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Nella foto Giovanni Malagò, presidente del CONI

GIOVANNI MALAGO’: “ECCO TUTTI I NUMERI DI CHI FA SPORT IN ITALIA”
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Gaetano a pag. 25

presentazioni, incontri, anteprime e novità

Il cielo è sempre più blu

Estate Romana al via
con tanta musica

IL RICORDO. Il 2 giugno 1981 moriva l’indimenticabile Rino Gaetano

Ostia Antica, Fiesta!
e i Pearl Jam all’Olimpico il 26

Sono passati 37 anni da quel tragico
incidente. L’auto di Rino Gaetano
perse il controllo e, dopo aver colpito un camion, finì la sua corsa su
un albero di Via Nomentana, altezza
Viale XXI Aprile. La lamiera del tettino della Volvo del cantautore si accortocciò su se stessa, sotto il corpo
del giovane cantautore crotonese,
30enne, nel pieno della sua carriera,

Teatro, annunciate
le nuove stagioni

che di lì ad un mese avrebbe dovuto
sposarsi con la sua Amelia. Nessun
complotto, nessuna massoneria,
nessuna droga. Solo tragica fatalità.
Con le testimonianze di due amici e
compagni di lavoro, il pianista e
compositore Arturo Stàlteri e il discografico Pierluigi Germini. La sorella Anna ha designato il giovane
cantautore Artù come erede.

Gregori e Mocci alle pag. 4-5

IN QUESTO NUMERO

Eliseo, Quirino, Olimpico,
Sala Umberto. Chi é di scena

FoodMAP: il SUSHI
Dove e perché
Rino Gaetano, morto a Roma il 2 giugno 1981. Aveva 30 anni

La nostra mappa dei 10
luoghi dove mangiarlo

Carolina Crescentini, una delle interpreti di Diva

Un parterre di attrici
per Valentina Cortese
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ANNO I, NUMERO I

CHEF

Un viaggio attraverso i ricordi e
le interpretazioni di una star
italiana del teatro e del cinema
celebre in tutto il mondo. Dal 7
giugno esce al cinema Diva

INTERVISTA

RUBIO

“Attraverso il cibo

INTERVISTA DOPPIA

Claudio Amendola
e Luca Argentero

ho scoperto un mondo”
Carosi alle pag. 20-21

I due attori sono in sala
con il film Hotel Gagarin
Medori a pag. 6

Amendola e Argentero, premiati da Persol
agli scorsi Nastri d’Argento a Taormina

speciale

PIETRALARTE
Nella foto Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini. In tv su Dmax con Camionisti in trattoria e in libreria con Mi sono mangiato il mondo (Rizzoli)

IL DIARIUCCIO di Massimo Ghini

Sognavamo e lottavamo, era il ‘68

Il collettivo di artisti dell’Atelier Montez

Musica, teatro, arte
per tutta l’estate
Il distretto culturale “Valle
dell’Aniene” diventa per tre
mesi una fucina artistica a
cielo aperto
inserto e mappa da pag. 13 a 16
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Sono passati 50 anni
dal 1968. Mamma
mia. Entravo al liceo
Kennedy, provenivo
dal collegio e, prima,
dalle scuole dei fratelli Carissimi Merry
Massimo Ghini del Val. Passavo dalla
messa a sex, drugs and rock and roll.
Che botta! Venni bocciato il primo
anno, era il minimo. Da quel momento cominciarono però i sogni, le
lotte, il futuro. Sentivamo che il
mondo stava cambiando ed eravamo
noi a cambiarlo. Gridavamo, lottavamo, studiavamo, tutto era cambiamento, era futuro. Sbagliammo,
anche tanto, ma cambiammo.

Uomini e donne, insieme, amandoci
e combattendoci. Ma coscienti di
avere la responsabilità di costruire
un mondo nuovo. Esagerammo al
punto di trascendere nella violenza
politica. E allora lottamo anche contro quello, pur di riuscire a lasciare ai
nostri figli un mondo migliore. Ne
abbiamo passate di tutti i colori.
Hanno tentato di distruggerci con
tutto. Edonismo, droga, televisioni,
sesso, guerre, fascismo, lassismo,
banche, bugie, segreti, bugie e bugie.
E noi li, cambiati, un po’ ingrassati,
ingrigiti, ma sempre con All you need
is love in testa ... ma anche Simpathy
for the Devil in tasca.
continua a pag. 12

PRIMA PAGINA
di Claudio Trionfera

Gli amabili
resti del
vecchio Map
Spunta un giornale nuovo. Non
dal nulla perché rinasce sugli
amabili resti del vecchio Map,
che a sua volta era nuovo per
inventiva e filosofia. Resurrezione e palingenesi insieme.
Una novità? Macché, molto di
più. Un fenomeno di controtendenza, che dico, rivoluzionario nell’età delle reti, dei
provider, dei gigabyte e del web
più sfrenato e apocalittico.
Insomma, nell’epoca dell’inafferrabile e dell’indefinibile,
dunque dello sfuggente, dello
scivoloso e dell’elusivo, scegliamo invece il campo del tangibile e del reale, con un
elemento che ha un peso specifico, una composizione chimica
e dà sensazioni al tatto.
A volte ritorna, la carta.
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Se la forma è sostanza.
Ovvero l’irrinunciabile
fisicità della carta
Ora che avete in mano MAP
e state iniziando a leggerlo,
provate a chiudere gli occhi.
Avvicinate il vostro naso e
aspirate lentamente quell’odore che la carta stampata
rilascia intorno a sé. Restate
per un attimo a farvi attraversare da quel messaggio
olfattivo. Provate a far emergere qualche ricordo che affiora nella vostra mente.
Ecco, quello è un link potente. I messaggi chimici, infatti, organizzano molto
della vita sul pianeta. Quella
trasmissione accompagna
ogni cosa che esiste, come
un’aura ineliminabile dell’esistente. Le stesse idee,
dall’invenzione della scrittura in poi, sono legate alla
fisicità della carta e dell’inchiostro.
E il supporto non è mai neutro. Il modo con il quale le
cose giungono ai nostri sensi
e che trasferisce informazioni, emozioni, idee, racchiude in sé una parte non
secondaria della loro stessa
qualità. Per questo motivo,
probabilmente, entriamo in
un museo, facciamo la fila
per un concerto, andiamo a
teatro o al cinema, entriamo
in una libreria per scegliere
un libro. Quelle stesse cose,
infatti, oggi potremmo osservarle, leggerle, sentirle,
molto probabilmente, attraverso i tanti device multimediali in nostro possesso,
strumenti che stanno diventando, sempre di più, multisensoriali. Il mercato
dell’innovazione ci spinge
verso questa soluzione. La
chiamano realtà virtuale, realtà aumentata a seconda di
come le applicazioni interagiscono con la dimensione
del reale non digitale. La
tendenza delle tecnologie digitali, infatti, sembra ormai
evidente: circondare il sistema sensoriale dell’individuo con interfacce in grado
di sostituire gli input che il
mondo fisico è in grado di
trasmettere ai nostri 5 sensi.
Eppure…
Eppure, la creazione di nuovi
supporti non cancella l’importanza di quelli già esistenti. Anzi. Spinge le
modalità consolidate di utilizzo, di una determinata
forma, oltre i limiti sperimentati fino ad allora. Ed è
qui che si creano nuovi confini, nuove ibridazioni,
nuovi linguaggi.
Quello che avete in mano,
una copia di MAP, è un esperimento che rilancia se
stesso. Una mappa cartacea,
riciclabile, che non necessita
di batterie o retroilluminazioni, della realtà del territorio che vuole raccontare.
Non c’è tutto, ma una selezione pensata, discussa, ragionata di ciò che è
disponibile ai nostri sensi.
Buon viaggio!
Sergio Bellucci

Giambalvo & Napolitano Stories
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“Esibizione. Aspettando l'attimo”. Party Cartier 21/3/2007
Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea

© Vitaliano Napolitano & Letizia Giambalvo, per gentile concessione degli autori

Non voglio ripetere gli stessi concetti
e aggiungere molto rispetto a quello
che hanno fatto il direttore Claudio
Trionfera e il mio vicino di colonna,
amico e coordinatore editoriale di
questo giornale, Sergio Bellucci. Anzi,
colgo subito l’occasione per ringraziarli, per aver accettato di formare
questo triumvirato e vedere come va,
ma forse andrà bene. Perché la squadra di collaboratori – in continuo aggiornamento e aperta – è composta da
decine di professionisti, compreso di
volta in volta qualche succoso special
guest. Un gruppo di cui sono davvero
onorato di far parte. Perché poi, in
questo giornale, oltre ad esserne l’editore sono anche uno dei collaboratori.
Che giornale sarà? Un giornale che
mancava, frutto di un vuoto lasciato
da RomaC’è e da altri cartacei sulla
città che non ce l’hanno fatta, risucchiati dalle grinfie del web o della
crisi, o da tutti e due. MapMagazine,
che esce dopo due anni e mezzo di
“prove aperte” e semiclandestinità, è
ora pronto per il grande salto, dopo
altri tre anni dal mio Nomentano e Dintorni che, a sua volta, nasceva per tamponare l’emergenza della mia mancata
assunzione al Messaggero, dove ho lasciato 12 anni di storia personale e di
storie di altri racchiuse in qualche migliaio tra pezzi, inchieste, servizi e interviste. Insomma, questo giornale
arriva dopo la bellezza di 21 anni di
“gavetta”. Il mio primo articolo risale
infatti al 1997. Non avevo ancora 17
anni quando fui arruolato dall’agenzia
di stampa Daily Line del mio professore di Storia dell’Arte Andrea Romoli
- al quale va sempre il mio eterno ringraziamento – per seguire in trasferta
il concerto pro terremotati di Fiorello

TERZA PAGINA

in terra umbra, se non ricordo male,
altri, non avessero gettato le basi per
avanti. Ne avremo di cose da dirci,
credo fosse Assisi. Proprio il grande e
partire e fare da traino versando “ben- anzi se volete scrivetemi pure a
generoso Fiorello che, lo scorso anno,
zina sul fuoco”. Benzina che ora devo
info@mapmagazine.it che un consiglio
ha sancito la mia consacrazione “pasmettere io, ma la macchina me
si accetta sempre, o almeno si ascolta.
sandomi” per 17 secondi in Tv nel suo l’hanno data loro. Grazie ai tanti atFatemi ringraziare infine Feltrinelli
mitico programma “Edicola Fiore”. E
tori, registi, personaggi del mondo
Roma. Siamo tutti molto onorati che
oggi sua sorella Catena, la grande
dello spettacolo che mi seguono a pre- una catena così illustre distribuisca il
scrittrice e meravigliosa persona Cascindere da cosa faccia. Quando scrivi
nostro giornale. Ci vediamo qui ogni
tena Fiorello, è una mia collaboratrice, per oltre 7-8 anni nelle pagine di Culmese, in una delle tante Feltrinelli (ex
una di quelle “guest” che ha deciso di
tura e Spettacoli (prima mi occupavo
Arion comprese) sparse in città, pratipartecipare e di donare il ricavato dei
di Sport), negli anni caldi in cui i giorcamente una in ogni quartiere, fino
proventi di
questa simbolica collaborazione in
beneficienza
(forse non
avrei dovuto
dirlo, ma fatemelo dire,
Per motivi di costi non abbiamo spazio per polemiche, per quelle c’è il web
perché è un
gesto nobile,
per farvi capire di chi stiamo parnali si vendevano e i social non esistealla sede “di frontiera” dell’aeroporto
lando). Non vi racconto cosa è sucvano, per di più per un giornale
di Fiumicino. Oltre ai nostri quartier
cesso in questi 20 anni. Ma spero di
importante, avere tante persone ingenerali dei teatri, dei cinema indiraccontarvi, attraverso Map, i prostorno è del tutto naturale. Ma quando pendenti (fatemi ringraziare Nanni
simi 20. Grazie a tutti. A tanti, che a
poi i riflettori si spengono c’è il fuggi
Moretti che ci ospita sempre al suo
menzionarli ci vorrebbe un giornale
fuggi, e fai la conta. Beh devo dire che
Sacher o Mimmo Calopresti che ci
intero. Perché le cose belle non nal’aﬀetto e la stima non mi sono mai
ospiterà al Cinema Aquila). Daremo
scono da un giorno all’altro e ci sono
mancati, ed oggi che ho chiamato a
spazio alle notizie belle: arte, cinema,
sempre persone che direttamente o
raccolta amici, collaboratori e qualche
musica, cultura, bellezze e bontà.
indirettamente ti sostengono, in ogni
nome noto per darmi una mano, ho
Anche le cose più piccole e semplici,
modo. Morale, aﬀettivo, e non ultimo
ricevuto un bagno di partecipazione.
anche un forno che fa del buon pane o
economico. E grazie anche a chi non
Vi assicuro, una cosa commovente.
un libro nascosto sullo scaﬀale di un
ha creduto in me, perché se invece
Grazie. Con il cuore in mano. E non
autore esordiente. La carta costa e
l’avessero fatto chissà oggi dietro
solo per oggi, anche per ieri, per quenon abbiamo spazio per le polemiche,
quale scrivania mi sarei ritrovato,
sti 6 anni di limbo nei quali non è
le lasciamo al web e ai social che non
sbrigando mansioni e faccende di
stato facile accettare il corso degli
hanno problemi di battitura e di gabqualcun altro. Ma soprattutto grazie a eventi. E grazie, in anticipo, per gli
bie. Noi invece dobbiamo centellinare
chi ci ha sempre creduto, ormai da
anni a venire. Va be’, basta, finisce
parola per parola, impaginare, corregqualche anno a questa parte. Non sasempre che attacco pistolotti tregere e andare in stampa. Per tutto
remmo qui se tre straordinari sponsor mendi. Lo faccio perché la gente che
questo sbattimento tanto vale occu(e amici) come Lotus Production, Palmi è accanto è davvero molto geneparci di quello che ci piace.
lini e Teatro Quirino e, prima di loro
rosa. Altre cose ce le diremo più
Pier Paolo Mocci

Cultura, arte, bellezza, storie, persone
Solo cose belle, non parlarne sarebbe sbagliato
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Arturo Stàlteri: «Un onore
aver collaborato con Rino»
«Negli anni ’70 Rino era un ragazzo come tutti noi. Forse diverso da altri però: era geniale e
con un fervido talento, un autodidatta che si mise a fare musica
da profano, sapendo cosa fare e
cosa dire, e divenendo in tutti
questi anni una leggenda». Incontrare Arturo Stàlteri significa capire ancora meglio chi
fosse Rino Gaetano. Stàlteri,
pianista e compositore, venne
ingaggiato a metà degli anni ’70
da Vincenzo Micocci per l’etichetta discografica IT, un professionista delle tastiere da
mettere accanto al talento del
giovane crotonese, già uscito
con un album che non ebbe però
il successo sperato. «In quel
tempo c’era molta collaborazione – racconta Stàlteri – quelli
che divennero i grandi cantautori della scena romana erano
soliti vedersi nel mitico Folkstudio per suonare insieme o venivano fatti incontrare da
discografici e promoter per influenzarsi a vicenda, per crescere un po’ tutti da sinergie
diverse: scrivere l’uno per l’altro,
fare session insieme, era un arricchimento per tutti. Io provenivo dalla musica classica ad
esempio ed entrare nel mondo
di Rino fu una cosa totalmente
nuova: stavamo mettendo in
piedi, a mia totale insaputa,
qualcosa di sperimentale con influenze cantautoriali-folk-pop.

e semplice. Era questa la sua
forza dirompente: non si è mai
montato la testa. Avrà avuto i
suoi momenti malinconici, chi
non li ha mai avuti. La fiction-tv
con Santamaria di qualche anno
fa non gli ha reso giustizia,
troppe cose non vere, anche la
sorella Anna ci rimase male. Era

Il pianista, amico
e collega: «Non
si è mai montato
la testa, aveva
un fervido
talento. Oggi?
Sarebbe stato uno
della grandezza
di Lucio Dalla»
un ragazzo solare e felice, aveva
fissato il suo matrimonio, si sarebbe dovuto sposare con la sua
Amelia, se non fosse morto il
mese prima per quel tragico e
maledetto incidente». Già, soltanto un maledetto incidente,
nessun complotto o disegno
massonico hanno fatto fuori lo
“scomodo” cantautore crotonese
che faceva i nomi e i cognomi
nelle sue “canzonette”. «Non c’è
niente di vero nelle ipotesi che

Arturo Stàlteri, pianista e compositore

Mi parlò per primo di Rino il
grande Michele Mondella –
scomparso recentemente, ndr –
il promoter della casa discografica che poi confluì nella più prestigiosa RCA. Entravamo in
studio insieme, Rino cantava
con noi, non sulle basi. Pur non
conoscendo la musica sapeva già
benissimo cosa avrebbe voluto,
cosa chiedere ai suoi collaboratori, aveva già tutto in mente.
Era un talento puro, un genio,
oggi sarebbe stato un nome
enorme della musica e della cultura italiana, uno ai livelli di
Lucio Dalla…». Con Arturo Stàlteri al pianoforte nacquero in
quegli anni i capolavori che, a
distanza di circa 40 anni, intere
generazioni di ragazzi continuano a cantare. «Realizzammo
brani come Il cielo è sempre più
blu, Aida e Mio fratello è figlio
unico. Da lì Rino conobbe il successo ma rimase se stesso, umile

qualche fantasioso ha voluto
mettere in giro, anche con libri e
ipotesi di assassinio, come se
quella notte i freni della sua
auto fossero stati sabotati. No,
niente di tutto questo: Rino
forse stanco, forse per un malore improvviso o un colpo di
sonno, ha perso il controllo, si è
accasciato sul volante, e ha tamponato frontalmente un camion. Nessuno lo voleva fare
fuori. I suoi testi e le sue canzoni erano sì corrosive e forti,
ma sarcastiche. Il suo era semmai uno sberleﬀo. Allora troppi
ne avrebbero dovuti ammazzare. No, nessun complotto.
Non era Pasolini. Anche perché
non frequentava brutti giri.
Rino era un ragazzo come noi,
pieno di musica dentro. È stato
un onore conoscerlo, essere suo
amico e collaborare con lui».
Pier Paolo Mocci
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Il cielo è sempre
e ancora più blu
Il 2 giugno 1981 moriva prematuramente
il geniale interprete di “Aida” e “Berta filava”
Sono passati trentasette anni
da quando Rino Gaetano ha
perso la vita in un tremendo
incidente stradale sulla via Nomentana, a pochi passi da
casa. Era l’alba del 2 giugno.
Ironia della sorte vuole che la
sua morte sia avvenuta con
modalità pressoché identiche
a quella di Fred Buscaglione,
artista tra i prediletti di Rino.
Sulla fine di Rino sono state
fatte negli anni, e tuttora, ipotesi da libro giallo, ma il mio
punto di vista è che si sia trattata di una tragica fatalità. Peraltro, da quello che ho letto,
mi sono reso conto che certe
illazioni vengono fatte da chi
non ha conosciuto Rino personalmente. Lungi però da me la
tentazione di confrontare le
mie convinzioni con quelle di
chiunque altro che, magari, ha
dedotto ipotesi dai testi delle
sue canzoni o da altre suggestioni. La mia convinzione
però deriva da sei anni di convivenza e quotidiana frequentazione con Rino, dall’uscita di
“Ma il cielo è sempre più blu” a

Scomparso
con modalità
identiche a
quelle del suo
mito Buscaglione
Piazza Sempione
ogni anno gremita
da migliaia
di persone
per ricordarlo
Invece rimase solo e andò in
una sala giochi in via del Babuino per perdere un po' di
tempo in attesa di incontrarsi
con una persona in via Veneto.
Da lì il ritorno a casa che purtroppo non avvenne mai. Queste coincidenze, pertanto,
congiurarono all’accadere della
disgrazia.
Dal giorno della sua morte io

Rino Gaetano

quella notte funesta del 2 giugno 1981.
Comincerei con il dire che
quella sera io avrei dovuto essere in macchina con lui e che
solamente per un contrattempo dovetti rinunciare a
raggiungerlo a cena, e poi in
uno dei tanti piccoli locali dove
la notte terminava tra chiacchiere e strimpellate.
Rino nel pomeriggio parlò
anche con Pierluigi Germini,
amico storico e anche discografico. Ma a riprova del fatto
che forse non è possibile sfuggire al destino, anche Pierluigi
fu costretto a rinunciare a trascorrere la serata con Rino. È
del tutto evidente, quindi, che
se io o Pierluigi oppure entrambi fossimo stati insieme a
lui, la serata avrebbe avuto
altro svolgimento e, di conseguenza, itinerari diﬀerenti da
quelli che Rino percorse.

smisi di manifestare la mia
amicizia nei confronti di Rino,
conservando ovviamente dei
miei ricordi che, solamente
trent’anni dopo, ho messo
nero su bianco in due libri.
Questo perché il mio editore
provò a spiegarmi che Rino
Gaetano, nel frattempo, era diventato un fenomeno virale
che coinvolgeva tre generazioni. E di questo foltissimo
gruppo di fan la maggior parte
era costituita da ragazzi di
vent’anni e anche più giovani.
Cosa per me inimmaginabile
perché non avevo mai considerato Rino un fenomeno, ma un
ragazzo poco più grande di me
che cercava di emergere nel
mondo della musica così come
io muovevo i primi passi nel
giornalismo.
Dopo il mio trentennale silenzio, scoprii che esistono centinaia di band che eseguono in

giro per l’Italia solo brani di
Rino e che al raduno romano,
che avviene da anni ogni 2 giugno in Piazza Sempione partecipano trentamila persone.
Darmi una spiegazione di
tutto ciò non è facile. Molto
probabilmente quando negli
anni ’70 si diceva che lui e le
sue canzoni fossero troppo
avanti per quei tempi, evidentemente qualche cosa di vero
c’era.
Il mondo di Rino era tutto
nell’osservazione di quello che
gli girava intorno. Che scrivesse testi espliciti o metaforici, poco importa. Lui era un
osservatore della realtà che riportava nei suoi testi con ironia e disincanto. A ciò va
aggiunta l’innegabile orecchiabilità della sua musica, che
spesso ha prodotto autentici
capolavori.
Mi riferisco, per esempio, a
brani come Supponiamo un
amore, Io scriverò, Cerco, Mio fratello è figlio unico, Escluso il cane,
Cogli la mia rosa d’amore, e tanti
altri che ormai imperversano

Ma i discografici che lo seguivano stabilirono che era ora
che lui tentasse il grande salto
per cui iniziarono con Rino
una sorta di trattativa perché

Il luogo dell’incidente. Foto Alberto Bonomo

nelle piattaforme musicali
della rete.
Ma la svolta della sua carriera,
e quindi il grande successo, avvenne nell’edizione 1978 del
Festival di Sanremo, dove si
presentò con Gianna, orecchiabile nonsense che comunque a
mio avviso non fa parte dei capolavori del cantautore.
Certo, ci sono idee e frasi accattivanti e anche la musica fa
la sua parte grazie a una orecchiabilità indiscutibile.
In realtà non fu facile per la
sua casa discografica convincerlo a partecipare al Festival.
Le perplessità di Rino non derivavano aﬀatto dal considerare la sua musica superiore a
quella tipicamente festivaliera.
Anzi, lui era convinto che Sanremo fosse l’habitat naturale
dei veri cantanti, quelli con la
voce impostata, quelli che
sono dei veri professionisti.

in un primo momento Rino si
convinse a partecipare al Festival, però con il brano Nunteregghe più. La canzone, come
ormai moltissimi sanno, ironizza su tanti vip dell’epoca
che Rino nomina esplicitamente. Questo sembrò un po'
troppo, e quindi alla fine Rino
“ripiegò” su Gianna. Ma non fu
poi un sacrificio così grande, in
quanto gli fu garantito che poteva fare una specie di piccolo
show: tanto sfoggiando un abbigliamento “fuori ordinanza”,
quanto facendosi circondare
dai Pandemonium, gruppo
musicale da sempre colorito e
spiritoso. Il successo fu di dimensioni impensabili, tanto
che il 45 giri di Gianna vendette seicentomila copie. La
portata del successo fu tale che
dalla etichetta “IT” Rino fu arruolato dalla casa madre
“RCA”.
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RINO

GAETANO
IL RICORDO

Rino Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, nato a Crotone il 29 ottobre 1950 e prematuramente scomparso all’età di 31 anni, il 2 giugno 1981

Questo passaggio non fu indolore in quanto Rino, con il suo
quinto album “Resta vile maschio dove vai?”, non si sentì
del tutto libero nel gestire la
sua musica e la promozione in
radio e in televisione.
Gli amici più vicini si sforzarono molto per fargli capire
che in quel disco c’erano brani
di altissimo livello. Ma questo
album, registrato all’estero, rimase per sempre un cruccio
per il cantautore.
Successivamente, pur rimanendo nella paludata “RCA”,
Rino superò il periodo di crisi e
fece uscire il suo sesto album
“E io ci sto”, che già dal titolo
lascia intendere come e quanto
avesse ripreso in mano il bandolo della matassa. Questo
disco manifesta la voglia di
Rino di sfornare canzoni come
lui sentiva e voleva. E la morte
lo colse proprio in un periodo
molto fecondo, durante il
quale stava componendo e registrando numerose canzoni
per un disco successivo che
purtroppo non uscì mai.
Facendo un salto indietro, va
detto che Rino aveva conservato un certo numero di provini di canzoni “antiche” e
nuove che rimasero segrete
fino alla morte della mamma,
irriducibile custode della memoria e delle cose del figlio.
Quando anche la signora
Maria lasciò questo mondo, la
sorella di Rino, Anna, divenne
unica erede del “patrimonio”
del fratello. Furono dunque lei
e suo figlio Alessandro a pubblicare fino a oggi brani inediti
di Rino. È proprio di questi
giorni l’uscita di “Ti voglio”, un
provino che il cantautore romano Artù ha completato e
cantato tentando di rispettare

al massimo quello che era il
mondo di Rino.
Tutto ciò che è uscito postumo
ho avuto modo di ascoltarlo in
anteprima nelle occasioni
spensierate dei dopocena.
Spesso si trattava quasi di improvvisazioni per le quali Rino
non aveva idea precisa né del
testo né della musica. In altre
circostanze, il provino era un

vero e proprio prodotto finito
che probabilmente Rino prima
o poi avrebbe pubblicato. Uno
splendido esempio di ciò è il
pezzo “Donde sta el grano”.
Ma, a ben vedere, quello che a
mia insaputa è successo dal
1981 in poi va oltre le canzoni.
Rino è diventato una sorta di
emblema che abbatte qualunque gap generazionale.

Nei concerti delle cover band
gli ultra sessantenni si abbracciano, non solo virtualmente,
con ragazzi di diciotto anni e
anche più giovani. E questa è la
risposta a una ideale domanda:
“di chi è Rino?”. Di tutti e di
nessuno, come lui ha sempre
dimostrato con la sua musica e
il suo modo di vivere.
Enrico Gregori

Artù, designato «erede» dalla sorella
L’inedito “Ti voglio” completato dal cantautore romano

Il cantautore romano Artù, all’anagrafe Alessio Dari

La sorella Anna, erede unica del materiale e
dei diritti di immagine di Rino Gaetano, ha
dato la sua “benedizione” al cantautore romano Artù, musicista noto della scena
“indie” capitolina, già passato su palchi
prestigiosi come quello del Primo Maggio.
Quelle di Alessio “Artù” Dari sono ballate
di denuncia o romantiche che molto ricordano lo stile del grande Rino. Ed ecco che,

proprio alcune settimane fa, Anna Gaetano
e i suoi figli hanno acconsentito all’uscita
del singolo Ti voglio, un brano inedito concepito e scritto da Rino Gaetano e mai venuto alla luce. Ultimato nella scrittura e
arrangiato secondo lo stile “gaetaniano”, il
brano è quindi stato pubblicato anticipando l’uscita dell’album omonimo, che avverrà a breve.
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Germini: «Se fossimo stati
insieme sarebbe vivo»
Quante notti insonne. Quante
volte si sarà messo a pensare
senza riuscire a trovare una risposta. Perché la risposta non ci
sarà mai. La storia sarebbe potuta andare diversamente. Non
solo la storia con la minuscola,
che poi tanto minuscola non era.
“Rino sarebbe potuto essere ancora tra noi”, è quello che si ripete da 37 anni l’amico Pierluigi
Germini. Non è colpa sua ovviamente. Anzi, con lui, Enrico,
Bruno e Gaio, Rino si sentiva a
casa. Roma era diventata casa
sua anche grazie a loro. Grazie
agli amici del cuore, quelli più
stretti. Quelli che per loro era
Rino e non il cantautore famoso.
Pierluigi Germini, produttore e
discografico, all’epoca dei fatti era
uno degli amici più stretti. Era il
produttore-amico che lo seguiva
come un’ombra per lavoro ma,
soprattutto, per piacere, entrambi nel pieno della loro giovinezza, con tanta vita fatta
insieme e davanti. Ma quella
notte del 2 giugno il fato cambiò
per sempre il destino della canzone d’autore italiana, provocando una perdita enorme e
terribile, lasciando nell’animo di
familiari e amici stretti non solo
un vuoto incolmabile ma un
cruccio devastante, di quelli che
ci ripenserai per sempre, fino
all’ultimo dei tuoi giorni.
“Ero appena uscito di casa – racconta Germini, oggi discografico
tra gli altri di Gigi D’Alessio – e
mia sorella prese la telefonata.
Era Rino e lasciò detto in quale
ristorante sarebbe andato, con
tanto di numero di telefono. Non
c’erano i cellulari. All’epoca si
usava chiamare e lasciare i numeri dei luoghi in cui ci si trovava
per essere chiamati o raggiunti.
Era certo che lo avrei raggiunto,
perché così funzionava ed era
così che la storia sarebbe dovuta
andare. Avrei dovuto raggiungerlo, avremmo passato la serata
insieme come sempre. E quello
che successe non sarebbe accaduto. Non c’è una sola infinitesima probabilità che, insieme,
avremmo percorso alle 2.30 la
Nomentana e avremmo incrociato un tir della frutta diretto ai
Mercati Generali. Impossibile: la
serata avrebbe preso un altro
corso. E probabilmente sulla Nomentana, altezza San Leone
Magno, ci saremmo passati 30
secondi dopo o prima, e quel camion non l’avremmo beccato. O
forse neanche ci saremmo passati
da quelle parti. Chissà. Chissà…”.
Ma Germini quella notte tornò
molto tardi a casa, il foglietto
della sorella accanto al disco di
Rino neanche lo lesse, andò direttamente a dormire. Una telefonata nella notte lo svegliò, era un
altro amico che gli disse del fatto
e lui, incredulo: “E’ morto Mino
Reitano? Mi dispiace tanto ma
che cazzo me ne frega”, rispose
Pierluigi all’alba, svegliato nel
sonno. Ma non aveva capito
bene, e l’interlocutore gli disse:
“Non Mino Reitano, il tuo amico:
Rino Gaetano”. Pierluigi andò a
casa della madre di corsa. “La tro-

vai sulle scale perché si stava diffondendo la notizia per radio, ma
ancora nessuno glielo aveva
detto. Mi disse: “Pierluigi, ma
dov’è Rino, che è successo…?”. Allora le risposi così, a bruciapelo:
“Ha fatto un incidente, si è rotto
le gambe…”. Rimasi lì, c’era altra
gente che sapeva, ero shoccato
anche io e non potevo fare finta
di niente. Mi sono riavvicinato e
le ho detto: “Signora, Rino non
c’è più”.

Il discografico:
«Quella notte
Rino mi aveva
cercato e avrei
dovuto
raggiungerlo,
come sempre.
Portai io i vestiti
all’obitorio,
ma non lo fecero
vedere a nessuno»
Nessuno tra parenti e amici vide
il cadavere di Rino Gaetano. Fu
Pierluigi a portare i vestiti all’obitorio: una giacca blu, una camicia
a quadri e un paio di jeans. “Ma al
Policlinico Umberto I per vedere
la salma non mi vollero far entrare, mi chiesero la busta con i
vestiti sulla porta: era lui, non
c’era bisogno di riconoscerlo. Mi
hanno detto “meglio di no”. Perché quello lì, su quel lettino in camera mortuaria, non era più
Rino”. Rino Gaetano ebbe un
colpo di sonno o un mancamento, sbandò, fece il frontale
con il camion – che fu il primo a
soccorrerlo – e finì la corsa
schiantandosi contro un albero
sulla Nomentana, poco prima di
Viale XXI Aprile. Il tetto della
Volvo si piegò su se stesso ed
entrò nel cranio del cantautore.
“Un incidente gravissimo, era in
condizioni disperate, non si sarebbe salvato. Ho letto in questi
anni delle ipotesi di complotto, la
massoneria e altre castronerie
messe in giro solo per fini di
lucro, per vendere dei libri. Nessun riferimento con La ballata di
Renzo, nessuno lo voleva fare
fuori. Rino è morto per una tragica fatalità. Per un maledetto incidente”. La versione di Pierluigi
Germini è quella uﬃciale, l’unica
che deve passare ai posteri ed entrare nei libri di storia. “Lo portarono al Policlinico, non erano
attrezzati per quell’incidente di
una portata mai vista, fuori dalla
grazia di Dio. Provarono a capire
se, in un altro paio di nosocomi,
fossero più attrezzati per intervenire con strumenti più adeguati.
Rino non si sarebbe salvato. Tornato al Policlinico Umberto I,
morì alle 6 del mattino sul ciglio
del pronto soccorso”. In quelle tre
ore nessuno avrebbe potuto salvarlo.
P. P. M.
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Riapre il Cinema Aquila
Ottima notizia per Roma
Mimmo Calopresti direttore artistico
dello spazio culturale al Pigneto

I segreti del maestro
David Lynch
EVENTO | PRESENTAZIONE LIBRO
Mercoledì 13 giugno, ore 18
Via Appia Nuova, 427

David Lynch è un maestro e una
star. Il suo Mulholland Drive è stato
eletto tra i migliori film del XXI secolo. Unendo analisi critica e linguaggio pop, Matteo Marino autore del libro I segreti di David
Lynch - esplora chiavi di lettura

classiche e inedite per provare a
decifrare i passaggi più oscuri di alcuni dei suoi capolavori. L’illustratrice del libro, Elisa2B,
personalizzerà ogni copia con un
disegno inedito da aggiungere a
quelli già presenti nel volume.

David Lynch

La nuova sala del Cinema Aquila, nel cuore del Pigneto in Via Aquila 66

Finalmente una bella, anzi bellissima notizia per Roma. Mentre sale chiudono e associazioni
perdono la loro sede, al Pigneto, dopo tre anni di oblio,
tornano ad accendersi luci e
proiettori del Nuovo Cinema
Aquila (Via Aquila 66). La sala
cinematografica viene così restituita al territorio. Con la direzione artistica di Mimmo
Calopresti, il Nuovo Cinema
Aquila torna ad essere non solo
sala cinematografica, ma luogo
di incontro, di interazione e
scambio culturale. Primo
evento il 32° Festival del Cinema Latino Americano. A giugno in programma anche Blue
Kids opera prima di Andrea Tagliaferri, prodotto da Matteo
Garrone. A luglio, tra gli altri, la
commedia fantastica Peggio per

me, opera seconda di Riccardo
Camilli. Nello stesso mese la
rassegna dedicata al cinema di
genere, fantastico e noir indipendente, dal titolo L’Aquila e il
Corvo. Tra i tanti titoli previsti
thriller, mystery e noir, anche
We are the tide - Noi siamo la
marea di Sebastian Hilger, un
film d’autore che incontra il
fantastico, un science-fictionmistery premiato al Torino
Film Festival. Una finestra sul
mondo, con il meglio del cinema curdo e senegalese, il Pitigliani Kolno’a Festival, il RIFF
- Rome Independent Film Festival e tanto altro. Buon lavoro
al nostro amico Mimmo Calopresti! Map vi terrà costantemente aggiornati e il Cinema
Aquila sarà uno dei luoghi di
diﬀusione del nostro giornale.

Nella foto Claudio Amendola e Luca Argentero, tra i protagonisti di Hotel Gagarin, nelle sale dallo scorso 24 maggio, prodotto da Lotus Production e diretto da Simone Spada

Attenti
a
quei
due
Parte il crowdfunding per
il nuovo corto di Zanon

In estate il giovane regista torna sul set
La produzione sarà fatta da donazioni

Il giovane regista Iacopo Zanon, già autore di corti, spot e documentari

Si possono donare da 10 a 200
euro per raggiungere il budget
necessario aﬃnché il regista Iacopo Zanon possa girare il cortometraggio Onolulo. Dopo il
successo della campagna
crowdfunding per il film Ventinove con Giovanni Ansaldo e
Margherita Laterza, il talentuoso cineasta romano torna
con una nuova richiesta di sottoscrizione su www.gofundme.com (onolulo-short-film)
per poter realizzare il suo lavoro durante l’estate. La storia:
Matilde lavora come cameriera
in un ristorante. Una sera mentre sta servendo ai tavoli, riceve
delle sgradevoli e insistenti
avance da parte di un uomo più
grande. Quando il suo turno è

finito e vorrebbe solo tornare a
casa, si accorge che lo stesso
uomo la sta aspettando con
evidenti cattive intenzioni. Le
presterà aiuto la sua amica Veronica. Durante una scena, Matilde chiede a Veronica dove le
piacerebbe andare a vivere. Veronica le risponde a “Onolulo”,
che sta ovviamente per Honolulu, la capitale delle isole Hawaii che però le due ragazze
non conoscono così bene da
poter collocare geograficamente nel mondo, né tanto
meno da poter chiamare con il
suo corretto nome. Onolulo è
ambientato tra la periferia di
Roma e quella di Fiumicino, in
scenari ben lontani dal sogno
delle Hawaii.

Claudio Amendola & Luca Argentero di nuovo insieme nel film
Hotel Gagarin, opera prima di Simone Spada. Li abbiamo incontrati
«Se vuoi essere felice, comincia». E’ l’evocativa frase di Lev
Tolstoj che prende forma in
Hotel Gagarin, opera prima di
Simone Spada (in questi
giorni nelle sale) che ha alle
spalle tanta gavetta con registi
del calibro di Claudio Caligari,
Gabriele Mainetti e Nunziante/Zalone. Una storia di
rinascita e speranza che rende
omaggio alla fabbrica dei
sogni capace di esaudire tutti i
desideri, citando miti come
Humphrey Bogart e i cowboy
di Per un pugno di dollari. La sua
moderna favola, ambientata
tra l’Italia e la gelida Armenia,
ha come protagonisti Luca Argentero, Claudio Amendola,
Barbora Bobulova, Silvia
D'Amico, Giuseppe Battiston
e Caterina Shulha. Un gruppo
di persone estranee, «di precari nella loro vita quotidiana
e dell'anima», come sottolinea
il regista, che rimangono bloccati e isolati all'Hotel Gagarin.
I cinque squattrinati antieroi,
convinti da un produttore a
girare un film nell'ex Repubblica sovietica, hanno l’inaspettata occasione di trovare
la felicità e il riscatto. Luca Argentero e Claudio Amendola,
amici nella vita e coppia riuscitissima sul grande schermo
(al quarto film insieme), ci

parlano di incontri, felicità e
di sogni al centro di questa
scanzonata e a tratti surreale
commedia.
Quale personaggio interpretate nel ﬁlm?

C: «Sono Elio Beato. Un tuttofare che fa di tutto: l’idraulico,
il falegname, l’elettricista e
gira con un furgoncino in
cerca di piccoli lavoretti. Viene
adocchiato da questo sagace
produttore e all’improvviso diventa un capo elettricista, un
capo macchinista sul set».
L: «Sergio Cioﬃ è un pigro e
svogliato fotografo/operatore
video di matrimoni. E’ un
uomo che galleggia nella vita
senza particolari ambizioni,
né aspirazioni e decide di partire per l’Armenia, solo ed
esclusivamente perché deve
dei soldi a delle persone poco
raccomandabili. Trova in questa avventura cinematografica
un modo per andarsene fuori
dal mirino di questi individui
e guadagnare dei soldi».
Che cosa avete amato di più di
Elio e Sergio?

C: «Tutti i personaggi sono
cercatori di felicità. A volte per
trovarsi bisogna allontanarsi
da sé stessi, essere curiosi e
guardarsi intorno. Elio è un

uomo stanco, deluso, profondamente romano, che in Armenia trova persino l'amore».
L: «Sergio è così profondamente diverso da me. Io non
sono indolente ma attivo, propositivo, il futuro me lo creo,
conquisto e combatto. Sergio
è come il fratello gemello `sfigato´ che non ho mai avuto.
Più la sfida in commedia è
grande, più mi attira».
Anche dalle situazioni più difﬁcili e rocambolesche può arrivare la felicità. Cosa è per
voi?

C: «La felicità non dipende
solo da come ti va la vita, ma
anche da come la vuoi vivere e
da quanto tempo ci metti a diventare adulto per capirne
l’importanza. E può venire
anche da qualcosa di brutto. E
io ne so qualcosa, da quando
sono stato male sono molto
più felice. E oggi quello che
apprezzo tantissimo è la libertà di dire che sono felice.»
L: «La felicità è una costante
della mia vita fortunata. Mia
madre mi racconta sempre che
ho sorriso dal primo giorno
che sono stato messo su questa Terra. E continuo a farlo.
Oggi che sono passati 40 anni
e la vita ti mette di fronte a
tante diﬃcoltà del caso, è più

un impegno essere felici. Io
sono determinato a farlo
anche quando è più complicato. È una mia propensione
naturale, all’opposto del mio
personaggio nel film. Pere me,
Luca, è un ingrediente fondamentale».
Ormai siete una coppia cinematograﬁa collaudata…

C: «Diciamo che lavorare con
Luca è proprio un piacere. E’
una persona con cui mi ritrovo fino in fondo perché abbiamo la stessa identica
maniacale serietà sul lavoro e
lo stesso identico modo di
“switchare” verso il “cazzeggio” in un attimo. E questa è
una dote meravigliosa che, invece, tanti colleghi non
hanno».
L: «Direi che ormai siamo una
coppia di fatto. Siamo moderni e accettiamo qualsiasi
definizione (ride, ndr). Io e
Claudio siamo accomunati
dalla stessa propensione a non
prendersi mai troppo sul serio
e a rendersi conto della fortuna di fare un mestiere in cui
il gioco e il divertimento sono
una componente fondamentale, anche se il tono del film è
leggero e scanzonato».
Paola Medori
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Complicità e sentimento
Ma se fosse solo sesso?

PRIME VISIONI

Quanto riesci a controllare l’impulso e il desiderio di fare sesso?
Se lo chiedono i protagonisti di
Malati di sesso, dal 7 giugno al
cinema, un film di Claudio Cicconetti con Francesco Apolloni,
Gaia Bermani Amaral, Elettra
Capuano e Fabio Troiano. Cosa
può esserci in comune tra un autore comico televisivo di modestissimo successo e una bella e
aﬀermata trainer e mental
coach? Un gioco sui rapporti tra
uomo e donna tra psicosi, ossessioni, fragilità del nostro tempo.

Il quinto capitolo del franchise dedicato ai dinosauri più famosi della storia del cinema e sequel del film campione di incassi del 2015, Jurassic World.

Tornano i dinosauri, si salvi chi può
A giugno il cinema non va in vacanza, tra blockbuster e film d’autore la stagione tiene
Si apre l’estate e, come triste
consuetudine, si dirada l’offerta cinematografica. Ma
giugno, tutto sommato,
qualche titolo di richiamo lo
ha in serbo. Su tutti Jurassic
World: Il Regno distrutto (Universal, da giovedì 7), quinto
capitolo del franchise dedicato ai dinosauri più famosi
della storia del cinema e sequel del film campione di incassi del 2015, Jurassic
World. Anche stavolta nuovi
pericoli attendono l'ex addestratore Owen Grady (Chris
Pratt) e la vecchia responsabile del parco Claire Dearing
(Bryce Dallas Howard). Ad
aiutarli sarà il Professor Ian
Malcolm (Jeﬀ Goldblum),
specialista della teoria del
caos e sopravvissuto agli attacchi di oltre vent'anni
prima. Sempre il 7 giugno
spazio per una sorprendente
ed originale commedia italiana, Tito e gli alieni (Lucky
Red, vedi fotonotizia a
fianco), diretta da Paola
Randi ed interpretata da Valerio Mastandrea, qui nei
panni di uno scienziato che
vive isolato nientemeno che
in Nevada, accanto alla mitica Area 51. Un’esistenza
apparentemente monotona,
che verrà stravolta dall’arrivo dei suoi due nipoti
Anita e Tito. In sala dal 14
giugno La Stanza delle Meraviglie (01 Distribution) di
Todd Haynes, basato sull’omonimo romanzo illustrato di Brian Selznick che
racconta, in due epoche diverse, la storia di due bambini sordi che sognano una
vita diversa, e Pitch Perfect 3
(Universal), terzo episodio
della fortunata saga musicale. Cast di grande spessore, invece, per l’atteso Il
sacrificio del cervo sacro
(Lucky Red), in sala da giovedì 28 giugno. Un avvincente thriller psicologico
dove un carismatico chi-

rurgo (Colin Farrell), insieme alla moglie (Nicole
Kidman) decidono di ospitare in casa, dove già vivono
i loro due figli, un sedicenne
solitario. Quando il ragazzo
viene presentato alla famiglia, però, tutto ad un
tratto, cominciano a verificarsi eventi sempre più inquietanti che,
progressivamente, mettono
in subbuglio tutto il loro
mondo. Sempre il 28 giugno
in sala Tully (Universal),
commedia firmata da Jason
Reitman ed interpretata da
Charlize eron nei panni di
una giovane madre di tre
figli che sarà aiutata da una
baby sitter stravagante con
cui costruirà un’amicizia
sincera e intensa.
Gabriele Spila

CONSIGLIATO DA MAP: TITO E GLI ALIENI
Da giovedì 7 giugno arriva
nelle sale un piccolo grande
film: s’intitola Tito e gli alieni
e sembra una commedia indipendente, un pò black,
americana, di quelle on-theroad alla Little Miss Sunshine.
Una commedia decisamente
insolita - e sempre benvenuta - nel panorama del cinema italiano. Protagonista
Valerio Mastandrea, un ricercatore isolato dal mondo
confinato nel deserto del Nevada. Al timone Paola Randi,
regista visionaria, non convenzionale, finalmente tornata dietro la macchina da
presa dopo lo straordinario
esordio con Into Paradiso.
P.P.M.

Valerio Mastandrea nei panni
di un professore che vive, isolato
dal mondo, nel deserto del Nevada
accanto all'Area 51

Il Macbeth donna
e punk di Campea
Scenari post industriali dal
gusto punk incorniciati da un
bianco e nero “espressionista”
delineano chiaroscuri, ombre
e ambientazioni allucinate;
musiche di Giuseppe Verdi e
inserti sperimentali scandiscono un legame inscindibile
tra suono e immagine; un
Macbeth inedito, interpretato da una donna (Susanna
Costaglione), plasma un personaggio androgino, sospeso
in un mondo da incubo e divorato dalla solitudine. Una
nuova visione del capolavoro
di Shakespeare, tra cinema,
teatro e opera nel film sperimentale di Daniele Campea,
Macbeth Neo Film Opera, nelle
sale dal 14 giugno.

Il Cinema America fa
da sé (e si fa in tre)
Chiusa l'esperienza di piazza
San Cosimato con non poche
polemiche contro l’amministrazione Raggi, i Ragazzi del
Cinema America ripartono
con tre nuovi schermi. Dopo
tre anni e centinaia di proiezioni ad ingresso libero,
ospiti del calibro di Verdone
e Benigni e un’eco positiva
che raggiunse perfino New
York e i media internazionali, i Ragazzi porteranno il
cinema nel cortile del Liceo
S.S. “J.F. Kennedy” (1 giugno
- 1 agosto), a Tor Sapienza,
nel Parco del Casale della
Cervelletta (9 giugno - 29 luglio) e davanti al mare di
Ostia, presso il Porto Turistico (11 giugno - 8 settembre). Tre arene per un totale
di 201 serate di proiezioni
con 190 film, maratone notturne fino all’alba, dibattiti
con registi, attori e sceneggiatori, retrospettive, classici
e film dedicati ai più piccoli.

Una scena del film Malati di sesso

Stronger, stroardinario
inno alla vita e all’amore
Magistrale Gyllenhaal
Stronger – Io sono più forte è la
storia di un grande amore
messo alla prova dagli ostacoli
più duri, capace di riscoprirsi
invincibile. Portato in Italia da
Leone Film Group (uscirà il 4
luglio), è diretto da David Gordon Green, ed interpretato da
un magistrale Jake Gyllenhaal.
Tratto dal romanzo scritto da
Jeff Bauman & Bret Witter, il
film racconta la coinvolgente
storia di Jeff Bauman che, il
15 aprile del 2013, si trovava
tra il pubblico della Maratona
di Boston, quando due terroristi fecero esplodere due
bombe che causarono tre
morti e oltre 260 feriti. Jeff
riuscì a sopravvivere, pur se
gravemente ferito, e grazie al
suo prezioso aiuto, la polizia
identificò e catturò gli attentatori. Da quel momento tutto
cambia radicalmente: da una
parte si ritrova suo malgrado
ad essere considerato un eroe
nazionale, dall’altra deve confrontarsi con la consapevolezza di non poter più riavere
la sua vita così com’era. Jeff
inizia una battaglia personale
per ritornare a vivere, fatta di
lunghi mesi di riabilitazione
fisica ed emotiva, supportato
dalla famiglia e, soprattutto,
dall’amore e dall’instancabile
determinazione di Erin.
Una storia emozionante, in
grado di ispirare ognuno di noi
nelle battaglie quotidiane e ricordarci la bellezza di vivere.
Nel cast da segnalare la presenza della candidata premio
Oscar Miranda Richardson,
nel ruolo della madre di Jeff.

Una scena del film Stronger
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Borderò, clima newyorkese
ma suggestioni romane

compie

100
anni
lo storico sipario

Il locale a Trastevere della famiglia Laganà
Filippo in cucina, sul palco un po’ tutti

di Via Nazionale

Borderò, bistrot e spazio per eventi live, teatrali e musicali

Oltre all’Eliseo, Giorgio Tirabassi nella prossima stagione sarà nel nuovo film di Gabriele Mainetti Freaks out e debutterà alla regia cinematografica con il Il grande salto

Buon compleanno Eliseo
La nuova stagione tra rispetto per la tradizione e classici in salsa “pop”
Da Giorgio Tirabassi con “Gaetanaccio” a Ficarra e Picone con Aristofane.
E poi Lavia, Vacis, Maglietta e il teatro civile. Barbareschi sarà Cyrano
Era il mese di maggio del
1918 quando nasce l’insegna Teatro Eliseo a via Nazionale. In questo momento
storico di memorie labili e
sepolture facili, festeggiare
100 anni di vita teatrale è
un fatto che ci inchioda alla
storia delle idee, e dei corpi
teatrali che hanno reso possibile aﬀermarle. Il direttore
artistico Luca Barbareschi
sembra voler prendere a
pieno su di sé la responsabilità di questa cifra tonda,
mostrando alla città di
Roma tutto quello che il
brand Eliseo è capace di
mettere in campo: non solo
teatro, ma anche cinema,
fiction, musica, cultura,
scienza. Una gigantesca
macchina organizzativa si
muove tra le parti di via Nazionale, come è apparso
chiaramente nel corso della

conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Il preludio tra
settembre e ottobre ci dice
chiaramente come vuole essere l’Eliseo del futuro:
aperto alla letteratura
(Chiara Gamberale), alle
scuole (prima edizione Premio Eliseo Scuole), a forme
di teatro itinerante (Medea
per strada). La stagione vera
e propria apre il 30 ottobre
con il Cyrano de Bergerac di
Rostand, dove accanto a
Barbareschi vedremo Valentina Bellè e Maurizio Lastrico. La regia è firmata
dalla dramaturg dell’Eliseo,
Nicoletta Robello Bracciforte, cosa che ci fa molto
sperare sulla presenza femminile di nomi poco mediatici. Sul grande palcoscenico,
vedremo sfilare tutte le età e
i generi, dall’ottantano-

venne Glauco Mauri (Fratelli
Karamazov) alla fenomenale
Carrozzeria Orfeo, che al
Piccolo Eliseo porterà la Trilogia che l’ha resa famosa. Il
maestro e Margherita di Bulgakov, drammaturgia di Letizia Russo e regia di Andrea
Baracco (a gennaio all’Eliseo) è, tra i tanti, forse lo
spettacolo-simbolo di una
stagione che esalta, accostandole, storie molto diﬀerenti: sulla scena vedremo
insieme, Anna Maria Guarnieri, ultima erede di quella
grande tradizione rappresentata dalla storica Compagnia dei Giovani; Federica
Rosellini, la più accesa promessa del teatro italiano;
l’indiscusso talento di Michele Riondino e un sempre
più maturo Giorgio Tirabassi.
Katia Ippaso

LA NUOVA STAGIONE
Alza il sipario dell’Eliseo, il 30 ottobre,
Cyrano De Bergerac con Luca Barbareschi. Dal 27 novembre un classico di
Aristofane, Le Rane, interpretato da Ficarra e Picone diretti da Giorgio Barberio Corsetti. L’11 dicembre ecco il
capolavoro di Oscar Wilde: Salomè, regia
di Luca De Fusco, con protagonista un
eccezionale interprete della scena, Eros
Pagni. Dal 27 dicembre il cult Miseria e
Nobiltà di Eduardo Scarpetta con Lello
Arena. A quarant’anni dal suo debutto,
torna a teatro lo spettacolo musicale di
Luigi Magni La commedia di Gaetanaccio,
dal 19 febbraio. Nei ruoli dei protagonisti, Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti,
in continuità con l’allestimento storico
diretto e interpretato da Gigi Proietti.
Un inno al teatro quello di Gabriele
Lavia, che dal 13 marzo dirige e interpreta il Pirandello de I Giganti della Montagna. Chiude, dal 2 aprile, Novecento di
Alessandro Baricco, con Eugenio Allegri, regia di Gabriele Vacis.

Diva, prova d’attrici per Valentina Cortese
Otto interpreti femminili per rievocare vita e opere della regina delle scene

Isabella Ferrari, una delle attrici di Diva

Un viaggio attraverso i ricordi e le interpretazioni di una diva italiana del
teatro e del cinema di tutto il mondo:
è Diva, il film dedicato a Valentina
Cortese che, grazie a otto brave attrici italiane, ne ripercorre la vita attraverso le sue stesse parole. Dopo
aver partecipato alla 74a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia, diretto dal regista Francesco Patierno, arriva nelle sale italiane dal 7 giugno, un film che in
realtà è teatro al cinema. Tratto dal
libro autobiografico Quanti sono i domani passati, a cura di Enrico Rotelli
(Mondadori), racconta la vita di Va-

lentina Cortese attraverso un flusso
narrativo che vede interpretare le parole dell’artista da otto protagoniste:
Barbora Bobulova, Anita Caprioli,
Carolina Crescentini, Silvia D’Amico,
Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Greta Scarano. Una
prova unica nel suo genere quella di
interpretare colei che è stata candidata come miglior attrice non protagonista agli Oscar per Eﬀetto Notte di
François Truﬀaut. Musa di Giorgio
Strehler che la diresse in una versione passata alla storia de Il Giardino
dei Ciliegi.

C’è un posto bello nel
cuore di Trastevere, si
chiama Borderò. L’ha
aperto a marzo Filippo Laganà (attore e chef) figlio
di Rodolfo e di Gloria
(Fegiz). Una bella famiglia.
Ed è proprio quello che si
respira appena si entra nel
piccolo ma curatissimo locale in Via del Cipresso 12,
tra Via del Moro e Vicolo
del Cinque. Aria di famiglia, di amicizia antica e
giovane allo stesso tempo.
Per via anche degli amici di
Filippo, compagno di avventure dei figli d’arte Leonardo Ghini e Filippo
Tirabassi. Il rosso delle pareti, le luci soffuse, l’arredamento caldo e informale,
l’accogliente sorriso dei
padroni di casa rendono il
tutto estramente ospitale.
Viene voglia di starci a

lungo a guardare un artista
che suona, assaggiando un
piatto del giorno e un buon
bicchiere di vino, e poi tornare presto. Per ascoltare
storie, racconti di parole e
musica, e cucina. Mentre
ad un tavolo a fianco è
pronto a salire un altro artista sul palco per una jam
session, musicale o attoriale, spesso improvvisata.
Ci troverete artisti come
Marco Rinalduzzi, Massimo
Ghini, ovviamente Rodolfo
Laganà, Rocco Papaleo,
Alan Soul, Stefano Reali, il
maestro Gigi Proietti, Giorgio Tirabassi, Paola Tiziana
Cruciani e Sandra Collodel.
Vi conviene prenotare (Tel.
320 243 9879). Aperto dall’ora dell’aperitivo a tarda
notte, tranne il lunedì.
Federica Di Stefano

E Marx chiude la stagione
All’Argentina si va in scena anche a giugno
Marco Lucchesi rilegge “Il Capitale”
Se aprile è il più crudele dei
mesi, come ci ha abituato a
pensare T.S. Eliot, giugno è il
momento dell’anno in cui non
è ancora iniziata la grande fuga
estiva dalle città e ci si può
concentrare veramente su
quello che accade, in una luce
potente e piena che permette
il pensiero e il ricordo (un manifesto poetico di questo mese
restano i magnifici Racconti di
giugno di Pippo Delbono). Fortemente ambizioso è il progetto del Teatro di Roma che, a
200 anni dalla nascita di Karl
Marx e a 150 dalla pubblicazione de Il Capitale, accoglie al
Teatro Argentina un progetto
speciale del Mibact firmato da
Marco Lucchesi: Il capitale di
Karl Marx, quasi un Vangelo apocrifo (14-16 giugno). Interpreti
le attrici e gli attori del corso di
perfezionamento professionale del Teatro di Roma.
Il carattere pedagogico dell’operazione è sottolineato
dalla collaborazione con l’enciclopedia Treccani e il Conservatorio di Santa Cecilia. Nelle

intenzioni del regista, alcuni
capitoli del Capitale di Marx
verranno letti come una conferma dei valori del Cristianesimo, «vangeli apocrifi che si
avviano ad entrare nel patrimonio dell’umanità, senza paternità politiche o
confessionali, ma come testimonianza della rivoluzionaria
attitudine umana al pensiero».
Se “il vizio del pensiero” viene
scandagliato sul grande palcoscenico dell’Argentina, attorno
al secondo spazio scenico del
Teatro di Roma, il Teatro
India, è prevista un’azione performativa di Daria Deflorian e
Antonio Tagliarini (13-23 giugno). Guidati dai due artisti,
gli spettatori cammineranno a
viale Marconi, perdendosi nel
flusso ininterrotto di pensieri
e racconti che nascono in diretta, là dove Daria Deflorian
si confonde con la figura di
Adriana, la protagonista di Io
la conoscevo bene di Antonio
Pietrangeli che nel film del
1965 era interpretata da StefaK.I.
nia Sandrelli.
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Teatro Quirino, nel segno della qualità
Michele Placido, Daniele Pecci, Massimo Ghini e Massimo Ranieri per autori come Pirandello, Hugo e Checov
“Parole d’autore”: è il nuovo
slogan della stagione
2018/2019 del teatro Quirino,
che promette una qualità di
cui è già emblema. Una bocca
aperta rossa, simbolo dello
stupore per i quasi dieci anni
di successi registrati dalla gestione di Geppy Gleijeses, a
soli 3 anni dal 150esimo anniversario. Tra i classici si ritorna a Pirandello con il
trittico: Il Fu Mattia Pascal (con
Daniele Pecci), Il Berretto a Sonagli, Sei personaggi in cerca
d’autore. Quest’ultimo diretto

Daniele Pecci, in scena al Quirino

da Michele Placido, con un
adattamento in dialetto e basato su fatti di cronaca contemporanea. Ispirati al
cinema: Otto donne e un mistero
novella noir di Robert omas
dal film vincitore del Cèsar diretto da François Ozon, con
Debora Caprioglio e Anna Galiena; Regalo di Natale di Pupi
Avanti, per la prima volta a
teatro con una sua regia e un
cast di sensazionali umoristi
tra cui Giovanni Esposito, Filippo Dini, Gigio Alberti, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase.

E ancora Operazione San Gennaro: la leggenda, tratto dal film
cult di Dino Risi, nato da
un’idea di Alessandro Siani e
scritto a quattro mani da Stefano Reali e Massimo Ghini,
che ne è anche regista e interprete principale. Prima assoluta per La cena delle belve:
versione italiana della pluripremiata commedia francese
Le repas des fauves di Vahè Katchà, ultimo adattamento teatrale del compianto Vincenzo
Cerami.
Immancabile anche Geppy

Gleijeses e la sua Gitiesse Artisti Riuniti con Così parlò Bellavista tratto dal romanzo di
Luciano De Crescenzo, con
Marisa Laurito, Benedetto Casillo. Innovativa anche la
messa in scena di Quartet del
commediografo contemporaneo inglese Ronald Harwood,
per la regia di Patrick Rossi
Castaldi, che segna il ritorno
di Giovanna Ralli sul palcoscenico. Una vera sfida è I miserabili di Victor Hugo, un classico
intramontabile con la presenza di Franco Branciaroli,

indiscutibile talento italiano.
Il regista Giancarlo Sepe, che
proprio al Quirino debuttò 30
anni fa con Medea insieme alla
compianta Mariangela Melato, porterà il suo adattamento di Anton Checov Il
Gabbiano con Massimo Ranieri, in un progetto di metateatro. E ancora Veronica
Pivetti in Viktor Viktoria e, infine, spazio alla danza con il
“Balletto di Roma” e il classico
Otello, per la regia e coreografia di Fabrizio Monteverde, su
musiche di Antonin Dvorak.

Sala Umberto, grandi ritorni
e gradite conferme d’autore
Insinna, Paolo e Riccardo Rossi, Piji...
Alla Sala Umberto la stagione
si aprirà a settembre con sedici attori e le musiche dal
vivo di Piji Siciliani in Non si
uccidono così anche i cavalli? di
McCoy, romanzo da cui è
stato tratto il celebre film di
Sidney Pollack, prima di ospitare l’atteso ritorno a Roma di
Paolo Rossi con Il re anarchico e
i fuorilegge di Versailles. E poi la
ripresa di La Bastarda di Istanbul con Serra Yilmaz e la trilogia di Riccardo Rossi, L’amore è
un gambero, at’s life e Viva le
donne a partire da febbraio.
Debutta per la prima volta
alla Sala Umberto Enzo Iacchetti, con Libera nos Domine,

spettacolo di “teatro canzone
ispirato da Gaber, Jannacci,
Jacques Brel con proiezioni e
monologhi alla scoperta di
canzoni sconosciute del repertorio”, spazio al one man
show di Flavio Insinna, alle
prese con La macchina della felicità, spettacolo di Natale. Ecco
poi Mille voci tonight show, con
Francesco Cicchella, diretto
da Gigi Proietti, fra imitazioni
e canzoni. E numerosi altri interessanti proposte comiche e
d’autore. Per conoscere la programmazione completa della
stagione e le varie modalità di
abbonamento:
www.salaumberto.com

Il comico Maurizio Battista, uno dei volti più popolari e amati dal pubblico

Al Teatro Della Cometa Olimpico, la comicità è di casa
si ride ma non troppo Ma la scena è internazionale
Commedie brillanti, musica e testi “sacri”

Lillo & Greg, Maurizio Battista e il debutto dei Momix

Undici titoli in abbonamento
più due fuori abbonamento,
per un totale di tredici spettacoli, compongono il ricco
cartellone 2018/19 della
nuova ed interessante stagione del Teatro della Cometa. La stagione si apre il 9
ottobre con Allegra era la vedova? One-man show per una
miliardaria, un capriccio scenico interpretato da Gennaro
Cannavacciuolo. Dal 6 novembre arriva, attesissimo,
Maurizio Micheli con Uomo
solo in fila - I pensieri di Pasquale. Il 20 novembre debutta Master class di Terrence
McNally, nella traduzione di
Rossella Falk, Mascia Musy.
Ecco poi il ritorno al Della
Cometa di Michela Andreozzi
che dall’11 dicembre sarà l’interprete di L’amore al tempo
delle mele (Golden), regia di
Paola Tiziana Cruciani, direzione artistica di Massimiliano Vado. Dall’ 8 gennaio,
Francesco Acquaroli, sarà il
protagonista di Er naso de Go-

Si parte già il 26 settembre
al Teatro Olimpico, spazio
tra i più prestigiosi della capitale, proprio di fronte allo
stadio omonimo. Il primo a
calcare la scena sarà il comico Antonello Costa in Ridi
con me. Poi due proposte
dell'Accademia Filarmonica
Romana legate alla danza
classica del Balletto del Sud,
a cura di Fredy Franzutti, La
Giara dal 4 ottobre e La Bella
addormentata dal 6 ottobre.
Il 10 ottobre inagurazione
uﬃciale con il critico Vittorio Sgarbi in Leonardo: un'incursione nel meraviglioso
mondo dell'artista rinascimentale. Ottobre si chiude
con il ritorno di Massimo
Ranieri, dal 23, con Sogno o
son desto 400 volte, il meglio
del suo repertorio e della
tradizione napoletana. A
novembre l'atteso ritorno
dell'Orchestra di Piazza Vittorio che ripropone il capolavoro Don Giovanni di
Mozart (dal 7). Dal 20 no-

golle, testo e regia di Pierpaolo Palladino, versione romanesca tratta da Nicolaj
Gogol. E ancora, dal 22 gennaio Melania Giglio sarà la
sublime protagonista di Édith
Piaf, L’usignolo non canta più, e
poi l’atteso ritorno di Ladyvette con lo spettacolo In tre,
di Massimiliano Vado & Ladyvette, direzione artistica di
Lillo Petrolo (del duo comico
Lillo & Greg).

Michela Andreozzi

vembre Lorella Cuccarini e
Giampiero Ingrassia nella
commedia d'amore Non mi
hai più detto ti amo, scritta e
diretta da Gabriele Pignotta. Il 18 dicembre debuttano gli immarcescibili
Lillo & Greg con un nuovo
spettacolo di supereroi ad
hoc per il periodo delle
feste, Gagman. Dal 7 gennaio torna il Festival Internazionale della Danza di
Roma con il Classical Russian Ballet che propone Lo
Schiaccianoci. Spazio alla
grande magia dal 24 gennaio con Supermagic, il varietà di magia ideato da
Remo Pannaim. A febbraio,
dal 12, la comicità di Antonio Giuliani in Insensibile, un
percorso ironico e disincantato fra le nevrosi del nostro
quotidiano.
A febbraio un debutto internazionale: i Momix presentano il nuovo spettacolo
Alice nel paese delle meraviglie
dove Moses Pendleton, il

coreografo più fantasioso
della danza, ha scelto di entrare nel mondo magico di
Alice raccontato da Lewis
Carrol, inseguendo il coniglio oltre lo specchio. Altro
debutto, il 5 marzo, quello
del comico di San Giovanni,
Maurizio Battista che porta
in scena Papà perchè lo hai
fatto ? Ma le risate proseguono dal 2 aprile con la
coppia formata da Massimo
Lopez e Tullio Solenghi che
tornano insieme sul palco
dopo 15 anni in uno show,
di cui sono interpreti e autori, insieme alla Jazz Company del maestro Gabriele
Comeglio. Il risultato è Massimo Lopez & Tullio Solenghi
Show con molte performance e improvvisazioni,
nel ricordo del terzo indimenticabile elemento del
celebre trio, Anna Marchesini, scomparsa recentemente, alla quale lo
spettacolo è dedicato.

Il Teatro Romano di Ostia Antica

L’Estate Romana
parte da Ostia Antica
Torna Ostia Antica Festival -Il
Mito e il Sogno, la terza edizione
della rassegna che si svolge al Teatro Romano, che presenta ogni
anno grandi spettacoli di musica,
teatro e danza fra tradizione e innovazione. Tra le prime date annunciate i e Queen Orchestra in
Bohemian Symphony - Concerto per
Gruppo Rock, Orchestra e Coro, il 7
luglio, poi il ritorno di Nino D’Angelo con il suo 6.0 European Tour il
20 luglio, seguito il 21 da Carmina
Burana - dalle radici della tradizione a
Carl Orﬀ. Il 22 e il 25 luglio in programma due concerti con due musicisti di rilievo assoluto: Damien
Rice e Burt Bacharach, il 26 gli
scanzonati Latte e i Suoi Derivati, il
28 luglio, tornano i Pink Floyd Legend con Live At Ostia Antica.
Info: www.ostianticateatro.com
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Il palco di Fiesta!, il festival di musica latinoamericana in programma a Parco Rosati, all’Eur

Havana De Primera live,
Cuba fa ballare Fiesta!
Il 15 giugno Alexander Abreu Manresa
con la sua band al Parco Rosati all’Eur
e Rolling Stones, da oltre 50 anni sulle scene mondiali. Nella loro carriera hanno venduto più di 250 milioni di copie, hanno pubblicato 30 album in studio, 18 album dal vivo

Rock ‘n roll, what else?
I brani di San Jose ‘99 e un cofanetto tributo per i Rolling Stones
Giusto vent’anni fa il vecchio,
immenso, spettrale Keith Richards si metteva nei guai: rotolante – proprio lui - con la
scala sotto chili di libri vomitati
dalla libreria dove s’era arrampicato per prendere un tomo
gigantesco. “Nessuno ci crede –
racconta nella sua autobiografia “Life” - quando dico che
stavo cercando un libro di Leonardo Da Vinci sull’anatomia. È
un librone. E i libroni stanno in
cima in cima all’ultimo ripiano.
Presi una scala e salii. Gli scaffali sono tenuti su da questi
gancetti e là sopra ci sono dei
volumi molto, molto pesanti.
Appena toccai lo scaﬀale cadde
un gancetto e tutti quei volumi
mi caddero in faccia. Bum!
Sbattei la testa contro la scrivania e svenni”. Rimase così per
una mezz’ora, gli veniva da ridere ma non poteva perché
sentiva troppo male. Poi si sentiva soﬀocare e quando si decise a farsi visitare scoprì che
non stava bene per niente: s’era
perforato un polmone.

E fu così che il tour europeo dei
Rolling Stones, apertura a Berlino nel maggio 1998, venne
rinviato di un mese, senza considerare che un anno
dopo Keith si sarebbe fratturato tre
costole e perforato
l’altro polmone scivolando su un
vaso di terracotta alle Isole
Vergini. Otto
anni dopo,
nell’apoteosi degli
incidenti
per vocazione, sarebbe piombato giù da una palma rompendosi la testa e facendosi
operare al cervello. E da allora,
in ogni concerto, eccolo proclamare con la sua voce arrochita
“sto bene qui, toccandosi la
fronte, qui, il cuore… e qui…
più sotto”. Tutto questo per
raccontare il folle e involontario backstage sui generis che
cova sotto la nuova uscita degli
Stones - DVD, Blu Ray, Box

DVD+2CD, 3LP e digitale – intitolata From e Vault: No Security - San Jose 1999, inedito coi
fiocchi rossi annunciato da
Eagle Rock Entertainment
per il 13 luglio, giusto tredici
giorni prima del settantacinquesimo compleanno di
Mick Jagger. Già,
No Security,
nessuna sicurezza. Tra una
frattura e
l’altra, un capitombolo e
l’altro. Con
certe premesse un titolo che è tutto un
programma per il tour da 34
concerti americani e 10 europei, arrivato in coda al gigantesco Bridges to Babylon, partito
dall’Arena di Oakland e chiuso
al Müngersdorfer Stadion di
Colonia. In mezzo, alla fine
della scorribanda d’America, il
doppio elettrico show nell’Arena californiana di San Jose
del 19 e 20 aprile. Quello dell’album, dunque, srotolato e

“intimo” per le 33mila persone
sparse nelle due serate. Con la
tracklist che riproduce passo
passo la scaletta di allora: Jumpin’ Jack Flash; Bitch; You got me
rocking; Respectable; Honky tonk
woman; I got the blues; Saint of
me; Some girls; Paint it black; You
got the silver; Before they make me
run; Out of control; Route 66; Get
oﬀ of my cloud; Midnight rambler;
Tumbling dice; It’s only rock ‘n’ roll
(But I like it); Start me up; Brown
sugar; Sympathy for the devil.
Chi ha i baﬃ se li può leccare,
chi non li ha s’accontenti di
uno slurp! Immagini e musica
di questa edizione video-sonora provengono direttamente
dai file archiviati dalla band che
vive alla fine dei 90’s i giorni
della sua maturità ben oltre la
musica rattoppata e traballante
tra vette e sprofondi che imperversa in quegli anni. Perché
i Rolling Stones rappresentano
l’eterna redenzione del rock,
come dire, è solo un Rock ‘n’
Roll ma basta e avanza.
Claudio Trionfera

Sempre The Voice, intramontabile
Esce “Standing Room Only”, antologia live di Frank Sinatra (a 20 anni dalla morte)

Frank Sinatra, scomparso nel 1998

“Il mio pubblico è direttamente coinvolto in ciascuna
canzone, perché io stesso lo
sono per primo”. Il mitico e
Voice torna sugli scaﬀali - a
20 anni esatti dalla scomparsa - con “Standing Room
Only”, 3 cd deluxe di tre straordinari concerti provenienti
da tre diﬀerenti decadi: uno
del 28 gennaio 1966 con
Count Basie al e Sands di
Las Vegas (mai pubblicato su
CD finora), uno del 7 ottobre
1974 alla Philadelphia’s Spectrum Arena (inedito) e uno

del 24 ottobre 1987 alla Dallas Reunion Arena (per la
prima volta in versione integrale). L’audio è stato oggetto
di remix da parte di Larry
Walsh agli NBC Universal
Audio e masterizzato da Seth
Foster agli Universal Mastering Studios. Il box di 3CD include anche un libro di 30
pagine con note di copertina
e molte foto rare o mai pubblicate prima. Un’antologia di
circa 60 brani, tra cui Come fly
with me, My way, You make me
feel so young, e lady is a

tramp, New York New York.
Nel corso di un’inimitabile
carriera durata sette decenni,
Frank Sinatra ha ottenuto 31
dischi d'oro, 9 di platino, 3
doppio-platino ed un triploplatino, ha vinto un Oscar,
partecipato a più di 60 film,
oltre a produrne ben 8. Sinatra si è dimostrato capace di
attrarre ogni generazione: la
sua abilità artistica influenza
ancora molte delle superstar
della musica di oggi.
Cristina Orazi

Una orchestra cubana di
prima classe formata da musicisti di grandissima abilità
provenienti dalle più severe
scuole di musica di Cuba e guidati dal trombettista Alexander Abreu è pronta, venerdì 15
giugno, a far ballare il Parco
Rosati, Via delle Tre Fontane,
24, all’Eur. Ovvero Fiesta!, il
festival internazionale di musica latinoamericana punto di
riferimento dell’Estate Romana diretto da Mansur Naziri. Una band nota agli
amanti del genere, caratterizzata da una grande versatilità
musicale, che porta sul palco
un elegante mix di generi
dance e concertistici, accompagnati da eccezionali “assoli”
e dalla incredibile voce di Alexander Abreu. Trombettista,
compositore, arrangiatore,
Alexander Abreu Manresa è
anche cantante e direttore
musicale del gruppo. Nato nel
1976, Abreu è tra i migliori
trombettisti cubani dell’ultimo decennio. Ha fatto parte
dei gruppi di Paulo F.G., Isaac
Delgado, Irakere, tra gli altri.
La sua voce roca tinge di me-

ravigliose sfumature le composizioni dell’orchestra, adattandosi perfettamente alle
tematiche trattate. Elemento
distintivo di Havana de Primera è la necessità ricorrente
di non dimenticare il patrimonio “ballabile” della ritmica,
accostandolo a tematiche assolutamente nuove nei contenuti. Argomenti sempre
disseminati di “cubanía”, vicini alle radici afro-cubane alle
preoccupazioni contemporanee e alla saggezza popolare
dell'isola, ma con una poetica
rigorosa. Questo trasforma la
musica in un vero e proprio
mix di armonie destinate alla
danza e apprezzate dal ballerino, ma anche in una proposta interessante per
l'ascoltatore. Il repertorio, costituito dalla musica cubana
più genuina, è tra i più ballabili e pieno di gioia ed energia,
una vera esperienza per i
sensi. Inizio concerto ore 23.
Ingresso: 20 euro senza consumazione. Info e prenotazioni: 06.87463296.
Sul web: www.fiesta.it
Giovanni Silvi

Florence + the Machine Il piano di Locatelli
ecco il nuovo album
che suona i “pirati”
Florence + the Machine annunciano l’uscita del nuovo atteso
album “High As Hope”, disco
che sarà disponibile nei negozi
tradizionali e in digitale dal 29
giugno su etichetta Virgin EMI.
Ad anticipare la pubblicazione
il singolo inedito “Hunger”, un
esplicito tributo a Patti Smith,
brano già presente in digitale e
in radio. Il video, diretto da AG
Rojas, è online su Youtube. Florence racconta la sua adoloscenza e dei suoi 20 anni in
una rinnovata prospettiva.

Segnatevi il nome di Davide
Locatelli. Il giovane e talentuoso pianista è uscito con il
singolo Pirates of Caribbean, una
personale interpretazione del
tema principale della colonna
sonora dell’omonimo film.
Già star del web con milioni di
visualizzazioni sui suoi video,
si aﬀaccia con questa travolgente esperienza sulla scena
musicale strumentale italiana,
con un tumultuoso esperimento al pianoforte, unico nel
suo genere. Sorprendente.

Florence + the Machine

Davide Locatelli
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“Sono ancora vivo”, cantano
nella loro canzone più famosa, Alive. E i Pearl Jam
possono essere considerati i
sopravvissuti del grunge,
l’ondata di rock nata negli
anni Novanta a Seattle, Perché, dopo che icone come
Kurt Cobain, leader dei Nirvana, e Chris Cornell, voce
dei Soundgarden, sono
scomparsi, Eddie Vedder è
l’ultimo, grande personaggio rimasto di quella scena.
E perché i suoi Pearl Jam
hanno saputo sopravvivere,
cioè andare oltre il grunge
come stile e come moda.
Dopo che Ten, il loro album
del 1991, fece il botto diventando, insieme a Nevermind
dei Nirvana, il simbolo di
quel movimento, Vedder e
soci (Stone Gossard, Mike
McCready, Jeff Ament, e dal
’98 Matt Cameron), hanno
cominciato a rifiutare l’etichetta di star e a battersi
contro il sistema. Dalla
scelta di non fare alcun
video né alcuna promozione
per il loro secondo album
Vs., del 1993, alla battaglia
contro Ticketmaster, leader
nella vendita dei biglietti

JAM
PEARL

Grande attesa a Roma
per i “sopravvissuti
del grunge”, fenomeni
degli anni Novanta

11

26 GIUGNO STADIO OLIMPICO

Eddie Vedder frontman dei Pearl Jam. L’immagine è tratta dal film biografico Let's Play Two

Sono grandi, vivi, e sono ancora qui
Eddie Vedder e la sua band di culto pronti ad infiammare una città intera
per i concerti. Fino alla scelta
di andare oltre il grunge
anche a livello musicale: dal
punk di Vitalogy ai toni più riflessivi del magnifico No

Code, del 1996. Oggi i Pearl
Jam, che il 26 giugno suoneranno alllo stadio Olimpico di
Roma, sono un classico del
rock. Il suono è meno duro, si

sentono maggiormente le influenze dei grandi del rock,
Who, Led Zeppelin, Neil
Young. La voce di Eddie Vedder è sempre magica e cine-

matica, che canti con voce e
chitarra, o ukulele, o con la
sua grande band. In concerto,
oltre a grandi canzoni come
Alive, Black, Given To Fly,

ascolteremo la nuovissima
Can’t Deny Me. I Pearl Jam
sono vivi. E sono tra i più
grandi.
Maurizio Ermisino
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Ghini dalla prima
Coglioni, così ci hanno definito. Sempre meglio che finire schiavi di una “velina”.
Tutti questi anni passati
pensando almeno di aver lasciato una traccia, un segno,
una memoria. Non solo una
sequela di documentari, simili alla storia del festival di
Sanremo. E oggi, quelli ai
quali abbiamo delegato la responsabilità di rappresentarci, di guidarci, di lottare,
stanno zitti. Zitti. Quella
storia che dovrebbe ancora
urlare, sta zitta. Disperata di
non essere più al centro dei
salotti televisivi. Quelli ai
quali abbiamo regalato 50
anni di vita stanno zitti, impietriti. Codardi. Improbabili protagonisti di lotte
intestine, rivolti solo al loro
ombelico o forse al loro culo.
Grazie ancora di aver tradito
i nostri sogni. Scusate la divagazione, ma mentre scrivo
devo vedere Porta a Porta
per sapere come, degli improbabili politici, pericolosissimi, stanno descrivendo
la "bozza di governo". Comunque la pensiate Al Bano
come premier non mi dispiacerebbe... Hashtag la victoria siempre!
Massimo Ghini

Letture d’Estate
a Castel Sant’Angelo
Dal 21 giugno al 2 settembre
torna nei Giardini di Castel
Sant’Angelo, Letture d’Estate
lungo il Fiume e tra gli alberi,
storica manifestazione, tra le
più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura.
Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e
oﬀerta. Una passeggiata incantata nel cuore di Roma per
una programmazione quotidiana di eventi pensati per
ogni tipo di visitatore grazie
alla creatività del direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita
Schirmacher. Nello spazio,
presente anche l’Isola dei Giochi: ping-pong, calcio balilla,
scacchi, dama, giochi da tavolo e di ruolo, tutto gratuito.
Saranno centinaia gli incontri, tra letture, musica, giochi,
perfomance e proiezioni.
Circa 15 appuntamenti ogni
giorno distribuiti lungo i viali
Cardinal Dall’Acqua, Scafoletti, Ciprari e Ceccarelli. Con
vari punti ristoro e spazi
espositivi per favorire il confronto con autori, curatori ed
editori, e con uno spazio cinema, curato dalCentro Sperimentale di Cinematografia.
Info: www.letturedestate.it

La manifestazione Letture d’Estate

I libri oltre le sbarre

Rai Tre è mediapartner del Premio BookCiak, Azione! ideato e diretto dalla giornalista Gabriella Gallozzi

Bookciak, Azione! entra nel reparto femminile di Rebibbia
Le detenute realizzeranno un video tratto da un’opera letteraria
Una sezione ad hoc aperta alle detenute del
liceo artistico statale Enzo Rossi presente nella
casa circondariale femminile di Rebibbia a
Roma. È la novità della VII edizione del premio
Bookciak, Azione!, ideato e diretto da Gabriella
Gallozzi, evento di pre-apertura delle Giornate
degli Autori, il festival parallelo e indipendente
nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia
(la prossima edizione dal 29 agosto all’8 settembre). Il premio Bookciak Azione! è un concorso
video rivolto ai giovani filmmaker per oﬀrire
loro l’opportunità di arrivare alla vetrina di un
grande festival come quello di Venezia, sperimentando il piacere del cinema e il gusto della
lettura. Chi vince avrà l’opportunità di proiettare il proprio corto ispirato ad un libro nel
corso di una serata evento, davanti al pubblico
dei giornalisti e degli addetti ai lavori presenti al
Lido. Nel caso delle detenute sarà l’istituto che
designerà una rappresentante tra il personale
docente o gli operatori. La premiazione si svolgerà alla vigilia del Festival, il 28 agosto presso
la Villa degli Autori al Lido di Venezia. Come gli
altri concorrenti, anche le detenute dovranno
leggere i quattro libri di questa edizione 2018 e
trovare nelle pagine l’ispirazione per i loro cortometraggi, chiamati “bookciak movie”.

Le strade della Ferilli
portano a Roma
EVENTO | INCONTRO
Martedì 19 giugno, ore 19
Galleria A. Sordi, 31/35
Io e Roma (Contrasto) di Sabrina Ferilli, è un libro intervista scritto insieme ad
Alessandra Mammì.
È pensato come una lunga
passeggiata rievocativa che
intreccia la storia dell’attrice
con le strade e la storia di
Roma.

Sabrina Ferilli

Si tratta di video di massimo tre minuti ispirati
ai romanzi, per esprimere gli aspetti emotivi e
visionari del testo. Un format del tutto sperimentale, prossimo ai territori della video arte.
Questi i quattro libri della VII edizione di Bookciak, Azione! 2018: L’estate muore giovane di Mirko
Sabatino (Nottetempo), folgorante racconto di
formazione e perdita dell’innocenza di tre dodicenni nella Puglia del 1963; Residenza Arcadia di
Daniel Cuello (BAO Publishing) graphic novel di
un autore argentino naturalizzato italiano ambientata in un condominio popolato da un microcosmo di inquilini stravaganti e dinamiche in
costante mutamento; Dal tuo terrazzo si vede casa
mia di Elvis Malaj (Racconti edizioni), ovvero il
testo di uno scrittore italo-albanese i cui racconti giocano intorno al tema dell’identità, il
razzismo, i luoghi comuni sugli immigrati e il ribaltamento degli stereotipi; Io marinaro, la vita
avventurosa di un migrante del mare di Mario Foderà (LiberEtà), un vecchio sindacalista di Mazara del Vallo raccoglie per una vita le memorie
dei marinai e le racconta in questo libro “mosaico” in cui costruisce il personaggio di un pescatore siciliano che sceglie il mare per sfuggire
alla miseria della terra.
Valerio Di Matteo

ECB, birrificio romano
con “spine” di cultura

Philip Roth, un libro
e un dvd lo celebrano

Segnatevi questo acronimo:
ECB. Sta per Eternal City Brewing, primo birrificio con
produzione propria aperto a
Roma. E aperto a tutti e a
tutto ciò che parla di musica,
arte, libri e cultura. Non fatevi ingannare dai tatuaggi,
dai muscoli e dalla giovane
età dei frequentatori. Perché
in Via del Ponte Pisano 84, al
Portuense, oltre a bere delle
birre dop scorrono fiumi di
cultura, con un pubblico variegato molto più attento e
coinvolto rispetto a molti
altri luoghi deputati sulla
carta ad esserlo. Si presentano libri, live musicali e performance artistiche, tra un
panino con hamburger di
carne Chianina o Veg e una
delle tante birre di casa. Perché Davide, Maurizio e Giacomo prima da soli, poi
assieme a Simone, Enzo e
Alessandro hanno messo su
una produzione coi fiocchi:
dalla selezione degli ingredienti, passando per la cottura e l'imbottigliamento.
Uno stabilimento romano,
con birra romana ma dalle atmosfere esotiche (ce ne sono
per tutti i gusti). Le vostre
spine vi attendono dal lunedì
al venerdì, dalle 10 a mezzanotte inoltrata. Da questo
mese, ogni sabato, nello spazio all'aperto verranno ospitate serate di musica live.
Ecco le date di giugno: 2 Cannot Erase, 9 Banda Connemara, 16 Acoutrio, 23 Royad
Jazz Trio, 30 Locomotive.
www.eternalcitybrewing.it

EVENTO | PROIEZIONE FILM
Venerdì 22 giugno, ore18
Galleria A. Sordi, 31/35

ECB - Eternal City Brewing

Letterature, decine di incontri a Massenzio Dal web alla libreria
Esordio per gli Actual
E nelle Biblioteche anche Letterature Off
Dal 7 giugno al 3 luglio otto appuntamenti animeranno la Basilica di Massenzio al Foro
Romano, con l’edizione 2018 di
Letterature, Festival Internazionale di Roma. Prevista la
partecipazione degli autori più
interessanti della scena letteraria contemporanea. Ognuno di
loro leggerà un testo inedito
scritto per il festival e ispirato
al tema scelto per questa edizione, “il diritto e il rovescio”,
una riflessione sull’arbitrarietà
e ambiguità delle parole, sui diversi significati, a volte opposti,
che l’uso che ne facciamo può
determinare. Tra gli autori
ospiti: Gianrico Carofiglio Tara Westover - Aurelio Picca (7
giugno); Michael Zadoorian Daria Bignardi - Stefano Massini (12 giugno); Ayad Akhtar Michela Murgia - Ayelet Gundar Goshen - Davide Enia (14
giugno); Glenn Cooper - Mar-

cello Simoni - Paul B. Preciado Khaled Khalifa (19 giugno);
Olivier Guez - Corrado Augias Michael Imperioli - Alan Mabanckou (21 giugno); André
Aciman – Laura Morante –
Paolo Giordano (26 giugno);
Margo Jeﬀerson - I 5 autori finalisti premio Strega 2018 (3
luglio). Novità assoluta dell’edizione 2018 il programma di
Letterature Oﬀ, nuova sezione
della manifestazione che si
svolgerà nel corso di cinque
weekend in cinque Biblioteche
civiche: dopo gli appuntamenti
di maggio alla Vaccheria Nardi
e alla Ennio Flaiano, in programma incontri alla Goﬀredo
Mameli (8 e 9 giugno); Collina
della Pace (15 e 16 giugno);
Cornelia (22 e 23 giugno). Animeranno i vari appuntamenti,
tra gli altri, Zerocalcare, Christian Raimo e Riccardo Iacona.
www.festivaldelleletterature.it

EVENTO | INCONTRO
Giovedì 7 giugno, ore18
Via Appia Nuova, 427
Roma Nord e Roma Sud
sono mondi opposti e inconciliabili? Dopo il successo ottenuto sul web con oltre 20
milioni di visualizzazioni, arriva in libreria Noi, lei e Roma,
(Rizzoli) il primo romanzo
del duo romano più cult che
ci sia, gli Actual.

Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci

La scomparsa di Philip
Roth, lo scorso 22 maggio,
ha reso in verità immortale
uno dei più grandi scrittori
americani contemporanei.
Proprio in questi giorni
esce il dvd + libro edito da
Feltrinelli Real Cinema (in
collaborazione con Bim)
Philip Roth – una storia americana: 60 minuti di cruda
realtà per l’uomo che da
oltre mezzo secolo ha raccontato all’America, e al
mondo, la tragicommedia
della vita. All’interno del
cofanetto il libro Adesso possiamo cominciare a cura di
Francesca Baiardi.

Il dvd + libro su Roth edito da Feltrinelli

Er Pinto, le sue poesie
sui muri di periferia
Accompagnami in un viaggio/Non lasciarmi mai da
solo/Sii la voglia ed il coraggio/Di un percorso/Del mio
volo. Questi alcuni dei versi
che introducono il libro Il
Peso delle cose, prima raccolta
del poeta romano Er Pinto,
personaggio di punta della
“street poetry” che, prima di
tutti, ha regalato versi in
rima sui muri dei quartieri
più anonimi e periferici di
Roma. Uno street-artist che
usa la poesia come atto di
speranza e bellezza per abbellire un muro grigio ai
pressi del Raccordo. Così
come la sua tela Termini, un
gioco di parole e pensieri,
simbolo della scrittura dell'autore romano: guardare al
viaggio come alla vita, viverlo ed interpretarlo come
scelta di libertà. Sia il libro,
sia l'opera pittorica, saranno
esposti per tutto il mese di
giugno nella collettiva RomAmoR in mostra alla 2dR
Art Gallery & Library, spazio
espositivo all'interno del e
Public House (aperto tutti i
giorni dalle 12 alle 2, in via
delle Tre Cannelle, 8/9).
Lié Larousse

Un’opera dello streetpoet Er Pinto
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1 ATELIER MONTEZ
Via di Pietralata, 147/A-B
T. 06 8379 9444
www.montez.it
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IN FUNZIONE
Via di Pietralata, 157
T. 328 752 2160
facebook: InFunzione
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ATELIER RIGA
Via di Pietralata, 157
T. 06 4544 5125
www.rodolforiga.it

art street

PERFORMANCE

Atelier Montez, per il secondo anno consecutivo, ha creato percorsi d’arte
nel IV Municipio. Via di Pietralata tornerà ad essere “Pietralarte”

Malerba, il 26 giugno
showcase in Atelier
Il grande blu è il titolo del nuovo disco
dei Malerba che verrà presentato il 26
giugno a partire dalle ore 20 presso gli
spazi dell’Atelier Montez. “Il grande blu è
un'assenza, un mare interiore in cui ci
si immerge alla ricerca di qualcosa che è
andato perduto” spiegano i Malerba,
Matteo Podda e Tiziano Pellegrino.
Eredi della più autentica tradizione cantautorale italiana, ripresa e contaminata con elementi swing e blues
d’oltreoceano, i Malerba aﬀrontano
temi odierni, sociali e marginali, trattandoli con una tipica delicatezza compositiva. Le loro canzoni sono moderne
ballate deandreiane, dolci tormentoni
swing di periferia, frenetici blues e rock
’n roll d’amor perduto.
credits MapMagazine

speciale
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CENTRO ROMANO
DI FOTOGRAFIA E CINEMA
Via di Pietralata, 157
T. 06 4544 5125
www.scuolaromanadifotografia.it
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ibaltando il concetto di streetart
vogliamo definitivamente prendere le distanze da quella pratica
obsoleta che nasce per strada e finisce nei circuiti istituzionalizzati delle gallerie e dei musei di tutto il mondo. La
art-street è rivoluzione, novità e nuova Bellezza. Proponiamo un'arte dinamica, rarefatta e sottile, che si manifesti nel
cambiamento del comportamento umano
piuttosto che nella produzione di una realtà
oggettuale e mercificata separata dal soggetto creatore. Abbiamo individuato nella
performance il nostro mezzo espressivo prediletto. Performance viva, non rappresentativa quanto attiva, impegnata e socialmente
utile: una Azione.
Come potremmo apprendere se leggessimo
Aristotele, il processo di mimesi è sempre
[solo] copia di azioni umane, non di cose.
Cercando di uscire dalla provocazione Picassiana dell'artista "mediocre che copia, mentre un vero artista ruba” ci troviamo qui di
fronte al paradosso di "non poter rubare più
niente". Vivere a Roma oggi è un inferno ed
è necessaria proprio tanta passione per scegliere di abitarci. Niente si muove, tutto è assolutamente fermo. Al massimo della sua
espressione ciò che è fermo prende fuoco. La
realtà quotidiana che viviamo, specialmente
nelle periferie, “manca” totalmente di senso,

5

CLUB LANCIANI
Via di Pietralata, 135
T. 06 4173 4829
www.clublanciani.eu

è metafisica. Eppure mi rincuoro pensando
che questa esperienza quotidiana possa essere a modo suo anche avanguardistica.
Proprio da questa situazione nasce infatti
l'esigenza di una pratica artistica compensatoria, atta ad aumentare la realtà vissuta per
proiettare su di essa possibili esiti e sviluppi
futuri, quantomeno immaginariamente.
Arte catartica, collettiva, stravolgente, dinamica e condivisa, l'unica pratica autoctona
che possa condurci alla diﬃcile realizzazione
del Se e della Città. Abitare lo spazio significa
curarlo dice Martin Heiddeger; ricreare
nuove abitudini, nuovi costumi nuovi comportamenti, ricercare una sensibilità e un
gusto diversi, attuali, essere sempre propensi
al cambiamento. Questo è il senso proprio
anche dell'uomo che abitando cura uno spazio-mostra, vivendolo e attribuendogli un
senso attuale.
Riteniamo di doverci adoperare per riuscire
a vedere e a far vedere le cose intorno a noi
con rinnovato interesse, impegnandoci in
uno sforzo comunicativo che condivida posizioni inedite e le trasmetta osmoticamente
alla opinione pubblica. Così il fare arte diviene scelta, volontà di percepire e di partecipare.Prendete allora un MAP-Magazine e
venite a scoprire Pietralarte 2018. Per comprendere una rassegna “allo stato gassoso”,
estremamente rarefatta, che si sviluppa nel-

MApp, il distretto culturale
in un’applicazione di quartiere
Per Android e Ios, il debutto a settembre
app! Insieme a
Pietralarte
nasce
Mapp,
un’app per
Android e Ios, una guida in realtà aumentata per esplorare il
Distretto Culturale Valle dell'Aniene, contenente una mappatura strategica ed esclusiva
delle strutture ricettive e delle
attività culturali e imprese creative dislocate nel fervido quartiere di Pietralata. “Mapp” nasce
dalla progettazione partecipativa
territoriale di uno strumento di
comunicazione e condivisione
delle attività promosse dalle realtà operative nel IV Municipio
di Roma Capitale. La rete ha lo
scopo di generare un modello di

navigazione altamente targettizzato in quanto progettato e condiviso dallo stesso territorio per
il territorio a cui è circoscritta la
mappatura, con contenuti selezionabili per varie tipologie di affinità. “La realtà aumentata di
Mapp aiuterà ad orientarci, a conoscere il Distretto e a comunicare con i soggetti presenti nel
play-ground”, spiegano gli organizzatori di Pietralarte autori del
progetto. “Un completamento
creativo della realtà quotidiana
del fruitore che trasformerà davanti ai nostri occhi la via di Pietralata in Pietralarte!”. Mapp sarà
disponibile da settembre 2018
su App-store e Google Play o direttamente dal sito www.montez.it.

Non portiamo l’arte in strada,
ma trasformiamo la strada
in opera d’arte
l'arco temporale di quattro mesi e in un raggio di azione relativamente esteso come il
Municipio IV di Roma bisogna rimboccarsi
gli orli dei pantaloni e camminare parecchio.
Occorre tornare più volte dove si è già stati,
in un altro stato... Quest'anno abbiamo invitato oltre 40 performer, ci saranno da visitare cinque mostre, la rassegna di film inediti
prodotti di periferia, i workshops e i concerti
organizzati dai partners dislocati nel Distretto Culturale Valle dell'Aniene oltreché i
percorsi d'arte a piedi o in bicicletta alla riscoperta del territorio. Abitare la periferia
non è mai stato così divertente!
Gli artisti di Atelier Montez
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GIUGNO
13 giugno
h18.00 Conferenza stampa di presentazione di
“Pietralarte 2018” presso il giardino Monsignor
Capitanata in via di Pietralata, 306
h19.00 “Ci vuole un fiore”. Happening di artstreet: riqualificazione delle pitture nel giardino
Monsignor Capitanata con Turi Sottile, Cristiano
Quagliozzi, Francesco Astiaso Garcia e Gio Montez
14 giugno
h18.00 “Fuga verso Pietralata”. Percorso di teatro in bicicletta nella Riserva Naturale Valle dell'Aniene con partenza da Ponte Nomentano,
percorrendo il tratto del G.R.A.B. fino a Ponte
Mammolo (2h circa). Interpretazioni a cura dell'attore e regista Alessio De Caprio
h22.00 Concerto del trio “Steve Keys big bit
trio” all'interno della rassegna artistica "Carte
Blanche" a cura di Paolo Soriani, presso il circolo
InFunzione.
16 giugno
h18.00 “Riga open studio”. Appuntamento all'Atelier Montez per visitare lo studio dell'artista
Rodolfo Riga situato all'interno delle strutture
dell'ex Lanificio Luciani. Fino alle ore 20.
h18.00-20.00 Aperitivo in “mostra” per l'occasione della Giornata nazionale delle mostre FiaF
“La famiglia in Italia” all'Atelier Montez.
h20.00 Spettacolo teatrale “Mantique Al Tayr”
presso l'Atelier Montez. Regia di Alessio De Caprio
h22.30 “Open Electro Montez Party”. Fino a
notte fonda ballando all'interno della mostra fotografica all’Atelier Montez.
17 giugno
h21.00 Spettacolo teatrale “Mantique Al Tayr”
presso l'Atelier Montez. Regia di Alessio De Caprio
18 giugno
h19.00 “Gold miners night club”, live musicale
all'Atelier Montez.
19 giugno
h18:00 Istallazione artistica all'esterno dell'Atelier Montez.
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.

20 giugno
h18.00 Vernissage della mostra collettiva "Familie Montez" curata da Miroslaw Macke e Christoph von Loew con artisti dalla sede Montez di
Francoforte sul Meno. In esposizione all'Atelier
Montez fino al 7/09/2018
h19.00 Proiezione del docufilm “Hermann Nitsch
nel Castello di Prinzendorf”, diretto da Michele
Welke+ Valentino Martin Davio, Marcello Serj
Plebani.
21 giugno
h18.00 Happening all'Atelier Montez. Performance “Dee Cyborg” di Helena Velena
h20.00 Festarte del “Solstizio d’estate” di Vitaldo Conte. Appuntamento all'Atelier Montez, a
seguire jam session al "focolare".
22 giugno
h18.00 "Ventidue". A cura di Kaey art . Happening al Parco dell’Aqua Virgo, ingresso da via dei
Monti di Pietralata 141.
23 giugno
h18.00 “Riga open studio”. Appuntamento all'Atelier Montez, visiteremo lo studio dell'artista
Rodolfo Riga situato all'interno delle strutture
dell'ex Lanificio Luciani. Ingresso fino alle 20.
24 giugno
h22.00 Concerto dei MAT trio + guest, all'interno
della rassegna artistica "Carte Blanche" a cura di
Paolo Soriani, presso il circolo InFunzione.
26 giugno
h20.00 Musica live all'Atelier Montez "Malerba
live concert", cd release "Il grande blu"
27 giugno
h22.00 “Elettrofunzione”, musica live al circolo
InFunzione
28 giungo
h18.00 “Fuga verso Pietralata”.
h19:00 – 22:00 Corso di Street Photography" con
Michele Palazzi. Per info e prenotazioni:
06.83799444
29 giungo
h19.30 Happening all'Atelier Montez “Weialala Night of prophecies” episodio 2. Sui materiali di
“e Waste Land” di T. S. Eliot. Performazione:
Antonio Bilo Canella.
30 giungo
h20.00 Happening all'Atelier Montez, Sara Savini

in “Spazio Sensibile” .
h18.00 “Riga open studio”.

LUGLIO
2 luglio
h19.00 Vernissage della mostra “Work in Progress” presso La Scuola Romana di Cinema e Fotografia, aperta al pubblico dal lunedi al venerdi
(ore 10-20) dal 02/07/18 al 03/08/18 e dal
27/08/18 al 28/09/18.
3 luglio
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.
5 luglio
h18.00 Happening Azione nr. 18, “Migrazione di
Gio Montez” al Ponte Acea nella Riserva Naturale
Valle dell'Aniene
h22.00 Concerto dei “Seby Mangiameli-Tedranura” all'interno della rassegna artistica "Carte
Blanche" a cura di Paolo Soriani, presso il circolo
InFunzione.
7 luglio
h18.00 “Riga open studio”. Appuntamento all'Atelier Montez, visiteremo lo studio dell'artista
Rodolfo Riga situato all'interno delle strutture
dell'ex Lanificio Luciani. Ingresso fino alle 20.
10 luglio
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.
11 luglio
h22.00 “Elettrofunzione", musica live al circolo
InFunzione
12 luglio
h18.00 “Fuga verso Pietralata”.
h18.00 Happening “Eden”, live painting di Edmond Drhami all'Atelier Montez
h22.00 Concerto del trio jazz “Donatello D’Attoma Trio” all'interno della rassegna artistica
"Carte Blanche" a cura di Paolo Soriani, presso il
circolo InFunzione.
13 luglio
h18.00 Happening "Eden", live painting di Edmond Drhami all'Atelier Montez.

14 luglio
h18.00 “Riga open studio”.
h22.00 Open Electro Montez Party. Si balla fino a
notte fonda all'interno della mostra all’Atelier
Montez.
15 luglio
h18.00 “L'arte mette a nudo” tour virtuale 3d
della mostra di Davide Cocozza & friends presso
l’Atelier Montez
h19:00 Happening “L’arte mette a nudo”performance di Davide Cocozza presso l’Atelier Montez
17 luglio
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.
19 luglio
h18.00 “Riga open studio”.
h19.00 Musica live all'Atelier Montez: Dwight Pereira on tour
22 luglio
h18.00 "Ventidue". A cura di Kaey art . Happening al Parco dell’Aqua Virgo, ingresso da via dei
Monti di Pietralata 141.
24 luglio
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.
25 luglio
h22.00 "Elettrofunzione", musica live al circolo
InFunzione
26 luglio
h18.00“Fuga verso Pietralata”.
h22.00 Concerto dei “Federica Colangelo Quartet” all'interno della rassegna artistica "Carte
Blanche" a cura di Paolo Soriani, presso il circolo
InFunzione.
27 luglio
h19.00 Happening all'Atelier Montez. Performance di Giancarlo Carpi dal nome “Più grano
per le nostre Regine”.
28 luglio
h18.00 Riga open studio.
31 luglio
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.

PIETRLARTE 2018

IL
PROGRAMMA
AGOSTO
tez Band e a seguire jam session aperta.
30 agosto
h18.00 “Fuga verso Pietralata”.

4 agosto
h18.00 “Riga open studio”.
7 agosto
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.
22 agosto
h18.00 "Ventidue". A cura di Kaey art. Happening al Parco dell’Aqua Virgo, ingresso da via dei
Monti di Pietralata 141.
23 agosto
h18.00 “Fuga verso Pietralata”.
25 agosto
h18.00 “Riga open studio”.
26 agosto
h19.00 Happening all'Atelier Montez. Performance di Eva Moll dal titolo “Eva in Rome”
28 agosto
h19.00 Musica live all'Atelier Montez con la Mon-

31 agosto
h19.00 Happening all'Atelier Montez. Performance “Neo Angin” di Jim Avignon

SETTEMBRE
1 settembre
h18.00 “Riga open studio”.
h 20:00 Happening "Polvere di stelle" di Juliette
Wayenberg in Atelier Montez

8 settembre
h18.00 Vernissage all'Atelier Montez. Inaugura la
mostra “We are going to last for Eva” curata da
Eva Moll della galleria berlinese Art Von Frei. In
esposizione fino al 7/10/2018.

11 settembre
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.
13 settembre
h18.00 “Fuga verso Pietralata”.
16 settembre
h19.00 Happening al Parco Simon Bolivar. Performance di Antonio Bilo Canella in “Enea” II
atto
18 settembre
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta

4 settembre
h18.00 Musica live all'Atelier Montez con la Montez Band e a seguire jam session aperta.

20 settembre
h18.00 “Fuga verso Pietralata”.

6 settembre
h18.00 Happening all'Atelier Montez: Jos Diegel
in “Live video shot performance”.

21 settembre
h19.00 Happening all'Atelier Montez: perfomance di Dirk Baumanns in “Futuro”.
h.21.00 Premiere di IN-ESISTENTE un film di Gio

Montez con Ludovico Fremont in Atelier Montez
22 settembre
h18.00 "Ventidue". A cura di Kaey art . Happening al Parco Aqua Virgo, ingresso da via dei
Monti di Pietralata
24 settembre
h19.00 Happening all'Atelier Montez - Performance di Marcello Francolini e Vittoria Guarracino in “What the Healt”
27 settembre
h18.00 “Fuga verso Pietralata”.
h20.00 Teatro all'Atelier Montez “Venere in pelliccia” diretto da Claudio di Paola (in replica fino
al 7 ottobre).

Il Circolo Sportivo CLUB Lanciani propone
tra il primo giugno e il 15 settembre il Centro Estivo per bambini, con piscina, attività
sportive e ricreative. Settimana completa
con colazione, pranzo e merenda.
Per info e promozioni: 06.20369305 |
www.clublanciani.eu
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22 Installations vivant nel Parco dell’Aqua Virgo
L’azione artistica e i Tarocchi “green” di Kæy in programma in Via dei Monti di Pietralata 141
Rientra fra gli interventi più innovativi di art-street voluti dal curatore Gio Montez, quella curiosa
forma artistica di riqualificazione
dell’area verde all'interno del Parco
dell'Aqua Virgo (Via dei Monti di
Pietralata, 141-161) attraverso
un'opera viva, un’installazione in
legno alle cui pendici “cresceranno,
nel tempo, foglie e radici”. Attorno
a questa scultura si è sviluppata la
performance rituale Persephone - III
Atto del gruppo Ekipo, con lo scultore Marco Galletti, in arte "Kæy",
Il Parco dell’Aqua Virgo, in Via dei Monti di Pietralata 141-161
le performer Francesca Zavattaro e
Manuela Cirfera e il musicista Analle emergenze causate dalla siccità e dai nutonio Cicerone. L'intervento realizzato lo
merosissimi incendi che nonostante gli
scorso anno da Ekipo è stato accolto con
sforzi continuano ad aumentare ogni anno”,
gioia dai frequentatori occasionali del parco
spiegano dal comitato. Per Pietralarte 2018
e dal comitato di “Noi di Collina Lanciani”
Kæy proporrà un’ideale continuazione del
che, ogni anno, organizzano campagne di
lavoro svolto l'anno passato, con un intersensibilizzazione per la cura del verde pubvento più esteso nell'area del Parco finalizblico, cercando di reperire autonomamente
zando la realizzazione delle sue Installations
attraverso forme di volontariato, le risorse
Vivant alla generazione di un vasto sottobonecessarie alla manutenzione ordinaria del
sco di penombra, abitabile dai frequentatori
Parco. “Tali risorse ed energie spese dalla
del parco. Aﬀrontando una nuova narrativa
collettività servono come pronto soccorso
ispirata alle 22 carte dei Tarocchi, l’artista

perseguirà lo stesso scopo di preservare
e organizzare e curare il verde cittadino.
“L'esteso "giardino dei tarocchi" diventerà un luogo interattivo e accogliente racconta Kæy - un habitat di ricerca e di
elevazione spirituale che porterà i fruitori a contatto con se stessi e con la propria natura. “L’approccio con il territorio
e con le diﬃcoltà di cui abbiamo parlato
ci hanoo indotto a pensare a un'azione
più incisiva. Più verde, più riparo, più ossigeno. Inoltre, la ricerca che abbiamo
deciso di aﬀrontare coincide con i temi
scelti. La vicenda di Persefone e del suo
rapimento è il fulcro del ciclo delle stagioni, un circuito vitale che si sussegue,
nonché un viaggio di accrescimento. Allo
stesso modo, la via dei Tarocchi rappresenta
il cammino esistenziale di ciascuno, che
porta a sua volta ad una crescita, alla consapevolezza e a un'elevazione personale”. Crescere e migliorarsi per migliorare il mondo
che ci circonda. Che si tratti di un parco, di
un quartiere, di una città e oltre.
Le performance avverranno il 22 di ogni
mese (da giugno a settembre).

Hermann Nitsch
allo specchio
To Be and To Love To
Be è un docu-film
ideato e diretto da
Michele Welke, Valentino Martin
Davio, Marcello Serj
Plebani nel 2009. I
tre artisti propongono un “video art
documentario” nel
quale si aﬀronta un
viaggio onirico che
attraverso un occhio
Hermann Nitsch
realizzativo dalla
matrice pittorico visionaria oﬀre la possibilità di un incontro/scontro con l’azionista Viennese Hermann Nitsch, figura
carismatica, osannata e contestata nel panorama artistico
moderno e contemporaneo.
L’attenzione si posa sul rapporto e sullo sconfinamento fra
“uomo e artista” nel personaggio di Hermann Nitsch e nella
sua “opera globale”. Questo sconfinamento permea completamente la vita e anche il viaggio dei tre artisti Davio, Serj,
Welke nel gelido e aﬀascinante panorama austriaco influenzato e colorato dalle parole e dal pensiero dello stesso maestro. Il docu-film verrà proiettato il 20 giugno all’Atelier
Montez alle ore 19 (ingresso libero).
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GRAB, in fuga verso Pietralata
Il reading in bici leggendo Moravia
Cicloraduni da Ponte Nomentano lungo l’Aniene guidati da De Caprio
Dopo le declamazioni pasoliniane dell’estate
2017 sull'autobus 211, Alessio De Caprio
torna nella nuova edizione di Pietralarte con
un nuovo progetto itinerante in bicicletta tra
la performance teatrale e quella sportiva.
L'appuntamento è ogni secondo e quarto giovedì, da giugno a settembre. “Partiremo alle
18 da Ponte Nomentano muniti di bicicletta
per avventurarci attraverso la pista ciclabile
nella riserva Naturale dell'Aniene”, racconta il
curatore dell’iniziativa Alessio De Caprio. Per
questa seconda edizione del Festival Pietralarte, De Caprio ci porterà, infatti, alla ri-scoperta della 14a tappa del G.R.A.B. (Grande
Raccordo Anulare Biciclette), un progetto
condiviso da VeloLove, Legambiente e TCI,
che ha dato forma nella città di Roma ad una
anello ciclopedonale di 45 km che ricalca il
percorso del G.R.A. Sono previste tre soste
“drammaturgiche” lungo il percorso: l'artista
ha sviluppato una performance teatrale che
racconterà il passato, il presente e il futuro di
Pietralata, il quartiere dei “grandi prati”. Una
drammaturgia colta e popolare che prende
spunto dalle penne di Moravia, Morante, Fellini ma anche da autori sconosciuti che hanno
segnato la vita e la storia del quartiere attraverso la loro testimonianza e i loro ricordi. “Il
progetto nasce dalla volontà di riscoprire insieme una infrastruttura già esistente ma
poco utilizzata dalla cittadinanza, per attivare
la curiosità, la conoscenza e il senso di appartenenza alla nostra storia e al territorio, abituando i fruitori a percorrere ed usufruire del
G.R.A.B., portando un contributo attuale alla
ricerca e alla memoria collettiva”.

Il sindaco di Roma, Virginia
Raggi, e l’attore e performer
Alessio De Caprio. A fianco
la mappa del percorso

Un metodo conservativo
di rigenerazione urbana

Last for EVA
Anche l’artista berlinese Moll ospite di “Pietralarte”
Il 7 Settembre Atelier
Montez inaugurerà la
mostra della strepitosa
artist/curator Eva Moll.
Per l'occasione si raduneranno a Pietralata diverse generazioni di
artisti attivi nel circuito della scena Berlinese contemporanea a
partire da Jim Avignon
e gli eroi della caduta
del Muro di Berlino
fino ai più recenti sviluppi creativi della
stessa Eva Moll, Sasha
Bold, Jos Diegel e altri.
Eva Moll(1975) lavora
tra Berlino e New York,
è direttrice di una galleria d'arte Art Von Frei
che propone sul mercato servizi artistici tra
i più svariati, dalla propria proposta artistica
alla promozione dei
vari autori che orbitano
nel suo circuito, fino a
concept più estesi di interior design per grandi
imprese internazionali.
Fra le sue “imprese” più
epiche annoveriamo la
partecipazione alla Documenta (12 - 13) in
Kassel, "Neue Welten"
nell'ambito del progetto Kunsthallen Of-

La performance dell’artista Eva Moll

fenbach, la sua attività
nel Kunstverein Familie
Montez, le sue performances a Roma, Firenze,
Cinque Terre, Monaco,
Parigi, Berlino, Londra,
Chicago, Miami e Nuova
York. Da non perdere
l'appuntamento del

familie

MONTEZ

prossimo 26 Agosto, alle
ore 18 presso Atelier
Montez, per assistere
alla sua walking-performance "Last for Eva" attraverso i più bei luoghi
dell'arte del Municipio
IV di Roma.

Il film di “frontiera”
che nessuno vedrà

Il Montez, un’ex carrozzeria
ora centro di produzione artistica

Il regista e performer Jos Diegel

Un’immagine della mostra Familie Montez

Il disegno “renderizzato” dell’Atelier Montez, in Via di Pietralata 147a/b

L’Atelier Montez, sede del progetto “Pietralarte” e collettivo artistico con ramificazioni in ambito
europeo, nasce nel 2012 dal processo di rigenerazione urbana in
fieri nel quartiere di Pietralata, periferia ad Est di Roma. Montez
nasce da una carrozzeria dismessa
e abbandonata. Ma come si può
conservare, innovando? Per
primo attraverso la “Rigenerazione dello spazio individuato: agibilità. Uno spazio in stato di
dismissione deve essere prima di
tutto reso accessibile da chi dovrà
abitarlo, a prescindere dalla funzione specifica che gli verrà attribuita. Ristrutturare non significa
ricostruire da capo, ma conservare
e valorizzare ciò che può essere
riutilizzato”. Secondo punto: “condivisione dello spazio rigenerato:
abitazione. Definiamo abitazione

un’azione circolare ripetuta abitudinariamente nel tempo che genera valore attraverso una
modalità unificata di fruizione,
una funzionalità produttiva. Per
fruizione invece intendiamo un
processo interpretativo-formativo, cognitivo-morfogenetico.
Ovvero la chiave della “partecipazione”: partecipato dallo spettatore, che diventa appunto
"fruitore" nel senso di soggetto attivo, cioè colui che può generare
un nuovo senso e un valore attuale”. Infine. “Misurazione del
beneficio: produzione. Il valore si
manifesta in potenziale fruitivo,
capitale economico, capitale sociale, servizi, prodotti ed attività
culturali. Questo valore dovrà essere un valore condiviso e un beneficio per tutta la comunità di
riferimento”.

Il Centro Culturale “Familie Montez” è un circolo di artisti impegnato nella valorizzazione e
nella promozione dell'arte contemporanea. Fondato nel 2007 dagli artisti Mirek Macke e Anja
Czioska ebbe come prima sede una fabbrica dismessa di 1300mq a pochi passi dal centro storico nella città di Francoforte sul Meno. Mirek
Macke è l'attuale direttore del circolo culturale,
allievo di Hermann Nitsch presso la Staedelschule di Francoforte; Anja Czioska ha studiato
film con Peter Kubelka presso il medesimo istituto. Significativa anche la partecipazione del
barone Christoph von Loew, Gio Montez e Jerome North, membri del Consiglio Direttivo
della Familie Montez dal 2010. Fra le varie attività, il Circolo organizza conferenze, rassegne
cinematografiche, performances, concerti e residenze estive. Fra le mostre più rilevanti annoveriamo le personali di Florian Heinke, Sven
Tadic e omas Nolden (2007), la collettiva My
generation con Christa Näher, omas Zipp,
Manfred Peckl, Tobias Rehberger e omas
Bayrle(2008), la mostra di Hermann Nitsch e
Vroni Schwegler Der Meister und seine Muse
(2010). Nel 2014 la struttura dichiarata fatiscente fu chiusa per “motivi di sicurezza” e fu
poi rapidamente venduta alla benemerita cifra

di 12 milioni di euro a Quissenz GmbH. L'arte
fu messa da parte per qualche anno, periodo durante il quale la Familie Montez fu sprovvista di
fissa dimora. Nacquero in quel periodo una serie
fittissima di mostre collettive itineranti che generarono un gran vociferare intorno alla vicenda
Montez. Risale a quel periodo (2012) anche
l'inaugurazione dell'Atelier Montez di Roma. Il
lavoro di restauro conservativo progettato dall'Arch. Francesco Perri a Roma è proprio ispirato
al metodo di edificazione della E.C.B. (Banca
Centrale Europea) che avveniva in quegli stessi
anni. Unica banca dello skyline di Francoforte
costruita con un approccio conservativo, restaurando ed integrando la vecchia Markthalle. Correva l'anno 2014 quando la Familie Montez
ottenne una nuova sede tedesca sotto il ponte
Honsell Bruecke, a 500 metri in linea d'aria dalla
E.C.B. dove da allora ripresero le attività culturali. Presso le nuove sedi di Francoforte e di
Roma oggi si incontrano i giovani artisti europei
emergenti così come nomi più aﬀermati nel panorama artistico internazionale come Dirk Baumanns, Annie Leibovitz, Hermann Nitsch e
altri. La mostra “Familie Montez” è aperta fino
al 7 Settembre tutti i giorni, esclusi i lunedì, dalle
18 alle 22 presso l'Atelier Montez.

Atelier Montez Via di Pietralta, 147a/b | info@montez.it | 06 83799 444

Al di là degli standard tradizionali c’è
un “cinema di periferia”, e quindi di
frontiera, che sta sempre più prendendo piede raccontandosi anche attraverso il suo linguaggio. Dal
documentarismo all’istant-movie, dai
filmati con gli smartphone ad un cinema povero i cui scarsi mezzi - alle
volte - diventano virtù e straordinarie
novità. Il “cinema di periferia” è testimonianza quotidiana che la vita ai
margini della società produce e racconta di se stessa. Ha filmare “Pietralarte 2018” sarà il regista Jos Diegel
sempre nell’ottica della performance. Il
suo docu-film si chiamerà Video shoot
live performance e sarà girato a ruota libera per le strade di Pietralata nel
corso del Festival con la sua 16mm e
“un rotolo di pellicola analogica in
canna”, il copione sarà il suo percorso.
Il film non verrà proiettato. Ma si vivrà
in diretta: il 6 settembre in Atelier
Montez vedremo Jos aprire la cinepresa e sviscerare il rullino per intervenire analogicamente sulla pellicola nel
tentativo di trasformarla in un’opera
d'arte. E qui la domanda: è più reale un
film che non sarà mai finito o la sua
proiezione in uno schermo?
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Il vintage-pop di De Cristofaro
Le opere dell’artista romano in esclusiva alla galleria “Segnidisogni.it”
Valerio De Cristofaro non è
soltanto l’art-director di questo giornale. Colui cioé che, insieme al direttore editoriale
Pier Paolo Mocci ne ha disegnato le linee grafiche e gli “ingombri”. E’ soprattutto un
raﬃnato artista, illustratore
tra i più fertili e brillanti della
scena contemporanea. Non
solo romana, visto che alcune
delle sue opere fanno parte
della collettiva “Icons” allestita
in questi giorni presso il prestigioso Billionaire di Dubai. Per
ammirare le opere del 40enne
romano cresciuto a Talenti,

basta aﬀacciarsi alla Montagnola. Al civico 35 di Via Fonte
Buono all’interno della galleria
d’arte “Segnidisogni.it” spiccano le sue opere. Fasci di colore che esplodono esaltando i
volti dei Blues Brothers, di
Paul Newman, di Marilyn
Monroe (nella foto) e di Audrey Hepburn, ovvero miti e
dive del grande cinema hollywoodiano. Compresi - con la
tecnica Ri-frazioni - due leggende come Charlie Chaplin
nella celebra maschera di Charlot e il bello e dannato James
Dean. Non disdegna, Valerio

In queste settimane
Valerio-Valde’s è
presente anche alla
collettiva “Icons” al
Billionaire di Dubai
(noto anche con l’aka Valde’s)
la pittura figurativa ispirata al
fantasy e ai superoi Marvel. La
sua è una tecnica mista su tela.
Recentemente ha realizzato
opere ispirate a Jack Vettriano,molto apprezzata dal
pubblico e addetti ai lavori.

Il ‘68 negli scatti
e documenti d’epoca
In occasione del 50° anniversario del 1968, AGI Agenzia
Italia ricostruisce l’archivio
storico di quell’anno, recuperando il patrimonio di tutte le
storiche agenzie italiane e internazionali, organizzando
un’affascinante mostra fotografica e multimediale che
sarà allestita al Museo di
Roma in Trastevere dal 5 maggio fino al 2 settembre. Un
viaggio nel tempo fra 171 immagini, tra le quali più di 60
inedite; 19 archivi setacciati in
Italia e all’estero; 15 filmati
originali che ricostruiscono
più di 210 minuti della nostra
storia di cui 12 minuti inediti;
40 prime pagine di quotidiani
e riviste.

Zanardi, Pertini e gli altri,
Testaccio celebra “Paz”
A 30 anni dalla morte il Macro
rende omaggio al grande autore

Una delle opere della serie Pertini realizzate da Andrea Pazienza

Dopo Hugo Pratt nel 2016 e
Milo Manara nel 2017, gli
spazi espositivi dell’ex Mattatoio di Roma, MACRO Testaccio, ospitano dal 25
maggio al 15 luglio - in
esclusiva nazionale - la
grande mostra di carattere
antologico, «Andrea Pazienza, trent’anni senza»,
che si propone di raccontare soprattutto l’Andrea
Pazienza fumettista - con
una particolare attenzione
ad un’intera nuova generazione di lettori che forse
l’ha conosciuto poco - attraverso una ricca selezione
della sua opera. Da Aficionados e Le straordinarie avventure di Penthotal dei
primissimi anni 80 al suo
personaggio più celebre, Zanardi (con le tavole di Giallo
scolastico, Verde matematico,
Pacco, La prima delle tre,
Notte di Carnevale, Cuore di
mamma, Cenerentola 1987,
Lupi e alcune delle straordinarie pagine di La vecchiezza
è una Roma e di Zanardi medievale), passando per Tormenta e le caricature
disneyane di Perché Pippo
sembra uno sballato e La leggenda di Italiano Liberatore,
lo spassoso Pertini, le meravigliose tavole a colori di
Campofame, o ancora France-

Bozzetti, tavole,
vignette, scritti
umoristici, disegni
e alcuni inediti in
mostra fino a metà
luglio
sco Stella, le Sturiellet, Una
estate, la pura poesia dell’incompiuta Storia di Astarte o
di Il perché delle anatre, fino
a quello che probabilmente
è il più importante, esorcizzante e traumatizzante graphic novel italiano del XX
Secolo, quel Gli ultimi giorni
di Pompeo che lo ha consacrato nell’empireo della letteratura disegnata. Ad
integrazione della narrazione a fumetti, non mancheranno brevi escursioni
nel “Paz” vignettista e illustratore, con alcune delle
sue opere più iconiche, così
come qualche rarità (prove
di layout, scritti, sketch e
bozzetti) ritrovate tra le
cartelle del suo immenso
archivio artistico.
Fino al 15 luglio
Piazza Orazio Giustiniani 4
www.arfestival.it

Pietà Pasolini, del francese Ernest Pignon-Ernest, comparso per la prima volta sui muri di Trastevere nel 2015

Tor Pignattara, Acqua Bullicante, Pigneto,
c’é Pasolini sui muri sghembi della città
Le “opere a tempo” della street-art stanno riqualificando intere zone di Roma
Il corpo di Pier Paolo Pasolini
che cade dalla Terra in un
abisso che avrà la sua fine laddove la vita aveva avuto principio, riportandolo tra le braccia
della madre e, più in generale,
all’infanzia felice, rappresentata da una sorta di isoletta arcadica, in cui Pier Paolo
bambino attende Pasolini
adulto per chiedere conto e
“corpo” delle sue visioni. Sullo
sfondo l’albero della vita. E a
fare da volta, citazione da
Mantegna, quattro figure che
guardano lo scrittore cadere.
Forse i “suoi” ragazzi di vita.
Forse i suoi assassini. O forse,
ancora, la comunità, silente testimone della sua fine. È un
vero e proprio mausoleo quello
che il vicentino Nicola Verlato,
alla sua prima esperienza
“street”, ha immaginato e dipinto a Tor Pignattara, in via
Galeazzo Alessi, ad aprile 2015,
per celebrare la figura di Pasolini. Un monumento bidimensionale, che ha però la

concretezza dell’architettura –
sia nella tridimensionalità del
tratto che nelle misure reali
della facciata – e la sua proiezione, nel progetto-sogno di un
nuovo monumento a Ostia.
Alta dieci metri e lunga circa
sei, realizzata con acrilico sulla
facciata, l’opera è già stata ribattezzata la “Cappella Sistina”
del quartiere. Per la ricchezza
dello stile, per la scelta di un figurativo monumentale, celebrativo ma anche
comprensibile, e per il legame
con il luogo, quartiere amato e
frequentato da Pasolini, in cui
sono in molti ad avere ricordi
dell’uomo, prima ancora che
dell’artista.
Intanto, l’immagine di Pasolini
in città si è moltiplicata. A Trastevere, Pasolini è oggetto e
soggetto di un altro omaggio
del francese Ernest Pignon-Ernest. Il collage 40 ans après son
assassinat, ha fatto la sua comparsa a Roma, Ostia, Napoli e
Matera, tra maggio e giugno

2015. In piedi, lo scrittore solleva verso l’osservatore il suo
stesso cadavere. La “pietà Pasolini”, come è stata soprannominata, è stata imbrattata dai
vandali ma a ribadire la celebrazione, è comparsa su più
muri. Il Pigneto ha diﬀuso la
sua memoria nel quartiere, già
nel 2014. Maupal ha dipinto il
suo viso a metà su un intera
facciata a via Fanfulla da Lodi,
in un bianco e nero volutamente filmico. Di fronte, Mr.
Klevra ha dipinto una Madonna, come simbolo del film Il
Vangelo secondo Matteo: la composizione rispecchia fedelmente lo stile dell’artista ma,
cambiato il modello – non più
le antiche icone, ma moderni
fotogrammi – a mutare sono
pure i lineamenti della Vergine,
decisamente più morbidi e infantili, ripresi da carne e ossa
non dal “segno” del Sacro.
Omino71 ha trasformato il
viso di Pasolini in quello di un
eroe mascherato, privandolo

della stella per “decorarlo” con
un ancora più evidente «Io so i
nomi», riferito al giallo della
morte, e ripreso dall’articolo di
Pasolini stesso “Cos’è questo
golpe? Io so”, pubblicato sul
«Corriere della Sera» nel 1974.
Diavù ha ritratto Pasolini al Cinema Impero, in via dell’Acqua
Bullicante, in una celebrazione
del grande cinema, che lo vede
accanto a Mario Monicelli,
Anna Magnani e i fratelli Citti.
Nel 2008, il francese Zilda,
nella serie Io sono una forza del
passato, ha portato su più muri
i personaggi ispirati ai film del
regista e il regista stesso. Il titolo del progetto è nato proprio dalla volontà di
sottolineare il ruolo avuto da
Pasolini nella rilettura e forse
riscrittura della città.
Valeria Arnaldi
Tratto dal libro “Roma Contemporanea. Arte a cielo aperto”
di Valeria Arnaldi, per gentile
concessione dell’editore Olmata
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Studenti sulle orme di Ulisse
tra Formia, Gaeta e Sperlonga
Al via “ABC”, viaggio nel patrimonio
ambientale e archeologico del Lazio

Una veduta aerea del Castello di Santa Severa, uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, situato lungo la costa tirrenica a nord di Roma

Castello di Santa Severa,
nuovo look e un ostello
Una dimora sul mare con una struttura ricettiva di 14 camere
Il Castello di Santa Severa riapre al pubblico. Il magnifico
sito in riva al mare è pronto
dunque a sorprendere ed accogliere con la sua immensa
bellezza i visitatori. La dimora, a circa 40 minuti da
Roma e 15 dal porto di Civitavecchia, è stato completamente ristrutturato e aﬃdato
a Laziocrea Spa per i prossimi
sei anni, con un finanziamento di 2,5 milioni di euro.
Aumentano così i servizi che il
Castello di Santa Severa potrà
oﬀrire ai suoi visitatori. La
possibilità di visitare gli ambienti interni alle mura con
cinque musei, cinque sale convegni di varie dimensioni, un
cocktail bar, una libreria e un
book shop pronti per l'estate,
oltre a sette diverse tipologie
di spazi esterni per eventi. In
base al progetto presentato
dalla Regione Lazio sono stati
realizzati anche un ostello e
un ristorante.
A completare la struttura,
anche opere dall'alto valore
storico: la chiesa consacrata, il
battistero consacrato, la torre
del XII secolo, la rocca medievale.
Da giugno dello scorso anno è
in funzione anche la ludoteca
dove ogni giorno sono previsti
dei laboratori di archeologia,
artigianato e giochi per bambini: il servizio è a disposizione sia per i piccoli del
territorio, sia per le famiglie
che fanno visita al castello.
Con la riapertura del Castello
di Santa Severa è previsto l'ingresso gratuito per tutti gli
spazi aperti con un biglietto
unico per l'entrata ai 5 musei
presenti: il Museo del Castello, il Museo del territorio,
la Manica Lunga (a partire da
giugno con una mostra su
Afrodite curata dalla Soprin-

tendenza), l'Antiquarium, il
Museo del Mare e della Navigazione antica.
Nella Sala Nostromo si potrà
assistere, anzi vivere in prima
persona, il progetto “realtà
aumentata”: un racconto multimediale, in cui storia e tecnologia si incontrano per una

Un complesso
patrocinato dalla
Regione e aﬃdato
a Laziocrea.
Anche 5 musei
e un ristorante

visita immersiva e multisensoriale. Personaggi, gesti, divinità e animali si animeranno
in 3D per illustrare, insieme al
colore, le origini dell'antica
Pyrgi, degli Etruschi e del castello.
“Dopo 10 anni abbiamo vinto
questa battaglia - ha detto il
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti - per
valorizzazione di uno dei luoghi più belli della nostra costa
italiana e unico nel suo genere. È un bellissimo castello
toccato dal mare. L'idea è
quella di farlo diventare un
centro polivalente di attività
culturali nonché una sorta di
centro per il dialogo nel Mediterraneo, che è un mare ric-

chissimo di storia. Il Castello
di Santa Severa può candidarsi ad essere un luogo di
confronto, di dialogo di cui c'é
sempre bisogno”.
Pienamente fruibile, “è un
luogo straordinario e unico,
aperto agli abitanti della zona,
ai romani e ai cittadini di
tutto il Lazio”, aggiunge Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio con
delega al Turismo. “Lavoreremo aﬃnché possa diventare
un attrattore turistico di
grande rilievo per il litorale laziale. In questo senso, la vicinanza con uno scalo
internazionale come il porto
di Civitavecchia sarà sempre
più un fattore determinante".

Nuova illuminazione di Acea,
ora splende anche di notte
Tecnologia al LED, giochi di luce e visite fino alle 23
Al via la nuova illuminazione
artistica al Castello di Santa
Severa. Una veste nuova per
questo gioiello sul mare che,
grazie a questo intervento di
Acea, viene valorizzato nei
suoi elementi più belli e caratteristici. È il primo intervento del Gruppo Acea in Art
Bonus in collaborazione con
la Regione Lazio.
94 apparecchi lineari e proiettori con tecnologia al LED
di ultima generazione per
una potenza totale di quasi
3.000 watt, in grado di valorizzare i colori dei materiali
della struttura muraria.
Passo dopo passo la struttura sta diventando un polo
culturale di riferimento per
cittadini e turisti di tutte le

Il Castello di Santa Severa di notte

età. Nei mesi di luglio e agosto il Castello sarà aperto
tutti i giorni dalle 16 alle 23,
permettendo così anche visite serali. Gli apparecchi di
illuminazione sono stati po-

sizionati in modo da non alterare la percezione del complesso architettonico.
Un castello sempre aperto e
vivibile dalle persone, riaperto in maniera permanente nella primavera 2017
dalla Regione Lazio, anche
grazie all'intesa con MIBACT
e Comune di Santa Marinella. Il Castello, gestito
dalla società regionale Laziocrea, è stato meta, dal 25
aprile scorso, di oltre 3000
ingressi nell’area museale,
mentre oltre 200 persone,
tra ragazzi e famiglie, sono
state già ospitate nell’ostello
nelle prime due settimane di
apertura, con oltre 600 prenotazioni già pervenute per i
prossimi mesi.

Un momento dell’iniziativa “A Spasso con ABC”

Gaeta, Sperlonga e Formia protagoniste delle nuove tappe di
“A Spasso con ABC” viaggio inedito nel patrimonio ambientale,
archeologico e culturale del
Lazio, promosso da Regione
Lazio e Roma Capitale e finanziato dall’Unione Europea, attraverso il quale gli studenti
degli istituti si muoveranno
sulle orme di Ulisse, ripercorrendo la storia e il mito, toccando con mano le bellezze del
territorio. A Spasso con ABC –
Un altro Sguardo è un percorso
che, passando attraverso la spiritualità, l’antichità e le ricchezze naturali, propone agli
studenti la possibilità di vedere,
vivere e ascoltare da vicino le
suggestioni che oﬀrono alcuni
scorci unici del territorio laziale
narrati grazie ad accompagnatori d’eccezione, in grado di proporre ai giovani una nuova
chiave di lettura storica, artistica e sociale, guardando alle
grandezze del passato, per educare alla bellezza i cittadini del
futuro. L’appuntamento dello
scorso 3 maggio è partito “alla
scoperta” di Gaeta con visita del
quartiere medievale, tra scorci
di grande fascino e monumenti
di notevole importanza arti-

stica quali il Castello AngioinoAragonese ed il Duomo con il
suo particolare campanile di influsso arabo. Narratore d’eccezione l’attore Blas Roca Rey che
ha poi accompagnato i ragazzi
nella visita alla Villa Romana di
Tiberio a Sperlonga, caratteristico borgo marino arroccato su
uno sperone del monte S.
Magno. Visita guidata, poi,
anche all’annesso Museo Archeologico Nazionale, in cui
sono esposti gli splendidi
gruppi scultorei dell’ “Odissea
di marmo” che decoravano la
grotta-triclinio, in cui l’imperatore amava intrattenersi con i
suoi ospiti. La visita a Formia
prosegue con la Tomba di Cicerone lungo la Via Appia, con il
quartiere medievale di Castellone e i resti del Teatro e il Cisternone Romano, imponente
struttura del I sec. a.C., considerata una delle 4 cisterne più
grandi d’Europa. A chiudere la
due giorni sulle orme di Ulisse,
la visita al Parco Regionale Suburbano di Gianola e Monte di
Scauri: passeggiata naturalistica e visita archeologica ai
resti della villa romana di Mamurra, ricchissimo cavaliere
formiano, amico di Cesare.

Trevignano, bandiera
blu. Declassata Anzio

Vetralla torna in fiore
dall’8 al 17 giugno

Sono state assegnate
presso la sede del Cnr , a
Roma, le “Bandiere Blu”, i
riconoscimenti della FEE
(Foundation for Environmental Education), che attestano la qualità di mari,
laghi e approdi turistici.
Il Lazio conserva le otto
Bandiere che aveva, perché
ammaina quella di Anzio,
ma può issarne una tutta
nuova a Trevignano Romano, in virtù della costa
settentrionale del lago di
Bracciano.

Si terrà l’8, 9, 10 e il 15, 16 e
17 giugno la nuova edizione
dell’evento “Fiori alle Finestre e Cene in Cantina” a Vetralla, nella Tuscia. Per
l’occasione ampio spazio alla
storia del viterbese con 15
filmati originali che ricostruiscono usanze, origini e
folklore e 40 prime pagine di
quotidiani e riviste dell’epoca. È stato indetto
anche un contest fotografico
al quale tutti possono partecipare usando l’hashtag #VetrallaInFiore

Trevignano Romano (Rm)

Vetralla (Vt)
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Filiera corta e biologica
Zolle compie 10 anni
Dal 2008 nelle case dei romani i cibi
freschi e selezionati dei produttori locali

Nella foto Lo Spaccio di Zolle

«Dal 2008 la nostra principale
attività è consegnare direttamente a casa delle famiglie romane, nelle Zolle, cibi con i
“piedi per terra”: frutta, verdura, carni, uova e formaggi
prodotti nelle campagne di
Roma e del Lazio con metodo
biologico, biodinamico o da
lotta integrata (drastica riduzione dell’uso di fitofarmaci,
ndr). Ogni Zolla è una composizione settimanale di prodotti
freschi: il cliente sceglie le quantità e la struttura, e noi insieme
alle aziende agricole selezionate
il contenuto settimanale». Ecco
l’ultima frontiera del mangiare
sano, filiera corta e controllata:
Zolle, giovane imprenditoria
che serve ogni settimana oltre
1500 famiglie romane. Cos’è
Zolle e come funziona? «Non è
un abbonamento e si può sospendere e riprendere senza
alcun onere, chiediamo solo di
essere avvertiti con una settimana di anticipo. La consegna è
compresa nel costo della Zolla e
viene eﬀettuata a casa del
cliente”. Il vostro servizio su
quali numeri viaggia? «Lavoriamo con circa 80 aziende agricole, 8 corrieri in bicicletta e 6
furgoncini refrigerati. Tra uﬃcio, magazzino e negozio noi di
Zolle siamo 25. Gran parte delle
consegne viene eﬀettuata con
un sistema integrato di furgoncini refrigerati e speciali biciclette da carico, un sistema che
ci ha permesso di far risparmiare a Roma circa 40 tonnellate di CO2 nel 2015». Ci si può
anche rifornire nei vostri punti
vendita? «Nel 2013 abbiamo
avuto l’idea di trasformare il
magazzino in cui facciamo le
Zolle in un posto in cui poter

fare la spesa ed è nato così Lo
Spaccio, aperto il venerdì sera e
il sabato in Via Belluzzo 55. Poi,
ad aprile di quest’anno, abbiamo
inaugurato il nostro primo vero
punto vendita: Zolle Ostiense.
Ci troviamo all’interno della stazione ferroviaria di Roma
Ostiense, vicino al binario 1. A
Zolle Ostiense abbiamo fatto un
ulteriore passo: non solo prodotti freschi e trasformati, ma
anche cucinati. Per noi è una
scommessa. Collaboriamo solo
con aziende agricole di piccole e
medie dimensioni prevalentemente laziali che utilizzano il
metodo biologico, biodinamico
o la lotta integrata. Per noi il
processo di conoscenza delle
aziende è estremamente importante: scegliamo di lavorare con
qualcuno solo dopo averlo conosciuto bene e aver valutato non
solo ogni fase del processo produttivo, ma anche il legame con
il territorio, la capacità di innovazione, il tipo di rapporti di lavoro presenti in azienda. In
questo modo garantiamo a chi
sceglie le Zolle o a chi acquista i
prodotti che proponiamo allo
Spaccio o a Zolle Ostiense di
poter mangiare cibi di qualità,
sani, ai giusti prezzi. Con le
aziende con cui collaboriamo
abbiamo un rapporto quotidiano. Ci si sente al telefono e ci
si vede frequentemente. Cerchiamo anche di organizzare periodiche visite con i clienti: ci
sembra fondamentale conoscersi e vedere con i propri occhi
come, dove e da chi vengono
fatti i cibi che si trovano nelle
Zolle». Per iniziare a ricevere le
Zolle: www.zolle.it o per avere
ulteriori informazioni: Tel. 06
9192 7616.

LA FOTONOTIZIA

Pizza e Mortazza ai Fori: altro che
apetta, è la regina dello street-food

Per sapere dove incontrare l’apecar con pizza bianca croccante e la
mortadella IGP di Bologna andate sul sito www.pizzaemortazza.it

agazzi, non temete il mondo”.
Che Gabriele Rubini, in arte Chef
Rubio, abbia le
idee chiare su cosa significhi
osare e come trasformare una
passione in un progetto di
vita, è davanti agli occhi di
tutti.
Ed è vero: non può temere il
mondo un giovane che, ad appena 35 anni, è già stato rugbista, si è diplomato alla
scuola internazionale di cucina, è stato doppiatore, protagonista della trasmissione
Unti e Bisunti, arrivata alla
terza edizione su DMax e distribuita in 80 Paesi al
mondo, per poi condurre
sulla stessa rete Il Cacciatore di
tifosi, I re della griglia, Il ricco e il
povero, È uno sporco lavoro.
Non può temere il mondo il
super eroe che- nel fumetto
Food Fighter per Star Comics
- difende i piccoli artigiani
del cibo contro lo strapotere
delle multinazionali.
E non può temere il mondo
chi il mondo lo vuole vivere,
immortalare e raccontare attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, senza filtri,
in analogico, scegliendo
l’esatto momento nel quale
scattare e catturare la frazione di un attimo. Mi sono
mangiato il mondo, s’intitola il
primo libro fotografico di
chef Rubio, edito da Rizzoli in
libreria dal 22 maggio: un
viaggio tra storie, cibo e persone narrato in 150 foto. Un
aﬀresco personale, diretto e
spontaneo del mondo visto
con i suoi occhi. Un viaggio
che non ammette falsità, con
un’attenzione costante e continua verso la gente, gli ultimi, verso quel mondo
spesso raccontato in modo distorto. “La chiave per entrare? A volte è sicuramente
la cucina, ma è l’umanità ad
aprire le porte”, dice Chef
Rubio durante la presentazione del suo progetto alla libreria Feltrinelli RED di Via
Tomacelli, a Roma.

R

Gabriele, questo libro è uno
specchio fedele che racconta
molto del viaggio intrapreso
ma anche di chi lo ha fatto.
Quanto c’è di te in questi
scatti?

“Mi riconosco molto in questo libro e nel suo percorso
che, nonostante abbia a che
fare con la cucina, non è riconducibile esclusivamente
ad un contesto enogastronomico. Gli scatti sono attimi
che ho vissuto, colto e portato a casa. Non sempre è facile spogliarsi dei panni del
turista e indossare quelli del
viaggiatore, sentire il desiderio di farsi mancare la terra
sotto ai piedi e intraprendere
un viaggio alla scoperta di un
mondo che non è quasi mai
come lo rappresentano. Ma è
un mondo che non bisogna
temere”.
Che mondo hai conosciuto
durante questo viaggio e, soprattutto, quanto è diverso
rispetto a ciò che ci viene raccontato?

“È un modo sicuramente diverso da quello che ci raccon-

MAP INTERVISTA

chef RUBIO

«Cucinando
ho scoperto
il MONDO
...ma da grande
vorrei fare
il cantante»
tano, ma è lo stesso che ho
visto e che vedo da quando
ho messo il naso fuori casa,
un mondo coerente con ciò
che mi è sempre piaciuto e ciò
che non ho mai amato. Il
libro racconta una parte di ciò
che ho visto e fatto negli ultimi anni in Pakistan, Vietnam, Brasile: frammenti di
vissuto che ho voluto fermare
e raccontare”.
Dalle favelas ai grattacieli,
nel libro rappresenti situazioni anche di grande difﬁcoltà: ti sei mai sentito in
imbarazzo per il solo fatto di
provenire da una società dif-

ferente?

“No, senso di colpa non l’ho
provato. Ma ho provato forte
indignazione. I viaggi sono
salti nel vuoto che però
vanno fatti, altrimenti ci si
rassegna all’idea di essere
semplicemente dei turisti. Io
ho trovato Paesi molto ospitali e altri nei quali c’è un
controllo eccessivo, popolazioni che vivono il rapporto
col mondo in maniera distorta: ecco, in quei casi mi
sono sentito come un extracomunitario che deve giustificare la sua provenienza”.
Cosa signiﬁca essere non

convenzionale in uno scenario nel quale, ad esempio nel
mondo della ristorazione, si
va in una direzione opposta?

“Non lo so, è un’etichetta che
mi viene attribuita. Io sono
me stesso, per me facile è essere non convenzionale, Anzi,
è sorprendente che spesso mi
si dica che lo sono”.
In questo libro, così come in
tutte le esperienze che ti vedono protagonista, non hai
usato ﬁltri. Nel mondo del
food, però, l’estetica del
piatto conta molto: come riesci a coniugare questi due
aspetti apparentemente op-

Gabriele, tra ilarità e impegno,
il ragazzo della porta accanto
Sono un fan di Chef Rubio. Sono fan delle cose
non artefatte, di chi si mette di fronte un social, una telecamera come se stesse di fronte
ad una persona, come se stesse di fronte alla
vita di tutti i giorni. Nel mondo food, con
tutto il rispetto, adoro quelli come lui - ma è
un’opinione del tutto personale - piuttosto che
quelli che stanno a cercare il senso della vita
nell’impiattamento. Ma questo giornale non
farà discriminazioni, perché evidentemente
anche l’occhio vuole la sua parte. Conosco
Gabriele personalmente, l’ho intervistato
un paio di volte, incontrato altrettante, e
ogni tanto ci mandiamo like e messaggi
social. Apprezzo la sua generosità e
l’uso sagace che fa dei social e della
sua popolarità. Oltre a tanto e benedetto cazzeggio, non si risparmia
mai dicendo quello che pensa, sostenendo cause spesso nobili e persone
“deboli” senza aver paura di perdere
consensi (basta andare sul suo sito chefrubio.it per vedere in quante cose è impegnato). Un vero ragazzo della porta accanto.
Certo se entra a portarvi il sale sarà diﬃcile
P.P.M.
farlo uscire.

Gabriele Rubini è impegnato in numerosi progetti umanitari,
tra i tanti è testimonial di Amnesty International
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UN LIBRO DA VERO
FOTOREPORTER
Mi sono mangiato il
mondo è un racconto per
immagini e pensieri dei
suoi viaggi alla scoperta di
persone, culture e cucine
lontane. Un libro evocativo, con moltissime foto,
appunti e momenti personali che lo chef nativo di
Frascati ha lui stesso realizzato, senza filtri (e
spesso senza piatti).
Perché in questo libro non
si parla soltanto di cibo, ma
di popoli, di conoscenza, di
scoperta dell’altro

Ex rugbista, chef,
personaggio Tv,
in queste settimane
su DMAX (canale 52 dtt
e 136 di Sky) con
Camionisti in trattoria
e nelle librerie
con Mi sono mangiato
il mondo (Rizzoli)

“L’impiattamento è un modo
di raccontare il piatto, non è
qualcosa da scindere dal
resto. Non è un filtro, è un

modo per raccontare un periodo storico. Il problema è
che non sempre viene data a
questo momento la giusta
importanza ma, al contrario,

spesso viene esasperata. Se
un piatto racconta te stesso,
non c’è bisogno di forzarne
l’aspetto estetico: verrebbe
fuori qualcosa di diverso da

Nasce “Daruma Seasons”, una
collaborazione tra Daruma
Sushi e lo chef pluristellato
Bruno Barbieri con il desiderio
di unire il rigore e l'estetica della
cucina giapponese all'estro di
un grande chef italiano. Sono
nati 4 diﬀerenti menù, uno per
stagione dell'anno, in esclusiva
per Daruma Sushi. Ogni menù
è composto da 2 piatti. Il primo,
Estate 2018, che non vi sveliamo per lasciarvi la curiosità, è
già disponibile in tutti i ristoranti del gruppo.

strada giusta?

“La gente che mi ferma per
strada e che dice di essere
d’accordo con qualcosa che ho
detto o fatto: perché questo
mi fa capire che sto facendo
qualcosa non solo per me
stesso ma anche per qualcun
altro, dando voce a chi magari non ce l’ha”.
C’è qualcosa che ancora non
hai fatto ma che ti piacerebbe fare?

Nella foto Gabriele Rubini, noto ai più come Chef Rubio. E’ appena uscito nelle librerie il suo reportage fotografico Mi sono mangiato il mondo, edito da Rizzoli

posti?

Barbieri firma “Seasons”
il nuovo sushi di Daruma

ciò che sei e, dunque, diventerebbe la copia di altro”.
Cosa ti gratiﬁca di più, che ti
fa capire di aver intrapreso la

“Il cantante: provare l’emozione di vedere migliaia di
persone che sono lì a sentire
qualcosa che hai scritto, che
hai creato con la musica. Ma
ovviamente parlo di sogni:
nella vita reale è giusto che
ciascuno faccia il suo”.
Giuliana Carosi

Stefania Buscaglia: «La mia libertà tra i fornelli.
Ero una manager triste, oggi cucino e sono felice»

Bruno Barbieri, guest chef per Daruma

Trattoria Pennestri,
ovvero radical-chef
Trippa al sugo con mentuccia
e pecorino, coscia di agnello
in porchetta e cicoria ripassata, animelle impanate ai
grissini, asparagi e maionese
all’aglio. E ancora: spaghettoni all’uovo con salsiccia e
fave, coniglio con verdure e
decine di altri piatti originali,
creati dalla passione di Tommaso Pennestri, in cucina, e
di Valeria Payero, sala e cantina. Da provare. Via Giovanni da Empoli, 5 (Ostiense)
Tel. 06 574 2418

Food-blogger influente con il suo “Mangiaredadio”. Ha posato senza veli, coperta solo da stoviglie
Ama definirsi semplicemente una donna,
mamma e moglie. In realtà è la prossima
futura Chiara Maci, ovvero una foodblogger dai grandi numeri (migliaia di visualizzazioni sul suo portale Mangiare da
Dio) contesa da grandi aziende del settore. Si chiama Stefania Buscaglia, l’abbiamo incontrata, e si è raccontata, senza
filtri e con appena un velo di trucco
(tanto è bella lo stesso). “Sono un’appassionata di cibo con il privilegio e la faccia
tosta di entrare nelle cucine dei più
grandi chef italiani. Scrivo di eccellenza
gastronomica tra web e carta stampata,
portando avanti numerose collaborazioni
e curando rubriche che, per mia fortuna e
soddisfazione, hanno conquistato i
grandi appassionati di questo settore e gli
addetti ai lavori. Nel 2013 ho fondato il
magazine online di cucina gourmet mangiaredadio.it per condividere le mie esperienze in questo mondo, attraverso la
mia visione e stile, con la dovuta professionalità, cultura, trasporto e un pizzico
di ironia”. In un momento prolifico, e
forse anche inflazionato, Stefania sa dove
collocarsi. “La cucina rappresenta un elemento socioculturale di grande importanza. Al di là delle tradizioni, capisci
molto di un popolo e quindi di una persona attraverso il suo approccio al cibo:
comprendi se è aperta o chiusa culturalmente innanzitutto. Intuisci se è attenta
ai dettagli o superficiale. Ne percepisci il
buono o cattivo gusto. Avverti se è gene-

rosa o egoista. E, soprattutto, capisci che
genere di apertura ha verso la vita e il piacere. Quello del food è un mondo che
spesso rischia di esplodere in esagerazioni o mercificazioni poco credibili, ma il
mio magazine e le mie rubriche non sono
e non saranno mai ideate per un consumo di “massa”: non mi vendo a brand
che sento lontani dalla mia filosofia e
non parlerò mai di ristoranti che non
puntano alla qualità. Resto fedele alla mia
idea iniziale del “meglio pochi, ma buoni.
Che poi pochi…”. Infatti. E' stata definita
la foodblogger più sexy in circolazione, ha
posato anche nuda coperta solo di stoviglie e ortaggi, ma arrossisce e cambia discorso. “Non so se sono tra le più sexy.
Nonostante il tempo passi e i chili spesso
aumentino dobbiamo imparare ad
amarci: la sensualità è uno stato d’animo.
Quindi ben vengano rughe, rughette e
linee curvy… Non saranno queste a impedirci di divenire oggetto di desiderio di
qualcuno. Per quanto mi riguarda, la cosa
più sexy in una donna, e in un uomo sia
chiaro, sono intelligenza e ironia. Cose
che non si possono sistemare con lifting,
diete o silicone”. Quando ha capito che la
sua passione stava diventando un lavoro?
“Ho lasciato l’azienda in cui lavoravo dalla
sera alla mattina, dedicandomi ai miei
grandi amori, famiglia e cucina. Ho iniziato a seguire numerosi corsi e a frequentare ristoranti stellati per conoscere
da vicino i maestri. Su stimolo di due

Un piatto dello chef Tommaso Pennestri

Mastro Titta ad Ariccia
è una tappa obbligata

Stefania Buscaglia, foodblogger professionista e chef amatoriale

grandi chef blasonati, come Ezio Gritti e
Gualtiero Marchesi, capii che era arrivato
il momento di costruire una casa delle
mie esperienze gourmet in cui raccogliere
"Storie di cibo e cultura gastronomica" e
mantenere vive e attive tutte le mie conoscenze nel campo della comunicazione e
marketing. Nacque così Mangiaredadio.it
e, in meno di un anno, comincio ad essere contattata da addetti ai lavori e
aziende. Mi notano anche alcune grandi

aziende del settore, una su tutte Fackelmann Italia con cui abbiamo ideato uno
spazio in cui realizzare ricette semplici
ma di grande eﬀetto”. Semplice ma determinata, sogna il picolo schermo. “La televisione sarebbe la ciliegina sulla torta, il
media per eccellenza in cui portare ancora una volta la parte più umana degli
chef, al di là del piatto che realizzano.
Portare le loro storie, mostrarli come persone”.

Il guanciale é di Amatrice per
un’Amatriciana al top, e poi
Carbonara, Gricia, Cacio e
pepe, la Porchetta di Ariccia
IGP consegnata quotidianamente dallo stabilimento ad
800 metri dal locale, accompagnata dal pane casareccio di
Genzano. Fate un salto alla
trattoria-fraschetta Mastro
Titta. Tutto a vista, tutto
“bbono”. Via Borgo San Rocco,
27 (Ariccia). Tel. 06 6932 6648.
Chiusura: mercoledi
www.osteriamastrotitta.it

Cacio e pepe, specialità di Mastro Titta
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ELISABETH MOSS

«Adoro mangiare giapponese
Non potrei farne a meno»
Il ripieno può essere crudo, cotto o
marinato e può essere servito
appoggiato sul riso, arrotolato
in una striscia di alga, disposto in rotoli di riso o inserito
in una piccola tasca di tofu.
La nota attrice americana ha
raccontato a US Magazine la
sua passione per il sushi e per il
cibo orientale. “Lo adoro, non
posso farne a meno, mi mantiene in
forma, essendo solo pesce e riso. Però deve
essere freschissimo. In Italia l’ho mangiato a
Milano, non ancora a Roma”. Elisabeth Singleton Moss (Los Angeles, 24 luglio 1982) è
un'attrice statunitense con cittadinanza Britannica. È nota principalmente per il ruolo di
Peggy Olson nell'acclamata serie televisiva
Mad Men, che le è valsa una candidatura ai
Golden Globe, due agli Emmy Awards, e la

vittoria di un SAG Award. Nel
2014, si aggiudica il Golden
Globe e il Satellite Award per
la miniserie televisiva Top of
the Lake di Jane Campion.
Nel 2017 riceve un Emmy
Award ed un Golden Globe
come migliore attrice protagonista in una serie drammatica
per e Handmaid's Tale. La sua carriera cinematografica inizia nel 1999
con un ruolo di sostegno come paziente di un
ospedale psichiatrico nel film Ragazze interrotte, assieme a Winona Ryder e Angelina
Jolie. Nel 2008 ha partecipato, assieme a
Jason Lewis, Tom Malloy, Catherine Mary
Stewart e John Savage, al film horror e
Attic, regia di Mary Lambert. È comparsa
anche in Che fine hanno fatto i Morgan? con
Sarah Jessica Parker assieme a Hugh Grant.

Kiko
www.kikosushibar.it

Ginza Gold
www.ristoranteginzagold.com

“Abbiamo il tipico bancone da
dove si può vedere lo chef mentre
prepara i piatti, questo per avvicinarci allo stile giapponese, ma il
servizio si svolge comunque al tavolo, pranzo e cena”. Spiega il direttore del locale Stefano
Iacovitti. “Tra i nostri piatti più
in voga l’insalata Kiko con sashimi di tonno, spigola, salmone,
capesante e salsa al sesamo, ma
un piatto che i clienti hanno imparato ad apprezzare molto,
sono i gamberi crudi all’aroma di
aceto di riso”.

Sushi restaurant con cibo di
altissima qualità e una buona
carta dei vini. Il servizio è
sempre impeccabile e il locale,
che si sviluppa su due piani,
ha un’atmosfera molto particolare e accogliente, che riecheggia il lusso di certi locali
di Tokyo. Nella cucina, dove
maestri della vera arte culinaria giapponese preparano i
loro piatti, campeggia una
bella piastra completamente a
vista. Anche “all you can eat”
ma di qualità.

1

7

2

Daruma
www.darumasushi.com

Shinto
www.shinto.it

Hamasei
www.roma-hamasei.com

Le zone con il presidio gastronomico dal logo sorridente e quasi
manga sono Prati, Eur, Portico
d’Ottavia, Ponte Milvio, Parlamento, Euclide e Monti. Si prepara solo food nipponico
espresso in sala. La scelta è varia.
Il Salmon Passion e il Tuna Tataki sono per gli assolutisti del
sashimi, mentre per gustare una
verdura ci sono l’Edamame, un
fagiolo si soia acerbo molto comune nella cucina giapponese e
l’Hiyashi Wakame, un’alga “tempurizzata”.

Ristorante fusion, Shinto è
considerato tra i migliori ristoranti in cui gustare la cucina
giapponese a Roma, per la qualità del cibo e del servizio, oltre
che per lo sfarzo dell’ambiente.
Sushi e sashimi quindi ma
anche cucina fusion e un’ampia
scelta di cibi cotti direttamente
dallo chef sulla piastra a vista.
Anche la carta dei vini è di ottimo livello ed i prezzi, piuttosto alti, adeguati al cibo e alla
location.

Aprì i battenti nel ’74 come filiale dell’allora omonimo ristorante di Tokyo. Oggi è un punto
di riferimento per i palati più
esigenti e i turisti giapponesi
che vogliono sentirsi a casa
anche se circondati dal centro
storico di Roma. Siamo in via
della Mercede, qui nei primi
anni di attività erano più i giapponesi a frequentare il locale
ma, col tempo, il pubblico italiano ha imparato ad amare
questa cucina “doc” premiata
nella Guida Michelin.

4

5

6

Map24-giugno FOOD mappa 22-23:Layout 1 01/06/2018 16.26 Pagina 4

LE NOSTRE MAPPE SPECIALI

food

Giugno 2018 | www.mapmagazine.it

23

SUSHI

10
fuori
9mappa

5

1
6

2

3

4

LA MAPPA: I NOSTRI 10 LUOGHI DEL SUSHI A ROMA

Hasekura
@RistoranteHasekura

1. Kiko
2. Ginza Gold
3. Hasekura
4. Daruma
5. Shinto
6. Hamasei
7. Jinjà
8. Sushi Doku
9. Waraku
10. Sushi Shop

Storico locale di Via dei Serpenti
aperto nel 1994. La qualità delle
materie prime e delle tradizionali tecniche di lavorazione sono
garantite dalla certificazione
JRO, ente nipponico che dal
2008 rilascia un marchio di qualità ai ristoranti che si sottopongono alla verifica dei suoi
funzionari autorizzati. Il locale,
è semplice ma accogliente. Oltre
a sushi e sashimi di ottimo livello, si possono gustare altri
piatti della tradizione tra cui le
buonissime zuppe.

P.zzale del Verano, 90
Via Barberini, 53
Via dei Serpenti, 27
varie sedi
Via Ludovisi, 39
Via della Mercede, 35
varie sedi
Via del Gazomentro, 32
Via Prenestina, 321a
Via Po, 160

3

Non è una classifica dei 10 migliori posti dove mangiare il sushi a Roma, noi li abbiamo
provati e ci sentiamo di consigliarli. Evidentemente ce ne sono molti di più e forse anche
migliori, ma questi sono i nostri 10 scelti per voi. Buona lettura e buon appetito!

8

Jinjà
www.ristotantejinjia.it

Sushi Doku
www.sushidoku.it

LA RICETTA: IL NIGHIRI

Non é così semplice farlo in casa

Waraku
warakuroma.webs.com

Sushi Shop
www.sushishop.it

Sono due i ristoranti di questa
piccola catena che sta riscuotendo molto successo soprattutto tra i giovani.
Prati e Parioli sono i due quartieri che ospitano queste sale
dal ricco menù. Si va dalla
classica barca di sushi ai maguro con tonno e wakame,
dalle zuppe al kuroimaki (riso
nero con frutti di mare e verdure). E poi gli immancabili
spaghetti di riso, in brodo o
con ramen, tori udon o tempura.

Si trova nel cuore della movida,
tra Testaccio e Ostiense, il
Sushi Doku. Ne abbiamo parlato con il direttore Franco Fioretti, da più di dieci anni nel
settore food romano, sponda
asiatica. “I nostri sono solo
pesci di mare, mai d’allevamento”. Ha precisato parlando
dei piatti più richiesti del ristorante: happy tempura, crunchy
roll e crunchy tuna roll. Spigole, tonni e ricciole sono del
Tirreno, provenienti prevalentemente dalla costa laziale.

Per preparare il sushi a casa l’unica cosa indispensabile sono
delle piccole stuoie in legno che servono per preparare i makisushi (maki, vuol dire arrotolare). Per il resto, è possibile utilizzare dei normali utensili da cucina. Gli ingredienti base sono
pochi: riso, aceto di riso, pesce freschissimo.
Sciacquate il riso (300 gr. circa) almeno 3-4 volte per togliere
buona parte dell’amido. In una pentola mettete il riso e l’acqua
a fiamma media. Intanto che il riso cuoce preparate il sushizu,
la salsa di aceto di riso e zucchero con la quale bisogna bagnare
il riso per il sushi. In una ciotola mettete 35 gr. di zucchero, un
pizzico di sale e aggiungete l’aceto (40 ml). Durante il raﬀredamento versate sul riso la salsa sushizu e mescolate. Basterà poi
realizzare delle polpettine dalla forma allungata e adagiare
sopra il pesce, sapientemente sfilettato. Si possono aggiungere
avocado, carote e vegetali a piacere.

Waraku è il nuovo bistrot
giapponese di Roma: nato
dalle ceneri della vecchia ASD
Waraku, il ristorante prosegue la sua opera di diffusione
della cultura gastronomica del
Sol Levante, continuando a
proporre i classici piatti di
Ramen, Gyoza, Okonomiyaki,
Takoyaki che lo hanno reso
famoso.
Il menu include inoltre molte
altre proposte adatte a tutti i
palati, compresi Ramen a
base totalmente vegetariana.

Tutto rigorosamente espresso e
con cucina a vista. Con numerosi piatti ad “edizione limitata”
a secondo delle idee, delle mode
e dei prodotti di stagione. Il padrone di casa Angelo Marino,
direttore del primo punto a
Roma, ci raconta: “Ci ispiriamo
al sushi californiano. Quello che
predilige sushi con alga nera all’interno, lasciando all’esterno il
riso. Mentre il tradizionale ha
l’alga esterna”. Tra le specialità,
senza dubbio il sushi, sashimi e
maki.
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Preziosi, Sorrentino, Fuksas
Combattere l’AIDS con l’Arte
Dall’8 al 14 giugno live action painting
in favore della Ricerca a Palazzo Pamphilj

L’attore Alessandro Preziosi, tra i testimonial dell’iniziativa “Arte & Aids”

Uno dei reparti resi possibili grazie alle donazioni in favore dall’Associazione “Oppo e le sue stanze - Onlus” raccolti in questi 19 anni

Nel nome di “Oppo”,
al fianco degli ospedali
Compie 19 anni la Onlus intitolata al giovane Salabé
Ancora una grande partecipazione. Ancora tanta solidarietà nel nome di Adolfo
Jr. Salabé, per tutti Oppo,
un giovane uomo straordinario, volato prematuramente in cielo a soli 23 anni
per una grave malattia ematologica, “linfoma non
Hodgkins”.
Da quell’anno, dal 1999, per
gratitudine nei confronti dei
medici e degli infermieri dell’università di Tor Vergata
(Ospedale S. Eugenio e Policlinico Tor Vergata) e grazie
alla collaborazione di amici,
volontari e professionisti
che hanno fornito la loro

esperienza nei vari settori,
nacque l’Associazione “Oppo
e le sue stanze – ONLUS”,
senza fini di lucro e fondata
sul volontariato. Si occupa di
migliorare i mezzi per combattere i tumori con particolare attenzione a quelli del
sangue: leucemie, linfomi e
mielomi, donando attrezzature e apparecchiature medicali e finanziando la ricerca.
Inoltre si occupa di supportare le persone che provengono da fuori Roma e si
trovano a vivere questa dolorosa e terribile realtà, nonché coloro che li
accompagnano e li assi-

Ronconi ad Exposanità

Il laboratorio di ortopedia Ronconi, eccellenza artigianale dal 1947

La romana “Calzature
Gallo - Oﬃcine Ortopediche Ronconi since 1947” è
stata una delle grandi protagoniste nella biennale internazionale della Sanità,
Exposanità, appena conclusa. “Il nostro brand si
conferma e si distingue
qualitativamente sempre
tra i più apprezzati, e si
aprono nuovi scenari per i
mercati esteri di Svizzera,

Austria e Germania”,
spiega la famiglia Gallo titolare del gruppo Ortpedia
e Fisioterapia Ronconi.
Exposanità è la più importante fiera del settore sanitario in Italia, seconda in
Europa, con 11 saloni
espositivi e oltre 200 appuntamenti formativi accreditati per i
professionisti. Info:
www.ortopediaronconi.it

stono, fornendo necessari ed
opportuni aiuti e servizi.
Un altro bagno di generosità
ed enorme partecipazione nella bellissima cena a Casina Di Macchia Madama, su
Via Trionfale – lo scorso 30
maggio, motivo nobile d’incontrarsi e raccogliere altri
fondi, non solo per la ricerca
ma anche per progetti più
tangibili, come il restyling di
reparti e “le stanze” più
grandi e accoglienti.
“Oppo e le sue stanze”, nel
corso di questi 19 anni, ha
infatti “silenziosamente”
realizzato, donandoli completamente, interi reparti in
alcuni dei migliori ospedali
di Roma.
Solo per citarne alcuni:
stanze sterili, laboratori ad
alta specializzazione,borse
di studio ed apparecchiature
medicali tra le più sofisticate
sia al Reparto di ematologia
dell'Ospedale S. Eugenio che
del policlinico di Tor Vergata. Al Policlinico Gemelli
di Roma, grazie soprattutto
alla cura e alla disponibilità
del Prof. Giovanni Scambia
sono stati realizzati un centro di ecografia, il day hospital, un laboratorio
traslazionale ed il centro di
farmacologia clinica femminile. Uno dei tanti suggerimenti che ha dato
all’Associazione il Prof. Giovanni Scambia, uno dei più
accreditati oncologi d’Italia Direttore Dipartimento
Scienze della Salute della
Donna e del Bambino al Policlinico Gemelli di Roma è stato quello di “abbellire” i
reparti con spazi dedicati

Nel 2016 sono stati riportati
quasi 3.500 nuovi casi di infezione da Hiv e, in proporzione, è
aumentato il numero di persone
che scoprono la propria sieropositività poco prima della diagnosi di Aids conclamato. La
riduzione di attenzione mediatica verso la malattia, non ancora debellata e per la quale non
esiste ad oggi una cura per la
guarigione definitiva, ha creato
una generale disinformazione
soprattutto tra i giovani. L’iniziativa "Arte & AIDS" è la nuova
campagna di ANLAIDS Lazio per
sostenere progetti di sensibilizzazione e prevenzione nella lotta
all'Aids. In occasione dei suoi 30
anni di attività, Anlaids Lazio
coinvolgerà numerose celebrities
dello spettacolo, della moda,
della cultura e dell’arte nella realizzazione di un lavoro creativo
da trasformare in uno strumento di raccolta fondi. Le opere
degli artisti saranno esposte

dall'8 al 14 giugno a Palazzo
Doria Pamphilj, lo splendido palazzo cinquecentesco farà inoltre
da cornice ad un evento di raccolta fondi in programma giovedì 14 giugno. Tra le
personalità coinvolte nel progetto: Alessandro Preziosi, Filippo Magnini, Luca Zingaretti,
Luisa Ranieri, Paolo Sorrentino,
Vladimir Luxuria, Ornella Muti,
Barbara Alberti, Roberto Coin,
Ferzan Ozpetek, Fortunato Cerlino, Matteo Corvino, Massimiliano e Doriana Fuksas, Orietta
Berti, Veronica Angeloni, Riccardo Rossi, Simonetta Gianfelici, Sandro Campagna, Nicoletta
Romanoﬀ, Massimo Romeo Piparo, Paolo Giacomelli e Roberta
Paolucci, Antonio Capitani, Giuseppe Di Iorio. Il progetto "Arte
& AIDS" vedrà inoltre il coinvolgimento degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma e
degli allievi del Conservatorio di
Santa Cecilia di Roma.

Prof. Giovanni Scambia

alla “cura dell’anima dei malati”. E allora ecco che l’Associazione è intervenuta con la
creazione di percorsi emozionali,stimoli tattili ed olfattivi,piccola sala per
l'aroma- terapia, spazio
esterno per la chemioterapia
all'aperto. Donare significa
che non sono stati spesi
soldi dei contribuenti, ma
sono stati raccolti con il generoso contributo di tutti
quelli che si sono voluti associare, perché conoscevano
Oppo, perché volevano contribuire alla creazione di reparti adatti alla cura di
particolari tumori, perché
hanno avuto un parente malato o semplicemente perché
sappiamo di non essere invulnerabili. Da non dimenticare che l’Associazione
assiste i malati ed i loro familiari in alberghi e appartamenti, donando loro buoni
pasto, buoni benzina e
viaggi in treno, aereo e metrebus. Per informazioni,
contatti e donazioni:
www.oppostanze.it

Roche e sclerosi multipla
Lotus produrrà lo spot
Storie di uomini, padri, mariti,
compagni, figli, fratelli, amici,
colleghi, che ogni giorno sostengono e accompagnano le
donne in lotta contro la sclerosi
multipla. Sono loro i protagonisti della serata di premiazione
della seconda edizione di
#afiancodelcoraggio, il premio
letterario ideato da Roche che
raccoglie le storie di chi convive
con questa malattia del sistema
nervoso che colpisce in Italia
circa 114 mila persone. La serata si è svolta nelle scorse settimane a Palazzo Venezia, dove la
giuria tecnica presieduta da
Gianni Letta ha assegnato a
Marco Lupia il riconoscimento
per il migliore racconto sul
tema, dedicato dal vincitore alla
compagna Francesca. La storia
diventerà uno spot di sensibilizzazione sociale, realizzato da
Lotus Production, che sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il prossimo ottobre.

Un’immagine dell’evento Race for the cure

Al Circo Massimo
in 70 mila per
Race for the cure
Gli organizzatori hanno parlato di 70 mila partecipanti per
“Race for the Cure”, la più
grande manifestazione per la
lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo svoltasi al
Circo Massimo lo scorso 20
maggio (alla presenza, tra gli
altri, del sindaco di Roma, Virginia Raggi). L’evento - caratterizzato da un importante
villaggio allestito ad iniziative
dedicate alla salute, allo sport e
al benessere - è stato anche
l’occasione di confronto sul
tema prevenzione. Negli stand
infatti è stato possibile beneficiare di consulenze specialistiche gratuite, oltre alla
tradizionale corsa di 5 km o
passeggiata di 2 km.
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CULTURA SPORTIVA 25

La nazionale italiana di canottaggio, uno dei nostri fiori all’occhiello nelle discipline olimpiche. Negli anni la canoa si è radicata anche tra i principali sport amatoriali praticati, soprattuto nel Centro-Nord Italia da uomini e donne di ogni età

Sport, oltre 19 milioni di praticanti
Ma il 40% degli italiani è sedentario
I risultati presentati dal CONI sono in crescita, soprattutto tra i giovani
Gli agonisti sono oltre 10 milioni, 120 mila le società sportive
Un italiano su 4 fa sport con
continuità. Trend in crescita,
soprattutto nella pratica sportiva giovanile. Al Nord si pratica più sport rispetto al Sud.
L’Italia sotto la media europea
per il tempo dedicato all’attività fisico-sportiva, ma meglio
di molti altri. Questi alcuni dei
principali dati presentati dal
CONI e dall’ISTAT nel report
2017 sull’attività fisica e sportiva nel nostro Paese.
Rispetto al biennio 2013-2015
è stato registrato un aumento
del 2,7% di persone che praticano sport, in crescita in tutte
le classi di età ma soprattutto
tra i bambini nella fascia dai 6
ai 10 anni (quota del 65%).
Un popolo di sportivi. In Italia, lo scorso anno, hanno praticato uno o più sport 19,6
milioni di persone, ovvero un
terzo dei residenti di almeno
tre anni di età. Il 23,8% di loro
lo fa con continuità, mentre
l'11% saltuariamente. L'analisi
prende in considerazione l'attività svolta "nel tempo libero,
non durante le ore scolastiche,
soﬀermandosi su qualsiasi
tipo di pratica: continuata e
saltuaria ma anche agonistica
o amatoriale". I dati indicano
che i numeri sono in crescita
dopo la flessione registrata tra
il 2010 e il 2013, a dimostrazione che lo sport sembra "un
elemento su cui le persone
hanno continuato a investire".
La pratica sportiva in Italia è
certificata anche dai numeri
del Coni, che conta oltre 10
milioni di atleti, con 120 mila
società sportive, mentre i volontari che svolgono attività di
supporto sono oltre 1 milione.
Le note dolenti ci sono. Nonostante la crescita, però, restano dei campanelli di
allarme, prima tra tutte la

quota di sedentari che si attesta al 39,9% della popolazione.
Le diﬀerenze di genere, poi,
sono marcate: fa sport il
28,3% degli uomini, l'11,4% in
modo saltuario, contro il
19,5% delle donne (7,7% in
modo non costante). Il massimo gap si raggiunge nella fascia tra i 20 e i 24 anni ma si
attenua con l'aumentare dell'età. In controtendenza il dato
relativo ai piccolissimi: tra i 3 e
i 5 anni sono più 'sportive' le
bambine rispetto ai
maschi, dato che "fa
ben sperare per il
futuro", ha rilevato
il presidente Giovanni Malagò.
Donne più numerose, invece, se consideriamo non la
pratica a tutti gli
eﬀetti ma solo
qualche attività fisica, il
28,1% contro il 24,8%.
Va segnalato l'alto potere
che hanno i genitori nell'in-

fluenzare la pratica sportiva
dei figli: oltre 4 su 5 (l'82%)
dei ragazzi fino a 24 anni
segue l'esempio dei genitori.
La diﬀerenza con i coetanei
che invece non hanno genitori
amanti dello sport è di oltre
40 punti percentuali.
Un quadro meno
roseo emerge
inoltre dalle differenze territoriali. Il rapporto
spiega che scendendo
da nord
a sud

Mondiali senza Italia, indimenticabili
Come il goal di Sparwasser nel ’74
Eroe della Stasi che oltrepassò il muro
La vittoria “sovietica” contro il capitalismo

48 € è la cifra
mensile che ogni
famiglia spende
per dedicarsi
all’allenamento
del Paese cala la quota dei praticanti e aumenta quella dei
sedentari, dal 39% al 23,9%,
anche se la quota risale al
26,8% tra i residenti nelle
isole. Più sport nelle grandi
metropoli e nei comuni da 2
mila a 50 mila abitanti del
nord-est, dunque, mentre al
Sud la soﬀerenza è maggiore
nei piccoli centri e nelle periferie. Infine il rapporto ha preso
in esame l'aspetto economico
della pratica sportiva: la spesa
media delle famiglie italiane è
di 48 euro al mese, mentre si
registrano 100 mila addetti
nelle oltre 35 mila imprese impiegate in tutta la filiera.
Mario Gaetano

Giovanni Malagò, presidente del CONI

Gli italiani guardano il calcio ma praticano ginnastica, aerobica, fitness e nuoto

Quarti in Europa, lombardi e svedesi i più virtuosi
Sono 56 milioni i cittadini europei iscritti a
club sportivi, palestre o piscine, tutte persone
che pensano al benessere fisico, senza finalità
agonistiche. Il mercato Ue del fitness, con un
giro d’aﬀari di 26,3 miliardi di euro, è il primo
al mondo, addirittura davanti agli Usa, fermi a
23,3 miliardi, nei calcoli dello European Health
and Fitness Market Report 2017. Gli italiani
sono circa 19 milioni e il business raggiunge i
10 miliardi annui, al quarto posto dopo Germania, Gran Bretagna e Spagna. Solo nei primi
quattro mesi di quest’anno, secondo l’Osservatorio Acquisti CartaSi, queste spese hanno raggiunto i 258 milioni, +8,1% sullo stesso
periodo del 2017. In Europa il settore dà lavoro

AMARCORD

a 7 milioni di addetti, in Italia a 120 mila. Non
solo pallone, senz’altro lo sport più popolare,
ma non il più praticato. Le attività preferite da
oltre 5 milioni di connazionali risultano ginnastica, aerobica e cultura fisica. Oltre 4 milioni
prediligono la piscina. Fanno sport i gruppi sociali a più alto reddito, tra gli over 50 il 27,4%
in modo continuativo. Negli ultimi dieci anni
la quota di anziani che fa esercizio fisico è passata dal 5 fino al 10% . La Svezia non conosce
pigrizia, è il paese con il tasso più alto di sportivi: il 21% della popolazione ha la tessera di un
fitness club e un quarto dei cittadini si allena 5
volte a settimana. In Italia, la Lombardia è la
regione con i maggiori utenti sportivi: 18%.

22 giugno del 1974, lo storico goal di Jürgen Sparwasser contro la Germania dell’Ovest

Mondiali di calcio, sensazioni
rituali, cicliche: estati scandite
da dirette televisive, scelte dei
commissari tecnici e relativi dibattiti. Il tutto, però, straordinariamente attutito quest'anno,
impalpabile, opaco, in assenza
della maglia azzurra. Senza
l'Italia, restano le suggestioni, i
ricordi, i goal che hanno fatto la
storia e quelli che hanno contribuito a cambiarla. Uno, in particolare, nessuno mai potrà
dimenticarlo, a cominciare dal
protagonista, che dopo averlo
segnato divenne il paradigma di
una parte di mondo che lui
stesso avrebbe tradito, quattordici anni dopo. Più che il passato remoto, è il presente
storico a rendere l'idea di un
episodio irripetibile, capitato all'interno di una partita mai disputata prima, tra due
avversarie che mai più in seguito avranno l'occasione di incontrarsi. Con lo stesso nome,
distinte dai punti cardinali dell'ideologia, le due Germanie si
ritrovano di fronte il 22 giugno
del 1974, al Volksparkstadion di
Amburgo. Indossano semplici
maglie blu, i tedeschi dell'Est; i
loro 8500 tifosi sono giunti ad
Amburgo grazie a un visto speciale che dura per il tempo della
partita e del rientro. Vittime sa-

crificali, designate, tanto la
squadra quanto i sostenitori,
della Germania vestita di
bianco, che viaggia in Mercedes
capitanata da Franz Beckenbauer, il quale alla fine alzerà sotto
il proprio cielo la Coppa del
Mondo. Ma il 22 giugno, alle
fasi preliminari, è un'altra storia, diversa e imprevista, di un
pallone che già sa che non gli
capiterà una seconda occasione
per sgambettare il Golia capitalista. Al minuto 77 quel pallone
lo lancia il giovane Hamann, dal
settore destro, verso Jürgen
Sparwasser, centrocampista del
Magdeburgo: una spartana maglia blu s'insinua tra quelle di
Paul Breitner e Berti Vogts, più
tempestiva dell'uscita di Sepp
Maier. Il fotogramma che segue
non è soltanto un tiro di destro:
è un momentaneo colpo al
cuore del capitalismo. È il goal
più surreale della storia dei
mondiali, che fa di Jürgen
"Spari" Sparwasser un eroe nazionale della DDR, fino a quel
giorno del 1988 in cui deciderà
di saltare dall'altra parte del
Muro, qualche mese prima della
caduta. - No! Spari no! - sembra
abbia urlato, sgomento, un colonnello della Stasi appena saputa la notizia.
Paolo Marcacci
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Attrazioni, giochi e novità
È tempo di Zoomarine

Spruzzi, salti, lazzi e giochi
Emozioni anche a LunEur Park
Laboratori e attrazioni all’ombra del Laghetto

Con 600 mila visitatori annui è il primo parco divertimenti in Italia
Sarà un’estate nel segno di Zoomarine, con numerose novità
per la stagione 2018. A partire
dalle esperienze con gli animali
del Parco che si arricchiscono di
nuove proposte.
In una variopinta atmosfera
animata da suoni e colori della
natura, “Il nido dei fenicotteri”
è il nuovo percorso immersivo
dove i partecipanti potranno
conoscere più da vicino splendidi animali che possono raggiungere un’altezza di 140 cm e
un’apertura alare di 240 cm.
Questa esclusiva passeggiata si
svolge in una voliera interattiva, all’interno della suggestiva
cornice della Foresta dei Pappagalli, impreziosita da laghetti e
cascate immerse nel verde. Con
“Le avventure di Braccio di
Ferro” Zoomarine presenta il
nuovo emozionante show dei
tuﬀatori, con atleti di fama internazionale che sfideranno le
leggi di gravità in 25 metri di
evoluzioni acrobatiche. Spettacolari prove atletiche e tuﬃ,
salti mortali, carpiati, avvitamenti, sketch comici e giochi
fino all’ultimo splash in uno
spettacolo dedicato agli eroi
senza tempo di Braccio di
Ferro. Anche la proposta del ci-

nema 4D si rinnova con “Il piccolo Rexy”, nuovo film di animazione che racconta la storia
di un cucciolo di Tyrannosaurus Rex appena nato. Il piccolo
e vivace dinosauro, come tutti i
cuccioli, mostra fin dalla
schiusa del suo uovo, una forte
curiosità per il mondo che lo
circonda e si cimenterà in una
emozionante avventura alla
scoperta delle meraviglie della
natura e di nuovi amici.
“Il Galeone Maledetto”, la
nuova casa del terrore di Zoomarine, è invece un percorso
walkthrough di circa 200 metri
con una serie di stanze e labirinti nelle quali saranno presenti attori, elementi
scenografici, eﬀetti speciali e
sonori di grande suggestione a
tema pirati. Non mancheranno
spaventose e tenebrose soprese, pronte a lasciare senza
fiato i visitatori di ogni età: un
percorso sarà rivolto a grandi e
bambini, un altro, invece, sarà
rivolto agli adulti più coraggiosi. “Amici di zampa” è invece
la nuova dimostrazione interattiva che ha l’obiettivo di insegnare come prendersi cura
degli animali domestici in
modo divertente, stabilendo

una forte relazione empatica e
di fiducia. Grande enfasi sarà
rivolta alla condivisione e all’importanza del gioco e del divertimento nella gestione ed
educazione degli animali. “I nostri amici Border Collie, Pastore
Maremmano e Pastore Bergamasco vi coinvolgeranno in una
dimostrazione unica nel suo
genere, con la possibilità di par-

Acquapark da 5
mila posti, giostre,
corsi interattivi,
offerta educativa
con animali
marini e dinosauri
tecipare a programmi esclusivi
e tour guidati nel backstage insieme agli addestratori e specialisti di Zoomarine”, spiegano
gli organizzatori.
Situato a Torvaianica, alle
porte di Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni,
con una media di 600.000 visitatori l'anno e 60.000 studenti,
Zoomarine si conferma come
uno dei Parchi divertimento

più importanti d’Europa oltre
che primo Parco acquatico italiano all'insegna dell'intrattenimento e dell'oﬀerta educativa.
Il Parco ospita, oltre ai delfini,
dimostrazioni con leoni marini,
foche, uccelli tropicali, e specie
acquatiche quali pinguini, pellicani e fenicotteri, per un totale
di 315 animali di 29 specie diverse. Prima struttura nel nostro Paese a ricevere il
riconoscimento di Giardino
Zoologico nel 2009, Zoomarine
collabora con 15 Università italiane e straniere in progetti rivolti al benessere e alla tutela
degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema
della salvaguardia ambientale.
Completano l’oﬀerta giostre acquatiche e attrazioni meccaniche per grandi e piccoli, un
Acquapark da 5.000 posti,
un’ampia area piscine e la Zoomarine Beach, una distesa tropicale di sabbia con ombrelloni
di paglia, il Cinema 4D, l’Era dei
Dinosauri, un percorso interattivo all’interno di una foresta
preistorica popolata da dinosauri animatronics che nel
mese di ottobre sono parte di
un percorso di paura dedicato
alla celebrazione di Halloween.

La celebre ruota panoramica di LunEur Park

C’è un posto meraviglioso a
Roma, un Giardino Magico
in cui piccoli Ovetti, da 0 a
12 anni, e le loro famiglie,
possono divertirsi in maniera spensierata. Un Parco
in cui la fantasia si sposa con
la creatività e i colori si fondono con giostre, giochi e laboratori.
Luneur Park è un’oasi magica
immersa nel verde, di circa 7
ettari, a 5 km dal centro
della città, con alberi, piante
e fiori di ogni colore con
oltre 25 attrazioni.
Sfrecciare felici sul Brucomela, saltare su e giù sulla
TorreFronda, duellare come
moderni Samurai sul Banzai,
volare fino al cielo sul nuovo,
adrenalinico, Spinner, la
grande, colorata e maestosa

La mappa delle attrazioni di Zoomarine. Scaricabile anche dal sito www.zoomarine.it con tutte le informazioni per i biglietti e gli eventi in programma per tutta l’estate

ruota panoramica!
Luneur Park sarà aperto per
tutta l’estate fino alle 23! Nei
mesi di giugno, luglio e agosto verranno proposti, oltre
a Schiuma Party e Bubble
Dance, numerosi eventi per
oﬀrire alle famiglie un’esperienza sempre nuova, ogni
volta che si varcano i suoi
magici cancelli!
Il Parco oﬀre anche l’opportunità di gustare sfiziosi
pranzi e cene grazie a diversi
punti food presenti, come la
Pizzeria dal Gufetto.
Per la stagione oltre ai biglietti di solo ingresso (5€) e
giornaliero con Giostre illimitate (18€) saranno validi
gli speciali Pacchetti Famiglia. Info: www.luneurpark.it
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Edwige Fenech, protagonista di un lungo ciclo erotic-thriller su Spike, canale 49 del digitale terrestre (ogni domenica alle 23.20)

Edwige, estate bollente
La regina della commedia sexy italiana protagonista del ciclo “Mon Amour”
Un film ogni domenica, alle 23.20 su Spike, canale 49 del digitale terrestre
La commedia sexy italiana,
bistrattata dalla critica ma rivalutata nel corso degli anni
anche da grandi maestri del
cinema mondiale come Quentin Tarantino, torna in tv con
un ciclo di cinque pellicole
con protagonista Edwige Fenech, sogno proibito di intere
generazioni.
Dal 27 maggio, ogni domenica per cinque settimane,
alle ore 23.20 si accende la
malizia degli “spiker” con il
ciclo Edwige Mon Amour in
onda su Spike, il canale a target maschile di Viacom International Media Networks
Italia, disponibile sul 49 del
digitale terrestre (DTT) e sul
26 di Tivùsat.
Eroina della commedia sexy,
una statuaria Edwige Fenech
poco più che ventenne, è diventata l’attrice simbolo di
un’epoca e di un genere cinematografico che per la prima
volta univa comicità e sensualità in ambienti in cui sembrava impossibile potesse

entrare, come ad esempio caserme, ospedali, distretti militari e scuole.
Tante di queste pellicole sono
diventate dei veri e propri
cult capaci di resistere al passare degli anni, grazie ad una
comicità genuina e a delle
protagoniste femminili di
raro fascino.
Si parte il 27 maggio con Giovannona Coscialunga disonorata
con onore (1973) diretto da
Sergio Martino e interpretato
insieme a Pippo Franco che,
nei panni del ragionier Mario
Albertini, arruola Cocò, bellissima escort interpretata
dalla Fenech per fare da accompagnatrice al Commendator La Noce, sotto inchiesta
per inquinamento ambientale
alla ricerca di protezione politica. Il 3 giugno è poi la volta
di Quel gran pezzo dell’Ubalda
tutta nuda tutta calda (1972)
diretto da Mariano Laurenti
con Pippo Franco. È il film
della consacrazione per la Fenech che da quel momento in

In onda non solo
i più noti film
erotici ma anche
i thriller d’autore
degli anni 70
poi sarà la regina del genere
“decamerotico”, che parodizzava pellicole della storia del
cinema come L’Armata Brancaleone di Mario Monicelli, Satyricon di Federico Fellini e il
Decameron di Pier Paolo Pasolini. Il 10 giugno: Anna, quel
particolare piacere (1973), diretto da Giuliano Carnimeo.
Il film racconta il triangolo
amoroso tra la giovane e bella
Anna, Guido, narcotraﬃcante
invischiato in giri loschi della
Milano anni settanta e Lorenzo, chirurgo milanese di
fama mondiale.
Il 17 giugno sarà la volta de I
peccati di Madame Bovary
(1969) diretto da Hans

Schott-Schöbinger. Edwige
Fenech indossa qui i panni
della signora Bovary, stretta
nella morsa delle avances del
giovane visconte Gaston Fresnay e la passione travolgente
per un ricco proprietario terriero. Per finire domenica 24
giugno con Tutti i colori del
buio (1972) diretto da Sergio
Martino. Il personaggio interpretato dalla Fenech viene
invitato a partecipare a una
sorta di “sabba”, una messa
nera di alcuni adepti capeggiati da un misterioso sacerdote. Sconvolta da questi
eventi non riesce più a distinguere il mondo onirico da
quello reale. Questo film si discosta dal genere sexy pur avvicinandosi molto al thriller,
mettendo in luce le doti attoriali dell’aﬀascinante protagonista. Spike ha un sito
internet dedicato,
www.spike.it, che presenta
una guida tv, informazioni sui
programmi, sui talent e sul
mondo dell’intrattenimento.

Clooney a Roma
per girare Catch-22

Borderliner, nuova
serie su Netflix

Sky Italia sarà tra i co-produttori della nuova produzione
internazionale CATCH-22. La
serie evento in sei parti è basata sull’omonimo romanzo
antimilitarista del 1961
scritto da Joseph Heller (noto
in Italia con il titolo di Comma
22), uno dei classici della letteratura americana del XX secolo. Tra i produttori
esecutivi spicca George Clooney che sarà anche regista e
interprete della serie. “È davvero emozionante poter portare Catch-22 sul piccolo
schermo", ha dichiarato George Clooney. La serie – ambientata in Italia durante la
seconda guerra mondiale –
racconta la storia del giovane
soldato americano John Yossarian (interpretato da Christopher Abbott), un
bombardiere dell'aviazione. Il
suo vero problema, in realtà,
più ancora che i nemici, sono
i suoi stessi superiori, che
continuano ad aumentare il
numero di missioni da completare. La serie sarà girata in
Italia, tra la Sardegna e
Roma, primo ciak è stato battuto a maggio. Catch-22 sarà
poi trasmessa in esclusiva per
l’Italia da Sky Atlantic nel
2019.

Dal 3 giugno arriva Borderliner,
la prima stagione, distribuita
dalla piattaforma in streaming
Netflix. Un thriller drammatico
che vede il detective Nikolai coprire un omicidio per proteggere
la sua famiglia; tuttavia, quando
la sua collega Anniken comincia
a sospettare che ci sia qualcosa
di losco, Nikolai si ritrova intrappolato in un pericoloso
gioco dove la linea tra giusto e
sbagliato si fa sempre più sfocata. Un serrato thriller norvegese con attori ancora non noti
in Italia. Ancora per poco.

George Clooney

Sollima e Saviano
per Zero Zero Zero
È iniziata uﬃcialmente la produzione di Zero Zero Zero, serie
in otto episodi che racconta il
traﬃco internazionale di cocaina e le sue conseguenze politiche ed economiche. Si tratta
dell'adattamento televisivo dell'omonimo libro di Roberto Saviano che per trasformarlo in
una serie si aﬃda ancora una
volta al team di «Gomorra».
Sarà quindi Stefano Sollima (Romanzo Criminale e Gomorra) a dirigerla, aﬃancato da Pablo
Trapero e Janus Metz con la
produzione aﬃdata a Cattleya.
Il debutto è previsto per il 2019.

Stefano Sollima

Fahrenheit 451 per Sky
tratto dal libro di culto
Il 29 giugno sul satellite il remake
del capolavoro di François Truffaut

The Americans e le altre anteprime
Decine di nuove serie anche in vacanza
Non c’è sosta su tutte le piattaforme. E con i canali Premium l’offerta aumenta
Non prendete impegni per
l’estate. O meglio, prendeteli
pure, andate in vacanza, ma
sappiate che le vostre serie
preferite non ci andranno.
Life in Pieces 3 riparte su Fox
dal 1 gugno, Ghosted 1B dal 3
giugno su FoxComedy, e
Americans, giunta all’ultima
stagione, dal 4 giugno su Fox,
e Intern 3 su FoxCrime dal
14 giugno, Timeless 2 dal 21
giugno su Fox, 800 words su
FoxLife dal 25 giugno. Su
Netflix il 29 maggio arriva Ar-

rested Development 5. La seconda stagione di Tredici – 13
Reasons Why è dal 18 maggio
su Netflix, mentre su Vodafone Tv è stata inserita la
prima stagione di Search
Party. Dal 15 giugno Goliath 2
su Prime Video. La quarta
stagione di Jane the Virgin
sulla generalista Rai 2 alle
8:30 del mattino già dal 30
aprile, così come Gotham 3
dallo scorso 4 maggio su Italia 2 alle 8:55, mentre Lethal
Weapon 2 è partita negli stessi

e Brave, nella foto Mike Vogel

giorni ma in prima serata su
Italia 1. Arriva su Prime
Video il 18 maggio You Are
Wanted 2. I canali Premium di
Mediaset annunciano tutte le
partenze estive in prima tv
assoluta, in coincidenza con
l’arrivo dei canali Premium su
Sky, tra cui Suits 6 dal 4 giugno, e Brave il 12 giugno,
Riverdale 2 dal 2 luglio, AP Bio
dal 24 luglio, Living Biblically il
26 luglio, Life Sentence l’11
agosto, Gone il 14 agosto e
Krypton il 16 agosto.

Una scena di Fahrenheit 451, con Michael B. Jordan e Michael Shannon

Fahrenheit 451, il film HBO tratto
dall’omonimo libro fantascientifico di culto scritto da Ray Bradbury (da cui venne realizzato
anche il film di François Truffaut), sarà trasmesso in prima tv
esclusiva su Sky Cinema il prossimo venerdì 29 giugno, con protagonisti Michael B. Jordan e
Michael Shannon. Alla regia
Ramin Bahrani che figura anche
tra i produttori esecutivi assieme
al protagonista Michael B. Jor-

dan. Il titolo del famoso romanzo
rappresenta la temperatura alla
quale bruciano i libri in un futuro
tenebroso e inquietante dove
non è concesso leggere. Ed è proprio il protagonista, un giovane
vigile del fuoco di nome Guy
Montag (interpretato da Michael
B. Jordan), ad avere il compito di
bruciare tutti i libri e i documenti
che si ritiene possano trasmettere conoscenza e causare problemi all’ordine pubblico.
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