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musica 
UNA STRISCIA DI TERRA 
FECONDA 
Ventesima edizione del “festival 
franco italiano di jazz e musiche 
improvvisate”. Auditorium Parco 
della Musica - Teatro Studio Gianni 
Borgna: alle 21 “Watchdog” con 
Anne Quiller pianoforte, Fender 
Rhodes e Moog, Pierre 
Horckmans clarinetto; a seguire 
“Vingt ans après” con il super 
gruppo Paolo Fresu tromba, 
Gianluca Petrella trombone, 
Theo Ceccaldi violino, Danilo 
Rea pianoforte, Paolo Damiani 
contrabbasso. Ingresso 10 euro. 
Viale Pietro de Coubertin 30. 
ALEXANDERPLATZ 
Questa sera e domani, dalle 22, 
con Paolo Recchia (sax), Luca 
Fattorini (c/basso) Lorenzo Tucci 
(batteria) ospite Luca Mannutza 
(piano). Ingresso 15 euro con 
tessera. Via Ostia 9, informazioni 
06/83775604. 
PARIOLI SOUNDS 
Da questa il Teatro Parioli 
allargherà la platea del suo 
pubblico con “Parioli Sounds”. 
Alle 21 concerto con Hindi Zahra 
world, folk e pop direttamente dal 
Marocco, in apertura Gabriella 
Martinelli. Ingresso 24 euro. Via 
Giosuè Borsi 20, info 06/8073040.
‘NA COSETTA 
Alle 22 sonorità eteree e sognanti, 
con contaminazioni che spaziano 
dal pop, al rock-jazz con Elia Rossi 
(voce) e Adam Lace (chitarra 
elettica). Via Ettore Giovenale 54.

GIUSTO - GIANICOLO IN 
MUSICA
Alle 21.30 Roberto Gatto, uno dei 
più interessanti batteristi e 
compositori in Europa e nel 
mondo, in concerto con il suo 
gruppo. Ingresso libero. Piazzale 
Garibaldi - Gianicolo.
EX DOGANA
una notte gitana con il Balkan 
Rave dalle 22 alle 5 a Scalo Est. 
Due band gitane dal vivo e dj set 
gypsy, balkan beat, brass & roll. 
Ingresso 5 euro. Via dello Scalo di 
San Lorenzo.
BIG MAMA 
Alle 22.30 la musica e la poesia di 
Fabrizio De André con la band 

Genti Diverse, formazione di otto 
elementi. Particolare attenzione 
alla collaborazione che il 
cantautore ha avuto con la 
Premiata Forneria Marconi. 
Ingresso libero. Vicolo San 
Francesco a Ripa 18, 
info.06/5812551.
VILLA MERCEDE
Dalle 19 lo ska inglese dei 
Selecter. In apertura live delle 
formazioni Skasso e Shots In The 
Dark e dj-set finale fino a tarda 
notte. Ingresso 10 euro. Via 
Tiburtina 113. 
GARBATELLA JAZZ FESTIVAL 
Alla Villetta seconda serata di 
questa breve rassegna musicale, 
dedicata a Pino Sallusti deceduto 
ad aprile. Alle 21.30 Pasquale 
Innarella (sax), Francesco Lo 
Cascio (vibrafono), Roberto 
Altamura (batteria) e Mauro 
Nota (c/basso) presenteranno 
l’ultimo lavoro “Migrantes”. Ingr. 
libero. Via Francesco Passino 26.
B-FOLK 
Alle 22 Bushi in concerto (Davide 
Scode basso e voce, Fabrizio 
Baioni batteria, Alessandro 
Vagnoni chitarra e voce). Ingresso 
5 euro + tessera. Via dei Faggi 129.
YELLOW BAR
Dalle 22.30 Mario Donatone sarà 
in concerto alla testa del suo trio 
per un viaggio verso la tradizione 
blues, funky e jazz dei più grandi 
musicisti d’oltreoceano. Ingresso 
libero. Via Palestro 40.
FESTIVAL MUSICALE 
DELLE NAZIONI
Alle 20.30 concerto di Giuseppe 
Maria Ficara (chitarra) e Letizia 
Innocenti (pianoforte). Musiche 
di Molino e Carulli, notturni & duo 
su temi di Rossini. Da 14 a 35 euro. 
Via del Teatro di Marcello 44.
CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI 
OREFICI
Alle 19 recital del chitarrista 
Thomas Petrucci che eseguirà 
musiche di Mertz, Barrios, 
Castelnuovo-Tedesco, Regondi, 
Villa Lobos, Piazzolla, Albeniz. Via 
Sant’Eligio 7.

in scena

TEATRO MARCONI 
Dal “Progetto Lunga Vita” questa 
sera e domani, alle 21, Donne no 
di Sara Valerio (anche regista e 
interprete) e Anna Maria Talone. 
Partendo dalla figura di Gostanza 
da Libbiano, la prima strega ad 
aver subito il processo per eresia e 
ad essersi salvata, il progetto 
vuole essere un viaggio 
nell’universo femminile. Biglietto 
16/13 euro. Viale Guglielmo 
Marconi 698e, info 06/5943554.
TEATRO ABARICO
Questa sera, domani e domenica, 
alle 21, Il canto del gallo scritto e 
diretto da Umberto Bianchi. Una 
tragicommedia moralista al suo 
esordio sul palcoscenico, ricca di 
colpi di scena. Con Renato 
Imbroinise, Monica Grant, 
Raffaele Fracchiolla e Nicola Curti. 

Via dei Sabelli 116, informazioni 
06/98932488.
TEATRO ELISEO 
Per “Eliseo InMovimento”, alle 
21.30 nel Foyer del teatro, 
Misantropo ovvero liberi 
esperimenti dell’arte del vivere 
sociale di Molière. Regia di 
Francesco Frangipane. Con 
Lucrezia Lante Della Rovere, 
Arcangelo Iannace, Francesco 
Zecca, Vincenzo De Michele, Silvia 
Salvatori, Miriam Galanti, Matteo 
Quinzi, Gilles Rocca. Biglietto 15 
euro. Via Nazionale 183.

cinema 
CINEMA TREVI - CINETECA 
NAZIONALE 
“Giallo italiano”. Alle 16.30 Giallo 
(del 1934) regia di Mario Camerini; 
alle 18 Stasera alle 11 (del 1937) 
regia di Oreste Biancoli; alle 19.15 
Harlem (del 1945) regia di 
Carmine Gallone; alle 20.45 
incontro, moderato da Alfredo 
Baldi, con Luca Mazzei a seguire Il 
cappello da prete (del 1943) di 
Ferdinando Maria Poggioli. Tratto 
dal celebre “Il capello del prete” di 
Emilio De Marchi considerato il 
prototipo del giallo italiano. 
Ingresso libero. Vicolo del 
Puttarello 25, info. 06/6781206.

APOLLO 11
“Racconti dal vero” di Erik Gandini: 
alle 20 Chirurgo ribelle; alle 21 La 
teoria svedese dell’amore. Le 
proiezioni sono in versione 
originale con sottotitoli in italiano. 
Ingresso 5 euro + tessera. Via Bixio 
80a (angolo via Conte Verde).
AZZURRO SCIPIONI
Il programma di questa sera, 
domani e domenica alla Sala 
Chaplin: alle 18.30 e alle 20.15 
Lasciati andare regia di 
Francesco Amato; alle 22.30 e alle 
23.55 Captain Fantastic regia di 
Matt Ross. Via degli Scipioni 82, 
informazioni 06/3973 716.

mostre

BATTICUORI. JEZEK
Fino al 24 settembre, al Palazzo 
delle Esposizioni, la mostra 
raccoglie 138 dei cuori disegnati 
finora da Ježek per la rubrica 
“Questioni di cuore” di Natalia 

Aspesi sul Venerdì di Repubblica. 
Ingresso libero. Via Milano 13.
PINTORICCHIO PITTORE DEI 
BORGIA
Il mistero svelato di Giulia Farnese. 
Fino al 1° ottobre ai Musei 
Capitolini - piazza del 
Campidoglio. Tutti i giorni 
9.30-19.30. Ingresso 15/13 euro. 
CROSS THE STREET - MACRO
Fino al 1° ottobre la mostra 
esplora la controcultura della 
Street Art. Gli artisti sono i 
protagonisti di un nuovo modo di 
creare storie. Ore10.30-19.30. Via 
Nizza 138, informazioni 060608.
BOOM BEAT BUBBLE
Fino al 12 ottobre la mostra sulla 
stampa giapponese dagli anni ‘60 
agli anni ‘80, il racconto per icone 
di un paese che si guarda attorno 
attraverso l’incisione. Istituto di 
Cultura Giapponese - via Antonio 
Gramsci 74. Lun/ven 9-12.30 e 
13.30-18.30, mercoledì fino alle 
17.30, sabato 9.30-13. Info. 
06/3224794. 
DA DUCHAMP A CATTELAN
Arte contemporanea sul Palatino. 
Fino al 29 ottobre in Via di San 
Gregorio 30. Info. 060608. La 
mostra fa dialogare la grandezza 
del passato con le opere del 
Novecento. Più di cento le opere 
esposte. Mart/dom 8.30-19.15.
LUIGI ONTANI
Fino al 22 settembre a Palazzo 
Carpegna - piazza dell’Accademia 
di San Luca 77, più di sessanta le 
opere del più eccentrico e 
visionario dei nostri artisti. Dal 
lunedì al sabato ore 10-19. 
PIRANESI - LA FABBRICA 
DELL’UTOPIA
Un’ampia selezione delle opere 
più significative del grande artista 
veneziano (a cura di Luigi Ficacci 
e Simonetta Tozzi). Fino al 15 
ottobre al Museo di Roma a 
Palazzo Braschi - piazza San 
Pantaleo 10. Mart/dom 10-19. 
Biglietto 9/7 euro.
COMPLESSO DEL 
VITTORIANO 
Fino al 26 settembre Epos - La 
lirica della Luce. La mostra celebra 
l’artista cinese Chao-Ge. Lun/giov 
9.30-19.30, ven/sab 9.30-22, 
domenica 9.30-20.30. Fino al 22 
ottobre Anna Magnani, la vita e il 
cinema. Dagli esordi fino ai 
successi di Cinecittà e Hollywood. 
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. 
Ingresso libero.
CASA DI GOETHE
Fino al 15 ottobre mostra 
fotografica Punti di Vista di Kerstin 
Schomburg e J. Philipp Hackert. 
Fotografia contemporanea sulle 
orme di un pittore del ‘700. 
Mart/dom 10-18 biglietto 5/3 
euro. Via del Corso 18. 
TIME IS OUT OF JOINT
Fino al 15 aprile, alla Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea - viale delle Belle 
Arti 131. Mart/dom 8.30-19.30. 
Informazioni 06/3229822. 
Biglietto 10/5 euro.

U
N murales di 40 metri realizzato dai cinque dei più talentuosi 
artisti della street art romana è il “biglietto da visita” della 
mostra “Decades” che si inaugura oggi in uno dei loft del 

Guido Reni District. Riccardo Beetroot, Solo, Diamond, 
Lucamaleonte e Luis Gomez sono i protagonisti delle oltre 60 opere 
esposte in uno dei padiglioni e reinterpretano la seconda metà del 
Novecento italiano, secondo i propri stilemi e punti di vista: un 
decennio ciascuno, 5 artisti per 5 decadi, attraversando costumi ed 
eventi significativi di mezzo secolo. La mostra curata da Filippo 
Rotundo di Philobiblon Gallery, insieme a Federico Sordi, si snoderà 
in un “Urban Project” con un percorso espositivo composto da tele e 
originali su plexiglass. Spiccano i bassorilievi anni ‘50 di Beetrot, lo 
stile fumettistico di Solo e quello liberty di Diamond. Ogni artista ha 
creato una serie di gadget esclusivi (cappellini, magneti, t-shirt) che 
si troveranno in uno speciale bookshop nel loft.  (cecilia cirinei)

Guido Reni District, oggi dalle ore 20, fino al 22 ottobre, orario dalle 10 
alle 20, ingresso libero. Tel.06.45555970

I
L pregiudizio e l’ignoranza, in tempi di cronache 
nerissime sul versante delle violenze sulle donne e del 
femminicidio, si combattono solo con occasioni di 

conoscenza. Da questo presupposto nasce “inQuiete” la 
prima kermesse romana dedicata alle scrittrici. Tre 
giorni, 40 autrici. E ancora reading, incontri, laboratori, 
presentazioni di libri, eventi, proiezioni, teatro, musica. 
Un festival dedicato alla letteratura con una lunga serie 
di appuntamenti gratuiti tra la libreria Tuba al Pigneto e 
la biblioteca comunale Goffredo Mameli. Un’occasione 

per misurarsi con l’intelligenza e il talento delle donne, 
da Virginia Woolf (oggi alle 19 alla bibLioteca Mameli), 
passando per Mary Shelley (24 settembre, libreria 
Tuba), fino alle scrittrici contemporanee come Elena 
Ferrante, e ancora Antonella Di Pietrantonio (foto), 
Nadia Terranova, Lidia Ravera e tante altre ospiti.

VIA GUIDO RENI

Decades di street art
i 5 migliori romani
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InQuiete Festival di scrittrici a Roma, da oggi a 
domenica. Ingresso libero. info.www.inquietefestival.it

TUBA AL PIGNETO

Scrittrici “Inquiete”
tre giorni dedicati
alla letteratura

ARIANNA DI CORI

Lucrezia Lante della Rovere

Paolo Fresu
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FELICE LIPERI

I
L territorio della world music si in-
crocia con la nuova canzone contem-
poranea  nella  rassegna  “Parioli  

Sounds” in programma da stasera al 
19 ottobre al Teatro Parioli. Per l’occa-
sione il teatro smonta la platea per tra-
sformarsi in un club dove assistere ai 
concerti  proposti  dalla  Leave Music,  
che cura la rassegna, attiva nella produ-
zione discografica, management arti-
stico con particolare attenzione a ricer-
ca e sperimentazione.

Si parte questa sera con il concerto 
della “Patti Smith del deserto” Hindi 
Zahra, così  definita dalla critica, ali-
mentato da brezze world, folk e pop di-
rettamente dal Marocco. Un nomigno-
lo altisonante dovuto al fatto che dopo 
essere cresciuta all’ascolto della musi-
ca tradizionale berbera Hindi Zahra è 
passata al rock psichedelico, al reggae 
e al soul, mix che ha fatto conoscere 
con l’album “Handmade”. Il ritorno in 
Marocco, dopo un periodo trascorso a 
Parigi, e lunghi viaggi di ricerca la avvi-
cinano alla musica araba, tuareg e al 

flamenco che poi entrano nell’album 
“Homeland”. Apre il suo concerto Ga-
briella Martinelli. 

Il  26 l’esibizione di Musica Nuda, 
acrobatico duo formato da Petra Mago-
ni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrab-

basso) un’occasione in cui tornano a 
“spogliare” le opere dei più diversi re-
pertori con arrangiamenti che ne man-
tengono la struttura melodica origina-
ria. Una “piccola meraviglia” sviluppa-
ta attraverso riletture imprevedibili di 

“Is This Love“ di Bob Marley, “Ain’t no 
sunshine” di Bill Withers, “Al freddo al 
freddo” del russo Vladimir Vysotsky. 
Poi i  divertissement con riletture di  
“Stessa spiaggia, stesso mare”, canta-
to però in francese con il titolo di “Tout 
S’Arrange Quand On S’Aime”, e di “Sei 
forte papà”, con cui Magoni e Spinetti 
scavano con ironia nei ricordi d’infan-
zia. Infine, soprattutto, spazio al loro 
nuovo album di inediti “Leggera”.

Appuntamento con Artù il  5 otto-
bre, nome d’arte di Alessio Dari, con fi-
lastrocche d’autore dove il cantautore 

romano  racconta  le  
difficoltà esistenziali 
di questi nostri tem-
pi. Il 7 sarà la volta 
dei  Nouvelle  Vague  
che  presenteranno  
per la prima volta in 
Italia il loro ultimo al-
bum “I Could Be Hap-
py”, viaggio nella mu-
sica post- punk. Atte-
sa per l’arrivo il  12  
del  pianista  siriano  
Aeham  Ahmad  che  
con la sua musica è 
riuscito a sfuggire al 
terrore della guerra. 
Infine a chiudere Mo-
seek  ed  Elisa  Rossi  
(13  ottobre),  Tess  
con  la  cantautrice  
scozzese Rachel Ser-
manni (14 ottobre) e 

Lucio Corsi e Persian Pelican (19 otto-
bre).

Teatro Parioli, via Giosuè Borsi 20, 
da stasera al 19 ottobre, ore 21, tel . 06 
8073040

Parioli
sounds

I
L fumo come stato alternativo di percezione della 
realtà fra insolite nuvole ed i disegni creati dalle 
fiamme degli incendi nell’aria. Questo il tema della 

mostra “Segnali di fumo” al Macro-Testaccio che si 
inaugura oggi ed è curata da Lorenzo Benedetti e 
Adrienne Drake. Il padiglione 9a sarà “invaso” da oltre 
tredici opere di grandi dimensioni, fra le quali 
installazioni site specific e ambientali realizzate da 
nove artisti: Cyprian Gaillard, Laurent Grasso, Paolo 
Icaro, Ann Veronica Janssens, Giovanni Ozzola, Claudio 

Parmiggiani, Reynold Reynolds, Gavin Turk e Pae 
White. Gli artisti hanno scelto di utilizzare il fumo come 
metodo di creazione, una sorta di strumento attraverso 
cui leggere e osservare il mondo, elemento percettivo 
per offrire nuove prospettive artistiche, cogliendo così 
da diverse angolazioni luci, immagini, paesaggi e suoni. 

FABRIQUE DU CINEMA

La scalinata di fronte 
alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna si 
colora di cocktail e 
dj-set per il party di 
presentazione (dalle 
19) del nuovo 
numero del mensile 
“Fabrique du 
Cinéma”. Dopo le 22 
proiezione del film “Il 
contagio” di Matteo 
Botrugno e Daniele 
Coluccini. Al 
Satyrus-Scalea B. Zevi

VIAGGIO BUFFO IN CERCA 

DI PIRANDELLO

Questa sera e domani, 
alle 19.30, sul palco 
del Teatro di Villa 
Torlonia “Pupi siamo. 
Viaggio buffo in cerca 
di Pirandello”. Con 
Gianfranco Quero e 
Marco Natalucci, regia 
di Gianfranco Pedullà. 
Un omaggio al poeta 
e all’arte dell’attore. 5 
euro. Info 060608. Via 
Spallanzani 1a.

LE PAROLE CHE SIAMO

Alle 18, Mondadori di 
via Tuscolana 771, 
presentazione del 
“Nuovo Devoto-Oli”. 
Per parlare della 
lingua italiana che 
cambia, evolve e per 
festeggiare i 50 anni 
dalla prima edizione 
del noto vocabolario 
Con Paolo Di Paolo, 
Luca Serianni, Niccolò 
Fabi, Maurizio Trifone.

RACCONTI DI DONNE 

Alle 15, presso la sala 
“Aldo Moro” della 
Camera dei Deputati, 
presentazione del 
libro “D” di Angela 
Procaccini. Sette 
donne, sette spaccati 
di vita dolorosi, veri, 
fin troppo attuali. 
Letture dell’attrice e 
regista Susie Calvi, 
performance musicali 
di Biagio Graziano.

AMELIA

Alle 20.30, presso il 
Teatro Sociale, parte 
la nuova edizione di 
“Ameria Festival” con 
un attesissimo 
“Rigoletto” di 
Giuseppe Verdi. Sul 
palco, nei panni del 
gobbo più famoso 
della lirica, con Luca 
Grassi. Programma 
completo al sito 
www.ameriafestival.it

MARINO

Alle 18.30 da “Punto a 
Capo Onlus” viene 
presentato il libro “Tre 
mani di cinema” di 
Davide Mancori che 
in un immaginario 
dialogo con il padre 
ripercorre la storia dei 
grandi film italiani da 
dietro la cinepresa. 
Una full immersion 
nel mondo del 
cinema d’autore. 
Corso Trieste 45. 

GUIDONIA

Dalle 17 al Museo 
civico archeologico 
“Rodolfo Lanciani” il 
gruppo scultoreo 
della Triade 
Capitolina sarà 
presentato in 
anteprima, in un 
nuovo allestimento 
che ne valorizza 
particolari finora 
inediti. Domani e 
domenica visite 
guidate al museo. 

VASANELLO

Provincia di Viterbo. 
Da oggi a domenica 
prossima torna “Le vie 
del Gusto”. Il centro 
storico del paese 
ospita l’imperdibile 
evento alla scoperta 
delle bellezze del 
luogo e delle tipicità 
enogastronomiche 
locali. Per l’occasione 
verranno riaperti al 
pubblico spazi a volte 
sconosciuti anche agli 
stessi residenti.

IN SCENA

Accanto Moseek 
Official Picture Laser 

(13 ottobre)
sotto da sinistra il 

pianista Aeham 
Ahmad (12 ottobre) i 

Nouvelle Vague( 7 
ottobre) e Musica 

Nuda (26 settembre)

MACRO TESTACCIO

“Segnali di fumo”
l’opera eterea
di nove artisti

Fino al 19 ottobre

Via poltrone e sipario:
nella sala di via Borsi 
arriva la musica 
Apre Hindi Zahra 
E da stasera il teatro 
diventa un club

FUORI ROMA APPUNTAMENTI
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Macro-Testaccio, piazza O. Giustiniani da oggi al primo 
ottobre. Ingresso 6 euro, mart-dom 14/20. Tel.060608

CECILIA CIRINEI
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L’associazione Alzheimer Roma Onlus nasce nel 1998, da

volontari che hanno provato in prima persona il dramma

vissuto dai familiari e dagli amici di chi si ammala

di Alzheimer. Da tanti anni ci battiamo ad ogni livello

per supportare concretamente chi spesso è lasciato solo

dalla società con l’aiuto delle Istituzioni sanitarie e

accademiche che collaborano con noi. Tra i principali

progetti dell'Associazione è da segnalare il Progetto N.E.S.A.

Il N.E.S.A. ( Nucleo Emergenza Sociale Alzheimer)

è un servizio nato per offrire un sostegno temporaneo alle

famiglie che si trovano in situazioni di particolare emergenza

psicologica e/o sociale.

Il progetto prevede un primo intervento di un team di

professionisti presso il domicilio del paziente per valutare la

situazione di disagio e fornire le indicazioni utili per affrontarla

in maniera adeguata.

In questi particolari casi di emergenza, l’intervento prevede

soluzioni che vanno dal supporto alle procedure per

l’attivazione dei servizi, fino all’invio da parte

dell’Associazione di personale qualificato per coadiuvare le

famiglie nelle attività di vita quotidiana. In molti casi le

richieste di intervento riguardano l’esigenza dei familiari di

avere operatori qualificati per tentare un approccio

relazionale con il paziente, finalizzato a fargli “accettare” una

persona estranea al nucleo familiare e permettere così al

caregiver di uscire dall’isolamento sociale.

I risultati al momento sono quanto mai soddisfacenti: dal

2010 ad oggi sono state sostenute circa 250 famiglie, e la

maggior parte di queste ha potuto usufruire di una assistenza

domiciliare per un breve periodo.

Per le donazioni al Progetto N.E.S.A.

L’Associazione Alzheimer Roma Onlus aiuta e

supporta i familiari dei malati in modo concreto.

Ma non può riuscirci senza il vostro aiuto.
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