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Clarissa Domenicucci (nelle foto con il
golﬁno senape), giornalista professionista, lavora come freelance e ufﬁcio stampa di personaggi dello
spettacolo, ed eventi del cinema, della tv e della moda.
Quest’anno per Rai Due curerà
la comunicazione di Nemo
e dei suoi conduttori Enrico
Lucci e Valentina Petrini e
Night Tabloid di Annalisa
Bruchi. E’ ufﬁcio stampa di
Vira Carbone e il suo Buongiorno Benessere e Monica
Marangoni nel programma itinerante “W la
mamma”.
Curerà il debutto romano
del Sogno di una notte di
mezza estate per la regia di
Massimiliano Bruno, con
Violante Placido, Paolo Rufﬁni, Stefano Fresi, Giorgio
Pasotti, al teatro Eliseo dal 9
gennaio. In primavera seguirà nuovamente Max
Bruno per le riprese del suo
nuovo ﬁlm.

cover story

clarissa
DOMENICUCCI

Nelle foto Caterina Balivo e,
in basso, Samantha Togni,
due delle amiche del mondo
dello spettacolo che indossano i
Boneca.

di MAURIZIO ERMISINO

I miei jeans
col segreto
per un lato b

di PIER PAOLO MOCCI
Chi l’avrebbe mai detto. Clarissa
Domenicucci, esperta di comunicazione (ufﬁcio stampa per star-tv e
del cinema e per trasmissioni Rai,
giornalista professionista) è ora
diventata anche un’artista e
un’apprezzata stilista. Ha riscosso un successo incredibile
il suo jeans “push-up” che promette alle donne un lato “b” da
urlo. Il #jeanscolsegreto by Boneca, trend del momento.
Ci racconti tutto...
“Ho vissuto un periodo della mia vita a Sao
Paolo. La sera uscivo con le amiche brasiliane
strette in abiti eccentrici e aderentissimi, guardavo questi ﬁsici statuari chiedendomi: “ma è
possibile che siano tutte perfette?” ﬁnchè una
sera, alla toilette, giudicandomi ormai una di
loro, mi svelarono il segreto. Sotto gli abiti
indossavano tutte collant “ridisegnati”, imbottiti nei punti giusti a seconda del bisogno! Ho pensato: e perché noi no?”.
E cosa ha fatto quindi?
“Una volta rientrata in Italia ho coltivato
la passione per il disegno e la moda coniugandole, dipingendo su stoffa decorazioni per abiti ﬁno a creare un piccolo
marchio, Boneca, che in brasiliano signiﬁca
“bambola”, visto che i soggetti dei miei dipinti
sono sempre state donne. Donne di tutto il
mondo ritratte nei loro abiti tradizionali, accomunate dall’essere state protagoniste di storie
rivoluzionarie che non andrebbero perse. Poi,
un giorno fantastico e fortunato, un maestro
del jeans nel mondo, Mauro Cianti, Ceo della
Don the Fuller, nota i miei disegni, le mie bonecas coloratissime, e mi chiede di disegnare per

con le curve

stegno”.

loro una collezione: era il
momento che aspettavo
da tanto. Gli conﬁdo
l’aneddoto
brasiliano,
pensiamo di applicarlo al
jeans per rendere “perfetto” il capo per eccellenza
multiuso e transgenerazionale. Il sogno si realizza ed
oggi è sul mercato, un regalo per tutte le donne che
meritano ogni forma di so-

Da giornalista a ufﬁcio stampa, poi il salto nel
mondo della moda.
“Il nonno scenografo mi ha trasmesso l’amore
per la manualità, mamma quella per il disegno,

ma all’inizio sull’immagine ha vinto la parola:
sono diventata giornalista professionista e
dopo aver collaborato con tante testate ho
aperto la mia piccola agenzia di comunicazione.
Credo di aver subito il fascino e l’inﬂuenza dei
pomeriggi trascorsi con mio padre al teatro Parioli dove si registrava il Maurizio Costanza
Show e dove io, bambina, trascorrevo pomeriggi incredibili seduta in prima ﬁla ad ascoltare
storie…”.
Le caratteristiche del suo jeans?
“E’ sul modello più venduto al mondo, lo skinny,
sensuale, pratico e morbido come un leggins,
con un inserto segreto all’altezza dei glutei,
proprio dove il chirurgo interviene nel ridisegnare il lato b. I cuscinetti, impercettibili ma efﬁcaci nel rimodellare il fondo schiena di ogni

taglia, sono estraibili e lavabili in lavatrice, così quando
si vuole essere naturali o in
contesti lavorativi quando è
più consono non attirare l’attenzione, si sﬁla “il segreto”
e si veste un jeans morbido,
b-stretch, che esalta le
gambe slanciandole. Le
prime vendite sono andate così bene che ci
hanno incoraggiati a proporre il secondo modello
del #jeanscolsegreto,
l’amatissima
zampa
d’elefante, must del
prossimo inverno.
Quali celebrities indossano il #jeanscolsegreto by Boneca?
“Eleonora
Daniele,
amica preziosa, ha il
suo Boneca in edizione limitata, poi
Samantha
Togni,
Cristina Chiabotto,
Giovanna Rei.. Caterina Balivo mi ha scritto
di averli indossati anche
durante gli ultimi mesi di gravidanza! Donne splendide che non
hanno certo bisogno di ritocchini ma si divertono a giocare col mio jeans “con le forme”. E
poi tantissime amiche, donne di età e ﬁsicità diverse che dopo averlo indossato giurano che
non torneranno più al vecchio jeans vedendosi
più belle, slanciate, sostenute.. anche l’umore
migliora!”.
Le scrivono, sono contente?
“Sui social ricevo messaggini che adoro, mi scri-

vono: “oggi ho fatto voltare
tutto il quartiere!” oppure “mai
più senza i jeans con le forme”
e per me è una gioia immensa. Le donne sono il motore del mondo che spesso
caricano su spalle sottili: sono
madri, mogli, ﬁglie devote, lavoratrici, angeli del focolare e riferimento per gli anziani della
famiglia… Sognavo di regalare
loro un complice, un alleato di bellezza, un “sostegno” per sentirci
più sicure, leggere e a nostro agio
in mezzo alla
gente”.
Dove si
possono
acquistare?
“A Roma da
Lemlò in via
della Farnesina e BluBasic di
Piazza Filippo
il Macedone,
da Mamè a
Milano, in
Corso Magenta, ma i
jeans sono disponibili in tanti
punti vendita anche della
provincia, da nord a sud.
Tutti gli indirizzi sul sito
bonecastyle.com e sui
miei social. Instagram:
clarissaboneca e jeanscolsegreto - Facebook:
@Bonecastyle)”.

L’espressione stralunata, la posa plastica, e
quel palmo della mano alzato come se
stesse sollevando dal volto le sue tante maschere. È la copertina di “Heroes” di David
Bowie. 1976: dopo un periodo di paranoie e
dipendenze a Los Angeles,
Bowie decide di cambiare
ancora una volta pelle, togliere ogni travestimento, e
si trasferisce a Berlino, la
città di Fritz Lang e Christopher Isherwood, il crocevia
tra est e ovest. Una terra di
nessuno dove rinascere. È
qui che prende vita la “Trilogia Berlinese”, che inizia con
“Low” e continua con “Heroes”, uscito nell’ottobre del
1977. Bowie registra agli
studi Hansa By The Wall, ex
sala da ballo della Gestapo a
400 metri dal Muro. L’atmosfera è “provocante, stimolante e spaventosa”, come racconta Tony Visconti, il
produttore. Bowie chiama musicisti come
Brian Eno, ex Roxy Music, ai sintetizzatori,
Robert Fripp dei King Crimson e Carlos Alomar alle chitarre. Il disco mescola la nuova
musica elettronica tedesca (Kraftwerk, Neu,
Tangerine Dream) con il rock. “Heroes” è un
disco cosmopolita, con le inﬂuenze giapponesi in Moss Garden e quelle mediorientali
in The Secret Life Of Arabia e Neukoln.
Ma è soprattutto il disco di Heroes, canzone
epica diventata un classico: la voce di Bowie
parte sommessa e diventa un grido stra-

40 anni da Eroe

ziante e straniante sulla linea di chitarra di
Robert Fripp che si libra in volo e sul tappeto di sintetizzatori di Brian Eno. Il testo,
che racconta la storia di due innamorati che
si incontrano sotto il Muro, nasce per caso,
guardando Visconti passeggiare con Antonia Maas, corista e suo ﬂirt all’epoca, sotto
il Muro di Berlino. Quando
esce, “Heroes” non è un successo. Diventerà immortale.
Una nuova carriera in una
nuova città. A New Career
In A New Town, la canzone
di “Low” il cui titolo sintetizza la svolta della “Trilogia
Berlinese” nella carriera di
Bowie, dà anche il nome a
un cofanetto con 12 cd (o 13
lp) che racchiude gli album
di quel periodo in uscita il
29 settembre. Ci sono le
versioni rimasterizzate di
“Low”, “Heroes” e “Lodger”, i
dischi della trilogia, e quella
di “Scary Monsters”, il disco che portò Bowie
negli anni Ottanta; due edizioni rimasterizzate di “Stage”, l’album live che seguì “Heroes”, l’EP con il singolo Heroes, una nuova
versione di “Lodger” rimasterizzata da Tony
Visconti e il cd “Re:Call 3”, con b-sides, singoli non contenuti negli album e single version delle canzoni.
L’eredità. La musica di Bowie viene portata
avanti da tante cover band. La più quotata
è Mr. Ziggy And The Glass Spiders, attivi dal
1991, di Roma, ma si esibiscono in tutta Italia, come gli AladdinInsane di Ambra Mattioli. Gli Scary Monsters ltd. vengono da
Milano e si esibiscono in tutto il nord Italia.
E poi c’è Andrea Chimenti, un artista che la
new wave ha contribuito a farla (era il leader dei Moda, storica band degli anni Ottanta), che sta portando in giro per l’Italia
un concerto tributo al Duca Bianco. Il 30
settembre sarà in concerto a Milano (al Joy
Milano) per il III David Bowie Blackstar Day.

MapMagazine è partner dei cinema multisala Lux (Via Massaciuccoli 31) e Odeon (Piazza Jacini, 22) distribuitori del nostro magazine. In programmazione presso queste sale,
tra gli altri, Cars (14/9), Valerian, L’inganno, Noi siamo tutto (21/9), Ammore e malavita (5/10), Blade Runner 2049 (5/10), Lego Ninjago (12/10), Brutti e Cattivi (19/10)

CINEMA | prima visione

ALICE NELLA CITTA’

IL CONTAGIO

La Festa di Roma
scalda i motori

Spopola Dunkirk,
aspettando
il nuovo
Blade Runner

BOWIE BLACKSTAR DAY
IL 30 SETTEMBRE A MILANO

di GABRIELE SPILA
Si chiude l’estate, riaprono i cinema. Come ogni
anno, infatti, e come è triste tradizione, la carenza di titoli di richiamo nei mesi più caldi ha inferto un duro colpo al botteghino, pronto però,
già da settembre, a rifarsi. Se il colpo di coda
agostano di Dunkirk (Warner Bros, anche in 3D),
uscito il 31 e indicato da molti come favorito ai
prossimi Oscar, ha dato il via alla ripresa, il calendario delle prossime settimane si annuncia
ricco di ﬁlm potenzialmente in grado di riportare
in sala il pubblico italiano. A partire dal 7 settembre, con Ansel Elgort e Kevin Spacey protagonisti
di Baby Driver - Il genio della fuga (Warner
Bros), action comedy dal ritmo incalzante che
segue le vicende di un giovane pilota il cui talento
sarà prestato al mondo del crimine e ad un boss.
Sempre il 7, in sala In Dubious Battle - Il coraggio
degli ultimi (Ambi Media Italia) di James Franco
e con Selena Gomez, tratto dal romanzo del Premio Nobel John Steinbeck del 1936 “La Battaglia”,
ambientato sullo sfondo della Grande Depressione. Il giorno dopo, invece, ecco il nuovo ﬁlm di
Silvio Soldini Il colore nascosto delle cose (Videa),
che narra l’inconsueto e appassionante incontro

Arriverà nelle sale il 28 settembre Il contagio, opera seconda del duo registico Matteo Botrugno e Daniele Coluccini (già autori del sorprendente Et in terra pax). Il ﬁlm affonda nel
malaffare e malessere di una Roma buia e sola. Tratto dal romanzo di Walter Siti.
Nel cast Vinicio Marchioni (nella foto), Anna Foglietta e un inedito Vincenzo Salemme.
tra un agente pubblicitario ed una donna non vedente. Il 14 settembre tutta l’attesa è per Cars 3
(Disney), nuovo capitolo della saga Pixar dedicata alle irresistibili auto pensanti. Lo stesso
giorno escono anche la romantica commedia Appuntamento al parco (Bim), con Diane Keaton e
Brendan Gleeson, Barry Seal - Una storia americana (Universal) di Doug Liman, con Tom Cruise
nei panni di un ex pilota della Trans World Airlines diventato negli anni Ottanta contrabbandiere di droga e successivamente informatore
per la DEA, e L'inganno (Universal) di Soﬁa Coppola, premiato a Cannes per la Miglior Regia,
adattamento cinematograﬁco del romanzo A

Painted Devil (1966) scritto da Thomas P. Cullinan. Il 21 settembre torna anche Luc Besson con
Valerian e La città dei mille pianeti (01), ﬁlm di
fantascienza basato sul fumetto “Valerian”.
Uno degli autori italiani più interessanti, Leonardo Di Costanzo, porta in sala il 28 settembre
L’intrusa (Cinema), racconto fosco e di grande
presa emotiva ambientato nel mondo del volontariato. Lo stesso giorno esce Madre! di Darren
Aronofsky (Fox), thriller in cui la vita di una coppia
viene messa a dura prova quando degli ospiti
inattesi si presentano a casa loro. I Manetti Bros
ﬁrmano la risposta italiana a La La Land, il 5 ottobre, con Ammore e malavita (01), mentre

Venezia é a Roma! Dal 14 al 20
Settembre i migliori ﬁlm della
Mostra del Cinema in 10 sale
della Capitale in anteprima.
www.aneclazio.it
Denis Villeneuve porta in sala uno dei titoli più
attesi, Blade Runner 2049 (Warner Bros), con
Harrison Ford che riprende il ruolo di Rick Deckard, lo storico cacciatore di taglie del primo
capitolo diretto da Ridley Scott nel 1982, con
l’aggiunta del divo del momento Ryan Gosling.
Il 12 ottobre, inﬁne, ecco la commedia Come ti
ammazzo il bodyguard (Eagle Pictures) con
Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, e L'uomo
di neve (Universal) di Tomas Alfredson, con Michael Fassbender nelle vesti di un detective alle
prese con la dipendenza dell'alcol chiamato a
indagare su un assassino che ﬁrma in maniera
orribile i suoi molti omicidi. Buona visione.

Dakota Fanning nel ﬁlm Please Stand By

La sezione “pop” della Festa del Cinema di
Roma dedicata alle giovani generazioni, Alice
Nella Città (di cui MapMagazine è media partner), annuncia i primi titoli della XV edizione:
in concorso, Please stand by di Ben Lewin con
Dakota Fanning, Toni Collette e Alice Eve e,
nella sezione Alice/Panorama, My friend Dahmer con Anne Heche, Dallas Roberts e Ross
Lynch. Giunta alla sua 15ma edizione, “Alice” si
svolgerà a Roma dal 26 ottobre al 5 novembre
2017 tra Casa Alice, gli spazi dell’Auditorium
Parco della Musica, il cinema Admiral e altri
spazi della città.

Sabato 30 settembre David Bowie
sarà ricordato a Milano nel corso del
3° David Bowie Blackstar Day in programma al Joy (via Valvassori Peroni
56). A partire dalle 14.30 una serie di
interventi dei maggiori esperti italiani del Duca Bianco, dedicati alla
letteratura e allo studio della sua discograﬁa, saranno intervallati da
proiezioni video. Interverranno, tra
gli altri, Paolo Bertazzoni (Giornalista), Mauro Luppi (maggior collezionista di Bowie in Italia), Flaviano
Bosco (ﬁlosofo), Giorgio Magarò (regista) e Daniele Pensavalle (presidente dell'Associazione culturale no
proﬁt DB Blackstar che organizza).
In serata la parte musicale si aprirà
con l'esibizione di Camilla Fascina e
Nicoletta Noè e proseguirà, a partire
dalle 22.00, con l'atteso live di Andrea Chimenti. Colonna sonora delle

giornata saranno, naturalmente, i più
grandi successi di Bowie. Costo concerto euro 15, costo concerto + cena
30 euro.
(Manuela Adinolﬁ)

BOWIE ATTORE NEL CINEMA

Il Duca che cadde
sulla Terra
di CLAUDIO TRIONFERA
L’amplesso perduto, lattiginoso, opalescente e vischioso,
quasi fantàsmico dell’alieno rapito dall’amore ne L’uomo
che cadde sulla Terra di Nicolas Roeg.
Eccolo, il lui-Bowie nella sua ossessione acquatica, dunque liquida, che ha lasciato il suo pianeta riarso alla ricerca dell’abitabile e del vivibile per trasformare in
immagine dinamica la pagina scritta di Walter Tevis.
Sarà, ma in quella lunga sequenza c’è l’apoteosi di una
presenza/assenza e di un’appartenenza “altra” che determina nel personaggio di Thomas Jerome Newton l’essenza di quell’identità enigmatica che David Bowie ha
fertilizzato negli anni: chissà, magari convinto (consapevole?) egli stesso, al di là del marketing e delle leggi dello
showbiz, di provenire da chissà quale distanza siderale.
Fatto sta che il ﬁlm di Roeg, datato 1976, rappresenta il
suo primo exploit cinematograﬁco da protagonista, arrivato tre anni dopo il documentario Ziggy Stardust and
the Spiders from Mars, girato nella circostanza del concerto-spettacolo all’Hammersmith Odeon di Londra.
Intendiamoci. Non che il cinema esprima un formato apicale nella carriera di Bowie che era, resta e rimarrà la
rockstar dei mille colori e dall’incredibile estro creativo
in armonie musicali e culturali. È un fatto, però, che sullo
schermo i suoi passaggi abbiano lasciato comunque un
segno molto marcato, anche nella dimensione d’eclettismo espressivo tipico dei grandi artisti.
Così eccolo ancora protagonista nella parte di Paul Ambrosius von Przygodski in Gigoló di David Hemmings
(1978) e, accanto a Catherine Deneuve in quella di John
Blaylock in Miriam si sveglia a mezzanotte, gran ﬁlm di
vampiri diretto da Tony Scott nel 1983, dove quel fulmineo invecchiamento sembra quasi presago dell’estremo
video Lazarus.
Sono gli anni d’oro del Bowie attore: perché
nello stesso anno arriva Furyo del maestro
Ōshima Nagisa che lo veste dei panni del
Maggiore Jack "Strafer" Celliers.
Il corto Jazzin' for Blue Jean (promozione del
singolo Blue Jean) è solo il primo contatto,
nel 1984, con Julien Temple, che due anni più
tardi lo dirige come Vendice Partners in Absolute Beginners. In mezzo, nell’85, è Colin
Morris per Tutto in una notte di John Landis.
Ancora nel 1986 Labyrinth-Dove tutto è possibile di Jim Henson lo propone in primissimo piano in una delle maschere diventate
celebri, quella di Jareth, il re dei Goblin.
Insomma, è un periodo nel quale sembra che
il cinema non riesca a fare a meno del White
Duke, tanto che neppure Martin Scorsese si
sottrae all’idea di fargli recitare la parte di
Ponzio Pilato ne L’ultima tentazione di Cristo
(1988). Nel 1991 il personaggio di Monte, al
ﬁanco di Rosanna Arquette in The Linguini Incident di
Richard Shepard non resta memorabile, così come tutto
il ﬁlm, uscito solo in Francia e negli Usa con una pessima
accoglienza. Curiosa, nel ’96, la performance nella parte
di Andy Warhol in Basquiat di Julian Schnabel.
C’è anche una propaggine italiana: Giovanni Veronesi lo
guida – accanto a Leonardo Pieraccioni e Harvey Keitel
– in Il mio west nella ﬁgura di Jack Sikora. È il 1998 e la
carriera cinematograﬁca del Duca volge rapidamente al
crepuscolo: senza clamori si succedono B.U.S.T.E.D. di
Andrew Goth (1999), Il segreto di Mr. Rice di Nicholas
Kendall (2000) e August di Austin Chick(2008).
In una sorta di epilogo che ha un solo sussulto nel 2006:
The Prestige di Christopher Nolan dove Bowie è Nikola
Tesla, il tumultuante scienziato studioso di trasporto
elettrico capace di costruire una macchina produttrice
di cloni.
Presenza/assenza, si diceva. Esemplare quella in Io e te
di Bernardo Bertolucci quando i due fratelli Lorenzo e
Olivia (Jacopo Olmo Antinori e Tea Falco gli attori), l’ultima sera nella cantina si abbandonano ad un ballo
struggente sulla scia di Ragazzo solo ragazza sola, versione italiana di Space Oddity. Non c’è lo spazio disperante sopra la Luna dell’originale ma un sentimento che
traﬁgge in un gran pezzo di cinema. Anche grazie alla
musica del Duca.
(Ri)vedere per credere: su Youtube digitare “Bertolucci
- Io e Te (Me and You)”.

NELLA FOTO IN ALTO L’ARTISTA VALERIO DE CRISTOFARO
AUTORE DEL DISEGNO IN PAGINA E IN COPERTINA
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Arti Culture Food & Spettacoli | Roma
Una serata a base di cocktail esclusivi realizzati con liquori Pallini

Al The Spirit nasce MapMagazine Milano!
THE FAMILY (Limoncello Pallini,
Pisco, sciroppo di camomilla,
Marsala Vergine, Mistrà Pallini,
bitter cardamomo), BERRY MARTINI (Gin London n°3, Sherry Palo
Cortado, bitter lavanda), MISTRA’
SPECIAL (Mistrà Pallini, Orzata
Pallini, Peychaud bitter, soda
water), POPEYE (Ferrochina Baliva, Bitter Pallini, Vermouth
Drapò Gran Riserva, King’s Ginger, soda water). Sono i 4 cocktail speciali “MapMagazine”
realizzati con prodotti Pallini (che
organizza l’evento) e ideati da
The Spirit. Il locale alla moda milanese a Porta Romana cornice
dell’aperitivo di presentazione di
MapMagazine Milano mercoledì
27 Settembre

BACCANO
No.3 London Dry Gin,
il distillato della Regina

Biblioteche di Roma | Villa Corsini partner distributivo di MapMagazine

La preziosa mediateca di Monteverde
Tra i luoghi più prestigiosi nei quali viene distribuito MapMagazine c’è senza dubbio la Biblioteca Villino Corsini Villa Pamphilj, una delle grandi sedi del circuito Biblioteche di Roma (nelle quali ogni mese viene diffuso il nostro
MapMagazine). Nata come Casa dei Teatri specializzata
in spettacolo dal vivo e cinema, ha ampliato la propria
collezione aprendo di recente anche una nuova sezione
dedicata ai ragazzi.
Il patrimonio disponibile per il prestito conta circa 4.000
libri e 1.500 tra ﬁlm e documenti multimediali; è in consultazione la collezione del Fondo Sbragia, che comprende oltre 5.000 monograﬁe di spettacolo e cinema,
1.700 programmi di sala, 600 copioni e 3.500 manifesti,
assieme a riviste e periodici specializzati. Il Villino Corsini
ospita inoltre l’importante biblioteca di cinema Umberto
Barbaro, consultabile su prenotazione.
All’offerta documentale si aggiungono costanti attività
culturali e di promozione della lettura: rassegne cinematograﬁche, presentazioni di libri, incontri con gli autori,
nonché laboratori e attività per bambini. Info: www.bibliotechediroma.it

Fassi, oltre al gelato
C’è Taste of Roma,
Map è mediapartner feste ed eventi
MapMagazine attraverso il suo
nuovo strumento di comunicazione FoodMap sarà mediapartner
di «Taste of Roma 2017», la festa
degli chef che, dopo il successo
dello scorso anno con 28mila visitatori, riporta l’alta cucina in contatto diretto col pubblico
gourmand nei giardini pensili dell’Auditorium, dal 21 al 24 settembre. «Roma è una città in pieno
fermento culinario», ha detto
Mauro Dorigo, general manager di
Brands Events Italy e ideatore
della versione italiana di Taste.
Novità anche per quel che riguarda il vino. Trimani gestirà i
quattro wine bar di Taste con 60
etichette proposte e quest’anno
proporrà l’appuntamento con «Un
grande vino in mezz’ora», enoassaggi guidati alle eccellenze, e un
focus sul distretto del Cesanese.
I nostri lettori possono richiedere
un biglietto d’ingresso scontato
del 20%.

Non solo gelato al Palazzo del
Freddo di Giovanni Fassi. La storica gelateria di via Principe Eugenio all’Esquilino è ormai un punto
di riferimento turistico, sociale e
culturale della città con visite guidate nel laboratorio di produzione
artigianale, appuntamenti artistici
e letterari ed eventi di promozione sociale. Protagonisti assoluti il gelato Made in Italy e
l’intraprendenza di Andrea Fassi,
amministratore delegato della società e pronipote del fondatore
Giovanni. La location è a disposizione per feste di compleanno,
battesimi, laurea ed eventi privati
con la Sala Giuseppina in stile Liberty, rinnovata e climatizzata,
che affaccia sul giardino interno.
Un’ottima alternativa ai soliti
spazi, con offerte a prezzi vantaggiosi personalizzate secondo le richieste della clientela. Info su Sala
e Fassi Tour: 331-9152304 –
www.gelateriafassi.com

In una Capitale ancora sommersa da sporcizia e problemi, l’industria della Cultura e dell’Intrattenimento
non smettono di tenere viva una Città con incontri, spettacoli, ﬁlm, eventi e momenti di svago

Roma riparte
dalla Cultura

Libri | Glock 17 (Round Robin Editrice)

TEATRO QUIRINO

PIETRALARTE

Una stagione
emozionante

Atelier Montez,
tra arte e musica

La pazienza dell’odio a Primavalle
IL SORPRENDENTE ESORDIO LETTERARIO DI EMANUELE BISSATTINI
IL PRIMO CAPITOLO DI UNA TRILOGIA DEDICATA AL “BUIO DI ROMA”

di LUCA CERVELLIONE
“Siamo in pieno fermento del Gin in Italia, le bottiglierie sono
colme di questo distillato al ginepro che ha conquistato anche
il consumatore più refrattario e più affezionato ai classici come
Spritz, Mojito, Vodka lemon...”. Parola di Mario Farulla (nella
foto), bar manager di Baccano, il locale di Via delle Muratte 23
proprio di fronte al Teatro Quirino a due passi da Fontana di
Trevi e via del Corso. Mario viene dalle esperienze a 5 stelle dei
grandi alberghi di lusso, dai ristoranti stellati, da quei luoghi
dove l’eleganza del servizio è la parte fondamentale del drink
perfetto. “Il cocktail perfetto non esiste, il drink perfetto è invisibile – sostiene – perché la cura del cliente è intangibile”.
Come al solito a fare la differenza sono i prodotti. “La crescita
del settore gin deriva in gran parte dal segmento premium: il
consumatore inizia a capire la differenza tra un basic, un premium ed un super premium. Se si chiede un Gin-tonic, spesso
anche nei migliori bar, questo viene fatto con quello che in
gergo è deﬁnito “gin da linea”, un prodotto di sotto marca
spesso molto economico”.
Ci sono alcuni bar e ristoranti, invece, che si permettono il lusso
di mettere come linea un distillato premium ed alzare l’asticella
dell’offerta al consumatore, ed è il caso di Baccano che – ad
esempio – ha in linea il cosidetto “super premium” gin, il no. 3
gin, un prodotto esclusivo distribuito solo nelle migliori enoteche di Roma (ad un prezzo di circa 40 euro a bottiglia).
Il bar manager che cura l’offerta degli spirits di Baccano – dall’alto della sua esperienza di Dubai, Londra e Tel Aviv - ha pensato bene così di saltare a piè pari schemi obsoleti per offrire
No. 3 come Gin di linea, o “pouring Gin”, da usare anche per il
generico Gin & Tonic ordinato dal consumatore più ignaro.
Il Gin No. 3 è stato creato da Berry Bros. & Rudd, il wine merchant più antico di Londra e unico responsabile dell’assortimento della cantina reale della Regina
Elisabetta, con l'intento di creare il miglior
Dry Martini al mondo. No.3 è uno dei rari
Gin “gourmet” che, in contrapposizione con
i Gin dai mille botanici degli ultimi anni,
vuole offrire un prodotto che permette, al
palato, di identiﬁcare i sei i botanici di cui è
composto. “E’ un Gin aristocratico che appartiene alla vecchia scuola”.
I sei preziosi botanici sono compesti da 3 frutti: ginepro, di provenienza italiana, scorza di arancio
spagnolo e pompelmo e 3 spezie:
angelica, coriandolo marocchino
e cardamomo che aggiungono un
tocco speziato, aromatico e caldo.
La chiave incastonata nella preziosa bottiglia rappresenta l’accesso al caveau dell'enoteca
Berry Bros. & Rudd, situata a Londra, in St. James No. 3 (non a
caso) dove sono contenuti i prodotti più pregiati. La chiave sta a
simboleggiare la ﬁducia che la famiglia Berry ripone nelle mani del
cliente.
Il Gin No. 3 è importato e distribuito in Italia dall’azienda Pallini
spa di Roma.

di CLAUDIA ARENA

Ad aprire la nuova stagione del Teatro Quirino,
un volto amato, quello di Massimo Ghini (nella
foto) che, con Vincenzo Bonomo e per la regia di
Piero Maccarinelli, porta in scena il dialogo immaginato da Walter Veltroni con suo padre in
Ciao dal 10 ottobre. La stagione prosegue con un
omaggio a Luca Ronconi, con Franco Branciaroli
nei panni femminili dell’eroina tragica per eccellenza, Medea. La regia di Ronconi è ripresa da
Daniele Salvo. Tra gli altri spettacoli in cartellone
segnaliamo la messa in scena del romanzo di
Aldo Palazzeschi nel libero adattamento di Ugo
Chiti, Le sorelle Materassi. Ne sono protagoniste
Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati, per la
regia di Geppy Gleijeses. Monica Guerritore sarà
poi protagonista (con Francesca Reggiani) e regista di Mariti e mogli, tratto dall’omonimo ﬁlm di
Woody Allen. E ancora, grandi protagonisti: Massimo Ranieri in Malìa per le feste di Natale, Gabriele Lavia in Il padre di Strindberg, Adriana Asti
nelle Memorie di Adriana per la regia di Shammah. Due, poi, le regie di Liliana Cavani: torna il
grande successo che vede protagonista Mariangela D’Abbraccio nei panni della Filumena Marturano di Eduardo e Il piacere dell’onestà di
Pirandello con Gleijeses e Vanessa Gravina.
www.teatroquirino.it

I percorsi d’arte nel IV Municipio volgono al termine con il festival musicale (dal 21 al 24 Settembre) presso l’Atelier Montez, dopo un’estate ricca di eventi e performance che hanno
fatto di Via di Pietralata “Pietralarte”. Nei quattro giorni di
kermesse musicale si esibiranno sul palco dell'Atelier Montez (Via di Pietralata, 147 - www.montez.it) le band e gli
artisti simbolo del collettivo, come Chiazzetta, Andrea
Arena, i Cathartic Method, le Ofﬁcine Funky, i Blennies, gli
Indian Neighbours, Andrea Laterza, El Cuarto Hombre, i
Sick 4 Milk, le Erin Mellon Trio, e tantissimi altri protagonisti della stagione passata e di quella in arrivo a partire
da Ottobre 2017. Accanto a loro, band provenienti dalle realtà amiche de La Vetrina, come Branco e Larve dell’etichetta LDM o artisti provenienti dall’orbita di Spaghetti
Unplugged, ovviamente senza lesinare qualche (segretissimo) ospite di rilievo nazionale in un Festival all’insegna
della musica romana sperimentale e d’avanguardia.
Foto di Francesco Perri

«Ogni uomo è un palloncino legato al mondo dei signiﬁcati da una mano che tiene un ﬁlo. Se la mano si
apre, o il ﬁlo si rompe, l’uomo si perde. Va alla deriva,
senza freni e senza appello. E quando si sgonﬁa
trova a sostenerlo solo l’asfalto della strada».
Ettore detto “il Gatto” è un killer di Primavalle che si
spende per «chi ha preso troppi schiafﬁ mentre camminava sulla retta via». Aggressivo e tormentato, il
Gatto si muove in una Roma violenta e spietata. Lo
aiutano Sigmund, reduce di guerra israeliano nato
tedesco, ex mercenario, spia e ﬁoraio, e Teresa, bellissima prostituta dal passato d’artista. Mentre cerca
di far fuori un boss della mala e di vendicare la morte
di un buttafuori accusato di omicidio, il Gatto cerca
anche la sua verità, quella di un bambino a cui hanno
trucidato la famiglia.
Primo capitolo di una trilogia dedicata al “buio di
Roma”, Glock 17 di Emanuele Bissattini, pubblicato
da Round Robin Editrice, è un noir atipico. Scritto con
uno stile serrato che «puzza di strada», ricorda i cugini americani – Bunker, Ellroy – più dei conterranei.
Bissattini prende il lettore per mano e lo trascina con
una prosa visiva e una trama ricca di colpi di scena
per i vicoli di una Roma che esiste anche se non vorremmo vederla, ﬁno a una conclusione impossibile
da immaginare.
Consigliatissimo a chi non ha problemi di cuore, e
possiede una morale elastica.
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PRESENTAZIONE E INCONTRO
Domenica 24 settembre, dalle ore 20 alle
ore 21, presso i giardini di Villa Celimontana l’autore Emanuele Bissatini presenterà il suo libro in un incontro sulle
narrazioni nei luoghi “noir” del Mediterraneo. Vedrà, anche la collaborazione di
Mirko Zilhay e Massimo Carlotto.

L’ELISEO E’ SUBITO
IN MOVIMENTO
Prima di riprendere la stagione della sala
grande e del Piccolo, prende il via la rassegna dal titolo Eliseo InMovimento: un
percorso dedicato alla contemporaneità e
che si svolgerà negli spazi inusuali, nei
luoghi non deputati alla scena. Dal 19 al
24 settembre, ore 21.30, spazio al Misantropo di Moliére con Lucrezia Lante Della
Rovere e il dj set di Antonello Aprea. La
commedia seicentesca trasposta in una
pantomima contemporanea sottile dove
il pubblico è protagonista. Lo spettacolo
si svolgerà nel foyer, tra tavolini e lo spazio bistrot. Teatro Eliseo, Via Nazionale
183. Info: www.teatroeliseo.com
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