Glocale) con oltre un milione di pagine fin’ora
consultate. Un portale dal basso – non a caso
gemellato con il nostro giornale - che si avvale
della collaborazione di alcuni giornalisti di
grande calibro (tra i tanti il maestro Stefano
Quondam, una vita al Messaggero) e tanti cultori generosi, articolisti per un giorno, cronisti
occasionali, ma puntuali, nel raccontare tutto
ciò che accade nelle migliaia di piccoli comuni
del Lazio. Un sito, è bene ricordarlo, che non ha
mai beneficiato di finanziamenti pubblici. “Fino
ad ora sono stati pubblicati 80mila articoli – ci
raccontano i colleghi di Lazionauta.it - Tanto lavoro di redazione per il solo piacere di raccontare la Regione dove viviamo. Fino a che dura,
ce la metteremo tutta”. Tanti auguri Lazionauta!

Lucia Madia

FELICITAZIONI

A Fara in Sabina è swing! Il sax di James Senese a Gaeta
Al Borgo arriva Telesforo Mezzo secolo di carriera “live”
Dal 23 al 29 luglio la rassegna jazz

Un’immagine del Fara Music Festival

Borghi Swing è il nuovo progetto ideato e
promosso da I-Jazz, l’associazione che riunisce alcuni tra i più noti e seguiti festival
jazz italiani, con il sostegno del MiBACT.
Protagonisti sette festival jazz e i borghi
che li ospitano, selezionati per le loro caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali. Tra questi il Fara Music Festival, a
Fara in Sabina (RI), dove dal 23 al 29 luglio
si potrà assistere a concerti Jazz, partecipare a visite guidate al patrimonio storico,
aﬀrontare percorsi nella natura e avventurarsi alla scoperta dell’enogastronomia locale. “Il Fara Music Festival – dichiara il
sindaco di Fara in Sabina Davide Basilicata
- rappresenta per la nostra comunità non
solo un’eccellenza artistica ma un’opportunità per promuovere nel panorama internazionale il borgo medioevale di Fara in
Sabina”. Testimonial d’eccezione per Borghi Swing è Gegè Telesforo, musicista e autore tra i più amati del jazz made in Italy,
che sarà con le sue formazioni tra i protagonisti del programma del Fara Music Festival. Info: www.faramusic.it

La Regione promuove
il corso “Lazio Senza Mafie”

Felicitazioni per la Laurea di Francesca Errico, Dott.ssa in Economia e Management presso la
Luiss Guido Carli discutendo la
tesi su “Federico Caﬀè e il Lavoro:
una scelta di Politica Economica”.
Relatore Prof. Giuseppe Di Taranto, cattedra di Storia del Pensiero Economico. Auguri alla
Dott.ssa Francesca Errico e alla
sua famiglia, in particolare ai genitori Tonino e Angela.

Dal 2 al 6 luglio prende vita a Roma la Summer
School “Lazio Senza Mafie”: un’esperienza formativa speciale promossa dalla Regione Lazio rivolta a
studenti universitari, operatori dell’antimafia sociale, amministratori pubblici e ordini professionali.
Un’occasione preziosa per confrontarsi sulla presenza delle mafie nel Lazio con studiosi di fama nazionale e internazionale, magistrati impegnati in
prima fila, giornalisti, professionisti, dirigenti di associazioni impegnate sui temi della legalità e dei diritti ed esponenti delle istituzioni. È la prima volta
che una Regione promuove una Summer School antimafia. Il coordinamento scientifico è aﬃdato al
prof. Enzo Ciconte, uno dei più grandi studiosi di
mafie in Italia. Il corso è strutturato per un numero
massimo di 80 partecipanti. Le lezioni si svolgeranno dalle 9 alle 17 presso il WeGil in Largo Ascianghi 5, a Roma. La Summer School è stata promossa
in collaborazione con Lazio Crea, Avviso Pubblico e
Cross.

In scena il 21 luglio nel ricordo di Pino Daniele
Aspettanno ‘o tiempo (River Nile Records/Alabianca –
Warner Music Italia) è il titolo dell’ultimo album di
James Senese e della tournèe che lo sta portando in
giro per tutta Italia. Registrato durante il tour invernale 2017, contiene tutti i suoi grandi successi e due
inediti, lo strumentale Route 66 e Ll’America, quest’ultimo scritto da Edoardo Bennato per James, più una
rilettura di Manha de Carnaval di Astrud Gilberto e
Herb Otha, qui intitolata Dint’ ‘o core. Un doppio
album antologico che celebra 50 anni di carriera di un
grande protagonista della scena musicale italiana,
uno dei veri (e forse pochi) protagonisti di “Pino è”, il
concerto in onore di Pino Daniele allo Stadio San
Paolo di Napoli dello scorso 7 giugno. Il 21 luglio Senese sarà a Gaeta (LT) nell’ambito del Gaeta Jazz Festival, presso la Terrazza Borbonica di Punta
Stendardo. Nella scaletta del concerto tutto il mondo
musicale del sassofonista, ampissimo e trasversale, e
dei suoi cinquanta anni di carriera, dagli esordi accanto a Mario Musella negli Showmen, passando per
i Napoli Centrale (tuttora la formazione che lo identifica) e le collaborazioni con l’amico indimenticabile
Pino Daniele.

Cristina Orazi

I vini del Lazio sul podio
E l’Italia batte tutti
Si è conclusa a Canelli (Asti) la XVII
edizione della Selezione del Sindaco, il
concorso enologico internazionale organizzato da Città del Vino, che vede
il Lazio conquistare ben 5 medaglie (1 gran medaglia d’oro e 4
medaglie d’argento) su un totale
di 390 premi assegnati a vini da
tutto il mondo, presentati da circa
500 cantine partecipanti. Tra questi, la cantina romana Casata
Mergè si aggiudica il massimo
punteggio con il Sesto 21 Syrah
(92/100). Il Concorso ha visto la
partecipazione di 84 commissari
internazionali (provenienti da
Cina, Francia, Corea del Sud, Portogallo, Spagna, Germania, Inghilterra, Azerbaijan, Grecia,
Romania, Slovacchia, Brasile, Russia, Lussemburgo, Austria), che hanno
potuto valutare i vini utilizzando il
nuovo sistema di valutazione tramite
tablet. La classifica per Paesi vede l'Italia al vertice con 271 medaglie: poi 111
al Portogallo, 2 all’Austria, 2 al Brasile,
2 all’Azerbaijan, 2 in Germania, 1 in
Francia.
Nella foto, di Casata Mergè il Ssesto 21 Syrah
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Alvaro Soler sings in Valmontone
Gigs throughout the summer a few kilometers from Rome, the best event on August 11
A great summer of music for Valmontone
Outlet and its Summer Festival 2018
which hosts huge names of both Italian
and international music. Noemi and her
La Luna Tour will be on the stage of the
Fashion Outlet on saturday, July 14. On
Friday, July 22 another talent from the
italian X-Factor, Giusy Ferreri, will go up
the stage with her top chart hit Amore e
Capoeira, signed Takagi and Ketra. It will
then be the turn of the Spanish band Jarabe De Palo (August 4). But the real expectation is for the former judge of italian
X-Factor, Alvaro Soler (August 11) with
his concert that promises to be making
even the shyest people dance. Soler’s last

single, La Cintura, has just been oﬃcially
certified platinum in our country and anticipates the release of his next album
Mar de Colores (Universal), awaited for
September 14th. At the age of 27, Alvaro
Soler has 37 Gold and Platinum records
worldwide and 200 million streams, plus
YouTube and Vevo where his videos have
collected over 600 million views. La Cintura, already top 10 in radio and top5 in
the Italian singles chart, marked Soler’s
return after the success of El Mismo Sol,
Sofia, Libre, from the album Eterno Agosto
and Yo contigo tu conmigo, soundrack of the
movie Despicable me 2.
Info: www.valmontoneoutlet.com

A fashion outlet
with over 180 shops

Alvaro Soler

Over 180 shops open all year
round with constant discounts ranging from 30% to
70% oﬀ. Valmontone Outlet which organizes and hosts the
most awaited concerts of the
summer – oﬀers non-stop not
only clothing and accessories,
but also footwear, sportswear,
cosmetics, household items,
catering, books and toys.

Aquila Movie Theatre,
quality movies in Pigneto
If you’re on holiday in Rome
and love the fine art of cinema, we suggest you visit
Aquila Movie Theatre. The art
director Mimmo Calopresti
and his team, are planning a
quality programming (even in
the original language: all updates on the official web
page). In addition to independent film festivals from all
over the world, the new course
Aquila Movie Theatre will guarantee visibility to "author and
research" movies that are hard

Mariam Al Ferjani actress for La bella e le bestie

e Globe eatre in Villa Borghese

to find in most traditional circuits. During the month of
july it will be screening,
among the many, Peggio per me
by Riccardo Camilli, Il Codice
del Babbuino by Alfonsi and
Malagnino, La bella e le bestie
of the tunisian director Kaouther Ben Hania and numerous
others.
Info: www.cinemaaquila.it

The Globe Theatre in Villa
Borghese is 15 years old
Globe eatre is an Elizabethan
theatre in the heart of Villa Borghese, directed by Gigi Proietti and
exclusively dedicated to William
Shakespeare’s playwright, and it’s
now 15 years old. is is a complete success, both for Romans and
for tourists, since many of the
scheduled shows are in English.
On the programme, among others,
Othello (from July 20 to August 5);
A Midsummer Night's Dream (8 - 26
August); e Tempest (from September 21 to October 7); Merchant
of Venice (October 10 to 14) in the
original language, directed by
Chris Pickles.

Movie Nights are back
in Piazza Vittorio

Rock in Roma, one of the main festivals in the city during the summer

Magic nights, in the name of rock

e XX edition of "Notti di Cinema a Piazza Vittorio", the two
arenas in the heart of the Esquilino district with over a hundred
movies scheduled among the
best releases of the season,
began on June 28 and will continue until September 2nd with
retrospectives, previews and
meetings with directors and actors. ere will not be room for
cinema alone. In fact a small
sports village has been set up in
collaboration with CONI, so
that the square can also be used

e most prestigious names of international music will be on the stages of Rome this summer
Roger Waters, Sting, Ringo Starr, Caetano Veloso, Alanis Morissette and many others
Rock nights in Rome will be truly magical. It will be a real journey through
time: there will be everything from the
sixties to 2018, from rock to trap. Circus Maximus will be hosting the most
awaited event of the year: the heart
and soul of Pink Floyd, Roger Waters’
Us + em show, which will bring on
his stage historical tracks and those of
his latest album, his own nightmares
and those of our world today. e date
is set for July 14. e Roman eater
of Ostia Antica will be the perfect setting for Cigarettes After Sex’s dream
pop (July 10) and for Myles Kennedy’s
acoustic concert with Dorian Sorriaux
(July 19). July 10 will be the only Italian date for Post Malone (Dark Polo
Gang will be opening the concert).
e attention around Italian music is

always rising: from the new phenomenon Coez, playing in Capannelle on
July 7, to two masters of Italian rap,
with very diﬀerent stories, Caparezza
(July 16) and Fabri Fibra (July 26)
along with new rap talents like Carl
Brave X Franco126 (July 12) and Noyz
Narcos (July 17). Lo Stato Sociale from
Bologna, fresh from their success at
Sanremo festival, will be playing their
indie pop at Capannelle Hippodrome
on July 13, songwriter Mannarino on
July 25, and the king of trap Sfera Ebbasta, will arrive on July 21st. Alanis
Morissette will star in the Cavea of the
Auditorium Parco della Musica on July
9: the Canadian rocker made it big
with her album Jagged Little Pill in
1995, becoming a role model for many
women in music. Curious enough,

1995 is the year that saw the birth of
Francesca Michielin, who will be opening Morrisette’s concert. e day
after, July 10, will be the turn of one
of the leading bands of the 2000s:
Franz Ferdinand, the Scottish band
that has reread the legacy of the eighties new wave in its own way (with
them the Mogwai). And at the turn of
the seventies and eighties, Sting's
band that moved between punk and
reggae, the Police, were born. And
Sting is back to reggae, in concert with
Shaggy on July 28: e time machine
goes back to the fabulous Sixties,
where the legend of the Beatles was
born: Ringo Starr, one of the two Beatles still alive, will be in concert with
his band on July 11. And the parade of
legends does’nt stop: on July 19 Ian

Anderson’s Jethro Tull, the first to use
a flute in rock music, will arrive on
tour for their 50th birthday, while on
July 22nd and 23rd it will be the turn
of another progressive rock icon, Robert Fripp’s King Crimson.
In between the two of them, on July
20, the guitar virtuoso Pat Metheny.
And again: Alex Britti (July 13), Chick
Corea Akoustic Band (14), Stefano Bollani Quintet (16), James Blunt (17),
Caetano Veloso (21), Baustelle (30)
and Bandabardò (August 1st). By the
way, since Joe Perry plays with his new
band, we could not miss his former
twin in Aerosmith: Steven Tyler, with
his e Loving Mary Band, who will be
at the Auditorium on July 27.
Maurizio Ermisino

Piazza Vittorio, in Esquilino district

for training or physical activity
and playing. And there will be
food too with Basilico Italia delighting the palates with pizza,
pasta and fried bites. Many italian actors and directors will be
among the guests of the event.
Several films are proposed in the
original language with Italian
subtitles. Complete program on
www.agisanec.lazio.it.
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