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CHE LA FESTA
ABBIA INIZIO
Foto per gentile concessione di Giambalvo & Napolitano

Dal 13 al 23 ottobre Roma torna
capitale del cinema con divi, eventi
e anteprime che coinvolgerano tutta
la città. Una kermesse “pop” che torna
tra la gente. Tom Hanks tra gli ospiti

Il Presidente

PIERA DETASSIS

La sezione “Family”

ALICE NELLA CITTA’ I FILM DI ALICE

«Tanti incontri con le star
e proiezioni ﬂash-mob»

«Imperfetti e fragili, personaggi
alle prese con scelte radicali»

Incontriamo il presidente della Fondazione
Cinema per Roma prima della conferenza
stampa e, nonostante ci sveli un programma ricco di ospiti ed eventi, teniamo
fede alla parola di non pubblicare anticipazioni. Allora con Piera Detassis, direttrice
di Ciak e superguida artistica della Festa
(diretta da Antonio Monda) proviamo a capire che tipo di edizione sarà.
“Rinnoviamo la nostra mission e la nostra
anima popolare – racconta Detassis - con
le presenze di star musicali come Jovanotti
o divi hollywoodiani come Tom Hanks. Ma
la cosa credo divertente di questa edizione
sarà che la Festa uscirà dall’Auditorium e
raggiungerà davvero la gente: sono previste proiezioni particolari e insolite, su palazzi, per strada tipo ﬂash-mob, lungo Via
Condotti o in luoghi periferici. Con tanti incontri con attori e protagonisti del cinema”.
Una Festa pronta ad intrattenere un pubblico main stream, di quello che al cinema
spesso rinuncia di andare preferendo salotto, web e pay-tv.

Ruolo centrale della Festa la XIV edizione di Alice
nella città, sezione autonoma e parallela diretta da
Gianluca Giannelli e Fabia Bettini. Da sempre attenta
ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella città
presenterà un programma di anteprime assolute,
esordi alla regia e conferme originali che si svolgeranno tra l’Auditorium, il Kino (Pigneto) e il cinema
Admiral (Nemorense).
“Il segno forte di questa selezione – racconta Gianluca
Giannelli - è rappresentato dall’umanità profonda dei
personaggi rispetto alla radicalità delle scelte che devono affrontare. Una risposta a chi li vorrebbe perfetti e allineati ad un mondo che fa del tutto per
minare la loro stabilità e che non accetta il fatto che
esistano delle pulsioni che possano far detonare una
vita. Una reazione ad una spaventosa idea di purezza
che nessuna esistenza può garantire”.
I grandi temi della politica e del disagio familiare scorrono in molti dei titoli della selezione: “l’eterna giovinezza che possiede gli adulti – aggiunge Fabia Bettini
- si ripercuote in coloro che giovani lo sono davvero,
per privilegio o condanna d’anagrafe. Ancora una
volta è l’individuo singolo a dover combattere, con
tutta la forza di volontà, per guadagnarsi le istanze
necessarie e basilari per il difﬁcile percorso della crescita, nonostante il condizionamento dell’ambiente in
cui vivono”.

Pier Paolo Mocci

programma completo su
www.romacinemafest.it

Tre i ﬁlm provenienti dagli Stati
Uniti: 3 Generations - una famiglia
quasi perfetta di
Gaby Dellal con
Naomi Watts, Elle
Fanning e Susan Sarandon: un cast
tutto al femminile
per affrontare il difﬁcile argomento
dell’identità sessuale in età adolescenziale. Captain
Fantastic, diretto da
Matt Ross con
Viggo Mortensen
nelle vesti di un
padre fuori dal comune che guida la
famiglia attraverso
l’America; e Kubo e
la Spada Magica
lungometraggio
d’animazione di Travis Knight.
Tra gli ospiti italiani
ed internazionali
Matt Dillon, Anna
Foglietta, Gabriele
Mainetti e Maccio
Capatonda.

IL COMMENTO

PRIME VISIONI

Dopo Venezia ecco Roma,
più rivolta al pubblico

Animali bufﬁ, Tom Cruise e il caso Orlandi ﬁrmato Faenza con Scamarcio
E poi Ken Loach, Woody Allen, l’Inferno di Dan Brown by Ron Howard

CLAUDIO TRIONFERA

a cura di GABRIELE SPILA

Da Venezia a Roma, tra Venezia e Roma. Si gioca sugli spazi e sui tempi. In
una terra di nessuno o, se si preferisce, una zona cuscinetto, dove chi fa cinema ragiona su quel che è stato e quel che sarà. Insomma una riﬂessione
anche simbolica sul passato e sul futuro in senso lato ma che qua, parlando
di ﬁlm, assume altri signiﬁcati e determina altri elementi d’identiﬁcazione.
Molto concreti e meno teorici di qualsiasi ragionamento. Uno di questi elementi , per esempio, è la sala: sede d’esame, spesso impietosa e non sempre
chiara, per i ﬁlm, ma espressione diretta del pubblico e del suo giudizio inappellabile almeno al boxofﬁce.
Così vedremo l’andamento di alcune opere che sono passate al Lido, cercando di capire se e quanto la Mostra di Venezia può inﬂuire sul consumo
del cinema che ha proposto tra la ﬁne di agosto e l’inizio di settembre.
Il dilemma è vecchio e si ripropone ogni anno, quindi evitiamo di approfondirlo (del resto contano soltanto i risultati). Però una cosa va detta. E non
proprio a vantaggio della Mostra e della sua direzione. Che tra i ﬁlm passati
a Venezia non vedremo, almeno per ora, il ﬁlippino vincitore The Woman
Who Left di Lav Diaz, durata quattro ore, in bianco e nero. In sala, a Venezia,
erano rimasti in undici ad assistervi. Irriducibili. Ma non è questo il problema.
Giusto che un festival premi questo genere di opere, i capolavori, se di capolavori si tratta, non hanno età o limiti di durata. Sorprende, ed è meno
giusto, che il direttore di un festival importante e con più tradizione al
mondo dica che quattro ore con Lav Diaz sono una passeggiata, e chi non si
abitua a questo genere di cose non capisce il cinema contemporaneo; e che
se il ﬁlm – com’è probabile – non troverà posto nelle sale, lo si vedrà in streaming, visto che il pubblico è abituato a vedere per decine di ore, tutte assieme, sterminate serie tv. Grave. Si nega così l’utilità di uno degli speciﬁci
cinematograﬁci, la fruizione in sala sul grande schermo, e si proclama l’esistenza di un vasto pubblico che passa decine di ore a vedere ininterrottamente serie televisive ad esempio su Netﬂix (esiste questo spettatore in
Italia o magari stiamo creando i presupposti per alimentarlo?).
In compenso vedremo, proveniente da Venezia, lato Venice Days / Giornate
degli Autori, Indivisibili di Edoardo De Angelis, che in molti hanno considerato il “ﬁlm-scandalo” della Mostra di Venezia. Non perché sia scandaloso in
sé ma perché è stata considerata scandalosa la sua esclusione dal concorso
della selezione ufﬁciale. Forse a conferma del fatto che Venezia non è lo
sponsor migliore per il cinema italiano. Cosa che, al contrario, promette di
diventare con sempre maggiore impegno e sostanza la Festa del Cinema di
Roma che quest’anno (da giovedì 13 a domenica 23 ottobre), oltre a confermare la sua buona vocazione per l’allestimento del mercato MIA, tra Business Street e New Cinema Network, tende a proporsi in modo qualiﬁcante
come strumento promozionale per il nostro cinema, in un impegno su tutto
l’arco dell’audiovisivo che ben diversiﬁca, arti, mezzi, generi e strumenti di
diffusione. Proprio dalla Festa romana si aspettano ulteriori slanci, nuove
visioni e, soprattutto, il perfezionamento di quel progetto diffuso e permanente cui tutta la nostra industria cinematograﬁca guarda con crescente,
rivitalizzante interesse.

Dopo il letargo estivo, il tradizionale “risveglio” autunnale porta nelle sale un’offerta ricca e variegata. Un ventaglio di titoli capace di accontentare tutti, dall’appassionato di blockbuster ﬁno al più accanito cinephile.
L’ultima settimana di settembre chiude con il “botto” e con due uscite, giovedì
29, attesissime: Café Society (Warner Bros), ultima fatica di Woody Allen (ﬁlm
di apertura a Cannes), una storia d’amore agrodolce ambientata tra la New
York e la Los Angeles degli Anni Trenta, e Ben-Hur (Universal), remake del colossal del 1959. Nello stesso giorno in sala anche due ﬁlm italiani; la commedia
Al posto tuo (01) con Luca Argentero e Ambra Angiolini e Indivisibili (Medusa),
presentato con ottima accoglienza alla Mostra di Venezia, la struggente storia
di due gemelle siamesi vittime dell’opportunismo della famiglia che sfrutta la
loro condizione per bieco tornaconto. A chiudere l’offerta dell’ultimo ﬁne settimana di settembre sono la movimentata commedia Mike & Dave: un matrimonio da sballo (Fox); Se permetti non parlarmi di bambini! (Microcinema), storia
d’amore imperfetta tra un provetto papà e la sua ex ﬁamma; e Abel - Il ﬁglio
del vento (Adler), una commovente storia d’amicizia tra un ragazzo solitario
che vive con il padre (Jean Reno), e un cucciolo d’aquila.
Cosa fanno i nostri amici a quattro zampe quando non siamo in casa? Lo scopriremo - anche in formato 3D - il 6 ottobre con uno dei ﬁlm d’animazione più
attesi dell’anno: Pets - Vita da animali (Universal), già campione d’incassi con
oltre 800 milioni di dollari rastrellati in giro per il mondo. Sempre il 6 ottobre:
Il Sogno di Francesco (Parthénos), con un camaleontico Elio Germano che, dopo
il tormentato Giacomo Leopardi, indossa le vesti del Santo di Assisi; il francese
Quando hai 17 anni (Cinema), ﬁlm di formazione familiare con protagonisti due
adolescenti che si ritroveranno a vivere sotto lo stesso tetto; e l’opera prima di
Luke Scott , ﬁglio di Ridley, Morgan (20th Century Fox), thriller dalle venature
fantasy.
Molto atteso La verità sta in cielo (01) di Roberto Faenza e con Riccardo Scamarcio, Maya Sansa e Greta Scarano, ﬁlm inchiesta dedicato ad uno dei misteri
più controversi della nostra storia, ossia il caso Emanuela Orlandi; il documentario “ambientalista” Domani (Lucky Red), un lungo viaggio alla ricerca dei motivi per cui una parte dell’umanità potrebbe sparire da oggi al 2100; e il
claustrofobico ma originale Mine (Eagle), dove un soldato di
stanza in Afghanistan resta intrappolato su una mina antiuomo
ed è costretto a fare afﬁdamento sulle sue capacità in attesa di aiuto.
Tom Hanks torna a vestire i panni di Robert Langdon e si
ritrova a Firenze nel nuovo ﬁlm di Ron Howard, Inferno (Warner), in uscita il 13 ottobre e basato sul
best-seller di Dan Brown. Sempre il 13 ottobre attesa
per la nuova commedia di Cristina Comencini, Qualcosa di nuovo (01), tratto dallo spettacolo teatrale La
scena della stessa regista. Nel cast Paola Cortellesi e
Micaela Ramazzotti, due donne realizzate nel lavoro
ma in difﬁcoltà a stabilire relazioni sentimentali. Ad

aiutare le due amiche a sbloccarsi sarà l'arrivo inatteso di un ragazzo più giovane. Completano la line-up della settimana la commedia irreverente e tutta
al femminile Bad Moms - mamme molto cattive (M2); Neruda (Good Films) di
Pablo Larrain, affresco storico ambientato nel Cile del 1948 con Gael Garcia
Bernal nei panni del grande poeta cileno e Lettere da Berlino (Videa), trasposizione del romanzo di Hans Fallada “Ognuno muore solo”, incentrato sulla lotta
di resistenza al nazismo da parte di una coppia di coniugi appartenenti alla
classe operaia tedesca.
Tom Cruise torna a vestire i panni del detective senza scrupoli Jack Reacher,
personaggio creato dalla penna dello scrittore Lee Child, in Jack Reacher 2:
Punto di non ritorno (Universal), nelle sale dal 20 ottobre. Nello stesso giorno
anche due ﬁlm italiani: la commedia generazionale Piuma (Lucky Red) di Roan
Johnson, in concorso a Venezia, e I babysitter (Medusa), ﬁlm corale dal ricco
cast (tra gli altri Paolo Rufﬁni e Francesco Mandelli), remake del francese Babysitting.
Per i più piccoli, sempre il 20 ottobre, in sala - anche 3D - il ﬁlm di animazione
Cicogne in missione (Warner), mentre Ewan McGregor esordisce alla regia con
American Pastoral (Eagle), anche attore nei panni di un ebreo del New Jersey
dalla vita apparentemente perfetta, ma che viene distrutta quando la ﬁglia adolescente viene coinvolta in un attacco terroristico. Il 21 ottobre, invece, spazio
alla Palma d'Oro di Cannes, Io, Daniel Blake (Cinema) di Ken Loach, autore di
culto ancora una volta capace di emozionare con una storia intima e piena di
dignità umana.
E’ invece basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics Doctor
Strange (Disney), in uscita - anche 3D - il 27 ottobre. Dai creatori di Shrek arriva
nella stessa settimana e anche in formato 3D Trolls (20th Century Fox), ﬁlm
d’animazione che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi
capelli.
Dopo il successo di La maﬁa uccide solo d'estate, Pif torna dietro la macchina
da presa con In guerra per amore (01), dove sullo sfondo della Seconda Guerra
Mondiale il giovane Arturo è costretto, pur di ottenere la
mano della sua amata, ad arruolarsi nell'esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia. Sempre il 27
ottobre saranno in sala La ragazza senza nome (Bim) di
Jean-Pierre e Luc Dardenne, in concorso all’ultimo Cannes;
l’horror Ouija: L'origine del male (Universal), prequel del
fortunato predecessore del 2014; e The Accountant (Warner), con Ben Afﬂeck nei panni di un genio matematico
che lavora sotto copertura come contabile freelance per
alcune delle più pericolose organizzazioni criminali del
pianeta.
Inﬁne, il 31 ottobre, spazio all’irriverente ﬁlm d’animazione
- anche in 3D - Sausage Party: vita segreta di una salsiccia
(Warner).

FILM SPECIALE IN SALA | INDIVISIBILI
Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste e, grazie alle
loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene ﬁno a quando non
scoprono di potersi dividere... Il loro sogno è la normalità: un gelato, viaggiare, ballare,
bere vino senza temere che l’altra si ubriachi… fare l’amore. “Perché sono femmina”.
E’ il ﬁlm rivelazione della Mostra del Cinema di Venezia, Indivisibili, in sala dal 29 Settembre (Medusa). Diretto da Edoardo De Angelis, sceneggiato da Nicola Guaglianone
(quello di Jeeg Robot...) e interpretato dalle straordinarie Angela e Marianna Fontana.
La recensione di MARIO SESTI

Note di regia di EDOARDO DE ANGELIS

Stesso corpo, doppio sguardo.
Con la meraviglia di una ﬁaba

«Le mie riprese? Sempre un pò
fuori tempo, come la vita»

Cosa rende la vicenda paradossale e surreale del ﬁlm una
parabola allo stesso tempo intrigante e un po’ minacciosa,
come una canzone dalla musica dolce e dolorosa cantata in
una lingua straniera? Viola e Daisy, due gemelle siamesi
dell’entroterra napoletano che campano tutta la famiglia
grazie ad esibizioni canore in cui lo spettacolo si fonde con
l’attrazione da baraccone. Vorrebbero separarsi, una più
dell’altra, e l’altra che teme, invece, di perdere la sorella con
la separazione. La famiglia rema contro, la Chiesa cerca di
impedirlo, un impresario libidinoso (il cui nome, Marco Fer- Questo è un ﬁlm sulla separazione e sul dolore che comreri, è un chiaro omaggio al più noto regista italiano di ﬁlm porta. Ho ragionato sull’idea che, a volte, per crescere, bisoallegorici, paradossali, sorprendenti) cerca di aiutarle in cam- gna farsi del male, rinunciare ad un pezzo di se stessi.
bio di una favolosa ammucchiata.
Ho cercato un’immagine che rappresentasse al meglio queCe la faranno? E a che prezzo? I numeri musicali sono grot- sto concetto e l’ho trovata: due gemelle siamesi appena
tescamente soavi e autoironici. La squadra di comprimari
maggiorenni che scoprono di potersi dividere.
intonata e colorita (Antonia Truppo, Massimiliano
Due ragazze attaccate per il bacino che, guardate
Rossi, Toni Laudadio, Marco Mario De Notaris, Gaesingolarmente, dovevano essere belle per permettano Bruno, Gianfranco Gallo), le due protagoniste
su Facebook termi di realizzare quell’equilibrio tra attrazione e
hanno una presenza mesmerizzante, ipnotica:
repulsione, che è la linea guida estetica di ogni inINDIVISIBILI
come se uno stesso corpo possedesse un doppio
quadratura che compongo. Io vedo il mondo così:
sguardo o due corpi un solo proﬁlo squadernato da
sempre in bilico tra la bellezza e la bruttezza. La freun obiettivo cubista. Edoardo de Angelis aveva già diquentazione assidua di questo bilico mi ha portato
mostrato di saper allestire ﬁabe noir nella terra dei fuochi e ancora una volta a Castelvolturno. C’ero già stato, è vero, insotto il vesuvio (con Mozzarella Stories e Perez) ma qui az- fatti questo ﬁlm comincia dove ﬁniva il precedente, sulla riva
zecca ad ogni scena la sintonia, concentra il racconto e cuce destra del Volturno. Quel territorio è un simulacro straziato
a uncinetto strano e meraviglioso come non gli era riuscito di una bellezza passata, materiale perfetto per costruire la
prima. Il diapason del ﬁlm però è nel volto delle gemelle (An- gabbia dalla quale i miei uccellini vogliono disperatamente
gela e Marianna Fontana, originarie di Caserta): quando sono scappare. Il loro sogno è la normalità: un gelato, viaggiare,
nell’inquadratura se ne impossessano impregnandola della ballare, bere vino senza temere che l’altra si ubriachi… fare
loro nostalgica allegria. Speriamo in un’altra puntata che ne l’amore. “Perché sono femmina”. Per raccontare questa stocontinui a seguire il destino.
ria ho voluto riprese sempre un po’ fuori tempo, come la vita.

IL CAST

Angela Fontana (Viola), Marianna Fontana (Dasy) , Antonia
Truppo (Titti), Massimiliano Rossi (Peppe), Tony Laudadio
(Nunzio), Marco Mario De Notaris (Zio Nando), Gaetano
Bruno (Marco Ferreri), Gianfranco Gallo (Don Salvatore),
Peppe Servillo (Professor Fasano)

L’autore delle musiche ENZO AVITABILE

«La mia ricerca di suoni essenziali.
In una realtà che mi appartiene»
Sono davvero felice di aver scritto le musiche di questo ﬁlm
di Edoardo De Angelis, che ammiro da sempre per la sua ricerca di linguaggio, cruda e diretta ma al contempo profondamente poetica. Indivisibili è uno dei ﬁlm più calati dentro
la sua verità che si siano visti da diverso tempo a questa
parte. Ambientato in una realtà che mi appartiene, tra
ansie, sogni e incertezze che segnano i nostri giorni e fanno
del futuro dei più giovani, un momento di grande consapevolezza e di grande speranza. Nella musica, tutto questo ed
altro, in una sintonia di suoni e parole essenziali, semplicità
e autenticità.

Nella foto una scena del ﬁlm

PASINETTI
Indivisibili ha
trionfato ai prestigiosi Premi Pasinetti, assegnati a
Venezia dai Giornalisti Cinematograﬁci SNGCI.
Il ﬁlm è stato premiato come Miglior Film, con una
menzione speciale
per le interpreti
Angela e Marianna
Fontana.

Angela e Marianna
siamesi nell’anima
Angela e Marianna Fontana
sono nate a Casapesenna 18
anni fa, a pochi istanti di distanza. Angela (Viola) ha
guardato il mondo per prima
ma probabilmente ha esitato
sulla soglia, preferendo istintivamente cedere il passo alla
sorella Marianna (Dasy).
Angela e Marianna sono cresciute unite, come due siamesi dell’anima, imparando a
cantare, a farsi rispettare e
farsi belle. Pochi amici ben selezionati, nessun ﬁdanzato.
Due ragazze speciali, pulite e
integre quanto determinate e
scaltre.
Angela e Marianna provengono dallo stesso piccolo
paese del temuto boss del crimine organizzato Michele Zagaria ma sono più forti di lui:
sono libere.

Nella foto Peppe Servillo
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Speciale Teatri di Roma
WILDSIDE E RAI CINEMA

Tra tradizione e innovazione,
una Capitale della Cultura

PRESENTANO

GRANDI ATTORI, SPLENDIDE ATTRICI, MUSICAL,
TESTI D’AUTORE. COMICITA’ E IMPEGNO, RICERCA
E INTRATTENIMENTO: ECCO LA STAGIONE 2016-17
servizio a cura di MARICA STOCCHI
Si apre il sipario sulle decine di spazi teatrali romani, attivi e ricchi di proposte,
pronte ad assecondare un pubblico famelico di intrattenimento dal vivo. Dal Teatro
Belli, che apre la stagione il 4 ottobre con
La santa sulla scopa di Gigi Magni con
Sandra Collodel e Loredana Scaramella
(teatrobelli.it) al Teatro dell’Orologio che
si conferma uno degli spazi off più attivi
della Capitale con i nuovi corsi di formazione attivati in sede (teatroorologio.com).
Il Ghione, dopo Camera con vista di Edward Morgan Forster con Paola Quattrini,
offre una stagione di proposte varie, dalla
commedia brillante a Shakespeare e Pirandello (teatroghione.it).
Il Teatro Golden (teatrogolden.it) ospita
numerosi titoli tra cui segnaliamo L’inquilina del piano di sopra di Chesnot con Gaia
De Laurentiis e Ugo Dighero (ﬁno al 23 ottobre).
Il Teatro Manzoni (teatromanzoni.info)
apre la stagione con Tre donne in cerca di
guai (Corinne Clery, Barbara Bouchet e Iva
Zanicchi), la Sala Umberto conferma la
sua vocazione
tra teatro comico
personalepopolare
qualiﬁcato,
d’autore
e classici
con protagonisti nomi
mezzi
all’avanguardia
di razza come Carlo Buccirosso, Francesco
Pannoﬁno e il Federico Buffa narratore
del calcio in tv (salaumberto.com).
Interessante e vario il nuovo cartellone del
Teatro India tra appuntamenti internazionali e grandi autori contemporanei (teatrodiroma.net), tra cui l’atteso Sono
Pasolini, composizione per coro e voce recitante con musica di Giovanna Marini su
testi di Pier Paolo Pasolini.
ARGENTINA
Dopo un inizio di stagione internazionale
proposto in collaborazione con il Romaeuropa Festival, il Teatro Argentina presenta
in prima nazionale Ragazzi di vita di Pier
Paolo Pasolini, per la regia di Massimo Popolizio (dal 26 ottobre). E il cartellone continua con moltissime proposte tra cui
segnaliamo Lehman Trilogy di Stefano
Massini per la regia di Luca Ronconi; il ritorno di Natale in casa Cupiello di
Eduardo De Filippo per la regia di Antonio
Latella; il Macbeth di Shakespeare interpretato e diretto da Franco Branciaroli;
Una casa di bambola di Henrik Ibsen con
Filippo Timi a ricoprire i tre ruoli maschili
diretto da Andrée Ruth Shammah; La
morte di Danton per la regia di Mario Martone con protagonista Giuseppe Battiston. E ancora: Roberto Herlitzka in
Minetti-ritratto di un artista da vecchio;
Emma Dante con la sua Odissea A/R e
Marco Baliani con Lella Costa in Human
(teatrodiroma.net).
QUIRINO
Apre la stagione dello storico spazio di Via
delle Vergini 7 l’Amleto di Shakespeare
(con la coppia Pecci-Crippa), il 18 ottobre.
A seguire Enrico Maria Lamanna dirige
Giuliana De Sio in Notturno di donna con
ospiti (di Annibale Ruccello) per poi lasciar
posto ai Malavoglia di Verga interpretato
da Enrico Guarneri. Ancora Shakespeare
con il Macbeth di Luca De Fusco (con Lazzareschi-Aprea) mentre Gabriele Lavia
porta in scena il suo Uomo dal ﬁore in
bocca (Pirandello). Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses sono i protagonisti
della Filumena Marturano di Eduardo per

Pif
Miriam Leone
Andrea Di Stefano
stella egitto
Maurizio Marchetti

DAL

27 OTTOBRE AL CINEMA

WILDSIDE E RAI CINEMA PRESENTANO IN GUERRA PER AMORE REGIA DI PIERFRANCESCO DILIBERTO
PIF, ANDREA DI STEFANO, MIRIAM LEONE, VINCENT RIOTTA, STELLA EGITTO, MAURIZIO MARCHETTI FOTOGRAFIA ROBERTO FORZA
MONTAGGIO CLELIO BENEVENTO SCENOGRAFIA MARCELLO DI CARLO COSTUMI CRISTIANA RICCERI MUSICHE SANTI PULVIRENTI SUONO GILBERTO MARTINELLI
SOGGETTO PIERFRANCESCO DILIBERTO, MICHELE ASTORI SCENEGGIATURA PIERFRANCESCO DILIBERTO, MICHELE ASTORI, MARCO MARTANI
PRODUTTORE ESECUTIVO OLIVIA SLEITER ORGANIZZATORE GENERALE PATRICK CARRARIN
OPERA REALIZZATA CON IL SOSTEGNO DELLA REGIONE LAZIO FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO
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BRANCACCIO

Commedie e musical,
aspettando Peter Pan
Musical, commedia d’autore e comicità
per tutti i gusti messi insieme nella nuova
avventura diel direttore Alessandro Longobardi. Apre Vorrei la pelle nera – Una
favola soul (13-23 ottobre) con Luca Jurman, quindi a novembre l’atteso Peter
Pan – Il musical su musiche di Edoardo
Bennato. Torna poi Sister Act della Compagnia della Rancia. A dicembre Francesco
Pannoﬁno ed Emy Bergamo nel celebre
Se il tempo fosse un gambero cult ﬁrmato
Garinei & Giovannini. In programma anche
lo show comico di Virginia Raffaele (nella
foto).
www.teatrobrancaccio.it

la regia di Liliana Cavani. Due gli spettacoli
tratti dal grande cinema: Luci della ribalta
di Charlie Chaplin e Il sorpasso di Dino Risi
(teatroquirino.it).
AMBRA JOVINELLI
La direttrice artistica Fabrizia Pompili sceglie titoli gustosissimi dalla drammaturgia
contemporanea dando libertà a protagonisti di forte richiamo (da Valerio Mastandrea
a Raoul Bova, dalla Morante a Rubini,
Haber, Papaleo). È il caso del progetto Mattia Torre, autore che vede qui in scena tre
dei suoi testi: Qui e ora con Paolo Calabresi
e Valerio Aprea, Migliore con Mastandrea
(dal 5 al 22 gennaio) e 456 con De Lorenzo,
Pellegrino e De Ruggieri.
Elio (quello delle Storie Tese) apre la stagione il 20 ottobre con Largo al Factotum,
un one man show dedicato alla storia della
musica classica (col pianista Roberto Prosseda). Dopo Biagio Izzo protagonista di
Bello di papà, Antonio Catania, Gianluca
Ramazzotti e Gigio Alberti vanno in scena
con Hollywood, mentre a gennaio Sabrina
Impacciatore è Venere in pelliccia, dal 30
marzo Alessandro Haber, Rocco Papaleo,
Sergio Rubini, Giovanni Veronesi vanno A
ruota libera. E ancora: Laura Morante sarà
La locandiera di Goldoni, Raoul Bova e
Chiara Francini interpreti di Due (dal 9
marzo). La chiusura di stagione è afﬁdata all’inesauribile Paola Minaccioni (ambrajovinelli.org).
ARGOT
Ha un bellissimo slogan la nuova stagione
dell’Argot Studio: La felicità è una cosa semplice. Nel difﬁcile equilibrio che c’è tra gradimento del pubblico, risorse e ricerca, il
teatro di Trastevere presenta proposte interessanti: Misantropo ovvero liberi esperimenti dell’arte del vivere sociale da Moliére
per la regia di Francesco Frangipane; La
Tempesta di Shakespeare con Luigi Diberti,
per la regia di Maurizio Panici; Maratona di
New York di Edoardo Erba, diretto da Mau-

rizio Pepe; E’ un processo irreversibile di
Arcangelo Iannace con Pier Giorgio Bellocchio, regia Francesco Zecca; Le muse orfane di Michel Marc Buchard diretto da
Paolo Zuccari; Dall’altra parte del bosco di
Neil LaBute per la regia di Marcello Cotugno; Conﬁrmation di Chris Thorpe diretto
da Jacopo Gassmann .
TEATRO OLIMPICO
Dopo la burrascosa stagione appena trascorsa a causa del crollo in Piazza Gentile
da Fabriano, l’Olimpico riapre rinnovato e
pieno di energia. Musica, danza e incanto
per Aria di Emiliano Pellisari e della compagnia NoGravity Dance, il 6 ottobre. Segue
Carmen secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio, mentre le festività natalizie sono afﬁdate a Che sarà, nuovo one man show
tutto da ridere di Maurizio Battista. Molti i
comici in stagione: Riccardo Rossi con Così
Rossi che più Rossi non si può, Francesca
Reggiani in Questioni di prestigio e poi il cabaret di Max Giusti, Antonio Giuliani, Max
Paiella e Marco Presta. E ancora: gli Oblivion in The Human Jukebox dal 6 dicembre,
Greg & The Frigidaires e l’immancabile appuntamento con Supermagic Prodigi. Da
segnalare i due musical diretti da Claudio
Insegno Jersey Boys (dal 22 novembre) e
La febbre del sabato sera (dal 7 febbraio).
Info: teatroolimpico.it
DELLA COMETA
Da Tre papà per un bebè di Antonio Grosso
per la regia di Roberto D’Alessandro a Finché vita non ci separi di Gianni Clementi per
la regia di Vanessa Gasbarri, da Nessun
luogo è lontano scritto e diretto da Giampiero Rappa con musiche di Stefano Bollani
a Le belle notti (sempre di Clementi) con la
regia di Claudio Boccaccini: il Teatro Della
Cometa punta senza dubbio e con coraggio
sulla drammaturgia italiana contemporanea. Barberìa, barba, capiddi e mandulinu
di Clementi con Massimo Venturiello che va
in scena afﬁancato da un’intera orchestra
“da barba” siciliana; come pure Ring con Michela Andreozzi e Massimiliano Vado. E ancora: Yves Montand – un Italiano a Parigi
di e con Gennaro Cannavacciuolo; Risiko di
Francesco Apolloni, Chi è di scena scritto e
diretto da Alessandro Benvenuti e Zabriskie Point di e con Marco Zadra (teatrodellacometa.it).
SISTINA
Quarta stagione ﬁrmata da Massimo
Romeo Piparo con un calendario tra colto e
popolare, sempre ad alti livelli artistici. Molti
gli spettacoli al femminile: dal 19 ottobre
Monica Guerritore è Judy Garland nella
commedia musicale End of the Rainbow; il
14 dicembre arriva l’atteso debutto di Malika Ayane nei panni dell’eroina argentina
Evita; Serena Autieri sarà poi Lady Diana in
Diana e Lady D (dall’8 febbraio). E ancora:
tornano Enrico Montesano e Giorgio Gobbi
ne Il Marchese del Grillo. Grande attesa per
Febbre da cavallo diretto da Enrico Brignano (www.ilsistina.it).
VASCELLO
La “tentazione di resistere”, come dice Manuela Kustermann direttrice del Teatro Vascello, a spingere avanti la sala con
rinnovato entusiasmo nonostante le difﬁcoltà. Dopo la prima parte del progetto Italia-Romania che ha visto Daniele Salvo
regista delle Baccanti, il Vascello accoglierà
il 9 e 10 dicembre La Tempesta di Shakespeare diretta da Silviu Purcarete). E an-

ON THE ROAD FILM FEST

ELISEO

Da Gassmann a Placido,
Barbareschi sceglie i big
Stagione ricca di grandi protagonisti (da
Gassmann a Preziosi, da Asia Argento a
Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio)
per il Teatro Eliseo che apre con David
Mamet, grande passione del direttore
artistico Luca Barbareschi, Americani
Glengarry Glen Ross con Sergio Rubini,
Giammarco Tognazzi e Francesco Montanari (dal 27 settembre).
Un solo spettacolo vede il direttore sul
palcoscenico, il Don Chisciotte di Miguel
De Cervantes con Chiara Noschese e
Gianluca Gobbi (dal 13 dicembre all’8
gennaio). «Per il resto – dice Barbareschi
– lasciamo spazio alla drammaturgia
contemporanea, molta italiana, concentrandoci sul tema del disagio nelle periferie». E aggiunge: «Sarà l’avanzare
dell’età, ma comincio a sentire il bisogno
di occuparmi di formazione: tra un anno
e mezzo, quindi, apriremo anche l’Accademia Eliseo».
www.teatroeliseo.com

cora: Andrea Giordana, Giuseppe Zeno e
Melania Giglio, diretti dallo stesso Salvo,
saranno interpreti del Funambolo di Genet;
Cosimo Cinieri presente con il suo Grande
Inquisitore dai Fratelli Karamazov; Haberowski, un omaggio a Charles Bukowski di Alessandro Haber. Immancabile la
coppia Rezza-Mastrella che nella sala
di Via Carini metterà in scena tre
spettacoli. In programma anche
talenti indiscutibili come Fabrizio Gifuni, Ascanio Celestini e
la messinscena di Chi ha
paura di Virginia Woolf di
Edward Albee, per la regia
di Arturo Cirillo (teatrovascello.it).
PARIOLI
Quinta stagione al timone per Luigi De
Filippo e sua moglie Laura intenti a
mettere sorriso e buon umore nel celebre spazio di Via Giosué Borsi con
commedie e teatro popolare (teatro  
 

pariolipeppinodeﬁlippo.it).
Apertura
afﬁdata alla compagnia di Luigi che
dirige Natale in casa Cupiello di
Eduardo. A dicembre Tato Russo
porta in scena il suo Gran Café
Chantant, mentre a gennaio
Paolo Bonacelli e Giuseppe Pambieri presentano Classe di ferro
diretti da Giovanni Anfuso. Da
segnalare anche la presenza in
stagione di Catherine Spaak in
Colette, una donna straordinaria per la regia di Maurizio
Panici, e Massimo Venturiello con il suo Profumo di
donna.

CINEMA GIAPPONESE

Un angolo di oriente ai Parioli



Torna "On The Road Film Festival", un trionfo di cinema indipendente internazionale con una vocazione itinerante,
per la sua predilezione al tema del viaggio e quel suo muoversi tra Roma con incursioni nell’intero Lazio.
Cinema Detour dal 23 al 29 ottobre, Via Urbana 107.
   completo: www.cinedetour.it
 


Programma

Franco Montini

WERTMULLER RACCONTA LA GARBATELLA

Martedì 18 ottobre, ore 18, presentazione presso
la libreria Testaccio (P. Santa Maria Liberatrice,
26) del romanzo Lo Sgarro - Rocco Sigaro e il delittaccio della Garbatella (NED edizioni) scritto da
Leonardo Jattarelli con letture di Massimo Wertmuller. Un giallo ambientato nello storico rione
della Garbatella, divenuto un piccolo cult.

IL CALCIO SECONDO ARCOPINTO

Il calcio nella sua dimensione più pura e lirica,
onirica e senza tempo, perﬁno sporca di terra
e polvere. E’ il gioiello letterario di Gianluca Arcopinto, Controvento (Marotta & Caﬁero) con il
pallone e i bambini protagonisti. Viene presentato lunedì 10 ottobre, ore 18, presso la libreria
Testaccio (P. Santa Maria Liberatrice, 26).

ALESSANDRA MOSCA FILMA BENEDETTI

Indipendente, errante e di frontiera

Semplicemente la location meriterebbe una visita,
perché l’Istituto Giapponese di Cultura di via Gramsci
74 è davvero un suggestivo angolo di oriente trasferito nel cuore di Roma. Visitando l’istituto o passeggiando nell’adiacente giardino, ricco di
vegetazione tipica, diventa inevitabile immaginare di aver percorso un lungo viaggio ﬁno
all’altra parte del mondo. Ma chi volesse
ulteriormente immergersi in un’atmosfera giapponese è offerta anche l’occasione di sognare con il cinema, perché dal
6 ottobre al 6 dicembre è in programma
una rassegna che propone un “Omaggio alla
Shochiku”, prestigiosa ed antichissima casa di produzione nata nel 1895 e specializzatasi nella difesa
delle tradizioni e del patrimonio culturale giapponese. La rassegna propone otto appuntamenti, alcuni con repliche, imperniata su una serie di ﬁlm
recenti, prodotti fra gli anni ’80 e i nostri giorni. Le
proiezioni sono in versione originale con sottotitoli
italiani o, in due casi, inglesi. Prevalgono le commedie, con un’attenzione particolare ai rapporti sociali
e interpersonali, come nel caso del ﬁlm d’apertura Il
villaggio di Seijro Koyama, centrato sul rapporto fra
un anziano pescatore e un bambino desideroso di imparare ad usare la lenza ed apprendere i segreti del
mestiere. Programma completo su www.jfroma.it.

Domenica 16 ottobre, ore 18, la Libreria Altroquando presenta un pomeriggio dedicato a Mario
Benedetti, lo straordinario poeta uruguaiano:
verrà proiettato il trailer del documentario Mario
Benedetti y otras sorpresas di Alessandra Mosca
Amapola. Seguirà un reading di poesie in spagnolo ed italiano. Via del Governo Vecchio, 80

TASTE OF ROMA

In 30 mila per i grandi chef
Grande successo per la V edizione di Taste of Roma (15-18
settembre, Auditorium) divenuto ormai appuntamento di
culto per i palati più golosi e per tutta l’industria del Food.
Un’occasione anche per aiutare i comuni terremotati con i
kit Amatriciana della Regione Lazio, un piccolo scrigno d’ingredienti della zona i cui incassi sono stati devoluti interamente per la ricostruzione. Circa 30.000 visitatori, 16
grandi chef presenti, da Heinz Beck ad Alba Esteve Ruiz
del ristorante Marzapane. E ancora Angelo Troiani, chef
del Convivio Troiani, Francesco Apreda dell’Hassler, Roy Caceres del Metamorfosi, Davide Del Duca dell’Osteria Fernanda e numerosi altri. Tra le sorprese AllBiBox,
polpetteria bio nel centro di Roma.
Francesco Di Brigida
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ALICE N
NELLA CITTà
CITTTà
Alice nella città ha sposato per la prossima
prossim
ma
edizione il progetto
o Nature is Speaking promosso
promosso
dall’Associazione ambientalista americana
a
Conservation International,
national, che ha realizzato
ato una serie
di 12 suggestivi cortometraggi
ortometraggi dove protagonista
agonista è la
natura stessa, con i suoi colori, i suoni, le forme e le
atmosfere.

“La natura
a non ha bisogno
bis
sogno
dell’uomo,
dell’uomo
dell
uomo
o mentre l’uomo
o,
ll’u
uomo
ha bisogno
no della natura”.
ura”.
A dare voce agli elementi
ementi sono stati scelti alcuni tra
gli attori di spicco di Hollywood come Robert
bert Redford,
Harrison Ford, Penelope
elope Cruz, Reese Whiterspoon
Whiterspoon e
Lupita Nyong.
Per ll’edizione
edizione italiana,
na, Alice nella Città - grazie
razie al
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ha raccolto l’adesione
one di molti protagonisti
ti del
cinema italiano che
e hanno donato la loro voce:
Pippo Delbono (Ro
(Robert
obert Redford) è la Sequoia,
uoia, Anna
Foglietta (Pénelope
e Cruz) è l’Acqua, Thomas
mas
Trabacchi (Harrison
(Harrison Ford) è l’Oceano Barbora
rbora
Bobulova (Lupita Nyong’o)
N
la Casa e Sandra
dra
Ceccarelli (Reese Whiterspoon) il Fiore, Lucia
ucia Mascino
(Ian Somerholder) è la Barriera corallina, Piera Degli
n) è il Cielo, Michele Riondino
ondino
Esposti (Joan Chen)
a Foresta pluviale, Luca
a Marinelli
(Kevin Spacey) è la
(Liam Neeson) è il Ghiaccio, Alba Rohrwacher
acher (Julia
erna (Lee
Roberts) è Madre Natura, Giuseppe Cederna
na, Roberto Herlitzka (Edward
Edward
Pace) è la Montagna,
o. I 12 corti saranno proiettati
oiettati
Norton) è il Terreno.
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ggiungere in segno simbolico
bolico il Red
tutti gli artisti di raggiungere
Carpet a piedi.
se ospiti a cura di Daniele
ele Orazi
Consulenza e risorse
  production.
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MAPMAGAZINE PARTNER DI ALICE E DETOUR

Ogni mese MapMagazine sceglie e viene scelto da eventi,
festival, teatri, per uno scambio di visibilità e co-marketing.
MapMagazine sarà partner - tra gli altri - per tutto il 2017
di Bioparco di Roma, Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi,
Ambra Jovinelli, Teatro Parioli, Teatro Argentina e altre
mediapartnership sono in corso di deﬁnizione.
Ad Ottobre 2016 MapMagazine - NED edizioni sarà partner
di Alice nella Città (Festa del Cinema di Roma: Auditorium,
cineclub Kino e cinema Admiral) e On the road ﬁlm festival
presso il cineclub Detour (Monti).
info@mapmagazine.it

