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da James Gunn e interpretato da Chris Pratt, Zoe
Saldana e Dave Bautista. Il mese chiude in grande
stile, il 27, con due titoli attesi: L'eccezione alla regola
(Fox) di Warren Beatty, dove nella Hollywood del
1958 due giovani aspiranti alla celebrità incontrano
sulla loro strada Howard Hughes, l’eccentrico milionario statunitense che in quegli anni era un boss
della produzione cinematograﬁca; e The Circle (Good
Film) di James Ponsoldt, thriller psicologico basato
sul bestseller “Il Cerchio”.

Doppia coppia: Castellitto-Buy, in sala e in tv
Piccoli crimini coniugali (Koch Media) di Alex Infascelli, noir claustrofobico con
Sergio Castellitto e Margherita Buy nei panni di una coppia borghese che deve
ricostruire la propria relazione tra bugie, messe in scena e ribaltamenti di potere. E’ uno dei modi per ammirare la coppia Castellitto-Buy (in sala).
Sul divano di casa invece i due sono psicanalista e paziente nella terza e ultima
stagione di InTreatment ogni giorno su Sky Atlantic (gli altri pazienti sono Domenico Diele, Giulia Michelini, Giovanna Mezzogiorno, Brenno Placido).

SKY | NUOVA SERIE “COMEDY”
GABRIELE SPILA
Aprile si apre all’insegna del cinema italiano, alla disperata
ricerca di recuperare quel pubblico che negli ultimi anni ha
registrato un allarmante calo. Tre i ﬁlm nostrani in sala da
giovedì 6 aprile: La parrucchiera (Good Film) di Stefano Incerti, commedia tutta al femminile ambientata a Napoli; The
Startup (01) di Alessandro D'Alatri, che segue le vicende di
un 18enne che si ritrova a diventare una celebrità in seguito
all’invenzione di un social network e Piccoli crimini coniugali
(vedi box a lato). Sempre il 6 spazio al cinema d’autore con
il nuovo ﬁlm di Aki Kaurismäki, L'altro volto della speranza
(Cinema), premiato a Berlino con l’Orso d’Argento, che racconta la storia di un migrante che si ritrova a Helsinki quasi
per caso. Nello stesso giorno escono anche I Pufﬁ 3: Viaggio
nella foresta segreta (Warner Bros, anche in 3D), nuovo capitolo dedicato alle simpatiche creature blu; e Underworld
- Blood Wars (Warner Bros, anche in 3D), quinto episodio
della saga cinematograﬁca dedicata allo scontro tra la vampira Selene e i succhiasangue. Pierfrancesco Favino e Kasia
Smutniak si scambiano i ruoli nella commedia Moglie e marito (Warner Bros), in sala dal 12, mentre il 13 grande attesa
per un ﬁlm in grado di sbancare il box ofﬁce: Fast and Furious 8 (Universal) di F. Gary Gray, nuovo capitolo della celebre saga cinematograﬁca, ancora una volta interpretato
da Vin Diesel. Nello stesso giorno arrivano Lasciati andare
(01) di Francesco Amato, con Toni Servillo e Verónica Echegui; il thriller con Kristen Stweart Personal Shopper (Academy Two) di Olivier Assayas, miglior regia al Festival di
Cannes (ﬁlm in anteprima al festival Rendez-Vous dedicato
al cinema francese); e Planetarium (Ofﬁcine Ubu), con Natalie Portman. Cambio di scena. Ancora Castellitto, stavolta
regista. Periferia di Roma. Fortunata, reduce da matrimonio
fallito, lotta quotidianamente per crescere la ﬁglia da sola
nel migliore dei modi tra mille difﬁcoltà, sognando di aprire
un negozio di parrucchiera. Questa la storia raccontata da
Sergio Castellitto in Fortunata (Universal), in sala dal 20
aprile, interpretata da Jasmine Trinca, Stefano Accorsi e
Alessandro Borghi. Sempre il 20 esce Wilson (Fox), con
Woody Harrelson nei panni di un solitario, misantropo e ne-

Matano-Bisio,
dal talent alla ﬁction

Sono in corso a Milano le riprese di The Comedians, la
nuova produzione originale di Sky, realizzata da Dry, che
vede protagonisti Claudio Bisio e Frank Matano (nella
foto) e che andrà in onda prossimamente su Sky Atlantic.
Una serie in 10 episodi con cui Sky sperimenta nuovi ﬁloni della serialità comedy, con una storia sospesa tra realtà e ﬁnzione, sul dietro le quinte del “Claudio & Frank
Show”, spettacolo comico di sketch e gag dal vivo che i
due protagonisti, legati da una lunga amicizia e divisi da
differenze caratteriali, dovranno mettere in piedi.
Quali saranno gli sviluppi di questa convivenza forzata
all’interno di un progetto professionale comune? Gli episodi seguiranno la costruzione progressiva dello show,
dal concepimento al casting, dalla produzione alle prove,
e Claudio e Frank (già afﬁatati giudici di Italia’s got talent) dovranno lottare contro lo scorrere del tempo, le
ingerenze della rete, l’incapacità dei collaboratori e, soprattutto le proprie debolezze e difetti, per dare vita al
miglior spettacolo possibile e, insieme, tenere unita la
grande famiglia. The Comedians è l’adattamento della
versione americana della serie del 2015 con Billy Crystal
e Josh Gad, quest’ultima tratta dalla serie originale svedese “Ulveson And Herngren”.

Barbareschi, diciamolo un'altra volta: l'Eliseo
non chiude.
"Assolutamente: l'Eliseo non chiude. Non
chiude quest'anno, il prossimo né quelli che
verranno. Sto trovando sponsor privati pronti
a sostituirsi allo Stato. Ce la facciamo da soli.
Al pubblico dico solo grazie per il modo caloroso con il quale ci segue e frequenta i nostri
spettacoli. E li ringrazio di aver capito che andare a teatro ha un valore: i nostri competitor
si svendono, arrivano a mettere biglietti a 7-8
euro su Groupon o cose del genere. Ma che
senso ha? Noi no, non lo faremo mai".
Cosa ci aspetta questo ﬁnale di stagione?
"Una bravissima Asia Argento nei panni della
scienziata Rosalind Franklin, ovvero la donna
che scoprì la struttura del DNA. Uno spettacolo (Rosalind Franklin - Il segreto della vita di
Anna Ziegler, dal 28 marzo al 16 Aprile) che intreccia uno degli avvenimenti più sconvolgenti

non chiude!

e controversi nella storia del pensiero e delle
conoscenze scientiﬁche con la vita di una
donna straordinaria, rivoluzionaria e sola".
Al Piccolo Eliseo invece ospitate la compagnia
"sfrattata" dall'Orologio. Anche quella una
storia incredibile: dopo 37 anni si sono accorti
che il teatro non aveva l'uscita di sicurezza.
"Che vuole che le dica, qui tutti parlano, volevano ospitarli un giorno all'India. Li ho presi io
per tre settimane (Liberi tutti, dal 12 al 30
Aprile al Teatro Eliseo, commedia rafﬁnata di
e con Elda Alvigini). Mi sono preso una responsabilità con Roma e la porto avanti. L'Eliseo
è un luogo dei romani per i romani,
con il bistrot e, tra un pò, la scuola
di formazione nelle arti sceniche. Facciamo quasi tutti pieni
ma con i mesi estivi che
siamo chiusi, pagando gli stipendi a tutti e investendo in
nuove produzioni copriamo
con lo sbigliettamento
solo un quarto delle
spese. Ma non chiediamo
elemosina, solo soldi che ci
spettano legati al Fondo
Unico per lo Spettacolo. Ma
non mi faccia tornare a parlare
di ﬁnanziamenti negati....
Parliamo di teatro. Lo sa
che
diceva
David
Mamet...?".

IN SCENA | VIA NAZIONALE 183

Asia Argento e Spaccanapoli,
al Piccolo lo “sfrattato” Liberi tutti
Proseguono senza sosta le repliche nello storico
spazio di Via Nazionale 183. Dal 28 marzo al 16 aprile
Rosalind Franklin con Asia Argento, diretto e interpretato da Filippo Dini. Dal 18 aprile al 7 maggio
Spaccanapoli Times con Ruggero Cappuccio (anche
regista) e Giovanni Esposito. Al Piccolo Eliseo: dal 22
marzo al 9 aprile L’isola degli schiavi di Marivaux
con Stefano Fresi, Giovanni Anzaldo, regia di Ferdinando Ceriani. Dal 12 al 30 aprile Liberi tutti di e con
Elda Alvigini, spettacolo che Barbareschi ha
salvato, dopo la chiusura per sfratto del
teatro dell’Orologio dove sarebbe dovuto andare in scena.
Info: www.teatroeliseo.com

Cosa?
"A forza di salire su un bus che puzza
di cacca uno ci fa l'abitudine e non
è che non sale più sul bus ma accetta quella condizione. Roma non
deve accettare la sporcizia e la burocrazia così lenta. I romani devono sapere che andare a vedere un testo di
Brecht o Checov vuol

IL COMMENTO
"Luca Barbareschi è un
uomo di teatro eccellente.
Lo dico pur non condividendo il suo passato
politico. Lo dico senza aver
mai messo in scena niente
all'Eliseo e senza avere
progetti in corso. In questi
due anni si è preso delle
responsabilità, ha rischiato,
ha fatto ottime cose.
La difﬁcoltà del suo teatro è
una difﬁcoltà per tutti noi.
Credo che la sua battaglia
vada sostenuta".

Edoardo Erba
drammaturgo e regista
dire non allinearsi a quello che passa in tv o in
altri teatri commerciali dove vengono riciclati
ex naufraghi e dove i fornitori vengono pagati
a 180 giorni. Non qui, non all'Eliseo".
E' stato in politica, e probabilmente sta pagando per questo, la Cultura è sempre stata
una cosa di Sinistra, soprattutto a Roma.
Sorride. "Per favore, non mi faccia rispondere...".

IL GIORNALE CHE PIACE TANTO
A FIORELLO!

vrotico uomo di mezz'età che scopre di avere una ﬁglia adolescente di cui non sapeva l'esistenza e che
chiede aiuto all'ex moglie Pippi per poterla incontrare per la prima volta. Un grande maestro del cinema come Gianni Amelio torna dietro alla macchina
da presa con La tenerezza (01), in sala dal 24 aprile,
con un cast di rilievo (Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti) per un ﬁlm che ci racconta la storia di due famiglie in una Napoli inedita,
lontana dalle periferie. Il 25 aprile tocca ai personaggi
Marvel di Guardiani della Galassia 2 (Disney), diretto
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PRIME VISIONI E’ il mese del cinema italiano: Accorsi, Favino, Germano, Servillo.
Qualche ﬁlm d’autore (Amelio, Kaurismaki, Assayas, Beatty), e box-ofﬁce tutto
per i blockbuster-sequel: Fast and furious 8, Guardiani della Galassia 2 e i Pufﬁ 3

luca barbareschi

Il Direttore Artistico di uno dei teatri più prestigiosi del Paese invoca
la chiusura, per colpa di alcuni milioni di euro di ﬁnanziamenti pubblici
in ritardo da parte dei Beni Culturali. “Non possiamo farcela”, dice
alla stampa. Lo sentiamo dopo alcuni giorni e annuncia clamorosamente: “L’Eliseo non chiuderà, piuttosto mi vendo casa. Sono entrati
sponsor: Roma avrà il suo salotto culturale ancora per molto...”
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Claudio Trionfera

NEDEDIZIONI

Nella foto Kristen Stewat tra le protagoniste di Personal Shopper.
Accanto Sergio Castellitto e Margherita Buy in Piccoli crimini coniugali

L’Eliseo

COPIA
ITA
GRATU atri,
che, te
bibliote Colonna
lli
Feltrine cinema
,
e Appia ma
di Ro

Nella foto Micaela e Virgilio Pallini, titolari dell’azienda Pallini Spa.
Sopra una scena di Big Bang Theory, la serie-tv di culto.
In alto a destra una foto d’epoca dello stabilimento romano sito in Via Tiburtina 1314

L'allarme non è rientrato. Ma non vogliamo allinearci al furor di stampa. Non sprechiamo il
nostro incontro con Barbareschi - che già avevamo intervistato prima di Natale - per ribadire la polemica contro il ministro Dario
Franceschini e le istituzioni. Con Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo,
spazio tra i più prestigiosi in Italia e tra i più
noti in Europa, parliamo di oggi e di domani.
Parliamo di programmazione di Aprile, di
Maggio e della stagione che verrà, di un Eliseo
aperto come non mai. "L'Eliseo non chiude", è
perentorio Barbareschi. Non si rimangia nulla,
la battaglia contro le istituzioni continua (ci
sono alcuni milioni in ballo) ma ora l'obiettivo
è dare continuità ad una casa della cultura per
Roma che con tanto lavoro e dedizione Barbareschi ha portato avanti. "Ci metterò i soldi
di tasca mia - rompe il silenzio l'attore di
Costa-Gavras e Pupi Avati - ne ho già messi
più di tre milioni e altrettanti ne dovrò mettere
per i prossimi anni. Se la situazione con i Beni
Culturali non si sblocca non ho altra scelta:
sponsor privati e soldi miei. Mi venderò casa
se necessario, è diventata una cosa di principio, di etica. Roma non può sprofondare nella
lentezza della burocrazia e nella negligenza di
certi cittadini. C'è un menefreghismo troppo
diffuso. Ecco perché facciamo teatro, per far
pensare la gente, per dargli una via di uscita e
di scampo alla monotonia delle cose, alla
puzza di cacca di cui certe vie sono piene, dal
centro alla periferia in modo trasversale. Anzi
più sono benestanti e borghesi e più sono incivili".
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Il nostro viaggio nel cuore delle aziende alla ricerca di storie e di prodotti, ci porta in via Tiburtina 1314, sede della
storica Pallini Spa. «Abbiamo festeggiato da poco 140
anni - racconta l’Ad Micaela Pallini, chimico - sono cambiati i tempi e i consumi e ci stiamo diversiﬁcando. Ora il
nostro prodotto di punta è il Limoncello, specie sul mercato americano». E lo spot “Pallini è un Gran Mistrà è
beato chi lo beve, fortunato chi lo sa”, ve lo ricordate?
Ecco, ha tutto inizio nel 1875, ad Antrodoco, all’epoca piccolo comune in provincia dell’Aquila, in seguito divenuto
provincia di Rieti. «Nel 1922 la nostra famiglia si trasferisce a Roma e apre la distilleria al Pantheon, in via dei Pastini. Negli anni ‘60 approdiamo sulla Tiburtina perché
scopriamo l’America: con un nostro prodotto, Romana
Sambuca, sbarchiamo in Usa e in poco tempo diventiamo
leader grazie alla forte identità con Roma: la Romana
Sambuca ha nella sua etichetta il Colosseo. Erano gli anni
della Dolce Vita, e tutto ciò che era “Roma” in America
aveva un richiamo molto forte. Il nostro prodotto era evidentemente nel momento giusto, al posto giusto. Da allora abbiamo guardato all’estero e al radicamento a
Roma e nel Lazio. Per promuoverci è bastato uno spottormentone “Pallini è un Gran Mistrà, beato chi lo beve...”

PIER PAOLO MOCCI

Con Fiorello sul bus
Quando la gente andava
in vacanza solo per Lui

L’azienda di Via Tiburtina, celebre per il mitico Mistrà,
tra le più importanti esportatrici di liquore al limone negli Usa

MapMagazine a Milano!
Speciale “FuoriSalone”

Big Bang Theory per consolidare
Pallini Limoncello in America

(aspettando MapMilano da Settembre)

“

- e un omone marchiato Pallini a forma di bottiglione
che girava a ﬁne primo tempo dentro lo Stadio Olimpico». Una connotazione “glocal” si direbbe. «Roma è
la città più grande d’Italia e quella che richiama, o almeno richiamava, più turisti, la scelta fu quasi obbligata. La mia famiglia ha voluto intercettare bisogni
all’estero anziché sul mercato italiano». Il mitico Mistrà. «E’ il nostro ﬁore all’occhiello, anice secco, divenuto celebre per
la correzione del
caffè, ma viene
usato - non
avendo zucchero
ed essendo un
concentrato di
anice – come ottimo digestivo».
Vecchie tradizioni. «Negli ’70’80 quando si
consumava molto
caffè ed il caffè era qualitativamente migliore di
quello attuale, abbiamo avuto la nostra fortuna. C’era
una tradizione molto forte. Dagli anni ’60 ad oggi il
consumo dei superalcolici è dimezzato: si beve più
vino, e si ha meno il culto della vetrinetta con le bottiglie ricercate, di qualità. Peccato, perché l’Italia ha
una tradizione di liquoreria forte, molto più della
Francia, di profonda conoscenza delle piante, macerazioni, estrazioni di radici, frutti e conseguenti proprietà digestive e curative». Il cinema. «Il nostro
Limoncello è entrato in una scena di Fast and Furious.
Nel primo ﬁlm di Fausto Brizzi, Notte prima degli
esami ambientato negli anni ’80: siamo nella scena
con il carretto della grattachecca vicino al Colosseo,
con i nostri sciroppi Pallini (oggi ne fanno 32, tutti naturali e senza conservanti, ndr). Negli Stati Uniti dove
il nostro Limoncello è il prodotto di punta abbiamo
partecipato come “guest” nella serie The big bang
theory». Vanno forte poi la Sambuca Romana e la
Sambuca 313 (top gamma, chi la prova sa riconoscerne la qualità). Il Limoncello (solo con limoni igp di
Amalﬁ) è leader come presenza nei duty free shop
dei maggiori aeroporti internazionali.«Produciamo
l’anno circa 1.800.000 bottiglie formato mignon per
il mercato americano e quasi 1 milione di bottiglie di
Limoncello Pallini nei vari formati». Il segreto del
successo? «Qualità del prodotto ed efﬁcienza nel
servizio sono i nostri valori, uno stretto rapporto
con il consumatore e un’attenzione al mercato».

C’era una volta Pasqua. Che era come Natale. Cioè un po’
terra promessa per i regali, il cinema, i Dvd, i Cd e ancora
prima i dischi e le videocassette. Adesso qualcosa, crisi o no,
sopravvive solo a Natale. Questione di abitudini. Sarà per
questo che all’arrivo delle feste pasquali, 16 aprile e dintorni,
non sembra esserci troppa ressa tra i distributori home entertainment; e le uscite, almeno a vedere il calendario ufﬁciale di Univideo, sono più risicate del solito. Questo non
signiﬁca, naturalmente, che non
ci siano emissioni valide, anzi.
Andando a spulciare tra i titoli di
spicco e afﬁdandoci al consueto
criterio selettivo ecco cinque
ﬁlm da non perdere: 1) Il medico di campagna di Thomas
Lilti (BIM Distribuzione), sofﬁce e mormorante ﬁlm con
due attori sublimi, François
Cluzet e Marianne Denicourt,
fatto di meravigliosa umanità,
sguardi intensi e recitazione
ﬂuorescente, sangue, dolore, morte e
malattia in un affresco davvero speciale dei rapporti
tra medici e pazienti. Con venature country alla francese.
2) 31 di Rob Zombie (Koch Media), attesissimo inedito di un
cineasta che mastica horror come chewingum, capace di abbattere molte barriere convenzionali di genere. Un consiglio:
prenotare subito perché stiamo parlando di un’edizione limitata, corredata da un booklet esclusivo e 7 card da collezione, in formato DVD, Blu-Ray e digital download. 3) Miss
Peregrine – La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton (Warner Entertainment) fuga totale, avvolgente e ammaliante nel
fantasy più sfrenato con un diluvio di effetti speciali da godere pienamente anche sugli schermi domestici. 4) Poveri
ma ricchi di Fausto Brizzi (Warner Entertainment), uscito con
successo durante le feste natalizie, commedia insolita con
un eccellente Christian De Sica a capo di una famiglia povera
d’un paese laziale che si ritrova improvvisamente ricca dopo
aver vinto una lotteria: ci si diverte con umori e sapori che a
tratti ricordano il buon cinema italiano anni Cinquanta.
5) Passengers di Morten Tyldum (Universal Pictures), fantascienza sentimentale e vagamente metaﬁsica nella storia di
due astronauti (donna e uomo) che si ritrovano soli nello
spazio in un viaggio di 150 anni cui non potranno sopravvivere. Tra le case di distribuzione resta da segnalare l’attività
cospicua di Koch Media, che oltre il citato 31
segnala in arrivo diversi titoli interessanti,
dal thriller Desconocido – Resa dei conti
di Dani de la Torre all’inedito Kill Your
Friends di Owen Harris, a Partisan di
Ariel Kleiman con Vincent Cassel, al thriller erotico The Loft di Erik Van Looy.

intervista esclusiva

5 titoli da non perdere
da vedere a casa

LUCA
BARBARESCHI

non chiude

HOME VIDEO | Consigli di Claudio Trionfera

Il Teatro Eliseo

Quarta di Copertina | CineTv & Home Entertainment

FUORISALONE

MapMagazine
sbarca a Milano!
da Milano GIULIA ASPRINO
Milano, 4 - 9 aprile. La capitale della ﬁnanza ospita
la Design Week. Mentre Rho Fiera fa da palcoscenico
al Salone del Mobile (la più importante esposizione
internazionale per l’arredamento e l’architettura), il
Centro si anima con il FuoriSalone: eventi, aperitivi e
installazioni che rivestono centinaia di location in
tutta la città. Epicentro è via Tortona, con gli incontri,
le serate e gli allestimenti che si diramano verso
Porta Venezia, San Babila, Sant’Ambrogio e 5Vie.
Un enorme hub creativo a cielo aperto: dal design
nomade al colore, dalla manifattura 4.0 al design sociale ﬁno ai nuovi trend nell’arredo. Il ricco programma di eventi curato da Milano Space Makers
(motore del rinnovamento culturale) è pronto ad
animare la settimana del design in zona Tortona, tra
progetti di ricerca ed internazionalità. In via Tortona
58 Corian® Design Surface e Cabana Magazine presentano la mostra "Corian® Cabana Club", un viaggio
multiculturale ed emozionale nel mondo del massimalismo. Parla di un lifestyle più sostenibile ed ecologico il progetto di Mini Living, in via Tortona 31, che
stupirà i visitatori con una proposta innovativa mettendo in discussione lo stile di vita convenzionale. In
Via Novi 5, “Róng” Contemporary Design Exhibition,
una collettiva cinese molto rafﬁnata, indaga l’utilizzo
dei materiali tradizionali come carta, seta, bamboo,
argilla e rame. Nell’Opiﬁcio 31 torna Stellar Works
con l’installazione House Within a House per presentare le nuove collezioni di arredo tra cui i nuovi pezzi
ideati da Neri&Hu, direttori creativi del marchio,
Space Copenhagen, Yabu Pushelberg e Crème.
Lo showroom Scic in via Durini 19 ospiterà “Programma Labirinto” un’installazione ideata da Franco
Maria Ricci: durante la serata del 5 l’evento godrà del
contributo dello chef stellato Massimo Spigaroli, il 6
e il 7 aprile sarà offerto un percorso alternativo che
proporrà ai visitatori diversi assaggi alla scoperta di
sapori esclusivi. ‘Il labirinto del gusto’ e ‘Sapori e Scenari’ saranno i temi proposti in collaborazione con il
brand AEG, partner ufﬁciale di Scic.
Scalo Milano aggrega tutte le eccellenze del Made in
Italy, ospitando al proprio interno l’unico Design District in Italia e in Europa. Durante il Fuorisalone
prenderà il via il progetto Scalo Design Station: i
quartieri di Brera, Tortona e Lambrate saranno trasformati in aree di relax urbano a beneﬁcio della design community, delle “Unconventional Lounge”.
Tra le iniziative anche “Print your shoes” di Mark Beccaloni, giovane industrial designer che ha ideato una
linea di scarpe realizzata con stampante 3D.
A chiudere la settimana sarà un grande party a Scalo
Milano, previsto per domenica 9 dalle 18 alle 22 circa,
a cura di Body/Heat ed ETNA/Il Giardino dei Visionari. Il ristorante Savini in Galleria Vittorio Emanuele
– da 150 anni luogo simbolo della cultura culinaria
meneghina – rende omaggio alla Design Week con
la creazione di un piatto speciale, fuori menù realizzato dall’executive chef Giovanni Bon, il piatto si ispirerà ad alcuni pezzi di arredo che hanno fatto la
storia dell’arredamento Made in Italy.

Nella foto di Piergiorgio Pirrone, Luca Barbareschi
direttore artistico del Teatro Eliseo

I NUMERI DELL’ELISEO NEL 2016 E 2017
Presenze: 95.000
Abbonamenti 5.000
Tra recite, concerti ed eventi: totale alzate sipario 774
Dati forniti dall’ufffcio stampa del Teatro Eliseo

Il disegno in copertina è stato realizzato dall’artista Valerio De Cristofaro
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tanti marchi dell’orologeria quali Rolex, Va-
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SARACINO, EVENTO IL 6 APRILE cheron Constantin, Hublot - ospiterà le creaLe nuove collezioni di Saracino Roma – Architettura del Gioiello, saranno presentate giovedì 6 aprile, dalle ore 17, nella prestigiosa
Gioielleria Bedetti, dal 1882 maison del gioiello
nel cuore di Roma. La storica sede a due passi
dal Corso - già rivenditore ufﬁciale di impor-

zioni di Saracino Roma, giovane e innovativo
brand di alta gioielleria italiana incentrato
sull’eccellenza del design, sempre all’avanguardia, e dalla qualiﬁcata mano d’opera
Made in Italy. Piazza San Silvestro, 9/12.
www.bedetti.it | www.saracinoroma.com

QUIRINO SOLFRIZZI BORGHESE
E I GRANDI EVENTI DI MAGGIO
Grande ﬁnale di stagione al
Quirino che si conferma uno
dei teatri più prestigiosi della
Capitale. Dopo Emilio Solfrizzi nei panni de “Il borghese
gentiluomo”
di
Molière (dal 18 al 30 aprile)
ecco danza, arte, acrobazia,
magia e illusione prendere le
redini dello spazio di Via
delle Vergini.
Dal 2 al 7 maggio il Balletto
di Roma sarà protagonista di
“Giulietta e Romeo”, un
nuovo allestimento coreograﬁco sulla storia d’amore
per eccellenza a cura di Fabrizio Monteverde.
Grande evento da non perdere, il 10 e 11 maggio:”Night

ROMA IN SCENA | Aprile
Teatro Brancaccio Via Merulana, 244
www.teatrobrancaccio.it
Fino al 9 aprile “La vedova allegra” con
la Compagnia di Operetta del Teatro
Massimo di Palermo. Regia di Umberto
Scida. 12 aprile “Andrea Pucci - In... Tolleranza Zero” di e con Andrea Baccan. Il
20 aprile “#taleequaleame” di e con Gabriele Cirilli
Teatro Sistina Via Sistina, 129
www.ilsistina.it
Fino al 9 aprile “Febbre da Cavallo” di
Enrico Vanzina, regia di Claudio Insegno,
con Andrea Perroni, Patrizio Cigliano e
Maurizio Mattioli. Dal 12 al 23 aprile Ted
Neeley in “Jesus Christ Superstar” di
Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, adattamento e regia di Massimo Romeo Piparo
Teatro Argentina L.go Torre Argentina, 52
www.teatrodiroma.net
Fino al 13 aprile “La ragazza Carla” di
Elio Pagliarani, diretto e interpretato da
Carla Chiarelli. Fino al 23 aprile “Emilia”,
scritto e diretto da Claudio Tolcachir, con
Giulia Lazzarini. Dal 26 aprile al 7 maggio “Il viaggio di Enea” di Olivier Kemeid
dall’Eneide di Virgilio, regia di Emanuela
Giordano, con Fausto Russo Alesi
Teatro India Lungotevere V. Gassman, 1
www.teatrodiroma.net
Fino al 9 aprile “Lear di Edward Bond”,
adattamento e regia Lisa Ferlazzo Natoli, con Elio De Capitani, Fortunato Leccese. Dal 19 al 23 aprile “Un quaderno
per l’inverno” di Armando Pirozzi, regia
di Massimiliano Civica, con Alberto
Astorri, Luca Zacchini
Sala Umberto Via della Mercede, 50
www.salaumberto.com
Fino al 16 aprile “Bob Noceti – Destrezza” di Remo Pannaim, regia di Sergio Bustric, con il maestro prestigiatore
Bob Noceti. Dal 18 al 30 aprile “Il Malato
immaginario” di Moliere, regia di Guglielmo Ferro, con Enrico Guarneri
Teatro Eliseo Via Nazionale, 183
www.teatroeliseo.com
Fino al 16 aprile “Il segreto della vita Rosalind Franklin” di Anna Ziegler, con Asia
Argento e Filippo Dini (anche regista).
Dal 18 aprile al 7 maggio “Spaccanapoli
Times” scritto e diretto da Ruggero Cappuccio, con Giovanni Esposito, Gea Martire, Marina Sorrenti
Piccolo Eliseo Via Nazionale, 183
www.teatroeliseo.com
Fino al 9 aprile “L’Isola degli schiavi” di
Pierre de Marivaux, con Giovanni Anzaldo, Stefano Fresi, Carlo Ragone, regia
di Ferdinando Ceriani. Dal 12 al 30 aprile
“Liberi tutti” di Elda Alvigini e Natascia
di Vito, con Elda Alvigini
Teatro Ambra Jovinelli Via G. Pepe, 45
www.ambrajovinelli.org
Fino al 9 aprile “A ruota libera”, di e con
A. Haber, R. Papaleo, S. Rubini, G. Veronesi e con ospiti a sorpresa. Dal 20 al 30
aprile “Dal vivo sono meglio” di e con
Paola Minaccioni, regia di Paola Rota
Teatro Vittoria P. di S. M. Liberatrice, 10
www.teatrovittoria.it
Fino al 9 aprile “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli, diretto e interpretato
da Jurij Ferrini. Dall’11 al 15 aprile “Gang
of Magic”, direzione artistica Paolo
Maria Jacobazzi e Simone Angelini. Dal
20 al 30 aprile “Bubbles”, di e con
Marco Zoppi
Teatro Ambra alla Garbatella
Piazza Giovanni da Triora, 15
www.teatroambra.it
dal 20 al 22 aprile “…Manco fossi Laura
Chiatti…” scritto, diretto e interpretato
da Danila Stalteri, con Pietro De Silva,
Patrizia Loreti. Dal 27 al 30 aprile
“Amazzonia”, scritto e diretto da Enrico
Maria Falconi con oltre 60 artisti in
scena
Teatro Sette Via Benevento, 23
www.teatro7.it
Fino al 13 aprile “Mamma...zzo e ritorno” di Federica Cifola e Marco Terenzi, con Federica Cifola, regia Marco
Terenzi. Dal 18 al 30 aprile “L’accendino

magico” di Claudio “Greg” Gregori, con
Riccardo Graziosi e Lallo Circosta.
Teatro Manzoni Via Monte Zebio, 14/c
www.teatromanzoni.info
Fino al 16 aprile “La notte della Tosca” di
Roberta Skeri con Pietro Longhi, Gabriella
Silvestri, regia di Silvio Giordani. Dal 20
aprile al 14 maggio “Non ci posso credere”
di Annalisa Costa, diretto e interpretato
da Antonello Costa
Teatro Olimpico Piazza G. da Fabriano, 17
www.teatroolimpico.it
Fino al 9 aprile “Zombie”, regia di Fabio
Toncelli, con Marco Presta e Max Paiella. Il
20 e 21 aprile “Romeo e Giulietta”, compagnia Balletto del Sud, musiche di Sergej
Prokofev, coreograﬁe di Fredy Franzutti. Il
26 e 27 aprile “Caruso”, compagnia Mvula
Sungani Physical Dance, brani di Lucio
Dalla.
Teatro Quirino Via delle Vergini, 7
www.teatroquirino.it
Fino al 9 aprile “Mr Pùntila e il suo servo
Matti” di Bertolt Brecht, traduzione e
regia di Ferdinando Bruni (anche interprete). Dall’11 al 13 aprile “Qualche volta
scappano” da TouTou di Daniele e Agnès
Besse, adattamento e regia Pino Quartullo (anche interprete). Dal 18 al 30 aprile
“Il borghese gentiluomo” di Molière, regia
di Armando Pugliese, con Emilio Solfrizzi

Nelle immagini fornite dall’ufﬁcio stampa Sky il pullman “brandizzato”
Edicola Fiore della ﬂotta CitySightseeing che ha fatto il giro di Roma lo
scorso 16 Marzo. Un evento unico e, probabilmente con Fiorello a bordo,
per il momento irripetibile. Ma il format, inventato dallo showman
siciliano, andrebbe replicato per unire visite guidate nelle grandi città
d’arte e intrattenimento

Teatro Vascello Via Giacinto Carini, 78
www.teatrovascello.it
Fino al 9 aprile “Truman Capote - questa
cosa chiamata amore” di Massimo Sgorbani, con Gianluca Ferrato. Dall'11 al 14
aprile “Vecchi per niente” testo e regia Nicola Russo. Dal 20 al 22 aprile “I ragazzi
del cavalcavia” scritto e diretto da Erika Z.
Galli e Martina Ruggeri
Teatro della Cometa
Via del Teatro di Marcello, 4
www.teatrodellacometa.it
Fino al 9 aprile “Risiko - Quell' irrefrenabile voglia di potere” di Francesco Apolloni, regia di Vanessa Gasbarri. Dal 19
aprile al 7 maggio “Chi è di scena”, testo e
regia di Alessandro Benvenuti
Cometa Off Via Luca della Robbia, 47
www.cometaoff.it
Fino al 9 aprile “Short Lab - 2° Edizione”,
rassegna teatrale ideata da Massimiliano
Bruno che mette in scena ogni sera sette
spettacoli diversi
Teatro Parioli Via Giosuè Borsi, 20
www.parioliteatro.it
Fino al 9 aprile “Miseria e Nobiltà” di
Eduardo Scarpetta, adattato, diretto e interpretato da Luigi de Filippo. Il 21 aprile
serata d'onore “In arte Totò” di e con Enzo
Decaro e Liliana De Curtis
Teatro Palladium Piazza B. Romano, 8
teatropalladium.uniroma3.it
Dal 19 aprile al 23 aprile “Il Divorzio” di
Vittorio Alﬁeri, regia di Beppe Navello. Dal
28 al 30 aprile “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, regia di Maurizio Scaparro
Teatro Greco Via Ruggero Leoncavallo, 10
www.teatrogrecoroma.it
Dal 9 al 23 aprile “Odysseus Dance
Opera”, scritto e diretto da Renato Greco,
musiche originali di Dino Scuderi, coreograﬁe di Maria Teresa Dal Medico
Salone Margherita Via dei Due Macelli, 75
www.salonemargherita.com
Fino al 9 aprile “Per un pugno di sgay”
scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore, con Martufello, Manuela Villa

Fiore

bene, bravo, bus

Teatro Ghione Via delle Fornaci, 37
www.teatroghione.it
Dal 20 aprile al 14 maggio “Non aver
paura… è solo uno spettacolo” scritto e
diretto da Eduardo Aldan, con Gianni
Garko
Teatro Golden Via Taranto, 36
www.teatrogolden.it
Fino al 16 aprile “Tangentopoli”
di Vincenzo Sinopoli e Andrea Maia
(anche regista), con Sebastiano Somma e
Augusto Zucchi. Dal 18 aprile al 14 maggio
“Divorzio d’amore” di Augusto Fornari,
Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, con Stefano Fresi, Augusto Fornari

Garden” danza, magia e illusione per opera di Evolution
Dance Theatre, grande impatto visivo, suoni, colori con
lo spettatore avvolto in un
abbraccio ﬂuttuante.
E ancora, 12, 13 e 14 maggio
spazio a “The Black Blues
Brothers” circo contemporaneo comico musicale scritto
e diretto da Alexander
Sunny e Philip Barrel: cinque
acrobati in stile americano
ma con l’Africa nel sangue inseguono i capricci di una
scalcagnata radio d’epoca
che trasmette brani Rhythm
& Blues. Tra limbo, salti mortali e piramidi umane.
Info: www.teatroquirino.it

PIER PAOLO MOCCI
Una serenata sotto il Campidoglio per il sindaco
Virginia Raggi (che ha risposto al saluto). Un
passaggio davanti al Quirinale invocando Sergio
(Mattarella, preso però da impegni istituzionali); un giro sotto la dimora del produttore
Aurelio De Laurentiis e uno davanti al pied-àterre che fu di Gianni Agnelli, usato dall’Avvocato per imprevisti e urgenti meeting di
lavoro...
A sua insaputa, o forse proprio no, il più
grande showman della tv, del web e dei
monolocali, Rosario Fiorello, ha
coniato un altro nuovo modo
di fare varietà: sul bus turistico a due piani!
Un format che prima
non esisteva, da fare
ovviamente alla sua
maniera, ad alti livelli.
Tutto è successo lo
scorso 16 marzo, un
ventoso
giovedì
mattina di ﬁne inverno quando Sky,
Tv8 e Rosa Production invitano
un gruppo di giornalisti selezionatissimi
(me
compreso!)
per
un’insolita
conferenza stampa: un giro
turistico per Roma con una
guida speciale, Rosario Fiorello. E’ il pretesto per la
promozione di Edicola
Fiore, la trasmissione più
divertente e spensierata
della tv (ogni giorno su Sky
Uno alle 7,30 e alle 8 su Tv8,
con “long version” all’ora di
cena). Ma se per molti, forse
per tutti, è stata una semplice occasione per saltare
mezza giornata in redazione, per il sottoscritto
girare Roma in bus aperto
(di quelli turistici che difﬁcilmente un romano

Il re del karaoke, delle prime serate cult su Rai Uno e del varietà
nei bar (e sul web) lancia un altro format che unisce cultura, intrattenimento, turismo, archeologia, spettacolo e tempo libero:
le visite guidate comiche, con canzoni, citazioni colte e tanto
cazzeggio itinerante. Per ora solo un “prototipo”, in futuro chissà
prende) e vedere le rovine con Fiorello intrattenitore, è stata un’esperienza incantevole,
meravigliosa. Sulla quale vale la pena soffermarsi un po’.
Vertici di Sky, giornalisti blasonati, ed io,
siamo convocati a Piazza della Repubblica alle 10 spaccate (ci sono video
su YouTube a riguardo, oltre ad
uno speciale “Aspettando Edicola
Fiore”). Con il suo ﬁdo Stefano
Meloccaro – spalla sempre più
preziosa al ﬁanco del funambolo trasformista siciliano – ci
imbattiamo subito in una simpaticissima e ultra moderna
“smartphone battle”: “gettate
via le penne, non servono
più” annuncia amaramente
Fiorello.
E tutti i presenti, almeno una
trentina di testate molto
prestigiose, partono con
video e dirette generando
una viralità di visualizzazioni e condivisioni con
pochi eguali. Ma è solo l’antipasto.
Saliamo. Io sono al piano
superiore, postazione privilegiata, sia per l’affaccio su
Roma sia perché ho a due
metri il mattatore. L’ho già
incontrato più volte (forse
qualcuno ha seguito le mie
recenti “incursioni” da Fiorello e la stima che Rosario
ha dimostrato per me…),
fatto sta che avere Fiorello accanto mi fa
sempre un certo effetto.
Per l’ammira-

Ma ci sono anche attimi di silenzio, davvero, quasi
a rispettare una Città Eterna troppo più grande di
noi: da una stradina di Monti il bus sbuca davanti
al Colosseo come quel piano sequenza di Almodòvar in Tutto su mia madre, quando il treno dal tunnel spunta su Barcellona in un crescendo di musica,
luci ed emozioni. Qui c’è solo da ammirare Roma
nella sua magniﬁcenza e da perdersi col vento
nei capelli in quella inﬁnita, grande bellezza.
Ma il silenzio sulle rovine dura un attimo.
zione incondizionata che ho per questo fenomeno Fiorello è il classico scolaro all’ultimo
della scena e, a livello personale ed emotivo, per banco che fa ridere sempre la classe,
avermi in qualche modo battezzato sponsorizzan- sempre. Ma è anche quello che se la
domi e sostenendomi nella mia seconda e nuova prof si gira e chiede chi è stato lui alza
carriera da editore-direttore con MapMagazine (mi la mano e si prende la colpa per salvare
ha ospitato da lui già un paio di volte e ha detto il suo amico secchione.
che scriverà per Map...).
Ancora cazzeggio, con Meloccaro prestato al dilegInsomma partiamo. Cassa dello stereo a palla e im- gio per colpa di quel maledetto risotto al litchi
bocchiamo Via Nazionale facendo ballare i turisti (giorni dopo Castellitto dirà “A Ste’ ma come cazzo
per strada che si chiedono: “Ma quello scemo li ti è venuto in mente di fare il risotto con il litchi, sei
sopra chi è?”. In realtà conoscono Fiorello anche in di Rieti…”) e il pullman che da Circo Massimo si
Canada, in Spagna e in Giappone e tutti lo
getta con fare spedito sul LungoTevere.
salutano mentre il superbus attraNon mancano momenti colti. Il collega
versa Roma. Ecco Piazza Venezia,
Paolo Scotti de “Il Giornale” è preparaRosario ripassa la Storia ditissimo, racconta aneddoti che in
cendo “Da questo balcone si
molti avevamo dimenticato sul
affacciava qualcuno… e da lì
Porto di Ripetta o su antiche
Grande successo per
qualcun altro”, indicando a
usanze ai tempi della Repubblica
l’applicazione, gratuita, che
pochi metri Via del PlebiRomana. I “baroni” del giornaliconsente di ascoltare
scito.
smo, da Molendini alla Fumarola,
Entriamo ai Fori Imperiali
EDICOLA FIORE come fosse assistono divertiti e partecipi alla
mentre canta, cazzeggia, rigita. Ce n’è di strada da fare e Fiouna trasmissione
sponde a domande mie e dei
rello è perfetto nel farci sentire una
radiofonica
colleghi. Ma siamo tutti estasiati,
comitiva in vacanza. Ed ecco Roma
per Roma - la più bella di tutte - e per
Nord: imbocchiamo Corso Francia ed enLui, il più forte di tutti. Non si ferma un attriamo in quella Roma Bene (e un po’ da Bere),
timo, è una macchinetta che fa ridere sempre, dove tutti o quasi – prima o poi – sogniamo di tratutto a braccio, tutto giusto e tutto scorretto, sem- sferirci. A Vigna Clara Fiorello è presidente onorapre. Come quando chiede al sindaco Virginia Raggi rio, uno di loro toponomasticamente, uno di noi
di affacciarsi: fa bloccare il bus si mette a cantare (del Sud del mondo) nel cuore e nello spirito. AtSerenata Rap “Affacciati alla ﬁnestra amore mio… traccati a Piazza Giuochi Delﬁci ci accolgono tutti
” di Jovanotti, mentre al telefono le instancabili e come i genitori che aspettano i ragazzini dal campo
preziose Elena Basso e Isabella Ferilli contattano scuola. L’emozione è forte e l’esperienza, probabill’entourage della Raggi: “Scusate davvero… c’è Fio- mente irripetibile, rende tutto incredibilmente marello qui sotto… non è che il sindaco potrebbe fare gico. Il resto è storia di questi giorni. E’ il
un saluto…”. Fiorello non demorde, “Fatela affac- programma che amate e che amiamo, su cui ormai
ciare che dovrà mai fare…” e Virginia Raggi – che c’è davvero poco da aggiungere. Questo è stato il
realizzerà giorni dopo un siparietto molto diver- racconto di quel viaggio. Un viaggio che è stato un
tente con Fiore su un presunto abuso edilizio della grande spettacolo. Fiorello continua ad anticipare
nuova Edicola – si affaccia dal balconcino e saluta, le mode, a sﬁdare le convenzioni, a dirci che tutto
tra il boato di noi tutti giornalisti che seguivamo si può fare, basta farlo bene. Quello è il vero succon pathos e divertimento la scena.
cesso. Evviva Fiorello.

APP
GRATUITA

Sopra una scena di “Giulietta e Romeo”,
sotto “The Black Blues Brothers”

FIORELLO AMARCORD

Quando la gente andava
in vacanza solo per Lui
SUSANNA VIANELLO
Era il 1984 e, pur essendo poco più di una bambina, avevo
già fatto parecchie vacanze nei villaggi Valtur. Avevo conosciuto animatori, visto spettacoli, balletti e sketch e
l’atmosfera dei villaggi la vivevo con estremo entusiasmo.
Ma quell’anno fu un po’ tutto diverso. Io e mia madre,
Wilma Goich, andammo a Pila, in Val d’Aosta, in settimana bianca. Era la prima volta in quel villaggio e, non
appena arrivate, Lui si presentò a me (ovviamente lui
mamma la conosceva) con un sorriso splendido,
e io restai a dir poco folgorata....
Una carica di energia così potente non
l’avevo davvero mai vista. E sì, era già prepotentemente il numero uno. Allora, come
animatore nei villaggi, era per tutti Fiorello.
Nessuno lo chiamava per nome, e neanche
io sapevo il suo nome, non ricordo nemmeno quando capii che in realtà si chiamasse Rosario: era Fiorello e basta.
Nei villaggi dove lavorava c’erano centinaia di clienti che prenotavano le vacanze
solo se c’era Lui, solo per assistere ai suoi
spettacoli, per sentirlo cantare e per lasciarsi coinvolgere in esilaranti prese in giro, gag e improvvisazioni tutte da ridere.
Un Bronzo di Riace bello come il sole che avrà fatto anche
incetta di mogli di villeggianti (ma il gossip non ci interessa...). Non dimenticherò mai la prima volta che cantò
September More di Neil Young inventando tutte le parole! Tutti si chiedevano come uno così non fosse già uno
showman affermato e tutti scommettevano su una futura brillante carriera.
Da quel momento non smisi di seguirlo, e crescendo diventammo anche amici. Quando ormai ero diventata
maggiorenne Rosario iniziava la sua carriera: radio Deejay, Karaoke e così via, come ormai è noto ai più. Ma i miei
compagni di scuola ancora ricordano una serata trascorsa in un famoso locale romano dove Rosario venne
con noi il giorno prima di uno dei suoi primi provini.
Tutti percepivano che quel siciliano con i capelli lunghi
avrebbe fatto strada, anche dei nerd adolescenti poco
avvezzi al mondo dello spettacolo quali erano i miei
amici. Rosario diventò ufﬁcialmente Fiorello e per un po’
di anni lo persi di vista. Lui ormai viveva a Milano e io nel
mentre mi sposavo, diventavo mamma... Ma poi qualche
anno fa, decido di andarlo a trovare al bar dell’Edicola,
quando ancora l’Edicola Fiore era solo un video postato
su Youtube. Ci abbracciamo, mi parla di sua ﬁglia, di sua
moglie, mi chiede dei miei genitori, insomma quelle cose
che si dicono due vecchi amici che non si vedono da anni.
Ci iniziamo a seguire su Twitter, e Ros (io lo chiamo così),
dopo circa un mese, mi invita di nuovo una mattina all’Edicola e da lì non ho smesso di andare per più di due
anni. Rosario è ancora oggi il Rosario di 30 anni fa, lo
stesso spirito del ragazzone che animava i villaggi vacanze. Forse un pò più bravo (ma neanche tanto, è sempre stato fortissimo).Edicola, Bar, prima serata Rai Uno o
cena tra amici. Fiorello fa diventare splendido tutto ciò
che fa, perché lo fa sempre dando il massimo: passione,
entusiasmo, carica e tantissima allegria. Fiorello è uno
stile. Oltre ad essere una splendida persona, da amare.
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