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letture           Chiara Ragosta 

 

A Roma, nei giardini di Castel Sant’Angelo 

La sostenibile leggerezza del leggere 
6 settembre 2018 

Chiara Trevisan, cartomante della 
pagina giusta, è la Lettrice vis-à-vis 
alla manifestazione romana “Letture 
d’Estate”. Un’intervista vis-à-vis in cui 
racconta la sua esperienza romana, 
spiega premesse e obiettivi della sua 
missione, ragiona sull’importanza 
della lettura per la mente e per lo 
spirito della società 

Una bicicletta, un carretto pieno di libri e 
una scatola con dei foglietti: è tutto ciò 
che serve all’attrice torinese Chiara 
Trevisan per impersonare la Lettrice 
vis-à-vis, l’artista di strada il cui motto è 
«la pagina giusta, al momento giusto, per 
la persona giusta». Un’idea che nasce da 
una forte passione per la lettura coltivata 
fin da bambina e che, da quasi cinque 
anni, la porta in giro per l’Italia a 
dispensare consigli e a regalare attimi di 
confronto, dialogo e ascolto a chiunque 
abbia la voglia o la curiosità di fermarsi a 
parlare con lei. Come è successo alla 
manifestazione romana “Letture 
d’Estate”. 

Come è stata l’esperienza a “Letture d’Estate”?  
Dopo 16 anni di lavoro professionale in giro per festival e manifestazioni, è stata la mia prima 
esperienza a Roma: una bellissima e inaspettata sorpresa. I testi sono stati selezionati con la 
collaborazione della direzione artistica e della curatrice Margherita Schirmacher che ha saputo 
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valorizzare il mio lavoro. Ho trovato tanto affetto ed entusiasmo, un pubblico molto vario e 
attento, di una cortesia e di un garbo che mi hanno colpito. 

Come è nata la Lettrice? 
Ho sempre lavorato prevalentemente con uno spettatore alla volta, perché mi interessa il 
rapporto uno a uno, un rapporto che sia di domanda-risposta, di ascolto-restituzione. La mia 
arte si è spostata gradualmente più sulla relazione che sulla performance: i libri rispondevano 
bene a questa esigenza identitaria ed espressiva. Il desiderio di lavorare in strada e di girare 
liberamente ha fatto il resto. 

È per questo che ha scelto di lavorare 
in maniera itinerante? 
Mi muovo con una bici e un carretto: una 
volta che scelgo una posizione, tengo 
quella. Quando sono a Torino, per 
esempio, lavoro quasi sempre nella stessa 
piazza [Piazza Carignano, ndr], perché 
ormai è un po’ il mio salotto. 

Quanto la Lettrice è personaggio? E 
quanto invece è Chiara? 
È un confine molto sottile. Se leggo per 
mio diletto, uso una parte del mio cervello. 
Se leggo cercando le pagine giuste per il 

lavoro che faccio, sono un altro tipo di lettrice, molto più distanziata e attenta ad altri dettagli. Il 
modo di rielaborare le informazioni – quello che io chiamo “la pagina giusta” – mette in gioco 
molta della mia sensibilità: alla fine le persone che mi incontrano hanno l’impressione di vivere 
un grande momento di intimità. 

Come avviene la selezione dei libri nel carretto?  
A volte capita che io abbia una selezione di libri scelti in 
collaborazione con la direzione artistica di un evento su 
un tema o su un programma specifici. Ci sono le 
collaborazioni che ho con autori ed editori, soprattutto i 
piccoli editori indipendenti, che conoscono me e il mio 
lavoro: quando esce qualcosa che può essere di mio 
interesse, me lo fanno avere. In generale, leggo tanto di 
quello che viene prodotto e vado in cerca di quei titoli che 
possano contenere le idee che mi servono, ovvero le 
tematiche più diffuse ma viste da punti di vista singolari. 

Viene in mente l’iscrizione sulla porta della 
Biblioteca di Tebe: «(I libri sono) Medicina per 
l’anima». Si sente un po’ dottore? 
In tanti mi hanno chiesto se ci fosse un aspetto 
psicologico nel mio lavoro, quasi da ‘biblioterapeuta’. 
Mi stupisce sempre come chi metta al centro l’ascolto e 
non l’assertività venga immediatamente considerato un terapeuta di professione. Mi sono resa 
conto che questa opinione caratterizza troppo la mia attività e sento il bisogno di staccarmi da 
un elemento così personale e di maneggiare questioni che siano più ‘sociali’ e meno ‘individuali’. 

http://www.succedeoggi.it/2018/09/chiara-trevisan-e-la-sostenibile-leggerezza-del-leggere/


http://www.succedeoggi.it/2018/09/chiara-trevisan-e-la-sostenibile-leggerezza-del-leggere/ 

Sto cominciando a immaginare una virata per il mio lavoro. Dopo cinque anni di lavoro in 
strada, ho ormai una visione del mondo reale forte e immediata, più di quella che emerge dalle 
statistiche, da Facebook o dai giornali. Perché non approfittarne per cominciare a mettere 
ordine nella mia libreria ambulante? 

Quale episodio L’ha resa più soddisfatta del suo lavoro di Lettrice? 
Tantissimi. Tutte le volte in cui qualcuno si è seduto premettendo che non legge proprio, per 
esempio. Oppure la gente che solo al sentir menzionare ‘poesia’ ha dei singulti e poi va via 
contenta. Mi considero un mezzo di comunicazione fra un potenziale lettore e tutta la 
filiera letteraria globale. Nel mio piccolo, e con tanta pazienza. 
Sono sempre felice quando posso incontrare chi la pensa diversamente da me. Mi piacerebbe, 
soprattutto, incontrare chi classifica la lettura – e l’attività intellettuale o artistica in generale – 
come vezzo non indispensabile: vorrei dimostrare, invece, quanto possano essere attività 
necessarie. 

Dalle statistiche 2017 è stato rilevato che in Italia 
si legge sempre meno: come si possono 
riavvicinare le persone, in particolare le nuove 
generazioni, alla lettura? 
Bisognerebbe ‘stracciare’ le varie campagne di 
promozione della lettura. Bisognerebbe ricominciare 
dalle persone e chiedere a ognuno «Perché non 
leggi?». Solo in questo modo si possono avere gli 
strumenti per rilanciare e promuovere la lettura, 
mentre continuare a sbandierare il perché si legge non 
fa che aumentare il divario fra chi legge e chi non legge. 

Che risposte ha ricevuto finora alla domanda 
«Perché non leggi»? 
Un classico: «Perché non ho tempo». Allora controbatto: 
io non ho tempo di fare le pulizie e sono una drogata di 
serie televisive, ma se guardassi meno serie tv avrei il 
tempo per fare le pulizie. È una questione di scelte. La 
risposta più interessante che mi è capitata è: «Ho 
smesso di leggere». Persone che leggono magari tanta 
saggistica, manualistica e letteratura specialistica di 

settore, ma non romanzi. La maggior parte arriva a questa distanza in seguito a qualche 
evento traumatico o difficile della vita, qualcosa che allontana, suppongo, da quel potersi 
abbandonare alla propria emotività. Qualcosa che un buon romanzo consente di fare. I 
motivi sono tanti e io vorrei saperne di più.  

Julian Barnes, scrittore britannico postmodernista, afferma che «Leggere è l’arte di una 
minoranza»: è d’accordo? 
Non credo. Dal punto di vista fisico e fisiologico è un lavoro, al pari di un complicato esercizio di 
ginnastica artistica: faticoso, complicato e difficile. Ma mi permette di controllare il mio corpo e 
fare qualunque evoluzione. Leggere è un esercizio che, una volta appreso, permette di 
maneggiare il proprio cervello in modi alle volte sorprendenti. Leggere significa avere la 
possibilità di moltiplicare i punti di vista con cui rispondere alla stessa domanda. 
Lo scrittore e grande camminatore inglese Robert Macfarlane ha scritto un libro, Le antiche vie: 
un elogio del camminare, dove racconta tutti i sentieri intrapresi in giro per il mondo. Quando 
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cammina non è mai da solo: ripercorre le strade già fatte da altri, oppure raggiunge una 
persona e con essa una storia che lo aspetta; qualcuno cammina con lui, oppure intraprende quel 
sentiero perché c’è chi gliene ha raccontato la storia. Il camminare di Macfarlane è una 
forma di relazione, è un modo per mettere in connessione le persone. Leggere è come 
camminare. 

Ha mai pensato di scrivere un libro? 
Personalmente ho la fortuna di poter rispondere a qualcuno «io non scrivo, io leggo». È una cosa 
che pochissimi Italiani dicono. Da vecchia forse metterò insieme gli aneddoti che mi sono capitati 
in strada, perché ce ne sono di divertenti e illuminanti. Ora scrivo tantissimo per me stessa, non 
per pubblicare: poesie, pezzi di racconti, ciò che mi arriva dall’osservazione della realtà. 

Scrittore, poeta e libro preferito? 
È come chiedere ad una madre quale sia il suo figlio preferito: non esiste risposta. Il libro 
preferito è quello che mi serve in un certo istante: la pagina giusta al momento giusto per la 
persona giusta. 
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Tra gli ospiti di questa settimana, Fabio Anselmo e Ilaria
Cucchi presentano “Federico”, libro che ricalca la vicenda
giudiziaria e di cronaca legata alla morte dello studente
ferrarese Federico Aldrovandi. E ancora Paolo Giordano,
Umberta Telfener, Maurizio De Giovanni, Antonella Prenner,
Alessandro Bari e molti altri. Continua l’interessante
programmazione del Centro Sperimentale di Cinematografia
e spazio al benessere del corpo e della mente con i corsi e i
seminari del Centro Shiatsu Igea

Ancora una settimana ricca di appuntamenti a Letture d’Estate,
la storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana
Invito alla Lettura completamente autofinanziata, gratuita e
aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini
di Castel Sant’Angelo di Roma.

Giovedì 19 luglio arriva il Centro Shiatsu Igea. Diretto da
Andreana Spinola e Giuseppe Montanini, dal 1999 offre corsi di
Shiatsu, Yoga e Tai Chi, oltre a seminari e conferenze aperte a
chi vuole conoscere i vari aspetti e le innumerevoli ricchezze

delle diverse arti per la salute. Fino al 2 settembre, il pubblico di Letture d’Estate potrà confrontarsi
ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi
Gong, con conferenze e presentazioni di libri sul tema, e partecipare a sessioni di pratica.

Continua la ricca programmazione dedicata ai più piccoli a cura della Furgolibreria
Ottimomassimo per la rete Librerie di Roma. Ogni lunedì sera “Questo l’ho fatto io! Coloro
appiccico incollo!” laboratorio per bambini dai 4 anni (dalle 19 alle 20); tutti i martedì dalle 19.30 alle
21 letture 2/6 anni con mamma e papà; ogni mercoledì dalle 19.30 alle 21 lo stand di Letture
d’Estate dedicato ai ragazzi presenta “Il club del libro! Lettura ad alta voce”, una storia lunga da
vivere insieme per poi discuterne (dai 6 anni in su); ogni giovedì dalle 19.30 alle 22 “Parole in
movimento. Rebus, anagrammi e indovinelli e filastrocche”, giochi di lettere e figure; il venerdì dalle
19.30 alle 21 “Tavolata di giochi e letture per i piccoli lettori”; tutte le domeniche dalle 19 alle 21,
letture dai libri dei più grandi scrittori di libri illustrati per ragazzi. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti
e, in più, ogni giorno dalle 10 alle 17 è a disposizione una nursery, una piccola oasi nella quale
troveranno ospitalità anche le mamme con bimbi più piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento
con le qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare serenamente i
propri figli durante la passeggiata.

Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana.

Martedì 17, incontro, a cura della rete Librerie di Roma, con l’autore Massimo Termini che
parlerà de “Clinica delle passioni”, edito da Astrolabio – Ubaldini; segue la presentazione con
l’autore Matteo Casali e l’illustratore Giuseppe Camuncoli della graphic novel “La neve se ne frega”
tratta dal romanzo omonimo di Luciano Ligabue, edito da Mondadori. Ancora, Mauro Angelini
incontrerà il pubblico per parlare de “22/Narrare è umano”, edito da Ottotipi. Interverrà Vincenzo
Martorella.

Ancora cinema con il Centro Sperimentale di Cinematografia che, nel corso della sua
programmazione, offrirà al pubblico anche una selezione di cortometraggi; mercoledì 18
proiezione di “Sei pezzi facili”: film a episodi della durata complessiva di 100’, composto da sei
cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio 1999-02 (Claudio Cicala, Daniele Basilio,
Paolo Tripodi, Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo). Presentato al Bergamo Film
Meeting, è uscito in sala nel 2003 distribuito da Lab80.

Sempre mercoledì, incontro con l’autrice Umberta Telfener che parlerà de “Letti sfatti”, edito da
Giunti, e con Andrew Faber che presenterà “Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi
passare la donna più bella della storia dell’umanità”, edito da Miraggi.

Giovedì 19 primo incontro a cura del Centro Shiatsu Igea che presenterà Laura Manzuoli e gli
insegnanti, assistenti ed allievi della A.S.D. ShenShan per il campo estivo di Tai Chi Chuan e Qi
Gong. Seguiranno dimostrazione, lezione di prova e pratica a coppie di Tai Chi Chuan e Qi Gong
(per info e contatti: taichi-roma.it). 
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ESTATE ROMANA 2018: GLI
APPUNTAMENTI DAL 13 AL 19 (...)

Temi:  Eventi e attività per bambini , Eventi ludici, giochi di
gruppo

LETTURE D’ESTATE LUNGO IL FIUME E
TRA GLI ALBERI TORNA A (...)

Temi:  Libri e letture

SING YOUR SONG ALLA SCOPERTA
DELLA MIA MUSICA CON (...)

Temi:  Eventi e attività per bambini

NASCE PARTERRE - FARNESINA SOCIAL
GARDEN: CINEMA MUSICA (...)

Temi:  Eventi ludici, giochi di gruppo

Il Centro Sperimentale di Cinematografia porta a Letture d’Estate Simone Isola che parlerà de
Hotel Pasolini, l’autobiografia di Alfredo Bini, edito da Il Saggiatore, a cura di Simone Isola e
Giuseppe Simonelli. A seguire, Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema presenta:
Ignoti alla città di Cecilia Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini (1958-1959, 11’) e
Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961, 117’).

Da non perdere, sempre giovedì 19, l’incontro con l’autore Maurizio De Giovanni che parlerà
de “Il purgatorio dell’angelo”, edito da Einaudi; alla presentazione, a cura di Librerie di Roma,
interverrà Francesco Colombo. La stessa sera, Mimmo Locasciulli presenterà al pubblico “Come
una macchina volante”, edito da Castelvecchi. A moderare saranno John Vignola e Michele
Caccamo.

Grande attesa, venerdì 20, per l’incontro con l’avvocato Fabio Anselmo che presenterà al
pubblico il libro “Federico”, sulla vicenda giudiziaria e di cronaca legata alla morte dello studente
ferrarese Federico Aldrovrandi. A dialogare con l’autore ci sarà Ilaria Cucchi. Sempre venerdì, a
cura della Rete Librerie di Roma, incontro con l’autore Luigi Ballerini che parlerà de “Ogni attimo è
nostro”, edito da De Agostini.

Sabato 21 luglio si parte con l’autrice Antonella Prenner che parlerà de “Tenebre. L’ultima
battaglia di Cicerone”, edito da Sem; all’incontro interverrà la direttrice di Letture d’Estate Rosanna
Vano. Presenta il suo libro anche Massimo Torre che parlerà de “La Dora dei miei sogni”, edito da
Giulio Perrone; interverrà Giovanni Ricciardi. Il Centro Sperimentale per I lungometraggi della Csc
Production presenta “Ma che ci faccio qui”, opera prima di Francesco Amato. Da non perdere,
l’Open Day della Scuola di Scrittura Creativa Omero con Luigi Annibaldi e Agrin Amedì, grafici di
Omero Editore e del Mag O che presenteranno “I nutrimenti della grafica”.

Domenica 22, la Scuola di Shiatsu Igea, in collaborazione con il Servizio Terapie Integrate,
presenta l’incontro dal titolo “Benessere della persona nella prevenzione e cura della
paziente oncologica” dove interverranno Stefano Magno, Marisa Vocca, Giuseppe Montanini e
Daniela Piola. Il valore delle terapie integrate in una medicina centrata sulla persona piuttosto che
sulla malattia. Le discipline in questo ambito mirano innanzitutto a promuovere stili di vita corretti
(alimentazione ed esercizio fisico), quindi a fornire a individui sani e malati strumenti efficaci per il
recupero e mantenimento del benessere psico-fisico attraverso meditazione, trattamenti naturali,
agopuntura, shiatsu, riflessologia e fitoterapia. L’intera serata sarà dedicata alla raccolta fondi per la
Susan G. Komen Italia Onlus, impegnata nella promozione della salute della donna (info e contatti
terapie.integrate@policlinicogemelli.it).

Da non perdere, sempre domenica, parole e musica con “Ieri, Oggi, Romani”, storie di artisti
precari nella Roma antica e contemporanea con Daniele Miglio (voce recitante) e Dario
Benedetti (chitarra) con i testi della giornalista Simona Orlando. Ancora musica con la Mississippi
Music School che presenta “L’Opera per tutti. Guida all’ascolto dell’opera lirica”, a cura di Nicola
Della Santina. Per questo incontro si “ascolterà”, voce e pianoforte, la Tosca di Giacomo Puccini.

La settimana si apre lunedì 23 con la presentazione del libro di Alessandro Bari, “Folkstudio
1961-1967, La fondazione”, edito da Edilazio. Ancora, segnaliamo l’incontro con l’autore Leonardo
Palmisano che parlerà de “Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani”, edito da Fandango.

Martedì 24, è a cura della rete Librerie di Roma l’incontro con Paolo Giordano che presenterà
il suo libro “Divorare il cielo” edito da Einaudi condotto da Stefano Petrocchi. Spazio al creatore
del cruciverba più difficile del mondo, Ennio Peres, che parlerà del suo “Corso di enigmistica” con la
direttrice della manifestazione Rosanna Vano. Da non perdere, infine, la Lezione-Concerto “Two
Late”, con Alberto Gurrisi (organo Hammond) e Laura Klain (batteria).

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate
www.letturedestate.it.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato
alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità –
l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela
Ambiente di Roma Capitale.

Sito ufficiale
 www.letturedestate.it

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale
 www.facebook.com/LetturedEstate/
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Tra gli ospiti di questa settimana, Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi presentano “Federico”, libro che 

ricalca la vicenda giudiziaria e di cronaca legata alla morte dello studente ferrarese Federico 

Aldrovandi. E ancora Paolo Giordano, Umberta Telfener, Maurizio De Giovanni, Antonella Prenner, 

Alessandro Bari e molti altri. Continua l’interessante programmazione del Centro Sperimentale di 

Cinematografia e spazio al benessere del corpo e della mente con i corsi e i seminari del Centro 

Shiatsu Igea 

 

Ancora una settimana ricca di appuntamenti a Letture d’Estate, la storica manifestazione realizzata 

dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni 

giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma. 

Giovedì 19 luglio arriva il Centro Shiatsu Igea. Diretto da Andreana Spinola e Giuseppe Montanini, 

dal 1999 offre corsi di Shiatsu, Yoga e Tai Chi, oltre a seminari e conferenze aperte a chi vuole 

conoscere i vari aspetti e le innumerevoli ricchezze delle diverse arti per la salute. Fino al 2 settembre, 

il pubblico di Letture d’Estate potrà confrontarsi ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere a 

dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con conferenze e presentazioni di libri sul tema, 

e partecipare a sessioni di pratica. 

Continua la ricca programmazione dedicata ai più piccoli a cura della Furgolibreria Ottimomassimo 

per la rete Librerie di Roma. Ogni lunedì sera “Questo l'ho fatto io! Coloro appiccico incollo!” 

laboratorio per bambini dai 4 anni (dalle 19 alle 20); tutti i martedì dalle 19.30 alle 21 letture 2/6 anni 

con mamma e papà; ogni mercoledì dalle 19.30 alle 21 lo stand di Letture d'Estate dedicato ai ragazzi 

http://www.romatoday.it/even%20ti/
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presenta “Il club del libro! Lettura ad alta voce”, una storia lunga da vivere insieme per poi discuterne 

(dai 6 anni in su); ogni giovedì dalle 19.30 alle 22 “Parole in movimento. Rebus, anagrammi e 

indovinelli e filastrocche”, giochi di lettere e figure; il venerdì dalle 19.30 alle 21 “Tavolata di giochi 

e letture per i piccoli lettori”; tutte le domeniche dalle 19 alle 21, letture dai libri dei più grandi scrittori 

di libri illustrati per ragazzi. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti e, in più, ogni giorno dalle 10 alle 

17 è a disposizione una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le mamme 

con bimbi più piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le qualificate educatrici di Letture 

d’Estate alle quali i genitori potranno affidare serenamente i propri figli durante la passeggiata. 

Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana. 

Martedì 17, incontro, a cura della rete Librerie di Roma, con l’autore Massimo Termini che parlerà 

de “Clinica delle passioni”, edito da Astrolabio – Ubaldini; segue la presentazione con l’autore Matteo 

Casali e l’illustratore Giuseppe Camuncoli della graphic novel “La neve se ne frega” tratta dal 

romanzo omonimo di Luciano Ligabue, edito da Mondadori. Ancora, Mauro Angelini incontrerà il 

pubblico per parlare de “22/Narrare è umano”, edito da Ottotipi. Interverrà Vincenzo Martorella. 

Ancora cinema con il Centro Sperimentale di Cinematografia che, nel corso della sua 

programmazione, offrirà al pubblico anche una selezione di cortometraggi; mercoledì 18 proiezione 

di “Sei pezzi facili”: film a episodi della durata complessiva di 100’, composto da sei cortometraggi 

di diploma realizzati dagli allievi del triennio 1999-02 (Claudio Cicala, Daniele Basilio, Paolo 

Tripodi, Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo). Presentato al Bergamo Film Meeting, 

è uscito in sala nel 2003 distribuito da Lab80. 

Sempre mercoledì, incontro con l’autrice Umberta Telfener che parlerà de “Letti sfatti”, edito da 

Giunti, e con Andrew Faber che presenterà “Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi 

passare la donna più bella della storia dell'umanità”, edito da Miraggi. 

Giovedì 19 primo incontro a cura del Centro Shiatsu Igea che presenterà Laura Manzuoli e gli 

insegnanti, assistenti ed allievi della A.S.D. ShenShan per il campo estivo di Tai Chi Chuan e Qi 

Gong. Seguiranno dimostrazione, lezione di prova e pratica a coppie di Tai Chi Chuan e Qi Gong 

(per info e contatti: taichi-roma.it). Il Centro Sperimentale di Cinematografia porta a Letture d’Estate 

Simone Isola che parlerà de Hotel Pasolini, l'autobiografia di Alfredo Bini, edito da Il Saggiatore, a 

cura di Simone Isola e Giuseppe Simonelli. A seguire, Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel 

cinema presenta: Ignoti alla città di Cecilia Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini (1958-

1959, 11’) e Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961, 117’). 

Da non perdere, sempre giovedì 19, l’incontro con l’autore Maurizio De Giovanni che parlerà de “Il 

purgatorio dell'angelo”, edito da Einaudi; alla presentazione, a cura di Librerie di Roma, interverrà 

Francesco Colombo. La stessa sera, Mimmo Locasciulli presenterà al pubblico “Come una macchina 

volante”, edito da Castelvecchi. A moderare saranno John Vignola e Michele Caccamo. 

Grande attesa, venerdì 20, per l’incontro con l’avvocato Fabio Anselmo che presenterà al pubblico il 

libro “Federico”, sulla vicenda giudiziaria e di cronaca legata alla morte dello studente ferrarese 

Federico Aldrovrandi. A dialogare con l’autore ci sarà Ilaria Cucchi. Sempre venerdì, a cura della 

Rete Librerie di Roma, incontro con l'autore Luigi Ballerini che parlerà de “Ogni attimo è nostro”, 

edito da De Agostini. 

Sabato 21 luglio si parte con l’autrice Antonella Prenner che parlerà de “Tenebre. L'ultima battaglia 

di Cicerone”, edito da Sem; all’incontro interverrà la direttrice di Letture d’Estate Rosanna Vano. 

Presenta il suo libro anche Massimo Torre che parlerà de “La Dora dei miei sogni”, edito da Giulio 

Perrone; interverrà Giovanni Ricciardi. Il Centro Sperimentale per I lungometraggi della Csc 

Production presenta “Ma che ci faccio qui”, opera prima di Francesco Amato. Da non perdere, l’Open 

Day della Scuola di Scrittura Creativa Omero con Luigi Annibaldi e Agrin Amedì, grafici di Omero 

Editore e del Mag O che presenteranno “I nutrimenti della grafica”. 

Domenica 22, la Scuola di Shiatsu Igea, in collaborazione con il Servizio Terapie Integrate, presenta 

l’incontro dal titolo “Benessere della persona nella prevenzione e cura della paziente oncologica” 

dove interverranno Stefano Magno, Marisa Vocca, Giuseppe Montanini e Daniela Piola. Il valore 

delle terapie integrate in una medicina centrata sulla persona piuttosto che sulla malattia. Le discipline 



in questo ambito mirano innanzitutto a promuovere stili di vita corretti (alimentazione ed esercizio 

fisico), quindi a fornire a individui sani e malati strumenti efficaci per il recupero e mantenimento del 

benessere psico-fisico attraverso meditazione, trattamenti naturali, agopuntura, shiatsu, riflessologia 

e fitoterapia. L’intera serata sarà dedicata alla raccolta fondi per la Susan G. Komen Italia Onlus, 

impegnata nella promozione della salute della donna (info e contatti 

terapie.integrate@policlinicogemelli.it). 

Da non perdere, sempre domenica, parole e musica con “Ieri, Oggi, Romani”, storie di artisti precari 

nella Roma antica e contemporanea con Daniele Miglio (voce recitante) e Dario Benedetti (chitarra) 

con i testi della giornalista Simona Orlando. Ancora musica con la Mississippi Music School che 

presenta “L’Opera per tutti. Guida all’ascolto dell’opera lirica”, a cura di Nicola Della Santina. Per 

questo incontro si “ascolterà”, voce e pianoforte, la Tosca di Giacomo Puccini. 

La settimana si apre lunedì 23 con la presentazione del libro di Alessandro Bari, “Folkstudio 1961-

1967, La fondazione”, edito da Edilazio. Ancora, segnaliamo l’incontro con l’autore Leonardo 

Palmisano che parlerà de “Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani”, edito da Fandango. 

Martedì 24, è a cura della rete Librerie di Roma l’incontro con Paolo Giordano che presenterà il suo 

libro “Divorare il cielo” edito da Einaudi condotto da Stefano Petrocchi. Spazio al creatore del 

cruciverba più difficile del mondo, Ennio Peres, che parlerà del suo “Corso di enigmistica” con la 

direttrice della manifestazione Rosanna Vano. Da non perdere, infine, la Lezione-Concerto “Two 

Late”, con Alberto Gurrisi (organo Hammond) e Laura Klain (batteria). 

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate 

www.letturedestate.it. 

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla 

Crescita culturale. 

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l’Ufficio 

Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente 

di Roma Capitale. 
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17 LUGLIO 2018   •   FEDERICA GUZZON

Letture d’Estate, �no al 02/09 occhi puntati ai giardini di Castel Sant’Angelo

«Sarà un’estate lunghissima, ricca di eventi e novità: �no al 2 settembre, ad esempio, non perdetevi Letture
d’Estate, iniziativa dedicata al mondo dei libri.»

Letture d’Estate (sito uf ciale (https://www.letturedestate.it/)) è un’iniziativa promossa dal comune di Roma per l’Estate Romana. Gli eventi organizzati dalla

Federazione Italiana Invito alla Lettura sono gratuiti e aperti dal 21 giugno al 2 settembre, dalle 10.00 alle 01.30. Letture d’Estate si svolge nei giardini di Castel

Sant’Angelo (https://www.snapitaly.it/angeli-roma-castel-santangelo/) e offre appuntamenti con cinema, musica e teatro. Ogni giorno gli stand sono abitati da

eventi culturali, presentazioni di libri, incontri e workshop e non mancano i giochi di società.

Alcuni degli incontri serali di Letture d’Estate

Ospite di questa settimana il Centro Sperimentale con la mostra fotogra ca I Baci nel Cinema, che ripercorre 50 anni di cinema italiano. Martedì 17 alle 20.00

per Incontro con l’Autore, a cura della Rete Librerie di Roma. Massimo Termini parla de Clinica delle passioni edito da Astrolabio – Ubaldini. Alle 21.30, a cura

della Rete Librerie di Roma. Matteo Casali e Giuseppe Camuncoli parlano de La neve se ne frega, edito da Mondadori. Interviene Luca Raffaelli. Sempre alle

21.30  Mississippi Music School presenta: Prove aperte Laboratorio Jazz della Mississippi Music School, diretto da Alessandro Crispolti.  Fondazione Centro

Sperimentale di Cinematogra a presenta invece : I fondi della Bibl. Luigi Chiarini: I Fondi musicali. Intervengono Federico Savina e Francesca Agresta. Segue la

proiezione di Una vita dif cile di Dino Risi (1961, 118’). Ancora alle 21.30 Incontro con l’Autore. Mauro Angeloni parla de 22/Narrare è umano, edito da Ottotipi.

Interviene Vincenzo Martorella.

Federica Guzzon
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Da piccola mi hanno detto che ognuno ha una missione e lì ho dichiaro che la mia sarebbe stata raccontare cosa accade. Questo è il giornalismo e io cerco di farlo

con il mio sguardo, restituendo la realtà per come la percepisco per cercare di comprendere com’è. Mi sono tuffata nella scrittura, ho frequentato Lettere

Moderne alla Sapienza e poi il master di Critica Giornalistica all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica alla “Silvio d’Amico”. Intanto ho avuto un colpo di

fulmine con il teatro, lo vedo, lo faccio e lo recensisco. Il teatro, il cinema e l’arte sono gli spazi in cui la comunità può stabilire un contatto con chi è davvero e così

si evolve. Penso positivo e cerco di far diventare il mondo che vorrei nel mondo in cui abito

 (mailto:federica.guzzon@snapitalymagazine.it)   (@fedebutter)   (fede_guz)  

 (https://www.linkedin.com/in/federica-guzzon-b7856682/)
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Roma, ‘il caso letterario dell’anno’ di Marco 

Visinoni a Letture d’estate 
19 luglio 2018 

 
ROMA – ‘Il caso letterario dell’anno’ e’ il titolo del l’ultimo romanzo di Marco Visinoni, che sara’ 

presentato dall’autore sabato 21 luglio alle 20.30 nell’ambito della rassegna letteraria Letture 

d’estate presso i giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Con il suo libro la nuova collana di 

narrativa italiana ‘Senza rotta’ di Arkadia editore, dedicata al viaggio inteso come esplorazione 

e sperimentazione letteraria, e curata da Marino Magliani e Luigi Preziosi. Il romanzo racconta 

la storia di Leifur, un uomo di trent’anni nato in Islanda che vive a Bologna. Ex scrittore 

promettente, oramai incapace di portare a termine alcun romanzo, conduce una vita scapestrata 

da eterno studente e si mantiene vendendo idee per potenziali capolavori ad altri scrittori. Leifur 

riceve un giorno la visita del suo io futuro, che consegna al giovane se stesso i numeri vincenti 

per tutte le lotterie degli anni a venire. Un unico e dichiarato obiettivo: vivere da mantenuto nel 

futuro. Aiutato da un nano in pelliccia e da una misteriosa femme fatale, il giovane Leifur inizia 

cosi’ la sua nuova vita di improbabile scommettitore, in un percorso che lo condurra’ dai bar del 

centro al carcere di Bologna, dall’Italia alla natia Islanda, tra genitori mai incontrati e impossibili 

formule per viaggiare nel tempo. Ma e’ davvero il denaro che il Leifur del futuro sta cercando? 

Oppure il vero scopo del suo ritorno e’ che il Leifur del passato concluda il romanzo della vita, 

abbandonato anni prima, cosi’ da conquistare il successo? Soprattutto, alla resa dei conti, 

bastera’ la celebrita’ a regalare al giovane e al vecchio Leifur la felicita’? L’autore Marco Visinoni 

e’ nato a Iseo nel 1981 e vive a Bologna. Ha pubblicato il romanzo Macabre danze di sagome 

bianche (Miraviglia editore, 2007), la raccolta di racconti Apocalypse Wow (Unibook, 2009) e il 

manuale di promozione letteraria Come diventare uno scrittore di successo (La Linea, 2012). 

 

 

 

Marta Nicoletti 
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chi siamo  come ascoltarci  videoparlamento  radio radicale tv  fainotizia.it  thinkingabout.eu   ORA IN ONDA

DIBATTITO | - Roma - 22:23 Durata: 1 ora 23 min A cura di Bretema e Enrica Izzo

Organizzatori: Federazione Italiana Invito alla Lettura

20
LUG
2018

  

riduci

INTERVENTI  TRASCRIZIONE AUTOMATICA

ALDROVANDI ANSELMO ASSOCIAZIONI AVVOCATURA CASSAZIONE CUCCHI DECESSI DIRITTI UMANI DROGA FAMIGLIA

FORZE ARMATE FOTOGRAFIA GIUSTIZIA INFERMIERI INFORMAZIONE ISTITUZIONI ITALIA LIBRO MAGISTRATURA

Letture d'Estate - Presentazione del libro "Federico" di Fabio Anselmo
(Fandango Libri)

Visualizza la trascrizione automatica

   
Nell'ambito della manifestazione "Letture d'Estate lungo il Fiume e tra gli alberi. 

Libri, giochi, film, musica, benessere" in programma dal 21 giugno al 2 settembre 2018.  

Registrazione video del dibattito dal titolo "Letture d'Estate - Presentazione del libro
"Federico" di Fabio Anselmo (Fandango Libri)", registrato a Roma venerdì 20 luglio 2018 alle
22:23. 

Dibattito organizzato da Federazione Italiana Invito alla Lettura. 

Sono intervenuti: Rosanna Vano (ideatrice e organizzatrice della manifestazione Letture
d'Estate lungo il Fiume e tra gli Alberi), Valentina Calderone (direttrice dell'Associazione A
Buon Diritto. Associazione per le libertà), Fabio Anselmo (avvocato della famiglia di Stefano
Cucchi), Ilaria Cucchi (fondatrice e presidente dell'Associazione Stefano Cucchi Onlus),
Margherita Schirmacher (curatrice degli eventi delle rassegna Letture d'Estate lungo il Fiume e
tra gli Alberi). 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Aldrovandi, Anselmo, Associazioni, Avvocatura,
Cassazione, Cucchi, Decessi, Diritti Umani, Droga, Famiglia, Forze Armate, Fotografia,
Giustizia, Infermieri, Informazione, Istituzioni, Italia, Libro, Magistratura, Manifestazioni,
Medici, Medicina, Ospedali, Penale, Polizia, Procedura, Sindacato, Societa', Stato,
Tossicodipendenti, Violenza. 

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 23 minuti. 

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

ROSANNA VANO
ideatrice e organizzatrice della manifestazione Letture
d'Estate lungo il Fiume e tra gli Alberi
22:23 Durata: 3 min 20 sec

VALENTINA CALDERONE
direttrice dell'Associazione A Buon Diritto. Associazione per le
libertà

Modera

22:27 Durata: 7 min 14 sec

FABIO ANSELMO
avvocato della famiglia di Stefano Cucchi

Autore del libro. Modera

22:34 Durata: 13 min 23 sec

VALENTINA CALDERONE
direttrice dell'Associazione A Buon Diritto. Associazione per le
libertà
22:47 Durata: 2 min 48 sec

ILARIA CUCCHI
fondatrice e presidente dell'Associazione Stefano Cucchi
O l

 00:00 1:23:42  CC 1x /

ADAPT- La pillola del Professore Michele
Tiraboschi - Sergio Marchionne e FCA

Intervista a Claudio Mancini sul Decreto
Dignità
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Ilaria Cucchi: “Siamo alla resa dei conti” 
Inserito in: 10:04 am, 21/07/2018 da Youssef Hassan Holgado

“Federico”. Questo è il titolo del nuovo libro edito da Fandango e scritto da Fabio Anselmo legale della famiglia Aldrovandi, Cucchi e di tanti altri
casi che hanno visto abusi da parte delle forze dell’ordine, presentato nei suggestivi giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. L’evento organizzato da
“Letture d’Estate” ha visto la partecipazione di molte persone, tutte giunte fin lì per sentire anche la preziosa testimonianza di Ilaria Cucchi che
insieme all’avvocato Anselmo erano gli ospiti della serata. 
Le storie di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi hanno molti elementi in comune, portati tutti alla luce durante la presentazione: pestaggi, torture,
insabbiamenti delle indagini, dolori famigliari, tragedie e voglia di lottare per cercare giustizia. Un libro, quello scritto da Anselmo, che è “il romanzo
di una vita spezzata che va oltre l’ultima immagine del cadavere di Aldro e ci fa incontrare per la prima volta il sorriso di Federico”. 
Al termine dell’incontro, mi avvicino a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, con la quale ho avuto il piacere di scambiarci qualche chiacchiera.

Cosa significa per te, essere qui oggi alla presentazione del libro che racconta la tragica storia di Federico Aldrovandi, molto simile a quella di
tuo fratello Stefano? 
Questo libro per me è un documento importantissimo, Federico per me rappresenta tutto. A me piace pensare che c’è sempre un senso a tutto ciò
che accade nella nostra vita, anche se in alcuni casi trovarlo è molto complicato. Ecco, probabilmente il senso della vita, della morte e della
sofferenza di Federico e il senso del dolore e dell’impegno della sua famiglia è quello di aver aperto una strada a tutti noi, a partire da me, dopo la
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morte di mio fratello avvenuta pochi mesi dopo la sentenza di condanna degli assassini di Federico Aldrovandi. Voglio bene a Federico, voglio bene a
questo libro, voglio bene alla città di Ferrara, oltre a voler bene oramai anche all’avvocato Anselmo e a tutto ciò che rappresenta”.

Il giorno prima della sua testimonianza in un post su Facebook ha scritto: “Sette anni di processo a vuoto”. Oggi qualche giorno dopo, si sente di
dire e pensare la stessa cosa? 
Caspita! Quei sette anni di processo a vuoto e mi riferisco a quel primo processo, quello sbagliato, con imputati sbagliati, capi d’imputazione
sbagliati, dove si parlava di Stefano che sarebbe morto di suo, che sarebbe morto anche a casa sua e si faceva il processo a Stefano Cucchi piuttosto
che a coloro che ne avevano causato la morte. Sono stati sette anni pesantissimi per la mia famiglia, sarebbero stati devastanti per chiunque. E oggi
so che avevo ragione io, che mio fratello non era morto di suo, che era stato violentissimamente pestato. Così come so che gli autori di quel pestaggio
e i loro superiori sono responsabili di tutti quei sette anni di tempo perso, di energie spese, oltre che danni economici per la nostra famiglia. Oggi
siamo sulla strada giusta e io credo che siamo alla resa dei conti. Sta uscendo fuori tutto ciò che per anni si è pensato di poter mettere a tacere.

Quindi confida in una risoluzione sbrigativa e positiva di tutta questa vicenda? 
Assolutamente sì! Oggi siamo veramente alla resa dei conti, adesso loro non possono più nascondersi. Queste persone ce lo raccontano con la loro
voce nelle intercettazioni di quanto si sono divertiti a picchiare quel “tossico di merda”, si mettono d’accordo sulla versione da dare al Pubblico
Ministero, si mettono d’accordo su come parlare al telefono, se scaricarsi Telegram, che nemmanco sapevo cosa fosse. Ecco, diciamo che sono
metodi molto simili a quelli dei mafiosi, piuttosto che a quelli dei carabinieri. Ma adesso la verità è oramai uscita fuori grazie al lavoro della Procura
di Roma, grazie al lavoro della squadra mobile e grazie alla nostra voglia di non arrenderci alle ingiustizie e ai bocconi amari mandati giù.

Un suo commento rispetto alle recenti dichiarazioni della Meloni, sulla sua proposta di abolire il reato di tortura? 
In qualche maniera la Meloni ha voluto dirci che per fare il poliziotto bisogna poter menare. Trovo tutto questo veramente drammatico soprattutto
in un momento del genere. Siamo di fronte a un vero e proprio problema culturale a un momento veramente difficile in cui si parla di tutto fuorché di
ciò che veramente conta e che dovrebbe essere alla base di tutto: i diritti umani. Sono passati in secondo piano, non esistono nemmeno più.

Secondo te a cosa è dovuto questo problema culturale? 
Abbiamo dei politici che parlano alla pancia della gente e in un momento del genere è veramente pericoloso.

Youssef Hassan Holgado

in  News, Roma
Tags: Castel Sant'angelo,Fabio Anselmo,Federico Aldrovandi,forze dell'ordine,Giorgia Meloni,Ilaria Cucchi,Letture D'estate,processo
Cucchi,Procura di Roma,reato di tortura,roma,stefano cucchi

About the author: Youssef Hassan Holgado

Nato il 2 settembre del 1995 a Salamanca, una piccola cittadina spagnola situata nella regione della Castilla y León. Laureato in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, redattore di Generazione Zero da settembre 2016. Da gennaio 2018 occupo la posizione di Direttore Editoriale, continuando
a fare del giornalismo la mia passione.
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Il Folkstudio di Harold Bradley
(https://www.oggiroma.it/eventi/2018/07/19/il-
folkstudio-di-harold-bradley/40348/)

A "Letture d'estate" nei Giardini di Castel S. Angelo

 Leggi dopo

(https://www.oggiroma.it/public/news_foto/folkstudio-presentaz_20180719140046.jpg)


L
unedì 23 luglio, alle ore 21, nell'ambito della manifestazione Letture d'estate nei Giardini di Castel

Sant'Angelo, serata evento dedicata al Folkstudio di Harold Bradley, organizzata dalla Casa Editrice

Edilazio. 

Insieme al fondatore del Folkstudio, Harold Bradley, saranno presenti artisti "storici" del mitico locale,

i cui interventi saranno coordinati da Mariarita Pocino, giornalista e direttore editoriale di Edilazio, e da Sandro

Bari, autore del volume FOLKSTUDIO 1961-67, LA FONDAZIONE, (EdiLet-Edilazio Letteraria) e artista del

Folkstudio.  

Sarà una splendida occasione per ascoltare dagli stessi protagonisti racconti, ricordi e… musica dei favolosi

anni Sessanta.     

Sono stati invitati: Pippo Franco, Toni Santagata, Luisa De Santis, Anna Casalino, Otello Profazio, Giovanna

Marini, Marcello Rosa, Gianni Foccià, Dario Toccaceli, Francis Kuipers, Ferruccio Castronuovo, Maurizio

Francisci, Paolo Camiz, Nicola Pompa, Vincenzo Sartini, Leo Valeriano, Rodolfo Castaldo, Edoardo Bennato, e

altri…

Serata/evento dedicata al Folkstudio di Harold Bradley.

Appartiene ad un evento principale:

Estate Romana 2018 (/eventi/2018/06/08/estate-romana-2018/39581/)
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Il 23/07/2018 (https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/23/07/2018/)

 Castel Sant'Angelo (https://www.oggiroma.it/location/monumenti/castel-sant-angelo/41/)  

 Lungotevere Castello, 50 - Roma (RM) (https://www.oggiroma.it/eventi/2018/07/19/il-folkstudio-di-harold-

bradley/40348/mappa/)  

 Vaticano

 GRATUITO  SERALE  NOTTURNO

Ore 21.00 
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 Altri in Altri eventi

 Eventi di oggi (https://www.oggiroma.it/eventi/oggi/)  Eventi weekend (https://www.oggiroma.it/eventi/weekend/)

Seguici

Seguici su Facebook (https://www.facebook.com/oggiroma)

/palazzo-(https://www.oggiroma.it/eventi/2018/07/20/hukumbatia-
le-spose-di-marianne-abbracciano-l-
africa/40366/)

Altri eventi

HUKUMBATIA. LE SPOSE DI
MARIANNE ABBRACCIANO
L'AFRICA

(https://www.oggiroma.it/eventi/2018/07/19/un-
venerdi-in-bellezza/40345/)

Altri eventi

UN VENERDÌ IN BELLEZZA

(https://www.oggirom
di-ananda-yoga-e-dan
5ritmi/39791/)

Altri eventi

LEZIONI DI ANANDA 
DANZA DEI 5RITMI

 

Cerca eventi...

All'Ombra del Colosseo
2018 - Rassegne | Og...
(//m addthis com/live/r
www.oggiroma.it

Le Quattro Stagioni di
Vivaldi incontrano Ba...
(//m addthis com/live/r
www.oggiroma.it

Potrebbe interessarti

AddThis (//www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=Recommended%20content%20logo)

All'Ombra del Colosseo
2018 - Rassegne | Og...
(//m addthis com/live/r
www.oggiroma.it

Le Quattro Stagioni di
Vivaldi incontrano Ba...
(//m addthis com/live/r
www.oggiroma.it

All'Ombra del Colosseo
2018 - Rassegne | Og...
(//m addthis com/live/r
www.oggiroma.it

Le Quattro Stagioni di
Vivaldi incontrano Ba...
(//m addthis com/live/r
www.oggiroma.it

http://www.novacomitalia.com/
https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/23/07/2018/
https://www.oggiroma.it/location/monumenti/castel-sant-angelo/41/
https://www.oggiroma.it/eventi/2018/07/19/il-folkstudio-di-harold-bradley/40348/mappa/
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/
https://www.oggiroma.it/eventi/mostre/
https://www.oggiroma.it/eventi/concerti/
https://www.oggiroma.it/eventi/libri/
https://www.oggiroma.it/eventi/locali/
https://www.oggiroma.it/eventi/bambini/
https://www.oggiroma.it/eventi/visite-guidate/
https://www.oggiroma.it/eventi/oggi/
https://www.oggiroma.it/eventi/domani/
https://www.oggiroma.it/eventi/weekend/
https://www.oggiroma.it/eventi/settimana/
https://www.oggiroma.it/eventi/luglio/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/agosto/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/settembre/2018/
https://www.oggiroma.it/location/programmazione-teatri-2017-2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/oggi/
https://www.oggiroma.it/eventi/weekend/
https://www.facebook.com/oggiroma
https://www.oggiroma.it/eventi/2017/03/29/palazzo-braschi-apre-tutti-i-suoi-spazi-ai-cittadini/30004/
https://www.oggiroma.it/eventi/2018/07/20/hukumbatia-le-spose-di-marianne-abbracciano-l-africa/40366/
https://www.oggiroma.it/eventi/2018/07/19/un-venerdi-in-bellezza/40345/
https://www.oggiroma.it/eventi/2018/06/18/lezioni-di-ananda-yoga-e-danza-dei-5ritmi/39791/
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.oggiroma.it%2Feventi%2Frassegne%2Fall-ombra-del-colosseo-2018%2F39981%2F%23at_pco%3Dtst-1.0%26at_si%3D5b55ffa564796bfc%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D0%26at_tot%3D2&uid=5b55ffa50ff8bf5a&pub=ra-57cae0a413a8d322&rev=v8.3.25-wp&per=undefined&pco=tst-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.oggiroma.it%2Feventi%2Fconcerti%2Fle-quattro-stagioni-di-vivaldi-incontrano-bach%2F37796%2F%23at_pco%3Dtst-1.0%26at_si%3D5b55ffa564796bfc%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D1%26at_tot%3D2&uid=5b55ffa5ee385a8d&pub=ra-57cae0a413a8d322&rev=v8.3.25-wp&per=undefined&pco=tst-1.0
https://www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=Recommended%20content%20logo
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.oggiroma.it%2Feventi%2Frassegne%2Fall-ombra-del-colosseo-2018%2F39981%2F%23at_pco%3Dtst-1.0%26at_si%3D5b55ffa564796bfc%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D0%26at_tot%3D2&uid=5b55ffa50ff8bf5a&pub=ra-57cae0a413a8d322&rev=v8.3.25-wp&per=undefined&pco=tst-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.oggiroma.it%2Feventi%2Fconcerti%2Fle-quattro-stagioni-di-vivaldi-incontrano-bach%2F37796%2F%23at_pco%3Dtst-1.0%26at_si%3D5b55ffa564796bfc%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D1%26at_tot%3D2&uid=5b55ffa5ee385a8d&pub=ra-57cae0a413a8d322&rev=v8.3.25-wp&per=undefined&pco=tst-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.oggiroma.it%2Feventi%2Frassegne%2Fall-ombra-del-colosseo-2018%2F39981%2F%23at_pco%3Dtst-1.0%26at_si%3D5b55ffa564796bfc%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D0%26at_tot%3D2&uid=5b55ffa50ff8bf5a&pub=ra-57cae0a413a8d322&rev=v8.3.25-wp&per=undefined&pco=tst-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.oggiroma.it%2Feventi%2Fconcerti%2Fle-quattro-stagioni-di-vivaldi-incontrano-bach%2F37796%2F%23at_pco%3Dtst-1.0%26at_si%3D5b55ffa564796bfc%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D1%26at_tot%3D2&uid=5b55ffa5ee385a8d&pub=ra-57cae0a413a8d322&rev=v8.3.25-wp&per=undefined&pco=tst-1.0


23/7/2018 Il Folkstudio incanta ancora | Consul Press Agenzia Stampa Roma

http://www.consulpress.net/il-folkstudio-incanta-ancora/ 1/3

Lunedì, 23 Luglio 2018  |  Seguici Su      

 

IN EVIDENZA Conto corrente cointestato: si �nirà per separare og…

HOME CHI SIAMO RUBRICHE » OLTRETEVERE & LOCANDASANTAMARTA PARTNERSHIP NUMERI CARTACEI CONTATTI

SOCIAL ARGOMENTI
CASTEL S.ANGELO EDILAZIO

FOLKSTUDIO

FRANCESCA DI CASTRO

HAROLD BRADLEY SANDRO BARI

CULTURA ED EVENTI

 

Il Folkstudio incanta ancora
di Redazione, 21 luglio 2018

Serata/evento dedicata al Folkstudio di Harold Bradley 
a Letture d’estate nei Giardini di Castel S. Angelo

Lunedì 23 luglio, alle ore 21:00, nell’ambito della manifestazione Letture d’estate
nei Giardini di Castel Sant’Angelo, serata evento dedicata al Folkstudio di Harold
Bradley, organizzata dalla Casa Editrice Edilazio.

Insieme al fondatore del Folkstudio, Harold Bradley, saranno presenti artisti
“storici” del mitico locale, i cui interventi saranno coordinati da Mariarita Pocino,
giornalista e direttore editoriale di Edilazio, e da Sandro Bari, autore del volume
Folkstudio 1961-67 La Fondazione (EdiLet-Edilazio Letteraria) ed artista del
Folkstudio.

Sarà una splendida occasione per ascoltare dagli stessi protagonisti racconti, ricordi
e… musica dei favolosi anni Sessanta.

Sono stati invitati: Pippo Franco, Toni Santagata, Luisa De Santis, Anna Casalino,
Otello Profazio, Giovanna Marini, Marcello Rosa, Gianni Foccià, Dario Toccaceli,
Francis Kuipers, Ferruccio Castronuovo, Maurizio Francisci, Paolo Camiz, Nicola
Pompa, Vincenzo Sartini, Leo Valeriano, Rodolfo Castaldo, Edoardo Bennato, e
altri…
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Presentazione del libro "Federico" 
di Fabio Anselmo - Fandango 

editore 

 
Gianni | Sab, 21/07/2018 - 12:26 

• Dibattito  
• libri 

 

 

 
https://youtu.be/fs-vQdZeIjU 
 

Registrazione effettuata il 20 luglkio 2018 a Roma presso la rassegna Letture d'Estate a 
Castel Sant'Angelo https://www.letturedestate.it/ 

Presentazione del libro "Federico" di Fabio Anselmo - Fandango editore.  

  

 

 

http://www.liberi.tv/webtv/2018/07/21/video/presentazione-del-libro-federico-fabio-anselmo-fandango-editore
http://www.liberi.tv/webtv/spazio/dibattito
http://www.liberi.tv/webtv/spazio/libri
https://youtu.be/fs-vQdZeIjU
https://www.letturedestate.it/


http://www.liberi.tv/webtv/2018/07/21/video/presentazione-del-libro-federico-fabio-anselmo-fandango-editore 

Intervenuti: 

  

• Valentina Calderone (conduzione dei lavori), direttrice dell'Associazione A Buon 
Diritto; 

• Fabio Anselmo, avvocato e autore del libro; 
• Ilaria Cucchi. sorella di Stefano Cucchi. 
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• Valentina Calderone  
• Fabio Anselmo  

• Ilaria Cucchi 
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• Federico Aldrovandi  
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Castel S. Angelo, una serata insieme ad Harold
Bradley
Lunedì 23 luglio, alle ore 21, nell’ambito della manifestazione Letture d’estate nei Giardini di Castel Sant’Angelo,
serata evento dedicata al Folkstudio di Harold Bradley, organizzata dalla Casa Editrice Edilazio.

Insieme al fondatore del Folkstudio, Harold Bradley, saranno presenti artisti “storici” del mitico locale, i cui
interventi saranno coordinati da Mariarita Pocino, giornalista e direttore editoriale di Edilazio, e da Sandro Bari,
autore del volume FOLKSTUDIO 1961-67, LA FONDAZIONE, (EdiLet-Edilazio Letteraria) e artista del
Folkstudio.

Sarà una splendida occasione per ascoltare dagli stessi protagonisti racconti, ricordi e… musica dei favolosi
anni Sessanta.

Sono stati invitati: Pippo Franco, Toni Santagata, Luisa De Santis, Anna Casalino, Otello Profazio, Giovanna
Marini, Marcello Rosa, Gianni Foccià, Dario Toccaceli, Francis Kuipers, Ferruccio Castronuovo, Maurizio
Francisci, Paolo Camiz, Nicola Pompa, Vincenzo Sartini, Leo Valeriano, Rodolfo Castaldo, Edoardo Bennato, e
altri…
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Insieme al fondatore del Folkstudio, Harold Bradley, saranno presenti artisti “storici” 

del mitico locale, i cui interventi saranno coordinati da Mariarita Pocino, giornalista 

e direttore editoriale di Edilazio, e da Sandro Bari, autore del volume FOLKSTUDIO 

1961-67, LA FONDAZIONE, (EdiLet-Edilazio Letteraria) e artista del Folkstudio. 

Sarà una splendida occasione per ascoltare dagli stessi protagonisti racconti, ricordi 

e… musica dei favolosi anni Sessanta. 

Sono stati invitati: Pippo Franco, Toni Santagata, Luisa De Santis, Anna Casalino, 

Otello Profazio, Giovanna Marini, Marcello Rosa, Gianni Foccià, Dario Toccaceli, 

Francis Kuipers, Ferruccio Castronuovo, Maurizio Francisci, Paolo Camiz, Nicola 

Pompa, Vincenzo Sartini, Leo Valeriano, Rodolfo Castaldo, Edoardo Bennato, e altri… 
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CulturalNews TV

Lunedì 23 luglio, alle ore 21, nell’ambito della manifestazione Letture d’estate nei Giardini di Castel Sant’Angelo,

serata evento dedicata al Folkstudio di Harold Bradley, organizzata dalla Casa Editrice Edilazio. 

Insieme al fondatore del Folkstudio, Harold Bradley, saranno presenti artisti “storici” del mitico locale, i cui

interventi saranno coordinati da Mariarita Pocino, giornalista e direttore editoriale di Edilazio, e da Sandro Bari,

autore del volume FOLKSTUDIO 1961-67, LA FONDAZIONE, (EdiLet-Edilazio Letteraria) e artista del Folkstudio.  

Sarà una splendida occasione per ascoltare dagli stessi protagonisti racconti, ricordi e… musica dei favolosi

anni Sessanta.     

Sono stati invitati: Pippo Franco, Toni Santagata, Luisa De Santis, Anna Casalino, Otello Profazio, Giovanna

Marini, Marcello Rosa, Gianni Foccià, Dario Toccaceli, Francis Kuipers, Ferruccio Castronuovo, Maurizio

Francisci, Paolo Camiz, Nicola Pompa, Vincenzo Sartini, Leo Valeriano, Rodolfo Castaldo, Edoardo Bennato, e

altri…

Serata/evento dedicata al Folkstudio di Harold Bradley.
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A LETTURE D'ESTATE ARRIVANO LE RESIDENZE D'ARTISTA E LA GRANDE MUSICA
SELEZIONATA DAL DIRETTORE ARTISTICO LUCIO VILLANI

Continua la ricca programmazione di appuntamenti di Letture
d’Estate 2018, la storica manifestazione realizzata dalla
Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente
autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30
lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma.

Un
cartellone di eventi che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle più
interessanti novità editoriali e non solo. Questa settimana spazio alla musica
con gli appuntamenti a cura del Direttore artistico Lucio Villani, a partire
dai concerti. Martedì 24 luglio, “Two Late” con Alberto Gurrisi (organo
Hammond) e Laura Klain (batteria); mercoledì 25, “I Bassifondi” con Gabriele
Miracle (percussioni), Stefano Todarello (colascione basso e chitarra), Simone
Vallerotonda (tiorba, chitarre e direzione); giovedì 26, lezione-concerto con
Marco Fabbri (violino) e Maurizio Di Giacomo (chitarre). Venerdì 27, arriva sul
palco di Letture d’Estate 2018 il cantautore Filippo Gatti (padrino musicale di
questa edizione) accompagnato da Fabio Marchiori (tastiere) e Francesco Gatti

(basso, chitarra, drum machine); sabato 28, “Archive Valley” con Matan
Rochlitz (banjo, mandolino, voce), Edoardo Petretti (accordion, piano) e Marco
Zenini (contrabbasso); domenica 29, “Acting Duo” con Fabrizio Pieroni

(pianoforte) e Luca Pagliani (chitarra); martedì 31, “MorinoSoloShow” con Luca
Morino (voce e chitarra).

Sempre a cura di Lucio Villani le residenze d’artista ospitate da Letture
d’Estate. Si parte con Jorge Omar Sosa e le sue “Storie di Buenos Aires”: una
serie di incontri dedicata a chi desideri avvicinarsi alla musica del Rio de la
Plata e allo stesso tempo approfondire l’origine multiculturale e l’evoluzione di
questo movimento, il tango, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Culturale dell’Umanità; lunedì 30, “Indios, Negros y Gauchos (selvaggi,
scuri e meticci)”. Martedì 31 prende il via la seconda residenza d’artista, con Stefano Lenci, dal titolo “Bach fur Rhodes, la tastiera ben
temperata: ogni secolo ha i suoi suoni”. Si parte con “CBT (I)”: scelta di preludi e fughe dal primo volume del Wohltemperierte Klavier

(1722).

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Sito ufficiale

www.letturedestate.it (http://www.letturedestate.it)

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale

www.facebook.com/LetturedEstate/ (http://www.facebook.com/LetturedEstate/)

Nella foto il Direttore Artstico Lucio Villani e la Curatrice Margherita Schirmacher

Redazione

24/07/2018
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VIOLETTA BELLOCCHIO, “LA FESTA NERA”, CHIARELETTERE EDIZIONI

Violetta Bellocchio - ospite di "Letture d'Estate" - presenta il
prossimo venerdi 27 luglio alle 22.00 nei Giardini di Castel
Sant'Angelo "La festa nera" edito da Chiarelettere.

Sinossi

Dopo un terribile caso di shaming che li ha quasi distrutti, Misha,
Nicola e Ali tornano dietro la macchina da presa per raccontare il
mondo in cui sopravvivono. Sono reporter, ma soprattutto sono
ragazzi. Nell’Italia del futuro, fare documentari è un lavoro
socialmente utile, l’ultimo stadio di un’umanità che ha scelto il
tracollo come aspirazione esistenziale. L’unica via di fuga è la Val
Trebbia, culla di nuove comunità autarchiche. Seguendo il fiume
come una linea d’ombra, i protagonisti incontreranno madri che
venerano il dolore, uomini convinti che la donna sia un virus
invincibile, hipster eremiti che ripudiano la tecnologia, famiglie
integraliste che credono in un’Apocalisse ormai passata dia
moda, un misterioso guaritore, “il Padre”, capace di sanare ogni
malattia, a un prezzo. Usando i colori più vividi del genere,

Violetta Bellocchio sfiora i temi brucianti del presente illuminando la narrazione con una scrittura espressiva, caustica, mai arresa. Un
racconto tragicomico che non ha paura di colpire dove fa più male, mostrando il lato nascosto della violenza, quello che quando le luci
rosse delle telecamere si spengono non fa più notizia, la vera festa nera.

"La festa nera", Chiarelettere Edizioni, 2018 (https://www.ibs.it/festa-nera-libro-violetta-bellocchio/e/9788832960129)
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Marco Cappato tra gli ospiti di Letture d’Estate con un incontro dedicato al tema della non violenza. 

Una ricca selezione di concerti a cura del Direttore artistico Lucio Villani: tra tutti, Filippo Gatti, 

padrino musicale della manifestazione. E ancora, gli scrittori Marco Rinaldi, Violetta Bellocchio, le 

“Donne come noi” Liliana Di Donato, Daniela Fiore ed Elena Griffoni Winters, Riccardo Staglianò, 

Paolo Longarini e molti altri. 

 

Continua la ricca programmazione di appuntamenti di Letture d’Estate 2018, la storica 

manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente 

autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel 

Sant’Angelo di Roma. 

Un cartellone di eventi che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle più interessanti novità 

editoriali e non solo. Questa settimana spazio alla musica con gli appuntamenti a cura del Direttore 

artistico Lucio Villani, a partire dai concerti. Martedì 24 luglio, “Two Late” con Alberto Gurrisi 

(organo Hammond) e Laura Klain (batteria); mercoledì 25, “I Bassifondi” con Gabriele Miracle 

(percussioni), Stefano Todarello (colascione basso e chitarra), Simone Vallerotonda (tiorba, chitarre 

e direzione); giovedì 26, lezione-concerto con Marco Fabbri (violino) e Maurizio Di Giacomo 

(chitarre). Venerdì 27, arriva sul palco di Letture d’Estate 2018 il cantautore Filippo Gatti (padrino 

musicale di questa edizione) accompagnato da Fabio Marchiori (tastiere) e Francesco Gatti (basso, 

chitarra, drum machine); sabato 28, “Archive Valley” con Matan Rochlitz (banjo, mandolino, 

voce), Edoardo Petretti (accordion, piano) e Marco Zenini (contrabbasso); domenica 29, “Acting 
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Duo” con Fabrizio Pieroni (pianoforte) e Luca Pagliani (chitarra); martedì 31, “MorinoSoloShow” 

con Luca Morino (voce e chitarra). 

Sempre a cura di Lucio Villani le residenze d’artista ospitate da Letture d’Estate. Si parte con Jorge 

Omar Sosa e le sue “Storie di Buenos Aires”: una serie di incontri dedicata a chi desideri 

avvicinarsi alla musica del Rio de la Plata e allo stesso tempo approfondire l’origine multiculturale 

e l’evoluzione di questo movimento, il tango, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Culturale 

dell’Umanità; lunedì 30, “Indios, Negros y Gauchos (selvaggi, scuri e meticci)”. Martedì 31 prende 

il via la seconda residenza d’artista, con Stefano Lenci, dal titolo “Bach fur Rhodes, la tastiera ben 

temperata: ogni secolo ha i suoi suoni”. Si parte con “CBT (I)”: scelta di preludi e fughe dal primo 

volume del Wohltemperierte Klavier (1722). 

 

Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana. 

Martedì 24 luglio, da non perdere l’incontro con l’autore Paolo Giordano, a cura di Librerie di 

Roma, che presenterà al pubblico “Divorare il cielo”, edito da Einaudi. Per tutti gli appassionati, la 

stessa sera Ennio Peres parlerà del suo “Corso di scacchi” in compagnia della Direttrice di Letture 

d’Estate Rosanna Vano. 

Sarà ancora Rosanna Vano a intervenire, mercoledì 25, nella presentazione del libro di Silvia 

Columbano dal titolo “Galateo e Bon ton (moderno ma non troppo)”, edito da Franco Cesati. Di 

Hacca Edizioni, invece, è il libro che presenterà Stefano Amato dal titolo “L’inarrestabile ascesa di 

Turi Capodicasa”. 

Grande attesa per l’incontro di giovedì 26 con Marco Cappato che terrà per il pubblico di Letture 

d’Estate un incontro dal titolo “L’arma potente della non violenza. L’eredità di Martin Luther King 

a 50 anni dalla morte”; interverranno Andrea Bergamini (editore di Fandango Libri Playground) e 

Barbara Tomasino (giornalista e autrice televisiva). Non mancherà comunque lo spazio dedicato 

alle uscite editoriali con la presentazione del libro dedicato a Dante di Giorgio Colangeli dal titolo 

“Il folle volo”, edito da Castelvecchi. 

La Cineteca Nazionale proporrà la stessa sera, per il ciclo Roma nel cinema, la proiezione di due 

film: “Ore 12 Piazza di Spagna” di Michele Gandin (1961, 11’) e “Le ragazze di Piazza di Spagna” 

di Luciano Emmer (1952, 97’). 

Per gli amanti del benessere, venerdì 27 il Centro Shiatsu Igea presenterà “Le sfere Yamuna sui 

sentieri dei meridiani dello Shiatsu” con Alessandra De Castro, operatrice shiatsu professionista. La 

tecnica dello Yamuna body rolling si basa sul respiro e il peso del proprio corpo: affidandosi ad 

apposite sfere, brevetto unico Yamuna, è possibile percorrere i sentieri del corpo partendo 

dall’origine scheletrica dei muscoli fino al loro punto di inserzione. Seguiranno dimostrazioni 

pratiche aperte al pubblico (la prenotazione è obbligatoria ed è consigliato indossare abiti comodi, 

preferibilmente aderenti al corpo). 

Sempre venerdì, Alessandra Bartomioli presenterà il suo libro “Piccoli Turisti alla scoperta di 

Roma” (Edilazio); Violetta Bellocchio parlerà de “La festa nera”, edito da Chiarelettere; a cura di 

Librerie di Roma, la presentazione del libro di Max e Francesco Morini dal tutolo “Rosso Barocco”, 

edito da Newton Compton e, a seguire, “Il grande Grasby” di Marco Rinaldi, edito da Fazi. 

Sabato 28, Claudio Marinaccio parlerà de “La folle storia del kamikaze che non voleva morire”, 

edito da Miraggi. Ma sabato è anche la volta de “Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno 

fatto cose eccezionali”, edito da Sperling & Kupfer, con un parterre d’eccezione: Liliana Di Donato, 

Daniela Di Fiore ed Elena Grifoni Winters. Da non perdere a fine serata l’appuntamento con le note 

swing del Lindy Hop, uno degli appuntamenti più attesi del weekend di Letture d’Estate 2018. 

Domenica 29, per tutti gli appassionati di giochi da tavolo ma anche i curiosi, da non perdere 

l’evento “MARCO POLO – BIG” a cura di Roberto Martire. 

Sempre domenica, Riccardo Stagianò parlerà de “Lavoretti”, edito da Einaudi, mentre Felice Panico 

parlerà de “C'è mancato poco”, edito da Fefè: il calcio internazionale raccontato dalla parte degli 

sconfitti. 

La settimana si apre lunedì 30 con la presentazione del libro di Paolo Longarini dal titolo “Tutte le 
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prime volte”, edito da Harper Collins; Elisa Giobbi, invece, accompagnata al pianoforte da Arturo 

Stalteri, parlerà da “Eterni, vite brevi e romantiche di grandi compositori”, edito da Vololibero. Tra 

gli stand delle Librerie di Roma, inoltre, si avrà la possibilità di imbattersi nel libraio Nicola 

Bonimelli che, dopo il tramonto, leggerà i tarocchi per chiunque acquisti un libro. 

Ospite della serata sarà, ancora, il CIMI – Centro Italiano Medicina Integrata che terrà un incontro 

su “Principali Policresti in Omeopatia”. I medici Giovanni Marotta ed Elisa Saulli. presenteranno 

alcuni dei principali rimedi conosciuti in medicina omeopatica, descrizione breve della sostanza, 

cenni sull'uso nella tradizione erboristica, utilizzo del singolo rimedio in accordo a sintomi medico-

clinici specifici. Per informazioni e prenotazioni: cimimedicina20@gmail.com. 

Martedì 31, incontro, a cura di Librerie di Roma, con Massimo Lugli e Antonio Del Greco che 

parleranno de “Il canaro della Magliana”, edito da Newton Compton; Alessio Romano, invece, 

presenterà il suo “D’amore e Baccalà”, edito da Edt Edizioni; interverrà Dario Pontuale. 

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate 

www.letturedestate.it. 

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla 

Crescita culturale. 

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – 

l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela 

Ambiente di Roma Capitale. 

 

Sito ufficiale 

www.letturedestate.it 
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Marco Cappato tra gli ospiti di Letture d’Estate con un
incontro dedicato al tema della non violenza. Una ricca
selezione di concerti a cura del Direttore artistico Lucio Villani:
tra tutti, Filippo Gatti, padrino musicale della manifestazione. E
ancora, gli scrittori Marco Rinaldi, Violetta Bellocchio, le
“Donne come noi” Liliana Di Donato, Daniela Fiore ed Elena
Griffoni Winters, Riccardo Staglianò, Paolo Longarini e
molti altri.

Continua la ricca programmazione di appuntamenti di Letture
d’Estate 2018, la storica manifestazione realizzata dalla
Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente
autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30
lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma.

Un cartellone di eventi che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle più interessanti novità
editoriali e non solo. Questa settimana spazio alla musica con gli appuntamenti a cura del Direttore
artistico Lucio Villani, a partire dai concerti. Martedì 24 luglio, “Two Late” con Alberto Gurrisi
(organo Hammond) e Laura Klain (batteria); mercoledì 25, “I Bassifondi” con Gabriele Miracle
(percussioni), Stefano Todarello (colascione basso e chitarra), Simone Vallerotonda (tiorba,
chitarre e direzione); giovedì 26, lezione-concerto con Marco Fabbri (violino) e Maurizio Di
Giacomo (chitarre). Venerdì 27, arriva sul palco di Letture d’Estate 2018 il cantautore Filippo Gatti
(padrino musicale di questa edizione) accompagnato da Fabio Marchiori (tastiere) e Francesco
Gatti (basso, chitarra, drum machine); sabato 28, “Archive Valley” con Matan Rochlitz (banjo,
mandolino, voce), Edoardo Petretti (accordion, piano) e Marco Zenini (contrabbasso); domenica
29, “Acting Duo” con Fabrizio Pieroni (pianoforte) e Luca Pagliani (chitarra); martedì 31,
“MorinoSoloShow” con Luca Morino (voce e chitarra).

Sempre a cura di Lucio Villani le residenze d’artista ospitate da Letture d’Estate. Si parte con
Jorge Omar Sosa e le sue “Storie di Buenos Aires”: una serie di incontri dedicata a chi desideri
avvicinarsi alla musica del Rio de la Plata e allo stesso tempo approfondire l’origine multiculturale e
l’evoluzione di questo movimento, il tango, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Culturale
dell’Umanità; lunedì 30, “Indios, Negros y Gauchos (selvaggi, scuri e meticci)”. Martedì 31 prende il
via la seconda residenza d’artista, con Stefano Lenci, dal titolo “Bach fur Rhodes, la tastiera ben
temperata: ogni secolo ha i suoi suoni”. Si parte con “CBT (I)”: scelta di preludi e fughe dal primo
volume del Wohltemperierte Klavier (1722).

Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana.

Martedì 24 luglio, da non perdere l’incontro con l’autore Paolo Giordano, a cura di Librerie di
Roma, che presenterà al pubblico “Divorare il cielo”, edito da Einaudi. Per tutti gli appassionati, la
stessa sera Ennio Peres parlerà del suo “Corso di scacchi” in compagnia della Direttrice di Letture
d’Estate Rosanna Vano.

 Sarà ancora Rosanna Vano a intervenire, mercoledì 25, nella presentazione del libro di Silvia
Columbano dal titolo “Galateo e Bon ton (moderno ma non troppo)”, edito da Franco Cesati. Di
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VILLA ADA DAL 30 LUGLIO AL 5
AGOSTO: PER L’ULTIMA (...)

Temi:  Musica e concerti

CALENDARIO EX DOGANA: GLI
APPUNTAMENTI DELLA (...)

Temi:  Musica e concerti

Hacca Edizioni, invece, è il libro che presenterà Stefano Amato dal titolo “L’inarrestabile ascesa di
Turi Capodicasa”.

Grande attesa per l’incontro di giovedì 26 con Marco Cappato che terrà per il pubblico di Letture
d’Estate un incontro dal titolo “L’arma potente della non violenza. L’eredità di Martin Luther King a 50
anni dalla morte”; interverranno Andrea Bergamini (editore di Fandango Libri Playground) e
Barbara Tomasino (giornalista e autrice televisiva). Non mancherà comunque lo spazio dedicato
alle uscite editoriali con la presentazione del libro dedicato a Dante di Giorgio Colangeli dal titolo “Il
folle volo”, edito da Castelvecchi.

La Cineteca Nazionale proporrà la stessa sera, per il ciclo Roma nel cinema, la proiezione di
due film: “Ore 12 Piazza di Spagna” di Michele Gandin (1961, 11’) e “Le ragazze di Piazza di
Spagna” di Luciano Emmer (1952, 97’).

Per gli amanti del benessere, venerdì 27 il Centro Shiatsu Igea presenterà “Le sfere Yamuna sui
sentieri dei meridiani dello Shiatsu” con Alessandra De Castro, operatrice shiatsu
professionista. La tecnica dello Yamuna body rolling si basa sul respiro e il peso del proprio corpo:
affidandosi ad apposite sfere, brevetto unico Yamuna, è possibile percorrere i sentieri del corpo
partendo dall’origine scheletrica dei muscoli fino al loro punto di inserzione. Seguiranno
dimostrazioni pratiche aperte al pubblico (la prenotazione è obbligatoria ed è consigliato indossare
abiti comodi, preferibilmente aderenti al corpo).

Sempre venerdì, Alessandra Bartomioli presenterà il suo libro “Piccoli Turisti alla scoperta di
Roma” (Edilazio); Violetta Bellocchio parlerà de “La festa nera”, edito da Chiarelettere; a cura di
Librerie di Roma, la presentazione del libro di Max e Francesco Morini dal tutolo “Rosso Barocco”,
edito da Newton Compton e, a seguire, “Il grande Grasby” di Marco Rinaldi, edito da Fazi.

Sabato 28, Claudio Marinaccio parlerà de “La folle storia del kamikaze che non voleva morire”,
edito da Miraggi. Ma sabato è anche la volta de “Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno
fatto cose eccezionali”, edito da Sperling & Kupfer, con un parterre d’eccezione: Liliana Di Donato,
Daniela Di Fiore ed Elena Grifoni Winters. Da non perdere a fine serata l’appuntamento con le
note swing del Lindy Hop, uno degli appuntamenti più attesi del weekend di Letture d’Estate 2018.

Domenica 29, per tutti gli appassionati di giochi da tavolo ma anche i curiosi, da non perdere
l’evento “MARCO POLO – BIG” a cura di Roberto Martire. Sempre domenica, Riccardo Stagianò
parlerà de “Lavoretti”, edito da Einaudi, mentre Felice Panico parlerà de “C’è mancato poco”, edito
da Fefè: il calcio internazionale raccontato dalla parte degli sconfitti.

La settimana si apre lunedì 30 con la presentazione del libro di Paolo Longarini dal titolo “Tutte le
prime volte”, edito da Harper Collins; Elisa Giobbi, invece, accompagnata al pianoforte da Arturo
Stalteri, parlerà da “Eterni, vite brevi e romantiche di grandi compositori”, edito da Vololibero. Tra gli
stand delle Librerie di Roma, inoltre, si avrà la possibilità di imbattersi nel libraio Nicola Bonimelli
che, dopo il tramonto, leggerà i tarocchi per chiunque acquisti un libro.

Ospite della serata sarà, ancora, il CIMI – Centro Italiano Medicina Integrata che terrà un incontro
su “Principali Policresti in Omeopatia”. I medici Giovanni Marotta ed Elisa Saulli. presenteranno
alcuni dei principali rimedi conosciuti in medicina omeopatica, descrizione breve della sostanza,
cenni sull’uso nella tradizione erboristica, utilizzo del singolo rimedio in accordo a sintomi medico-
clinici specifici. Per informazioni e prenotazioni: cimimedicina20@gmail.com.

Martedì 31, incontro, a cura di Librerie di Roma, con Massimo Lugli e Antonio Del Greco che
parleranno de “Il canaro della Magliana”, edito da Newton Compton; Alessio Romano, invece,
presenterà il suo “D’amore e Baccalà”, edito da Edt Edizioni; interverrà Dario Pontuale.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate
www.letturedestate.it.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato
alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità –
l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela
Ambiente di Roma Capitale.

EVENTI SIMILI
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Estate romana 2018, le attività per bambini di Letture
d’estate Castel Sant’Angelo
25 luglio 2018 di Roma dei Bambini

Nei Giardini di Castel S. Angelo, dal 21 giugno al 2 settembre torna Letture d’estate con oltre 850
eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni. Tra vari punti ristoro e spazi

  Chi siamo
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espositivi sono previste: isole dei libri; spazi incontri; spazio cinema; isola dei bambini; isola della
musica; isola delle arti della salute e spazio giochi.

Lungo il percorso anche l’Isola dei Bambini, uno spazio gratuito dedicato ai piccoli visitatori dai 2
agli 8 anni, con laboratori e giochi curati da professionisti. 
Tutti gli eventi per bambini e ragazzi si terranno presso il nostro spazio chiamato “Del riccio”, nei
Giardini di Castel S. Angelo (indicazioni per arrivare al luogo disponibili presso le entrate dei
giardini).

Ogni sera ping pong in collaborazione con F.I.T.E.T., e Calcio Balilla, con la Lega Italiana Calcio
Balilla. 
Inoltre ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; tornei di scacchi e giochi da tavolo come
Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin.

Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture
d’Estate sono finalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus.

Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Viene
allestita, in collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul
tema della raccolta differenziata.

Ecco il calendario completo degli incontri gratuiti dedicati ai bambini:

Ogni lunedì Laboratorio del lunedì per bimbi – Giardini di Castel S. Angelo
Ogni martedì Letture del martedì 2/6 anni nei Giardini di Castel S. Angelo
Ogni mercoledì Jim Bottone e Cuori di Waffel, letture per bimbi del mercoledì
Tutti i giovedì I giovedì di giochi di lettere e figure a Letture d’Estate
Venerdì Letture del venerdì per i bimbi nei Giardini di Castel S. Angelo
Sabato Le fiabe del sabato nei Giardini di Castel S. Angelo
Ogni domenica Grandi autori per i piccoli ogni domenica a Letture d’Estate

Come trovare il luogo? Entrate nei Giardini di Castel S. Angelo (ha due entrate, valgono ambedue)
e camminate finché non vedrete uno spazio con tanti giochi e libri per bambini e un grosso riccio
disegnato

Letture d’Estate 
Letture, Musica, Giochi, Film, Benessere, Artigianato 
Punti ristoro 
Nursery per bambini 
Ingresso gratuito 
Giardini di Castel S. Angelo 
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Letture d’Estate,
ecco il programma
della settimana
BY THE PARALLEL VISION ON 25 LUGLIO 2018 •  (  LASCIA UN

COMMENTO )

Ancora tantissimi eventi in programma per la nuova edizione di

Letture d’Estate (https://theparallelvision.com/2018/06/20/letture-

destate-torna-a-castel-s-angelo-con-ledizione-piu-bella-di-sempre/), la

storica manifestazione letteraria di Castel Sant’Angelo che andrà

avanti �no al 2 settembre.

Per la settimana che va dal 24 al 31 luglio, Letture d’Estate

propone tanti concerti a cura del direttore artistico Lucio Villani,

incontri, presentazioni di libri, appuntamenti col benessere,

proiezioni di �lm, giochi da tavolo e corsi di scrittura, solo per

citare alcuni eventi.

The Parallel Vision
STORIE DI CULTURA DA ROMA

VENERDÌ,  LUGLIO 27TH,  2018

Annunci
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In cartellone infatti ci sono gli incontri con Marco Cappato

(“L’arma potente della non violenza. L’eredità di Martin Luther

King a 50 anni dalla morte”), Alessandra Bartomioli, Violetta

Bellocchio, Claudio Marinaccio, Elisa Giobbi, Alessio Romano e

l’appuntamento dedicato a “Donne come noi. 100 storie di

italiane che hanno fatto cose eccezionali” (Sperling & Kupfer)

con gli interventi prestigiosi di Liliana Di Donato, Daniela Di

Fiore ed Elena Grifoni Winters.

Previsti anche gli eventi centrati sul benessere del Centro Yoga

Studio Dhyana e del Centro Shiatsu Igea, i �lm e i cortometraggi

della Scuola Nazionale di Cinema, della Cineteca Nazionale e

del Centro Sperimentale di Cinematogra�a, lo spazio dedicato

https://theparallelvision.com/2017/07/22/letture-destate-2017-ecco-il-programma-completo-del-festival/letture-destate-2017-1_libro-1140x450/
https://theparallelvision.com/2018/06/20/letture-destate-torna-a-castel-s-angelo-con-ledizione-piu-bella-di-sempre/letture-d_estate-2018/
https://theparallelvision.com/2018/06/20/letture-destate-torna-a-castel-s-angelo-con-ledizione-piu-bella-di-sempre/manifesto_letture-con-scritte/
https://theparallelvision.com/2017/07/29/photogallery-letture-destate-2017-a-castel-santangelo/letture_d_estate-laura_sbarbori-112/
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ai giochi con tavoli da ping pong, biliardino, scacchi, giochi da

tavolo e di ruolo, le lezioni-concerto con I Bassifondi, Filippo

Gatti, Marco Fabbri e Maurizio Di Giacomo, Archive Valley,

Acting Duo e il solo show di Luca Morino, l’appuntamento con il

tango, i corsi di scrittura per ragazzi e tanto altro.

Il tutto accompagnato da diversi punti ristoro sparsi all’interno

dell’area che offrono gelati, granite, frutta fresca ma anche

hamburger, birra, insalate, vino e cocktail. A QUESTO LINK

(https://theparallelvision.�les.wordpress.com/2018/07/lde_programma_24_31_

luglio-2018.pdf) trovate il programma completo e dettagliato della

settimana di Letture d’Estate 2018. L’ingresso a tutti gli eventi,

come sempre, è gratuito.

(© The Parallel Vision ⚭ _ Paolo Gresta)
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Presentazione del libro “Donne come noi” a
Roma

26.07.2018

S abato 28 luglio a Roma ci sarà la presentazione del libro "Donne come
noi", con la partecipazione di Liliana Di Donato e due delle

protagoniste del libro.

Continuano le tappe in giro per l'Italia per la presentazione del libro "Donne come noi",
una raccolta di 100 storie di donne italiane che hanno fatto cose eccezionali. 
Sabato 28 alle 22,00 saremo a Roma, in occasione delle Letture d'Estate, presso i Giardini
di Castel sant'Angelo. Ci sarà la giornalista di Donna Moderna Liliana Di Donato.  
Durante la serata interverranno due delle protagoniste del libro "Donne come noi":
Daniela Di Fiore e Elena Grifoni Winters. Conosciamo brevemente la loro storia...

Donne come noi

NEWS
M E N U
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Daniela e i suoi ragazzi con la bandana 

Napoletana, quarantasette anni, dal 2011 Daniela di Fiore insegna Lettere a studenti delle
superiori ricoverati al Policlinico Gemelli di Roma, tra i 170 ospedali italiani con una
regolare attività scolastica dalle materne al diploma, che permette ai giovani degenti di
restare al passo con i loro programmi di studio. Da allora sono oltre 500 gli allievi affetti da
tumore che Daniela ha seguito, continuando a sorprendersi di quanto siano forti e tenaci.
Persino ironici. I loro volti scorrono nel libro Ragazzi con la bandana (scritto con Roberto
Ormanni per In�nito Edizioni), un diario in cui la professoressa stempera il dramma di
situazioni non facili nelle piccole gioie preziose vissute accanto ad adolescenti speciali.
Che insistono per fare lezione anche con l’ago della chemio nel braccio e sanno sorridere
persino della bandana che copre la caduta dei capelli.  
Elena, per esempio, che s’incaponiva sull’analisi grammaticale mentre vomitava per la
chemio: oggi ha diciannove anni, si è diplomata al liceo artistico e sta scon�ggendo un
osteosarcoma mentre progetta una carriera da fumettista. «Pure nei giorni più duri della
malattia l’ho sempre vista leggere, incuriosirsi di tutto, parlare di �loso�a. Impossibile
descrivere la sensazione di gioia e serenità che ti avvolge davanti a immagini del genere»

Elena, piedi per terra e testa fra le nuvole 

Nel 2016 Elena Grifoni Winters, matematica, informatica ha raggiunto un traguardo
importante: essere nominata prima donna italiana capo di gabinetto del direttore
generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Johann Dietrich Woerner. In pillole, il suo lavoro
oggi consiste nel coordinare la politica spaziale europea, compito delicato quanto
fondamentale per l'avanzamento di tecnologia e ricerca scienti�ca. 
"Quello che mi piace di più di questo mestiere", racconta Elena, "è poter dare un
messaggio di collaborazione e di pace, che valica i con�ni nazionali... Guardando la Terra
dall'alto, non ci sono frontiere".

"Donne come noi", un libro per ispirare

Elena e Daniela sono due delle protagoniste del libro "Donne come noi" (Sperling &
Kupfer, 17,90 €, in libreria dal 6 marzo) che, nel loro percorso personale o lavorativo,
hanno fatto qualcosa di importante. Con coraggio, competenza, tenacia. Con la capacità
di sognare in grande e la voglia di dimostrare che essere donne non è un ostacolo ma
un'opportunità. La loro testimonianza può essere di ispirazione per le altre donne. Nel
volume trovi altre 98 storie come questa.  

Partecipa anche tu con la tua storia

Abbiamo selezionato 100 donne ma non è �nita qui. Mentre la prima edizione è appena
uscita, stiamo già pensando alla seconda: stavolta raccoglieremo le storie segnalate dalle
lettrici. E inizieremo a pubblicarle ogni settimana sul giornale. Per continuare a narrare e
a ispirare. Se anche tu ti senti di avere fatto qualcosa di eccezionale nella tua vita, e vuoi
essere protagonista delle nuove storie di "Donne come noi" scrivici qui: Raccontaci la tua
storia 

http://www.mondadoristore.it/Donne-come-noi-100-storie-na/eai978882006421/
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Giuseppe De Santis: “non dimentichiamolo! Tutti
a Castel Sant’Angelo domani sera!”
luglio 26, 2018

Il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia segnala l’evento dedicato a Giuseppe De Santis, il

grande regista scomparso ed ingiustamente dimenticato.

Venerdì 27 luglio, alle ore 21.30, a Letture d’Estate nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, si svolgerà la

presentazione del libro “Giuseppe De Santis – La trasfigurazione della realtà”.

Il giorno dopo, sabato 28 luglio, verrà presentato il restauro di “Non c’è pace tra gli ulivi” al Festival “Le
vie del cinema” di Narni, alla presenza di Costanza Quatriglio e Daniele Vicari.

Inoltre, il restauro di “Italiani brava gente” sarà un evento importante della prossima Festa del Cinema
di Roma, come annunciato dal direttore Antonio Monda.

“Insomma, se volete recuperare i film, gli scritti e la memoria di questo grande regista, il modo c’è. Tutti a

Castel Sant’Angelo domani sera!”.
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Venerdì, 27 Luglio 2018 09:33

Estate Romana 2018: gli appuntamenti dal 27 luglio al
2 agosto
Scritto da  Redazione (/rss/itemlist/user/78-redazione)
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 Accanto agli eventi già iniziati, si af ancano anche da questa settimana alcune novità
importanti che vanno ad arricchire la vasta offerta culturale
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ROMA - Giunta al secondo mese di svolgimento, l’Estate Romana 2018 conta circa 40 manifestazioni attive
in questi giorni sul territorio cittadino. Accanto agli eventi già iniziati, si af ancano anche da questa
settimana alcune novità importanti che vanno ad arricchire la vasta offerta culturale. Si aggiunge una nuova
arena cinematogra ca alle tante già attive nei diversi municipi, le sperimentazioni teatrali e
cinematogra che si intensi cano grazie ad una iniziativa all’interno del Polo culturale Ex-Fienile di Tor
Bella Monaca. La musica continua ad arricchire la propria proposta con l’inaugurazione di un nuovo festival
jazzistico mentre nella zona di Monte Mario nasce un altro festival sperimentale dedicato alle più diverse
forme d’arte.

Una nuova iniziativa è in partenza nella sezione esperimenti. Si tratta di DIVERSAMENTE, l’evento curato
dall’Associazione Culturale Psicoanalisi Contro e dalla Compagnia Teatrale Sandro Gindro in programma
dall’1 al 10 agosto. L’iniziativa prevede la realizzazione di una “residenza creativa”, ovvero uno spazio
artistico comune all’interno del Polo culturale Ex-Fienile, nalizzato alla realizzazione di un’azione teatrale
sul testo Il sogno del Maghreb di Sandro Gindro tramite il coinvolgimento dei giovani di Tor Bella Monaca e
del VI Municipio. L’opera è una tragedia moderna, in cui emerge la forza vitale dell’amore e l’istintiva
propensione umana verso la ricerca della felicità. La manifestazione prevede una doppia fase: dall’1 all’8
agosto la fase realizzativa con i laboratori artistici in programma tutti i giorni dalla 17 alle 19 e le prove
dello spettacolo aperte a tutti dalle 19 alle 22; la fase conclusiva con due giorni di rappresentazione
gratuita, il 9 e 10 agosto alle 21 sempre all’Ex-Fienile di Largo Mengaroni.

Altra novità è I LOVE JAZZ, la manifestazione ad ingresso gratuito nata dalla collaborazione tra
TeverEstate e il Gregory’s Jazz Club che si svolge dall’1 al 31 agosto sulla banchina del Tevere all’altezza di
Castel Sant’Angelo. La bellezza storico-artistica del monumento fa da scenario alla rassegna jazzistica che
può contare su programmi musicali di notevole qualità e la presenza di professionisti del settore. Nell’arco
di un mese si alternano sul palco artisti di rilevanza sia nazionale che mondiale come Emanuele Zappia (5
agosto), Spike Willner direttamente dallo Small’s Jazz Club di New York (8-9 agosto), il Leonardo Borghi
Bebop Trio (13-23 agosto), Andrea Santaniello Quartet (18 agosto), Alex Sipiagin (22-23 agosto), Luca
Filastro Traditional Orchestra (30 agosto).

L’idea alla base di OPERA NOVA FESTIVAL, progetto dell’Associazione La Platea, è quella di organizzare
una manifestazione artistica interamente incentrata sulla qualità delle proposte capace di valorizzare alcuni
spazi urbani inconsueti del Municipio XIV. Con questo intento è stata scelta l’area parcheggio di Via
Castiglioni vicino alla Stazione di Monte Mario, dove dall’1 agosto prende il via un calendario ricco di eventi
diviso in due fasi: dall’1 al 6 agosto street art, poesia, attività per bambini e laboratori, dal 22 al 26 agosto
spettacoli di jazz, teatrodanza, prosa e musica cantautoriale. La manifestazione è ad ingresso gratuito. 

Comincia domenica 29 luglio per proseguire no al 26 agosto (con le proiezioni alle ore 21) la seconda
edizione di ARENANIENE, la manifestazione dedicata al cinema a cura di Mediterranea Production.
All’interno del Parco Nomentano,   la rassegna proporrà un lungo elenco di lm premiati nei vari Festival
nazionali e internazionali oltre ad una serie di eventi collaterali di intrattenimento o legati al mondo
dell’ambiente, grazie alla collaborazione con Lega Ambiente/Mondi Possibili. Tanto cinema di qualità con
ospiti importanti, quindi, ma anche spettacoli di comicità (Andrea Rivera), workshop sull’ecosostenibilità,
sull’educazione ambientale, sull’autoproduzione, sull’upcycling e ancora presentazioni di libri e slam
poetry.

Da segnalare il ritorno della storica manifestazione ANFITEATRO QUERCIA DEL TASSO, giunta alla 49°
stagione. Fino al 9 settembre, tutte le sere da martedì a domenica, nell’affascinante location sul Gianicolo
la Cooperativa Teatrale La Plautina mette in scena lo spettacolo La Commedia dei Fantasmi di e con Sergio
Ammirata, intervallato durante la stagione da incursioni di altri spettacoli, workshop, eventi singoli. Tratta
dal capolavoro plautino della Mostellaria, la rappresentazione è una delle commedie più divertenti e
seducenti dell’autore latino. 
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Volge al termine LA CITTÀ IDEALE. Dopo i primi due ne settimana dedicati alla rappresentazione di
Oliver Twisted all’interno di alcune stazioni della metro C e de Il Mercante di Venezia in un mercato rionale
romano, la Compagnia del Teatro dell’Orologio porta in scena lo spettacolo itinerante Miles Gloriosus di
Plauto nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 alle ore 21 nella zona di Largo Agosta, vicino a
Villa Gordiani. La commedia tradotta, adattata e diretta da Leonardo Ferrari Carissimi racconta la storia e le
vicende comiche di Augusto Romano, un console spedito in Abissinia dopo un periodo infruttuoso e
fallimentare come regista. La manifestazione è ad ingresso gratuito.

PROGRAMMA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO

LA MUSICA

Una signi cativa novità è in partenza nella sezione musica. Dal 1 al 31 agosto sulla banchina del Tevere
all’altezza di Castel Sant’Angelo prende il via la manifestazione I LOVE JAZZ, nata dalla collaborazione tra
la manifestazione TeverEstate e il Gregory’s Jazz Club. Artisti italiani e stranieri sono pronti ad alternarsi
per dare vita ad un programma musicale affascinante e ricco di qualità. Ad inaugurare la stagione i concerti
del Red Pellini Swing Quartet (mercoledì 1 agosto dalle 18) e del Luca Filastro Stride Trio (giovedì 2 agosto
dalle 18).

Musica e teatro tra gli eventi della nuova settimana del GIANICOLO IN MUSICA, la manifestazione sulla
terrazza di Piazza Garibaldi che propone tra gli altri appuntamenti la serata Vacanze Romane con Dj Set
vintage (venerdì 27 luglio ore 20.30), il concerto di Alessandro Presti Quintet con Alessandro Presti alla
tromba, Alessandro Lanzoni al piano, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax e Enrico
Morello alla batteria (sabato 28 luglio ore 21.30), l’esibizione di Rinalduzzi & Friends con Marco Rinalduzzi
alla chitarra, Luca Trolli alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Riccardo Rinaudo in voce, Aidan Zammit
alle tastiere e le Special guests Fulvio Tomaino, Serena Caporale e Simona Farris (domenica 29 luglio dalle
ore 20), lo spettacolo de I sequestrattori nell’ambito del ciclo Teatri Chiusi Palco Aperto (lunedì 30 luglio ore
20) e il concerto di Roberto Gatto “Perfectrio” con Roberto Gatto alla batteria, Alfonso Santimone al piano e
Pierpaolo Ranieri al basso (martedì 31 luglio ore 20).

Tra le rovine del Teatro Marcello è possibile ascoltare ogni sera le note della musica classica e non solo
grazie alla manifestazione I CONCERTI DEL TEMPIETTO. NOTTI ROMANE AL TEATRO MARCELLO.
Grazie al pianista Stefano Bigoni, in programma venerdì 27 luglio, è possibile apprezzare una selezione
musicale comprendente composizioni di Mozart, Schubert, Rossini, Rachmaninov oltre al Deux Arabesques &
Pour le Piano di Claude Debussy. Dopo di lui ad esibirsi sul palco dell’area archeologica sono Emanuele
Frenzilli, altro pianista che propone le musiche di Schubert, Skrjabin, Petrassi e la Polonaise – Fantasue Op.
61 di Chopin (sabato 28 luglio), Alessandro Romagnoli ancora con Mozart, Skrjabin e le tre opere di Chopin
Due notturni Op. 62, Barcarola Op. 60 e Ballata n. 3 Op 47 (domenica 29 luglio), il duo Pas de Deux composto
Maria Argentiero e Lucrezia Merolla (pianoforte a quattro mani) con Donizetti, Schubert, Debussy, Chabrier e
i Three dance portraits di Allen Shaws (lunedì 30 luglio). Ancora una pianista prevista per martedì 31 luglio:
Alessandra Tiraterra porta in scena la Sonata in do minore Hob. XVI – 20 di Haydn, Fantasia Op. 17 di
Schumann, Allegro de concierto Op. 46 di Granados. Mercoledì 1 agosto si passa al suono affascinante del
tango con l’esibizione del Duo Massimino – Ramonda che propone alla platea musiche di Giuliani, Margola,
Pujol oltre all’Histoire du tango di Astor Piazzolla. Ritorno alla classica giovedì 2 agosto con il pianista
Alessandro Conti e la sua esecuzione della Fantasia Op. 17 di Schumann e delle composizioni di Franck
Dupont. Tutti i concerti hanno inizio alle ore 20.30.

Nell’area verde tra l’Ostiense e la Basilica di S. Paolo, prosegue la programmazione di PARCO SCHUSTER
che propone sabato 28 luglio alle 21.30 lo sfrontato musical ad elevato tasso di Rock’n’Roll Rocky Horror
Erotic Dream con la Dreamers Company. Domenica 29 luglio alle 21.30 concerto di musica reggae con la
band romana Wogiaga + la band salentina Apres La Classe. Lunedì 30 luglio alle 21.30 atteso concerto del
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musicista e cantante brasiliano Toquinho con le sue musiche delicate e suadenti. Martedì 31 luglio è il turno
dello spettacolo musicale esilarante di Greg & The Frigidaires mentre mercoledì 1 agosto salgono sul palco i
Twinscapes composti da Lorenzo Feliciati e Colin Edwin.

Il jazz continua ad essere protagonista anche a Villa Celimontana, la splendida location che ospita la storica
rassegna musicale VILLAGE CELIMONTANA. Ad esibirsi questa settimana sono Emanuele Urso “The King
of Swing” Octet, con un repertorio fatto di Swing e riferimenti al Dixieland jazz e Boogie Woogie (venerdì 27
luglio), Giorgio Rosciglione che sabato 28 luglio presenta il suo Omaggio a Lelio Luttazzi, Cristiana Polegri &
Stefano Reali Trio con l’omaggio in chiave jazz al mito del grande song and dance man Gene Kelly. Si
prosegue lunedì 30 luglio con il solito appuntamento a pagamento con Celimontango, per poi tornare da
martedì 31 ai ritmi del swing con il concerto dei Dixie Flyer Passengers. Agosto si apre invece con il jazz di
Vittorio Mezza & David Milzow Quartet (mercoledì 1 agosto) e Massimo Moriconi & Emilia Zamuner Duet
(giovedì 2 agosto). 

Si prepara una nuova settimana del ROMA JAZZ FESTIVAL, il più lungo festival jazzistico estivo. Dopo aver
portato ad esibirsi artisti di fama mondiale la quarantaduesima edizione della kermesse dal titolo Jazz is
now propone nei prossimi giorni le performance dei Steve Coleman Five Elements composti da Steve Coleman
al sax alto, Kokayi alla voce, Jonathan Finlayson alla tromba, Anthony Tidd al basso e Sean Rickman alla
batteria (venerdì 27 luglio ore 21 – Casa del Jazz) e della Big Fat Band guidata dal direttore Massimo Pirone
che, insieme al suo gruppo di musicisti, ripropone, con arrangiamenti originali, la sonorizzazione
dell’immortale lm di Charlie Chaplin Tempi Moderni del 1936 (domenica 29 luglio ore 21 – Casa del Jazz).
Il collegamento con il mondo del cinema continua anche nei giorni successivi con il concerto Cinema Italia
– Omaggio al grande cinema italiano di lunedì 30 luglio (ore 21 – Casa del Jazz) e con l’esibizione dal titolo Il
jazz va al cinema eseguita della New Talents Jazz Orchestra martedì 31 luglio (ore 21 – Casa del Jazz). Si
cambia location mercoledì 1 agosto alle 21.30 per il concerto dei londinesi Sons of Kemet che sul palco del
Parterre/Farnesina Social Garden portano la loro musica che ricontestualizza suoni di origine afro-
caraibica. Chiude la settimana la voce della cantante Lizz Wright che porta alla Casa del Jazz, giovedì 2
agosto alle 21, il suo ultimo album Grace, una complessa rivisitazione in chiave jazz, soul, gospel e rhythm
& blues delle canzoni di Nina Simone, Bob Dylan, Ray Charles, Sister Rosetta Tharpe e tanti altri.

Continua il successo dello storico festival VILLA ADA – ROMA INCONTRA IL MONDO. Il viaggio
all’interno dei generi musicali con ospiti provenienti dalla scena indie contemporanea e da paesi lontani 
prosegue con una serie di nuove importanti tappe. Le prime sono rivolte ai giovani e agli amanti della
musica rap con Capo Plaza, che torna per una nuova data venerdì 27 luglio, e Tedua in programma sabato 28
luglio. Domenica 29 luglio incursione nel mondo del teatro con lo spettacolo comico Veni, Vici, Domini! di
Nicola Vicidomini. Lunedì 30 luglio torna la musica con il concerto della Med Free Orkestra, l’ensemble
multietnica con musicisti provenienti da diverse aree del mondo. Il viaggio tra i generi e i continenti
continua anche martedì 31 luglio con l’approdo sul palco di Villa Ada del gruppo Huun Huur-Tu
direttamente dalla Repubblica di Tuva ai con ni con la Mongolia. Mercoledì 1 agosto si cambia
completamente genere e si passa all’alternative metal dei Ministry, direttamente da Chicago mentre giovedì
2 agosto si chiude la settimana con i suoni del mediterraneo di Stefano Saletti e della Banda Ikona. Tutti i
concerti hanno inizio alle 21.30

I FILM

Un’altra arena cinematogra ca è in partenza in città. Dopo il successo della prima edizione torna dal 29
luglio al 26 agosto nel Parco di Ponte Nomentano ARENANIENE, la rassegna di lm e iniziative culturali e
ambientali, organizzata da Mediterranea Production. Ogni sera in programma un lm della recente stagione
cinematogra ca o un’opera proveniente dai maggiori Festival internazionali. Il tutto arricchito da un’offerta
culturale che prevede, oltre al cinema, appuntamenti speciali con workshop incentrati sull’ecosostenibilità
e l’educazione ambientale realizzati in collaborazione con Lega Ambiente/Mondi Possibili, workshop di
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autoproduzione, di upcycling, presentazioni di libri e slam poetry e gli appuntamenti con gli AperiFilm.
L’apertura uf ciale è ssata per domenica 29 luglio alle ore 20.30. Le attrici Alessandra e Valentina
Giudicessa introducono Come un gatto in tangenziale, il lm di Riccardo Milani che le ha viste protagoniste
al anco di Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nei giorni successivi entra nel vivo la rassegna con
Fortunata di Sergio Castellitto (lunedì 30 luglio), The Place di Paolo Genovese (martedì 31 luglio), Girl di
Lukas Dhont (mercoledì 1 agosto) e Loro 1 di Paolo Sorrentino (giovedì 2 agosto). Tutti i lm hanno inizio
alle ore 21.

La rassegna CALEIDOSCOPIO in programma nel Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema di
Villa Borghese propone in questa nuova settimana le seguenti proiezioni: venerdì 27 luglio per i vent’anni
di Cattleya la proiezione del lm di Umberto Carteni Diverso da chi?, sabato 28 luglio per il ciclo Il polo della
paura. Noir&Bianco in Scandinavia Lasciami entrare di Tomas Alfredson, domenica 29 per la rassegna W
Claudio! dedicata a Claudio Abbado vengono trasmesse le registrazioni delle Sinfonie n. 5 e n. 7 di Beethoven
eseguite dalla Berliner Philharmoniker. Il lunedì dedicato alla Magnani prevede il 30 luglio il capolavoro di
Luchino Visconti Bellissima, mentre martedì 31 si chiude il mese con Schiava d’amore di Nikita Mikhalkov.
Mercoledì 1 agosto continua la rassegna dedicata a Francesca Archibugi con la proiezione del lm L’albero
delle pere e giovedì 2 agosto, sempre per l’omaggio a Cattleya, il lm di Enzo Monteleone El Alamein – La
linea del fuoco. Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21.30.

L’ARENA GARBATELLA, invece, organizzata da Olivud srl in Piazza Benedetto Brin, propone durante
questa nuova settimana i lm Io c’è di Alessandro Aronadio (venerdì 27 luglio), Benedetta Follia di Carlo
Verdone (sabato 28 luglio), C’est la vie – Prendila come viene di Olivier Nakache e Eric Toledano (domenica
29 luglio),  Easy – Un viaggio facile facile di Andrea Magnani (lunedì 30 luglio), Dogman di Matteo Garrone
(martedì 31 luglio). Da lunedì 1 agosto, nell’ambito di Arena Garbatella, prende il via la rassegna curata dal
regista Alessandro Piva dal titolo Sgarbatellum, conversazioni irriverenti tra addetti ai lavori per chi il cinema
lo ama, lo fa, lo vuole fare. Le cinque serate di cui è composta la manifestazione, da mercoledì 1 agosto a
domenica 5 agosto, prevedono ogni sera un incontro con gli autori moderato dal direttore artistico
Alessandro Piva. Si comincia con Metti la nonna in freezer con Giancarlo Fontane e Giuseppe G. Stasi a
presentare la propria opera (mercoledì 1 agosto) e Paolo Sassanelli che viene a parlare della sua opera prima
Due piccoli italiani (giovedì 2 agosto). Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.15

Gli schermi dell’Esquilino continuano ad illuminarsi per le NOTTI DI CINEMA E… A PIAZZA VITTORIO.
Questa settimana si comincia con il successo di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome (Ore 21.15 – Sala
A) e Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani (Ore 21.30 – Sala Bucci) in programma venerdì 27
luglio. Sabato 28 è la volta di Assassinio sull’Orient Express (Ore 21.15 – Sala A) e di Il colore nascosto delle
cose (Ore 21.30 – Sala Bucci) mentre domenica 29 in programma l’ultimo dei Manetti Bros. Ammore e
malavita (Ore 21.15 – Sala A) e il lm di James Foley 50 sfumature di rosso (Ore 21.30 – Sala Bucci). Lunedì
30 luglio sono in programma le proiezioni di L’ora più buia di Joe Wright (Ore 21.15 – Sala A) e di A casa tutti
bene (Ore 21.30 – Sala Bucci). La coppia di lm di martedì 31 è invece Caravaggio – L’anima e il sangue di
Jesus Garces Lambert (Ore 21.15 – Sala A)  e Dunkirk di Christopher Nolan (Ore 21.30 – Sala Bucci). Doppio
evento per il primo giorno di agosto: in Sala A alle 20.45 serata speciale Piazza Vittorio APS – ENPAM con
una selezione di cortometraggi dedicati a Piazza Vittorio e la successiva proiezione di Il medico di campagna
di Thomas Liltik, in Sala Bucci, invece, sempre alle 20.45 per la rassegna Cineasti di parole l’incontro con
l’autrice del libro Mia madre non lo deve sapere Chiara Francini, seguito dalla proiezione di Un sogno
chiamato Florida di Sean Baker. Giovedì 2 agosto ancora in programma Chiamami col tuo nome (Ore 21.15 –
Sala A) e il lm di Antonio Albanese Contromano (Ore 21.30 – Sala Bucci).

Nel giardino di Villa Lazzaroni continuano le proiezioni nell’ambito dell’evento PARCO DEL CINEMA a
cura di Arene Diverse. Sullo schermo adiacente a Via appia vengono proiettati questa settimana Oltre la
notte di Fatih Akin (venerdì 27 luglio), The Post di Steven Spielberg (sabato 28 luglio), A casa tutti bene di
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Gabriele Muccino (domenica 29 luglio), Il prigioniero coreano di Kim Ki-Duk (lunedì 30 luglio), Nove lune e
mezza di Michela Andreozzi (martedì 31 luglio). Tutte le proiezioni iniziano alle 21.15.

Tanti appuntamenti anche sull’Isola Tiberina dove si appresta a cominciare una nuova settimana
dell’ISOLA DI ROMA. Subito ospiti importanti venerdì 27 quando in Arena Groupama alle ore 21 arrivano
la scrittrice Michela Murgia e il fumettista Zerocalcare per l’incontro moderato da Marco Damilano dal
titolo Questa non è una partita a bocce. Parole e disegni per raccontare i fascismi. La stessa sera in CineLab
viene proiettato il lm La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo mentre nello Spazio Young
dalle 20 presentazione letteraria di Fotogra a tra tecnica e arte a cura di Patrizia Genovesi e Leonardo
Sincalco. Sabato 28 tre lm in programma: La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro (ore 21.30 – Arena
Groupama), Lion – La strada verso casa di Garth Davis (ore 22 – CineLab) e, per Magnetica Mariangela! il

lm di Lina Wertmüller Mimì metallurgico ferito nell’onore (ore 22 – Spazio Young). Domenica 29 la
programmazione prevede invece Hotel Gagarin di Simone Spada (ore 21.30 – Arena Groupama), Il giovane
Carl Marx di Raoul Peck (ore 22 – CineLab) e la presentazione del libro Corri, dall’inferno a Central Park di
Roberto di Sante seguito dal lm Il gatto di Luigi Comencini (dalle ore 20 nello Spazio Young). L’omaggio a
Stanley Kubrick apre la serata di lunedì 30 maggio con l’introduzione dalle 20 di Bice Previtera e, a seguire,
la proiezione di 2001: Odissea nello spazio. In CineLab alle 22 si proietta Apres la guerre di Annarita
Zambrano mentre nello Spazio Young serata con il Premio Migrarti 2017 e la proiezione dei cortometraggi
vincitori. Musica per la serata di martedì 31 luglio con il concerto di Kenny Garrett Quintet in Arena
Groupama dalle ore 21 a fare da contraltare alle proiezioni di Sandrine nella pioggia di Tonino Zangardi (ore
22 – CineLab) e il lm Mariangela! di Fabrizio Corallo (ore 22 – Spazio Young). Il primo giorno di agosto la
rassegna continua con le proiezioni di Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini (ore 21.30 – Arena
Groupama), La sabbia negli occhi di Alessandro Zizzo (ore 22 – CineLab) presente in sala insieme al cast  e
l’evento Oltre le mura: la legge 180 compie 40 anni (ore 22 – Spazio Young). Il 2 agosto invece è la volta
dell’acclamato lm di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome (ore 21.30 – Arena Groupama), la serata
Cinema in corto (ore 21 – CineLab), il lm di Mirko Alivernini Il ribelle (ore 22 – CineLab) e le presentazioni
dei libri sul cinema Star wars, il mito dai mille volti di A. Guglielmino (ore 19 – Spazio Young) e Dall’inferno a
Hollywood di A. Guglielmino (ore 20 – Spazio Young).

I PERCORSI

Con la presentazione al pubblico dell’edizione odierna, prende il via mercoledì 1 agosto il ciclo di
esplorazioni cittadine A-GHOST CITY [NIGHTWALKS], a cura dell’associazione culturale Stalker. Il
progetto prevede quattro camminate notturne alla scoperta di una Roma imprevedibile, in aree limitrofe
esterne alla cinta muraria, per osservarne i luoghi in quelle ore in cui il buio e il silenzio modi cano i
paesaggi umani e architettonici. Le camminate vengono introdotte la sera prima con incontri speci ci della
Scuola Serale di Urbanesimo Nomade, mentre gli itinerari vengono accompagnati da lezioni, performance e
living monuments. Appuntamento alle 19 nella Scuola Serale di Urbanesimo Nomade Noworking (via dei
Lucani, 37).

Prosegue il progetto AQUAE, a cura di Climate Art Project in collaborazione con Wunderbar Cultural
Projects che prevede performance ed esplorazioni di aree verdi e parchi urbani, per una ricerca sulla città di
Roma e le sue acque. Domenica 29 luglio alle 18 in programma il terzo degli appuntamenti con una
esplorazione artistica che dal Pratone delle Valli giunge no alla foce dell’Aniene, al punto in cui incontra il
Tevere, insieme al collettivo Stalker. 

Nuovo appuntamento di SUMMER TALES la manifestazione estiva a cura di PAV che presenta progetti di
esplorazione urbana realizzati dal collettivo DOM, guidato da Valerio Sirna e Leonardo Delogu. Venerdì 27
luglio dalle 16.30 alle 22.30 in programma la seconda camminata di MAMMA ROMA, esplorazione urbana
che si fonda sull’esercizio del camminare come strumento di conoscenza, ponendo al centro della sua
analisi la città e il suo paesaggio. La camminata dura diverse ore e i partecipanti vengono accompagnati
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lungo un percorso pensato per osservare i quartieri e le diverse dimensioni che li abitano, anche attraverso
pratiche della percezione. Appuntamento zona Anagnina - Ikea. Prenotazione obbligatoria: tel.
06.44702823; email: organizzazione@pav-it.eu (mailto:organizzazione@pav-it.eu).
(mailto:organizzazione@pav-it.eu.)

Continuano le VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE a cura de I viaggi di Adriano, per  ripercorrere la storia di
Roma e dei suoi protagonisti con le interpretazioni di attori in costume e la narrazione di esperte guide
turistiche. Venerdì 27 luglio alle 21 lo spettatore può scegliere due percorsi: una passeggiata tra gli intrighi
e i veleni di una delle famiglie più potenti con i Borgia: il potere del male oppure scoprire i retroscena del
temibile “boja de Roma” con La lama di mastro Titta: tour nella Roma del papa Re. Alle 21.30 si possono
invece ascoltare le divertenti vicende di Onofrio del Grillo con La vera Roma del Marchese del Grillo. Sabato
28 luglio alle 21 in programma altri tre appuntamenti: si può seguire il divertente viaggio A spasso con
Trilussa; oppure scoprire i luoghi legati al grande Buonarroti con Michelangelo: il cuore e la pietra. In ne
andare alla scoperta della vicenda umana e artistica di Caravaggio a Roma. Vita e opere. 

Prenotazione obbligatoria su www.iviaggidiadriano.it (http://www.iviaggidiadriano.it).

IL TEATRO

Il Giardino di Sant’Alessio è la splendida location che ospita l’edizione numero ventidue della
PIRANDELLIANA, la manifestazione teatrale dedicata al maestro siciliano organizzata da La bottega delle
maschere. Due sono gli spettacoli in programma quest’anno: I giganti della montagna, in cartellone sabato
28, martedì 31 luglio e giovedì 2 agosto, è un inno alla poesia, alla fantasia, al sogno, in un tempo di
tecnocrati “duri di mente” mentre Il berretto a sonagli, in replica venerdì 27 luglio, domenica 29 luglio e
mercoledì 1 agosto, è la più perfetta commedia di Pirandello dove l’apparire conta più dell’essere.

Info e prenotazioni: www.labottegadellemaschere.it (http://www.labottegadellemaschere.it).

La stagione numero 49 dell’ANFITEATRO QUERCIA DEL TASSO. SPETTATORI DEL MONDO IN PLATEA
organizzata dalla Cooperativa La Plautina continua la sua stagione estiva con la replica dello spettacolo La
commedia dei fantasmi tratta dalla Mostellaria di Plauto con Sergio Ammirata, Marco Belocchi, Enrico Pozzi,
Vincenzino Pellicanò, Vittorio Aparo, Francesca Di Meglio, Marianna Putelli, Carmine Paraggio, Federico
Pesci, Alessandro Tarabelloni. Lo spettacolo in programma tutte le sere alle 21 fatta eccezione per lunedì 30
è una tra le commedie più divertenti, intelligenti e seducenti del repertorio plautino; dalla trama viene fuori
una specie di “Dolce Vita” dell’epoca romana: un vecchio genitore parte per affari lasciando a casa un
giovane glio voglioso che, appoggiato dal servo Tragnone, sperpererà l’intero patrimonio del genitore. 

Volge al termine anche la stagione estiva del MARCONI TEATRO FESTIVAL, la manifestazione a cura del
Teatro Marconi che ha proposto dal 4 luglio scorso 2 spettacoli a sera. L’ultima settimana di
programmazione porta il totale degli spettacoli a più di quaranta grazie alle rappresentazioni Viaggio in
Sicilia di Mimmo Mignemi, con Mimmo Mignemi, Marco Simeoli, Nadia Perciabosco e l’accompagnamento
alla chitarra classica di Giovanni Mancini (venerdì 27 luglio ore 21 – Palco Esterno), Il circo invisibile di
Angelo Orlando per la regia di Cristina Pedetta (venerdì 27 luglio ore 21.30 – Palco Interno), Un pizzico di
taranta con la Compagnia Le Tre Meno un Quarto e il corpo di ballo della Compagnia di danze Etniche Istòs
(sabato 28 luglio ore 21.30 – Palco Interno), La foto del carabiniere scritto, diretto e interpretato da Claudio
Boccaccini (sabato 28 luglio ore 21 – Palco Esterno), La storia d’Ita(g)lia di Tirocchi, Paniconi e Pallottini per
la regia di Marco Simeoli e con la compagnia A.M.O. (domenica 29 luglio ore 21.30 – Palco Interno)

Nuovi appuntamenti anche con le sperimentazioni e le performances dell’evento TEATRO A RIGHE a cura
di Artestudio. In questa nuova settimana il progetto di racconto scenico diffuso fa tappa al Giardino della
Casa internazionale delle donne per una serata con il teatrodanza. Sabato 28 luglio si dividono la scena la
Compagnia Rodez con lo spettacolo The Board alle ore 21 e la Compagnia Le scarpe di Van Gogh con
Citieswar alle ore 22

mailto:organizzazione@pav-it.eu.
mailto:organizzazione@pav-it.eu
http://www.iviaggidiadriano.it/
http://www.labottegadellemaschere.it/
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Si conclude il percorso della manifestazione L’ALTRO VILLAGE con l’ultimo spettacolo in programma.
L’evento realizzato da Extralive srl all’interno della Città dell’altra Economia nell’ambito del Gay Village
propone venerdì 27 luglio alle ore 22 la rappresentazione dal titolo Psicomico Revolution. Tragicomica
Psicoterapia di Rimembranze Sotto Amnesia scritto e diretto da Andrea De Rosa con Lucia Rossi e lo stesso De
Rosa. Lo spettacolo racconta il confronto tra un attore e una vera e propria psicoterapeuta: l’unico modo per
arrivare a delle risposte grazie all’aiuto di una persona, è “entrare in empatia”, quindi “rendersi vulnerabili”.

Appuntamento nale anche per la manifestazione LA CITTÀ IDEALE a cura della Compagnia del Teatro
dell’Orologio che, dopo lo spettacolo itinerante in metro Oliver Twisted e la rappresentazione de Il mercante
di Venezia all’interno di un mercato cittadino, chiude la sua programmazione venerdì 27, sabato 28 e
domenica 29 luglio alle ore 21 con la messa in scena della commedia di Plauto Miles Gloriosus. Ad essere
interessata questa volta la zona di Largo Agosta e zone limitrofe, nelle vicinanze di Villa Gordiani.

Ancora qualche giorno, no al 31 luglio 2018, per partecipare alla call lanciata da THEATREABILITY, il
progetto che propone una Rassegna di Teatro Sociale riservato a Compagnie teatrali amatoriali, romane e
non, che abbiano tra i propri attori almeno un soggetto in condizione di disabilità e che trattino questo
tema. Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione collegarsi al sito www.teatrodeglieroi.it
(http://www.teatrodeglieroi.it)

GLI INCROCI ARTISTICI

Aspettando il clou dell’OPERA NOVA FESTIVAL 2018 (dal 22 al 26 agosto) a cura dell’Associazione no-
pro t la Platea con la direzione artistica di Alessio Colella, nei primi giorni del mese sul territorio del
Municipio XIV (parchi, piazze, stazioni e centri di rilevanza territoriale) sono in programma ad ingresso
libero tante attività collaterali integrate e diversi cate come street art, poesia, attività per bambini ed altro
per poter vivere appieno l’estate nel proprio quartiere. Giovedì 2 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19
appuntamento con Poeti di strada nelle Stazioni Monte Mario, San Filippo Neri e Ottavia.

Il festival multidisciplinare TEATRI D’ARREMBAGGIO – PIRATERI, INCANTI E CASTELLI DI SABBIA,
organizzato dall’Associazione Culturale Valdrada al Teatro del Lido di Ostia propone, grazie all’impegno di
giovani artiste under 35, laboratori, performance, spettacoli teatrali e di musica no al 26 agosto prossimo.
Durante la settimana si passa dal laboratorio Cucina Creativa a cura de I Gastronauti (venerdì 27 luglio ore
17.30) alla performance nale del PRO-ACTIVE Dance, a cura di Margherita Franceschi, workshop di danza
urbana a tema violenza di genere, dedicato ai giovani e agli adulti (sabato 28 luglio ore 19), dallo spettacolo
Euhoè! di e con Daniele Parisi (sabato 28 luglio ore 21) alla lezione spettacolo Amor Flamenco a cura di
Giorgia Celli e con le allieve della scuola di danza Tersicore (domenica 29 luglio ore 19).

Prosegue la programmazione della XXV edizione del Festival I SOLISTI DEL TEATRO a cura della
Cooperativa Teatro 91. Nel magico scenario dei Giardini della Filarmonica Romana in via Flaminia, in
programma eventi di teatro, musica, danza e letteratura. Venerdì 27 luglio alle 21.30 va in scena Anna Freud,
un desiderio insaziabile di vacanze di Roberta Calandra, regia Edoardo Siravo e Paolo Orlandelli, con Stefania
Barca e Gianni Oliveri. E’ la storia della sesta glia di Sigmund Freud, inventrice della psicoanalisi infantile, e
della sua convivenza con Dorothy Tiffany Burlingham e i suoi bambini, con la quale diede vita ad una famiglia di
fatto ante litteram. Sabato 28 luglio alle 21.30 Artisti 7607 e VerticalMovie Festival presentano Il primo festival
per audiovisivi con formato di ripresa verticale, il diffuso formato smartphone del nostro presente. L’anteprima
di VerticalMovie è presentata da Salvatore Marino ideatore e direttore artistico del VerticalMovie Festival. Serata
con commento musicale della VerticalBand Alea&The Sit, tra sonorità soul, funk, pop. Lunedì 30 luglio inizia La
settimana di teatro rainbow presentato dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e dall'Associazione
culturale Dragqueenmania in collaborazione con Teatro 91. Alle 21.30 è di scena Ex moglie si innamora “da
morire” di ex moglie, testo/inchiesta di Betta Cianchini con Francesca Romana Miceli Picardi. Il primo
spettacolo dedicato alla morte inserito in un progetto di vari monologhi consacrati alla tematica del

http://www.teatrodeglieroi.it/
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femminicidio. Martedì 31 luglio alle 21.30 è la volta di Dive Divine (tivú, sorrisi e canzoni) con Karma B.,
Tekemaya, Silvana della Magliana e guest stars. Tanta ironia e un po' di ri essioni sagaci e aspre sul mondo del
musica in drag. Mercoledì 1 agosto alle 21.30 l'Associazione culturale Dragqueenmania presenta Recital contro
le discriminazioni con La Karl Du Pigné (voce narrante), Giovanni Amodeo (canzoni e voce), Dragqueenmania
(performers). Giovedì 2 agosto alle 21.30 la compagnia dei Masnadieri presenta Max & Max con Elisa Rocca e
Massimo Roberto Beato per la regia di Jacopo Bezzi. Una girandola continua di cambiamenti di ruolo e l'acceso
gusto per il travestimento, dove gioca un ruolo determinante la diversa ma dichiarata omosessualità dei
personaggi in scena. A seguire Ti ricordi di quel sogno. Da Pasolini a Wilde, passando per Milk e Mieli con
Alberto Melone.

Entra nel vivo la programmazione di ALL’OMBRA DEL COLOSSEO, la storica rassegna romana a cura di
Castellum, dedicata alla comicità che per due mesi, ogni sera alle 21.45 da martedì a domenica nel Parco di
Colle Oppio, propone un cartellone ricco di appuntamenti. Venerdì 27 luglio sul palco Massimo Bagnato con
il suo spettacolo di nonsense Quanti pensano. Sabato 28 luglio è la volta di Maurizio Lastrico, attore,
comico, autore e poeta, in Quello che parla strano. Nel mezzo del casin di nostra vita, spettacolo nel quale gli
endecasillabi danteschi sulle sfortune quotidiane sono inframezzati da esilaranti monologhi sull’attualità e
sui pregiudizi umani. Domenica 29 luglio   sono di scena Lallo Circosta, Riccardo Graziosi e Claudia
Campagnola con Showkezze, spettacolo che tra uno sketch e l'altro mette a nudo ipocrisie, falsità e
simpatiche cattiverie che accadono nel mondo del teatro e della televisione. Mercoledì 1 agosto
protagonista della serata è Dado in L’impertinente, spettacolo che mette in scena una delle qualità più
represse dell'individuo della società moderna: l’impertinenza. Giovedì 2 agosto sul palco il mattatore
Maurizio Mattioli.

Prosegue la programmazione di ROMA FESTIVALPARK a cura di Bootleg al Parco delle Valli, che propone
spettacoli culturali all’aperto, fondendo musica pop e di avanguardia, oltre che laboratori e incontri per
educatori, insegnanti e operatori sociali. Venerdì 27 luglio dalle 19.30 alle 21.30 Happy Hours ambient chill
out DjB. Dalle 22.30 musica con FLAVIO Mixer T, dj romano, produttore e proprietario dello studio di
registrazione il Bunkerino. Sabato 28 luglio dalle 19.30 Happy hour, lounge, ambient, chill out Laura Lio. Alle
22.30 Rock Laura Lio. Domenica 29 luglio alle 19.30 musica live Dance anni 90 No Limits. Mercoledì 1 agosto
alle 19.30 è di scena lo spettacolo Emergenza Comica, prima sit-theatre ideata da Mattia G. Albanese, scritta
da Enrico Paris e prodotta da S.M. ART che racchiude tantissimi comici in un vero e proprio spettacolo
teatrale. 

Si avvia a conclusione la XXVIII edizione de I CONCERTI DEL PARCO, festival multidisciplinare di musica,
teatro, danza, cabaret che si svolge nel Parco della Casa del Jazz, con la direzione artistica di Teresa Azzaro.
Sabato 28 luglio alle 21 concerto O Horizonte della cantante portoghese Teresa Salgueiro accompagnata da
Rui Lobato (batteria, percussioni, chitarra), Josè Peixoto (chitarra), Oscar Torres (contrabbasso), Carisa
Marcelino (accordion). Mercoledì 1 agosto alle 21 è di scena Arrassusìa dei Flamenco Tango Neapolis,
progetto artistico, fondato nel 2009 che unisce l’Italia, la Spagna e l’Argentina attraverso la musica, la danza
ed il teatro. Con Salvo Russo (pianoforte, percussioni e voce), Marco Pescosolido (violoncello), Agostino
Oliviero (violino, oud arabo, chitarra), Gianni Migliaccio (chitarra amenco, percussioni e voce), Alessia
Demofonti (baile e palmas), Massimiliano De Pasquale (baile, palmas e percussioni), Daniela Demofonti e
Lucas Gatti (ballerini di tango argentino).

La VII edizione di CASALE CALETTO FESTIVAL organizzato dall’Associazione Trousse, che porta
nell’omonimo quartiere della periferia romana in zona Tiburtina-Cervara-La Rustica un ricco programma di
spettacoli teatrali e di danza, proiezioni e concerti ad ingresso gratuito, propone sabato 28 luglio alle 21 la
proiezione del cortometraggio Casale Caletto Festival 2017 e alle   21.30 concerto La musica è popolare con
Vanessa Cremaschi. Domenica 29 luglio alle 21.30 proiezione dei cortometraggi Idris di Kassim Saleh e A
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Special Day di Gaston Biwolè e Kassim Saleh. Si prosegue alle 22.10 con il corto documentario Sirios e alle
22.30 con la proiezione del lm a episodi Viale Giorgio Morandi composto dai corti Quasi eroi - Se Avessi le
parole - Obbligo o Verità di Giovanni Piperno e del Tor Sapienza Film Lab.

Nel parco accanto a Ponte Nomentano, prosegue l’ ANIENE FESTIVAL a cura dell’associazione La Pentola a
Pressione, che propone ad ingresso libero eventi culturali per tutte le età: musica d’autore, spettacoli dal
vivo, teatro, comicità, ballo, incontri, arte e performance. Venerdì 27 luglio alle 22 musica con i Ponzio
Pilates, orchestra romagnola con Lorenzo Camera aka Ponzio (chitarra e voce), Dimitri Reali aka
Scopoladroga (batteria e cori), Federico Lorenzini aka Pedu (tastiere), Daniele Sarti aka Ginardo
(percussioni), Viola Corbelli aka Vyolence (shakers e cori), Paolo Baldini aka Bulsaji (basso e cori). A seguire
DJ Set. Sabato 28 luglio alle 22 live con il Coletivo do Bigode, gruppo di musicisti romani innamorati della
musica brasiliana, dalla samba alla bossa nova al funk. A seguire DJ Set. Domenica 29 luglio alle 22 serata
Swing con Luca Filastro Swing Band (Luca Filastro, piano, arrangements; Carlo Conti, alto sax; Giuseppe
Ricciardo, alto sax, tenor sax, clarinet; Piersimone Crinelli, alto sax, tenor sax; Gino Cardamone,   guitar;
Vincenzo Florio, double bass; Emanuele Zappia, drums). A seguire Social Dance & DJ set. Lunedì 30 luglio
alle 21.30 serata comedy night con lo spettacolo Pillole di Cuoro di e con Gioia Salvatori, una ri essione sul
futuro, una gita nel giammai. Martedì 31 luglio alle 22 live con Be Bop Jamaica (Tahnee Rodriguez, voce;
Andrea Fusacchia, sassofono e piano; Andrea Cota, chitarra; Fabrizio Montemarano, contrabbasso; Federico
Chiarofonte, batteria), gruppo che reinterpreta i classici del reggae unendo arrangiamenti swing e melodie
giamaicane . A seguire DJ Set. Mercoledì 1 agosto alle 22 musica indie rock con il duo The Shalalalas.
Giovedì 2 agosto alle 22 Swing Factor plays Artie Shaw, con il gran maestro del clarinetto Bepi D’Amato che
omaggia Artie Shaw, clarinettista statunitense jazz di fama mondiale considerato uno dei fondatori del
genere musicale swing. A seguire jam session a tema, social dance & DJ Set.

Prosegue al Parco Talenti la manifestazione SESSANTOTTO VILLAGE, a cura dell’associazione
Gottardo68, che propone gratuitamente spettacoli di cabaret, concerti di musica italiana e serate di arte e
letteratura. Venerdì 27 luglio alle 21.30 concerto di musica indie con la giovane cantautrice romana
Marianne Leoni. Sabato 28 luglio alle 21.30 serata Rock’n’Roll anni 50/60 con i Four Vegas (Al Bianchi, voce;
Manuel Mele, basso; Gino Ferrara, batteria; Valerio Bulzoni, pianoforte; Fabio Taddeo, chitarra). Domenica
29 luglio alle 21.30 concerto La sera dei Miracoli con Onorato Jazz Quartet. Mercoledì 1 agosto alle 21.30
concerto del noto rapper romano Piotta (Tommaso Zanello). Giovedì 2 agosto alle 21.30 serata di comicità
con Antonello Costa.

Ultimo appuntamento estivo (si riprende il prossimo 8 settembre) per OSTIA ANTICA FESTIVAL – IL
MITO E IL SOGNO, III edizione della rassegna organizzata dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano
nella location del Teatro Romano di Ostia Antica che sabato 28 luglio alle 21 ospita i Pink Floyd Legend con
Live at Ostia Antica, in cui la cover band italiana riproduce la suggestione dei suoni e delle luci del
leggendario concerto-evento dei Pink Floyd Live at Pompeii del 1971. 

Sempre ricca la programmazione di LETTURE D’ESTATE, a cura della Federazione Italiana Invito alla
Lettura, all’interno dei Giardini di Castel Sant’Angelo, con tanti appuntamenti letterari, concerti ed eventi.
Venerdì 27 luglio alle 21 Max e Francesco Morini parlano di Rosso barocco, edito da Newton Compton. Alle
21.30 Marco Rinaldi presenta Il grande Grasby, edito da Fazi. Alle 21.30 la Fondazione Centro Sperimentale
di Cinematogra a presenta Giuseppe De Santis, la tras gurazione della realtà, a cura di Marco Grossi, edito
da Csc / Edizioni Sabinae. Con il curatore, interviene Alberto Crespi. Alle 21.45 lezione-concerto con Filippo
Gatti (voce, chitarra), Fabio Marchiori (tastiere), Francesco Gatti (basso, chitarra, drum machine). Alle 22
Violetta Bellocchio parla di La festa nera, edito da Chiarelettere.

Sabato 28 luglio alle 21.30 Claudio Marinaccio presenta La folle storia del kamikaze che non voleva morire,
edito da Miraggi. Alle 21.30 il Centro Sperimentale di Cinematogra a proietta Dieci inverni di Valerio Mieli.
Alle 21.45 lezione-concerto Archive Valley  con Matan Rochlitz (banjo, mandolino, voce), Edoardo Petretti 
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(accordion, piano), Marco Zenini (contrabbasso). Alle 22 incontro sul libro Donne come noi, edito da Sperling
& Kupfer. Intervengono Liliana Di Donato, Daniela Di Fiore ed Elena Griffoni Winters. Alle 22.30 Lindy
Hop.

Domenica 29 luglio alle 21.15 Riccardo Staglianò parla di Lavoretti, edito da Einaudi. Alle 21.30 Felice
Panico presenta C'è mancato poco, edito da Fefè. Interviene Giulio Scarpati. Alle 21.45 lezione-concerto
Acting Duo con Fabrizio Pieroni (pianoforte) e Luca Pagliani (chitarra).

Lunedì 30 luglio alle 21 Paolo Longarini parla de Tutte le prime volte, edito da Harper Collins. Alle 21.30
Veronica Raimo parla di Miden, edito da Mondadori. Interviene Graziano Graziani. Ancora alle 21.30 Elisa
Giobbi presenta Eterni, vite brevi e romantiche di grandi compositori, edito da Vololibero. Interventi al
pianoforte di Arturo Stalteri. Sempre alle 21.30 la Cineteca Nazionale per la Rassegna “Roma nel cinema”
presenta Appunti su un fatto di cronaca di Luchino Visconti e Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli.       
     

Martedì 31 luglio alle 21 Massimo Lugli e Antonio Del Greco parlano di Il canaro della Magliana, edito da
Newton Compton. Alle 21.30 Alessio Romano presenta il suo libro D’amore e Baccalà, Edt Edizioni.
Interviene Dario Pontuale. Sempre   alle 21.30 la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematogra a
nell’ambito di “I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini” presenta Fondi di costume con Giovanna Arena e
Andrea Sorrentino. Segue la proiezione de L’innocente di Luchino Visconti. Alle 22.15 lezione-concerto
MorinoSoloShow con Luca Morino, voce e chitarra.

Mercoledì 1 agosto alle 21 Marco Onofrio parla di Roma vince sempre. Scrittori, personaggi, storie, atmosfere,
edito da Edilazio. Alle 21.30 Filippo Ferrantini presenta Non siamo che alberi, edito da Effequ. Alle 21.30 per
la rassegna “I Documentari della Scuola Nazionale di Cinema”, proiezione di Inatteso di Domenico Distilo e
Mondello di Giovanni Totaro. Alle 21.45 lezione-concerto  Folkways con Costanza Alegiani (voce musiche e
testi), Marcello Allulli (sax tenore, live effects), Riccardo Gola (contrabbasso, basso elettrico, live effects).

Giovedì 2 agosto alle 20 Daniele Movarelli presenta Quellillà, Edt edizioni. Alle 21.30 per “Dante per tutti”, a
cura di Luca Maria Spagnuolo, Lettura e commento del Canto V, Inferno. Paolo e Francesca. Alle 21.30 la
Cineteca Nazionale per la Rassegna “Roma nel cinema” presenta Memorie in acquerello di Gastone Grandi e
La Tosca di Luigi Magni. Alle 21.45 lezione-concerto Seresta con Francesca D'Amante (voce & percussioni),
Leonardo Spinedi (chitarra 7 corde & loop station). Alle 22 Sasha Naspini parla di Le case del malcontento,
edito da E/O.

Prosegue la programmazione di PALOMA, lo spazio allestito sotto il Ponte della Musica dall’associazione
Melrose che propone videoproiezioni, selezioni musicali, lezioni di yoga. Domenica 29 luglio alle 20.45 
proiezione del lm Il crimine non va in pensione di Fabio Fulco, con Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti,
Gianfranco D'Angelo, Franco Nero. Un gruppo di amici over 70 trascorre le giornate al centro anziani La
Serenissima, tra chiacchiere, partire di bocce e serate danzanti. Ma quando una di loro, Edda, nisce in
ospedale per un malore, gli amici scoprono che ha perso una bella somma al Bingo.

All’ EX DOGANA–SPAZIO TEMPORANEO. SPAZIO DIVISO TEMPO ꞊ VELOCITÀ, la manifestazione
organizzata da Spazio Temporaneo srl nello scalo di San Lorenzo, questa settimana in programma, tra gli
altri: venerdì 27 luglio alle 22.30 proiezione del lm In the mood for love di Wong Kar-wai e alle 23.30 Roma
Suona Drum'n Bass w/ DJ HYPE. Sabato 28 luglio alle 22.30 proiezione del lm Grindhouse di Quentin
Tarantino e Robert Rodriguez e alle 23.30 The Mover - Luciano Lamanna - Cosimo Damiano. Domenica 29
luglio alle 22.30 proiezione del lm Il Signore degli anelli, la compagnia dell'anello di Peter Jackson.

GLI ESPERIMENTI
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Presentazione del libro di Marco Cappato "L’arma potente della nonviolenza. L’eredità di Martin Luther 
King a 50 anni dalla morte" PlayGround - FANDANGO Libri 
https://www.fandangoeditore.it/catego...Registrazione effettuata da liberi.tv il 26 luglio 2018 presso la 
rassegna romana Letture d'Estate a Castel Sant'Angelo ( https://www.letturedestate.it/ ) . 
Intervenuti: 

• Barbara Tomasino, esperta di musica, autrice radiofonica e scrittirice (conduzione dei lavori);  
• Marco Cappato, autore del libro, Tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ed esponente di 

Radicali italiani ( https://www.associazionelucacoscioni.it/ https://www.radicali.it/ ) ; 
• Andrea Bergamini, editore ( http://www.playgroundlibri.it/ )  

Per alcune immagini iniziali si ringrazia Askanews 

http://www.liberi.tv/webtv/2018/07/27/video/marco-cappato-%E2%80%99arma-potente-della-nonviolenza-%E2%80%99eredit%C3%A0-martin
http://www.liberi.tv/webtv/spazio/libri
http://www.liberi.tv/webtv/spazio/vociradicali
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=l9w9Jb30sEI&redir_token=q_xkDCBDtHQvvjFgDIEOT-aK6up8MTUzMjc4MDM3MkAxNTMyNjkzOTcy&q=https%3A%2F%2Fwww.fandangoeditore.it%2Fcategory%2Fplayground%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=l9w9Jb30sEI&redir_token=q_xkDCBDtHQvvjFgDIEOT-aK6up8MTUzMjc4MDM3MkAxNTMyNjkzOTcy&q=https%3A%2F%2Fwww.letturedestate.it%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=l9w9Jb30sEI&redir_token=q_xkDCBDtHQvvjFgDIEOT-aK6up8MTUzMjc4MDM3MkAxNTMyNjkzOTcy&q=https%3A%2F%2Fwww.associazionelucacoscioni.it%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=l9w9Jb30sEI&redir_token=q_xkDCBDtHQvvjFgDIEOT-aK6up8MTUzMjc4MDM3MkAxNTMyNjkzOTcy&q=https%3A%2F%2Fwww.radicali.it%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=l9w9Jb30sEI&redir_token=q_xkDCBDtHQvvjFgDIEOT-aK6up8MTUzMjc4MDM3MkAxNTMyNjkzOTcy&q=http%3A%2F%2Fwww.playgroundlibri.it%2F


http://www.liberi.tv/webtv/2018/07/27/video/marco-cappato-%E2%80%99arma-potente-della-nonviolenza-%E2%80%99eredit%C3%A0-martin 

Interventi:  
• Marco Cappato  
• Andrea Bergamini  

• Barbara Tomasino 

Tags:  
• Martin Luther King  

• nonviolenza  
• radiali  
• apartheid  

• segregazione razziale  
• diritti umani  
• Marco Cappato 

Redazione:  
• Gianni Colacione 
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chi siamo  come ascoltarci  videoparlamento  radio radicale tv  fainotizia.it  thinkingabout.eu   ORA IN ONDA

DIBATTITO | - Roma - 21:30 Durata: 1 ora 24 min A cura di Pantheon e Valentina Pietrosanti

Organizzatori: Federazione Italiana Invito alla Lettura

26
LUG
2018

  

riduci

INTERVENTI  TRASCRIZIONE AUTOMATICA

ABORTO CORTE COSTITUZIONALE CULTURA DIRITTI CIVILI DIRITTI UMANI DISCRIMINAZIONE DISOBBEDIENZA CIVILE

FECONDAZIONE ASSISTITA GANDHI MARTIN LUTHER KING NOMADI NONVIOLENZA ONU PANNELLA PARTITO RADICALE

REGISTRAZIONI CORRELATE

più argomenti

L’arma potente della nonviolenza. L’eredità di Martin Luther King a 50 anni dalla
morte: incontro con Marco Cappato

Visualizza la trascrizione automatica

   
Nell'ambito della manifestazione "Letture d'Estate lungo il Fiume e tra gli alberi. 

Libri, giochi, film, musica, benessere" in programma dal 21 giugno al 2 settembre 2018.  

Registrazione video del dibattito dal titolo "L’arma potente della nonviolenza. L’eredità di
Martin Luther King a 50 anni dalla morte: incontro con Marco Cappato", registrato a Roma
giovedì 26 luglio 2018 alle ore 21:30. 

Dibattito organizzato da Federazione Italiana Invito alla Lettura. 

Sono intervenuti: Barbara Tomasino (giornalista e conduttrice radiofonica), Marco Cappato
(tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Andrea
Bergamini (editore e fondatore di Playground). 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Aborto, Corte Costituzionale, Cultura, Diritti Civili,
Diritti Umani, Discriminazione, Disobbedienza Civile, Fecondazione Assistita, Gandhi, Martin
Luther King, Nomadi, Nonviolenza, Onu, Pannella, Partito Radicale, Politica, Razzismo,
Riforme, Storia, Usa. 

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 24 minuti. 

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Introduzione

21:30 Durata: 3 min 6 sec

BARBARA TOMASINO
giornalista e conduttrice radiofonica
21:33 Durata: 3 min 25 sec

MARCO CAPPATO
tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica
21:36 Durata: 12 min 25 sec

ANDREA BERGAMINI
editore e fondatore di Playground

Modera i lavori

21:48 Durata: 4 min 22 sec

MARCO CAPPATO
tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica
21:53 Durata: 34 min 22 sec

 00:00 1:24:44  CC 1x /

nni dalla
azioni e le
ali"

Plenum del CSM Disciplinare del CSM

 PALINSESTO RIASCOLTA ARCHIVIO RUBRICHE DIRETTE AGENDA Ricerca avanzata  
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 NEWS 

Incanti dal mare, eclissi e Bau Beach Village: il 
weekend a Roma dal 27 al 29 luglio 

  Lucilla Chiodi 27 luglio 2018 
 

 

         Fonte: Pixabay 

 

Eventi letterari 
Violetta Bellocchio a Letture d’Estate 
27 luglio 

L’autrice Violetta Bellocchio incontra il pubblico per parlare del suo ultimo libro “La 
festa nera”, Casa Editrice Chiarelettere , insieme ad Andrea Pomella ed Emiliano 
Sbaraglia. 

Dopo un terribile caso di shaming che li ha quasi distrutti, Misha, Nicola e Ali tornano 

dietro la macchina da presa per raccontare il mondo in cui sopravvivono. Sono 
reporter, ma soprattutto sono ragazzi. Nell’Italia del futuro, fare documentari è un 
lavoro socialmente utile, l’ultimo stadio di un’umanità che ha scelto il tracollo come 
aspirazione esistenziale. L’unica via di fuga è la Val Trebbia, culla di nuove comunità 
autarchiche. S 

https://www.romaweekend.it/categoria/news/
https://www.romaweekend.it/author/lucillachiodi/
https://www.romaweekend.it/author/lucillachiodi/


eguendo il fiume come una linea d’ombra, i protagonisti incontreranno madri che 
venerano il dolore, uomini convinti che la donna sia un virus invincibile, hipster 
eremiti che ripudiano la tecnologia, famiglie integraliste che credono in un’Apocalisse 
ormai passata dia moda, un misterioso guaritore, “il Padre”, capace di sanare ogni 
malattia, a un prezzo. 

Usando i colori più vividi del genere, Violetta Bellocchio sfiora i temi brucianti del 
presente illuminando la narrazione con una scrittura espressiva, caustica, mai 
arresa. Un racconto tragicomico che non ha paura di colpire dove fa più 

male,mostrando il lato nascosto della violenza, quello che quando le luci rosse delle 
telecamere si spengono non fa più notizia, la vera festa nera. 

Indirizzo: Giardini di Castel Sant’Angelo 

Orario: ore 22 
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Eventi / Incontri 

Letture d’Estate - Gli eventi dal 31 luglio 
al 7 agosto 2018 

•  DOVE 
Giardini di Castel 
Sant'Angelo 
 Piazza Adriana 

•  QUANDO 
Dal 31/07/2018 al 
07/08/2018 
 10-01.30 

•  PREZZO 
GRATIS 

•  ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web 
letturedestate.it 

Zerocalcare, Laura Morante, Andrea Segre e Paolo Genovese sono solo alcuni degli ospiti 
di questa settimana a Letture d’Estate. Tra le novità, “Dante per tutti”, a cura di Luca Maria 
Spagnuolo, e ogni sera i concerti a cura del Direttore artistico Lucio Villani: attesi Luca 
Morino, Folkways, Seresta, River Blonde, Ivan Talarico, The Jump Aces, Simone Nobile 
duo, Django Reinhardt Mi-Ro e The Blue Bones. 
 
Il mese di agosto riserva ancora tante soprese per il pubblico di Letture d’Estate 2018, la 
storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura 
completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali 
dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma. 
Tra le novità, “Dante per tutti e il teatro medievale” a cura di Luca Maria Spagnuolo: un ciclo 
di dieci incontri di lettura e commento dei Canti più significativi della Divina Commedia, 
corredati da quattro appuntamenti domenicali sul teatro del Medioevo. Tutte le domeniche 
del mese di agosto, infatti, il commento del Canto dantesco sarà preceduto dalla lettura di 
copioni originali dell’epoca accompagnata dalla proiezione di opere d’arte. Si comincia 
giovedì 2 con il V Canto dell’Inferno: Paolo e Francesca; domenica 5, per Il teatro nel 
Medioevo, “Il suicidio di Giuda nel teatro medievale” e, a seguire, lettura e commento del 
XIII Canto dell’Inferno: Pier delle Vigne e i suicidi. 
Ancora una settimana ricca di musica con i concerti a cura del Direttore artistico Lucio Villani. 
Martedì 31 luglio, MorinoSoloShow con Luca Morino voce e chitarra; mercoledì 1° agosto, 
Folkways con Costanza Alegiani (voce, musiche e testi), Marcello Allulli (sax tenore, live 
effects) e Riccardo Gola (contrabbasso, basso elettrico, live effects); giovedì 2, Seresta con 
Francesca D'Amante (voce e percussioni) e Leonardo Spinedi (chitarra 7 corde e loop 
station); venerdì 3, River Blonde con Stefano Tavernese (voce e chitarre) e Armando 
“Guitarmando” Serafini (percussioni). Sabato 4, concerto di Ivan Talarico (voce e chitarra); 

http://www.romatoday.it/eventi/letture-d-estate-gli-eventi-dal-31-luglio-al-7-agosto-2018.html
http://www.romatoday.it/even%20ti/
http://www.romatoday.it/eventi/tipo/incontri/
http://www.romatoday.it/eventi/location/giardini-di-castel-sant-angelo/
http://www.romatoday.it/eventi/location/giardini-di-castel-sant-angelo/
http://www.romatoday.it/eventi/letture-d-estate-gli-eventi-dal-31-luglio-al-7-agosto-2018.html#map
http://www.letturedestate.it/
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domenica 5, The Jump Aces con Al Compassi (contrabbasso), Marco Meucci (voce, piano), 
Alessandro Angelucci (chitarra) e Lorenzo Francocci (batteria) e Simone Nobile duo con 
Simone Nobile (voce, armonica) e Fabio Ramacci chitarra); lunedì 6, DJANGO REINHARDT 
MI-RO. Andata e ritorno con Augusto Creni (chitarra) e Daniele Gregolin (chitarra); martedì 
7, The Blue Bones. con Costanza Cruillas (basso), Gina Fabiani (voce) e Egidio Marchitelli 
(chitarra). 
Sempre a cura di Lucio Villani le residenze d’artista ospitate da Letture d’Estate. Martedì 31 
luglio e martedì 7 agosto Stefano Lenci con “Bach fur Rhodes, la tastiera ben temperata: 
ogni secolo ha i suoi suoni”; mercoledì 1 e sabato 4, Daniele Mutino ne “La piazza del 
Cantastorie”; giovedì 2 e lunedì 6, Jorge Omar Sosa in “Storie di Buenos Aires”. 
 
Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana. 
Martedì 31, incontro, a cura di Librerie di Roma, con Massimo Lugli e Antonio Del Greco 
che parleranno de Il canaro della Magliana, edito da Newton Compton. A seguire, 
MorinoSoloShow, concerto di Luca Morino (n.d.r. Mau Mau) che nel suo ultimo album, Vox 
Creola (2013), ha dedicato uno dei brani alla nota vicenda di cronaca; Alessio Romano, 
invece, presenterà il suo D’amore e Baccalà, edito da Edt Edizioni; interverrà Dario 
Pontuale. Ancora, il Centro Sperimentale di Cinematografia, per il ciclo I fondi della 
Biblioteca Luigi Chiarini, presenta Fondi di costume, incontro con Giovanna Arena, Andrea 
Sorrentino. Seguirà la proiezione de L’innocente di Luchino Visconti (1976, 125’). 
Il nuovo mese si apre, mercoledì 1° agosto, con la presentazione de Roma vince sempre. 
Scrittori, personaggi, storie, atmosfere, il libro di Marco Onofrio edito da Edilazio; parlerà del 
suo libro, Non siamo che alberi, anche Filippo Ferrantini, pubblicato da Effequ. 
Giovedì 2 è la volta di Sasha Naspini che parlerà de Le case del malcontento, edito da E/O. 
Da non perdere l’appuntamento della Cineteca Nazionale con la Rassegna Roma nel 
cinema: questa sera, Memorie in acquerello di Gastone Grandi (1960, 10’) e La Tosca di 
Luigi Magni (1973, 103’). 
Serata ricchissima quella di venerdì 3 agosto a partire dall’incontro, a cura della rete delle 
Librerie di Roma, con Zerocalcare che presenterà al pubblico il suo Macerie Prime. Sei mesi 
dopo, edito da Bao Publishing; da non perdere, inoltre, l’incontro con l’attrice e regista Laura 
Morante ospite con Stefano Iachetti della Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia per la presentazione de Laura Morante in punta di piedi, edito da 
Csc/Edizioni Sabinae. Interverrà Alberto Crespi. E ancora, sempre a cura di Librerie di 
Roma, Gianluca Morozzi parlerà de L'Ape Regina, edito da Fernandel; Stefania Rabuffetti 
presenterà Cartoline dall'universo, edito da Manni, mentre Luca Giachi parlerà de Come 
una canzone, edito da Hacca Edizioni. 
Sabato 4 agosto, incontro con l’autore Emanuele Bissattini che parlerà al pubblico, con 
Paolo Di Orazio, del libro Blu32, edito da Round Robin. Appuntamento imperdibile, a 
seguire, con lo swing del Lindy Hop, uno degli eventi più amati di Letture d’Estate: lezioni di 
Swing Dance per principianti a cura della scuola di ballo Swinghaus con Lucia Mendoza e 
Simone Coco. 
Domenica 5, Peppe Millanta presenta al pubblico il suo libro Vinpeel degli orizzonti, edito da 
Neo, accompagnato da Daniele Sidonio. Il Centro Shiatsu Igea presenta Consapevolezza. 
Attraverso il movimento del Metodo Feldenkrais con Patrizia Leonet: brevi lezioni di 
movimento basate sul metodo Feldenkrais. 
Paolo Salvatori, lunedì 6 agosto, incontrerà il pubblico per parlare, con Adriano Sgobba, del 
suo ultimo libro Spie?,  de La Lepre Edizioni; la stessa sera, l’incontro con l’autore Massimo 
Blasi che parlerà de I morti non fanno festa, edito da Alter Ego, in cui interverrà Daniele 
Botti. Da non perdere per la Rassegna Roma nel cinema a cura della Cineteca Nazionale, 
la proiezione de Magari le cose cambiano di Andrea Segre (2009, doc, 63’), in 
collaborazione con Zalab. A seguire, il regista incontrerà il pubblico per parlare del suo libro 
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La terra scivola, edito da Marsilio. 
Martedì 7, a cura della rete Librerie di Roma, incontro con l’autore Paolo Genovese che 
parlerà de Il primo giorno della mia vita, edito da Einaudi; ancora, presenterà il suo libro 
Gianluca Pavia, ospite con Blackout, edito da Ned. La Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia presenterà, inoltre, per il ciclo I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini, Fondi di 
scenografia, con Carlo Rescigno e Francesco Frigeri. A seguire, la proiezione di Borotalco di 
Carlo Verdone (1982, 97’). 
Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate 
www.letturedestate.it. 
L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale 
Assessorato alla Crescita culturale. 
Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità 
– l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento 
Tutela Ambiente di Roma Capitale. 
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ROMA – Entra nel terzo mese l’Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma
Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli
Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. 

Ecco alcune novità per la nuova settimana dell'Estate Romana: tra queste l’inaugurazione di una rassegna
cinematogra ca, che si af anca alle altre con una programmazione gratuita di lungometraggi di successo e
una manifestazione ricca di musica, rassegne e incontri culturali da vivere all’ombra della Piramide Cestia,
tra i vagoni e le locomotrici antiche del Polo Museale Atac. Ma la città è anche un luogo da esplorare e
alcune iniziative offrono ai cittadini la possibilità di farlo andando alla scoperta di zone nascoste, vicoli e
palazzi attraverso lunghe passeggiate diurne e notturne. In programma poi ancora tanti appuntamenti di
teatro e gli appuntamenti nali di due manifestazioni musicali.

Una nuova arena cinematogra ca apre al pubblico con una rassegna di proiezioni gratuite. È Molo Film
Festival, a cura di Associazione Ponte Milvio, che dal 5 e no al 31 agosto, propone sulle sponde del Tevere,
nella banchina all’altezza di Ponte Milvio, un concorso di cortometraggi e una selezione dei lm delle
recenti stagioni. Il programma prevede ogni sera l’inizio alle 20.30 con una introduzione del cortometraggio
in gara a cura del regista e del cast, la sua proiezione e un dibattito con giudizio nale sull’opera da parte
della platea. A seguire, proiezione del lm in programma.

Fino al 14 agosto l’Associazione Culturale Stalker propone un ciclo di esplorazioni urbane gratuite dal titolo
A-Ghost City, alla scoperta di una Roma diversa e imprevedibile. Quattro camminate notturne
attraverseranno altrettante aree vicino al centro cittadino ed esterne alla cinta muraria per scoprire quei
luoghi “modi cati” dal buio e dal silenzio. Le camminate saranno introdotte la sera prima dagli incontri
della Scuola Serale di Urbanesimo Nomade e gli itinerari saranno accompagnati da performance, living
monuments e lezioni tenute dall’associazione Stalker e dagli ospiti invitati, di volta in volta, ad introdurre
gli appuntamenti. Le quattro camminate in programma, tutte con partenza dalla fermata della
metropolitana di Termini, arrivano rispettivamente alla fermata di Porta Furba, alla fermata di Garbatella
passando per Piramide, alla fermata di Quintiliani passando per la stazione Tiburtina, alla fermata di
Bologna passando per la stazione Libia. 

All’interno del Polo museale ATAC, in zona Ostiense, si svolge dal 4 agosto no al 30 settembre la
manifestazione di intrattenimento dal titolo Polo Museale ATAC - Arte in viaggio organizzata da Helikonia
Indi in collaborazione con Caffè Letterario. Fra palme e vagoni antichi, lo storico sito, sede dell’esposizione
permanente di locomotori e tram storici, si trasforma in un salotto all’aperto dove ascoltare musica e
assistere a incontri culturali, spettacoli e reading letterari.

Nell’ambito di Summer Tales, l’evento organizzato da Pav snc e basato sue due progetti site-speci c
realizzati dal collettivo DOM, in programma venerdì 3 agosto la terza e ultima tappa dell’esplorazione
urbana gratuita con prenotazione obbligatoria intitolata Mamma Roma. Il progetto, concepito come una
drammaturgia spaziale, consente ai partecipanti di entrare in contatto con la città e il suo paesaggio
scoprendone, in maniera alternativa, angoli, segreti e dimensioni.  I partecipanti sono invitati a immergersi
in spazi pubblici affollati e godere, attraverso pratiche della percezione, dei territori marginali che li
circondano. Il percorso si snoderà dalle 16.30 alle 22.30 dalla stazione Termini alla stazione Tiburtina.

Prosegue no al 7 settembre la XXV edizione del Festival I Solisti del Teatro a cura della Cooperativa Teatro
91, che nel magico scenario dei Giardini della Filarmonica Romana in via Flaminia, porta in scena eventi di
teatro, musica, danza e letteratura. Sul palco si alternano nomi noti del panorama teatrale, cinematogra co
e televisivo nazionale e internazionale con giovani emergenti. Da segnalare gli ultimi appuntamenti de La
settimana del teatro rainbow con spettacoli di denuncia e ri essione sulla violenza di genere e sulle
discriminazioni, e poi ancora lo spettacolo-omaggio a Eduardo De Filippo a cura di Gino Auriuso ed
Antonello Fassari.
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Manifestazioni che iniziano e altre che salutano l’Estate Romana 2018. Giunge a conclusione Roma Jazz
Festival, a cura di International Music Festival, che saluta la stagione estiva con i concerti del progetto
Chansons! di Fabio Zeppetella, del re dell’elettroswing italiano Piji Siciliani e della Swing Valley Band in
programma da venerdì 3 a domenica 5 agosto alla Casa del Jazz. Chiude anche Villa Ada – Roma Incontra il
Mondo, a cura di Dada srl che, dopo le serate di venerdì 3 con Iosonouncane e Paolo Angeli, e sabato 4 con
gli Otto Ohm, saluta il pubblico di affezionati con una festa in musica e ospiti d’eccezione tra cui Giancane,
Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti), Roberto Dell’Era (Afterhours), Germanò, Ensi, Mèsa.

PROGRAMMA DAL 3 AL 9 AGOSTO

LA MUSICA

Fino all’8 settembre prosegue la rassegna musicale jazzistica VILLAGE CELIMONTANA, la storica
manifestazione all’interno dell’omonimo parco cittadino che propone concerti serali di musica jazz, soul,
swing con incursioni nell’affascinante mondo del tango e dello sfavillante mondo di Broadway. Anche
questa settimana una vasta selezione di artisti e concerti: venerdì 3 agosto è il turno del Giorgio Rosciglione
Quartet, sabato 4 agosto si passa alla musica soul con il ritmo degli Smoking Cats mantre domenica 5 agosto
va in scena il Da Nu Jazz Quartet. Lunedì 6 solita parentesi settimanale con la serata a pagamento
Celimontango per poi riprendere la programmazione classica martedì 7 agosto con l’appuntamento
settimanale di Swing Swing Swing e lo spettacolo dei Les Petits Papiers. Mercoledì 8 il viaggio musicale porta
direttamente a Broadway con la serata in compagnia di Gigi & The Nowadays Orchestra. Giovedì 9 agosto in
programma invece il jazz di Riccardo Biseo Trio feat. Clara Simonoviez. Tutti i concerti hanno inizio alle ore
22.

Prosegue no al 30 settembre invece la stagione musicale de I CONCERTI DEL TEMPIETTO. LE NOTTI
ROMANE AL TEATRO MARCELLO. Come ogni anno l’Associazione Culturale Il Tempietto propone
all’aperto nella suggestiva area archeologica del Teatro Marcello concerti di musica classica e non solo
accompagnate da versi, esibizioni e performance attoriali. La settimana prende avvio venerdì 3 agosto con
la pianista Ingrid Carbone che propone al pubblico il concerto TuttoLiszt, sabato 4 agosto, invece, in
collaborazione con l’Association FLAME di Parigi salgono sul palcoscenico Lynn Renouil-Hata (violoncello),
Nathan Cohen (pianoforte), Bartu Elci Ozsoy (violino), Kcenia Gaumer (pianoforte), con
l’accompagnamento pianistico di Olga Averianova – Gaumer per un concerto dedicato alle musiche di
Chopin, Liszt, Popper, Massenet, Elgarm Debussy, Kreisler, Saint-Saëns, Rachmaninov, Skrjabin, Bartòk,
Piazzolla. Domenica 5 agosto è la volta del concerto in collaborazione con l’Associazione Culturale
IrisMusica che propone le musiche di Bach, Beethoven, Brahms, Bartòk e Liszt eseguite dalla pianista
Alessandra Signoretto. Sempre in collaborazione con l’Associazione Culturale IrisMusica lunedì 6 agosto va
in scena la pianista Giulia Toniolo con un concerto dedicato a Beethoven, Mendelssohn, Chopin e con
l’esecuzione della composizione di Liszt Reminiscenze sul Simon Boccanegra di Verdi. Altra pianista in
programma martedì 7 agosto: Sabina Sellitri esegue Mozart, Chopin, Schönberg e il Me sto Valzer n.1 di Liszt.
Mercoledì 8 agosto è il turno di Rina Cellini al piano con Händel, Mozart, Beethoven, Martucci, Casella e la
Tarantella & Fantasia – Improvviso di Chopin mentre giovedì 9 chiude la settimana Carlo Michini che con il
suo pianoforte propone il concerto dal titolo TuttoLiszt: Tre sonetti del Petrarca, Dante – Sonata & Venezia e
Napoli realizzato in collaborazione con L’Accademia Music and Art international di Chieti. 

Volge al termine la venticinquesima edizione di VILLA ADA. ROMA INCONTRA IL MONDO, la storica
manifestazione sulle sponde del laghetto di Villa Ada che anche quest’anno ha ospitato giovani cantanti
emergenti, rappresentanti dei più svariati generi musicali e artisti provenienti da tutte le parti del mondo.
Nell’ultima settimana in programma no a domenica 5 agosto, la manifestazione a cura di Dada srl propone
i concerti del duo sardo Iosonouncane + Paolo Angeli (venerdì 3 agosto) e del gruppo Otto Ohm (sabato 4
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agosto). Domenica 5 agosto grande evento di chiusura con musica e tanti ospiti tra cui Giancane, Davide
Toffolo (Tre allegri ragazzi morti), Roberto Dell’Era (Afterhours), Germanò, Ensi, Mèsa. Tutti i concerti hanno
inizio alle ore 21.30.

Anche il ROMA JAZZ FESTIVAL saluta l’Estate Romana 2018 con un’ultima lista di appuntamenti
imperdibili di Jazz is now, la programmazione proposta quest’anno dalla quaranteduesima edizione della
rassegna targata International Music Festival. L’ultimo ne settimana propone alla Casa del Jazz le
esibizioni degli Chansons, il gruppo italo francese formato da Fabio Zeppetella alla chitarra, Emmanuel Bex
all’organo e voce, Geraldine Laurent al sax alto e Amedeo Ariano alla batteria (venerdì 3 agosto), di Piji
Siciliani, re dell’elettroswing che ha saputo mescolare negli anni brani originali alle in uenze del jazz
manouche, dello swing e della musica elettronica (sabato 4 agosto) e della Swing Valley Band, la formazione
composta da Giorgio Cuscito al sax tenore, Mario Caporilli alla tromba, Ferdy Coppola al sax tenore e voce,
Gino Cardamone alla chitarra, Alberto Antonucci al contrabbasso, Fabiano Giovannelli alla batteria e
Monica Gilardi alla voce, che propone in questa serata di chiusura i concerti presentati da John Hammond
alla Carnegie Hall di New York nel 1938 e nel 1939 (domenica 5 agosto). Tutti i concerti hanno inizio alle
ore 21

Sulla terrazza del Gianicolo, in piazzale Giuseppe Garibaldi, prosegue l’iniziativa GIANICOLO IN MUSICA
a cura dell’Associazione Culturale Roma Musica e Cultura. Questa settimana tra gli eventi in programma da
segnalare il concerto di Alan Soul & Alanselzer (sabato 4 agosto ore 20), l’Aria di Milonga di domenica 5
agosto alle 19.30 e per il ciclo Teatri chiusi Palco aperto lo spettacolo di cabaret Ridiamoci su con alcuni dei
comici più promettenti del momento (lunedì 6 agosto ore 20). Altri eventi in musica martedì 7 agosto alle
20.30 con l’esibizione dei Tandem con Fabrizio Bosso alla tromba, e Julian Mazzariello al piano e mercoledì
8 agosto alle 20 con Ben Wendel/Alessandro Lanzoni Duo.

Nel parco verde adiacente la Basilica di San Paolo Fuori le Mura prosegue la manifestazione musicale
PARCO SCHUSTER, a cura di Ioli Impianti srl. Questa settimana tra le tante iniziative in programma: il
concerto del cantautore Roberto Casalino (venerdì 3 agosto), la Festa della birra targata RadioRock con un
omaggio alla Line Up di Firenze Rocks 2018 (sabato 4 agosto), la giornata dedicata allo swing con lezione
dimostrativa di Swing Dance a cura della scuola Swinghaus, il djset di swing con Emanuele Margiotta in arte
The Gentleman Thief e l’esibizione della Bixi Big Band – The Essence of Swing (domenica 5 agosto), il concerto
omaggio a Fabrizio De Andrè realizzato da Neminem Laedere e Michele Ascolese (lunedì 6 agosto), l’esibizione
dei Queen of Bulsara, la tribute band dei Queen (martedì 7 agosto), il concerto di Cristiano Micalizzi &
Friends (mercoledì 8 agosto) e la Vasco night con due tribute band dedicate al rocker e la special guest
Alberto Rocchetti. Tutti gli eventi hanno inizio alle ore 21.30

I FILM

Una nuova manifestazione cinematogra ca è in procinto di inaugurare durante la prossima settimana di
Estate Romana 2018. Si tratta di MOLO FILM FESTIVAL, l’evento curato dall’Associazione Socio Culturale
Ambientale Ponte Milvio che, dal 5 al 31 agosto, sulla banchina del Tevere all’altezza dell’omonimo ponte,
programma una rassegna di lm usciti nelle recenti stagioni cinematogra che e un ciclo di cortometraggi
partecipanti al concorso indetto dal Festival. Il programma prevede ogni sera alle ore 20.30 una
introduzione del regista e/o del cast del cortometraggio in gara e la proiezione dello stesso con successivo
dibattito. A seguire, dopo le attività di votazione, in programma la proiezione gratuita del lm della serata.
Si comincia domenica 5 agosto con il corto Jululu di Michele Cinque (ore 20.30) e la proiezione del lm The
most beautiful day – Il giorno più bello di Einar Kuusk (ore 21.30). Lunedì 6 agosto si prosegue con il
cortometraggio di Marco Jemolo Framed (ore 20.30) e il lm di Joachim Rønning e Espen Sandberg Pirati dei
Caraibi – La vendetta di Salazar (ore 21.30). Martedì 7 in programma Birthday di Alberto Viavattene (ore
20.30) e, a seguire, Guardiani della Galassia Vol.2 di James Gunn (ore 21.30) mentre mercoledì 8 si prosegue
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con Adavede diretto da Alain Parroni (ore 20.30) e la successiva programmazione di Rogue One: A Star Wars
Story di Gareth Edwards (ore 21.30). Si chiude la prima settimana giovedì 9 agosto con il corto Il legionario di
Gleb Popov (ore 20.30) e il lm La bella e la bestia di Bill Condon (ore 21.30).

Nel verde di Villa Lazzaroni proseguono tutte le sere le proiezioni dei lm in programma nell’ambito della
manifestazione PARCO DEL CINEMA. Lo schermo all’interno della villa su Via Appia Nuova propone
questa settimana Contromano di Antonio Albanese (venerdì 3 agosto), Io sono Tempesta di Daniele Luchetti
(sabato 4 agosto), Ammore e malavita dei Manetti Bros. (domenica 5 agosto), Il premio di Alessandro
Gassman (lunedì 6 agosto), Suburbicon di George Clooney (martedì 7 agosto), La ruota delle meraviglie di
Woody Allen (mercoledì 8 agosto) e Sconnessi di Christian Marazziti (giovedì 9 agosto). Tutte le proiezioni
iniziano alle ore 21.15.

Anche in Piazza Benedetto Brin continuano le proiezioni serali dell’iniziativa ARENA GARBATELLA.
Questa settimana ultimi tre appuntamenti con la rassegna Sgarbatellum, conversazioni irriverenti tra
addetti ai lavori per chi il cinema lo ama, lo fa, lo vuole fare, curata dal regista Alessandro Piva. Protagonisti
delle serate Laura Bispuri e Gregorio Paonessa che, venerdì 3 agosto, introducono la loro opera Figlia mia,
Sydney Sibilia che presenta Smetto quando voglio 3 - Ad Honorem durante la serata di sabato 4 agosto e
Walter Fasano, montatore dell’acclamata opera di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, presentata
domenica 5 agosto. Nei giorni successivi la manifestazione riprende la programmazione ordinaria con i lm
Bob & Marys – Criminali a domicilio di Francesco Prisco (lunedì 6 agosto), Il colore nascosto delle cose di
Silvio Soldini (martedì 7 agosto), A casa tutti bene di Gabriele Muccino (mercoledì 8 agosto) e Io sono
Tempesta di Daniele Luchetti (giovedì 9 agosto). Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21.15 fatta
eccezione per le proiezioni di Sgarbatellum che iniziano alle ore 21.30.

Divisa in sei rassegne, la manifestazione CALEIDOSCOPIO della Casa del Cinema di Villa Borghese prevede
una programmazione giornaliera con inizio alle ore 21.00. La nuova settimana prevede per gli ospiti del
Teatro all’aperto Ettore Scola i lm Vai e vivrai di Radu Mihăileanu per la rassegna dedicata ai vent’anni di
Cattleya (venerdì 3 agosto), Reykjavik Rotterdam di Oskar Jònasson per il ciclo Il polo della paura.
Noir&Bianco in Scandinavia (sabato 4 agosto), il lm Aleksandr Nevskij video - Re Lear per la rassegna W
Claudio! (domenica 5 agosto), il lm diretto da Goffredo Alessandrini e Francesco Rosi Camicie Rosse
nell’ambito di Anna Magnani, una diva popolare (lunedì 6 agosto), Piove sul nostro amore di Ingmar
Bergman per L’amore non va in vacanza (martedì 7 agosto), Lezioni di volo di Francesca Archibugi per la
rassegna a lei dedicata (mercoledì 8 agosto) e, ancora per il compleanno di Cattleya, il lm di Stefano
Sollima ACAB – All Cops Are Bastards (giovedì 9 agosto).

Continuano anche le NOTTI DI CINEMA E…A PIAZZA VITTORIO nel cuore del quartiere Esquilino.
Questa settimana la rassegna a cura di Agis Lazio srl proietta sui propri schermi Benedetta follia di Carlo
Verdone (ore 21 – Sala A) e Cosa dirà la gente di Iram Haq (ore 21.15 – Sala Bucci) in programma venerdì 3
agosto. Sabato 4 è la volta invece di Hotel Gagarin di Simone Spada (ore 21 – Sala A) e Oltre la notte di Fatih
Akin (ore 21.15 – Sala Bucci) mentre domenica 5 previsti Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott (ore 21 – Sala
A) e Io sono Tempesta di Daniele Luchetti (ore 21.15 – Sala Bucci). La manifestazione prosegue lunedì 6
agosto con la coppia di lm Black Panter di Ryan Coogler (ore 21 – Sala A) e 50 sfumature di rosso (ore 21.15
– Sala Bucci) per poi passare al martedì 7 agosto con l’acclamato Dogman di Matteo Garrone (ore 21 – Sala
A) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh (ore 21.15 – Sala Bucci). Mercoledì 8 si possono
apprezzare l’ultimo intenso lavoro di Paul Thomas Anderson Il lo nascosto (ore 21 – Sala A) e Michelangelo
– Amore e morte di David Bickerstaff (ore 21.15 – Sala Bucci) mentre giovedì 9 chiudono questa nuova
settimana di programmazione Loro 1 di Paolo Sorrentino (ore 21 – Sala A) e I segreti di Wind River di Taylor
Sheridan (ore 21.15 – Sala Bucci).
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Proiezioni, ospiti, eventi e tante presentazioni letterarie. Tutto questo è L’ISOLA DI ROMA, la
manifestazione che, come ogni anno, intrattiene i frequentatori dell’Isola Tiberina con il miglior cinema
degli ultimi anni e tante rassegne o iniziative legate al mondo della cultura. I tre schermi anche questa
settimana riservano sorprese e proiezioni di qualità: si comincia venerdì 3 agosto con Tre manifesti a Ebbing,
Missouri di Martin McDonagh (ore 21.30 – Arena Groupama), Moonlight di Barry Jenkins (ore 22 – CineLab)
e la presentazione letteraria di Corri dall’Inferno a Central Park di Roberto di Sante, seguito da Film d’amore
e d’anarchia di Lina Wertmüller per il ciclo Magnetica Mariangela! (dalle ore 20.30 – Spazio Young). Sabato
4 agosto si passa al lm dei Manetti Bros. Ammore e malavita (ore 21.30 – Arena Groupama), a Tutto quello
che vuoi di Francesco Bruni (ore 22 – CineLab) e a La classe operaia va in paradiso di Elio Petri sempre per la
rassegna Magnetica Mariangela! (ore 22 – Spazio Young). Il programma di domenica 5 prevede invece le
proiezioni di Tito e gli alieni di Paola Randi (ore 21.30 – Arena Groupama) e Happy Winter di Giovanni
Totaro (ore 22 – CineLab) mentre nello Spazio Young l’Omaggio ai fratelli Taviani. Incontro, letture,
proiezione con A.Celestini, S.Striano, G.Taviani. Lunedì 6 si prosegue con Napoli velata di Ferzan Ozpetek
(ore 21.30 – Arena Groupama), Prigioniero della mia libertà di Rosario Errico (ore 22 – CineLab) e la
presentazione letteraria del testo Prigioniero della mia libertà di M. Turchetta, R.Errico, S.Pomilia (ore 20 –
Spazio Young) seguito dal lm Mariangela! di Fabrizio Corallo (ore 22 – Spazio Young). Due proiezioni
anche martedì 7: in Arena Groupama alle ore 21.30 A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Taranta on the
road di Salvatore Allocca in CineLab alle 22 e la presentazione letteraria del libro Via Poma, oltre la
Cassazione alle ore 21 nello Spazio Young. La rassegna ci porta a mercoledì 8 dove sono in programma Io
sono Tempesta di Daniele Luchetti (ore 21.30 – Arena Groupama), Due piccoli italiani di Paolo Sassanelli (ore
22 – CineLab) e la proiezione per Magnetica Mariangela! di Il gatto di Luigi Comencini (ore 22 – Spazio
Young). Chiudono la settimana l’evento in onore all’Indipendenza dell’Ecuador con proiezione successiva
del lm Alba di Ana Cristina Barragan (ore 21.30 – Arena Groupama), Nove lune e mezza di Michela
Andreozzi (ore 22 – CineLab) e le presentazioni letterarie di Ribaltamenti di Franco Campegiani e Non me lo
chiedete più di Michela Andreozzi, seguite dalla proiezione di Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina
Wertmüller (dalle 20 – Spazio Young) 

I PERCORSI

Entra nel vivo il ciclo di esplorazioni cittadine A-GHOST CITY [NIGHTWALKS], a cura dell’associazione
culturale Stalker, che prevede quattro camminate notturne animate da lezioni e performance alla scoperta
di una Roma imprevedibile, in aree limitrofe esterne alla cinta muraria, per osservarne i luoghi in quelle ore
in cui il buio e il silenzio modi cano i paesaggi umani e architettonici. Le camminate vengono introdotte la
sera prima con incontri speci ci tenuti nella Scuola Serale di Urbanesimo Nomade Noworking (via dei
Lucani, 37). Venerdì 3 agosto dalle 19 alle 22 incontro introduttivo alla camminata del giorno successivo.
Sabato 4 agosto dalle 22.30 camminata notturna “L’abitare a Roma” con partenza alle 22.30 dall’ingresso
della stazione Termini (piazza dei Cinquecento) e arrivo alle 7 del mattino alla fermata metro Porta Furba
(linea A). Lunedì 6 agosto dalle 19 alle 22 incontro introduttivo alla camminata del giorno successivo.
Martedì 7 agosto camminata notturna “Costruire comunità” con partenza alle 22.30 dall’ingresso della
stazione Termini (piazza dei Cinquecento), percorso in metro no alla stazione Ostiense, camminata e
arrivo alle 7 del mattino alla fermata metro Garbatella (linea B). Giovedì 9 agosto dalle 19 alle 22 incontro
introduttivo alla camminata notturna “Le stelle di San Lorenzo” prevista per il giorno successivo. Per
istruzioni, dettaglio degli appuntamenti e itinerari consultare il sito dell’iniziativa
www.aghostcity.altervista.org

Nuovo appuntamento di SUMMER TALES la manifestazione estiva a cura di PAV che presenta progetti di
esplorazione urbana realizzati dal collettivo DOM, guidato da Valerio Sirna e Leonardo Delogu. Venerdì 3
agosto dalle 16.30 alle 22.30 in programma la terza tappa di MAMMA ROMA, con camminata dalla stazione
Termini alla stazione Tiburtina, una nuova esplorazione urbana percorrendo strade secondarie,
costeggiando mura e sacrari, cavalcavia e sale d’attesa. La camminata dura diverse ore e i partecipanti
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vengono accompagnati lungo un percorso pensato per osservare il territorio urbano e le diverse dimensioni
che li abitano, anche attraverso pratiche della percezione. Appuntamento alla stazione Termini in piazza
dei Cinquecento. Prenotazione obbligatoria: tel. 06.44702823; email: progetto.mammaroma@gmail.com
(mailto:progetto.mammaroma@gmail.com)

Continuano le VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE a cura de I viaggi di Adriano, per  ripercorrere la storia di
Roma e dei suoi protagonisti con le interpretazioni di attori in costume e la narrazione di esperte guide
turistiche. Venerdì 3 agosto lo spettatore può seguire due percorsi, entrambi alle 21.30: andare alla scoperta
dei luoghi che segnarono la vicenda umana e artistica del grande maestro lombardo con Caravaggio a Roma.
Vita e opere, oppure ascoltare le divertenti vicende di Onofrio del Grillo con La vera Roma del Marchese del
Grillo. Sabato 4 agosto in programma altri due appuntamenti, questa volta alle 21: una passeggiata per
ripercorrere l’ascesa e il governo di una delle famiglie più potenti e temute di Roma con i Borgia: il potere del
male e una camminata alla scoperta dei retroscena del temibile “boja de Roma” con La lama di mastro Titta:
tour nella Roma del papa Re. Prenotazione obbligatoria su www.iviaggidiadriano.it.

IL TEATRO

La stagione numero 49 dell’ANFITEATRO QUERCIA DEL TASSO. SPETTATORI DEL MONDO IN PLATEA
organizzata dalla Cooperativa La Plautina continua la sua stagione estiva con la replica dello spettacolo La
commedia dei fantasmi tratta dalla Mostellaria di Plauto con Sergio Ammirata, Marco Belocchi, Enrico Pozzi,
Vincenzino Pellicanò, Vittorio Aparo, Francesca Di Meglio, Marianna Putelli, Carmine Paraggio, Federico
Pesci, Alessandro Tarabelloni. Lo spettacolo in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 alle ore 21, è
una tra le commedie più divertenti, intelligenti e seducenti del repertorio plautino. Eccezionalmente questa
settimana lo spettacolo di cartellone viene sostituito nei giorni dal 7 al 9 agosto (con inizio sempre alle 21)
dalla rappresentazione de La Mandragola di Niccolò Machiavelli diretto da Marco Belocchi. In questa
magni ca commedia dal retrogusto nero, perfetta nella sua costruzione e ancora oggi così attuale nelle
tematiche, Machiavelli, con la sua lucida e amara ironia, metteva in scena, smascherando vizi privati e
pubbliche virtù, la sua famosa massima “il ne giusti ca i mezzi”, rappresentando un microcosmo in cui
ognuno cerca di trarre il massimo pro tto dalle situazioni, facendosi beffe del prossimo e godendo della
propria disonestà.

Immersi nel verde affascinante del Giardino di Sant’Alessio prende vita la ventiduesima edizione della
PIRANDELLIANA, la storica manifestazione teatrale a cura de La bottega delle maschere in onore delle
opere del maestro siciliano. Due sono gli spettacoli in programma quest’anno: I giganti della montagna, in
cartellone sabato 4, martedì 7 e giovedì 9 agosto, è un inno alla poesia, alla fantasia, al sogno, in un tempo
di tecnocrati “duri di mente” mentre Il berretto a sonagli, in replica venerdì 3, domenica 5 e mercoledì 8
agosto, è la più perfetta commedia di Pirandello dove l’apparire conta più dell’essere. 

Info e prenotazioni: www.labottegadellemaschere.it.

Si conclude il percorso della manifestazione TEATRO A RIGHE, curata da Artestudio e in programma dall’8
giugno al 4 agosto. Con il teatrodanzavideo dal titolo Damascus Play realizzato dalla Refugee Theatre
Company e in programma proprio sabato 4 alle ore 21 nel giardino della Casa Internazionale delle Donne
cala il sipario su una iniziativa che ha saputo sperimentare e innovare coniugando tra loro l’arte, il teatro, la
musica e la danza. Più di 34 eventi diffusi che hanno costruito un racconto scenico diffuso e ripensato il
territorio della città come luogo ideale e in movimento.

GLI ESPERIMENTI

All’interno del Polo culturale Ex-Fienile a Tor Bella Monaca prosegue il progetto DIVERSAMENTE, curato
dall’Associazione Culturale Psicoanalisi Contro e dalla Compagnia Teatrale Sandro Gindro. Fino a mercoledì
8 agosto ogni sera si svolgono i laboratori artistici (dalle 17 alle 19) e a seguire le prove dello spettacolo “Il
sogno del Maghreb” (dalle 19 alle 22), Queste sono aperte a tutti e pronte ad accogliere i giovani del

mailto:progetto.mammaroma@gmail.com
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quartiere e le performance musicali di musicisti in erba nella speranza di dar vita ad un luogo dinamico, di
creazione e condivisione artistica. Lo spettacolo in programma  in programma nei giorni giovedì 9 e venerdì
10 agosto alle 21 è accompagnato da Patrizio Fariselli, storico pianista degli Area, e dai percussionisti
Andrea Biondi, Ivan Liuzzo e Marco Laici, la messa in scena è a cura di Francesco Pezzella (anche voce
recitante) e le coreogra e sono di Flavia Fargnoli. 

In attesa della V edizione del LIVE CINEMA FESTIVAL 2018 (19-23 settembre) dall’1 agosto   al 18
settembre su un monitor all’interno del bookstore del Palazzo delle Esposizioni, da martedì a domenica
(dom, mar, mer, gio 10-20; ven-sab 10-22.30; lun chiuso) è possibile assistere alle proiezioni della sezione
Screenings, una preview che mira a preparare il pubblico alle performance del festival. In programma
interviste, anteprime e backstage di alcuni dei migliori artisti che interpretano le live cinema performance,
per comprendere al meglio il processo creativo ed i contenuti di questa nuova disciplina audio video.

Per gli appassionati del verso poetico e del linguaggio poetico urbano, c’è ancora tempo no al 30 agosto
per partecipare al contest gratuito lanciato dal sito www.erreciemme.net e dalla relativa pagina Facebook di
Roma Centro Mostre nell’ambito del progetto BREAK POINT POETRY - CITTÀ POETICA, a cura di
Patrizia Chianese e organizzato da Roma Centro Mostre. 
Per partecipare al contest basta essere maggiorenni e inviare una poesia o un verso poetico. Tutte le poesie
inviate verranno pubblicate sul sito e poi “portate all’aperto” dagli stessi autori il 15 settembre prossimo. La
persona, poeta e creatore di poesia e parole poetiche urbane diventa così il divulgatore stesso delle sue
creazioni, leggendole e diffondendole appunto fra la gente, inserendo direttamente la poesia urbana
contemporanea della città nella città stessa. Maggiori informazioni sul sito www.erreciemme.net

GLI INCROCI ARTISTICI

Fino al 30 settembre si svolge la manifestazione POLO MUSEALE ATAC ARTE IN VIAGGIO organizzata da
Helikonia Indi   in collaborazione con Caffè Letterario. Ospitata all’interno del   Polo museale ATAC, Parco
Museo Ferroviario, luogo storico all’ombra della Piramide Cestia, la manifestazione è un salotto all’aperto
con in agenda un ricco programma di incontri culturali, musica, spettacoli e rassegne letterarie. Tra palme e
piante mediterranee il Polo Museale Atac conserva in esposizione permanente diversi locomotori e tram
storici restaurati. “Binario Ostiense” è il format artistico a cui sono af date le serate più cool a tema e la
gestione dei format Musicali. Venerdì 3 agosto alle 21.30 serata di musica con Ambra Mattioli canta Bowie e
RAM  sul Binario. Sabato 4 agosto alle 21.30  è di scena Katia Rizzo & Retrò Band, progetto che nasce dalla
voglia di ricordare i cantanti e cantautori italiani del passato. A seguire musica riprodotta meccanicamente
in vinile. Si prosegue domenica 5 agosto alle 22.30 con il Tango d’autore di Danilo Ramon Giannini, serata
all’insegna della milonga con l’esibizione di ballerini argentini.

Aspettando il clou dell’OPERA NOVA FESTIVAL 2018 (dal 22 al 26 agosto) a cura dell’Associazione no-
pro t la Platea con la direzione artistica di Alessio Colella, proseguono gratuitamente sul territorio del
Municipio XIV (parchi, piazze e strade), tante attività collaterali integrate e diversi cate come street art,
poesia, attività per bambini ed altro per poter vivere appieno l’estate nel quartiere. Sabato 4 agosto dalle 9
alle 12 attività di Artisti di strada lungo via di Torrevecchia e dalle 16 alle 19 Street Art presso Piazza Santa
Maria della Pietà. Domenica 5 agosto dalle 9 alle 12 in programma Attività ludico-creative per bambini presso
il Parco del Pineto.

Il festival multidisciplinare TEATRI D’ARREMBAGGIO – PIRATERIE, INCANTI E CASTELLI DI SABBIA,
organizzato dall’Associazione Culturale Valdrada al Teatro del Lido di Ostia propone, grazie all’impegno di
giovani artiste under 35, laboratori, performance, spettacoli teatrali e di musica. Venerdì 3 agosto alle 17.30
in programma il laboratorio IMPRO-FIGURA per bambini dai 6 anni in su a cura di Viviana Mancini e



4/8/2018 Estate Romana 2018: gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto

http://www.artemagazine.it/appuntamenti/item/7472-estate-romana-2018-gli-appuntamenti-dal-3-al-9-agosto 9/17

Cristiano Petretto. Sabato 4 agosto alle 21 va in scena lo spettacolo DIODEGRADABILE. Il potere logora chi
ce l’ha di e con Pietro Sparacino. Domenica 5 agosto alle 18 e alle 19.30 rappresentazione dello spettacolo
ALIGASPU’. Il primo gabbiano che imparò a volare di e con Viviana Mancini, regia di Cristiano Petretto. 

Prosegue la programmazione della XXV edizione del Festival I SOLISTI DEL TEATRO a cura della
Cooperativa Teatro 91. Nel magico scenario dei Giardini della Filarmonica Romana in via Flaminia, in
programma ogni sera alle 21.30 eventi di teatro, musica, danza e letteratura. Venerdì 3 e sabato 4 agosto
ultimi due spettacoli nell’ambito de La settimana di teatro rainbow a cura del Circolo di cultura omosessuale
Mario Mieli e l'Associazione culturale Dragqueenmania in collaborazione con Teatro 91. Venerdì 3 agosto
viene presentato Ci metteremo la Faccia…Erano Solo quattordici - Studi sull'Euforia di Genere, Ideato e scritto
da Leila Daianis per la regia di Mario Misuraca. Con Atma Lucia, Daniela Silvestri, Elena Vives , Leila
Daianis, Maria Flavia del Curatolo, Massimo d’Aquino e Tom Drake. Lo spettacolo rappresenta una storia
nella quale c’è mistero, sofferenza, solitudine, ma anche amicizia e amore, coraggio e determinazione,
pregiudizi da abbattere, lacrime e risate. Sabato 4 agosto sul palco lo spettacolo Ti parlerò d’amor - auf
wiedersehen Berlin di Gianni Gori e Alessandro Gilleri con Marzia Postogna e Andrea Binetti, regia di
Tommaso Tuzzoli. Nella Berlino degli anni trenta due sfortunati artisti di cabaret (coppia di fatto per
reciproco interesse) cercano l'occasione per rilanciare altrove la loro carriera. Sono i tempi delle leggi
razziali: lei sogna l'America, lui più realisticamente Parigi. Situazioni comiche e momenti di poesia
intervallati dalle musiche italiane e francesi del tempo e Weil, Stolz e Gerschwin. Lunedì 6 agosto è di scena
lo spettacolo Donne senza censura - Ispirato a tutto ciò che ha signi cato qualcosa scritto, diretto e
interpretato da Patrizia Schiavo con Silvia Grassi e Sarah Nicolucci. Uno spettacolo di scottante attualità per
gli scandali e le denunce venute recentemente a galla nel mondo dello spettacolo. Martedì 7 agosto si
prosegue con lo spettacolo intenso, divertente e poetico Ma come si fa? scritto e diretto da Luciano
Melchionna con Adelaide Di Bitonto, Sara Esposito, Eleonora Tiberia e le musiche a cura di Riccardo Regoli.
Mercoledì 8 agosto è la volta di MARLENE D. The Legend di e con Riccardo Castagnari accompagnato al
pianoforte da Andrea Calvani. È una Marlene cinquantenne quella alla quale ci troviamo di fronte, nel
momento della sua vita artistica in cui il cinema comincia a dirle di no. Perché ad interpretarla è un uomo?
Questa è la chiave di volta dello spettacolo che non può essere svelata in anticipo proprio come non si può
rivelare l’assassino in un giallo. Giovedì 9 agosto la Compagnia Artenova presenta lo spettacolo divertente
ed emozionante EDUARDO’S ROCK - Dalle commedie di Eduardo De Filippo a cura di e con Gino Auriuso ed
Antonello Fassari, e con Irma Ciaramella. Musiche a cura di Alessandro Mannozzi. Un viaggio che avvicina
il pubblico all’artista Eduardo e all’uomo De Filippo. 

Entra nel vivo la programmazione di ALL’OMBRA DEL COLOSSEO, la storica rassegna romana a cura di
Castellum, dedicata alla comicità che per due mesi, ogni sera alle 21.45 da martedì a domenica nel Parco di
Colle Oppio, propone un cartellone ricco di appuntamenti. Venerdì 3 agosto serata con Luciano Lembo in
“Buona serata! Aridaje”. Lo Showman romano tira fuori dal cilindro gags che nascono dalla vita di tutti i
giorni e dalle sue esperienze più strette, dai battibecchi nel traf co alle incomprensioni tra uomo e donna.
Sabato 4 agosto è di scena il poliedrico Rodolfo Laganà in “Toro Sedato”. Il poliedrico attore, nelle vesti di un
indiano “metropolitano”, ma soprattutto molto “capitolino”, ironizza tra racconti, ricordi e immaginazioni
sulla complessa disciplina del far nta di non capire. Dalla raccolta differenziata alle le al supermercato

no ai virtuosismi per evitare di pagare le tasse, non c’è disciplina più antica ed ef cace del fare nta di
nulla, di non capire appunto. Domenica 5 agosto serata divertente con le barzellette dell’attore e comico
Uccio De Santis in “Vi racconto 15 anni di Mudù”. Martedì 7 agosto sul palco la nuova generazione di comici
romani che propone l’edizione live della fortunata trasmissione televisiva SCQR Sono Comici Questi Romani,
condotto da Marco Capretti, con Magico Alivernini, Antonio Catalano, Stefano Catoni, Dario D'Angiolillo,
Fabrizio Di Renzo, Marco Facchini, Gli Ston ss, Gianluca Giugliarelli, Katamura&Seguacio, Davide La Rosa,
Lupis, Francesca Milani, Demo Mura, Paolo Pesce Nanna, Vittorio Rombola', Claudio Sciara, Cecilia Taddei,
Virginia Taddei, Luisanna Vespa, Stefano Vigilante. Uno spettacolo dal repertorio ampio e vario che
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mescola cabaret e sit-com. Mercoledì 8 agosto protagonista della serata il duo comico Pablo e Pedro in “Io e
tu” di Fabrizio Nardi, Nico Di Renzo, Stefano Fabrizi, Alessio Moneta, Nicola Barnaba e Nazzareno Mattei. Il
duo cavalca con un virtuosismo ormai acclarato un format che include i meccanismi puri della commedia
dell’arte, con ribaltamenti scenici ed esercizi di stile che ne fanno uno spettacolo più maturo e allo stesso
tempo mostruosamente comico.

Prosegue la programmazione di ROMA FESTIVALPARK a cura di Bootleg al Parco delle Valli, che propone
spettacoli culturali all’aperto, fondendo musica pop e di avanguardia, oltre che laboratori e incontri per
educatori, insegnanti e operatori sociali. Venerdì 3 agosto dalle 19.30 serata di musica animata dal dj
Roberto. Sabato 4 agosto dalle 19.30 anima la serata il dj Ale Ross. Domenica 5 agosto alle 19 live con
FABRIZIO SARTINI – FABIO FEDRA cantautori vs storytellers. Lunedì 6 agosto dalle 19.30 musica con il dj
Roberto. Martedì 7 agosto dalle 19.30 serata con le sonorità di dj Luciano. Giovedì 9 agosto alle 20.45 Paolo
Longarini presenta il suo libro Tutte le prime volte.

Si avvia a conclusione la VII edizione di CASALE CALETTO FESTIVAL organizzato dall’Associazione
Trousse, che per un mese ha portato nell’omonimo quartiere della periferia romana in zona Tiburtina-
Cervara-La Rustica un ricco programma ad ingresso gratuito di spettacoli teatrali e di danza, proiezioni e
concerti. Sabato 4 agosto alle 12 ultimo appuntamento con l’inaugurazione dell’opera pittorica Street Art di
Kristina Milakovic. 

Ultimi giorni anche per ANIENE FESTIVAL a cura dell’associazione La Pentola a Pressione che nel parco
accanto a Ponte Nomentano, propone ad ingresso libero eventi culturali per tutte le età: musica d’autore,
spettacoli dal vivo, teatro, comicità, ballo, incontri, arte e performance. Venerdì 3 agosto alle 21 apre la
serata il cantautore romano Bombay e a seguire alle 22 live con Filippo Dr.Panìco che presenta Rovinare
Tutto, le sua ultima raccolta di 13 canzoni dedicate alle persone e alla fallibilità umana, che attingono,
musicalmente, dalla tradizione cantautorale italiana degli anni 60 e 70. A seguire DJ Set. Sabato 4 agosto
alle 22 serata swing con esibizione live di Uanema Orchestra (Sara Persico, voce; Ciro Riccardi, tromba;
Massimiliano Sacchi, clarinetto; Rino Saggio, sassofono; Mario Tammaro, trombone; Dario De Luca,
chitarra; Umberto Lepore, contrabbasso; Stefano Costanzo, batteria) formazione swing napoletana nata nel
2012 che propone brani di Ellington, di Cole Porter, di Nat King Cole e di molti altri grandi musicisti oltre ad
incursioni nel periodo d’oro dello swing italiano, con arrangiamenti originali, e con una sapiente ricerca
stilistica, condotta con passione e talento. A seguire social dance & DJ Set. Domenica 5 agosto alle 22 festa
di chiusura con il live di Cesare Blanc, chitarrista e tastierista la cui musica spazia da ambientazioni
jazz/bossa al cantautorato classico, no all'uso di sintetizzatori. A seguire Dj Set.

Al Parco Talenti la manifestazione SESSANTOTTO VILLAGE, a cura dell’associazione Gottardo68, che
propone a ingresso libero spettacoli di cabaret, concerti di musica italiana e serate di arte e letteratura si
congeda momentaneamente per due settimane (ritorna il 23 agosto) offrendo sabato 4 agosto alle 21.30 una
serata di musica live con due giovani musicisti milanesi ,  Tommaso Tota e Laneve. 

Sempre ricca la programmazione di LETTURE D’ESTATE, a cura della Federazione Italiana Invito alla
Lettura, all’interno dei Giardini di Castel Sant’Angelo, con tanti appuntamenti letterari, concerti ed eventi. 

Venerdì 3 agosto alle 21 il noto fumettista Zerocalcare presenta Macerie Prime. Sei mesi dopo, Bao
Publishing, mentre alle 21.30 la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematogra a ospita Stefano Iachetti
che parla di Laura Morante in punta di piedi, edito da Csc/Edizioni Sabinae. Con l’autore, intervengono Laura
Morante e Alberto Crespi. Alle 21.45 lezione-concerto River Blonde con Stefano Tavernese (voce, chitarre) e
Armando Guitarmando Sera ni (percussioni). Alle 22 Luca Giachi parla di Come una canzone, edito da Hacca
Edizioni. 
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Sabato 4 agosto alle 21.30 il Centro Sperimentale di Cinematogra a presenta il lm Amori elementari di
Sergio Basso. Alle 21.45 lezione-concerto con Ivan Talarico voce e chitarra. Alle 22 Emanuele Bissattini
presenta Blu32, edito da Round Robin. Interviene Paolo Di Orazio. Alle 22.30 Lindy Hop.

Domenica 5 agosto alle 21.30 lezione-concerto con The Jump Aces (Al Compassi, contrabbasso; Marco
Meucci, voce e piano; Alessandro Angelucci, chitarra; Lorenzo Francocci, batteria). Sempre alle 21.30
nell’ambito di “Dante per tutti e il teatro medievale”, a cura di Luca Maria Spagnuolo, incontro dedicato a Il
suicidio di Giuda nel teatro medievale. A seguire, lettura e commento del Canto XIII, Inferno. Pier delle Vigne e
i suicidi. Alle 21.45 musica con Simone Nobile duo (Simone Nobile, voce e armonica; Fabio Ramacci,
chitarra). Alle 22 Peppe Millanta parla di Vinpeel degli orizzonti, edito da Neo. Interviene Daniele Sidonio.

Lunedì 6 agosto alle 21.15 Massimo Blasi parla di I morti non fanno festa, edito da Alter Ego. Interviene
Daniele Botti. Alle 21.30 la Cineteca Nazionale per la Rassegna “Roma nel cinema” presenta Magari le cose
cambiano di Andrea Segre. A seguire, incontro con il regista Andrea Segre che parla del suo libro La terra
scivola, edito da Marsilio. Alle 22.15 lezione-concerto DJANGO REINHARDT MI-RO. Andata e ritorno con
Augusto Creni (chitarra) e Daniele Gregolin (chitarra).

Martedì 7 agosto alle 21 Paolo Genovese parla di Il primo giorno della mia vita, edito da Einaudi. Alle 21.15
lezione-concerto The Blue Bones con Costanza Cruillas (basso), Gina Fabiani (voce), Egidio Marchitelli
(chitarra). Alle 21.30 la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematogra a nell’ambito di “I fondi della
Biblioteca Luigi Chiarini” presenta Fondi di scenogra a con Carlo Rescigno e Francesco Frigeri. A seguire
proiezione del lm Borotalco di Carlo Verdone. Ancora alle 21.30 Gianluca Pavia parla di Blackout, edito da
Ned. 

Mercoledì 8 agosto alle 21.30 Marialaura Simeone parla di Viaggio in Italia. Itinerari letterari, edito da Franco
Cesati. Sempre alle 21.30 per “I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema” proiezione dei corti Il
naturalista di Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, Federico Parodi, Michele Tozzi; L’estate che non viene di
Pasquale Marino; Terra di Piero Messina; Lievito madre di Fulvio Risuleo; La santa che dorme di Laura
Samani; Così in terra di Pier Lorenzo Pisano. Alle 22 Saverio Raimondo parla di Stiamo calmi, edito da
Feltrinelli. Interviene Michela Giraud. Alle 22.15 lezione-concerto Marco Pandol &Lucio Villani con Marco
Pandol  (armonica, chitarra e voce) e Lucio Villani (contrabbasso e voce).

Giovedì 9 agosto alle 21 Luigi De Pascalis parla di Volgograd, edito da La Lepre. Interviene Alessandro
Orlandi. Alle 21.30 la Cineteca Nazionale per la Rassegna “Roma nel cinema” presenta Risveglio di Raffaele
Andreassi e Sovversivi di Paolo e Vittorio Taviani. Omaggio ai fratelli Taviani. Alle 21.30 nell’ambito di
“Dante per tutti” a cura di Luca Maria Spagnuolo, Lettura e commento del Canto XXVI,  Inferno. Ulisse. Alle
21.45 lezione-concerto Max De Bernardi & Veronica Sbergia con Veronica Sbergia (voce, ukulele, washboard,
kazoo) e Max De Bernardi (voce, chitarre acustiche).

All’ EX DOGANA–SPAZIO TEMPORANEO. SPAZIO DIVISO TEMPO ꞊ VELOCITÀ, la manifestazione
organizzata da Spazio Temporaneo srl nello scalo di San Lorenzo, questa settimana in programma, tra gli
altri: venerdì 3 agosto si comincia alle 19 con Festa del Pastis + Super Cafone Night; a seguire alle 22.30
proiezione del lm Captain fantastic di Matt Ross. Alle 23.30 Ex Dogana Summer Fest con Slow Magic LIVE -
Jonas Kopp - Joannes Volk LIVE - Luciano Lamanna – vequestionmarks. Sabato 4 agosto alle 22.30
proiezione del lm Un sacco bello di Carlo Verdone e alle 23.30 serata dance underground con il dj olandese
San Proper. Domenica 5 agosto alle 19 musica con Jazz in Condominio e alle 22.30 proiezione del lm Il
gattopardo di Luchino Visconti.

Vademecum

Web www.estateromana.comune.roma.it (http://www.estateromana.comune.roma.it)

http://www.estateromana.comune.roma.it/


4/8/2018 Letture d'estate - Presentazione del libro "Macerie Prime. Sei mesi dopo" (Bao Publishing) di Zerocalcare (3.08.2018)

https://www.radioradicale.it/scheda/548337/letture-destate-presentazione-del-libro-macerie-prime-sei-mesi-dopo-bao-publishing-di 1/2

chi siamo  come ascoltarci  videoparlamento  radio radicale tv  fainotizia.it  thinkingabout.eu   ORA IN ONDA

DIBATTITO | - Giardini di Castel Sant'Angelo - 22:09 Durata: 1 ora 6 min A cura di Bretema
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REGISTRAZIONI CORRELATE

Letture d'estate - Presentazione del libro "Macerie Prime. Sei mesi dopo" (Bao
Publishing) di Zerocalcare

Visualizza la trascrizione automatica

   
Registrazione video del dibattito dal titolo "Letture d'estate - Presentazione del libro "Macerie
Prime. Sei mesi dopo" (Bao Publishing) di Zerocalcare", registrato a Giardini Di Castel
Sant'angelo venerdì 3 agosto 2018 alle ore 22:09. 

Sono intervenuti: Rosanna Vano (ideatrice e organizzatrice della manifestazione Letture
d'Estate lungo il Fiume e tra gli Alberi), Michele Rech (fumettista). 

Tra gli argomenti discussi: Cultura. 

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 6 minuti. 

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

 altri interventi  condividi intervento

ROSANNA VANO
ideatrice e organizzatrice della manifestazione Letture
d'Estate lungo il Fiume e tra gli Alberi
22:09 Durata: 4 min 34 sec

Intervistato da un suo amico

MICHELE RECH
fumettista
22:13 Durata: 1 ora 1 min

 00:03 1:06:27  CC 1x /

Come il Vento nel Mare- Conversazione con
Damiano Coletta

Speciale Giustizia
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Pantagruel 
04/08/2018 

 

Le strade del senso 

 

conduce Graziano Graziani 

 

Per una volta a Pantagruel abbandoniamo le strade fisiche, i 
percorsi geografici che abbiamo esplorato insieme per tutta la 
prima parte del programma, per addentrarci nei percorsi 
immaginari della creatività. Come nasce un testo, uno 
spettacolo, una canzone? Quali sono i percorsi di senso che 
compiono gli artisti quando compongono un'opera? C'è sempre 
una logica o in qualche caso vale l'istinto? Come nascono nella 
mente degli autori idee, immagini, parole che prima non 

avevano forma? Sono queste le domande che porremo ai nostri ospiti, per esplorare le strade della creatività 
e del senso attraverso le discipline più diverse: teatro, letteratura, canzone, danza, poesia. 

 

Cominceremo, paradossalmente, dal nonsense: ospite in studio ci sarà Ivan Talarico, cantautore surreale con 
una lunga militanza nel teatro contemporaneo, autore di calembour musicali e canzoni dove le parole 
sembrano correre in libertà, ma finiscono per raccontarci comunque qualcosa. Proseguiremo con Christian 
Raimo, uno degli scrittori più rappresentativi della generazione dei quarantenni, autore di romanzi ma anche 
molto attivo nel dibattito politico. Lucia Calamaro, autrice teatrale considerata tra i massimi drammaturghi 
di oggi, ci parlerà di come le parole trovano sempre una nuova forma a contatto con le assi del palcoscenico. 

 

Azzurra D'Agostino, poetessa, ci parlerà del festival da lei ideato che mette assieme poesia e canzone d'autore 
nei borghi dell'appennino, «L'importanza di essere piccoli»; e con lei esploreremo il modo in cui nasce una 
poesia. Armando Punzo, regista e ideatore della compagnia della Fortezza, ci racconterà le sue visioni teatrali 
nel trentennale della compagnia. Roberto Castello, coreografo tra i più importanti del nostro panorama, ci 
parlerà invece del senso in un'immagina coreografica e – assieme ad Andrea Cosentino, attore suo "complice" 
in una delle sue ultime produzioni – di come la danza può dialogare con la parola. 

 

(Letture d’Estate citato al min. 02:44:29) 
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L'AGENDAL'AGENDA  
DI ROBINSONDI ROBINSON

Ogni settimana una selezione di eventi in tutta Italia scelti dalla redazione di
Robinson. Gli appuntamenti sono raccolti in sei categorie (Comics, Idee,

Letture, Ragazzi, Suoni e Visioni) per guidare l’agenda dei lettori

Eventi dal 05 al 11 agosto

Cerca una regione

Tutte le categorie

Comics Idee

Letture Ragazzi

Suoni Visioni
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Sampieri (Sicilia) - Pata Pata
sabato 11 alle 18.30
Il ritratto dell’unica donna che partecipò all’impresa dei Mille: l’immagine del Risorgimento
perduto, della sua parte sconfitta e più bella, in un romanzo sulla libertà di pensiero. Maria
Attanasio presenta “La ragazza di Marsiglia” con Giuseppe Pitrolo e Marco Sanvito.

LETTURE

Incontro con Paolo Genovese
San Felice Circeo (Lazio) - Piazza Lanzuisi 1
lunedì 6 alle 22.00
Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo incontrano un personaggio
misterioso che gli regala sette giorni per scoprire come sarebbe il mondo senza di loro. E, se
possibile, per innamorarsi ancora della vita. È “Il primo giorno della mia vita”, l’ultimo romanzo di
Paolo Genovese, che lo presenterà a San Felice Circeo.

IDEE

Incontro con Saverio Raimondo
Roma (Lazio) - giardini di Castel S. Angelo
mercoledì 8 alle 22.00
Abbiamo sempre pensato all’ansia come a un problema: qualcosa che peggiora le nostre vite e
quelle degli altri. Ma se non fosse così? Saverio Raimondo è un comico. Ma prima ancora è una
persona. Ansiosa. E ha scritto un manuale che può essere d’aiuto a molti. Lo presenterà nell’ambito
della rassegna Letture d’Estate.
Sito: letturedestate.it

LETTURE

Incontro con Stefania Rossotti
Bratto (Lombardia) - Hotel Milano Alpen Resort
venerdì 10 alle 17.00
La giornalista Stefania Rossotti presenta il suo primo romanzo “Il giorno uno di noi due”

IDEE

Incontro con Tommaso Ariemma
Ci i M h (M h ) Chi S 'A i
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  ABBONATI

7 cose da fare a Roma quando tutti partono per le ferie (e
noi nooo)
La Città Eterna è un labirinto d'amore e frescura, sappiatelo.

Vento d'estate, io vado al mare e voi che fate? Restiamo a Roma, Roma del cuore, Roma meteo oggi,

domani e chissà, ma sempre implacabile in agosto. Roma squagliata dal caldo che ti fa nascondere tra

i vicoletti del centro storico, o rifugiare in un museo inaspettato, in una mostra mondiale, in una

basilica mai vista. E ti dimentichi dell’afa. Roma luminosa come non mai, con quel velo di malinconia

che sembra chiuderti la gola tra le pietre (o forse è solo smog + spleen). La mia città grande quanto
grande il mondo/ a volte mi ci perdo non la conosco fino in fondo negli auricolari a tutto volume, che

Roma in estate quando piove, quando il sandalo scivola sul sanpietrino liscio e un po’ barcolli, un

po’ ondeggi, è splendida al tramondo. L’aria ridiventa fresca e da Torpignattara a Vigna Clara è tutto

un guardare fuori dalla finestra e pensare solo alle “cose da fare a Roma in estate”. Una marea di

cose. Perché Roma in estate si svuota un po’, pur tenendo altissimo il flusso turistico, e scoprirla con la

calma di un passo dietro l’altro è il regalo più bello da (auto)donarsi.

di ARIANNA GALATI  05/08/2018

  

Jessi Pena su Unsplash 
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6/8/2018 7 cose da fare a Roma (assolutamente)
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Galen Crout su Unsplash

#1 Cose da fare a Roma in estate = rinfrescata letteraria a Castel Sant’Angelo. Un bel

riassuntone di appuntamenti letterari sotto le stelle di uno dei posti più magici, vicino al Vaticano e

alle stradine più romantiche della città. Ai giardini di Castel Sant’Angelo si tiene ancora per tutto

agosto (e primi due giorni di settembre) Letture d’estate, festival culturale e letterario che vi aiuterà a

fare il recap di tutti i libri per l'estate (e non solo) che vi siete persi nei mesi precedenti. Dalle 10 alle 17

ci sono anche le educatrici alla nursery - gratis! - a cui lasciare i bambini per godersi una bella

passeggiata al fresco. Dall'orario dell'aperitivo in avanti ci sono appuntamenti con scrittori e scrittrici,

dibattiti, balli, musica.
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Cinema ad Agosto a Roma 

Un po' di relax 

Di Angela Attolico 6 agosto 2018 

Sei a Roma ad Agosto per turismo o per lavoro e vorresti passare una serata in pieno 
relax ma anche culturalmente ricca? Sei rimasto a Roma oppure hai già terminato il tuo 
periodo di ferie e devi stare in città a lavorare? La capitale quest’anno ad agosto, offre una 
bella possibilità di relax, come vedere un buon film da soli od in compagnia di amici, nelle 
arene all’aperto od in spazi opportunamente allestiti per offrire una buona visione con il 
massimo confort ed a prezzi accessibili.  

Cinema a Roma: tutte le location di Estate Romana 

L’Estate Romana, con la sua 41ima edizione presenta una ricca programmazione fino al 
30 settembre di cinema ma anche di musica e spettacoli all’aperto, percorsi urbani alla 
scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, arte, laboratori, visite guidate e 
sperimentazioni. 

Nella Sezione “Film” di Estate Romana troviamo varie location gratuite e a 
pagamento: 

Arena Garbatella 

Piazza Benedetto Brin 

Fino a Domenica 09 Settembre 2018 

Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5 

ArenAniene – 2ª Edizione 

Parco di Ponte Nomentano 

Via Nomentana, 415 

da Sabato 04 Agosto 2018 – 19:00 a Mercoledì, 29 Agosto, 2018 

Ingresso: biglietto € 5 

Caleidoscopio 

Casa del Cinema Largo Marcello Mastroianni 

http://www.myfavoritepost.it/2018/08/06/cinema-ad-agosto-roma-2/
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Fino a Domenica 09 Settembre 2018 

Ingresso: Gratuito 

Vari luoghi 

Biblioteche Valle Aurelia, Goffredo Mameli e Biblioteche in carcere di Rebibbia 
Femminile,Terza Casa, IPM Casal del Marmo 

Fino a Giovedì 27 Settembre 2018 

Ingresso: gratuito 

L’Isola del Cinema presenta L’Isola di Roma 

Isola Tiberina Piazza San Bartolomeo all’Isola 

Fino a Domenica 02 Settembre 2018 

Ingresso: 

Sala Arena € 6 (biglietto intero) / € 5 (biglietto ridotto) 
Sala Cinelab: € 5 (biglietto intero) / € 4 (biglietto ridotto) 
Spazio Young: gratuito 

MOLO FILM FESTIVAL 

Banchina Tevere in località Ponte Milvio Via Capoprati 

da Domenica 05 Agosto 2018 – 20:30 a Venerdì 31 Agosto 2018 

Ingresso: gratuito sino ad esaurimento posti 

Notti di Cinema e… a Piazza Vittorio 20° Edizione 

Arena Piazza Vittorio 

Piazza Vittorio Emanuele II 

Fino a Domenica 2 Settembre 2018 

Ingresso:€ 5 (intero); € 4 (ridotto). 

Parco del Cinema 

Villa Lazzaroni 

Via Tommaso Fortifiocca 

Fino a Domenica 2 Settembre 2018 

Ingresso: biglietto unico € 5 

Tra le varie iniziative della rassegna “Estate Romana”, nella Sezione “Gli incroci 
artistici” viene dato spazio a“Letture D’Estate”, un progetto della Federazione Italiana 
“Invito alla Lettura”, per la promozione del libro e della lettura nel cuore di Roma. 

http://www.myfavoritepost.it/2018/08/06/cinema-ad-agosto-roma-2/
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“Letture D’Estate” prevede due mesi di proiezioni gratuite, dal 12 luglio al 2 
settembre, nella splendida location dei Giardini di Castel S. Angelo, in compagnia di 
artisti, scrittori e appassionati di lettura. 

 

Ogni settimana: Grandi classici per la rassegna “Roma nel cinema” in collaborazione con 
la CinetecaNazionale (ogni lunedì e giovedì) 

Lungometraggi prodotti dalla CSC Production (ogni sabato) 

Focus sui fondi della Biblioteca Luigi Chiarini (ogni martedì e venerdì) 

Incontri sulle edizioni del Csc (ogni venerdì). 

Programma a partire da oggi, 6 agosto: 

Lunedì 6 agosto 
21:30 Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema presenta: Magari le cose 
cambianodi Andrea Segre (2009, doc, 63’), in collaborazione con Zalab. A seguire, 
l’incontro con il regista Andrea Segre che parla del suo libro La terra scivola, edito da 
Marsilio.  

https://www.letturedestate.it/events/magari-le-cose-cambiano-di-andrea-segre/ 

Martedì 7 agosto 
ore 21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini. Fondi di scenografia Partecipanti: Bruno 
Amalfitano, Laura Pompei 
Segue proiezione di Borotalco di Carlo Verdone (1982, 97’) 

https://www.letturedestate.it/events/fondi-di-scenografia/ 

Mercoledì 8 agosto 
ore 21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema – A Cannes. I cortometraggi 
degli allievi selezionati al festival di Cannes: Il naturalista di Giulia Barbera, Gianluca Lo 
Presti, Federico Parodi, Michele Tozzi (2007, 5’); L’estate che non viene di Pasquale 
Marino (2010, 17’); Terra di Piero Messina (2010, 21’); Lievito madre di Fulvio Risuleo 
(2014, 17’); La santa che dorme di Laura Samani (2016, 19’); Così in terra di Pier Lorenzo 
Pisano. 
https://www.letturedestate.it/events/a-cannes/  
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Giovedì 9 agosto 
ore 21.30 Risveglio di Raffaele Andreassi (1956, 11’) 
Sovversivi di Paolo e Vittorio Taviani (1967, 97’) 
https://www.letturedestate.it/events/sovversivi-di-paolo-e-vittorio-taviani/ 

  

Venerdì 10 agosto 
ore 21.30 Presentazione del volume: Alfredo Baldi, La scuola italiana del cinema, 
Csc/Rubbettino 2018. Partecipanti: Alberto Crespi, Alfredo Baldi 
https://www.letturedestate.it/events/alfredo-baldi-parla-di-la-scuola-italiana-del-cinema/ 

Lunedì 20 agosto 
ore 21.30 Racconto del quartiere di Valerio Zurlini (1950, 11’) 
C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 111’) 
https://www.letturedestate.it/events/ceravamo-tanto-amati-di-ettore-scola/ 

Martedì 21 agosto 
ore 21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini. Fondi di registi, sceneggiatori e critici. 
Partecipanti: Marco Grossi, Flaminia Lizzani 
Proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (1952, 107’). 
https://www.letturedestate.it/events/fondi-di-registi-sceneggiatori-e-critici/ 

Mercoledì 22 agosto  
ore 21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema – I miei luoghi oscuri 
Sotto il mio giardino di Andrea Lodovichetti (2006, 20’); Col sangue agli occhi di Lorenzo 
Sportiello (2007, 24’); Il grande spettacolo di Andrea De Sica (2004, 14’); Persefone di 
Grazia Tricarico (2014, 18’); Blodhound di Tommaso Landucci (2014, 19’). 

Giovedì 23 agosto 
ore 21.30 Il mercato delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12’) 
Bianca di Nanni Moretti (1984, 98’) 
https://www.letturedestate.it/events/bianca-di-nanni-moretti/ 

Venerdì 24 agosto 
ore 21.30 Le edizioni del Csc: Presentazione del numero monografico di “Bianco e Nero”, 
storica rivista del Csc, Camilleri su Camilleri, Csc/edizioni Sabinae, n. 590, 2018 
Partecipanti: Alberto Crespi 

https://www.letturedestate.it/events/alberto-crespi-parla-di-camilleri-su-camilleri/ 

Sabato 25 agosto 
ore 21.30 Leoni di Pietro Parolin (2014, 90’), opera prima, lungometraggi prodotto dalla 
Csc Production 

Lunedì 27 agosto 
Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema 
ore 21.30 L’Orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente (2006, doc, 99’) 
A seguire incontro con il regista Agostino Ferrente 

https://www.letturedestate.it/events/lorchestra-di-piazza-vittorio-di-agostino-ferrente/ 
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Martedì 28 agosto 
21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini – Fondi di donne nel cinema Alida Valli. 
Partecipanti: Pierpaolo De Mejo e Mimmo Verdesca 
Segue proiezione di Piccolo mondo antico di Mario Soldati (1941, 106’) 
https://www.letturedestate.it/events/fondi-di-donne-nel-cinema-alida-valli/ 

  

Mercoledì 29 agosto 
ore 21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema – Film di diploma degli allievi 
del triennio 2014-16 
Piccole italiane di Letizia Lamartire (18’); Pipinara di Ludovico De Martino (14’); Rocky di 
Daniele Pini (15’); Episodio di Sonia Giannetto (20’); Pink Elephant di Ado Asanovic (17’); 
Il legionario di Hleb Papou (13’); Da cosa nasce cosa di Francesco Bruni (15’) (totale 
112’). 

Giovedì 30 agosto 
ore 21.30 Passeggiata di buon mattino di Folco Quilici (1952, 16’) 
Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso (2010, 95’). 
https://www.letturedestate.it/events/scontro-di-civilta-per-un-ascensore-a-piazza-vittorio-di-
isotta-toso/ 

Sabato 1 settembre 
ore 21.30 La ragazza del mondo di Marco Danieli (2016, 104’), opera prima, 
lungometraggio della Csc Production. 

Per maggiori informazioni su Estate Romana – FILM 

https://www.estateromana.comune.roma.it/generitipologie/i-film 

Per maggiori informazioni sui singoli eventi di “Letture D’Estate”: 

https://www.letturedestate.it – info@letturedestate.it – tel. 06 687 36 76 
Fonte per il programma: Evento facebook- “Cinema nei Giardini di Castel S. Angelo” – 
organizzato da “Letture d’Estate”. 
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 Cerca

Data di trasmissione:

Andrea Segre e la periferia romana
Lunedì 6 August 2018 - 21:30

[Andrea Segre] [periferie] [cinema] [libri]

 2018
Durata 6m
Per la rassegna "Roma nel cinema", la Cineteca Nazionale
presenta nei giardini di Castel Sant'Angelo, nell'ambito
dell'evento Letture d'estate, il film "Magari le cose cambiano" di
Andrea Segre (2009, 63', doc.) e a seguire incontro con il
regista che presenterà anche il suo libro La terra scivola
(Edizioni Marsilio, 2017).

 

È uscita la nuova Scarceranda 2018,
prendila nei Punti Vendita

Altre Iniziative
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il materiale video di Alfio Di Bella
sulla storia della radio dal 1977 al

1982.
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8/8/2018 Incontro con Valerio Valentini, autore di "Parlare non è un rimedio"
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I N C O N T R O
C O N
V A L E R I O
V A L E N T I N I
,  A U T O R E
D I
" P A R L A R E
N O N  È  U N
R I M E D I O "

Monday, August 20, 2018

10:00 PM – 11:00 PM

Giardini di Castel S.

Angelo

(map)

0 Likes  

L'autore Valerio Valentini incontrerà i lettori

nell'ambito della rassegna "Letture d'estate". La sua

raccolta di racconti "Parlare non è un rimedio",

attraverso le relazioni dei personaggi ci permette di

sondare quei momenti in cui appare chiaro che le

aspettative che avevamo si sono inevitabilmente

frantumate contro una realtà ben diversa e che la

felicità tanto agognata è soltanto una scintilla fugace. 
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•  DOVE 
Giardini di Castel Sant'Angelo 
 Piazza Adriana 
 

•  QUANDO 
Dal 10/08/2018 al 19/08/2018 DA DOMANI 
 21.30 

•  PREZZO 
GRATIS 
 

•  ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web 
letturedestate.it 

 
 

Da domani, 10 agosto, fino a domenica 19 a Letture d’Estate arriva, per la prima volta a Roma, 

Chiara Trevisan, la Lettrice Vis-à-Vis. 

Tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo sarà possibile partecipare a micro-performance 

partecipative di conversazione e letture, studiate per un ospite alla volta. La pagina giusta, per la 

persona giusta, al momento giusto. Quelle della Trevisan, infatti, sono performance human specific: 

un’esplorazione del paesaggio umano attraverso conversazione, ascolto e l’utilizzo di pagine di libri 

selezionate ad hoc. 

 

Come funziona? 

La Lettrice selezionerà alcune pagine di libri (tratte dalla letteratura italiana e straniera, vecchia e 

nuova); per ogni pagina, elaborerà un Titolo originale, definendo delle Parole chiave ed estraendo 

una o più righe di Testo. Titoli, Parole e Testi andranno a formare i suoi Cataloghi: raccolte 

flessibili, componibili secondo gli eventi, le richieste, le suggestioni e le occasioni. 

A ciascun “ospite”, rigorosamente uno alla volta, proporrà la scelta libera di alcuni elementi dal 

Catalogo, cui seguirà, dopo una breve conversazione, la lettura della pagina che riterrà più 

appropriata, operando una vera e propria restituzione ragionata ed emozionante delle impressioni 

raccolte. 

http://www.romatoday.it/eventi/chiara-trevisan-a-letture-d-estate.html
http://www.romatoday.it/even%20ti/
http://www.romatoday.it/eventi/tipo/teatri/
http://www.romatoday.it/eventi/location/giardini-di-castel-sant-angelo/
http://www.romatoday.it/eventi/chiara-trevisan-a-letture-d-estate.html#map
http://www.letturedestate.it/


 

http://www.romatoday.it/eventi/chiara-trevisan-a-letture-d-estate.html 
 

Dal 2013, il “salottino” della Lettrice Vis à Vis ha ospitato più di 3000 ospiti in moltissimi luoghi 

sparsi per l’Italia e l’Europa; inoltre, ha attivato collaborazioni e progetti con librerie, case editrici e 

autori. 
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 10-01.30 

• PREZZO 

GRATIS 
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Sito web 

letturedestate.it 

 

09 agosto 2018 14:18 

 

La giornata del 15 agosto, per gli avventori di Letture d'Estate, propone attività per tutti i gusti, 

sempre lungo i viali dei giardini di Castel Sant'Angelo. Fin dal mattino, come sempre, spazio alle 

attività per bambini, mentre i più grandi possono godersi una buona colazione all'ombra dei 

meravigliosi lecci dei giardini. 

Nel pomeriggio si entra nel vivo del ferragosto: 

 

alle 18.00, nel "Luogo del Geco" giochi da tavolo, di ruolo, gioco libero, piccoli tornei a cura di 

Roberto Martire; 

alle 19.00 nel "Luogo della Tartaruga" Center Yoga Studio Dhyana di Patrizia Gregori presenta 

"Conosciamo il Centered Yoga": radicarsi per essere leggeri, con Stefano Federici e Valeria 

Allegretti. A seguire presentazione del metodo e sessioni di pratica, nello specifico: 19.30 Posizioni 

in piedi; 20.30 Posizioni sedute; 22.00 Archi e torsioni; 23.00 Yoga della Buona Notte; 

dalle 19.30 presso il "Luogo del Riccio" Ottimomassimo per Librerie di Roma presenta: Il club del 

libro. Lettura ad alta voce, una storia lunga da vivere insieme per poi discuterne. Oggi: Cuori di 
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Waffel, edito da Beisler, dai 6 anni; 

alle 21.00 nel "Luogo del Gufo" continua la residenza d'artista di Chiara Trevisan, ovvero la lettrice 

vis à vis; 

alle 22.00 sempre nel "Luogo del Gufo" Simon & The stars in compagnia della curatrice degli 

eventi di Letture d'Estate Margherita Schirmacher. Per chi trascorre il Ferragosto a Roma, 

un'occasione speciale per conoscersi o ritrovarsi e guardare tutti insieme al cielo d'estate. E, 

naturalmente, per parlare di stelle; per chi sceglie la musica, alle 21.45 presso il "Luogo delle Api" 

omaggio a Wes Montgomery, con Nicola Mingo chitarra e Leonardo Borghi pianoforte. 

 

Infine, per chi cerca una dimensione più intima e raccolta, alle 21.30 presso il "Luogo 

dell’Unicorno" la Direttrice Rosanna Vano ha in serbo un meraviglioso omaggio a Giovannino 

Guareschi. Per tutta la giornata, i viali saranno anche il luogo dove degustare buon cibo, bere 

(responsabilmente!) in compagnia e magari, tra un boccone e l'altro, divertirsi con il calcio balilla, il 

ping pong e gli scacchi giganti. 

 

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate 

www.letturedestate.it. 

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla 

Crescita culturale. 

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – 

l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela 

Ambiente di Roma Capitale. 

 

Sito ufficiale 

www.letturedestate.it 

 

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale 

www.facebook.com/LetturedEstate/ 

 

Info 

info@letturedestate.it // 06 6873676 – 327 9348413 
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Il duo Traindeville, composto da Ludovica Valori (voce, fisarmonica, trombone, bombardino, pianoforte 
e tastiere) e Paolo Camerini (contrabbasso, loop, cori, sampled drums) ha viaggiato per le strade 
dell’Italia, degli USA, della Germania, del Lussemburgo, della Polonia e dell’India, raccogliendo 
dovunque gioia e partecipazione e organizzando laboratori musicali con i bambini degli orfanotrofi e 
delle scuole indiane. All’attivo della band due cd, “Shadows and Lights” (2015) e “Caffè Fortuna” 
(2017). 
 
La sera del 14 agosto il duo presenterà il cd “Caffè Fortuna” uscito alla fine del 2017. Un nuovo capitolo 
del viaggio musicale della band. Caffè Fortuna, il brano che dà il titolo all’album, è stato composto dopo 
un mini-tour in Lussemburgo. La visita alle miniere di Esch-Sur-Alzette, in cui lavoravano tanti italiani, 
ha dato l’ispirazione per una canzone che parla di migrazione, di speranza e di lavoro. Lungo la strada 
verso la miniera, l’insegna di un bar che portava questo nome ha evocato una melodia di fisarmonica, 
la visione di un valzer tra passato e presente, il dialogo sognato tra un figlio e un padre. E all’interno del 
disco, come in uno specchio, c’è anche Taranta Migrante, brano composto dopo il tragico naufragio di 
Lampedusa, il 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone. 

E non può mancare Roma nel cuore musicale del duo: in Serenata Leggera una donna disillusa canta 
sotto il balcone di un amante poco sensibile, mentre nella rumba Roma Randagia c’è un omaggio al 
mondo degli artisti di strada che si esibiscono sfidando divieti e multe nel magico scenario della Città 
Eterna. E nel disco troviamo naturalmente anche il brano del videoclip uscito nel 2016 La mia strada, 
girato a New York. 
 
La formazione: 
Ludovica Valori - voce, fisarmonica, pianoforte 
Paolo Camerini - contrabbasso, loop, cori 
Adriano Dragotta - violino 
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Da domani, 10 agosto, fino a domenica 19 a Letture d’Estate arriva, per la prima volta a Roma, 

Chiara Trevisan, la Lettrice Vis-à-Vis. 

Tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo sarà possibile partecipare a micro-performance 

partecipative di conversazione e letture, studiate per un ospite alla volta. La pagina giusta, per la 

persona giusta, al momento giusto. Quelle della Trevisan, infatti, sono performance human specific: 

un’esplorazione del paesaggio umano attraverso conversazione, ascolto e l’utilizzo di pagine di libri 

selezionate ad hoc. 

 

Come funziona? 

La Lettrice selezionerà alcune pagine di libri (tratte dalla letteratura italiana e straniera, vecchia e 

nuova); per ogni pagina, elaborerà un Titolo originale, definendo delle Parole chiave ed estraendo 

una o più righe di Testo. Titoli, Parole e Testi andranno a formare i suoi Cataloghi: raccolte 

flessibili, componibili secondo gli eventi, le richieste, le suggestioni e le occasioni. 

A ciascun “ospite”, rigorosamente uno alla volta, proporrà la scelta libera di alcuni elementi dal 

Catalogo, cui seguirà, dopo una breve conversazione, la lettura della pagina che riterrà più 

appropriata, operando una vera e propria restituzione ragionata ed emozionante delle impressioni 

raccolte. 
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Dal 2013, il “salottino” della Lettrice Vis à Vis ha ospitato più di 3000 ospiti in moltissimi luoghi 

sparsi per l’Italia e l’Europa; inoltre, ha attivato collaborazioni e progetti con librerie, case editrici e 

autori. 
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Estate Romana 2018: a ferragosto cinema, musica,
teatro e molto altro

La manifestazione Estate Romana 2018, nelle giornate del 14
e 15 agosto, dalla mattina alla sera, propone spettacoli
teatrali, proiezioni di �lm, concerti e passeggiate all’aperto per
vivere un ferragosto diverso.

Tanti sono gli appuntamenti per Ferragosto dell’Estate Romana 2018, la manifestazione

culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale, realizzata in

collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di

comunicazione di Zètema Progetto Cultura.

Ad animare le strade del borgo medievale di Ostia Antica c’è la Ferragostia Antica,

manifestazione a cura dell’Associazione Culturale Affabulazione, in programma dal 13 al 16

agosto, una festa che alterna performance urbane e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la

famiglia. Per martedì 14 agosto è prevista la visita guidata performativa Donne senza tempo al

borgo di Ostia Antica (alle 10:30, alle 16:00 e alle 17:00), la visita è a numero chiuso con

prenotazione obbligatoria. Mercoledì 15 agosto invece le strade del borgo saranno animate da

performance urbane site specific che coinvolgeranno i presenti con musica, teatro e arti circensi.

A partire dalle 20:00 a coinvolgere il pubblico saranno l’energia dei Camillo Cromo Marchin

Band e la bizzarra coppia di clown Eccentrici Dadarò con l’esibizione Vote for; alle 22:00 sarà il

momento dello scoppiettante spettacolo l’Ora del Thè portato in scena da Le Lapille. Uno

spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni ‘50, che con brio, ironia e rock’n’roll racconta di

donne complici che intrecciano abilmente le tecniche del fuoco, teatro, clown e della danza.

Per gli amanti della musica classica la rassegna Concerti del Tempietto, Notti Romane Al Teatro

Marcello propone, martedì 14 agosto, il concerto di Emanuele Frenzilli che esegue al pianoforte

brani di Schubert, Skrjabin, Petrassi e Chopin. Mercoledì 15 agosto appuntamento con

il Tradizionale Concerto di Ferragosto con il musicista giapponese Hiroshi Takasu, al pianoforte

suona musiche di Pachelbel, Reincken, Cesti, Händel, Vitali, Rheinberger, Clara Schumann, Saint-

Saëns, Elgar e Liszt. I concerti iniziano alle 20:30. Nel suggestivo spazio verde al Celio, Village

Celimontana ha in programma martedì 14 agosto il concerto di musica swing con Adriano Urso

Swing Quartet e mercoledì 15 agosto la serata jazz con i Jazzincase (KikiOrsi, voce; Danilo

Riccardi, piano e keyboards; Luca Tomassoni, basso e contrabbasso; Claudio Trinoli,

batteria). I due concerti iniziano alle 22:00 e sono ad ingresso gratuito.

By  Giorgia Terranova  - 9 agosto 2018

https://www.estateromana.comune.roma.it/
https://www.spettacolo.eu/author/giorgia-terranova/
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La Camillo Cromo Marchin Band

Per gli amanti del cinema, l’arena Garbatella in piazza Benedetto Brin, proietta, a cura di Olivud,

martedì 14 agosto, il film Benedetta follia di Carlo Verdone e mercoledì 15

agosto Contromano di Antonio Albanese. Le proiezioni iniziano alle 21:15. Per Notti di Cinema

E…A Piazza Vittorio, l’Agis Lazio propone, all’interno dei giardini della storica piazza romana,

martedì 14 agosto, il film Il vegetale di Gennaro Nunziante (ore 21:00 sala A) e L’uomo sul

treno di Jaume Collet-Serra (ore 21:15 sala Bucci), mentre mercoledì 15 agosto in programma

c’è Made in Italy di Luciano Ligabue (ore 21:00 sala A) e Ready Player One di Steven

Spielberg (ore 21:15 sala Bucci). La manifestazione Arenaniene nel Parco di Ponte Nomentano

ha in programma i film Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson (martedì 14 agosto)

e Benedetta follia di Carlo Verdone (mercoledì 15 agosto). Le proiezioni hanno inizio alle

21:15. Sulle banchine del Tevere all’altezza di Ponte Milvio, la rassegna Molo Film Festival, a cura

dell’Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, propone alle 21:30 la proiezione ad

ingresso libero di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese (martedì 14 agosto) e di Adorabile

nemica di Mark Pellington (mercoledì 15 agosto).

Sotto il cielo di Villa Borghese nel Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema, la

rassegna Caleidoscopio propone martedì 14 agosto il film In the mood for love di Wong Kar-

Wai e mercoledì 15 agosto il film Questione di cuore di Francesca Archibugi. Le proiezioni ad

ingresso libero hanno inizio alle 21:00. All’interno di Villa Lazzaroni la rassegna Parco del

Cinema, a cura di Arene diverse, ha in programma le proiezioni di Nove lune e mezza di

Michela Andreozzi per martedì 14 agosto e Oltre la notte di Fatih Akin (mercoledì 15

agosto). Tutti i film hanno inizio alle 21:15. Sull’isola Tiberina la manifestazione L’isola di Roma a

cura dell’Associazione Culturale Amici di Trastevere, propone sui tre schermi allestiti, le seguenti

proiezioni: martedì 14 agosto The Party di Sally Potter (21:30 arena Groupama), Lasciati

andare di Francesco Amato (22:00 CineLab) e Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina

Wertmüller (22:00 spazio Young). A Ferragosto sono previste le proiezioni di Come un gatto in

tangenziale di Riccardo Milani (21:30 arena Groupama), Smetto quando voglio,

masterclass di Sydney Sibilia (22:00 CineLab) e Il gatto di Luigi Comencini (22:00 spazio

Young).

La locandina del film Made in Italy di Luciano Ligabue

Per quanto riguarda il teatro all’aperto martedì 14 e mercoledì 15 alle 21:00 ci sarà la

rassegna Anfiteatro Quercia del Tasso, a cura della Cooperativa La Plautina, che porta in scena lo

spettacolo La commedia dei fantasmi tratta dalla Mostellaria di Plauto con Sergio Ammirata,

Marco Belocchi, Enrico Pozzi, Vincenzino Pellicanò, Vittorio Aparo, Francesca Di Meglio, Marianna

Putelli, Carmine Paraggio, Federico Pesci e Alessandro Tarabelloni. Lo spettacolo è una tra le

commedie più divertenti, intelligenti e seducenti del repertorio plautino. Nell’ambito delle

https://www.spettacolo.eu/benedetta-follia-carlo-verdone-primo-trailer/
https://www.youtube.com/watch?v=0BLAHjE_r84
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esplorazioni urbane, martedì 14 agosto è in programma l’ultima delle camminate notturne del

ciclo A ghost city (nightwalks) curato dall’associazione culturale Stalker. L’appuntamento dal

titoloVerso l’ambasciata delle comunità d’esilio prevede la partenza alle 22:30 dall’ingresso della

stazione Termini (piazza dei Cinquecento), il successivo percorso in metro fino alla stazione Libia

(linea B1) e poi la camminata con arrivo alle 7 del mattino alla fermata Bologna (linea B). La

manifestazione è a ingresso gratuito.

Per la sera di Ferragosto il Polo Museale atac arte in viaggio organizzato da Helikonia Indi in

collaborazione con Caffè Letterario e ospitato all’interno del Polo Museale atac, Parco Museo

Ferroviario, propone dalle 21:30 una serata gratuita di tango con Patrizia Messina. Un’occasione

per scatenarsi in una location particolare tra palme e tram storici restaurati. Divertimento e risate

con All’ombra del Colosseo, la storica rassegna di comicità nel Parco di Colle Oppio a cura di

Castellum, che propone martedì 14 agosto alle 21:45 la serata Live Revival ’90 & Cabaret, per

celebrare e rivivere in maniera giocosa e goliardica gli anni’ 90. A ricreare le atmosfere di quegli

anni le musiche riarrangiate ed interpretate dal vivo dalla Red’s band e cantate da Federico

Perrotta e Valentina Olla. Mercoledì 15 agosto alle 21:45 in programma Caveman, L’uomo

delle caverne con Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli. Lo spettacolo indaga con

sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze antropologiche tra uomo e donna.

Maurizio Colombi durante lo spettacolo Caveman, L’uomo delle caverne a Milano

Incontri letterari e musica in programma a Letture d’estate all’interno dei Giardini di Castel

Sant’Angelo, manifestazione a ingresso libero a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura.

Martedì 14 agosto alle 21:00 il noto profilo social Lercio presenta il libro Lercio. Lo sporco che

fa notizia, edito da Shockdom. Alle 22:00 il concerto dei Traindeville con Ludovica Valori

(voce e fisarmonica), Paolo Camerini (contrabbasso, loop), Adriano Dragotta (violino).

Mercoledì 15 agosto alle 21:45 il concerto di musica jazz Omaggio a Wes Montgomery con

Nicola Mingo (chitarra) e Leonardo Borghi (pianoforte).

Continuano le escursioni urbane per coloro che amano esplorare inconsueti aspetti o luoghi della

città. È in arrivo dal 20 al 26 agosto la quarta edizione di If/invasioni (dal) futuro 2018,

esperimento cittadino di disseminazione di storie di fantascienza, a cura dell’Associazione

Culturale La casa d’argilla. Le narrazioni di J. G. Ballard disegneranno una sorta di racconto

dislocato per la città con una scatola sonora che, come fosse la sonda spaziale Rosetta, porterà

in alcuni quartieri le struggenti distopie dello scrittore inglese, offerte gratuitamente, attraverso

delle cuffie, a ogni passante.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lercio
https://it.wikipedia.org/wiki/J._G._Ballard
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Lo scrittore J. G. Ballard

Infine continua anche il festival multidisciplinare Teatri d’arrembaggio, piraterie, incanti e

castelli di sabbia, organizzato dall’Associazione Culturale Valdrada al Teatro del Lido di Ostia

con la sua programmazione gratuita di laboratori, performance, spettacoli teatrali e di musica per

bambini e famiglie. Il 22 agosto riprende la programmazione di Opera Nova Festival

2018, curata dall’Associazione no-profit la Platea con la direzione artistica di Alessio Colella.

Dopo aver portato, ad inizio mese, in diverse zone del quattordicesimo municipio tante attività

diversificate come street art, poesia e attività per bambini, la manifestazione si sposta nell’area

parcheggio in via Castiglioni proponendo altri spettacoli teatrali ed eventi musicali ad ingresso

libero. Si avvia invece a conclusione la 22ª edizione della Pirandelliana, la manifestazione

teatrale dedicata al maestro siciliano organizzata da La bottega delle maschere nella

splendida location del Giardino di Sant’Alessio all’Aventino con le ultime rappresentazioni, tutte

alle ore 21:00, Il berretto a sonagli (venerdì 10 e domenica 12 agosto) e I giganti della

montagna (sabato 11 agosto).

Giorgia Terranova

https://www.spettacolo.eu/author/giorgia-terranova/
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Estate Romana 2018: gli appuntamenti di Ferragosto e gli eventi
�no al 23 agosto

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 9 agosto 2018

(http://www.amaroma.it/raccolta-di�erenziata/)

(https://www.abitarearoma.net/wp/wp-

content/uploads/2018/08/Isola-del-Cinema.jpg)Ricco di

appuntamenti il Ferragosto dell’Estate Romana 2018. Ad

animare le strade del Borgo medievale di Ostia Antica c’è

la manifestazione Ferragostia Antica a cura

dell’Associazione Culturale A�abulazione, in programma

dal 13 al 16 agosto. Una festa che alterna performance

urbane e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la

famiglia. Per martedì 14 agosto è prevista la visita guidata performativa Donne senza tempo al Borgo

di Ostia Antica (alle 10.30, 16.00, 17.30). La visita è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 15 agosto invece le strade del Borgo saranno animate da performance urbane site speci�c

che coinvolgeranno i presenti con musica, teatro e arti circensi. A partire dalle 20 a coinvolgere il

pubblico saranno l’energia dei Camillo Cromo Marchin’ Band e il bizzarro duo clown Eccentrici

Dadarò con l’esibizione Vote for; alle 22 lo scoppiettante spettacolo l’Ora del Thè portato in scena da

Le Lapille. Uno spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni ‘50, che con brio, ironia e

rock’n’roll racconta di donne complici che intrecciano abilmente le tecniche di fuoco, teatro, clown,

danza e musica.

Continuano le escursioni urbane per coloro che amano esplorare inconsueti aspetti o luoghi della

città. È in arrivo (dal 20 al 26 agosto) la IV edizione di IF/INVASIONI (DAL) FUTURO* 2018

esperimento cittadino di ‘disseminazione’ di storie della fantascienza, a cura dell’Associazione

Culturale Lacasadargilla. Le narrazioni di J. G. Ballard disegneranno una sorta di racconto dislocato

per la città con una scatola sonora che, come fosse la sonda spaziale ‘Rosetta’, porterà in alcuni

quartieri le struggenti distopie dello scrittore inglese, o�erte gratuitamente all’ascolto in cu�a a

ogni passante.

Tanti gli appuntamenti previsti per il 14 e 15 agosto. Per gli amanti della musica classica la rassegna

Concerti del Tempietto – Notti Romane Al Teatro Marcello propone martedì 14 agosto il concerto di

Emanuele Frenzilli che esegue al pianoforte brani di Schubert, Skrjabin, Petrassi, Chopin. Mercoledì

15 agosto appuntamento con il Tradizionale Concerto di Ferragosto con il musicista giapponese

Hiroshi Takasu che al pianoforte suona musiche di Pachelbel, Reincken, Cesti, Händel, Vitali,

Rheinberger, Clara Schumann, Saint-Saëns, Elgar e Liszt. I concerti iniziano alle 20.30.

https://www.abitarearoma.net/argomenti/cultura/
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/
https://www.abitarearoma.net/wp/wp-content/uploads/2018/08/Isola-del-Cinema.jpg
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Nel suggestivo spazio verde al Celio, Village Celimontana ha in programma martedì 14 agosto il

concerto di musica swing con Adriano Urso Swing Quartet e mercoledì 15 agosto la serata jazz con i

Jazzincase (KikiOrsi, voce; Danilo Riccardi, piano e keyboards; Luca Tomassoni, basso e

contrabbasso; Claudio Trinoli, batteria). I due concerti iniziano alle 22 e sono ad ingresso gratuito.

Per gli amanti del cinema, l’Arena Garbatella in piazza Benedetto Brin, proietta, a cura di Olivud srl,

martedì 14 agosto il �lm Benedetta follia di Carlo Verdone e mercoledì 15 agosto Contromano di

Antonio Albanese. Le proiezioni iniziano alle 21.15.

(https://www.abitarearoma.net/wp/wp-

content/uploads/2017/08/20264764_115398115776430_6287194516551279101_n.png)Per Notti di

Cinema E…A Piazza Vittorio, l’Agis Lazio srl propone, all’interno dei giardini della storica piazza

romana, martedì 14 agosto il �lm Il vegetale di Gennaro Nunziante (ore 21 – Sala A) e L’uomo sul

treno di Jaume Collet-Serra (ore 21.15 – Sala Bucci), mentre mercoledì 15 agosto in cartellone Made

in Italy di Luciano Ligabue (ore 21 – Sala A) e Ready player one di Steven Spielberg (ore 21.15 – Sala

Bucci).

La manifestazione Arenaniene nel Parco di Ponte Nomentano ha in programma i �lm Il �lo

nascosto di Paul Thomas Anderson (martedì 14 agosto) e Benedetta follia di Carlo Verdone

(mercoledì 15 agosto). Le proiezioni hanno inizio alle 21.15.

Sulle banchine del Tevere all’altezza di Ponte Milvio, la rassegna Molo Film Festival, a cura

dell’Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, propone alle 21.30 la proiezione ad

ingresso libero di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese (martedì 14 agosto) e di Adorabile nemica

di Mark Pellington (mercoledì 15 agosto).

Sotto il cielo di Villa Borghese nel Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema, la rassegna

Caleidoscopio propone martedì 14 agosto il �lm In the mood for love di Wong Kar-Wai e mercoledì

15 agosto il �lm Questione di cuore di Francesca Archibugi. Le proiezioni ad ingresso libero hanno

inizio alle 21.

All’interno di Villa Lazzaroni la rassegna Parco del Cinema, a cura di Arene diverse, ha in

programma le proiezioni di Nove lune e mezza di Michela Andreozzi (martedì 14 agosto) e Oltre la

notte di Fatih Akin (mercoledì 15 agosto). Tutti i �lm hanno inizio alle 21.15.

Sull’isola Tiberina la manifestazione L’isola di Roma a cura dell’Associazione Culturale Amici di

Trastevere, propone sui tre schermi allestiti, le seguenti proiezioni: martedì 14 agosto The party di

Sally Potter (21.30 – Arena Groupama), Lasciati andare di Francesco Amato (22 – CineLab) e Mimì

metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller (22 – Spazio Young). A Ferragosto previste le

proiezioni di: Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (21.30 – Arena Groupama), Smetto

quando voglio – Masterclass di Sydney Sibilia (22 – CineLab) e Il gatto di Luigi Comencini (22 –

Spazio Young).

https://www.abitarearoma.net/wp/wp-content/uploads/2017/08/20264764_115398115776430_6287194516551279101_n.png
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Per quanto riguarda il teatro all’aperto martedì 14 e mercoledì 15 alle 21 la rassegna An�teatro

Quercia del Tasso, a cura della Cooperativa La Plautina, porta in scena lo spettacolo La commedia

dei fantasmi tratta dalla Mostellaria di Plauto con Sergio Ammirata, Marco Belocchi, Enrico Pozzi,

Vincenzino Pellicanò, Vittorio Aparo, Francesca Di Meglio, Marianna Putelli, Carmine Paraggio,

Federico Pesci, Alessandro Tarabelloni. Lo spettacolo è una tra le commedie più divertenti,

intelligenti e seducenti del repertorio plautino.

Nell’ambito delle esplorazioni urbane, martedì 14 agosto è in programma l’ultima delle camminate

notturne del ciclo A-ghost city [nightwalks] curato dall’associazione culturale Stalker.

L’appuntamento dal titolo Verso l’Ambasciata delle Comunità d’Esilio prevede la partenza alle 22.30

dall’ingresso della stazione Termini (piazza dei Cinquecento), successivo percorso in metro �no alla

stazione Libia (linea B1) e poi camminata con arrivo alle 7 del mattino alla fermata Bologna (linea

B). La manifestazione è a ingresso gratuito.

Per la sera di Ferragosto il Polo Museale ATAC Arte in Viaggio organizzata da Helikonia Indi in

collaborazione con Ca�è Letterario e ospitata all’interno del Polo museale ATAC, Parco Museo

Ferroviario, propone dalle 21.30 una serata gratuita di tango con Patrizia Messina. Un’occasione per

scatenarsi con la milonga in una location particolare tra palme e tram storici restaurati.

Divertimento e risate in All’ombra del Colosseo, la storica rassegna di comicità nel Parco di Colle

Oppio a cura di Castellum, che propone martedì 14 agosto alle 21.45 la serata Live Revival ’90 &

Cabaret, per celebrare e rivivere in maniera giocosa e goliardica gli anni’ 90. A ricreare le atmosfere

di quegli anni le musiche riarrangiate ed interpretate dal vivo dalla Red’s Band e cantate da

Federico Perrotta e Valentina Olla. Mercoledì 15 agosto alle 21.45 in programma Caveman – L’uomo

delle caverne con Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli. Lo spettacolo indaga con sapiente

ironia il rapporto di coppia e le di�erenze “antropologiche” tra uomo e donna.

(https://www.abitarearoma.net/wp/wp-

content/uploads/2018/08/Teatri-

dArrembaggio.jpg)Incontri letterari e musica in

programma a Letture d’estate all’interno dei Giardini di

Castel Sant’Angelo, manifestazione a ingresso libero a

cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. Martedì

14 agosto alle 21 il noto pro�lo social Lercio presenta il

libro Lercio. Lo sporco che fa notizia, edito da Shockdom.

Alle 22 concerto dei Traindeville con Ludovica Valori (voce e �sarmonica), Paolo Camerini

(contrabbasso, loop), Adriano Dragotta (violino). Mercoledì 15 agosto alle 21.45 concerto di musica

jazz Omaggio a Wes Montgomery con Nicola Mingo (chitarra) e Leonardo Borghi (pianoforte).

Si segnala in�ne che continua anche il festival multidisciplinare Teatri d’Arrembaggio – Piraterie,

Incanti e Castelli di Sabbia, organizzato dall’Associazione Culturale Valdrada al Teatro del Lido di

Ostia con la sua programmazione gratuita di laboratori, performance, spettacoli teatrali e di musica

per bambini e famiglie.

https://www.abitarearoma.net/wp/wp-content/uploads/2018/08/Teatri-dArrembaggio.jpg
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al-24-

agosto/)
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appuntamenti-

culturali-dal-
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Il 22 agosto  riprende la programmazione di Opera Nova Festival 2018, curata dall’Associazione no-

pro�t la Platea con la direzione artistica di Alessio Colella. Dopo aver portato, ad inizio mese, in

diverse zone del Municipio XIV tante attività diversi�cate come street art, poesia e attività per

bambini, la manifestazione si sposta nell’area parcheggio in via Castiglioni proponendo altri

spettacoli teatrali ed eventi musicali ad ingresso libero.

Si avvia invece a conclusione la XXII edizione della Pirandelliana, la manifestazione teatrale

dedicata al maestro siciliano organizzata da La bottega delle maschere nella splendida location del

Giardino di Sant’Alessio all’Aventino con le ultime rappresentazioni, tutte alle ore 21, de Il berretto a

sonagli (venerdì 10 e domenica 12 agosto) e de I giganti della montagna (sabato 11).

L’Estate Romana è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in

collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di

comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Aggiornamenti su tutte le manifestazioni in programma

sull’account social Cultura Roma su Facebook, Twitter e Instagram, e sul sito

www.estateromana.comune.roma.it (https://urlsand.esvalabs.com/?

u=http%3A%2F%2Fwww.estateromana.comune.roma.it&e=6fcad�e&h=0f93727e&f=n&p=y) o al

numero 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Gli appuntamenti potrebbero subire variazioni. Eventi in continuo aggiornamento su 

www.estateromana.comune.roma.it (http://www.estateromana.comune.roma.it)

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino

 

 

Articoli Correlati
Estate Romana 2017 gli eventi dall’11 al 24 agosto (https://www.abitarearoma.net/estate-romana-

2017-gli-eventi-dall11-al-24-agosto/)

Due settimane ricche di eventi per la 40ª edizione dell'Estate Romana. A cavallo di Ferragosto,

saranno diverse le iniziative e le manifestazioni che costelleranno le piazze, i parchi e i luoghi

storici…

Estate Romana 2017: gli appuntamenti culturali dal 4 al 10 agosto

(https://www.abitarearoma.net/estate-romana-2017-gli-appuntamenti-culturali-dal-4-al-10-

agosto/)

Estate Romana 2017, 40esima edizione, propone un ricco programma di manifestazioni:

concerti, teatro, presentazioni letterarie, proiezioni cinematogra�che e visite guidate, che

coinvolgono molti luoghi in diversi Municipi della città. Ecco…

https://www.abitarearoma.net/estate-romana-2017-gli-eventi-dall11-al-24-agosto/
https://www.abitarearoma.net/estate-romana-2017-gli-appuntamenti-culturali-dal-4-al-10-agosto/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.estateromana.comune.roma.it&e=6fcadfbe&h=0f93727e&f=n&p=y
http://www.estateromana.comune.roma.it/
https://www.abitarearoma.net/estate-romana-2017-gli-eventi-dall11-al-24-agosto/
https://www.abitarearoma.net/estate-romana-2017-gli-appuntamenti-culturali-dal-4-al-10-agosto/
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Ferragosto 2018 a Roma: ecco tutti gli eventi
dell'Estate Romana
Concerti, cinema e teatro nella Capitale e sul litorale romano: tutte le iniziative in
programma per il 15 agosto. Programma aggiornato su
estateromana.comune.roma.it

Vacanze romane e tanti appuntamenti nel Ferragosto dell'Estate Romana 2018, la manifestazione culturale
promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE
(Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto
Cultura. 

Borgo medievale di Ostia Antica 
Ad animare le strade del Borgo medievale di Ostia Antica c'è la manifestazione Ferragostia Antica a cura
dell'Associazione Culturale Affabulazione, in programma dal 13 al 16 agosto. Una festa che alterna
performance urbane e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia. Per martedì 14 agosto è prevista
la visita guidata performativa Donne senza tempo al Borgo di Ostia Antica (alle 10.30, 16.00, 17.30). La visita
è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Mercoledì 15 agosto invece le strade del Borgo saranno
animate da performance urbane site specific che coinvolgeranno i presenti con musica, teatro e arti circensi.
A partire dalle 20 a coinvolgere il pubblico saranno l'energia dei Camillo Cromo Marchin' Band e il bizzarro duo
clown Eccentrici Dadarò con l'esibizione Vote for; alle 22 lo scoppiettante spettacolo l'Ora del Thè portato in
scena da Le Lapille. Uno spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni ‘50, che con brio, ironia e rock'n'roll
racconta di donne complici che intrecciano abilmente le tecniche di fuoco, teatro, clown, danza e musica.

Escursioni Urbane 
Continuano le escursioni urbane per coloro che amano esplorare inconsueti aspetti o luoghi della città. È in
arrivo (dal 20 al 26 agosto) la IV edizione di IF/INVASIONI (DAL) FUTURO* 2018 esperimento cittadino di
‘disseminazione' di storie della fantascienza, a cura dell'Associazione Culturale Lacasadargilla. Le narrazioni
di J. G. Ballard disegneranno una sorta di racconto dislocato per la città con una scatola sonora che, come
fosse la sonda spaziale ‘Rosetta', porterà in alcuni quartieri le struggenti distopie dello scrittore inglese,
offerte gratuitamente all'ascolto in cuffia a ogni passante.

Ferragosto 2018 con l'Estate Romana 
Tanti gli appuntamenti previsti per il 14 e 15 agosto. Per gli amanti della musica classica la rassegna Concerti
del Tempietto - Notti Romane Al Teatro Marcello propone martedì 14 agosto il concerto di Emanuele
Frenzilli che esegue al pianoforte brani di Schubert, Skrjabin, Petrassi, Chopin. Mercoledì 15 agosto

(/download/img/full/7589_71oj5pp.jpg?t=pd9466)
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appuntamento con il Tradizionale Concerto di Ferragosto con il musicista giapponese Hiroshi Takasu che al
pianoforte suona musiche di Pachelbel, Reincken, Cesti, Händel, Vitali, Rheinberger, Clara Schumann, Saint-
Saëns, Elgar e Liszt. I concerti iniziano alle 20.30.

Musica al Celio 
Nel suggestivo spazio verde al Celio, Village Celimontana ha in programma martedì 14 agosto il concerto di
musica swing con Adriano Urso Swing Quartet e mercoledì 15 agosto la serata jazz con
i Jazzincase (KikiOrsi, voce; Danilo Riccardi, piano e keyboards; Luca Tomassoni, basso e
contrabbasso; Claudio Trinoli, batteria). I due concerti iniziano alle 22 e sono ad ingresso gratuito.

Arena cinema a Garbatella
Per gli amanti del cinema, l'Arena Garbatella in piazza Benedetto Brin, proietta, a cura di Olivud srl, martedì 14
agosto il film Benedetta follia di Carlo Verdone e mercoledì 15 agosto Contromano di Antonio Albanese. Le
proiezioni iniziano alle 21.15.

Notti di Cinema a piazza Vittorio 
Per Notti di Cinema E…A Piazza Vittorio, l'Agis Lazio srl propone, all'interno dei giardini della storica piazza
romana, martedì 14 agosto il film Il vegetale di Gennaro Nunziante (ore 21 - Sala A) e L'uomo sul
treno di Jaume Collet-Serra (ore 21.15 - Sala Bucci), mentre mercoledì 15 agosto in cartellone Made in
Italy di Luciano Ligabue (ore 21 - Sala A) e Ready player one di Steven Spielberg (ore 21.15 - Sala Bucci).

Arenaniene a Ponte Nomentano 
La manifestazione Arenaniene nel Parco di Ponte Nomentano ha in programma i film Il filo nascosto di Paul
Thomas Anderson (martedì 14 agosto) e Benedetta follia di Carlo Verdone (mercoledì 15 agosto). Le
proiezioni hanno inizio alle 21.15.

Molo Film Festival a Ponte Milvio 
Sulle banchine del Tevere all'altezza di Ponte Milvio, la rassegna Molo Film Festival, a cura dell'Associazione
Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, propone alle 21.30 la proiezione ad ingresso libero di Perfetti
sconosciuti di Paolo Genovese (martedì 14 agosto) e di Adorabile nemica di Mark Pellington (mercoledì 15
agosto).

Teatro a Villa Borghese 
Sotto il cielo di Villa Borghese nel Teatro all'aperto Ettore Scola della Casa del Cinema, la
rassegna Caleidoscopio propone martedì 14 agosto il film In the mood for love di Wong Kar-Wai e mercoledì
15 agosto il film Questione di cuore di Francesca Archibugi. Le proiezioni ad ingresso libero hanno inizio alle
21.

Parco del Cinema a Villa Lazzaroni 
All'interno di Villa Lazzaroni la rassegna Parco del Cinema, a cura di Arene diverse, ha in programma le
proiezioni di Nove lune e mezza di Michela Andreozzi (martedì 14 agosto) e Oltre la notte di Fatih Akin
(mercoledì 15 agosto). Tutti i film hanno inizio alle 21.15.

L'isola di Roma 
Sull'isola Tiberina la manifestazione L'isola di Roma a cura dell'Associazione Culturale Amici di Trastevere,
propone sui tre schermi allestiti, le seguenti proiezioni: martedì 14 agosto The party di Sally Potter (21.30 -
Arena Groupama), Lasciati andare di Francesco Amato (22 - CineLab) e Mimì metallurgico ferito
nell'onore di Lina Wertmüller (22 - Spazio Young). A Ferragosto previste le proiezioni di: Come un gatto in
tangenziale di Riccardo Milani (21.30 - Arena Groupama), Smetto quando voglio - Masterclass di Sydney
Sibilia (22 - CineLab) e Il gatto di Luigi Comencini (22 - Spazio Young).

An�teatro Quercia del Tasso
Per quanto riguarda il teatro all'aperto martedì 14 e mercoledì 15 alle 21 la rassegna Anfiteatro Quercia del
Tasso, a cura della Cooperativa La Plautina, porta in scena lo spettacolo La commedia dei fantasmi tratta
dalla Mostellaria di Plauto con Sergio Ammirata, Marco Belocchi, Enrico Pozzi, Vincenzino Pellicanò, Vittorio
Aparo, Francesca Di Meglio, Marianna Putelli, Carmine Paraggio, Federico Pesci, Alessandro Tarabelloni. Lo
spettacolo è una tra le commedie più divertenti, intelligenti e seducenti del repertorio plautino.

A-ghost city
Nell'ambito delle esplorazioni urbane, martedì 14 agosto è in programma l'ultima delle camminate notturne
del ciclo A-ghost city [nightwalks] curato dall'associazione culturale Stalker. L'appuntamento dal titolo Verso
l'Ambasciata delle Comunità d'Esilio prevede la partenza alle 22.30 dall'ingresso della stazione Termini
(piazza dei Cinquecento), successivo percorso in metro fino alla stazione Libia (linea B1) e poi camminata
con arrivo alle 7 del mattino alla fermata Bologna (linea B). La manifestazione è a ingresso gratuito.

Polo Museale Atac 
Per la sera di Ferragosto il Polo Museale ATAC Arte in Viaggio organizzata da Helikonia Indi in collaborazione
con Caffè Letterario e ospitata all'interno del Polo museale ATAC, Parco Museo Ferroviario, propone dalle
21.30 una serata gratuita di tango con Patrizia Messina. Un'occasione per scatenarsi con la milonga in una
location particolare tra palme e tram storici restaurati. 

All'Ombra del Colosseo 



15/8/2018 Ferragosto 2018 a Roma: ecco tutti gli eventi dell'Estate Romana

https://www.ilromanista.eu/news/cronaca/7589/ferragosto-2018-a-roma-ecco-tutti-gli-eventi-dellestate-romana 3/4

Consigliati Più letti

Parma, Calaiò si difende: "Mai pensato di alterare le partite" (/news/cronaca/7560/parma-calaia-si-difende-mai-pensato-di-alterare-
le-partite-)
Emanuele Calaiò non ci sta. L'attaccante italiano si è difeso dinanzi alla Corte d'Appello della Figc continuando a negare le accuse che gli
sono costate una condanna

Bastianelli, lacrime d'oro: prima agli europei di ciclismo femminile (/news/cronaca/7449/bastianelli-lacrime-doro-prima-agli-europei-
di-ciclismo-femminile)
Dieci anni fa, anzi quasi undici, travolta dal turbine che l'avvolse dopo aver vinto il Mondiale a Stoccarda, ci affidò una poesia scritta per lei
dal "vecchio nonno Nando".

Frongia: "Vogliamo riabilitare Campo Testaccio il prima possibile" (/news/cronaca/7394/frongia-vogliamo-riabilitare-campo-
testaccio-il-prima-possibile-)
"Ci stiamo impegnando per ridare vita ad impianti importanti come Campo Testaccio e lo Stadio Flaminio. L'Assessore allo Sport Daniele
Frongia ha rilasciato un'intervista a Ra

Trapianto di polmone per Niki Lauda: l'ex pilota è in condizioni gravi (/news/cronaca/7365/trapianto-di-polmone-per-niki-lauda-lex-
pilota-a-in-condizioni-gravi)
Niki Lauda è ricoverato in condizioni molto gravi presso il General Hospital di Vienna dopo essere stato sottoposto a un trapianto di
polmone. Il tre volte ca

FOTO - Le immagini della Festa de Noantri a Trastevere nel passato (/news/cronaca/7165/foto-le-immagini-della-festa-de-noantri-a-
trastevere-nel-passato)
La processione nella Festa de Noantri, detta anche della Madonna Fiumarola, nacque spontaneamente negli anni immediatamente
successivi al ritrovamento di una statua della Vergine n

Divertimento e risate in All'ombra del Colosseo, la storica rassegna di comicità nel Parco di Colle Oppio a cura
di Castellum, che propone martedì 14 agosto alle 21.45 la serata Live Revival '90 & Cabaret, per celebrare e
rivivere in maniera giocosa e goliardica gli anni' 90. A ricreare le atmosfere di quegli anni le musiche
riarrangiate ed interpretate dal vivo dalla Red's Band e cantate da Federico Perrotta e Valentina Olla. Mercoledì
15 agosto alle 21.45 in programma Caveman – L'uomo delle caverne con Maurizio Colombi e la regia di Teo
Teocoli. Lo spettacolo indaga con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze "antropologiche" tra
uomo e donna.

Letture nei Giardini di Castel Sant'Angelo 
Incontri letterari e musica in programma a Letture d'estate all'interno dei Giardini di Castel Sant'Angelo,
manifestazione a ingresso libero a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. Martedì 14 agosto alle
21 il noto profilo social Lercio presenta il libro Lercio. Lo sporco che fa notizia, edito da Shockdom. Alle 22
concerto dei Traindeville con Ludovica Valori (voce e fisarmonica), Paolo Camerini (contrabbasso,
loop), Adriano Dragotta (violino). Mercoledì 15 agosto alle 21.45 concerto di musica jazz Omaggio a Wes
Montgomery con Nicola Mingo (chitarra) e Leonardo Borghi (pianoforte).

Teatri d'Arrembaggio 
Si segnala infine che continua anche il festival multidisciplinare Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, Incanti e
Castelli di Sabbia, organizzato dall'Associazione Culturale Valdrada al Teatro del Lido di Ostia con la sua
programmazione gratuita di laboratori, performance, spettacoli teatrali e di musica per bambini e famiglie.

Opera Nova Festival 2018 
Il 22 agosto  riprende la programmazione di Opera Nova Festival 2018, curata dall'Associazione no-profit la
Platea con la direzione artistica di Alessio Colella. Dopo aver portato, ad inizio mese, in diverse zone
del Municipio XIV tante attività diversificate come street art, poesia e attività per bambini, la manifestazione si
sposta nell'area parcheggio in via Castiglioni proponendo altri spettacoli teatrali ed eventi musicali ad
ingresso libero.

 Teatro Pirandelliano 
Si avvia invece a conclusione la XXII edizione della Pirandelliana, la manifestazione teatrale dedicata al
maestro siciliano organizzata da La bottega delle maschere nella splendida location del Giardino di
Sant'Alessio all'Aventino con le ultime rappresentazioni, tutte alle ore 21, de Il berretto a sonagli (venerdì 10 e
domenica 12 agosto) e de I giganti della montagna (sabato 11).
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MUSICA, CINEMA E CABARET

Ferragosto in città, tutti gli eventi dell'Estate romana
Ecco il programma dal centro fino a Ostia per il 14 e 15 agosto

10 Agosto 2018

Tanti gli appuntamenti per Ferragosto dell’Estate Romana 2018. Ad animare le strade del Borgo medievale di Ostia Antica c’è la

manifestazione Ferragostia Antica a cura dell’Associazione Culturale Affabulazione, in programma dal 13 al 16 agosto. Una festa che

alterna performance urbane e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia. Per martedì 14 agosto è prevista la visita guidata

performativa Donne senza tempo al Borgo di Ostia Antica (alle 10.30, 16.00, 17.30). La visita è a numero chiuso con prenotazione

obbligatoria. Mercoledì 15 agosto invece le strade del Borgo saranno animate da performance urbane site specific che coinvolgeranno i

presenti con musica, teatro e arti circensi. A partire dalle 20 a coinvolgere il pubblico saranno l’energia dei Camillo Cromo Marchin’

Band e il bizzarro duo clown Eccentrici Dadarò con l’esibizione Vote for; alle 22 lo scoppiettante spettacolo l’Ora del Thè portato in scena

da Le Lapille. Uno spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni ’50, che con brio, ironia e rock’n’roll racconta di donne complici che

intrecciano abilmente le tecniche di fuoco, teatro, clown, danza e musica.

Tanti gli appuntamenti previsti per il 14 e 15 agosto. Per gli amanti della musica classica la rassegna Concerti del Tempietto - Notti

Romane Al Teatro Marcello propone martedì 14 agosto il concerto di Emanuele Frenzilli che esegue al pianoforte brani di Schubert,

Skrjabin, Petrassi, Chopin. Mercoledì 15 agosto appuntamento con il Tradizionale Concerto di Ferragosto con il musicista giapponese

Hiroshi Takasu che al pianoforte suona musiche di Pachelbel, Reincken, Cesti, Händel, Vitali, Rheinberger, Clara Schumann, Saint-

Saëns, Elgar e Liszt. I concerti iniziano alle 20.30. Nel suggestivo spazio verde al Celio, Village Celimontana ha in programma martedì 14

agosto il concerto di musica swing con Adriano Urso Swing Quartet e mercoledì 15 agosto la serata jazz con i Jazzincase (KikiOrsi, voce;

Danilo Riccardi, piano e keyboards; Luca Tomassoni, basso e contrabbasso; Claudio Trinoli, batteria). I due concerti iniziano alle 22 e

sono ad ingresso gratuito.

Per gli amanti del cinema, l’Arena Garbatella in piazza Benedetto Brin, proietta, a cura di Olivud srl, martedì 14 agosto il film

Benedetta follia di Carlo Verdone e mercoledì 15 agosto Contromano di Antonio Albanese. Le proiezioni iniziano alle 21.15. Per Notti di

Cinema E… A Piazza Vittorio, l’Agis Lazio srl propone, all’interno dei giardini della storica piazza romana, martedì 14 agosto il film Il

vegetale di Gennaro Nunziante (ore 21 - Sala A) e L’uomo sul treno di Jaume Collet-Serra (ore 21.15 - Sala Bucci), mentre mercoledì 15

agosto in cartellone Made in Italy di Luciano Ligabue (ore 21 - Sala A) e Ready player one di Steven Spielberg (ore 21.15 - Sala Bucci). La

manifestazione Arenaniene nel Parco di Ponte Nomentano ha in programma i film Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson (martedì

14 agosto) e Benedetta follia di Carlo Verdone (mercoledì 15 agosto). Le proiezioni hanno inizio alle 21.15. Sulle banchine del Tevere

all’altezza di Ponte Milvio, la rassegna Molo Film Festival, a cura dell’Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, propone

alle 21.30 la proiezione ad ingresso libero di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese (martedì 14 agosto) e di Adorabile nemica di Mark

Pellington (mercoledì 15 agosto).
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Sotto il cielo di Villa Borghese nel Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema, la rassegna Caleidoscopio propone martedì 14

agosto il film In the mood for love di Wong Kar-Wai e mercoledì 15 agosto il film Questione di cuore di Francesca Archibugi. Le

proiezioni ad ingresso libero hanno inizio alle 21. All’interno di Villa Lazzaroni la rassegna Parco del Cinema, a cura di Arene diverse,

ha in programma le proiezioni di Nove lune e mezza di Michela Andreozzi (martedì 14 agosto) e Oltre la notte di Fatih Akin (mercoledì

15 agosto). Tutti i film hanno inizio alle 21.15. Sull’isola Tiberina la manifestazione L’isola di Roma a cura dell’Associazione Culturale

Amici di Trastevere, propone sui tre schermi allestiti, le seguenti proiezioni: martedì 14 agosto The party di Sally Potter (21.30 - Arena

Groupama), Lasciati andare di Francesco Amato (22 - CineLab) e Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller (22 - Spazio

Young). A Ferragosto previste le proiezioni di: Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (21.30 - Arena Groupama), Smetto

quando voglio - Masterclass di Sydney Sibilia (22 - CineLab) e Il gatto di Luigi Comencini (22 - Spazio Young).

Per quanto riguarda il teatro all’aperto martedì 14 e mercoledì 15 alle 21 la rassegna Anfiteatro Quercia del Tasso, a cura della

Cooperativa La Plautina, porta in scena lo spettacolo La commedia dei fantasmi tratta dalla Mostellaria di Plauto con Sergio Ammirata,

Marco Belocchi, Enrico Pozzi, Vincenzino Pellicanò, Vittorio Aparo, Francesca Di Meglio, Marianna Putelli, Carmine Paraggio, Federico

Pesci, Alessandro Tarabelloni. Lo spettacolo è una tra le commedie più divertenti, intelligenti e seducenti del repertorio plautino.

Nell’ambito delle esplorazioni urbane, martedì 14 agosto è in programma l’ultima delle camminate notturne del ciclo A-ghost city

[nightwalks] curato dall’associazione culturale Stalker. L’appuntamento dal titolo Verso l’Ambasciata delle Comunità d’Esilio prevede la

partenza alle 22.30 dall’ingresso della stazione Termini (piazza dei Cinquecento), successivo percorso in metro fino alla stazione Libia

(linea B1) e poi camminata con arrivo alle 7 del mattino alla fermata Bologna (linea B). La manifestazione è a ingresso gratuito. Per la

sera di Ferragosto il Polo Museale ATAC Arte in Viaggio organizzata da Helikonia Indi in collaborazione con Caffè Letterario e ospitata

all’interno del Polo museale ATAC, Parco Museo Ferroviario, propone dalle 21.30 una serata gratuita di tango con Patrizia

Messina. Un’occasione per scatenarsi con la milonga in una location particolare tra palme e tram storici restaurati.

Divertimento e risate in All’ombra del Colosseo, la storica rassegna di comicità nel Parco di Colle Oppio a cura di Castellum, che

propone martedì 14 agosto alle 21.45 la serata Live Revival ’90 & Cabaret, per celebrare e rivivere in maniera giocosa e goliardica gli annì

90. A ricreare le atmosfere di quegli anni le musiche riarrangiate ed interpretate dal vivo dalla Red’s Band e cantate da Federico Perrotta

e Valentina Olla. Mercoledì 15 agosto alle 21.45 in programma Caveman - L’uomo delle caverne con Maurizio Colombi e la regia di Teo

Teocoli. Lo spettacolo indaga con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze ’antropologichè tra uomo e donna.

Incontri letterari e musica in programma a Letture d’estate all’interno dei Giardini di Castel Sant’Angelo, manifestazione a ingresso

libero a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. Martedì 14 agosto alle 21 il noto profilo social Lercio presenta il libro Lercio.

Lo sporco che fa notizia, edito da Shockdom. Alle 22 concerto dei Traindeville con Ludovica Valori (voce e fisarmonica), Paolo Camerini

(contrabbasso, loop), Adriano Dragotta (violino). Mercoledì 15 agosto alle 21.45 concerto di musica jazz Omaggio a Wes Montgomery

con Nicola Mingo (chitarra) e Leonardo Borghi (pianoforte).

Si segnala infine che continua anche il festival multidisciplinare Teatri d’Arrembaggio - Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, organizzato

dall’Associazione Culturale Valdrada al Teatro del Lido di Ostia con la sua programmazione gratuita di laboratori, performance,

spettacoli teatrali e di musica per bambini e famiglie.
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Eventi 

Letture D’Estate – Fino al 2 settembre a Roma 
 

 

 

 

 

 

 

Prosegue fino al 2 settembre a Roma presso i giardini di Castel 
Sant’Angelo LETTURE D’ESTATE, festival letterario a cura di Rosanna Vano e 
Vito Altieri tra libri, musica, cinema, giochi e benessere, che dal 1986 propone 
un’intensa attività di promozione della lettura e diffusione del libro come Invito alla 
Lettura – Premio Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La 
manifestazione è promossa ed organizzata dalla Federazione Italiana Invito alla 
Lettura. 

  

Tra gli eventi in programma segnaliamo: 

  

Sabato 11 agosto ore 21:30 - L’autrice Valentina Parisi presenta il suo libro 
“Guida alla Mosca ribelle”, Voland Edizioni, insieme a Valerio Guzzo di Radio 
Onda Rossa. Identificata spesso con il potere, Mosca ha in realtà un’anima 
ostinatamente ribelle. Dalla rivolta del rame del 1662 alla Rivoluzione d’ottobre, 
dai demoni di Sergej Necaev eternati da Dostoevskij fino alle proteste anti-
governative del 2011-2012 e a quelle attuali, la vecchia capitale russa si rivela 
popolata da anarchici, dissidenti e artisti capaci di appropriarsi dei luoghi-simbolo 
del dispotismo e di mutarli radicalmente di segno. 

  

Domenica 12 agosto ore 21:45 – Dante per tutti e il teatro medievale: un ciclo 
di dieci incontri di lettura e commento dei Canti più significativi della Divina 
Commedia, corredati da quattro appuntamenti domenicali sul teatro del 
Medioevo, in quello di stasera lettura e commento di: Inferno XXXIII, Il Conte 
Ugolino. Tutte le domeniche del mese di agosto la lettura del Canto dantesco 
sarà preceduta dall’appuntamento sul teatro medievale: attraverso la lettura dei 
copioni originali e con il supporto di proiezioni di opere d’arte, vi portiamo a 

http://www.letteratura.rai.it/articoli/letture-d%E2%80%99estate-%E2%80%93-fno-al-2-settembre-a-roma/41896/default.aspx
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scoprire il teatro del Medioevo italiano. La rassegna è a cura di Luca Maria 
Spagnuolo. 

  

Martedì 14 agosto ore 21:00 – Gli autori Mattia Pappalardo e Davide 
Paolino incontrano il pubblico per parlare del loro libro “Lercio. Lo sporco che 
fa notizia”, Shockdom Edizioni. Incontro a cura della rete delle Librerie di Roma. 
Da prima del clickbaiting, ben oltre il fact-checking, una spanna sopra il 
debunking. In un mondo avvolto dalle tenebre della post-verità, solo l’iper-verità 
delle notizie false di Lercio è in grado di fornirvi una lanterna per orientarvi nel 
buio. Seguiteci in un universo parallelo in cui accadono eventi impossibili, come 
la morte di Berlusconi, e scoprirete come le storie partorite dalla fantasia malata 
di un manipolo di satirici psicolabili possano diventare più vere del vero. Dagli 
autori del sito che in questi ultimi anni ha vinto tutti i maggiori premi dedicati alla 
satira, una serie di clamorosi, iperbolici falsi – articoli, notizie dell’ultim’ora, 
annunci – che vi faranno ridere, stupire, commuovere, indignare e altre cose 
talmente profonde da poter essere espresse solo con un emoji. 

  

Venerdì 17 agosto ore 19:30 – Letture per bambini: ogni venerdì dalle 19.30 alle 
21 presso il Luogo del Riccio, lo stand di Letture d’Estate dedicato ai ragazzi. 
Tavolata di giochi e letture per i piccoli lettori. Un appuntamento gratuito a cura 
di Ottimomassimo Librerie per ragazzi. Nell’incontro di stasera: una tavolata di 
giochi. Nuovi e vecchi giochi per giocare. Come costruire l’acchiappatopi. Segue 
alle 21.00 Fan Club: Incontri per lettori appassionati delle Edizioni Babalibri, 
conversazione con laboratorio. 

  

Per tutte le info e il programma completo vai al sito: www.letturedestate.it 
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Eventi / Concerti 

Lemon Three-O ai giardini di Castel 
Sant'Angelo 

• DOVE 

Giardini di Castel Sant'Angelo 

 Piazza Adriana 

• QUANDO 

Dal 16/08/2018 al 16/08/2018 

 21.45 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 

letturedestate.it 

 

10 agosto 2018 12:33 

Il 16 agosto alle 21.45 16/8 il Lemon Three-O animerà i viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo a 

Letture 'Estate. Il Lemon Three-O trasfigura in versione acustica alcuni brani del repertorio della 

canzone italiana d’autore più ricercata e dal respiro internazionale (Paolo Conte, Bruno Lauzi, Carlo 

Alberto Rossi, Zucchero, Meg, i Matia Bazar, Bruno Canfora, Gianni Ferrio, Luigi Tenco) e 

restituisce atmosfere e melodie impresse nell’immaginario attraverso una sonorità contemporanea, 

nuova e inaspettata. 

 

Con Silvia Manco, piano, voce, arrangiamenti; Francesco Pierotti, contrabbasso; Valerio 

Vantaggio, batteria. Silvia Manco: pianista, cantante, compositrice, autrice di testi, arrangiatrice, 

salentina di nascita si trasferisce a Roma dove collabora con importanti musicisti tra i 

quali Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Dario Deidda, Fabio Zeppetella, Renzo Arbore. 

Incide diversi album a proprio nome 

(Big city is for me, Micca Club Records 2007-Afternoon songs, Nuccia Records 2010, Casa Azul 

Dodicilune 2012) e partecipa a manifestazioni e festival in Italia e in Europa. 

Nel 2015 incide il brano Misery di Tony Scott inserito nella compilation di Dodicilune Hunger and 

Love tribute to Billie Holiday nel centenario dalla nascita dell’artista. Alcuni suoi brani entrano a 

far parte di colonne sonore per il cinema (Fandango: “La vita facile” del 2011 e “Io viaggio da sola” 

del 2013) e per alcune fiction televisive e spettacoli teatrali. Nel 2016 partecipa a Nino! Il jazz 

omaggia Nino Manfredi con un ensemble, guidato da Roberto Gatto, che esegue le musiche di A. 

Trovajoli, F. Carpi, P. Umiliani e molti altri tratte dai film con protagonista Nino Manfredi, per la 

collana editoriale Jazz italiano 2016 de L’Espresso/La Repubblica. 
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Eventi /  

Vedi Napoli e poi Roma" ai giardini di 
Castel Sant'Angelo 

• DOVE 

Giardini di Castel Sant'Angelo 
 Piazza Adriana 

• QUANDO 

Dal 18/08/2018 al 18/08/2018 
 21.45 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 
letturedestate.it 

 

Il 18 agosto alle 21.45 a Letture d'Estate la musica partenopea e quella romana si incrociano nei 

viali dei Giardini di Castel sant'Angelo cpn " Vedi Napoli e poi … Roma. La canzone napoletana 

incontra la canzone romana." 

Canzoni, versi, immagini e ricordi in un viaggio leggero e suggestivo che lega e mescola la cultura 

napoletana con quella romana. Come in un buffet di assaggi prelibati, i suoni di Napoli e Roma si 

uniscono nei temi e nei colori, con le voci e i racconti della nostra memoria collettiva. Bellezza, 

emozioni e ironia in musica e parole. 

Con Franco Castiglia, Emanuela Loffredo, Raffaella Misiti - voci Pino Perris - pianoforte Maurizio 

Pica - chitarra Annalisa Baldi - chitarra 

Lucio Villani - contrabbasso, voce con la partecipazione di Alessandra Casale 

 Gallery 
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Pubblicato in: NEWS 

Arte, fiabe e Schiuma Party: gli eventi a Roma 
nel weekend 

Anna Tatananni 6 ore fa 

Foto: Pixabay 

Natura, arte, concerti, feste, eventi per tutta la famiglia e tanto altro, ecco il nostro 
#spiegoneweekend per segnalarvi tutto quello che proprio non potete perdervi nel fine 
settimana a Roma e dintorni da venerdì 10 a domenica 12 agosto 2018. 

E se non vedete l’ora di esprimere un desiderio col naso all’insù non mancate di consultare la 
nostra guida sulla Notte di San Lorenzo a Roma, per ammirare le stelle cadenti. 

Eventi Letterari 
Gli eventi dedicati al libro in città nel nostro #spiegonelibri. 

Letture d’Estate a Castel Sant’Angelo 
Fino al 2 settembre 

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, 
c’è Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata 
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dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura 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 di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di 
eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico 
Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher. 

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale 
Assessorato alla Crescita culturale. 

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta 
ogni giorno dalle 10 alle 1,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella 
dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di 
passare del tempo piacevole sotto alberi secolari. 

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa 
di incontri selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo 
anno. Dalla grande alla piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile 
di incuriosire e soddisfare i gusti di ogni avventore. 

Il programma completo al sito web 
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Pubblicato in:  GUIDE 

Cosa fare a Ferragosto a Roma: gli eventi in 
città del 15 agosto 

Alessio Cappuccio 28 minuti fa 

Foto: Flickr - Fabrizio Russo 

Nonostante non sia una tragedia in termini assoluti, rimanere a Ferragosto in città non è 
proprio un augurio particolarmente gradito. Si tratta però di un’opzione più che vagliabile, nel 
caso siate costretti a Roma per lavoro o semplicemente perché così vi aggrada. 

Dal canto nostro possiamo aiutarvi segnalandovi tutti gli eventi in programma per il 15 
agosto. E se dovete fare la spesa per un buon pranzo / cena in compagnia ecco il nostro 
articolo sui negozi e gli esercizi commerciali aperti durante il mese di agosto. 

Ferragosto al cinema 
Se desiderate disimpegnarvi e trascorrere una tranquilla serata al cinema Roma è la città che 
fa per voi. Anche a Ferragosto ci sono tante arene del cinema a disposizione: per la 
programmazione vi rimandiamo al nostro #spiegonecinema 
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Ferragosto in piscina 
Nella nostra guida alle attività di agosto trovate anche una liste delle piscine all’aperto che 
rimarranno attive ad agosto. Vi consigliamo di consultarla per programmare una giornata tra 
tuffi e giochi d’acqua. 

Ferragosto con l’arte 
Come da tradizione i Musei in Comune rimarranno aperti anche a ferragosto. Curiosi di 
conoscere le mostre attualmente in corso a Roma? Ecco il nostro #spiegonemostre 

Balli all’Isola Tiberina 
Il 14 ed il 15 Agosto la piazza centrale dell’Isola del Cinema ospita il Sangria Party 2018: 
ottimo cibo a prezzi promozionali, freschissime birre , scintillanti drink ed un dj-set unico: 
sonorità musicali a rotazione, con musiche revival, chill out, dance e pop per soddisfare i gusti 
di tutti. 

Orari: dalle 19 alle 2 di notte. Entrata libera 

Festa della luce a Ostia 
La notte del 14 agosto si festeggia una delle più importanti feste indiane che simboleggia la 
vittoria del bene sul male, della luce sulle tenebre. Atmosfere soffuse, installazioni luminose, 
acrobati, giocolieri, spettacoli di fuoco, effetti fluorescenti per vivere un Ferragosto 2018 tra 
magia ed incanto. 

Indirizzo: Lungomare Amerigo Vespucci 112, Ostia, 00122,Stabilimento da Bettina. 

Prenotazioni: 327.6398956 – 338.1128328 – 338.1442510. 

Ingresso dalle ore 21.00 

Ferragosto al Castello di Santa Severa 
Previsti due spettacoli affascinanti per le serate del 14 e 15 agosto, presso il Castello di Santa 
Severa. 

Il 14 agosto dalle 21:30 alle 23:00 appuntamento con Il Lago dei Cigni della Compagnia 
Nazionale Raffaele Paganini. Coreografie: Luigi Martelletta Musiche: P.I. Chaikovskj Con la 
partecipazione di primi ballerini di livello internazionale. 

Il 15 agosto dalle 21.30 alle 23 si balla con Un pizzico di Taranta insieme a Le 
Tremenounquarto. Musica tradizionale e popolare del centro-sud Italia messa in scena con 
spiccata teatralità delle interpretazioni ed energia da un gruppo forte di provenienze musicali 
disparate, che spaziano dal latin jazz, allo swing- manouche, al blues, alla musica della 
tradizione araba, balcanica, klezmer e sudamericana. 

I biglietti sono in prevendita con il diritto di 2 euro in più sul prezzo del biglietto presso 
Biglietteria del Castello di Santa Severa, Tel.+39.06.39967999 

Rainbow MagicLand 
Per il 15 agosto torna, immancabile, il Ferragosto targato Rainbow MagicLand; allegria, 
entusiasmo, gioia e musica saranno le parole d’ordine della serata: ad attendervi ci sarà 
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un’imperdibile schiuma party e uno speciale show pirotecnico, accompagnato dalla musica 
più accattivante mixata per l’occasione che vi terrà compagnia fino alle 24.00. 

Luneur Park 
Per tutto il mese di agosto, ogni giorno alle 18:30, al Luneur Park ci si potrà scatenare a suon 
di musica con il folle schiuma party. Si potrà ballare completamente ricoperto da soffici 
nuvole di schiuma, musica e animazione uniti ai tanti colori creeranno un’atmosfera unica e 
un evento di puro divertimento! 

Dalle 22 l’Holy Fest, la festa dei colori, un momento di gioia in cui grandi e piccini con i volti 
dipinti si trasformano in veri e propri arcobaleni e si lanciano reciprocamente addosso magica 
polvere colorata. 

Cinecittà World 
Dal 14 al 15 agosto, a partire dalle 15 fino al tramonto, dj Set e animazione nella 
nuovissima Cinepiscina. Godetevi Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 Km’h nella 
grande piscina, Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua, AquaRodeo, l’autoscontro 
acquatico del Parco. 

In più le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e Sapore di Mare, la nuovissima 
spiaggia di sabbia finissima con i suoi ombrelloni e lettini per abbronzarsi come nei film degli 
anni 80! 

Letture d’estate 
La giornata del 15 agosto per gli avventori di Letture d’Estate ci saranno attività per tutti i 
gusti, sempre lungo i viali dei giardini di Castel Sant’Angelo. 

• alle 18.00, nel “Luogo del Geco” giochi da tavolo, di ruolo, gioco libero, piccoli tornei a cura di 
Roberto Martire; 

• alle 19.00 nel “Luogo della Tartaruga” Center Yoga Studio Dhyana di Patrizia Gregori presenta 
“Conosciamo il Centered Yoga”: radicarsi per essere leggeri, con Stefano Federici e Valeria 
Allegretti. A seguire presentazione del metodo e sessioni di pratica 

• dalle 19.30 presso il “Luogo del Riccio” Ottimomassimo per Librerie di Roma presenta: Il club 
del libro. Lettura ad alta voce, una storia lunga da vivere insieme per poi discuterne. Oggi: 
Cuori di Waffel, edito da Beisler, dai 6 anni; 

• alle 21.00 nel “Luogo del Gufo” continua la residenza d’artista di Chiara Trevisan, ovvero la 
lettrice vis à vis; 

• alle 22.00 sempre nel “Luogo del Gufo” Simon & The stars in compagnia della curatrice degli 
eventi di Letture d’Estate Margherita Schirmacher. 

• alle 21.45 presso il “Luogo delle Api” omaggio a Wes Montgomery, con Nicola Mingo chitarra e 
Leonardo Borghi pianoforte. 

• alle 21.30 presso il “Luogo dell’Unicorno” omaggio a Giovannino Guareschi di Rosanna Vano. 

90s Caciara all’Ex Dogana 
In una torrida Roma di ferragosto lo Scalo Est dell’Ex Dogana propone un baluardo dance 
aperto col primo fresco notturno: grandi classici della dance Made in Italy, rivisitazioni live e 
un vocalist leggendario. Un soundsystem che miscela Gigi D’Agostino, Eiffel 65 e Giorgio 
Prezioso alle migliori tracce dance 90s. 

Martedì 14 agosto dalla mezzanotte fino all’alba, si fa festa fino al sorgere del sole: in 
consolle We Love 80s 90s 00s sound-system. 
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Gratis fino a mezzanotte. Dopo: 5€ 

FerragOstia Antica 
Il 15 agosto dalle 20 il Borgo di Ostia Antica presenta “La Strada – concertino itinerante” di 
Camillocromo: una Marchin’ Band coinvolgente, per una performance interattiva ed esaltante, 
con gags e sketches ispirati dalle persone e dai luoghi incontrati marciando, che trova nella 
strada il palco naturale. 

Alle 20.30 “Vote for Eccentrici Dadarò“: una coppia comica che si prodiga a trasformare la 
piazza, perché bisogna essere tutti pronti: pubblico, attori, scenografie. La clownerie diventa 
protagonista con i suoi lazzi, le sue magie e i disastri di questi “Stanlio e Ollio” moderni. Un 
“Aspettando Godot” rivisto con gli occhi di due clown, tra gags, magia e trovate inaspettate. 

Alle 22.00: “L’ora del the” di Le Lapille: intrecciando abilmente le tecniche di fuoco, teatro, 
clown, danza e musica, si assisterà a uno spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni 50 
che attraverso brio, ironia e rock’n’roll racconta una storia di donne diverse ma complici. 

Fiumicino estate 
A Fiumicino, in via di Torre Clementina, dalle 21.30 del 15 agosto in scena l’Antonio Giuliani 
show: uno spettacolo divertente e irriverente tra battute, gag e siparietti. Il comico romano, 
tra i più amati in assoluto, è la compagnia giusta per trascorrere un Ferragosto tra le risate. 

Inoltre ci sarà la Festa della Taranta in Piazza Grassi, a partire dalle 21.30: concerto di musica 
popolare “Le tarantole” all’insegna di buonumore, musica e balli. 

Ingresso libero. 

Borghetta Stile al Parco Schuster 
La programmazione del Parco Schuster prevede per il 15 agosto il Borghetta Stile, ovvero il 
più eccentrico e bizzarro party a tema, che propone i grandi successi dance degli anni 
’90/’00…e non solo! 

Ingresso libero e spritz a 2 euro al Chiringuito Libre, fino a mezzanotte. 
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Estate Romana : ecco gli appuntamenti di
Ferragosto e gli eventi nella Capitale

Tanti gli appuntamenti per Ferragosto dell’Estate Romana 2018, la manifestazione culturale
promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione
con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione
di Zètema Progetto Cultura. Aggiornamenti su tutte le manifestazioni in programma sull’account
social Cultura Roma su Facebook, Twitter e Instagram, e sul sito
www.estateromana.comune.roma.it o al numero 060608(attivo tutti i giorni ore 9- 19).

Ad animare le strade del Borgo medievale di Ostia Antica c’è la manifestazione Ferragostia
Anticaa cura dell’Associazione Culturale Affabulazione, in programma dal 13 al 16 agosto. Una
festa che alterna performance urbane e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia. Per
martedì 14 agosto è prevista la visita guidata performativa Donne senza tempo al Borgo di Ostia
Antica (alle 10.30, 16.00, 17.30). La visita è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.
Mercoledì 15 agosto invece le strade del Borgo saranno animate da performance urbane site
specific che coinvolgeranno i presenti con musica, teatro e arti circensi. A partire dalle 20 a
coinvolgere il pubblico saranno l’energia dei Camillo Cromo Marchin’ Band e il bizzarro duo clown
Eccentrici Dadarò con l’esibizione Vote for; alle 22 lo scoppiettante spettacolo l’Ora del Thè
portato in scena da Le Lapille. Uno spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni ‘50, che con
brio, ironia e rock’n’roll racconta di donne complici che intrecciano abilmente le tecniche di fuoco,
teatro, clown, danza e musica.

Tanti gli appuntamenti previsti per il 14 e 15 agosto. Per gli amanti della musica classica la
rassegna Concerti del Tempietto – Notti Romane al Teatro Marcello propone martedì 14
agosto il concerto di Emanuele Frenzilli che esegue al pianoforte brani di Schubert, Skrjabin,
Petrassi, Chopin. Mercoledì 15 agosto appuntamento con il Tradizionale Concerto di Ferragosto
con il musicista giapponese Hiroshi Takasu che al pianoforte suona musiche di Pachelbel,
Reincken, Cesti, Händel, Vitali, Rheinberger, Clara Schumann, Saint-Saëns, Elgar e Liszt. I
concerti iniziano alle 20.30.

Nel suggestivo spazio verde al Celio, Village Celimontana ha in programma martedì 14 agosto
il concerto di musica swing con Adriano Urso Swing Quartet e mercoledì 15 agosto la serata jazz
con i Jazzincase (KikiOrsi, voce; Danilo Riccardi, piano e keyboards; Luca Tomassoni, basso e
contrabbasso; Claudio Trinoli, batteria). I due concerti iniziano alle 22 e sono ad ingresso
gratuito.

Nell’ambito delle esplorazioni urbane, martedì 14 agosto è in programma l’ultima delle
camminate notturne del ciclo A-ghost city [nightwalks] curato dall’associazione culturale Stalker.
L’appuntamento dal titolo Verso l’Ambasciata delle Comunità d’Esilio prevede la partenza alle
22.30 dall’ingresso della stazione Termini (piazza dei Cinquecento), successivo percorso in metro
fino alla stazione Libia (linea B1) e poi camminata con arrivo alle 7 del mattino alla fermata
Bologna (linea B). La manifestazione è a ingresso gratuito.

Per la sera di Ferragosto il Polo Museale ATAC Arte in Viaggio organizzata da Helikonia Indi in
collaborazione con Caffè Letterario e ospitata all’interno del Polo museale ATAC, Parco Museo
Ferroviario, propone dalle 21.30 una serata gratuita di tango con Patrizia Messina.
Un’occasione per scatenarsi con la milonga in una location particolare tra palme e tram storici
restaurati.

Divertimento e risate in All’ombra del Colosseo, la storica rassegna di comicità nel Parco di
Colle Oppio a cura di Castellum, che propone martedì 14 agosto alle 21.45 la serataLive Revival
’90 & Cabaret, per celebrare e rivivere in maniera giocosa e goliardica gli anni’ 90. A ricreare le
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atmosfere di quegli anni le musiche riarrangiate ed interpretate dal vivo dalla Red’s Band e
cantate da Federico Perrotta e Valentina Olla. Mercoledì 15 agosto alle 21.45 in programma
Caveman – L’uomo delle cavernecon Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli. Lo spettacolo
indaga con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze “antropologiche” tra uomo e
donna.

Martedì 14 agosto serata Live Revival ’90 & Cabaret, per rivivere in maniera giocosa e goliardica
gli anni’ 90, entrati ormai di diritto in fascia vintage. A ricreare le atmosfere di quegli anni le
musiche riarrangiate e interpretate dal vivo dalla Red’s Band e cantate da Federico Perrotta e
Valentina Olla.

Mercoledì 15 agosto in programma Caveman – L’uomo delle caverne con Maurizio Colombi e la
regia di Teo Teocoli. Lo spettacolo indaga con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze
“antropologiche” tra uomo e donna che si svelano ogni giorno nella vita quotidiana.

Giovedì 16 agosto è di scena Max Paiella con Solo per voi. Domenica 19 agosto Maurizio
Casagrande porta sul palco A tu x tu. Mercoledì 22 agosto spettacolo con Dado e il suo Il comico
è…un lavoro da duri. Giovedì 23 agosto è di scena Biagio Izzo con È tutto un recito.

Tanti gli appuntamenti letterari, i concerti e gli spettacoli offerti ogni sera al pubblico all’interno
dei Giardini di Castel Sant’Angelo da LETTURE D’ESTATE, manifestazione a ingresso libero a
cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura

Domenica 12 agosto alle 21.15 replica di Caravaggio, un Genio con brutto carattere con Vincenzo
Spina. Alle 21.30 Lettura e commento del Canto XXXIII, Inferno. Il Conte Ugolino. Alle 21.45
concerto Lo spettacolo de I Guardiani con Marco Ballestracci e Augusto Creni. Lunedì 13 agosto
alle 21.30 Piercesare Stagni e Valentina Valente presentano Suspiria e dintorni, conversazione
con Luciano Tovoli, edito da Artdigiland. Alle 21.45 concerto Waitin’ For Waits con Raffaela
Siniscalchi (voce), Massimo Antonietti (chitarra), Andrea Colella (contrabbasso).

Martedì 14 agosto alle 21 Lercio parla de Lercio. Lo sporco che fa notizia, edito da Shockdom.
Alle 22 concerto dei Traindevillecon Ludovica Valori (voce e fisarmonica), Paolo Camerini
(contrabbasso), Adriano Dragotta (violino).

Mercoledì 15 agosto alle 21.45 concerto Omaggio a Wes Montgomery con Nicola Mingo (chitarra)
e Leonardo Borghi (pianoforte). Giovedì 16 agosto alle 21.15 replica di Caravaggio, un Genio con
brutto carattere con Vincenzo Spina. Alle 21.30 Lettura e commento del Canto XXXIV, Inferno.
Satana. Alle 21.45 concerto Lemon Three-o con Silvia Manco (pianoforte, voce), Francesco
Pierotti (contrabbasso) e Valerio Vantaggio (batteria).

INFO PER IL PUBBLICO

Webwww.estateromana.comune.roma.it Tel 060608 (tutti i giorni ore 9-19) Facebook
www.facebook.com/culturaaromaTwitterhttps://twitter.com/culturaaroma Instagram
www.instagram.com/culturaaroma#estateromana2018
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Domenica 12 Agosto 2018, 22:48

di Fabrizio Zampa

A Roma rock con i Four Vegas e jazz con Seamus Black: altrove tante star, da Pelù a
Vecchioni

LUNEDI’ 13 AGOSTO  

  

  

Rock/Piero Pelù live a Festambiente  

 

«Energia e nuove idee, stavolta coi Bandidos ma senza scordare mai i Litfiba»: così Piero Pelù  riassume i suoi concerti estivi, nei

quali offrirà un vasto repertorio. Con il gruppo dei Bandidos  (sono Giacomo Castellano  alla chitarra, Ciccio Licausi  al basso e Luca

Martelli  alla batteria) porterà in palcoscenico un nuovo live show unico e coinvolgente, nel quale ripercorrerà la sua carriera da solista

del rock made in Italy, a cominciare dagli esordi con Toro Loco, passando per Bomba Boomerang  fino ai pezzi più recenti, senza

dimenticare alcuni brani dei Litfiba, la sua band storica, e nella scaletta non mancheranno alcune nuove e trascinanti cover. «Ribellarsi

non è eroico, è vitale»: ecco lo slogan di un musicista che nel corso della sua carriera si è opposto con forza a ogni genere di

ingiustizia, considerando questa sua reazione come una necessità oltre che come il preciso dovere morale di impegnarsi in prima

persona. Il suo tour estivo s’intitola Warm Up, come Riscaldamento, e il brano con cui chiude i live, dopo una venina di titoli e prima

dei bis, è Satisfaction  dei vecchi Rolling Stones. E a chiudere la serata pensano i dj set di The Killer  e Gallara Vinyl, elettronica e

rock di alta qualità esclusivamente in vinile.  

FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22.30 

  

 

Tango/Celimontana si trasforma in milonga  

Il lunedì è in programma Celimontango, progetto che trasforma lo spazio in mezzo al verde della villa in una milonga aperta agli

appassionati del genere: l’evento è a cura di Il Principe  e dj Vargas, al completo di lezioni di tango a cura di  Santiago Castro  e

Francesca del Buono.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20 

  

  

MARTEDI’ 14 AGOSTO  

  

  

Jazz/Andrea Molinari al Gianicolo  

 

Il giovane chitarrista Andrea Molinari, romano, ha studiato a Santa Cecilia e al Conservatorio di Bruxelles, è cresciuto a New York con

Peter Bernstein, Charles Altura, Mike Moreno, Lage Lund, Jonathan Kreisberg, Seamus Blake e Joel Frahm, ha appena inciso un

nuovo album, 51, ed è in concerto con il pianista Enrico Zanisi, il bassista Matteo Bortone  e il batterista Enrico Morello. Apre la

serata il Rhana Trio.  

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30 
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Jazz/Swing al Village Celimontana  

 

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema Swing Swing Swing: si comincia con una lezione di ballo gratuita

della scuola Savoy Swing. Poi tocca al concerto del quartetto del pianista Adriano Urso, che dedica la serata ai grandi compositori,

da George Gershwin a Duke Ellington, Cole Porter, Irving Berlin, con i loro maggiori successi. Con Urso ci sono Giulio Scarpato  al

contrabbasso e Alberto Botta  alla batteria, special guest un talento emergente: è Vittorio Cuculo  al sassofono contralto e tenore.

L'evento è in collaborazione con Lalla Hop  e dj Arpad, che si alterneranno a fine serata alla consolle.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21 

  

  

Drag singer/Tekemaya & band live al Gay Village  

 

Sbarca al Gay Village, per lo Schiuma Party  di Ferragosto, la voce di Tekemaya, all’anagrafe Francesco Bovino, la drag singer che

ha trionfato a The Voice Of Italy, al punto che Albano Carrisi l’ha voluta nella sua squadra. E’ sul palco insieme alla sua Tekemaya’s

Band, con Mattia Marino  alla batteria, Antonio Stefanizzi  al sax e Matteo Luceri  alle tastiere, e riproporrà gli hit più famosi delle

grandi icone italiane, da Mina a Raffaella Carrà, da Nada a Loredana Bertè, Rita Pavone e molte altre. Presenterà in anteprima l'inedito

Che Vita è, tango elettronico scritto dalla violinista HER. 

Gay Village, Lungotevere Testaccio, Largo Dino Frisullo, ore 21.30 

  

  

Folk/A Festambiente i Modena City Ramblers  

 

E’ sempre un piacere ritrovare sul palco i Modena City Ramblers, con il loro combat folk, la loro energia positiva e le loro buone

vibrazioni. Militanti nel mondo underground, sono sempre on the road con i loro concerti coinvolgenti. Davide Morandi  (voce), Luca

Serio Bertolini (chitarre e voce), Franco D'Aniello  (tin whistle, flauto, sax, tromba)  Massimo Ghiacci  (basso), Francesco Moneti

(violino, mandolino, chitarra elettrica), Leonardo Sgavetti  (fisarmonica e tastiere) e Roberto Zeno  (batteria e percussioni) oltre ai loro

tanti successi propongono anche alcuni classici della resistenza come Bella ciao, e ovviamente il materiale dell’ultimo album Mani come

rami, ai piedi radici  del 2017. Aprono la serata i  Matti delle Giuncaie, band di punta dell’hard-folk maremmano, un mix di rock, folk,

musica gitana e cantautorato, che ha all’attivo moltissimi concerti fra centri sociali, live club e festival tra Italia e Europa. 

FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22 

  

  

Musica/I Traindeville a Letture d’estate  

 

Il duo Traindeville, composto da Ludovica Valori (voce, fisarmonica, trombone, bombardino, pianoforte e tastiere) e Paolo Camerini

(contrabbasso, loop, cori, sampled drums) ha viaggiato per le strade di Italia, Usa, Germania, Lussemburgo, Polonia e India,

raccogliendo successi e organizzando laboratori musicali con i bambini degli orfanotrofi e delle scuole indiane. La coppia, con l'aggiunta

del violinista Adriano Dragotta, presenta il suo ultimo album Caffè Fortuna, che parla di migrazione, di speranza e di lavoro. Fra i

brani c’è Taranta Migrante, brano composto dopo il tragico naufragio di Lampedusa del 2013. 

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30 

  

  

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO  

  

  

Jazz/Bon Bon, smooth con KikiOrsi & band  

 

I Jazzincase  sono KikiOrsi alla voce, Danilo Riccardi  al piano e alle tastiere, Luca Tomassoni  al contrabbasso e Claudio Trinoli  alla

batteria.  Kiki canta e scrive brani, ha alle spalle collaborazioni internazionali e tour mondiali, Danilo fa tante produzioni musicali, sigle,

trasmissioni televisive e composizioni per molti artisti italiani e stranieri, Luca ha suonato con parecchie big band, Claudio si muove fra
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jazz e pop. Cantano in quattro lingue differenti e presentano  Bonbon City, brano principale dell’album Bon Bon, che vuole essere la

prima puntata di un riassunto del progetto della band. Jazzincase sta per «il jazz in valigia» o «casualmente il jazz», e il suo genere è

lo smooth jazz, un jazz morbido che mescola varie carte e varii ingredienti con un obiettivo comune fatto di sinergia creativa e emozioni

condivise.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 

  

  

Jazz/Il sax di Seamus Black live al Gianicolo  

 

Londinese di nascita, cresciuto a Vancouver e ora di base a New York, il sassofonista Seamus Blake  è uno dei musicisti più raffinati e

completi del momento: si è perfezionato al Berklee College di Boston, John Scofield l’ha chiamato nella sua Quiet Band e la critica l’ha

sempre lodato per la sua grinta e le sue capacità di leader. Ha suonato dappertutto, dagli Usa a Hong Kong, dalla Cina al Sud Corea,

dal Giappone all'Europa, ha guidato la band The French Connection, ha lavorato con Nate Smith, Matt Garrison, Scott Kinsey, Scofield,

Gonzalo Rubalcaba, Wayne Shorter e Herbie Hancock, ha alle spalle 16 album, sei dei quali con la band di Charlie Mingus, e stasera

suona in quartetto con Roberto Tarenzi  al piano, Gabriele Evangelista  al contrabbasso e Roberto Gatto  alla batteria.  

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30 

  

  

Jazz/Nicola Mingo in duo a Castel S. Angelo  

 

The Dynamic Duo  vede fianco a fianco il chitarrista napoletano Nicola Mingo  e il pianista Leonardo Borghi, e prende spunto, negli

arrangiamenti e nelle composizioni, dall’interazione fra chitarra e pianoforte già offerta da storiche coppie come Jim Hall & Bill Evans,

Wes Montgomery & Harold Mabern, George Benson & Herbie Hancock e così via. L’interplay tra i due strumenti prevede un

interscambio di unisoni, fraseggi ritmici tipici dello stile bebop e hardbop, improvvisazioni ritmiche, e nella costruzione delle parti tra

chitarra e pianoforte si creano effetti di ogni genere in una totale libertà improvvisativa e creativa. Non manca nel programma un

omaggio a Wes Montgomery, nume tutelare dello stile chitarristico di Mingo, con composizioni come Jingles, Four On Six, The Thumb,

Road Song,  e brani originali che Mingo ha inciso nell’ultimo album Swinging, come My Bop, Black Horse  e New Song.  

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30 

  

 

Cantautori/Cristiano De Andrè rilegge Storia di un impiegato  

 

Riprende il via proprio oggi, dopo un’interruzione dovuta a un problema alle corde vocali, il tour di Cristiano De Andrè  nel quale, per la

serie De Andrè canta De Andrè, propone una sua rilettora di Storia di un impiegato, il concept album inciso da Fabrizio nel 1973 nel

quale il cantautore genovese raccontava la vicenda di giovane impiegato che, dopo aver ascoltato un canto del maggio francese, entra

in crisi e decide di ribellarsi prendendo una posizione individuale e quindi solitaria. «L'abbiamo scritta io, Giuseppe Bentivoglio e Nicola

Piovani in un anno e mezzo tormentatissimo, e quando è uscita volevo bruciare il disco. Era la prima volta che mi dichiaravo

politicamente, ho usato un linguaggio troppo oscuro e difficile e so di non essere riuscito a spiegarmi», dichiarò a quei tempi Fabrizio.

Ma era un lavoro difficile anche se assai coraggioso, molti critici lo stroncarono e adesso, a mezzo secolo di distanza, tocca a Cristiano

restituirgli la giusta dimensione, compito tutt’altro che semplice ma proprio per questo dotato di un fascino molto particolare.  

«De André canta De André  è un progetto che mi ha permesso e mi permette di portare avanti l’eredità artistica di mio padre – dice

Cristiano - caratterizzandola però con nuovi arrangiamenti che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo

diano un nuovo vestito alle opere, una mia impronta. Mi auguro che così facendo la poesia di mio padre possa arrivare a toccare le

anime più giovani, a coinvolgere anche chi non ascolta la canzone prettamente d’autore». Riarrangiare il disco ha riportato in scena la

rivoluzione pacifista: da una parte l’utopia, l’anarchia, il sogno, dall’altra il potere, la paura, l’inabissamento delle qualità individuali a

discapito delle esigenze globali. Canzoni come Il bombarolo  o Verranno a chiederti del nostro amore  saranno affiancate da altri brani

che hanno affrontato il tema della lotta per i diritti, come La guerra di Piero. Cristiano e il pianista e producer Stefano Melone  hanno

dato nuova vita alle canzoni, con un sound rock elettronico. Con loro il chitarrista Osvaldo Di Dio, il bassista Davide Pezzin  e il

percussionista Davide Devito. Chiude la serata Le Sigarette, duo romano formato da Jacopo Dell’Abate  e Lorenzo Lemme, con

chitarra, batteria e voci. Il loro background è fatto di produzioni indipendenti, di bande di strada e busker, cabaret musicali, spettacoli
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improvvisati e parate.  

FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22 

  

  

Jazz/I Duri di Chicago live a Ardea  

 

Un'orchestra che recupera nello stile giusto le deliziose canzoni di Fred Buscaglione: sono I Duri di Chicago, cioè il vocalist Luigi

Fabiani, i sassofonisti Francesco Todaro  (baritono) e Sandro Paoletti  (tenore), il trombettista Fabio Calcari, il chitarrista Fabio

Mancini, il pianista Massimo Astolfi, il bassista Antonio Censi e il batterista Claudio Colazza. Vengono da Velletri e hanno alle

spalle un album, appunto  I Duri di Chicago, che prende il nome dalla famosa canzone nella quale Buscaglione cantava «sono il dritto di

Chicago Sugar Bing, arrivato fresco fresco da Sing Sing...». E’ una bandche ci sa fare e sulla scena è molto divertente.  

Tucano Beach, lungomare dei Greci 18, Ardea, ore 21.30 

 

 

GIOVEDI’ 16 AGOSTO  

  

  

Jazz/Rock d’annata con i Four Vegas  

 

Il vocalist Al Bianchi, il tastierista Valerio Bulzoni, il chitarrista Fabio Taddeo, il bassista Manuel Mele e   il batterista Gino Ferrara:

sono i Four Vegas, band che fa rivivere le magiche atmosfere degli anni 50 e 60 con un repertorio fra rock & roll, twist, beat e country

e uno show intitolato Grease Party. In scaletta brani resi celebri da Elvis Presley,  Beatles, Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry,

Beach Boys, Ray Charles e dai nostri Adriano Celentano, Rockes, Mal, Gianni Morandi, Rita Pavone, Caterina Caselli e così via. Il

quarto e ultimo album della formazione è Greatest Hits, con venti successi scelti in base alle richieste dei fans, e le sue performance

dal vivo sono molto saporite.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 

  

  

Musica/Lemon Three-O a Castel S. Angelo  

 

Il Lemon Three-O, cioè il trio formato da Silvia Manco  (pianoforte, voce, arrangiamenti), Francesco Pierotti  al contrabbasso e Valerio

Vantaggio  alla batteria, "trasfigura" in versione acustica alcuni brani della canzone più ricercata, di autori come Paolo Conte, Bruno

Lauzi, Carlo Alberto Rossi, Zucchero, Meg, Matia Bazar, Bruno Canfora, Gianni Ferrio, Luigi Tenco. Obiettivo: restituire tutte le

atmosfere impresse nell’immaginario attraverso una sonorità contemporanea, nuova e inaspettata.  

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.45 

  

  

Musica/Goran Bregovic, tre lettere da Sarajevo  

 

Il compositore, bandleader e grande musicista bosniaco Goran Bregovic  dopo il precedente album Champagne for Gypsies  ha

aspettato cinque anni per tirarne fuori uno nuovo: è Three Letters from Sarajevo e lo ripropone live stasera con la sua Wedding and

Funerals Band. Il progetto gira intorno al tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica, e Goran (chitarra, sintetizzatore,

voce) racconta i problemi e il melting pot di casa sua. «Io sono di Sarajevo, sono nato su una frontiera, l’unica dove si incontravano

ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani - dice. - Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E io mi sento

anche un po’ gitano, probabilmente perché per mio padre, un colonnello dell’esercito, era inaccettabile che facessi il musicista, un

mestiere “da gitano”, come diceva lui».  

Il progetto di Bregovic è la storia di Sarajevo, che con le sue tante credenze e identità e con i suoi paradossi ha ispirato ogni nota e

parola dell’album, al quale per l’occasione hanno partecipato voci straordinarie come quelle di Bebe, Riff Cohen, Rachid Taha, Asaf

Avidan. Goran fa nascere subito una domanda: come si fa a mettere insieme una così grande varietà di stili e tecniche senza perdere

la propria identità? E’ il punto interrogativo che viene fuori ogni volta che lo vedi su un palcoscenico in una veste diversa, con
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formazioni sia piccole che grandi e con musiche che si rivolgono al mondo senza distinzioni di sesso, razza, età, credo o religione.

Goran è geniale, e quindi se siete da quelle parti non ve lo perdete (in scaletta ci sono anche i suoi tanti hit) perché con lui è sempre

difficile immaginare quello che farà, e alla faccia di tutte le previsioni i suoi live sono sempre sorprendenti.  

FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22 

  

  

VENERDI’ 17 AGOSTO  

  

  

Jazz/Live dei trio di Stefano Sabatini  

 

Stefano Sabatini  è un pianista moderno ma fedele alla grande tradizione, gli appassionati di jazz lo conoscono bene e li stimano, e

stasera, in trio con Francesco Puglisi  al contrabbasso e Pietro Jodice  alla batteria, propone un repertorio formato soprattutto da brani

originali, che sottolineano le sue qualità di compositore oltre che di musicista.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21 

  

  

Rock/Roberto Vecchioni a FestAmbiente  

 

La vita che si ama  è il nuovo tour di Roberto Vecchioni, ispirato al suo ultimo libro edito da Einaudi e intitolato La vita che si ama.

Storie di felicità, nel quale canta le sue storie attingendo alla propria biografia per costruire un vero e proprio manuale su come

«imbrigliare la felicità senza farla scivolare via». Nel concerto, in cui si alterneranno dialoghi e canzoni, i racconti autobiografici si

intrecceranno a 45 anni di successi del cantautore per ripercorrere con la consueta ironìa i suoi ricordi e le sue speranze. Il filo

conduttore dello show è un cocktail di frammenti della memoria personale di Roberto racchiusi nelle canzoni, da quelle meno consuete

come Stelle  e Figlio, figlio, figlio  a Sogna ragazzo sogna  e classici come Luci a San Siro  e Chiamami ancora amore. A fine concerto è

di scena il cantautore e chitarrista Paolo Ronconi, maremmano doc. 

FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22 

  

  

Cantautori/Semplice Lucio, omaggio a Battisti  

 

S’intitola Semplice Lucio  il tributo a Lucio Battisti proposto dal chitarrista Giandomenico Anellino e dal vocalist Roberto Panbianchi:

un viaggio nel suo universo musicale per ricordare a vent'anni dalla scomparsa uno dei cantautori più amati di tutti i tempi, la cui

produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani.  

Villa Adele, Anzio, via di Villa Adele 9, info 391-2485602, ore 21 

  

  

SABATO 18 AGOSTO  

  

  

Jazz/New Talent Jazz Orchestra rilegge Monk  

 

La New Talents Jazz Orchestra, big band diretta dal trombonista e arrangiatore Mario Corvini, che ha riunito un folto gruppo di

giovani musicisti di diverse provenienze, stasera propone in prima assoluta Our Monk, nuovo progetto che prende come modello e

punto di riferimento Thelonious Monk, pianista e compositore fra i più rappresentativi della scena bebop newyorkese. Sono in tanti:

cinque sassofonisti (Diego Bettazzi, Vittorio Cuculo, Igor Marino, Emiliano Mazzenga  e Riccardo Nebbiosi, dall’alto al baritono),

quattro trombe (Andrea Priola, Stefano Monastra, Nicola Tariello  e Chiara Orlando), quattro tromboni (Riccardo Tonello, Stefano

Coccia, Mattia Collacchi  e Matteo Vagnarelli), Luca Berardi alla chitarra, Marco Silvi  al pianoforte, Nicolò Pagani  al  contrabbasso e

Davide Sollazzi alla batteria. Bella formazione, special guest il sax di Daniele Tittarelli.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 
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Rock/Al Gianicolo la voce di Riccardo Rinaudo  

 

Si chiama Studio Uno Group  la formazione che schiera il vocalist Riccardo Rinaudo, il chitarrista Fabio Maccheroni, il chitarrista e

tastierista  Cristiano Sacchi, la sassofonisra e vocalist Cristiana Polegri, la bassista e vocalist Fabiola Torresi e il batterista Antonio

Vernuccio, e che propone un viaggio fra i maggiori successi a partire dagli ultimi anni Sessanta e altre canzoni meno note. Già

collaboratore di Claudio Baglioni, Francesco Renga, Massimo Ranieri, Michele Zarrillo, Fedez, Max Gazzè, Niccolò Fabi, Alex Britti,

Simone Cristicchi, Enrico Ruggeri, Fabio Concato, Luca Barbarossa e tanti altri, Rinaudo è uno dei migliori vocalist sulla nostra scena. 

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30 

  

  

Musica/A Castel S. Angelo da Napoli a Roma  

 

Canzoni, versi, immagini e ricordi in un viaggio che lega e mescola la cultura napoletana con quella romana: come in un buffet di

assaggi, i suoni delle due città si uniscono nei temi e nei colori, con le voci e i racconti della nostra memoria collettiva. Protagoniste

della serata sono le voci di Franco Castiglia, Emanuela Loffredo  e Raffaella Misiti, con Pino Perris  al pianoforte, Maurizio Pica  e

Annalisa Baldi  alle chitarre, Lucio Villani al contrabbasso e la partecipazione di Alessandra Casale.  

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.45 

  

  

Rock/La PFM in concerto a FestAmbiente  

 

On the road dal 1970 (il primo album, Storia di un minuto, è del 1972, il diciassettesimo, un doppio uscito a ottobre 2017, è Emotional

Tattoos  e offre 22 brani), la Premiata Forneria Marconi, o meglio la PFM, è la band che insieme a un pugno di altri gruppi ha

attraversato quasi mezzo secolo della nostra rock story e ne ha viste davvero di tutti i colori, compreso un leggendario tour che fece

nel 1978 con Fabrizio De Andrè. 

Ha suonato dovunque, dagli Stati Uniti (uno dei rari gruppi italiani entrati nelle classifiche della rivista specializzata Billboard) al

Giappone, dall’Inghilterra (a uno dei loro concerti c’era addirittura la regina madre) a tutta l’Europa, ha avuto tante variazioni nella

formazione e adesso schiera due dei fondatori, il batterista e vocalist Franz Di Cioccio  e il bassista Patrick Djivas, insieme al

violinista e multistrumentista Lucio Fabbri  (è stato con loro, in due riprese, una trentina d’anni) e ad altri musicisti, da Roberto Gualdi

(batteria) a Alessandro Scaglione  (tastiere), Marco Sfogli  (chitarra elettrica) e Alberto Bravin  (tastiere, chitarra acustica). Nell’attuale

tour la PFM ripropone una selezione dei suoi hit e gli ultimi brani, da Il Regno a La Luna Nuova, La Carrozza Di Hans, Impressioni di

Settembre, La Danza Degli Specchi, l’ouverture del Guglielmo Tell  di Rossini, fino ai bis, come Il pescatore, Drum Solo  e Celebration. Il

concerto è un bel modo per fare un piacevolissimo viaggio nella storia del progressive rock made in Italy.  

FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22 

  

  

DOMENICA 19 AGOSTO  

  

  

Jazz/Francesco Lento in quartetto al Village  

 

Il trombettista Francesco Lento, trentaduenne musicista sardo di Macomer ormai amatissimo, ha cominciato con la musica sinfonica

ma è presto passato al jazz, suonando con diverse formazioni e musicisti come Bob Destiny, Bruno Tommaso, Phil Collins, Bob Mintzer

e Ken Cervenka, e trasferendosi a Roma. Ha viaggiato parecchio, da New York alla Grecia, da Londra ai paesi arabi, Paolo Fresu lo

considera uno dei migliori nuovi talenti del nostro jazz, il suo modo di improvvisare è originale e molto personale e stasera è in

concerto in quartetto con il pianista Domenico Sanna, il bassista Francesco Puglisi  e il batterista Marco Valeri.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 
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Rock/Alborosie, good vibrations al Parco della Maremma  

 

Alborosie  è un musicista di Marsala, figlio di un poliziotto e di una casalinga, che s'innamora di Bob Marley, a 16 anni fonda la band

Reggae National Ticket, parte per la Jamaica, si stabilisce a Kingston richiedendo e ottenendo la cittadinanza e via via diventa famoso

nel mondo con il suo reggae saporito di Sicilia: è la storia di Alberto D'Ascola, 40 anni, che imparò subito il  patois  locale, aprì uno

studio nell'isola e diventò un artista reggae di gran successo sia nei Caraibi che nel resto del mondo. E' un personaggio straordinario e

insolito, che ogni tanto torna in Italia e stasera è i concerto per presentare il nuovo album Unbreakable  che vede la partecipazione di

membri di The Wailers, storica band di Bob Marley.  

Aprono i Quartiere Coffee,  una delle più importanti realtà reggae italiane: con diverse produzioni già alle spalle propongono

un’eccezionale mix di reggae, new roots, dance hall e dub. Hanno al loro attivo 4 album, diversi singoli di successo online,

partecipazioni ai Festival reggae più importanti come Rototom Sunsplash e Heineken Jammin’ Festival. E si balla ancora reggae a fine

concerto con Ricca SolJah Dj.  

FestAmbiente, Parco della Maremma, Rispescia (Grosseto), ore 22 

 

URL : https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/musica/concerti_roma_13_agosto-3910897.html
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

ROMA //  CULTURA

APPUNTAMENTI

Ferragosto a Roma: le mostre, i concerti e i film
Guida agli spettacoli e alle iniziative culturali per quelli che restano in città il giorno di mezza
estate

 

Pur senza onde da cavalcare con la
tavola da surf, come nel film culto del
1978 diretto da John Milius, il
prossimo Ferragosto sarà «un
mercoledì da leoni», con la città che
non va in vacanza e anzi si anima di
appuntamenti culturali. Con mostre,
spettacoli, concerti e cinema
all’aperto diffusi dal centro alla
periferia.

Botteghini aperti nei Musei Civici e Statali della Capitale (con orario e
tariffazione regolare). Turisti e residenti potranno approfittare del giorno di festa per
esplorare le sale dei Capitolini, aggirarsi tra le sculture ospitate dalla Centrale
Montemartini, far visita all’Ara Pacis, alla Galleria d’Arte Moderna, a Palazzo Braschi
dove è in corso la mostra Canaletto 1697-1768, al Chiostro del Bramante per
ammirare le opere di William Turner e al Museo di Roma in Trastevere. Oppure
immergersi nei percorsi archeologici dei Mercati di Traiano, del Colosseo, Palatino e
Foro Romano, andare alla scoperta del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia o
seguire le nuove guide 3D alle Terme di Diocleziano e la realtà virtuale di Piero
Angela e Paco Lanciano nei Viaggi nell’Antica Roma al Foro di Augusto e di Cesare.
Bisogna prenotare se si vuole entrare alla Galleria Borghese, mentre è inutile
andare ai Musei Vaticani, che rispettano la festività di mezz’estate.

Per chi intende visitare il Teatro Marcello il suggerimento è di godersi il tempio di
Apollo Sosiano al tramonto, per poi chiudere la serata con la rassegna «Concerti del
Tempietto» che offre il tradizionale Concerto di Ferragosto con il pianista giapponese
Hiroshi Takasu su un repertorio di Pachelbel, Reincken, Cesti, Handel, Vitali,
Rheinberger, Clara Schumann, Saint-Saens, Elgar e Liszt (alle 20.30). Ancora
musica al Gianicolo con un quartetto jazz d’eccezione: Seamus Blake al sax,

https://www.corriere.it/
https://roma.corriere.it/
https://roma.corriere.it/roma/notizie/cultura
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Natalia Distefano

Roberto Tarenzi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto
alla batteria per la manifestazione «Gianicolo in Musica». E ai Giardini di Castel
Sant’Angelo con l’omaggio a Wes Montgomery firmato da Nicola Mingo (chitarra) e
Leonardo Borghi (pianoforte) a «Letture d’Estate», dove è atteso anche Simon&The
Stars, l’astro blogger più amato del web presentato da Margherita Schirmacher.

Per gli amanti del teatro appuntamento al Globe Theatre con il classico
shakespeariano Sogno di una notte di mezza estate diretto da Riccardo Cavallo. E
risate «All’Ombra del Colosseo» a Colle Oppio per lo spettacolo Caveman. L’uomo
delle caverne con Maurizio Colombi diretto da Teo Teocoli. Chi preferisce il grande
schermo può contare su «Notti di cinema a piazza Vittorio» con Made in Italy di
Ligabue e Ready player one di Spielberg, sull’Arena Garbatella con Contromano di
Albanese, sull’ArenAniene con Benedetta follia di Verdone, sul Molo Film Festival
con Adorabile nemica di Pellington, sulla Casa del Cinema con Questione di cuore
della Archibugi e sull’Isola di Roma con Come un gatto in tangenziale di Milani e
Smetto quando voglio Masterclass di Sibilia.

Infine teatro di strada sul lungomare capitolino di Ostia con il calendario di
«FerragOstia», in partenza già da oggi, che mercoledì presenta la Camillo Cromo
Marchin’g Band, «Vote for» degli Eccentrici Dadarò e Le Lapille in «L’Ora del the».

13 agosto 2018 | 10:11
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dimensione Suono Roma ⁄ Video ⁄ Spettacoli in Città ⁄ Dal 13 al 31 Agosto

DAL 13 AL 31 AGOSTO

Il video con il cartellone degli Spettacoli in Città, torna dal 1 settembre.

Per essere sempre aggiornati su tutti gli eventi in programma a

Roma: concerti, spettacoli, anteprime, rassegne, incontri, iniziative e tutto ciò che fa spettacolo

nella Capitale ascolta il cartellone degli Spettacoli in Città on air, tutti i giorni alle ore 13.30 e alle

16.30. Anche in streaming.

In elenco gli eventi in programma ad Agosto nella Capitale:

Musica:

FDB FESTIVAL – Fabrica di Roma, piazzale Madre Teresa di Calcutta – 23/26 agosto 

Il Festival della Birra di Fabrica di Roma è cresciuto divenedo un vero e proprio happening musicale

da non perdere. Sul palco il 23 agosto Caparezza, il 24 Guè Pequeno, Mr. Rain e Nashley, il 25 J-Ax

e Grido e il 26 agosto chiusura con The Zen Circus, Willie Peyote e Studio Illegale. Info su

www.fdbfestival.it

Village Celimontana – Villa Celimontana – ore 22 

Tutte le sere concerti ad ingresso libero principalmente di jazz. Il programma su

www.villagecelimontana.it

Gianicolo in Musica – Piazzale Giuseppe Garibaldi – dalle ore 20 

Concerti Jazz sotto la direzione di Roberto Gatto, altri generi musicali, dj set e per�no comicità ad

ingresso libero. Il programma su www.ilgianicolo.it

‘Na Cosetta Estiva – Via Biordo Michelotti 4 

I live nel locale all’aperto in zona largo Preneste tornano dal 17 agosto, ci saranno francesco Di

Bella, Nathalie e Mauro Ermanno Giovanardi per fare qualche nome, il calendario su

www.facebook.com/nacosetta

Teatro:

All’Ombra del Colosseo – Parco di Colle Oppio – ore 21.45 

Storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata alla comicità. Spettacoli tutte le sere tranne il

lunedì, �no al settembre. Il programma su www.allombradelcolosseo.it

Silvano Toti Globe Theatre – Villa Borghese – ore 18 o 21 

Il teatro elisabettiano nel cuore di Villa Borghese diretto da Gigi Proietti ha una programmazione

tutta dedicata ai capolavori di William Shakespeare. Il programma su www.gloetheatreroma.com

I Solisti del Teatro – Giardini della Filarmonica Romana – ore 21 

Spettacoli teatrali per tutti i gusti dal 20 agosto al 7 settembre. Il programma su

www.teatro91.com

Eventi:

Estate Romana 

Come ogni anni il contenitore dell’Estate Romana propone eventi per tutti i gusti e per tutte le

età. Il ricchissimo programma si può consultare su www.estateromana.comune.roma.it

Ex-Dogana – via dello Scalo San Lorenzo 

Nello spazio multifunzionale dello Scalo San Lorenzo, rassegne cinematogra�che, feste a tema, dj-

set, arte e gastronomia. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook

www.facebook.com/exdoganaroma
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FerragOstia Antica – Borgo di Ostia Antica – 13/16 agosto 

Nel Borgo di Ostia antica 4 giorni ad ingresso gratuito per festeggiare Ferragosto, il 13 e il 14

agosto visite guidate performative, il 15 e il 16 arte, musica e spettacoli circensi. Il programma

sulla pagina Facebook www.facebook.com/ferragostiantica

Letture d’estate – Giardini di Castel Sant’Angelo 

Libri e reading, concerti, giochi, cinema e tanto altro per la storica manifestazione realizzata dalla

Federazione Italiana Invito alla Lettura, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i

viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma. Il programma su .www.letturedestate.it

Cinema:

Notti di Cinema a Piazza Vittorio – Piazza Vittorio – ore 21 

La storica manifestazione propone ogni sera due �lm nelle due arene della piazza, i migliori titoli

della scorsa stagione, ma anche anteprime e dal 30 agosto i �lm dell’ultimo Festival di Locarno.

Info:www.aneclazio.it

Casa del Cinema – Villa Borghese 

Proiezioni tutte le sere nel grande spazio all’aperto. Il programma su www.casadelcinema.it

L’Isola del Cinema/ Isola di Roma – Isola Tiberina 

Storica manifestazione sul �ume Tevere, proiezioni tutte le sere, incontri, presentazioni di libri,

serate a tema e musica. Info www.isoladiroma.it

Molo Film Festival – Banchina Tevere in località Ponte Milvio – ore 20.30 

Festival di cortometraggi ad ingresso libero, proiezioni tutte le sere �no al 31 agosto il programma

su www.estateromana.comune.roma.it/content/molo-�lm-festival
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Lazio › Roma  Oggi è venerdì 17 agosto 2018!

AGENDA EVENTI

ARTE E FOTOGRAFIA

EVENTI GEEK

INCONTRI CULTURALI

MUSICA E CONCERTI

VITA NOTTURNA

CENTRI BENESSERE

DOVE BERE

DOVE DORMIRE

DOVE MANGIARE

GOLOSITÀ

LIBRERIE E...

LUOGHI ROMANTICI

MUSEI, GALLERIE...

PARCHI, BOSCHI,...

TEATRI E AUDITORIUM

ROMA 

COSA CERCHI?

 
 

 

POTREBBERO

INTERESSARTI...

Roma
Martedì 4 settembre 2018
“I quartieri di Roma”: LA
GARBATELLA – Il rione
romano degli anni ’20

Roma
dal 19 luglio al 9 settembre
2018
Risonanza Cinese

 
 

 
  

INGRESSO LIBERO INCONTRI CULTURALI MUSICA E CONCERTI

 
 

Questa pagina fa parte del nostro archivio! 
 Per conoscere il calendario aggiornato, clicca qui.

Martedì 14 agosto 2018 
Roma

Il progetto musicale di Ludovica Valori e Paolo Camerini, arricchito per
l'occasione dalla partecipazione di Adriano Dragotta al violino, presenterà al
pubblico il nuovo cd Caffè Fortuna.

 Un nuovo capitolo del coloratissimo viaggio della band.
  

Caffè Fortuna, il brano che dà il titolo all’album, è stato composto dopo un mini-
tour in Lussemburgo. La visita alle miniere di Esch-Sur-Alzette, in cui
lavoravano tanti italiani, ha dato l’ispirazione per una canzone che parla di
migrazione, di speranza e di lavoro. Lungo la strada verso la miniera, l’insegna di
un bar che portava questo nome ha evocato una melodia di fisarmonica, la
visione di un valzer tra passato e presente, il dialogo sognato tra un figlio e un
padre. E all’interno del disco, come in uno specchio, c’è anche Taranta
Migrante, brano composto dopo il tragico naufragio di Lampedusa, il 3 ottobre
2013, in cui persero la vita 368 persone. Non può certo mancare Roma nel cuore
musicale del duo: in Serenata Leggera una donna disillusa canta sotto il balcone
di un amante poco sensibile, mentre nella rumba Roma Randagia c’è un
omaggio al mondo degli artisti di strada che si esibiscono sfidando divieti e
multe nel magico scenario della Città Eterna. E nel disco troviamo naturalmente
anche il brano del videoclip uscito nel 2016 La mia strada, girato a New York.

  
Incontro a cura di Lucio Villani. 
Web: www.facebook.com/events/178...

 

DA NON PERDERE

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

ARTE E FOTOGRAFIA

Tutte le mostre in corso.

 
 

CALENDARIO

Agosto 2018 (2)

Settembre 2018 (1)

Ottobre 2018 (3)

Novembre 2018 (1)

 
 

Traindeville live a Letture
d'Estate
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https://iltaccodibacco.it/roma/nightlife/
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Concerti, tango,
mostre e musei
aperti: ecco come
passare il
Ferragosto a Roma

Nonostante il tempo incerto, per chi resta in città previsto un ampio programma di eventi, dal centro al
litorale

di VALENTINA LUPIA

14 agosto 2018

Nonostante il tempo incerto, Roma a Ferragosto si anima con un ampio programma di eventi, dal centro al litorale. Saranno regolarmente
aperti i musei civici e statali della Capitale, mostre incluse, mentre gli amanti dei maxi-schermi in piazza e lungo il Tevere avranno solo
l’imbarazzo della scelta tra le proposte in programma. Musica per tutti, dallo swing in centro alla Taranta del litorale, passando per il
classico concerto di Ferragosto. Feste in piscina, pic-nic e pranzi sociali sono perfetti per divertirsi e festeggiare in compagnia, mentre chi
è appassionato d’archeologia può andare a Viterbo, per visitare i suoi vicoli sotterranei. I trasporti seguiranno gli orari di una normale
domenica, mentre sono numerose le attività e i centri commerciali che rimarranno aperti. 
 
MUSEI. Saranno aperti i musei civici e statali della Capitale. Ara Pacis, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Roma in Trastevere, Centrale
Montemartini e così via saranno quindi a completa disposizione di romani e turisti, che potranno entrare con orario e tariffazione regolare.
Aperte, ovviamente, anche le mostre, da William Turner al Chiostro del Bramante a Canaletto 1697-1768 a Palazzo Braschi, fino ai
percorsi archeologici dei Fori e dei Mercati di Traiano. Chiusi i Musei Vaticani. 
 
MUSICA E CONCERTI. Il tradizionale concerto di Ferragosto vede la partecipazione del musicista giapponese Hiroshi Takasu, che al
pianoforte si esibirà con musiche Pachelbel, Reincken, Cesti, Händel, Vitali, Rheinberger, Clara Schumann, Saint-Saëns, Elgar e Liszt.
L’appuntamento è alle 20.30 al Teatro Marcello. Tra le lucine e gli spazi verdi del Celio, Village Celimontana propone una serata jazz con i
Jazzincase: si comincia alle 22 e l’ingresso è gratuito. Il Polo Museale Atac propone dalle 21.30 una serata di tango, per scatenarsi tra
palme e tram storici restaurati all’insegna della milonga. Letture d’estate all'interno dei Giardini di Castel Sant'Angelo, manifestazione a
ingresso libero a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura, invita invece a un concerto di musica jazz, “Omaggio a Wes
Montgomery”, con Nicola Mingo e Leonardo Borghi. 
 
CINEMA. Per gli amanti del cinema l’appuntamento è in piazza Vittorio, dove l’Agis Lazio propone “Made in Italy” di Luciano Ligabue (ore
21, sala A) e “Ready player one” di Steven Spielberg (ore 21.15 - sala Bucci). In occasione della manifestazione Arenaniene nel Parco di
Ponte Nomentano, è in programma alle 21.15 la proiezione di “Benedetta follia” di Carlo Verdone. Sulle banchine del Tevere all’altezza di
Ponte Milvio la rassegna Molo Film Festival, a cura dell'Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, propone alle 21.30 la
proiezione ad ingresso libero di “Adorabile nemica” di Mark Pellington. A Villa Borghese, nel teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del
Cinema, l’appuntamento è alle 21 (ingresso gratuito) per guardare “Questione di cuore” di Francesca Archibugi, mentre a Villa Lazzaroni
la rassegna Parco del Cinema, a cura di Arene diverse, ha in programma la proiezione di “Oltre la notte” di Fatih Akin, dalle 21.15. E
ancora: sull'isola Tiberina la manifestazione L'isola di Roma a cura dell'Associazione Culturale Amici di Trastevere, propone “Come un
gatto in tangenziale” di Riccardo Milani (21.30, Arena Groupama), Smetto quando voglio - Masterclass di Sydney Sibilia (22 - CineLab) e
“Il gatto” di Luigi Comencini (22 - Spazio Young). 
 
TEATRO. Alle 21 la rassegna Anfiteatro Quercia del Tasso, a cura della Cooperativa La Plautina, porta in scena lo spettacolo “La
commedia dei fantasmi”, tratto dalla Mostellaria di Plauto. All’Ombra del Colosseo, nel Parco di Colle Oppio, Castellum propone
“Caveman - L’uomo delle caverne” con Maurizio Colombi, per la regia di Teo Teocoli: lo spettacolo indaga con sapiente ironia il rapporto di
coppia e le differenze "antropologiche" tra uomo e donna. Al Globe Theatre va in scena “Sogno di una notte di mezza estate”, classico
shakespeariano. 
 
SOCIALE. Pranzo in compagnia e chiacchiere nel Centro Anziani di Trastevere (viale Trastevere 143/B), nel I municipio, per coloro che
sono rimasti a Roma. Il pasto, organizzato per settanta persone, sarà offerto dalle istituzioni. 
 
FESTE E SERATE. A Cinecittà World il divertimento comincia alle 15 e va avanti fino al tramonto, con dj set e animazione nella nuova
Cinepiscina. Sono in programma anche giochi d’acqua e momenti di relax sulla spiaggia di sabbia ispirata ai film degli anni Ottanta. Si
parte alle 19 e si va avanti fino alle 2 del mattino, all’Hotel Butterfly (ingresso gratuito), tra teatro itinerante, selezioni musicali di vario
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genere e soprattutto un mega pic-nic con porchetta, coscette di pollo con peperoni, arrosticini, bruschette e tanta anguria. 
 
LITORALE E FUORI PORTA. A Ostia Antica prosegue FerragOstia Antica, tra arte di strada, musica ed eventi culturali dedicati a tutta la
famiglia. Il 15, come il 16, sono in programma performance urbane in site specific lungo le stradine del quartiere, con spettacoli di fuoco,
teatro e arti circensi, mentre per le 20 sono previste le esibizioni della Camillo Cromo Marchin’ Band, del duo clown Eccentrici Dadarò e
delle Lapille. A Fiumicino, in via di Torre Clementina, va in scena l’”Antonio Giuliani Show”, per ridere insieme al comico romano. A Santa
Severa, in occasione del Progetto Danz’è, si balla al ritmo di un Pizzico di Taranta con Letremenounquarto (e il 16 con le musiche
partenopee dell’Oro di Napoli): a far divertire gli ospiti sarà la musica popolare del centro-sud Italia, tra sonorità che spaziano dal latin jazz
allo swing e musiche blues e della tradizione araba, balcanica e sudamericana. Rimane aperta al pubblico per Ferragosto “Viterbo
Sotterranea”, che svela una città inedita e autentica, tra stradine e storia. 
 
I TRASPORTI. I trasporti pubblici seguiranno gli orari della domenica e dei festivi. Saranno dunque attive le linee dirette ai cimiteri della
città, quelle Express e quelle del mare (07, 062, 068). 
 
LO SHOPPING. Aperte diverse attività commerciali, da alcuni negozi in centro ai megastore h24, come i Carrefour che prevedono
l’apertura tutto l’anno, anche nei giorni festivi e di notte. Oltre ai centri commerciali di Euroma2 e Parco Leonardo, saranno aperti gli outlet
di Castel Romano e di Valmontone. Chiusi Parco da Vinci, Roma Est, eccetto cinema e ristoranti che saranno aperti con orario ridotto,
Porta di Roma tranne Uci Cinemas e Ikea. 
 
IL METEO. Secondo le previsioni, anche il giorno di Ferragosto il cielo non sarà sempre sereno. Si prevedono infatti precipitazioni di
carattere temporalesco con qualche schiarita.

Mi piace Piace a te e ad altri 96.010.            
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di redazione - 16 agosto 2018 - 11:43

EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

Giardini di Castel Sant’Angelo: gli
eventi dal 16 al 21 agosto 2018

Roma – Ultimi giorni per le Letture vis à vis di Chiara Trevisan, per la prima a volta
a Roma, accompagnata dal suo Circo di Pulci. Fino al 19, inoltre, “Caravaggio, un
Genio con brutto carattere” di e con Vincenzo Spina. Spazio al benessere con le
attività del Centro Shiatsu Igea e, tutte le sere, da non perdere i concerti a cura del
Direttore artistico Lucio Villani

Dopo Ferragosto, continuano gli appuntamenti di Letture d’Estate 2018, la storica
manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla
Lettura completamente auto�nanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle
01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma.

Da non perdere le residenze d’artista: lunedì 20 agosto, Stefano Lenci con Bach
fur Rhodes, la tastiera ben temperata: ogni secolo ha i suoi suoni; martedì 21,
Jorge Omar Sosa in Storie di Buenos Aires.

Fino a domenica 19, sarà possibile incontrare, per la prima volta a Roma, Chiara
Trevisan, la Lettrice vis à vis. Accompagnata dal suo inseparabile carretto di libri,
selezionerà alcune pagine (tratte dalla letteratura italiana e straniera, vecchia e
nuova); per ogni pagina, elaborerà un Titolo originale, de�nendo delle Parole
chiave ed estraendo una o più righe di Testo. Titoli, Parole, e Testi andranno a
formare i suoi Cataloghi: raccolte �essibili, componibili ad hoc secondo gli eventi,
le richieste, le suggestioni e le occasioni. A ciascun “ospite”, rigorosamente uno
alla volta, proporrà la scelta libera di alcuni elementi dal Catalogo, cui seguirà,
dopo una breve conversazione, la lettura della pagina che riterrà più appropriata,
operando una vera e propria restituzione ragionata ed emozionante delle
impressioni raccolte. La magia continua con il Circo di Pulci, teatro d’oggetti e
immaginazione per uno spettatore alla volta realizzato all’interno di una scatola
meravigliosa.

Di seguito, una selezione degli appuntamenti �no al 21 agosto.

Giovedì 16, Dante per tutti, a cura di Luca Maria Spagnuolo. Lettura e commento
del Canto XXXIV dell’Inferno, Satana. E per stemperare gli animi, ancora
appuntamento con le calde note del tango e il concerto dei Lemon Three-o, con
Silvia Manco (pianoforte), voce, arrangiamenti), Francesco Pierotti(contrabbasso) e
Valerio Vantaggio (batteria).

Venerdì 17, a cura della Rete Librerie di Roma, incontro con l’autore
Tancredi Ficano che parlerà de Cibo da strada, edito da Mattioli 1885. La musica
sarà quella dei The Power Shakers con Marco Di Folcochitarra, voce, Andrea Di
Giuseppe all’armonica e Lorenzo Francocci alla batteria.

Sabato 18 è la volta di Giuseppe Lanci che incontrerà il pubblico in occasione
dell’uscita del libro Nostalghia, raccontato dall’autore della fotogra�a Giuseppe
Lanci, edito da Artdigiland e curato da Monica Pollini. Interverrà Silvia Tarquini. Impostazioni sulla privacy
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Ma il sabato è anche Lindy hop e musica: i Giardini di Castel Sant’Angelo si
animano delle trascinanti melodie swing e de Vedi Napoli e poi… Roma. La
canzone napoletana incontra la canzone romana con le voci di Franco Castiglia,
Emanuela Lo�redo e Ra�aella Misiti, Maurizio Pica alla chitarra, Pino Perris,
pianoforte e �sarmonica e Lucio Villani, contrabbasso e voce.

Domenica 19, Marco Caponera parlerà del suo libro L’isola di plastica, edito
da Alter Ego, che vedrà, inoltre, l’intervento dell’attrice Chiara Cavalieri. Da
ricordare l’ultimo appuntamento con Caravaggio, un Genio con brutto carattere,
di e con Vincenzo Spina, e Chopin, concerto pianistico di Stefano Lenci.

La settimana si apre, lunedì 20, con due presentazioni. Tony Brewer parlerà
de Non so di non sapere,edito da E�equ, mentre Valerio Valentini presenterà al
pubblico Parlare non è un rimedio, edito da D Editore. Spazio alla musica con Al &
the Newtones, rock’n roll con Al Bianchi (voce), Clem Bernabei(piano),
Damiano Proietti (contrabbasso) e Fabrizio Poggi (batteria).

Martedì 21, a cura della Rete Librerie di Roma, incontro con l’autore
Roberto Corradi che parlerà de Via Convento, edito da Compagnia Editoriale
Aliberti. Da non perdere l’appuntamento a cura della Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematogra�a che presenta, per I fondi della Chiarini, Fondi di
registi, sceneggiatori e critici. Prenderanno parte all’incontro Marco Grossi e
Flaminia Lizzani. A seguire, la proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe De
Santis (1952, 107’). In serata, concerto di Poor Bob feat. Alessio Magliocchetti
Lombi, chitarra slide e voce, e Andrea Di Giuseppe all’armonica.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture
d’Estatewww.letturedestate.it.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma
Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente
professionalità – l’U�cio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio
Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.

Impostazioni sulla privacy
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Lunedì 20 Agosto 2018, 00:19

di Fabrizio Zampa

Tanti concerti: da Caparezza a Peter Bernstein, dal mandolin blues a Guè Pequeno

LUNEDI’ 20 AGOSTO  

  

  

Jazz/Greg Osby, alto sax dal Missouri  

 

Greg Osby  è uno degli altosassofonisti più rappresentativi sulla scena jazz internazionale. Da St. Louis, Missouri, 58 anni, ha cominciato nel

1975, ha studiato alla Howard University di Washington e al Berklee College of Music di Boston, ha collaborato con Jon Faddis, Woody Shaw,

Lester Bowie, David Murray, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Uri Caine, Jack DeJohnette, Andrew Hill, Muhal Richard Abrams, Jim Hall,

insomma ha alle spalle una lunga e fortunata carriera e tanti album, una ventina solo come leader. E stasera è in concerto a Roma, in

quartetto con Roberto Tarenzi  al pianoforte, Luca Bulgarelli  al contrabbasso e Alessandro Marzi  alla batteria.  

Gregory's by the River, Lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22 

 

 

 

  

Rock/Al Bianchi & The Newtones a Castel S. Angelo  

 

Uno show dedicato a Elvis Presley e al quartetto americano gospel The Jordanaires: lo propongono Al Bianchi, vocalist della band Four

Vegaz, e i Newtones, trio vocale e strumentale formato dal pianista Clem Bernabei, dal bassista Damiano Proietti e dal batterista Fabrizio

Poggi. Bianchi & band riescono a fondere l’animo rock’n’roll e doo wop con lo stile e le armonie tipiche delle band americane degli anni ’50. Il

loro repertorio spazia dai classici di Dion & the Belmonts e Danny & the Juniors ai brani più ricercati della tradizione doo wop, e il risultato è

uno spettacolo che rende omaggio a Elvis e al gospel.  

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30 

  

  

Blues/Spookyman, one man band a Na Cosetta  

 

Spookyman, ovvero Giulio Allegretti, è un one man band romano che ama il blues delle origini, quello nato sul delta del Mississippi, e infatti

il blues è il suo piatto forte. Riesce a suonare banjo e chitarra su tempi e ritmi scanditi in modo inconsueto, e presenta l'album Spookyman

armato di mille strumenti e attrezzi: una voce profonda, chitarra e banjo, una valigia che usa come grancassa, una scatola di biscotti che fa le

veci del rullante, un kazoo (quel piccolo arnese che sembra una trombetta e ha da un lato una membrana vibrante che trasforma i mugugni di

chi ci soffia dentro nei suoni rauchi di uno strumento a fiato o di una voce che canta scat), un'armonica, un tamburello e così via. Da non

perdere. 

Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21 

  

  

Tango/Celimontana si trasforma in una milonga  

 

Il lunedì come al solito è in programma Celimontango, progetto che trasforma lo spazio in mezzo al verde della villa romana in una milonga

aperta agli appassionati del genere: l’evento è a cura di Il Principe  e dj Vargas, al completo di lezioni di tango. 
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Village Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20 

  

  

MARTEDI’ 21 AGOSTO  

  

  

Jazz/Peter Bernstein al Gianicolo con Roberto Gatto  

 

E’ un bel quartetto quello che vede come protagonista il chitarrista newyorkese Peter Bernstein, che nella sua carriera ha lavorato

nientedimeno con star come Sonny Rollins, Joshua Redman, Melvin Rhyne, Bobby Hutcherson, Diana Krall, Larry Goldings, Bill Stewart,

George Coleman, Jimmy Cobb, Lee Konitz, Roy Hargrove, Tom Harrell, Joe Lovano, Jack McDuff, Lonnie Smith, Eric Alexander, Brad

Mehldau, Christian McBride e via di questo passo. Annata 1967, da ragazzo prima alle prese con il pianoforte e poi con la sei corde, è

cresciuto sotto la guida del grande chitarrista Jim Hall (scomparso nel 2013), ha una quindicina di album alle spalle nel ruolo di leader e una

quarantina come collaboratore.  

Tra i suoi dischi è d’obbligo ricordare Monk  del 2008 (un critico americano ha scritto che «sentir suonare i brani di Thelonious Monk con una

chitarra è sorprendente come ascoltare una versione strumentale di un’opera lirica di Mozart») e il suo ultimo cd Signs Live!  del 2017, con

Meldhau, McBride e Gregory Hutchinson. Insomma, ascoltarlo dal vivo è un piacere. Al Gianicolo Bernstein offre il suo live con una

formazione di classe, ovvero il pianista Alessandro Lanzoni, il contrabbassista Dario Deidda  e il batterista Roberto Gatto. Di lui il collega

Randy Napoleon, da Brooklin, ha detto che «è il chitarrista jazz universalmente più rispettato e ammirato della sua generazione», e ha

ragione. 

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 22 

  

  

Jazz/Swing con Conosci Mia Cugina  

 

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema Swing Swing Swing: si comincia con una lezione di ballo gratuita della

scuola Roma Tap Jam, poi tocca al concerto della band Conosci mia Cugina. Conosci mia cugina  è una vecchia canzone made in Italy (la

cantava Ernesto Bonino) ma anche il nome del gruppo swing formato da giovani musicisti: sono la vocalist Federica D’Andrea, il pianista

Davide Annecchiarico e il contrabbassista Giuseppe Civiletti, che tre anni fa si sono uniti, spinti dalla passione per il jazz europeo e dalla

voglia di recuperare e riproporre brani della musica swing italiana e americana degli anni’50. Per il live con loro suonano altri due musicisti, il

sassofonista Patrizio Destriere  e il batterista Francesco Bonofiglio. L'evento è in collaborazione con  Lalla Hop  e dj Arpad, che si

alterneranno a fine serata alla consolle.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21 

  

  

Tango/Storie di Buenos Aires com Jorge Omar Sosa  

 

«El Tango è la vita e la morte che si guardano negli occhi»: lo dice Jorge Omar Sosa, musicista e compositore argentino di Buenos Aires

che da qualche anno vive in Italia, dove insegna musica, e offre una serata che spazia fra tango, valses, milongas, candombe, chacareras,

malambo, ritmi del nord e latinoamericani del sud, con brani popolari e di sua composizione. Ha creato diversi gruppi, trii o quartetti con le

sue canzoni in stile fusion, folk, jazz e blues. I suoi album: A tempo rubato  e Canto a la Nueva Era.  

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30 

  

  

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO  

  

  

Funk/The St. Louis Headquarters al Village  

 

Nata fra le aule della St. Louis Music School, The St. Louis Headquarters  è una band che suona solo musica funk. Il chitarrista Lello

Panico, il tastierista Michele Papadia, il bassista Marco Siniscalco, il batterista Daniele Chiantese, il vocalist Francesco Sacchini  e le

coriste Flaminia Lo Bianco  e Lisa Fiorani  hanno in repertorio brani di Meters, Jon Cleary, D’Angelo, Prince, Soulive, Betty Wright, Sly &
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Family Stone, oltre a parecchie composizioni originali, tutte all’insegna del groove. 

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 

  

  

Musica/Cantastorie e Ajiuada Quartet a Letture  

 

Doppio live, oggi. Si comincia alle 21 con La piazza del cantastorie, incontro con Daniele Mutino  e la sua fisarmonica: stasera La Nave e

altre storie cantate, spettacolo di cantastorie, testi, versi e musiche. E poi arriva l’Ajugada Quartet, tutto al femminile: la vocalist Antonella

Vitale, la sassofonista Danielle Di Maio, la chitarrista Giulia Salsone  e la pianista Gaia Possenti  propongono un viaggio senza confini nè

limiti, attraverso il jazz come linguaggio universale, fra Brasile, America del Nord, Giappone, Africa e Europa fino all’Armenia, usando

l’universalità del jazz come esperanto dei popoli. In repertorio riletture di brani tradizionali e di estrazione moderna, come Kind of Folk  di

Kenny Wheeler, A Rà  di Jao Donato, Yo vengo a ofrecer mi corazon  di Fito Paez, e brani originali del quartetto.  

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21 

  

  

Jazz/Gegè Telesforo sostituisce Rava nel quartetto di Gatto al Gianicolo  

 

A causa di un infortunio il trombettista, flicornista e compositore Enrico Rava ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione a Gìanicolo Jazz, e

a sostituirlo,  nel concerto di stasera in quartetto con Domenico Sanna  al pianoforte, Dario Deidda  al contrabbasso e Roberto Gatto  alla

batteria, arriva Gegè Telesforo, vocalist, musicista, percussionista e specialista in canto scat.  

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 22 

  

  

GIOVEDI’ 23 AGOSTO  

  

  

Jazz/ Andrea Rea, con "Impasse" a Celimontana  

 

S’intitola Impasse  il nuovo album del pianista e compositore Andrea Rea, che si muove fra jazz contemporaneo e influenze di matrice

europea. Il leader del progetto, che ha inciso il disco con il contrabbassista Daniele Sorrentino e il batterista Marcello Di Leonardo, offre

composizioni originali e standard riarrangiati e propone i brani live con Francesco Puglisi al contrabbasso e Adam Pache  alla batteria.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 

  

  

Musica/Lino Muoio, Mandolino Blues a Castel S. Angelo   

   

Dopo il successo di sei anni fa torna una nuova versione del progetto Mandolino Blues  di Lino Muoio, musicista che da più di vent’anni è uno

dei protagonisti della nostra scena blues, suona con la storica band dei Blue Stuff e figura tra i più rappresentativi musicisti del blues made in

Italy. Il suo particolare contributo incrocia sonorità della tradizione americana con originali spunti di quella partenopea e il suo The Piano

Sessions  ripercorre il dialogo tra mandolino e pianoforte, uno stile antico, con richiami alle sonorità e alle atmosfere degli anni ’20 e ’30 del

secolo scorso. Nel progetto tutte le composizioni sono originali e ci sono ospiti di prestigio come Michael Supnick e Clive Riche. E alle 22.45

tocca a Bach fur Rhodes: la tastiera ben temperata di Stefano Lenci  propone una scelta di piccoli brani singoli di Bach, come preludi,

minuetti, fughette e fantasie.  

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.15 

  

  

Hip hop/Caparezza live a FdB Festival  

  

«Prigioniero di se stesso»: così il rapper Caparezza  riassume la sua situazione nonché il suo ultimo album Prisoner 709, uscito nel settembre

scorso tre anni dopo il precedente Museica: è un disco molto personale, accolto da un successo enorme, nel quale il rapper si racconta e

analizza le sue emozioni e sensazioni verso il mondo che lo circonda e nel modo in cui cerca di sopravvivergli, lui che per natura si sente

sempre un inquieto e che per mettere in scena i nuovi brani ha fatto una fatica quasi sovrumana, alla faccia di chi lo ritiene uno che
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considera il palco quasi come la sua casa. Protagonista dell’omonimo tour che lo vede girare l’Italia con platee sempre più gremite,

Caparezza, ovvero il ragazzo Michele Salvemini, da Molfetta, ormai ha 44 anni ed è diventato grande, ma davanti a platee sconfinate quella

che sembra disinvoltura è in realtà un gesto quasi eroico. 

Alla faccia del problema che ha avuto (l’acufene, o tinnitus, malattia professionale che ha già colpito tante rockstar: è un disturbo dell’udito

che fa sentire fischi, ronzii e rumori assai fastidiosi, soprattutto per chi fa il musicista), le sue performance sono di qualità. «Il mio nuovo

album è il più cupo che abbia mai fatto, ma un disco non deve piacere, deve solo esistere. La logica del disco che deve piacere porta alla

pubblicazione di dischi piacioni. Io quando scrivo ho un solo referente: me stesso», dice. E un rapper pieno di fantasia e creatività come lui

riesce a trasmettere un senso di insicurezza che farebbe tremare ognuno di noi. Ma Caparezza vince usando l’ironìa e la provocazione. 

FdB Festival, Fabrica di Roma (Viterbo), piazzale Madre Teresa di Calcutta, ore 22 

  

  

Cantautori/Nathalie e l’acqua a Na Cosetta  

 

Into the Flow  è l’ultimo album della cantautrice italo-belga Nathalie, all'anagrafe Natalia Beatrice Giannitrapani: vincitrice di X Factor nel

2010 e con un Sanremo alle spalle, ha ritrovato i sapori del rock delle sue vecchie passioni, come Tori Amos, Alanis Morissette, P.J. Harvey &

dintorni, e ha sfornato un concept sul tema dell’acqua, dove flow è la corrente. Niente male. Lo presenta dal vivo.  

Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21    

  

  

VENERDI’ 24 AGOSTO  

  

  

Jazz/Thomas e Ferri con "Blues for Eileen"  

 

Un quartetto formato da musicisti residenti in paesi diversi ha dato vita a un originale progetto jazz che vede fianco a fianco vibrafono, organo

Hammond, sax e batteria, e nell’aprile scorso ha pubbicato il nuovo album Blues for Eileen. A guidare la band sono due affermati musicisti

italiani, cioè Marco Ferri  al sax tenore (vincitore del premio Massimo Urbani e direttore della Jazz In'it Big Band) e Nicholas Thomas

(italiano di nascita ma residente a Parigi, considerato tra i più promettenti vibrafonisti europei), e con loro suonano il pianista e hammondista

Antonio Caps  (già con Greg Hutchinson, Shawn Monteiro, Fabrizio Bosso, Eric Alexander) e il batterista australiano Adam Pache  (Clark

Terry, Christian McBride, Steve Grossman, Jeremy Pelt…). La formazione ha già fatto diversi tour in Francia e in Italia.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21 

  

  

Hip hop/Guè Pequeno al FdR Festival  

 

Il milanese Guè Pequeno, all’anagrafe Cosimo Fini, è uno dei personaggi più in vista del rap made in Italy: dopo il successo del nuovo

album Gentleman, costruito con le giuste dosi di trap, beat e ritmi caraibici, e molti ospiti (da Marracash alla star dell’hip hop napoletano

Luchè, da Frank White al cubano Micha con il suo reggaeton, fino al sax di Enzo Avitabile) e in classifica per quattro settimane, con record su

Spotify (artista italiano più ascoltato), è in concerto stasera a Fabrica. In scaletta i brani del cd e i suoi hit.  

FdB Festival, Fabrica di Roma (Viterbo), piazzale Madre Teresa di Calcutta, ore 22 

  

  

Rhythm & blues/Toni Cerqua Gang al Gianicolo  

 

Blues, rhythm & blues, soul, funky, jazz: è la ricetta del batterista e vocalist Tony Cerqua, live stasera con la sua TC Gang, formazione della

quale è leader da anni e anni: al suo fianco il vocalist Orlando Johnson (North Carolina), il sassofonista Eric Daniel  (Massachuissets), il

pianista Emiliano Pari, il chitarrista Piero Masciarelli  e il bassista Patrizio Sacco.  

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 22 

  

  

Jazz/Pellini Quartet al Gregory By The River  
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Un piccolo viaggio nello swing della Jazz Era, quel ricco periodo che va dagli anni 20 agli anni 40: lo offre il sassofonista Red Pellini, uno dei

massimi esperti del jazz d’epoca e del repertorio dello storico trombettista Bix Beiderbecke. E’ in quartetto con Luca Filastro al pianoforte,

Marco Loddo  al contrabbasso e Emanuele Zappia  alla batteria.  

Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22 

  

  

Cantastorie/Carovane, e poi l’arpa di Valeria Villeggia  

 

Nuovo incontro con  Daniele Mutino  e la sua fisarmonica: stasera il tema è Carovane, migrazioni di genti e d’anima in musica. E’ un concerto

narrativo con musiche originali di Alex Taborri e Daniele Mutino e composizioni di Borodin, Piazzolla, Salvatore, Modugno, Salinas. E alle

21.45 arriva l’arpista, vocalist e cantautrice Valeria Villeggia  con il chitarrista Jacopo Barbato: Valeria accompagna il suo canto con piccole

arpe dal suono antico, ma esegue canzoni attuali, alcune famosissime, svestite e poi rivestite di un abito mai indossato, mentre Jacopo

arricchisce i suoni delle corde di arpa e chitarra con pedali, effetti e  loop station che creano un sound originale e magnetico. 

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21 

  

  

World/Tartaglia Aneuro a Na Cosetta  

 

Una band che mescola musica etnica, world, hip hop, acustica e altri mille ingredienti: è Tartaglia Aneuro, formazione che viene da Campi

Flegrei e che spiega così il suo nome: «Aneuro è un gioco di parole puteolano, di Pozzuoli, che viene pronunciato in vari accenti e può

significare “sto da un’ora”, “fuori la neuro”, “senza un euro” o “nudo”, ed è un’ottima sintesi di tutto ciò che siamo: pazienti e pazzi, poco

attaccati al denaro e nudi. Soprattutto nudi, perché ci piace essere il più sinceri possibile». Sono il vocalist e chitarrista  Andrea Tartaglia, il

percussionista Salvio La Rocca, il chitarrista Paolo Cotrone, il bassista Matt Cusano  e il batterista Federico Palomba, e il loro nuovo album

s’intitola Oltre, con undici brani e le collaborazioni di Daniele Sepe, O’ Zulù e Ciccio Merolla. Disco diverso dal solito, interessante e da

ascoltare.  

Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21   

  

  

SABATO 25 AGOSTO  

  

Jazz/Olivia Trummer, piano e voce da Stoccarda  

 

Tedesca di Stoccarda, 31 anni, pianista e vocalist, Olivia Trummer viene da  una famiglia di musicisti e suona da quando aveva 4 anni. Ha

cominciato studiando la classica, poi ha scoperto il gusto dell’improvvisazione e si è diplomata in jazz alla Manhattan School of Music di New

York. Da quel momento Trummer ha suonato e cantato in diverse formazioni, come il gruppo Caipi di Kurt Rosenwinkel, e si è esibita in Italia

parecchie volte. Ospite a Roma della rassegna diretta da Roberto Gatto, stasera è in concerto con Matteo Bortone  al contrabbasso e Nicola

Angelucci  alla batteria.  

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30 

  

   

Musica/Canzone francese con Les Chats Noir  

 

Un viaggio nella Parigi degli anni 40 con Les Chats Noirs, quartetto che riprende melodie famose come La vie en rose, La mer, Que reste-t-il

de nos amours  e via di questo passo, nonché brani meno noti in un’atmosfera leggera e divertente. Sono Clara Simonoviez  (voce), Primiano

Di Biase  (fisarmonica), Augusto Creni  (chitarra manouche) e Renato Gattone (contrabbasso).  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21 

  

 

Musica/Mutino e Lapsus Lumine a Letture  

 

Ultimo incontro della settimana, alle 21, con Daniele Mutino  e la sua fisarmonica: l’argomento è  La città in cerca di luoghi, ovvero un elogio

del “cappello”, lezione-concerto con musiche varie sul tema L’arte di strada dalle origini fino ad oggi, con riferimento al movimento per la
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liberalizzazione dell’arte di strada a Roma, al completo di riflessioni giuridico sociali ed etiche. E alle 21.45 arrivano Lapsus Lumine,

sottotitolo tre voci e un contrabbasso: sono il bassista e arrangiatore  Stefano Risso, e le vocalist Erika Sofia Sollo, Sabrina Oggero Viale

e Giulia Dellavalle, che giocando sui loro timbri differenti, personali e intimi, intrecciano linee melodiche che creano armonie e passano «dal

silenzio sussurrato all’urlo che spaventa, dal timbro acido respirato a singhiozzo al leggero sibilo che pare aver solamente sognato». 

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21 

  

  

Jazz/Gianluca Figliola al Gregory by the River  

 

Il chitarrista Gianluca Figliola  alla guida di un quintetto (Francesco Lento  alla tromba, Pietro Lussu  al pianoforte, Vincenzo Florio al

contrabbasso e Marco Valeri  alla batteria) offre due ore di jazz e un lungo omaggio ai grandi del passato, con arrangiamenti originali e

improvvisazioni.  

Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22 

    

  

DOMENICA 26 AGOSTO  

  

  

Jazz/Pierluca Buonfrate presenta "Words"  

 

Il crooner romano Pierluca Buonfrate  propone live il suo nuovo progetto di brani originali intitolato Words, nel quale ogni pezzo o assolo

viene da una storia da raccontare e si trasforma in qualcosa di nuovo, che come protagonista ha appunto le parole, words. Molti titoli sono

stati composti dalla selezione di frammenti di assoli che, con l’aggiunta del testo, diventano nuove composizioni in stile contemporaneo. Non

si tratta di un classico “vocalese” ma di una elaborazione più profonda e complessa del fraseggio di grandi del jazz come Miles Davis o

Wayne Shorter. A completare la songlist ci sono anche alcuni brani originali ed inediti.  Words  uscirà su un album nel 2019. Con Buonfrate

suonano il pianista Ettore Carucci, il contrabbassista Francesco Puglisi e il batterista John Arnold.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 

  

  

Jazz/Diego Caravano, trio al Gianicolo  

 

Fondatore e membro fino al 2014 della band Neri per Caso, gruppo vocale di gran classe, Diego Caravano, cantante e tastierista, ora

insegna al Saint Louis College of Music e guida il progetto Onda, luogo di ascolto e di ricerca che ha in repertorio dodici composizioni originali

in italiano e rielaborazioni di brani di Fleet Foxes, Thom Yorke, E.A. Mario, Prince, Sufjan Stevens. Stasera è in trio con Pierpaolo Ranieri al

contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria.  

Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30 

  

  

Jazz/La tromba di Giovanni Amato al Gregory  

 

Giovanni Amato  è un trombettista e compositore fra i più apprezzati sulla scena del nostro jazz: nove anni fa ha  vinto gli Italian Jazz

Awards, ha collaborato con Danilo Perez, Gary Peacock, Lee Konitz, Steve Grossman, Diane Schuur, Billy Hart, Richard Galliano, Dado

Moroni, Rita Marcotulli, Danilo Rea, Mario Biondi, Laura Pausini, Gino Paoli, e stasera è live alla testa di un Hammond Trio che vede due tra i

migliori talenti del jazz italiano: Leonardo Corradi  all'organo Hammond e Marco Valeri  alla batteria.  

Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22 

  

  

Rock/The Zen Circus chiudono FdR Festival  

 

Tocca alla band The Zen Circus  (cioè Andrea Appino, voce, chitarra, armonica; Francesco Pellegrini, chitarra; Ufo Massimiliano

Schiavelli, basso; Karim Qqru, sardo, batteria) chiudere il festival di Fabrica. La formazione di Pisa, reduce da un trionfale tour di 66 date

con oltre 100 mila spettatori, propone i brani dell’ultimo album Il fuoco in una stanza  (sul tema dei rapporti umani: genitori, figli, famiglia,
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dolore…) uscito a marzo, due anni dopo La terza guerra mondiale, e con il gruppo c’è il rapper torinese Willie Peyote, cioè Guglielmo

Bruno. I Circus hanno girato mezzo mondo, Australia compresa, hanno inciso e venduto dieci album (quello del 2009 s’intitolava Andate Tutti

Affanculo, tanto per dare un’idea) e il loro rock è una via di mezzo fra il punk americano e la nostra canzone d’autore. Apre la serata il mix di

reggae, ska, punk e ragamuffin della band Studio Illegale, da Vallerano. 

FdB Festival, Fabrica di Roma (Viterbo), piazzale Madre Teresa di Calcutta, ore 22 
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Letture d’Estate 2018: il programma della settimana
Di B in Rome -  Ago 21, 2018

Continua la ricca programmazione di Letture d’Estate 2018, la storica manifestazione realizzata

dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle

10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma.

I Giardini di Castel Sant’Angelo risuoneranno ancora dei concerti a cura del Direttore artistico Lucio
Villani. Martedì 21, Poor Bob feat. Alessio Magliocchetti Lombi, chitarra slide e voce, e Andrea Di
Giuseppe all’armonica; mercoledì 22, Ajugada Quartet. Hand LuggageI con Antonella Vitale alla voce,

Gaia Possenti, pianoforte, Giulia Salsone, chitarra, e Danielle Di Maio, sax alto e soprano; giovedì 23, Mandolin

Blues: The Piano Session con Lino Muoio, mandolino e voce, Mario Donatone, pianoforte e voce, e

Francesco Miele, contrabbasso; venerdì 24, Valeria Vil con Valeria Villeggia, voce e arpa, e Jacopo Barbato  alla

chitarra; sabato 25, Lapsus Lumine con Stefano Risso, contrabbasso e arrangiamenti, e le voci di Erika Sofia Sollo,

Sabrina Oggero Viale e Giulia Dellavalle. Domenica 26, Recorriendo tangos con Fabrizio Pieroni al pianoforte e

Luca Pagliani alla chitarra; lunedì 27, The Billboards con Sara Berni, voce, e Daniele Bazzani alla chitarra.

Da non perdere le residenze d’artista: martedì 21 e domenica 26, Jorge Omar Sosa in Storie di Buenos

Aires; mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25, Daniele Mutino ne La piazza del Cantastorie, dieci lezioni

concerto; giovedì 23, lunedì 27 e martedì 28, Stefano Lenci con Bach fur Rhodes, la tastiera ben temperata: ogni

secolo ha i suoi suoni.

http://binrome.com/author/admin/
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Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana

Martedì 21, a cura della Rete Librerie di Roma, incontro con l’autore Roberto Corradi che parlerà de Via

Convento, edito da Compagnia Editoriale Aliberti. Da non perdere l’appuntamento a cura della Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia che presenta, per I fondi della Chiarini, Fondi di registi, sceneggiatori e

critici. Prenderanno parte all’incontro Marco Grossi e Flaminia Lizzani. A seguire, la proiezione di Roma ore 11 di

Giuseppe De Santis (1952, 107’).

Mercoledì 22, presentazione del libro di Federico Fascetti che parlerà de Fuori stagione, edito da Las Vegas. 

È attesa, giovedì 23, Eleonora De Nardis che incontrerà il pubblico per presentare Sei mia, edito

da Bordeaux. Interverranno Alessandra Sannella (sociologa) e Marco Strano (criminologo) con letture di

Paola Maffioletti. Per la Rassegna Roma nel cinema, la Cineteca Nazionale proporrà Il mercato delle facce di

Valerio Zurlini (1952, 12’) e Bianca di Nanni Moretti (1984, 98’).

Venerdì 24, il Centro Shiatsu Igea presenta Danzare il tango con lo Shiatsu con Pamela Cirulli e Stefania Guzzi.
Presenza, contatto e ascolto, elementi costanti di entrambi gli “elementi”, verranno ricercati prima a terra

attraverso lo shiatsu poi a seguire in piedi con il tango per completarsi nell’abbraccio. La stessa sera, Incontro, a

cura della Rete Librerie di Roma con l’autore Gianfranco Di Fiore che parlerà de Quando sarai nel vento, edito da

66th and 2nd. Da non perdere, ancora, per il ciclo Le edizioni del Csc, la serata condotta da Alberto Crespi sul

numero monografico n. 590 della storica rivista del Csc, BIANCO e NERO, dedicata al tema Camilleri su
Camilleri, edito da Csc/edizioni Sabinae.  Nell’ambito della serata Alfredo Baldi parlerà di La scuola italiana del

cinema, edito da Csc/Rubbettino.

Sabato 25, incontro sul libro A occhi aperti. Il discernimento sul sentiero spirituale di Marianna Caplanedito

da Tlon. Ne parleranno l’editore Nicola Bonimelli e lo scrittore Matteo Trevisani; la stessa sera,

Diego Romeo parlerà de Viaggio all’inferno, edito da Astro, con l’intervento di Valentino Notari.

Un nuovo appuntamento con Dante per tutti e il teatro medievale, a cura di Luca Maria Spagnuolo. Domenica 26,

per Il teatro del Medioevo, San Francesco e la nobile povertà. A seguire, lettura e commento del Canto XI,

Paradiso, San Francesco; da non perdere, l’incontro con l’autore Marco Ferrariche con Nicola Fano parlerà de Un

tango per il duce, edito da Voland.

Lunedì 27, la Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema proporrà L’Orchestra di Piazza

Vittorio (2006, doc, 99’) del regista Agostino Ferrente che incontrerà il pubblico alla fine della proiezione. La stessa

sera, incontro con lo scrittore Matteo Trevisani per la presentazione del suo romanzo Il libro dei fulmini, edito

da Atlantide.

Martedì 28, si parla di calcio con la presentazione dei due libri Pelè e Baggio,  pubblicati da Perrone Editore, in cui

interverranno gli autori Daniele Poto e Raffaele Nappi, accompagnati da Gabriele Ziantoni. Sempre martedì, a

cura della Rete Librerie di Roma, incontro con Claudio Pallottini che parlerà de Fair Play, edito da Marsilio.
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L’autrice Eleonora De Nardis incontra il pubblico per parlare del suo ultimo libro “Sei mia”, 

Bordeaux Edizioni, insieme ad Alessandra Sannella (sociologa), Marco Strano (criminologo) con 

letture di Paola Maffioletti. 

 

Elisabetta ha due figli e si è appena separata dal marito quando incontra Massimo. Tra loro nasce un 

amore sincero e appassionato che a poco a poco si trasforma in qualcos’altro, in un rapporto 

verticale a senso unico, in una silenziosa e feroce gerarchia, prima tra oppresso e oppressore e poi 

tra vittima e carnefice. Fino a un epilogo senza ritorno. Un romanzo in forma di diario ispirato a 

fatti realmente accaduti, un grido di libertà per ogni donna, un inno alla vita e all’importanza di 

appartenere prima di tutto a se stessi. 
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L’autore Marco Ferrari incontra il pubblico per parlare del suo ultimo libro “Un tango per il duce”, 

edizioni Voland, interviene Nicola Fano. 

 

La guerra è finita e Benito Mussolini viene giustiziato. Ma il corpo appeso a piazzale Loreto è in 

realtà quello del sosia ufficiale del dittatore, catturato dai partigiani mentre il vero duce, grazie alla 

“via dei topi” (ratline), attraversa l’Atlantico alla volta dell’Argentina. Qui inizia la seconda vita di 

Mussolini che si stabilisce in uno sperduto paesino della pampa denominato Romagna Argentina, 

abitato da una comunità di immigrati romagnoli ai quali è giunta solo un’eco lontana del conflitto 

mondiale. Accolto con curiosità ma senza riverenze, il duce, con la sua retorica tronfia e la forte 

personalità, riesce a radunare un piccolo esercito di scapestrati pronti a seguirlo in quella che 

dovrebbe essere la riconquista di Roma. 
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Dopo il successo del 2012 torna il “Mandolino Blues” di Lino Muoio con una nuova produzione : 
Mandolin Blues – The Piano Sessions. 
Da oltre 20 anni attivo come chitarrista e mandolinista, Lino Muoio figura tra i più rappresentativi 
musicisti della scena Blues Italiana. Il suo particolare contributo incrocia sonorità della tradizione 
americana con originali spunti di quella partenopea. The Piano Sessions mostra la naturale evoluzione 
del progetto Mandolin Blues ripercorrendo, attraverso l’essenziale dialogo tra mandolino e pianoforte, 
uno stile old style con richiami alle sonorità e alle atmosfere degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. 
Come sempre, tutte le composizioni sono originali e non mancano ospiti di prestigio come Michael 
Supnick e Clive Riche. 
La registrazione in presa diretta, la dimensione acustica del trio con il contrabbasso, il pianoforte e la 
voce del talentuoso veterano del Blues italiano Mario Donatone, assieme allo stile mandolinistico 
assolutamente personale di Lino Muoio, danno a questo progetto un carattere di assoluta originalità e 
lo rendono unico nel panorama della discografia Blues italiana ed europea. 
 
Formazione 
Lino Muoio, mandolino, voce 
Mario Donatone, pianoforte, voce 
Angelo Cascarano, contrabbasso 
 
Incontro a cura di Lucio Villani 
Evento Fb: https://www.facebook.com/events/921162524751470/ 
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L’autore Matteo Trevisani incontra il pubblico per parlare del suo ultimo libro “Il libro dei fulmini”, 

Atlantide Edizioni 

 

Libro dei fulmini è un romanzo potente e assolutamente a sé nella scena narrativa italiana 

contemporanea. Un viaggio che conduce il lettore in un’immersione vertiginosa attraverso i tempi e 

i segreti di Roma. Un viaggio lungo le tracce di un antichissimo culto dei fulmini e dei luoghi 

segnati dalle saette cadute sull’Urbe, che arriva al regno dell’oltretomba e di nuovo qui, nella terra 

dei vivi, o almeno di chi si crede tale. 

 

Scandito da uno stile aspro e ritmato idealmente basato sulla tradizione romana arcaica delle scienze 

augurali e interamente tramato su fonti latine antiche, il Libro dei Fulmini è allo stesso tempo una 

storia avvincente di morte e rinascita che si snoda tra due dimensioni e due mondi, e un originale e 

sorprendente romanzo di formazione tra storia, filosofia ed esoterismo. 
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di Massimo Silvestri - 21 agosto 2018 - 15:24

EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

Letture d’Estate: gli eventi dal 21
al 28 agosto 2018

Letture d’Estate  – Giardini di Castel Sant’Angelo, Roma – Gli eventi dal 21 al 28
agosto 2018.

Tanto cinema a Letture d’Estate con il Centro Sperimentale di Cinematogra�a: tra
gli appuntamenti, una serata dedicata al Maestro Andrea Camilleri a cui seguirà
“La scuola italiana del cinema” presentata da Alfredo Baldi. Ancora, il regista
Agostino Ferrente incontrerà il pubblico per la presentazione del
documentario “L’orchestra di Piazza Vittorio”. Tra gli autori, Eleonora De Nardis,
Marco Ferrari e Matteo Trevisani. Da non perdere, il concerto “Mandolin Blues:
The Piano Sessions” con Lino Muoio, Mario Donatone e Francesco Miele.

Continua la ricca programmazione di Letture d’Estate 2018, la storica
manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla
Lettura completamente auto�nanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle
01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma.

I Giardini di Castel Sant’Angelo risuoneranno ancora dei concerti a cura
del Direttore artistico Lucio Villani. Martedì 21, Poor Bob
feat. Alessio Magliocchetti Lombi, chitarra slide e voce, e Andrea Di
Giuseppe all’armonica; mercoledì 22, Ajugada Quartet. Hand LuggageI con
Antonella Vitale alla voce, Gaia Possenti, pianoforte, Giulia Salsone, chitarra, e
Danielle Di Maio, sax alto e soprano; giovedì 23, Mandolin Blues: The Piano
Session con Lino Muoio, mandolino e voce, Mario Donatone, pianoforte e voce, e
Francesco Miele, contrabbasso; venerdì 24, Valeria Vil con Valeria Villeggia, voce e
arpa, e Jacopo Barbato  alla chitarra; sabato 25, Lapsus Lumine con Stefano Risso,
contrabbasso e arrangiamenti, e le voci di Erika So�a Sollo, Sabrina Oggero Viale e
Giulia Dellavalle. Domenica 26, Recorriendo tangos con Fabrizio Pieroni al
pianoforte e Luca Pagliani alla chitarra; lunedì 27, The Billboards con Sara Berni,
voce, e Daniele Bazzani alla chitarra.

Da non perdere le residenze d’artista: martedì 21 e domenica 26, Jorge
Omar Sosa in Storie di Buenos Aires; mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25, Impostazioni sulla privacy
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Daniele Mutino ne La piazza del Cantastorie, dieci lezioni concerto; giovedì 23,
lunedì 27 e martedì 28, Stefano Lenci con Bach fur Rhodes, la tastiera ben
temperata: ogni secolo ha i suoi suoni.

Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana

Martedì 21, a cura della Rete Librerie di Roma, incontro con l’autore
Roberto Corradi che parlerà de Via Convento, edito da Compagnia Editoriale
Aliberti. Da non perdere l’appuntamento a cura della Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematogra�a che presenta, per I fondi della Chiarini, Fondi di
registi, sceneggiatori e critici. Prenderanno parte all’incontro Marco Grossi e
Flaminia Lizzani. A seguire, la proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe De
Santis (1952, 107’).

Mercoledì 22, presentazione del libro di Federico Fascetti che parlerà de Fuori
stagione, edito da Las Vegas. 
È attesa, giovedì 23, Eleonora De Nardis che incontrerà il pubblico per
presentare Sei mia, edito da Bordeaux. Interverranno
Alessandra Sannella (sociologa) e Marco Strano (criminologo) con letture di
Paola Ma�oletti. Per la Rassegna Roma nel cinema, la Cineteca
Nazionale proporrà Il mercato delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12’) e Bianca di
Nanni Moretti (1984, 98’).

Venerdì 24, il Centro Shiatsu Igea presenta Danzare il tango con lo Shiatsu con
Pamela Cirulli e Stefania Guzzi. Presenza, contatto e ascolto, elementi costanti di
entrambi gli “elementi”, verranno ricercati prima a terra attraverso lo shiatsu poi a
seguire in piedi con il tango per completarsi nell’abbraccio. La stessa sera,
Incontro, a cura della Rete Librerie di Roma con l’autore Gianfranco Di Fiore che
parlerà de Quando sarai nel vento, edito da 66th and 2nd. Da non perdere,
ancora, per il ciclo Le edizioni del Csc, la serata condotta da Alberto Crespi sul
numero monogra�co n. 590 della storica rivista del Csc, BIANCO e NERO, dedicata
al tema Camilleri su Camilleri, edito da Csc/edizioni Sabinae.  Nell’ambito della
serata Alfredo Baldi parlerà di La scuola italiana del cinema, edito
da Csc/Rubbettino.

Sabato 25, incontro sul libro A occhi aperti. Il discernimento sul sentiero
spirituale di Marianna Caplanedito da Tlon. Ne parleranno l’editore
Nicola Bonimelli e lo scrittore Matteo Trevisani; la stessa sera,
Diego Romeo parlerà de Viaggio all’inferno, edito da Astro, con l’intervento di
Valentino Notari.

Un nuovo appuntamento con Dante per tutti e il teatro medievale, a cura di Luca
Maria Spagnuolo. Domenica 26, per Il teatro del Medioevo, San Francesco e la
nobile povertà. A seguire, lettura e commento del Canto XI, Paradiso, San
Francesco; da non perdere, l’incontro con l’autore Marco Ferrariche con Nicola
Fano parlerà de Un tango per il duce, edito da Voland.

Lunedì 27, la Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel
cinema proporrà L’Orchestra di Piazza Vittorio (2006, doc, 99’) del regista
Agostino Ferrente che incontrerà il pubblico alla �ne della proiezione. La stessa
sera, incontro con lo scrittore Matteo Trevisani per la presentazione del suo
romanzo Il libro dei fulmini, edito da Atlantide.

Martedì 28, si parla di calcio con la presentazione dei due libri Pelè e Baggio,
 pubblicati da Perrone Editore, in cui interverranno gli autori Daniele Poto e
Ra�aele Nappi, accompagnati da Gabriele Ziantoni. Sempre martedì, a cura della
Rete Librerie di Roma, incontro con Claudio Pallottini che parlerà de Fair Play,
edito da Marsilio.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture
d’Estatewww.letturedestate.it.
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L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma
Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente
professionalità – l’U�cio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio
Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.

Sito u�ciale 
www.letturedestate.it

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale 
www.facebook.com/ LetturedEstate/
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Comunicato stampa - editor: M.C.G. | Data di pubblicazione 21 agosto 2018

Tanto cinema a Letture d’Estate con il Centro Sperimentale
di Cinematografia: tra gli appuntamenti, una serata dedicata al
Maestro Andrea Camilleri a cui seguirà “La scuola italiana del
cinema” presentata da Alfredo Baldi. Ancora, il regista Agostino
Ferrente incontrerà il pubblico per la presentazione del
documentario “L’orchestra di Piazza Vittorio”. Tra gli autori,
Eleonora De Nardis, Marco Ferrari e Matteo Trevisani. Da non
perdere, il concerto “Mandolin Blues: The Piano Sessions” con
Lino Muoio, Mario Donatone e Francesco Miele.

Continua la ricca programmazione di Letture d’Estate 2018,
la storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana
Invito alla Lettura completamente autofinanziata, gratuita e
aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di
Castel Sant’Angelo di Roma.

I Giardini di Castel Sant’Angelo risuoneranno ancora dei
concerti a cura del Direttore artistico Lucio Villani. Martedì 21,
Poor Bob feat. Alessio Magliocchetti Lombi, chitarra slide e

voce, e Andrea Di Giuseppe all’armonica; mercoledì 22, Ajugada Quartet. Hand LuggageI con
Antonella Vitale alla voce, Gaia Possenti, pianoforte, Giulia Salsone, chitarra, e Danielle Di Maio,
sax alto e soprano; giovedì 23, Mandolin Blues: The Piano Session con Lino Muoio, mandolino e
voce, Mario Donatone, pianoforte e voce, e Francesco Miele, contrabbasso; venerdì 24, Valeria Vil
con Valeria Villeggia, voce e arpa, e Jacopo Barbato alla chitarra; sabato 25, Lapsus Lumine con
Stefano Risso, contrabbasso e arrangiamenti, e le voci di Erika Sofia Sollo, Sabrina Oggero Viale e
Giulia Dellavalle. Domenica 26, Recorriendo tangos con Fabrizio Pieroni al pianoforte e Luca
Pagliani alla chitarra; lunedì 27, The Billboards con Sara Berni, voce, e Daniele Bazzani alla
chitarra.

Da non perdere le residenze d’artista: martedì 21 e domenica 26, Jorge Omar Sosa in Storie di
Buenos Aires; mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25, Daniele Mutino ne La piazza del Cantastorie,
dieci lezioni concerto; giovedì 23, lunedì 27 e martedì 28, Stefano Lenci con Bach fur Rhodes, la
tastiera ben temperata: ogni secolo ha i suoi suoni.

Di seguito, una selezione degli appuntamenti di questa settimana

Martedì 21, a cura della Rete Librerie di Roma, incontro con l’autore Roberto Corradi che parlerà de
Via Convento, edito da Compagnia Editoriale Aliberti. Da non perdere l’appuntamento a cura della
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia che presenta, per I fondi della Chiarini, Fondi di
registi, sceneggiatori e critici. Prenderanno parte all’incontro Marco Grossi e Flaminia Lizzani. A
seguire, la proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (1952, 107’).

Mercoledì 22, presentazione del libro di Federico Fascetti che parlerà de Fuori stagione, edito da
Las Vegas.

 È attesa, giovedì 23, Eleonora De Nardis che incontrerà il pubblico per presentare Sei mia, edito da
Bordeaux. Interverranno Alessandra Sannella (sociologa) e Marco Strano (criminologo) con letture
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L’ESTATE IN BIBLIOTECA: DAL 19
LUGLIO IL CINEMA LEGGE IL MONDO

LETTURE D’ESTATE LUNGO IL FIUME E
TRA GLI ALBERI TORNA A ROMA

di Paola Maffioletti. Per la Rassegna Roma nel cinema, la Cineteca Nazionale proporrà Il mercato
delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12’) e Bianca di Nanni Moretti (1984, 98’).

Venerdì 24, il Centro Shiatsu Igea presenta Danzare il tango con lo Shiatsu con Pamela Cirulli e
Stefania Guzzi. Presenza, contatto e ascolto, elementi costanti di entrambi gli “elementi”, verranno
ricercati prima a terra attraverso lo shiatsu poi a seguire in piedi con il tango per completarsi
nell’abbraccio. La stessa sera, Incontro, a cura della Rete Librerie di Roma con l’autore Gianfranco
Di Fiore che parlerà de Quando sarai nel vento, edito da 66th and 2nd. Da non perdere, ancora, per
il ciclo Le edizioni del Csc, la serata condotta da Alberto Crespi sul numero monografico n. 590 della
storica rivista del Csc, BIANCO e NERO, dedicata al tema Camilleri su Camilleri, edito da
Csc/edizioni Sabinae. Nell’ambito della serata Alfredo Baldi parlerà di La scuola italiana del cinema,
edito da Csc/Rubbettino.

Sabato 25, incontro sul libro A occhi aperti. Il discernimento sul sentiero spirituale di Marianna
Caplan edito da Tlon. Ne parleranno l’editore Nicola Bonimelli e lo scrittore Matteo Trevisani; la
stessa sera, Diego Romeo parlerà de Viaggio all’inferno, edito da Astro, con l’intervento di Valentino
Notari.

Un nuovo appuntamento con Dante per tutti e il teatro medievale, a cura di Luca Maria Spagnuolo.
Domenica 26, per Il teatro del Medioevo, San Francesco e la nobile povertà. A seguire, lettura e
commento del Canto XI, Paradiso, San Francesco; da non perdere, l’incontro con l’autore Marco
Ferrari che con Nicola Fano parlerà de Un tango per il duce, edito da Voland.

Lunedì 27, la Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema proporrà L’Orchestra di Piazza
Vittorio (2006, doc, 99’) del regista Agostino Ferrente che incontrerà il pubblico alla fine della
proiezione. La stessa sera, incontro con lo scrittore Matteo Trevisani per la presentazione del suo
romanzo Il libro dei fulmini, edito da Atlantide.

Martedì 28, si parla di calcio con la presentazione dei due libri Pelè e Baggio, pubblicati da Perrone
Editore, in cui interverranno gli autori Daniele Poto e Raffaele Nappi, accompagnati da Gabriele
Ziantoni. Sempre martedì, a cura della Rete Librerie di Roma, incontro con Claudio Pallottini che
parlerà de Fair Play, edito da Marsilio.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate
www.letturedestate.it.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato
alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità –
l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela
Ambiente di Roma Capitale.

Sito ufficiale
 www.letturedestate.it

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale
 www.facebook.com/LetturedEstate/
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Eventi /  

A Letture d'Estate una serata dedicata al 
Maestro Camilleri 

• DOVE 
Giardini di Castel Sant'Angelo 

 Piazza Adriana 

• QUANDO 

Dal 24/08/2018 al 24/08/2018 SOLO OGGI 

 21.30 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 

letturedestate.it 

 

23 agosto 2018 15:19 

Venerdì 24 agosto, alle 21.30 nei Giardini di Castel Sant'Angelo, nell'ambito di "Letture d'estate", 

doppia presentazione a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia: Alberto Crespi conduce la 

serata sul numero monografico n. 590 della storica rivista del Csc, BIANCO e NERO, dal tema 

"Camilleri su Camilleri", edito da Csc/edizioni Sabinae, sarà presente Salvatore De Mola, 

sceneggiatore di "Montalbano". 

Nell’ambito della serata Alfredo Baldi parlerà di "La scuola italiana del cinema" edito da 

Csc/Rubbettino. 

 Gallery 
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Pubblicato in: NEWS 

Notte delle candele, festival, teatro: gli eventi a 
Roma nel weekend dal 24 al 26 agosto 

Anna Tatananni 6 ore fa 

Foto: Pixabay 

 

Musica, cinema, teatro ed eventi per bambini, ecco il nostro #spiegoneweekendper 
segnalarvi tutto quello che proprio non potete perdervi nel fine settimana a Roma e 
dintorni da venerdì 24 a domenica 26 agosto. 

Eventi Letterari 
Gli eventi dedicati al libro in città nel nostro #spiegonelibri. 

Letture d’Estate a Castel Sant’Angelo 
Fino al 2 settembre 

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, 
c’è Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata 

https://www.romaweekend.it/articoli/eventi-roma-weekend-33/
https://www.romaweekend.it/categoria/news/
https://www.romaweekend.it/author/annatatananni/
https://www.romaweekend.it/articoli/libri-a-roma-estate-2018/
https://www.romaweekend.it/author/annatatananni/


https://www.romaweekend.it/articoli/eventi-roma-weekend-33/ 

dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura 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 di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di 
eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico 
Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher. 

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale 
Assessorato alla Crescita culturale. 

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta 
ogni giorno dalle 10 alle 1,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella 
dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di 
passare del tempo piacevole sotto alberi secolari. 

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa 
di incontri selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo 
anno. Dalla grande alla piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile 
di incuriosire e soddisfare i gusti di ogni avventore. 

 

https://www.romaweekend.it/articoli/eventi-roma-weekend-33/


Tiratura: 20000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 24-AGO-2018
da pag.  22
foglio 1 / 2

Superficie: 30 %
Dir. Resp.:  Tonino Cagnucci



Tiratura: 20000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 24-AGO-2018
da pag.  22
foglio 2 / 2

Superficie: 30 %
Dir. Resp.:  Tonino Cagnucci



https://www.abitarearoma.net/cinque-serate-dedicate-alla-scuola-rubinstein-presso-i-giardini-di-castel-s-angelo/ 

 

     

Cinque serate dedicate alla scuola 
Rubinstein presso i giardini di Castel S. 
Angelo 
Nell'ambito della manifestazione "Letture d'estate" dal 29 agosto al 2 settembre. 
Il programma 

L. M. - 26 agosto 2018 

 

Cinque serate saranno dedicate alla scuola 

Rubinstein nell’ambito della manifestazione 

“Letture d’estate”, presso i giardini di Castel S. 

Angelo dal 29 agosto al 2 settembre 2018. 

Protagonisti i musicisti ed anche i nostri giovani 

allievi molti dei quali residenti a Colli Aniene, 

alcuni del quali già in carriera. 

 Calendario 

29/8 : ore 21: il pianoforte nella musica romantica. 

Musiche di Chopin, Schumann. 

Pianoforte: Sara Matteo. 

30/8: ore 19: dedicato ai più piccini:una favola in 

musica. 

La suite dal balletto “Lo schiaccianoci” di P. I. 

Tchaikovsky, eseguita al pianoforte dal duo Anton 

Rubinstein ed inframezzata da una fiaba inedita e 

coinvolgente, pensata per bimbi dai 2 ai 10 anni. 

Voce recitante: Arianna Ciarambino 

Pianoforte: Michele Tozzetti, Sara Matteo. 

Testo: Sara Matteo. 

31/8: ore 21: I giovani musicisti della Rubinstein: dal Barocco al Romanticismo 

Contraltista: Federico Fiorentino 

Pianoforte: Valerio Tesoro. 

Musiche di Bach, Haendel, Chopin, Rachmaninov. 

1/9: l’età barocca 
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I grandi autori italiani e tedeschi del 1600/700 

Soprano: Silvia Sini 

Traversiere. Mattia Giandonato 

Clavicembalo: Sara Matteo 

Musiche di Bach, Haendel, Frescobaldi, Stradella. 

2/9: ore 21: i giovani musicisti della Rubinstein 

Viaggio nella musica pianistica. 

Al pianoforte i giovani musicisti della Scuola di Musica “Anton Rubinstein” 

Ogni concerto sarà preceduto da un racconto sulla vita dei compositori e sul periodo 

storico/musicale, a cura del direttore artistico della scuola di musica Anton Rubinstein, Sara 

Matteo. 

L’ingresso è sempre libero. 

Si entra da uno dei 2 cancelli laterali di Castel  S. Angelo, che permettono appunto l’ingresso ai 

giardini. 

Chiedete al punto informazioni situato all’ingresso principale, di mostrarvi dove di preciso si tiene 

il concerto della serata. 

L. M. 
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Domenica 26 Agosto 2018, 21:32

di Fabrizio Zampa

Dai Nomadi al jazz femminile di Diva's, dal festival "Rockin' Cura" agli ortaggi che suonano: ce n'è per tutti

LUNEDI’ 27 AGOSTO  

  

  

Jazz/La rassegna Diva’s alla Casa Internazionale delle Donne  

 

E’ cominciata ieri, con un concerto della batterista Cecilia Sanchietti, l’edizione 2018 di Diva’s Jazz, la rassegna dal titolo vagamente retrò e autoironico diretta da Susanna Stivali, che si

basa su un semplice concetto: le vere «dive» sono donne comuni che lavorano, musiciste, artiste, professioniste che attraverso il loro impegno creano progetti, idee, novità e bellezza. Il

mondo del jazz è pieno di musiciste, non solo vocalist ma soliste di tanti strumenti, e molto spesso sono più brave degli uomini. Insomma, la rassegna è la benvenuta, anche perché si

svolge nello spazio la cui concessione da parte del comune di Roma, per intenderci quello delle centomila buche, è ancora in dubbio, e quindi va energicamente sostenuta.  

 

 

 

 

Dopo il debutto Diva’s Jazz propone altre tre serate dedicate alle nuove uscite discografiche di altrettante donne. Stasera è in palcoscenico la vocalist napoletana Laura Taglialatela, che

con il suo quartetto (Domenico Sanna al pianoforte, Luca Fattorini  al contrabbasso e  Armando Luongo alla batteria) presenta il suo nuovo album The Glow, brani fra sapori soul e

gospel, arricchiti dalla giusta dose di improvvisazione jazzistica.  

Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1a, ore 21 

  

  

Jazz/La tromba di Giovanni Amato al Gregory  

 

Giovanni Amato  è un trombettista e compositore fra i più apprezzati sulla scena del nostro jazz: nove anni fa ha vinto gli  Italian Jazz Awards, ha collaborato con Danilo Perez, Gary

Peacock, Lee Konitz, Steve Grossman, Diane Schuur, Billy Hart, Richard Galliano, Dado Moroni, Rita Marcotulli, Danilo Rea, Mario Biondi, Laura Pausini, Gino Paoli e tanti altri artisti, e

stasera è live alla testa di un Hammond Trio  che vede due tra i migliori talenti del jazz italiano e apprezzati all'estero: Leonardo Corradi  all'organo Hammond e Marco Valeri  alla

batteria.  

Gregory's by the River, lungotevere Castello, Castel S. Angelo, ore 22 

  

 

Tango/Di lunedì Celimontana diventa una milonga  

 

Il lunedì come al solito è in programma Celimontango, progetto che trasforma lo spazio in mezzo al verde della villa romana in una milonga aperta agli appassionati del genere: l’evento è

a cura di Il Principe  e dj Vargas, al completo di lezioni di tango per tutti gli appassionati.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20 

  

  

MARTEDI’ 28 AGOSTO  

  

  

Jazz/Swing con il quartetto di Marco Ricciardi  

 

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema Swing Swing Swing: si comincia con una lezione di ballo gratuita della scuola Feel That Swing. A seguire il concerto del

quartetto di  Marco Ricciardi: il vocalist e chitarrista romano propone un viaggio fra lo swing che si ballava dagli anni Venti agli anni Quaranta e quello dei grandi crooner americani. Con

lui la band formata da Francesco Di Gilio al pianoforte, Paride Furzi  al contrabbasso e Alberto Botta  alla batteria. L'evento è in collaborazione con Lalla Hop  e dj Arpad, che si

alterneranno a fine serata alla consolle.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21 

  

  

Jazz/Per Diva’s il trio della pianista Elisabetta Serio  

 

Terzo appuntamento con la rassegna Diva’s Jazz, che stasera ospita il trio della pianista napoletana Elisabetta Serio, musicista già partner di diversi artisti, dai nostri Pino Daniele, Joe

Barbieri, Mauro Pagani e Andrea Parodi a Noa, Z Star, Sarah Jane Morris, Trilok Gurtu. Il suo progetto più recente, uscito nell’autunno 2017, è Sedici, album che prende il nome da un

numero al quale Serio è legata. «In più occasioni – dice - questo numero ha segnato circostanze speciali nella mia vita, oltre ad essere il numero fortunato della smorfia partenopea. Per

non parlare del fatto che il 16 è uno dei numeri con valenza karmica e rappresenta essenzialità e cambiamento, due capisaldi del mio credo personale». E’ un disco che si muove tra il

be-bop mainstream americano e un jazz di matrice nordeuropea e a proporlo sono al suo fianco il contrabbassista Marco De Tilla  e il batterista Leonardo De Lorenzo.  

Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1a, ore 21 

  

  

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO  

  

  

Fusion/Dumbo Station live al Village Celimontana  
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La band dei Dumbo Station  nasce nell’ottobre 2015 dall’incontro tra il chitarrista Paolo Zou, il pianista e tastierista Benjamin Ventura  e il bassista elettrico  Stefano Rossi, ai quali si è

presto aggiunto il batterista Davide Savarese. Hanno fatto molti concerti come resident band della  Roma Groove Session, realtà musicale che dal 2016 ha preso piede nel panorama

musicale romano ispirandosi alle jam multistilistiche del nord Europa. Hanno affiancato tanti musicisti, da Gregory Hutchinson a Rosario Giuliani, Colle Der Fomento, Maurizio Giammarco,

Dario Deidda, Michele Papadia, Fabio Zeppetella, Pierpaolo Principato, Stefano Sabatini, Phil Aelony, Davide Shorty, Lello Panico, Antonello Sorrentino e molti altri, poi si sono messi al

lavoro per l’album di debutto, con tutti brani originali. Intitolato Tirana Cafè, spazia dal jazz moderno al jazz tradizionale, dal funk al gospel, fino ad arrivare al nu-soul, al rap e all’hip hop.

Registrato nel maggio 2017 è uscito nel gennaio 2018 e fra gli ospiti del quartetto ci sono Davide Shorty, Maurizio Giammarco, Vincenzo Presta e Elvio Ghigliordini. La band ha alle spalle,

oltre ai concerti, un breve tour con Rosario Giuliani.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 

  

  

Jazz/Diva’s chiude con Capalbo & Falcone  

 

Si conclude stasera l’edizione 2018 di Diva’s Jazz  con il concerto del duo formato dalla contrabbassista Ilaria Capalbo  e dal pianista Stefano Falcone: sono entrambi napoletani ma

hanno condiviso lunghi periodi in Svezia, durante i quali hanno studiato e assorbito i sapori del jazz scandinavo, tanto che Ilaria è di base a Stoccolma. Il disco, intitolato Invisible Atlas, è

una suite per basso e piano di sapore cameristico, che si sviluppa in otto brani, comincia con un prologo e finisce con un epilogo, come vogliono le regole, ed è frutto di una lunga

collaborazione fra i due musicisti, nella quale componenti napoletane e internazionali si mescolano con eleganza e raffinatezza. Teneteli d’occhio, hanno talento e sono molto interessanti.  

Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1a, ore 21 

  

  

Rock/Mauro Ermanno Giovanardi a Na Cosetta  

 

Con La mia generazione, il suo quinto album, Mauro Ermanno Giovanardi, bassista, cantautore, già vocalist dei La Crus e protagonista di tante altre esperienze, rende omaggio alla

generazione di cantanti che hanno collaborato con lui negli anni '90: è un disco tributo nel quale ha scelto e riarrangiato 13 tra i brani più significativi del decennio, e hanno lavorato al suo

fianco Manuel Agnelli, Rachele Bastreghi, Emidio Clementi, Cristiano Godano e Samuel Romano. Giovanardi propone il disco in quartetto con il chitarrista Carusino, il violinista Di

Silvestro  e Rescigno  alle  percussioni.  

Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21 

  

  

Cantautori/Anellino & Panbianchi, tributo a Battisti  

 

S’intitola Libere emozioni  il tributo a Lucio Battisti proposto dal chitarrista Giandomenico Anellino  e dal vocalist Roberto Panbianchi: un viaggio nel suo universo musicale per ricordare

a vent'anni dalla scomparsa uno dei cantautori più amati di tutti i tempi, la cui produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani.  

Castello di Santa Severa, Santa Marinella, via Aurelia km. 52.6, ore 21 

  

  

Tango/Storie di Buenos Aires con Jorge Omar Sosa  

 

«Fratelli senza confini», ovvero una rifessione sull’immigrazione, è il tema di stasera di Jorge Omar Sosa, musicista e compositore argentino di Buenos Aires che da qualche anno vive in

Italia, dove insegna musica, e offre una serata che spazia fra tango, valses, milongas, candombe, chacareras, malambo, ritmi del nord e latinoamericani del sud, con brani popolari e di

sua composizione. Ha creato diversi gruppi, trii o quartetti in stile fusion, folk, jazz e blues. 

Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30 

  

  

GIOVEDI’ 30 AGOSTO  

  

  

Jazz/Magnetic Orchestra & Stephane Moutot al Village  

 

ll trio francese Magnetic Orchestra  è noto per la sua energia, la sua inventiva e la sua originalità: gioca sui contrasti, cercando sempre di sorprendere il pubblico con una musica

immediata, allegra, che ogni volta va in una direzione a sorpresa. Viaggiando nell’universo dei grandi standard il trio ha in repertorio anche diverse composizioni originali, senza mai perder

di vista il gusto dell’improvvisazione. Sono il pianista Benoit Thévenot, il contrabbassista François-Régis Gallix  e il batterista Nicolas Serret, e nell’attuale tour il loro ospite è Stephane

Moutot, quarantaduenne e ottimo tenorsassofonista di Grenoble.  

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22 

  

  

Cantautori/Salamone a Na Cosetta Estiva  

 

Live del cantautore siciliano Vincenzo Salamone, che in trio con Andrea Fazio  al violino e Fabio Lo Cascio  al basso elettrico propone dal vivo il suo secondo album Pericoli e ballate,

raccolta di brani che raccontano la nostra epoca e tutte le sue contraddizioni con ironia e cinismo, in un mix di musiche balcaniche spruzzate di jazz. Salamone nel 2015 ha vinto il premio

Bruno Lauzi e ha avuto una candidatura al premio Tenco per la migliore opera prima. 

Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21   

  

  

VENERDI’ 31 AGOSTO  

  

  

Rock/I Nomadi, cinquantacinque anni della nostra storia  

 

Era il lontano 1963 quando a Novellara, provincia di Reggio Emilia, il tastierista  Beppe Carletti  e il cantante Augusto Daolio  fondarono la band dei Nomadi. Da allora sono passati

cinquantacinque anni, durante i quali il gruppo ha pubblicato ottantuno dischi tra album registrati in studio, dal vivo o in raccolte e antologie, e dopo più di mezzo secolo i Nomadi sono

una tra le formazioni più longeve, sia a livello nazionale che internazionale. Hanno venduto più di 15 milioni di dischi, Augusto (che era anche un ottimo pittore) è scomparso nel 1992,

hanno 150 fanclub e un enorme pubblico di sedicenni e sessantenni che cantano in coro i loro brani, vecchi o nuovi che siano. La band nel tempo si è modificata più volte e dei fondatori

oggi è rimasto solo Carletti, ma l’energia è rimasta la stessa, e stasera lo storico gruppo è per l’ennesima volta sul palco nei dintorni di Roma. 

«Oltre mezzo secolo di musica, vita, amore, passioni, viaggi, dolori, cambiamenti, coraggio: la nostra è un po’ la storia dell’Italia»: così diceva Carletti un paio d’anni fa presentando

Nomadi Dentro, titolo del tour e dell’album che contiene fra l’altro un brano firmato da Alberto Salerno e uno da Francesco Guccini. La band, che accanto a Carletti schiera la nuova
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Stasera (28 agosto)  alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna “Letture d’estate lungo il fiume e tra gli
alberi-edizione 2018”, presso i Giardini di Castel S. Angelo – Parco della Mole Adriana – Piazza Adriana –
Roma, incontro con la scrittrice siciliana Tea Ranno e presentazione del libro Sentimi – Edito da
Frassinelli. Maria Francesca Gagliardi dialogherà con l’autrice e i lettori. Di Melilli, Siracusa, Tea Ranno si
è affermata nel campo della letteratura principalmente con storie incentrate su figure femminili vere
o romanzate.

“Sentimi”

Durante una notte surreale, e nello stesso tempo fin troppo reale, una donna, una scrittrice, tornata
nel paese siciliano dove è nata, ascolta decine di voci che giungono da un altrove indistinto, che si
fanno strada in una nebbia strana, inquietante. Sono voci di donne morte, che vogliono raccontare le
loro storie perché la scrittrice le trascini fuori dall’oblio. Sono storie dolorose, a volte tragiche, che
hanno una caratteristica in comune: in tutte, l’umanità delle protagoniste, la loro complessità emotiva
e intellettuale tutta femminile, viene annullata nella dicotomia maschile della donna “santa o
buttana”. Ma non solo per raccontarsi, i fantasmi di queste donne parlano all’autrice: c’è anche

un’altra storia, che tutte le coinvolge, e che vogliono si sappia. La storia di Adele, figlia di Rosa, ma non del suo legittimo marito, Rosario. E la colpa più grave
di Adele è quella di avere i capelli rossi, come il suo vero padre, segno inequivocabile del tradimento. Per questo Rosario passerà il resto della sua vita nel
tentativo di uccidere la bambina. E per questo le donne del paese, le stesse donne che si raccontano, faranno di tutto per salvarla. Perché levare almeno
la piccola Adele dai meccanismi mentali malati di questi maschi brutali, ancestrali e irredimibili, vorrebbe dire aver salvato tutte loro.
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Letture d'estate 2018
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Gran Finale con Stefano Benni e Nando Citarella

 Leggi dopo

(https://www.oggiroma.it/public/news_foto/uhohhsfq-jpeg_20180828192206.jpg)


L'
ultima settimana di Letture d'Estate o�re al pubblico un'intensa programmazione pensata per

salutare il pubblico romano in attesa della prossima edizione. Due grandi eventi per la serata �nale

del 2 settembre: l'incontro, unico nel suo genere, con Stefano Benni e il concerto di Nando Citarella

e i Tamburi del Vesuvio. Tra le presentazioni Sandra Petrignani, Veith Heinichen, direttamente dalla

Germania, e in anteprima nazionale Mario Magliani. E ancora tanta musica, con gli incroci musical-letterari dei

talenti del concorso  "Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore"

 

 

Si conclude domenica 2 settembre la ricca programmazione di Letture d'Estate 2018, la storica manifestazione

realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente auto�nanziata, gratuita e aperta ogni

giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo di Roma.

Un'edizione che ha raddoppiato l'o�erta in termini di

spazio e di genere.  Una passeggiata incantata nel cuore di Roma, con oltre 850 eventi pensati per ogni tipo di

visitatore.

Durante gli oltre 70 giorni di programmazione la manifestazione ha perseguito il suo scopo fondante:

promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, che

permettesse di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari, il tutto a favore di Peter Pan Onlus, l'amico

dei bambini ricoverati nei reparti onco-ematologici dell'Ospedale Bambino Gesù.

A chiudere l'edizione 2018, e idealmente aprire i lavori per l'estate 2019, due grandi appuntamenti. Durante la

serata di domenica 2 settembre, imperdibile incontro con Stefano Benni, accompagnato da Graziano Graziani.

Una rara occasione di conversazione libera con uno degli autori più ina�errabili della letteratura italiana. Non

esiste una biogra�a del Lupo Benni che, in trent'anni, si è divertito a costruire almeno dodici biogra�e diverse;

per la grande festa di chiusura, il Maestro della Fantasia potrebbe raccontarne un'altra, solo per il pubblico di

Letture d'Estate.   

A chiudere la serata, il concerto di Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio con la partecipazione di Cymbalus &

Equivox, ensemble di voci e tamburi.  Con Citarella (voce chitarrino e tammorra), ci saranno: Gabriella Aiello

(voce), Carlo "Olaf" Cossu (violino), Valerio Perla (percussioni) e le danzatrici Nathalie Leclerc e Jolina Iavicoli.

 

Di seguito, una selezione degli appuntamenti �no al 2 settembre

(https://www.oggiroma.it)
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Martedì 28 agosto la Rete delle Librerie di Roma propone l'incontro con Tea Ranno per parlare di Sentimi,

edito da Frassinelli. La stessa sera la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematogra�a presenta, per I fondi

della Biblioteca Luigi Chiarini, una serata dedicata ad Alida Valli, con Pierpaolo De Mejo e Mimmo Verdesca. A

seguire, la proiezione di Piccolo mondo antico di Mario Soldati (1941, 106'). Ancora un incontro letterario sui

libri "Pelè" e "Baggio", Perrone Editore; interverranno gli autori Daniele Poto e Ra�aele Nappi accompagnati da

Gabriele Ziantoni. In�ne, sempre a cura della Rete delle Librerie di Roma, l'incontro con Claudio Pallottini che

presenta Fair Play edito da Marsilio. La serata si chiuderà con Stefano Lenci in Bach fur Rhodes, la tastiera ben

temperata: ogni secolo ha i suoi suoni.

Mercoledì 29, la Scuola di Musica Anton Rubinstein presenta: Il Pianoforte nella Musica Romantica con

musiche di Chopin e Schumann; al pianoforte il Direttore Artistico Sara Matteo terrà un breve excursus sulla

vita dei compositori e sul periodo storico/musicale. Per le residenze d'artista, Daniele Mutino presenta Santa

Barbara dei Fulmini e della Esplosioni. I Parte: spettacolo di cantastorie, con testi, versi e musiche di Daniele

Mutino. La serata continua con le proiezioni dei cortometraggi degli allievi della Scuola Nazionale di Cinema.

In�ne, l'atteso ritorno di Andrew Faber con il suo Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi passare

la donna più bella della storia dell'umanità, edito da Miraggi.

Giovedì 30, La Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema presenta Passeggiata di buon mattino di

Folco Quilici (1952, 16') e Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso (2010, 95'). Torna

Dante per tutti, a cura di Luca Maria Spagnuolo con lettura e commento del Canto XXXIII del Paradiso: L'amor

che move il sole e l'altre stelle. In�ne, a metà tra musica e letteratura, un incontro con i giovani cantautori

dell'edizione 2018 del concorso Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore con Daniele

Sidonio, Carlo Valente e Nico Maraja, accompagnati da Paolo Gresta. Parteciperanno alla serata i cantautori

della seconda edizione: Le teorie di Copernico (vincitore), Marat (secondo posto), Drugo e il complesso di

Napoleone, Flavia Pasqui e Priscilla Bei (prima edizione).

Venerdì 31, incontro, a cura della Rete Librerie di Roma, con l'autore Veit Heinichen che parlerà de Ostracismo,

edito da E/O. Ancora letteratura con la candidata al Premio Strega Sandra Petrignani che presenterà La

Corsara, edito da Neri Pozza; interverrà Fabrizio Moscato. Continuano le attività del Centro Shiatsu Igea con Lo

Shiatsu sulla mia Sclerosi Multipla con Andrea Capretti, paziente a�etto da sclerosi multipla, e Marco

Cavazzani, �sioterapista e operatore shiatsu professionista. Seguiranno dimostrazioni di shiatsu aperte al

pubblico.

Sabato 1° settembre, Mario Magliani in compagnia di Paolo di Paolo parlerà de Prima che te lo dicano gli altri,

edito da Chiarelettere. In�ne, Maria Rosaria Omaggio, con il musicista Oscar Bonelli, presenterà Il linguaggio di

cristalli, gemme e metalli, Edizioni Mediterranee.

Domenica 2, Gran Finale della manifestazione con Maria Teresa Barracano Fasanelli, per Peter Pan Onlus, che

presenterà al pubblico Settembre d'Oro con l'illuminazione di alcuni monumenti della città nell'ambito della

Campagna Mondiale Light it Up Gold. In�ne, come già citato, l'incontro con Stefano Benni e il concerto di

Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio saluteranno l'estate nei Giardini di Castel Sant'Angelo e daranno

l'appuntamento al 2019.

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita

culturale.

Letture d'Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l'U�cio Gestione

Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.
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28 agosto 2018 

Venerdi 31 agosto, l’autrice Sandra Petrignani incontra il pubblico per parlare del suo ultimo libro 

“La Corsara”, Neri Pozza 

Interviene Fabrizio Moscato 

 

Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento a Roma, Sandra 

Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del panorama culturale italiano. Ne segue le 

tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla torinese di via Pallamaglio – la 

casa di Lessico famigliare – all’appartamento dell’esilio a quello romano in Campo Marzio, di 

fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi testimoni, in alcuni casi ormai centenari, della 

sua avventura umana, letteraria, politica, e ne rilegge sistematicamente l’opera fin dai primi esercizi 

infantili. Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per certi aspetti 

sconosciuta, cristallizzata com’è sempre stata nelle pagine autobiografiche, ma reticenti, dei suoi 

libri più famosi. Accanto a Natalia – così la chiamavano tutti, semplicemente per nome – si 

muovono prestigiosi intellettuali che furono suoi amici e compagni di lavoro: Calvino 

appunto, Giulio Einaudi e Cesare Pavese, Elsa Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti e 

Cesare Garboli, Carlo Levi e Lalla Romano e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l’autrice di 

un libro-mito o la voce – corsara quanto quella di Pasolini – di tanti appassionati articoli che 

facevano opinione e suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, commediografa, infine 

parlamentare, Natalia è una “costellazione” e la sua vicenda s’intreccia alla storia del nostro paese 

(dalla grande Torino antifascista dove quasi per caso, in un sottotetto, nacque la casa editrice 

Einaudi, fino al progressivo sgretolarsi dei valori resistenziali e della sinistra). 

Un destino romanzesco e appassionante il suo: unica donna in un universo maschile a condividere 

un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la parte femminile. E donna 
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vulnerabile, e innamorata di uomini problematici. A cominciare dai due mariti: l’eroe e cofondatore 

della Einaudi, Leone Ginzburg, che sacrificò la vita per la patria, lasciandola vedova con tre figli in 

una Roma ancora invasa dai tedeschi, e l’affascinante, spiritoso anglista e melomane Gabriele 

Baldini che la traghettò verso una brillante mondanità: uomini fuori dall’ordinario ai quali ha 

dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti. 
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28 agosto 2018  

Venerdi 31 agosto, l’autore Veit Heinichen incontra il pubblico per parlare del suo libro 

“Ostracismo”, Edizioni E/O 

 

Incontro a cura della rete delle Librerie di Roma. 

 

Una nuova indagine del commissario salernitano di nascita e triestino d’adozione. Un romanzo 

corale, in cui i personaggi si muovono sullo sfondo della città di Umberto Saba, che “ha una 

scontrosa grazia” e “in ogni parte è viva”, sempre più terra di confine e sempre più protagonista. 

Aristèides Albanese torna a Trieste dopo diciassette anni passati in carcere e per molti è uno 

scheletro nell’armadio. Il Greco, infatti, è stato condannato per omicidio in seguito alle 

dichiarazioni schiaccianti di dodici testimoni che hanno deposto in blocco contro di lui. Ora vuole 

iniziare una nuova vita aprendo un locale insieme all’amico ed ex compagno di cella, il giovane 

pakistano Aahrash, ma vuole anche voltare finalmente pagina. Ha intenzione di vendicarsi e lo farà 

a modo suo, sfruttando la propria creatività di cuoco per preparare una gustosa – e indimenticabile – 

ultima cena. Questa volta potrebbe essere in pericolo anche Proteo Laurenti, che durante il processo 

ad Aristèides ha commesso un errore e adesso deve fare i conti con la propria coscienza e ricostruire 

in fretta il legame tra passato e presente, prima che tutti i falsi apostoli facciano una brutta fine. 
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di redazione - 28 agosto 2018 - 12:24

EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

‘Letture d’Estate’: Gli eventi dal 28
agosto al 2 settembre 2018 a
Castel Sant’Angelo

Roma – Si conclude domenica 2 settembre la ricca programmazione di Letture
d’Estate 2018, la storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito
alla Lettura completamente auto�nanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10
alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma.

Un’edizione che ha raddoppiato l’o�erta in termini di spazio e di genere.
 Una passeggiata incantata nel cuore di Roma, con oltre 850 eventi pensati per
ogni tipo di visitatore.

Durante gli oltre 70 giorni di programmazione la manifestazione ha perseguito il
suo scopo fondante: promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e
rilassata di un intrattenimento mai banale, che permettesse di passare del tempo
piacevole sotto alberi secolari, il tutto a favore di Peter Pan Onlus, l’amico dei
bambini ricoverati nei reparti onco-ematologici dell’Ospedale Bambino Gesù.

A chiudere l’edizione 2018, e idealmente aprire i lavori per l’estate 2019, due
grandi appuntamenti. Durante la serata di domenica 2 settembre, imperdibile
incontro con Stefano Benni, accompagnato da Graziano Graziani. Una rara
occasione di conversazione libera con uno degli autori più ina�errabili della
letteratura italiana. Non esiste una biogra�a del Lupo Benni che, in trent’anni, si è
divertito a costruire almeno dodici biogra�e diverse; per la grande festa di
chiusura, il Maestro della Fantasia potrebbe raccontarne un’altra, solo per il
pubblico di Letture d’Estate.

A chiudere la serata, il concerto di Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio con la
partecipazione di Cymbalus & Equivox, ensemble di voci e tamburi.  Con Citarella
(voce chitarrino e tammorra), ci saranno: Gabriella Aiello (voce), Carlo
“Olaf” Cossu (violino), Valerio Perla (percussioni) e le danzatrici Nathalie Leclerc e
Jolina Iavicoli.

Di seguito, una selezione degli appuntamenti �no al 2 settembre

Martedì 28 agosto la Rete delle Librerie di Roma propone l’incontro con
Tea Ranno per parlare di Sentimi, edito da Frassinelli. La stessa sera
la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematogra�a presenta, per I fondi della
Biblioteca Luigi Chiarini, una serata dedicata ad Alida Valli, con Pierpaolo De
Mejo e Mimmo Verdesca. A seguire, la proiezione di Piccolo mondo antico di
Mario Soldati (1941, 106’). Ancora un incontro letterario sui libri “Pelè” e “Baggio”,
Perrone Editore; interverranno gli autori Daniele Poto e Ra�aele
Nappi accompagnati da Gabriele Ziantoni. In�ne, sempre a cura della Rete delle
Librerie di Roma, l’incontro con Claudio Pallottini che presenta Fair Play edito
da Marsilio. La serata si chiuderà con Stefano Lenci in Bach fur Rhodes, la tastiera
ben temperata: ogni secolo ha i suoi suoni. Impostazioni sulla privacy
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Mercoledì 29, la Scuola di Musica Anton Rubinstein presenta: Il Pianoforte nella
Musica Romantica con musiche di Chopin e Schumann; al pianoforte il Direttore
Artistico Sara Matteo terrà un breve excursussulla vita dei compositori e sul
periodo storico/musicale. Per le residenze d’artista, Daniele Mutinopresenta Santa
Barbara dei Fulmini e della Esplosioni. I Parte: spettacolo di cantastorie, con testi,
versi e musiche di Daniele Mutino. La serata continua con le proiezioni dei
cortometraggi degli allievi della Scuola Nazionale di Cinema. In�ne, l’atteso ritorno
di Andrew Faber con il suo Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi
passare la donna più bella della storia dell’umanità, edito da Miraggi.

Giovedì 30, La Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel
cinema presenta Passeggiata di buon mattino di Folco Quilici (1952, 16’) e Scontro
di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso(2010, 95’). Torna Dante
per tutti, a cura di Luca Maria Spagnuolo con lettura e commento del Canto XXXIII
del Paradiso: L’amor che move il sole e l’altre stelle. In�ne, a metà tra musica e
letteratura, un incontro con i giovani cantautori dell’edizione 2018 del
concorso Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore con
Daniele Sidonio, Carlo Valente e Nico Maraja, accompagnati da Paolo Gresta.
Parteciperanno alla serata i cantautori della seconda edizione: Le teorie di
Copernico(vincitore), Marat (secondo posto), Drugo e il complesso di
Napoleone, Flavia Pasqui e Priscilla Bei (prima edizione).

Venerdì 31, incontro, a cura della Rete Librerie di Roma, con l’autore
Veit Heinichen che parlerà de Ostracismo, edito da E/O. Ancora letteratura con la
candidata al Premio Strega Sandra Petrignani che presenterà La Corsara, edito
da Neri Pozza; interverrà Fabrizio Moscato. Continuano le attività del Centro
Shiatsu Igea con Lo Shiatsu sulla mia Sclerosi Multipla con Andrea Capretti,
paziente a�etto da sclerosi multipla, e Marco Cavazzani, �sioterapista e operatore
shiatsu professionista. Seguiranno dimostrazioni di shiatsu aperte al pubblico.

Sabato 1° settembre, Mario Magliani in compagnia di Paolo di Paolo parlerà
de Prima che te lo dicano gli altri, edito da Chiarelettere. In�ne, Maria
Rosaria Omaggio, con il musicista Oscar Bonelli, presenterà Il linguaggio di
cristalli, gemme e metalli, Edizioni Mediterranee.

Domenica 2, Gran Finale della manifestazione con Maria Teresa Barracano
Fasanelli, per Peter Pan Onlus, che presenterà al pubblico Settembre d’Oro con
l’illuminazione di alcuni monumenti della città nell’ambito della Campagna
Mondiale Light it Up Gold. In�ne, come già citato, l’incontro con Stefano Benni e il
concerto di Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio saluteranno l’estate nei
Giardini di Castel Sant’Angelo e daranno l’appuntamento al 2019.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture
d’Estatewww.letturedestate.it.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma
Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente
professionalità – l’U�cio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio
Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.
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"PRIMA CHE TE LO DICANO GLI ALTRI" DI MARINO
MAGLIANI

Verrà
presentato in
anteprima a
"Letture
d'Estate", il
primo
settembre alle
21.30 nei
Giardini di
Castel
Sant'Angelo, il
nuovo romanzo
di Marino
Magliani
"Prima che te lo
dicano gli altri",
edito da

Chiarelettere.

Grazie a una lingua lirica, affilata e precisa, Magliani costruisce una storia durissima di
formazione, che non fa sconti alla nostra storia recente e che ci racconta di un affetto
che travalica sentenze e confini spaziotemporali per restituirci l’avventura epica per
eccellenza, la ricerca delle proprie radici.

Prima di essere un cacciatore e bracconiere, e agricoltore solitario con la passione
dell’innesto, Leo Vialetti è stato un bambino della Val Prino nell’Italia del boom che qui
non è mai arrivato, una Liguria di frontiera che vede il mare per sbaglio e in cui crescere
senza padre significa diventare grandi troppo presto. In un’estate decisiva come tutte
quelle che fanno da preludio all’adolescenza, l’unico adulto che sembra volersi prendere
cura di lui è uno straniero, un argentino, Raul Porti, che gli dà ripetizioni scolastiche e gli
insegna ad amare e rendere fertile la terra, prima di sparire improvvisamente. Quando
Leo deciderà di comprare all’asta la vecchia villa di Raul Porti, ciò che scoprirà lo
costringerà a perdere un mezzo amore appena sbocciato e partire alla cieca per
l’Argentina, per capire dove e come sia finito l’uomo più importante della sua vita,
proprio nei giorni più terribili del Novecento sudamericano, quelli dei desaparecidos.
Grazie a una lingua lirica, affilata e precisa, Magliani costruisce una storia durissima di
formazione, che non fa sconti alla nostra storia recente e che ci racconta di un affetto
che travalica sentenze e confini spaziotemporali per restituirci l’avventura epica per
eccellenza, la ricerca delle proprie radici.

“Sono nato in un ospizio per anziani e un fatto del genere credo meriti di restare, e
comunque sia è una cosa con la quale devi fare i conti. Me ne sono andato di casa che
avevo otto anni, prima in un collegio, poi in un altro, e nel frattempo, durante le
vacanze, in qualche colonia estiva, e poi ancora in collegio. Anche queste sono cose con
le quali devi fare i conti. In qualche modo, da quei collegi non sono mai più andato via.
Al di là di questo, da quando a diciassette anni ho abbandonato gli studi e l’Italia, ho
fatto il manovale, il bracciante, il mozzo sui traghetti, il cameriere, il lavapiatti, il
traduttore in italiano dei menù di qualche centinaio di ristoranti sparsi tra coste spagnole
e isole. Poi mi sono stabilito sulle coste olandesi e ho fatto per qualche anno lo
scaricatore al porto di IJmuiden e scritto parecchi romanzi e raccolte di racconti. Un
giorno mi sono ricordato che ero stato traduttore di menù, e ho pensato che avrei potuto
tradurre storie dallo spagnolo e dall’olandese.” - Marino Magliani
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Eventi /  
 

 

Gran finale di Letture d'Estate con 
Stefano Benni 

• DOVE 
Giardini di Castel Sant'Angelo 

 Piazza Adriana 

• QUANDO 

Dal 02/09/2018 al 02/09/2018 

 21.30 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

29 agosto 2018  

Si conclude domenica 2 settembre la ricca programmazione di Letture d’Estate 2018, la storica 

manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente 

autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel 

Sant’Angelo di Roma. 

Durante la serata di domenica 2 settembre, imperdibile incontro con Stefano Benni, accompagnato 

da Graziano Graziani. Una rara occasione di conversazione libera con uno degli autori più 

inafferrabili della letteratura italiana. Non esiste una biografia del Lupo Benni che, in trent’anni, si è 

divertito a costruire almeno dodici biografie diverse; per la grande festa di chiusura, il Maestro della 

Fantasia potrebbe raccontarne un’altra, solo per il pubblico di Letture d’Estate 
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Marino Magliani presenta a Letture d'Estate "Prima 
che te lo dicano altri" 

• DOVE 
Giardini di Castel Sant'Angelo 

 Piazza Adriana 

• QUANDO 

Dal 01/09/2018 al 01/09/2018 

 21.30 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 

letturedestate.it 

 

29 agosto 2018  

L’autore Marino Magliani incontra il pubblico per parlare del suo ultimo libro “Prima che te lo 

dicano altri”, Chiarelettere Edizioni. 

Interviene Paolo Di Paolo 

Grazie a una lingua lirica, affilata e precisa, Magliani costruisce una storia durissima di formazione, 

che non fa sconti alla nostra storia recente e che ci racconta di un affetto che travalica sentenze e 

confini spaziotemporali per restituirci l’avventura epica per eccellenza, la ricerca delle proprie 

radici. 

 

Prima di essere un cacciatore e bracconiere, e agricoltore solitario con la passione dell’innesto, Leo 

Vialetti è stato un bambino della Val Prino nell’Italia del boom che qui non è mai arrivato, una 

Liguria di frontiera che vede il mare per sbaglio e in cui crescere senza padre significa diventare 

grandi troppo presto. In un’estate decisiva come tutte quelle che fanno da preludio all’adolescenza, 

l’unico adulto che sembra volersi prendere cura di lui è uno straniero, un argentino, Raul Porti, che 

gli dà ripetizioni scolastiche e gli insegna ad amare e rendere fertile la terra, prima di sparire 

improvvisamente. Quando Leo deciderà di comprare all’asta la vecchia villa di Raul Porti, ciò che 

scoprirà lo costringerà a perdere un mezzo amore appena sbocciato e partire alla cieca per 

l’Argentina, per capire dove e come sia finito l’uomo più importante della sua vita, proprio nei 

giorni più terribili del Novecento sudamericano, quelli dei desaparecidos. Grazie a una lingua lirica, 

affilata e precisa, Magliani costruisce una storia durissima di formazione, che non fa sconti alla 

nostra storia recente e che ci racconta di un affetto che travalica sentenze e confini spaziotemporali 

per restituirci l’avventura epica per eccellenza, la ricerca delle proprie radici. 
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Pubblicato il giorno: 30 agosto 2018 

 

La Divina Commedia tra le Letture 
d’estate. 
 

di Daniela Di Iorio | Chiose 

“tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ’l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura” 

Stasera la sublime invocazione alla Vergine dell’ultimo Canto de La Divina Commedia. Sarà l’ultima delle letture 

della stagione estiva dedicate al capolavoro del Sommo Poeta e al Teatro Medievale, che si terrà ai Giardini di 

Castel Sant’Angelo,  ad opera di Luca Maria Spagnuolo, ospite della rassegna Letture d’estate. L’appuntamento 

sarà dedicato appunto all’ultimo canto del Paradiso, il XXXIII, La preghiera di San Bernardo alla Vergine e la 

finale contemplazione di Dio da parte di Dante. Il  merito del giovane dantista è quello di aver dato vita a una serie 

di appuntamenti culturali dedicati appunto alla Divina Commedia, dal titolo “Dante per tutti”, un’iniziativa 

patrocinata dalla società culturale Dante Alighieri, la cui stagione 2017/2018 è stata inaugurata infatti presso Palazzo 

Firenze, il 9 novembre, con la lettura e il  commento del Canto V dell’Inferno, “Paolo e Francesca”. 

Come si sono svolti gli incontri del giovedì e della domenica a Castel Sant’Angelo? Ci sono delle differenze, 

sul metodo e contenuti, rispetto agli incontri che si sono svolti nel corso dell’anno alla Cripta della Chiesa di 

Santa Lucia del Gonfalone? 

I miei incontri sulla Divina Commedia si sono sempre aperti con l’ introduzione del Canto della Commedia in 

esame, seguita dall’esegesi e dalla lettura finale  del Canto, i cui versi sono proiettati su uno schermo. Quest’anno 

però c’è stata una novità, che ha avito inizio proprio nella Cripta e che ho poi trasposto a Castel Sant’Angelo: ogni 

incontro dantesco è stato preceduto da un appuntamento di volta in volta diverso sul teatro del Medioevo. 

L’appuntamento teatrale della domenica parte anch’esso con un’introduzione sull’argomento in esame, 

inframezzato dalla proiezione delle opere d’arte, e si chiude con una lettura finale di un copione teatrale in volgare 
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italiano. Gli appuntamenti teatrali presso i Giardini di Castel Sant’Angelo si sono tenuti ogni domenica e hanno la 

durata di 15/20 minuti. 

Quello che ho portato questo mese ai Giardini di Castel Sant’Angelo è il frutto del lavoro di un anno presso la 

Cripta, dove da novembre a giugno ho letto la Commedia, con la differenza che ogni singolo incontro estivo è stato 

introdotto dal Teatro del Medioevo. Tutto il materiale che ho raccolto nel lavoro e studio di questo anno, l’ho 

selezionato e l’ho proposto ai Giardini di Castel Sant’Angelo in dieci appuntamenti estivi, dove proietto e parlo di 

fronte al pubblico che assiste. I miei monologhi inoltre sono semplici perché diretti a chi mai ha sentito parlare di 

argomenti del genere, ma sono corredati (oltre che di proiezione di opere d’arte) anche di citazioni, di poesia. 

Che tipo di pubblico ha trovato? 

Il pubblico è sempre numeroso e variegato, vengono da tutte le età: dagli studenti liceali sino ai pensionati. In Cripta 

in media avevamo una settantina di persone ad incontro, nei canti più importanti, superavamo la centinaia. Simile 

esperienza qui ai Giardini di Castel Sant’Angelo, infatti nel Canto del Conte Ugolino mi sono accorto che c’erano 

dei ragazzi seduti per terra oppure intorno ai muretti dei Giardini. 

 Com’è nata la tua passione per la Divina Commedia e per il teatro medievale? 

Ho sempre amato la letteratura e in particolare quella italiana. Sono laureato in storia dell’arte. Persi il lavoro ormai 

quasi 5 anni fa, così da allora vado in biblioteca ogni giorno a studiare, e quello che studio lo ridò al pubblico. 

Inoltre, con la proiezione di opere d’arte concilio anche l’arte con la letteratura. Spesso commento le immagini 

proiettate che servono come supporto iconografico al mio discorso, delle volte proietto dei codici miniati in cui è 

illustrato un Canto della Commedia, e spiego la miniatura. Ad esempio, domenica ho letto il Canto dedicato a San 

Francesco, con l’incontro teatrale dal nome “San Francesco e la regale povertà”. 

Perché proprio la Divina Commedia? 

Perché è alla base della nostra lingua, del nostro pensiero e del nostro modo di immaginare. Il lavoro che faccio 

vuole appunto far scoprire la ricchezza delle nostre radici, per questo non si ferma solo alla Commedia. La Divina 

Commedia è come la punta di diamante, ciò che brilla di più. Ma tutto intorno c’è un universo che voglio illuminare, 

come il teatro ad esempio. Tutto questo per dare maggiore profondità al nostro presente appiattito. 

Il teatro medievale per conoscere le nostre origini? 

Sì intorno al teatro c’è, come nella Commedia, tutto un universo di pensiero e immaginazione che è anche quello 

del popolo medievale: come viveva la religione, con le sue superstizioni e le sue paure e speranze. Così come 

la Divina Commedia ha tutto intorno un universo.  Non sono cose autoreferenziali, sono espressione di un tempo. 
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Naturalmente il pensiero Dantesco non è paragonabile a quello semplice e schietto del teatro medievale, ma è pur 

sempre il prodotto del suo tempo. 

Quali sono alcuni degli argomenti trattati? 

Prima di tutto, devono colpire la fantasia del pubblico: anche se sono complicati, se la fantasia è colpita sei a metà 

strada. Ad esempio, un tema che mi piace molto è  “L’altezza dell Croce”. E’ questo un tema difficile e complesso 

ma colpisce la fantasia con la Vergine Maria che nei quadri alza le mani verso il Figlio crocifisso, si crea una 

immagine, un pathos, e allora inizio a parlare del significato di un modello letterario/teatrale/artistico che è appunto 

“La Croce alta”e del suo significato. Alla fine hai fatto un discorso molto complesso, ma lo hai fatto come facevano 

nel Medioevo: cioè con l’immaginazione e integrando figura e parola. Un altro incontro teatrale ha avuto come tema 

Francesco e la regale povertà, riguardante il Canto che ho letto domenica, cioè il Canto XI del Paradiso, il Canto 

dedicato a San Francesco. In quel Canto, Dante dice chiaramente che di fronte al Papa Innocenzo III, Francesco – 

benché vestito di povere vesti e figlio di un umile mercante – si rivolse al Pontefice “regalmente”: cioè Francesco 

parlò come un Sovrano, il discorso riguarda questa nobiltà della Povertà che Francesco predicò, e l’ho fatto in 

particolare citando un Capo della Regola Francescana dove Francesco dice “Questa è, fratelli miei carissimi, 

l’eccellenza dell’altissima povertà, che vi costituisce eredi e re del regno dei cieli, facendovi poveri di cose e ricchi 

di virtù”. 

Questo discorso teorico sulla nobiltà della povertà francescana l’ho fatto confluire nel testo teatrale che ho letto, 

un dramma popolare in cui è sceneggiato la Parabola di Lazzaro e del ricco Epulone (Vangelo di Luca): Lazzaro 

povero e mendicante che mai ricevette elemosina da Epulone, e che per questo guadagnerò il Paradiso, mentre 

Epulone andrà negli inferi. In questo brano si vede Lazzaro bastonato dal ricco, Epulone che viene trascinato dai 

demoni giù negli inferi di fronte a Satana; e Lazzaro che morendo, viene preso da un Angelo e condotto a godere 

della sua “eredità celeste” che ha meritato.  Tutto questo racconto teatrale è una traduzione semplice e immediata – 

popolare, appunto – del discorso teorica che ho fatto all’inizio sulla regale povertà di Francesco. 

E hai trovato riscontro nel pubblico anche in questo? 

Sì decisamente, quello che voglio fare è l’opposto di ciò che fanno molti: rendere “moderna” la Commedia e Dante. 

Io invece voglio far scoprire l’antichità di Dante e in quella antichità trovare la modernità, alla gente questo piace. 

Molte persone tornano infatti ad ascoltarmi. Presso la Cripta erano numerosissimi: delle persone fantastiche tra cui 

ragazzi che mi chiedono consigli sui libri e persone che mi portarono delle torte, dolci, fiori. Ci sono anche studenti 

universitari e liceali accompagnati dai professori e persino stranieri. Molti che mi hanno seguito in Cripta sono 

venuti anche agli incontri dei Giardini di Castel Sant’Angelo. 
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A Roma, nei giardini di Castel Sant’Angelo 

La sostenibile leggerezza del leggere 
6 settembre 2018 

Chiara Trevisan, cartomante della 
pagina giusta, è la Lettrice vis-à-vis 
alla manifestazione romana “Letture 
d’Estate”. Un’intervista vis-à-vis in cui 
racconta la sua esperienza romana, 
spiega premesse e obiettivi della sua 
missione, ragiona sull’importanza 
della lettura per la mente e per lo 
spirito della società 

Una bicicletta, un carretto pieno di libri e 
una scatola con dei foglietti: è tutto ciò 
che serve all’attrice torinese Chiara 
Trevisan per impersonare la Lettrice 
vis-à-vis, l’artista di strada il cui motto è 
«la pagina giusta, al momento giusto, per 
la persona giusta». Un’idea che nasce da 
una forte passione per la lettura coltivata 
fin da bambina e che, da quasi cinque 
anni, la porta in giro per l’Italia a 
dispensare consigli e a regalare attimi di 
confronto, dialogo e ascolto a chiunque 
abbia la voglia o la curiosità di fermarsi a 
parlare con lei. Come è successo alla 
manifestazione romana “Letture 
d’Estate”. 

Come è stata l’esperienza a “Letture d’Estate”?  
Dopo 16 anni di lavoro professionale in giro per festival e manifestazioni, è stata la mia prima 
esperienza a Roma: una bellissima e inaspettata sorpresa. I testi sono stati selezionati con la 
collaborazione della direzione artistica e della curatrice Margherita Schirmacher che ha saputo 
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valorizzare il mio lavoro. Ho trovato tanto affetto ed entusiasmo, un pubblico molto vario e 
attento, di una cortesia e di un garbo che mi hanno colpito. 

Come è nata la Lettrice? 
Ho sempre lavorato prevalentemente con uno spettatore alla volta, perché mi interessa il 
rapporto uno a uno, un rapporto che sia di domanda-risposta, di ascolto-restituzione. La mia 
arte si è spostata gradualmente più sulla relazione che sulla performance: i libri rispondevano 
bene a questa esigenza identitaria ed espressiva. Il desiderio di lavorare in strada e di girare 
liberamente ha fatto il resto. 

È per questo che ha scelto di lavorare 
in maniera itinerante? 
Mi muovo con una bici e un carretto: una 
volta che scelgo una posizione, tengo 
quella. Quando sono a Torino, per 
esempio, lavoro quasi sempre nella stessa 
piazza [Piazza Carignano, ndr], perché 
ormai è un po’ il mio salotto. 

Quanto la Lettrice è personaggio? E 
quanto invece è Chiara? 
È un confine molto sottile. Se leggo per 
mio diletto, uso una parte del mio cervello. 
Se leggo cercando le pagine giuste per il 

lavoro che faccio, sono un altro tipo di lettrice, molto più distanziata e attenta ad altri dettagli. Il 
modo di rielaborare le informazioni – quello che io chiamo “la pagina giusta” – mette in gioco 
molta della mia sensibilità: alla fine le persone che mi incontrano hanno l’impressione di vivere 
un grande momento di intimità. 

Come avviene la selezione dei libri nel carretto?  
A volte capita che io abbia una selezione di libri scelti in 
collaborazione con la direzione artistica di un evento su 
un tema o su un programma specifici. Ci sono le 
collaborazioni che ho con autori ed editori, soprattutto i 
piccoli editori indipendenti, che conoscono me e il mio 
lavoro: quando esce qualcosa che può essere di mio 
interesse, me lo fanno avere. In generale, leggo tanto di 
quello che viene prodotto e vado in cerca di quei titoli che 
possano contenere le idee che mi servono, ovvero le 
tematiche più diffuse ma viste da punti di vista singolari. 

Viene in mente l’iscrizione sulla porta della 
Biblioteca di Tebe: «(I libri sono) Medicina per 
l’anima». Si sente un po’ dottore? 
In tanti mi hanno chiesto se ci fosse un aspetto 
psicologico nel mio lavoro, quasi da ‘biblioterapeuta’. 
Mi stupisce sempre come chi metta al centro l’ascolto e 
non l’assertività venga immediatamente considerato un terapeuta di professione. Mi sono resa 
conto che questa opinione caratterizza troppo la mia attività e sento il bisogno di staccarmi da 
un elemento così personale e di maneggiare questioni che siano più ‘sociali’ e meno ‘individuali’. 
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Sto cominciando a immaginare una virata per il mio lavoro. Dopo cinque anni di lavoro in 
strada, ho ormai una visione del mondo reale forte e immediata, più di quella che emerge dalle 
statistiche, da Facebook o dai giornali. Perché non approfittarne per cominciare a mettere 
ordine nella mia libreria ambulante? 

Quale episodio L’ha resa più soddisfatta del suo lavoro di Lettrice? 
Tantissimi. Tutte le volte in cui qualcuno si è seduto premettendo che non legge proprio, per 
esempio. Oppure la gente che solo al sentir menzionare ‘poesia’ ha dei singulti e poi va via 
contenta. Mi considero un mezzo di comunicazione fra un potenziale lettore e tutta la 
filiera letteraria globale. Nel mio piccolo, e con tanta pazienza. 
Sono sempre felice quando posso incontrare chi la pensa diversamente da me. Mi piacerebbe, 
soprattutto, incontrare chi classifica la lettura – e l’attività intellettuale o artistica in generale – 
come vezzo non indispensabile: vorrei dimostrare, invece, quanto possano essere attività 
necessarie. 

Dalle statistiche 2017 è stato rilevato che in Italia 
si legge sempre meno: come si possono 
riavvicinare le persone, in particolare le nuove 
generazioni, alla lettura? 
Bisognerebbe ‘stracciare’ le varie campagne di 
promozione della lettura. Bisognerebbe ricominciare 
dalle persone e chiedere a ognuno «Perché non 
leggi?». Solo in questo modo si possono avere gli 
strumenti per rilanciare e promuovere la lettura, 
mentre continuare a sbandierare il perché si legge non 
fa che aumentare il divario fra chi legge e chi non legge. 

Che risposte ha ricevuto finora alla domanda 
«Perché non leggi»? 
Un classico: «Perché non ho tempo». Allora controbatto: 
io non ho tempo di fare le pulizie e sono una drogata di 
serie televisive, ma se guardassi meno serie tv avrei il 
tempo per fare le pulizie. È una questione di scelte. La 
risposta più interessante che mi è capitata è: «Ho 
smesso di leggere». Persone che leggono magari tanta 
saggistica, manualistica e letteratura specialistica di 

settore, ma non romanzi. La maggior parte arriva a questa distanza in seguito a qualche 
evento traumatico o difficile della vita, qualcosa che allontana, suppongo, da quel potersi 
abbandonare alla propria emotività. Qualcosa che un buon romanzo consente di fare. I 
motivi sono tanti e io vorrei saperne di più.  

Julian Barnes, scrittore britannico postmodernista, afferma che «Leggere è l’arte di una 
minoranza»: è d’accordo? 
Non credo. Dal punto di vista fisico e fisiologico è un lavoro, al pari di un complicato esercizio di 
ginnastica artistica: faticoso, complicato e difficile. Ma mi permette di controllare il mio corpo e 
fare qualunque evoluzione. Leggere è un esercizio che, una volta appreso, permette di 
maneggiare il proprio cervello in modi alle volte sorprendenti. Leggere significa avere la 
possibilità di moltiplicare i punti di vista con cui rispondere alla stessa domanda. 
Lo scrittore e grande camminatore inglese Robert Macfarlane ha scritto un libro, Le antiche vie: 
un elogio del camminare, dove racconta tutti i sentieri intrapresi in giro per il mondo. Quando 
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cammina non è mai da solo: ripercorre le strade già fatte da altri, oppure raggiunge una 
persona e con essa una storia che lo aspetta; qualcuno cammina con lui, oppure intraprende quel 
sentiero perché c’è chi gliene ha raccontato la storia. Il camminare di Macfarlane è una 
forma di relazione, è un modo per mettere in connessione le persone. Leggere è come 
camminare. 

Ha mai pensato di scrivere un libro? 
Personalmente ho la fortuna di poter rispondere a qualcuno «io non scrivo, io leggo». È una cosa 
che pochissimi Italiani dicono. Da vecchia forse metterò insieme gli aneddoti che mi sono capitati 
in strada, perché ce ne sono di divertenti e illuminanti. Ora scrivo tantissimo per me stessa, non 
per pubblicare: poesie, pezzi di racconti, ciò che mi arriva dall’osservazione della realtà. 

Scrittore, poeta e libro preferito? 
È come chiedere ad una madre quale sia il suo figlio preferito: non esiste risposta. Il libro 
preferito è quello che mi serve in un certo istante: la pagina giusta al momento giusto per la 
persona giusta. 
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