
Weekend

d SANT’IVO ALLA SAPIENZA - CORTILE

George Gershwin night
Viaggio all’insegna di indimenticabili melodie, come Por-
gy and Bess, Rapsody in Blu, Un Americano a Parigi ed
evergreen come Summertime, Embraceable you, I got
rhythm e molte altre ancora. Protagonisti l’orchestra del-
l’International Chamber Ensemble diretta da Francesco
Carotenuto con l’intervento del crooner italoamericano
Angelo. Oggi e domani, ore 21, ingr. 20 euro.  (M.Nic.)
Corso Rinascimento 40 – info 0686800125

d CASTEL SANT’ANGELO

Note nelle Notti d’estate
La manifestazione prosegue sulle note dei grandi maestri
della musica classica. Questa sera di W. A. Mozart, verran-
no eseguiti Quartetto in re minore KV 421, Quartetto in sol
maggiore KV 387. Sabato risuoneranno invece le musiche
di F. J. Haydn, Divertimento; F. Danzi, Quintetto in Si b M op
56J; Francaix, Quintetto n. 1; J. Ibert, Trois pieces breves. In-
gr. 10 euro. Ore 20,30, ingr. 10 euro. (M.NIc.)
Lungotevere Castello 50 - info 0632810

DOVE, COME
QUAND0

VILLA CELIMONTANA Con Tony Remy

Sarah Jane Morris
voce da brivido
Simona Santanocita

Che la sensuale voce
della rossa di Sou-
thampton intoni bra-
ni romantici, soul o
fumosi blues, la sua
estensione di quattro
ottave è da brivido.
Sarah-Jane Morris,
cantante-attrice dallo
stile raffinato e graf-
fiante, sarà a Villa Ce-
limontana con il suo
Red Hot and Blues
tour. Una serata di
musica senza frontie-
re, che rispetta la tra-
dizione; ma che scon-
fina con eleganza in
nuovi territori musica-
li, che mescola ritmi,
che si ispira alle gran-
di voci del passato -
Billy Idol, John Len-
non, Leonard Cohen,
Marvin Gaye - e inter-
preta meglio di chiun-
que altro il concetto

di libertà attraverso la
musica. Ad affiancare
la cantante sul palco
Tony Remy, voce e
chitarra, compagno
di avventure lungo le
tappe del tour.

Sul palco anche i
brani dell’ultimo al-
bum, Cello Songs, re-
gistrato ali studi Cinik
della capitale, arran-
giati da Enrico Meloz-
zi ed eseguiti dalla Ci-
nik Cello Orchestra,
un ensemble intera-
mente formato da vio-
loncelli e studiato at-
torno al timbro della
sua voce. Un segno
in più del suo legame
con il Bel Paese: «una
seconda casa», come
più volte dichiarato
dall’artista, «gli italia-
ni sono bella gente,
con una storia incredi-
bile, buon cibo e tan-
ta bella musica».

riproduzione riservata ®

classici

Sarah Jane
Morris con
Tony Remy,
oggi, ore 22,
15 euro,
Villa
Celimontana
Salita di San
Gregorio
Info
063972186

leggo.it
LinWertmüller

sul sito la fotogallery

ROMA VINTAGE Salsa in tutte le salse, da oggi

DolceVita brasiliana

te
a
tr
o

Serrinha Raiz
maestro d
salsa tra i
protagonisti di
Rsf2013, da
oggi a
domenica a
parco San
Sebastiano

rozzo marinaio Gian-
carlo Giannini è solo la
punta dell’iceberg di

una filmografia ricono-
scibilissima. Grazie a ti-
toli infiniti, come La fi-
ne del mondo nel no-
stro solito letto in una
notte piena di pioggia,
ma soprattutto al suo
specialissimo sguardo
sarcastico sulla realtà.

riproduzione riservata ®

d Tre giorni intensivi di samba da tutto il mondo
con i mestres Serrinha Raiz, Mestre Alemão, Da-
rio Mattia e le principali scuole italiane di sam-
ba. Il Brasile arriva in città con RSF2013 Roma
samba festival. In apertura le esibizioni delle
scuole: il nuovo progetto Camilla Noci e la Tribù
delle Scimmie, il gruppo di pagode Dudu de
Aquarela e Semente de Pagode e i Garbasamba, il
samba della Garbatella, oltre al djset Rioma della
dj Desordem, la bassista e percussionista Tam
Scacciati. Ospite speciale, il cantautore carioca
Franco Cava, che con l’album BossaJova. (D.Ric.)

Sergio Rubini
ISOLA DEL CINEMA
Per la sezione Viaggio in
Italia, in proiezione la sua
commedia Mi rifaccio vivo.
Storia all’insegna degli
equivoci.
Piazza San Bartolomeo
all’Isola Tiberina
Domani ore 22, ingr. 5
euro, info 0658333113

Pesaro a Roma
SUMMER KINO
Selzione dei migliori film
della 49ª mostra interna-
zionale del nuovo cinema.
Circolo degli Artisti
Via Casilina vecchia 42
Da lunedì a mercoledì
dalle 19 alle 3, 5 euro
info www.ilkino.it

Miele
NOTTI DI CINEMA
L’opera prima dell’attrice
valeria Golino, dietro la
macchina da presa. Con
Jasmine Trinca.
Piazza Vittorio
Domani, ore 21, 6 euro
botteghino 064463184
 (F.Cam.)

Fatima Scialdone
FONTANONESTATE
Con Luciano Donda, cam-
pione 2112, in Cinemilonga:
piccola storia d’amore, di
tango e di vita. Commedia
in musica, tango e cinema.
Parco della Rimenbranza
Oggi e domani, ore 21
18 euro, 065883226

Iaia Forte
FILARMONICA ROMANA
Porta in scena un suo
”innamoramento”, lo
spettacolo tratto dal testo
di Paolo Sorrentino, Hanno
tutti ragione.
Via Flaminia 118
Oggi, ore 21, 18 euro
info 063201752

Alina Cojacaru
GLOBE THEATRE
Danza Romeo e Giulietta
sulle note di Prokofiev,
regia e coreografia di
Massimo Moricone.
L.go Aqua Felix, Villa
Borghese, Oggi e replica
straord. domenica, ore
21.15, 10/23 euro, 060608
 (V.Aul.)

DOVE, COME
QUANDO

cinema

Gare

ESTRATTO BANDO DI GARA

Stazione appaltante: 
38 – 00187 ROMA – Tel. 06.42367301 – Fax. 06.42367310 – e-mail: dg.Gare@agenziademanio.it. Oggetto: 

Procedura di gara: 

Criterio di aggiudicazione
Valore stimato massimo dell’appalto comp: €

€ €

€

ad € €

€ €

€ €

€ €

€

€ Durata dell’appalto Termine ultimo e luogo per 
la presentazione delle offerte: Pubblicazione: il bando 

www.agenziademanio.it. 
Responsabile del procedimento: .

IL DIRETTORE CENTRALE: Bruno FIMMANÒ

Gare
ESTRATTO BANDO DI GARA

Stazione appaltante: 
Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.423671 – Fax. 06.42367340 – e-mail: dg.Gare@agenziademanio.
it. Oggetto: 

Procedura di gara: 

Criterio di aggiudicazione
Valore stimato massimo dell’appalto: € 312.000,00 

€

€

€

Durata dell’appalto Termine ultimo e luogo per la presentazione 
delle offerte: Pubblicazione: il 

www.agenziademanio.it. Responsabile del procedimento:  
.  

IL DIRETTORE CENTRALE: Bruno FIMMANÒ
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