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musica
ALEXANDERPLATZ
Questa sera e domani alle 22 
concerto Stefano Di Battista 
(sax), con Daniele Sorrentino / 
Dario Roscoglione (al c/basso) e 
Andrea Rea (al piano). Ingresso 
10 euro. Via Ostia 9, informazioni 
06/83775604
GREGORY’S JAZZ CLUB
Alle 21.30 e alle 23.30 concerto 
con Emanuele Urso “The King of 
Swing” e la sua band, composta 
da sei musicisti di talento. Ingress 
15 euro. Via Gregoriana 54a.
BIGMAMA
Alle 21.30 “Just one Night - The 
Eric Clapton legendary music” con 
George Sims (chitarra), Mick Brill 
(basso e voce), Marco Magnoni 
(chitarra), Marco Quagliozzi 
(tastiere), Piero Pierantozzi 
(batteria). Ingresso libero. Vicolo 
San Francesco a Ripa 18, 
informazioni 06/5812551.
LIVE ALCAZAR
Alle 21 Y’Akoto voce, Yannick 
Péraste chitarra, Wendy Milton 
tastiere, Benoit Dordolo basso,
Yoann Danier batteria. Ingresso 
15 euro. Via Cardinale Merry Del 
Val 14.
‘NA COSETTA 
Dale 22 afro latin punk con gli Ay!, 
tre musicisti in camicie hawaiane 
che inventan canzoni tra melodie 
caraibiche e bassi distorti, tra 
grindcore e samba. Ingresso 
libero. Via Ettore Giovenale 54.
ASINO CHE VOLA 
Alle 22 concerto di Jean-Michel 

Byron. E’ stato il front-man dei 
Toto nei primi anni Novanta, prim 
di intraprendere una carriera 
solista. Via Antonio Coppi 12, 
informazioni 06/7851563.
RIVERSIDE 
Alle 22 concert deIla band Mama 
Dag (Marzia Ambu voce, Marco 
Miccoli chitarra, Massimiliano 
Lemma basso, Marco Lemma 
tastiere, Gianfranco Ricci batteria). 
Ingresso 5 eruo. Viale Gottardo 12.
COTTON CLUB
Alle 22.30 concerto dei Rock & 
Soul Explosion con Greg che 
porteranno in scena i più grandi 
classici rock’n’roll, county e soul. 
Via Bellinzona 2, informazioni 
349/0709468.

CASA DEL JAZZ
Domani alle 21 “Emit: Roteitor 
Tenet” con Camilla Battaglia 
voce, Michele Tino sax tenore,
Andrea Lombardini basso e
Bernardo Guerra batteria. 
Ingresso 10 euro. Viale di Porta 
Ardeatina 55, info 06/704731.
AUDITORIUM 
Sala Santa Cecilia: alle 21 “Cavalli 
di battaglia” con Gigi Proietti, 
accompagnato da un’orchestra di 
venticinque elementi, diretti da 
Mario Vicari. Ingresso da 40 a 
84,40 euro. Viale Pietro de 
Coubertin 30. 

in scena 
TEATRO BRANCACCINO
Questa sera e domani alle 20, 
domenica alle 18.45 L’eternità 
dolcissima di Renato Cane di 
Valentina Diana, regia di Vinicio 
Marchioni. La morte è un 
argomento scomodo; come si fa 
allora a vendere la cosa di cui è 
meglio non parlarne, a cui è 
meglio non pensare? Biglietto 15 
euro. Via Mecenate 2.
TEATRO PARIOLI
Alle 21 Poker di Patrick Maber,
con Francesco Montanari e la 
Compagnia Gank, versione 
italiana di Carlo Sciaccaluga. Una 
commedia dagli effetti crudeli e 
divertenti. Biglietti da 24 a 35 
euro. Via Giosuè Borsi 20, 
informazioni 06/8073040.
TEATRO NINO MANFREDI
Questa sera alle 21, domani alle 
17.30 e alle 21, domenica alle 
17.30, Per sempre malgrado , 
tutto di e con Pino Insegno e 
Alessia Navarro. Regia Alessandro 
Prete. In un atto unico tutto quello 
che avreste voluto sapre sulla 
vostra storia d’amore e non avete 
mai osato chiedere. Biglietto 
26/22/20 euro. Via dei Pallottini 
10, informazioni 06/56324849.
TEATRO TRASTEVERE
Questa sera e domani alle 21, 
domenica 17.30, La glaciazione, 
scritto e diretto da Marco Tomba. 
Futuro non troppo remoto. Il 
mondo è cambiato, le leggi della 
fisica sono impazzite e, senza un 
valido motivo, il tanto temuto 
cambiamento climatico si è infine 
verificato. Via Jacopa de’ Settesoli 
3, informazioni 06/5814004.
MACRO TESTACCIO
Alle 22 ultima replica dello 
spettacolo De Facto, la nuova 
performance del collettivo 
Ateliersi. Con la compositrice 
elettroacustica Caterina Barbieri e 
la cantante Francesca Pizzo che 
raccontano una delle pagine 
ancora oscure del nostro Paese: la 
strage di Ustica. Piazza Orazio 
Giustiniani 4, info 06/5741729.
TEATRO LO SPAZIO
Questa sera e domani alle 20.30, 
domenica alle 17 Rita Atria. 
Un’adolescente contro la mafia 
di Francesco Rallo, regia di 
Caterina Venturini. Rita Atria si 
toglie la vita a 17, in seguito alla 
morte di Paolo Borsellino, che 
l’aveva sostenuta e protetta come 

un padre nel suo difficile e 
solitario percorso di giovanissima 
testimone di giustizia. Via Locri 42.

cinema 
CINEMA TREVI - CINETECA 
NAZIONALE 
Rassegna “Totò un comico 
eterno” Alle 17 La mandragola 
(del 1965) regia di Alberto 
Lattuada; alle 19 Uccellacci e 
uccellini (del 1966) regia di Pier 
Paolo Pasolini a seguire due 
cortometraggi di Pasolini. Vicolo 
del Puttarello 25, info 06/6781206.
ALPHAVILLE 
Rassegna “Un’attrice di nome 
Juliett” breve monografia 
dedicata a Juliette Binoche. Alle 
21 Rosso sangue (del 1986) regia 
di Leos Carax. Ingresso con 
tessera. Via del Pigneto 283. 
PALAZZO DELLE ESPOZIONI 
Alle 21 per il ciclo “Anime”, 
dedicato al cinema d’animazione 
giapponese, Ghost in the Shell 
(del 1995) regia di Mamoru Oshii. 
Via Milano 9a. 
APOLLO 11 
Alle 19 Ragno rosso regia di 
Marcin Kosalka; alle 21 Cure a 
domicilio regia di Slavek Horak. 
Entrambe le proiezioni in versione 
originale con sottotitoli in italiano. 
Via Bixio 80. 

OFF/OFF THEATRE
Rassegna “Fuorinorma”. Alle 17 
proiezione del film Ofelia non 
annega regia di Francesca Fini. 
Via Giulia 19.
CASA DEL CINEMA 
Domani alle 16 Miseria e nobiltà 
(del 1954) regia di Mario Mattoli; 
alle 18.30 Across the Universe 
(del 2007) regia di Julie Taymor; 
alle 21 West Side Story (del 1961) 
regia Robbins / Wise. Ingresso 
libero. Largo Mastroianni 1.

mostre
ARCIMBOLDO 
Fino all’11 febbraio a Palazzo 
Barberini per la prima volta a 
Roma sarà possibile ammirare una 
ventina di capolavori autografi, 
disegni e dipinti di Giuseppe 
Arcimboldi (meglio noto come 
Arcimboldo). biglietto 15 euro, 
chiuso lunedì. Via delle Quattro 
Fontane 13, informazioni 
06/81100257.

MONET AL VITTORIANO
Fino all’ 11 febbraio, al Vittoriano 
presso l’Ala Brasini, 60 opere del 
padre dell’impressionismo 
provenienti dal museo 
Marmottan Monet di Parigi. 
biglietti da 5 a 15 euro. Lun/giov 
9.30-19.30, ven/sab 9.30-22, 
domenica 9.30-20.30 
DORMEUIL - MACRO
Al Macro Testaccio fino al 26 
novembre prima mostra museale 
dell’artista francese , con 
installazioni, fotografie e filmati. 
Dalle 14 alle 20, chiuso lunedì. 
Piazza Orazio Giustiniani 4. 
biglietto 5 euro.
HOKUSAI - ARA PACIS
Fino al 14 gennaio all’Ara Pacis 
(L/tevere in Augusta) viaggio 
nell’arte del grande artista 
giapponese Katsushika Hokusai, 
con oltre 200 opere tra xilografie 
policrome e dipinti su rotolo.
Dalle 9.30 alle 19.30. biglietto 11/8 
euro. 
PICASSO. 1915-1925
In mostra un centinaio di 
capolavori, con prestiti di musei 
e collezioni eccellenti. Fino al 21 
gennaio alle Scuderie del 
Quirinale - Via XXIV Maggio 16, 
informazioni 06/81100256. 
Dom/giov 10-20, ven/sab 
10-22.30. biglietto 15/13 euro.
E’ SOLO UN INIZIO. 1968
Fino al 14 gennaio alla GNAM 
(via delle Belle Arti 131) la mostra 
che indica il momento epocale 
della storia moderna il ‘68 con 
i movimenti artistici e le opere 
di protagonisti come Warhol, 
Pistoletto, Pascali, Boetti, Lewitt, 
Arbus e molti altri. Dalle 8.30 
alle 19.30. Lunedì chiuso.
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Fino al 7 gennaio Digitalife 
sezione di Romaeuropa Festival 
dedicata alle nuove tecnologie, 
mentre fino al 21 gennaio 
Mangasia la prima mostra sulla 
storia del fumetto asiatico. Via 
Nazionale 194. Biglietto 12,50/10 
euro. Lunedì chiuso.
ENJOY
Fino al 28 febbraio al Chiostro del 
Bramante - Via Arco della Pace 5. 
Quando l’arte incontra il 
divertimento con i grandi nomi 
dell’arte contemporanea: Calder, 
Neto, Tinguely, De Dominicis e 
Gander, protagonisti del ‘900 e 
del terzo millennio. 
FRANCESCO TROMBADORI
Fino all’11 febbraio alla Galleria 
d’Arte Moderna “L’essenziale 
verità delle cose” esposizione che 
celebra la figura di Trombadori, 
testimone significativo dei modi, 
delle vicende e del pensiero che 
innervarono la scuola romana. Via 
Francesco Crispi 24. biglietto 
7,50/6,50.
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.

Q
UESTA sera al Monk l’ esibizione dei Coldcut, pionieri della dj 
culture in Europa con il loro visionario uso dei 
campionamenti e del cosiddetto taglia & cuci sonoro. Matt 

Black e Jonathan More, i musicisti britannici che si celano dietro il 
marchio Coldcut, vengono a presentare “Outside the Echo 
Number”, il nuovo album realizzato con On U Sound a ben undici 
anni dal precedente. Produzione che va ad aggiungersi al loro 
impegno di talent scout come fondatori nel 1990 della Ninja 
Tune, label indipendente che ha lanciato decine di musicisti di 
elettronica e dance sperimentale. I due dj, definiti “scultori di 
suoni” per come hanno modellato video e musica su forme 
innovative, riporteranno in scena la rivoluzione multimediale 
avviata con un software da loro inventato che anticipò l’uso 
domestico dell’elettronica. Sempre stasera, nel salotto del Monk, 
il duo Giulia’s Mother presenta l’album “Here”.  (fe. li.)

Monk, Via Giuseppe Mirri 35, stasera ore 22, ingresso con tessera Arci + 
15 euro, tel. 06-64850987.

MONK

Scultori di suoni

Coldcut alla consolle

Picasso, “Saltimbanque assis”

L’
ECO delle grandi voci femminili del soul, r’n’b e 
jazz, da Erykah Badu a Nina Simone fino a 
Miriam Makeba, nel concerto di Y’akoto questa 

sera all’Alcazar. Nata in Germania da madre tedesca e 
padre ghanese, l’artista proponesonorità che spaziano 
dal folk africano al soul e al blues, senza dimenticare il 
jazz. Il suo esordio nel 2011 nel programma Hamburg 
Sounds del Norddeutschen Rundfunk, poi il debutto con 
l’album “Baby Blues”, che conteneva “Tamba”, singolo 
che parlava del destino dei soldati-bambini in guerra. La 

popolarità arriva con il successivo singolo “Without you” 
prodotto dal cantautore norvegese Tom Hugo. Seguono 
poi i cd “Mood Blues” e l’ultimo “Mermaid Blues” che 
presenta questa sera. Y’Akoto voce, Yannick Péraste 
chitarra, Wendy Milton tastiere, Benoit Dordolo basso, 
Yoann Danier percussioni. 

Stefano Di Battista al sassofono
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Alcazar via di San Francesco a Ripa 25, stasera ore 21, 
15 euro, tel. 339-4707650; 380-1037318

ALCAZAR

“Mermaid Blues”
Y’akoto in scena
tra jazz e soul

FELICE LIPERI

Atac S.p.A. 
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma

AVVISO PER ESTRATTO
DI GARA ESPERITA N. 114/2017

CIG: 6756371DB7

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea (G.U.C.E), sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.) n° 125 del 27/10/2017, parte V
serie speciale, è pubblicato l’avviso di gara
esperita relativo alla procedura aperta ai
sensi del D.lgs. 50/16, per l’affidamento del
servizio di pulizia di sedi, aree pertinenziali,
uffici, bagni, parcheggi, nodi di scambio,
mense e spogliatoi di ATAC S.p.A., esperita
con il sistema dell’e- procurement.
Il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito in-
formatico del Ministero delle Infrastrutture,
sul sito dell’Osservatorio dal 27/10/2017
sull’Albo Pretorio del Comune di Roma e sul
sito internet www.atac.roma.it nella sezione
“Gare e Albo Fornitori”

ATAC S.p.A – Il Responsabile Acquisti
Franco Middei

Atac S.p.A. 
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma

Partita I.V.A. 06341981006

AVVISO DI GARA ESPERITA PER ESTRATTO
N. 121/2017 - CIG 70174631AA

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 125 del
27/10/2017, parte V, è pubblicato l’avviso di
gara esperita relativo alla procedura aperta,
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dell’a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento, della durata di 39
mesi, della fornitura e messa in servizio dei
nuovi apparati storage NetApp presso i da-
tacenter Atac SpA. Bando n. 42/2017 - CIG
70174631AA. Il suddetto avviso sarà sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture,
sul sito dell’Osservatorio dal 27/10/2017 e
sul sito internet www.atac.roma.it nella se-
zione “Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pre-
torio del Comune di Roma.

ATAC S.p.A – Sruttura Acquisti
Il Responsabile Franco Middei

Atac S.p.A. 
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma

AVVISO PER ESTRATTO DI GARA ESPERITA
N. 126/2017

CIG: 70498307C0

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 125 del
27/10/2017, parte V serie speciale, è pubbli-
cato l’avviso di gara esperita relativo alla pro-
cedura aperta per l’affidamento del servizio
di manutenzione comprensivo di revisione e
rimozione/re installazione di n.16 casse di
manovra per PLA del tipo TD96/2 24 Vcc in-
stallate nella tratta extra urbana della ferrovia
Roma-Viterbo, esperita con il sistema dell’e-
procurement.
Il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito in-
formatico del Ministero delle Infrastrutture,
sul sito dell’Osservatorio dal 27/10/2017
sull’Albo Pretorio del Comune di Roma e sul
sito internet www.atac.roma.it nella sezione
“Gare e Albo Fornitori”

ATAC S.p.A – Struttura Acquisti
Il Responsabile Franco Middei

Atac S.p.A. 
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma

AVVISO PER ESTRATTO DI GARA ESPERITA

N. 146/2017

CIG 7016199E90

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale della

Comunità Europea (G.U.C.E), sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana

(G.U.R.I.) n° 125 del 27/10/2017, parte V

serie speciale, è pubblicato l’avviso di gara

esperita relativa al servizio di gestione valori,

titoli di viaggio e titoli di sosta oltre servizi

connessi, in unico lotto.

Il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito in-

formatico del Ministero delle Infrastrutture,

sul sito dell’Osservatorio dal 27/10/2017

sull’Albo Pretorio del Comune di Roma e sul

sito internet www.atac.roma.it nella sezione

“Gare e Albo Fornitori”

ATAC S.p.A – Struttura Acquisti

Il Responsabile Franco Middei

Atac S.p.A. 
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma

AVVISO PER ESTRATTO DI GARA ESPERITA
N. 148/2017 - CIG: 7122192AC2

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea (G.U.C.E), sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
n°125 del 27/10/2017, parte V serie speciale,
è pubblicato l’avviso di gara esperita relativo
alla procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di valvole di sicurezza Emer 114 per
flotta CityClass, servizio di trasferimento vei-
coli, stacco/riattacco, trasporto e revisione a
norma di legge di bombole per l’intera flotta
metano, revisione valvole di sicurezza Emer
156 ed eventuale fornitura delle stesse per la
flotta Citelis, esperita con il sistema dell’e-pro-
curement. Il suddetto avviso sarà pubblicato
sul sito informatico del Ministero delle Infra-
strutture, sul sito dell’Osservatorio dal
27/10/2017 sull’Albo Pretorio del Comune di
Roma e sul sito internet www.atac.roma.it
nella sezione “Gare e Albo Fornitori”

ATAC S.p.A – Struttura Acquisti
Il Responsabile Franco Middei

Azienda per la mobilità
del Comune di Roma

www.atac.roma.it 
Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

AVVISO PER ESTRATTO - AVVISO DI QUALIFICAZIONE  n. 150/2017

CIG LOTTO 1: 7232324E8E - CIG LOTTO 2: 72323335FE

Si informa che sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana 
(G.U.R.I.) n° 125 del 27/10/2017 parte V serie speciale, è pubblicato 
l’Avviso di Qualifi cazione relativo al Sistema di qualifi cazione ai sen-
si del combinato disposto dell’art. 134 e dell’art. 128 del D.Lgs. n. 
50/2016, in due lotti, per l’individuazione di Operatori Economici da 
invitare ad esperimenti di gara con la forma della procedura negozia-
ta senza pubblicazione del bando di gara da espletare con l’e-Procu-
rement, per la fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti da carcasse 
fornite da ATAC per le vetture del parco bus di superfi cie, tipo 275/70 
R22.5. Il suddetto Avviso è stato inviato alla Gazzetta Uffi ciale dell’U-
nione Europea in data 20/10/2017 e sarà disponibile sul sito infor-
matico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio 
dal 27/10/2017 e sul sito internet www.atac.roma.it nella sezione 
“Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio. IMPORTO COMPLESSIVO: 
l’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 5.529.735,42 di 
cui euro 5.045.597,49 per il lotto 1, ed euro 484.137,93 per il lotto 
2. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 36 mesi. TERMINE 
ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICA-
ZIONE: ore 12.00 del 04/12/2017.

ATAC S.p.A. 
Il Responsabile
Franco Middei
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Jim Dine
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CARLO ALBERTO BUCCI

L
A testa monumentale, mozza co-
me quella di Costantino nel corti-
le dei musei Capitolini, è di un gi-

gante dell’arte contemporanea, Jim 
Dine. L’82enne pittore, incisore, per-
former, scultore americano si ritrae 
all’ingresso dell’Accademia di San Lu-
ca. Poi si racconta con un poema nella 
sala centrale della sua mostra, la pri-
ma a Roma, lasciando che siano le scul-
ture di Tanagrine a dettare la danza. E 
fa in modo che l’installazione grafi-
co-plastica del  2008 sia accerchiata 
nelle due stanze laterali da un’esplo-
sione di pittura colorata del 2015. Ma 
dominata, sin dal titolo, Black pain-
ting, da un’inquietante dominante ne-
ra. 

Ha ragione Francesco Moschini, se-
gretario generale dell’Accademia di 
San Luca, che con il presidente Gianni 
Dessì ha voluto questa esposizione, a 
parlare di “testa parlante” per l’autori-
tratto in gesso dell’artista che espose 
nel 1964 alla Biennale di Venezia con 

gli autori della Pop Art. Ma che ha sem-
pre rivendicato, al pari di Robert Rau-
schenberg e Jasper Johns, le radici  
neo espressioniste, pur nella combina-
zione con oggetti della realtà quotidia-
na (scarpe, martelli, pennelli) di ma-
trice neo dada e nuovo-realista. 

Entrato l’anno scorso tra i “princi-
pi” della gilda dei pittori fondata nel 
1593, l’artista di Cincinnati a Roma 
non è sbarcato per proporre qualche 
perla del suo repertorio fatto di incisio-
ni (una sola grafica è in mostra) o di 
combine painting. Ha invece realizza-

to una personale appositamente per 
gli spazi barocchi, che si affianca alla 
bella antologica di Luigi Ontani (pro-
rogata fino al 25 novembre). 

Una  mostra  fortemente  voluta  
dall’artista,  realizzata  grazie  all’ap-
porto del gallerista Richard Gray Gal-
lery, che ci porta nel cuore dell’ecletti-
smo di Dine e nelle viscere della sua 
pittura anti-graziosa. La “statua par-
lante”, come il nostro Pasquino, è Di-
ne stesso. Le parole sono quelle del 
suo “poema” The flowering sheets. È 
stato l’artista a scrivere sui muri il rac-
conto dei Fogli in fiore (il 7 novembre 
in Santi Luca e Martina sarà lui stesso 
a leggerlo). “Da due anni sto nelle fon-
derie di bronzo a fondere e a rincorre-
re/ tutte le pennellate casuali/ accu-
mulate come una pentola sul fuoco”, 
si legge sulle pareti. Superate le quali 
s’infiammano le tele di un nuovo, anti-
co espressionismo astratto. 

Piazza dell’Accademia di San Luca 
da oggi al 3 febbraio, ingresso gratui-
to. 

S
ERIO omaggio a un maestro del teatro come 
Massimo Castri, scontro tra due astrazioni in una 
camera di tortura delle parole, sintesi che Castri 

ottenne riducendo il testo originario di Ibsen, 
“Rosmersholm - Il gioco della confessione” che Federica 
Fracassi e Luca Micheletti (anche regista) propongono 
all’Argot nell’ambito di Dominio Pubblico è uno 
spettacolo di fantasmi, di incubi, di desideri proibiti, e di 
dialettica con la morte. Rebekka, donna nascostamente 
passionale, prende servizio a casa del pastore Rosmer, 

funestata dalla morte della moglie di lui, e tra loro 
matura un rapporto che, represso, conduce alla tragedia, 
a un destino oscuro e inevitabile. Conseguenza nefasta, 
in un’abitazione dove non si ride. Un copione del terrore 
in forma di seduta psicanalitica. Uno scardinamento 
delle leggi morali, in chiave macabra. 

PSICOANALISI E MUSICA

Alle 20 “La musica, il 
sogno e la follia” tra 
parole e musica con la 
mezzosoprano 
Christine Streubühr, il 
pianoforte di Giorgio 
Nascetti, le letture di 
Letizia Marchetti e la 
psicoanalista Andrea 
Vaglica. Via Sforza, 
info 338/6837882 .

CONTRO IL FASCISMO E CHI 

CI MARCIA 

Dalle 18.30 a Casetta 
Rossa evento di 
sensibilizzazione sulla 
Marcia su Roma e per 
rinnovare la memoria 
storica in occasione 
del 28 ottobre. Con 
Gianluca Peciola, 
Fabrizio De Santis, 
Valerio Porcelli e 
Giuliano Santoro.

STORIA DELL’ARTE

Organizzati dal FAI di 
Roma tornano gli 
incontri con la storia 
(e le storie) dell’arte: 
“10 Capolavori svelati. 
I dettagli della 
perfezione”. Un ciclo 
su capolavori e 
protagonsiti 
indimenticabili. Alle 
18 al Teatro Argentina 
con Andrea Carandini

LA CALLE GRANDE

ZArt Urban Studio 
apre le porte al 
pubblico con “La 
Calle Grande”, exibit 
collettiva dedicata al 
mondo della street art 
e della cultura urbana. 
Vernissage alle 18.30 
in via Panfilo Castaldi 
20, ingresso libero. 

EUROVISIONI

All’Accademia di 
Francia “Eurovisioni”, 
festival internazionale 
di cinem e televsione, 
alle 18 “La princesa 
Paca” di Joaquìn 
Llamassabato; alle 
20.30 “Due soldati” di 
M. Tullio Giordana. 
V.le Trinità dei Monti 1

OCCIDENTE SENZA UTOPIE

Dalle 17, alla Link 
Campus University, 
Massimo Cacciari 
converserà con 
Antonio Gnoli sulle 
riflessioni contenute 
nel libro “Occidente 
senza utopie”, scritto 
con Paolo Parodi. Via 
del Casale di San Pio V

LE TRE DEL MATTINO

Alle 18 alla Feltrinelli 
di Galleria Alberto 
Sordi si parla del libro 
“Le tre del mattino” di 
GIanrico Carofiglio. 
Un padre e un figlio e 
la storia di un incontr 
che li cambierà per 
sempre. Interviene 
Leonetta Bentivoglio.

LA CERAMICA SUGLI 

SCOGLI 

Alle 18.30 da Nuova 
Europa I Granai “La 
ceramica sugli scogli” 
di Antonio Forcellino. 
La storia dimenticata 
di una coppia di ebrei 
tedeschi che il regime 
nazista spinge, nel 
1926, alla fuga sulla 
costa amalfitana. Via 
M. Rigamonti 100.

NON FATE COME ME

Alle 19.30 la Feltrinelli 
di via Appia Nuova 
427 ospita 
Massimiliano Buno 
che presenta il suo 
ultimo romanzo “Non 
fate come me”. Con 
Boris Sollazzo, letture 
di Edoardo Leo e 
Rocco Papaleo. 

NON TI FACCIO NIENTE

Alle 20 alla libreria 
Altroquando “Non ti 
faccio niente” di Paola 
Barbato. Sedici anni. 
Trentadue bambini 
scomparsi, Poi, il 
silenzio. Ora è 
tornato. Interviene 
Chiara Felici. Via del 
Governo Vecchio 82.

TEATRO ARGOT

Macabra passione
Massimo Castri
rilegge Ibsen

San Luca

L’Accademia degli 
artisti ospita la prima 
mostra romana del 
maestro americano 

LIBRI APPUNTAMENTI

“FOGLI IN FIORE”

Sopra, 
l’installazione del 
2008 riproposta e 
rimodulata a Roma 
con la testa 
dell’artista, le statue 
in legno delle 
Tanagrine e, sulle 
pareti, il poema 
“Fogli in fiore” con la 
calligrafia di Dine 
stesso. Sotto, il 
dipinto “The History 
of Screams”, uno 
dei 7 del ciclo 
“Black Painting”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro Argot Studio Via Natale del Grande 27, stasera 
alle ore 20.30, tel. 06-5898111

RODOLFO DI GIAMMARCO

VENDITA SPECIALE 

Via Reno 22/A - 00198 Roma 
t. 06.8543786 - 346.7802029
gf@giorgettiroma.it

Collezione Giorgetti e altri oggetti di 
design presso Giorgetti Atelier Roma.

dal 16 al 27 ottobre 2017
dalle 11.00 alle 19.00
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