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appuntamenti

Salvatore
Accardo
dirigerà
stasera la
serenata per
archi di
Ciajkovskij

Albano Laziale

Per l’Anfiteatro Festival, il violino di Salvatore
Accardo risuonerà stasera all’Anfiteatro Ro-
mano di Albano Laziale. Accompagnato dal-
l’Orchestra da Camera Italiana, il noto violini-
sta interpreterà i Cinque Pezzi per violino e or-
chestra d’archi del compositore austriaco
Fritz Kreisler e il Concerto per violino e orche-
stra n. 2 di Niccolò Paganini, pagina di grande
virtuosismo meglio conosciuta come “La
campanella” per l’uso di un triangolo che
compare a sorpresa nel giocoso rondò con-
clusivo. Nella seconda parte Accardo sarà in
veste direttoriale per l’esecuzione della Sere-
nata per archi di Ciajkovskij.

(giovanni d’alò)

Anfiteatro di Albano Laziale, via dell’Anfitea-
tro Romano 40 ore 21. Biglietti: da 10 a 20 euro 

Le note di Salvatore Accardo
Concerto per violino e archi
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fuori Roma

Al Circolo degli Artisti. Alle 20.30,
all’Arena Live, presentazione del
libro “La belva” di Francesca
Bertuzzi. Alle 22, all’Arena Cinema
per “Summer Kino”, Promised

Land di Gus Van Sant. Biglietto 5
euro. Via Casilina Vecchia 42.

GAY VILLAGE

Alle 20.30 presentazione del libro
“You are my Destiny” di Giovanni
Cucci e Lucia Piera De Paola,
interviene Imma Battaglia; alle 21.30

“Lezioni di Burlesque” con Claudia
D’Angelo e Vivi La Glorie; dalle 23
dance floor pop e house. Parco del
Ninfeo, via delle Tre Fontane.
Informazioni 340.7538396. Biglietto
giovedì 8 euro.

in scena

FONTANONESTATE

Alle 21 Marco Morandi in
Nel nome del padre (Storia di un

figlio di…) di Augusto Fornari, Toni

Fornari e Marco Morandi
Con la partecipazione di Gianni
Morandi. Piano e tastiere Giorgio
Amendolara, basso Menotti
Minervini, batteria Daniele Formica.
Informazioni e prenotazioni
06/5883226. 

SILVANO TOTI GLOBE

THEATRE

Questa sera, domani e sabato, alle
21.15 - per la prima volta uno
spettacolo di danza all’interno della

consueta stagione estiva, dedicata
al teatro elisabettiano - Romeo e

Giulietta coreografato e diretto da
Massimo Moricone con Alina
Cojocaru e Federico Bonelli (2 e 3
agosto) - Anbeta Toromani e
Alessandro Macario (1° agosto).
Biglietto 10/8 euro. Largo Aqua Felix
a Villa Borghese (piazza di Siena).
Informazioni 060608.

cinema

ESTATE ALLA CASA DEL

CINEMA

Teatro all’Aperto. Alle 21.30 La

febbre di Alessandro D’Alatri. Largo
Mastroianni a Villa Borghese,
ingresso gratuito.

NOTTI DI CINEMA

Sala A: alle 21.30 Tulpa di Federico
Zampaglione, il regista sarà
presente in sal. Sala B: alle 21 Io e te

di Bernardo Bertolucci. Biglietto 6/5
euro. Informazioni 06/4463184.

Piazza Vittorio - entrata da Via Conte
Verde.

L’ISOLA DEL CINEMA

Arena: alle 21.15 proiezione in
anteprima nazionale - in versione
originale con sottotitoli in italiano -
The Resurrection of Tony Gitone

di Jerry Ciccoritti (biglietto 6/5 euro).
Cinelab Groupama: alle 22 La

quinta stagione di Peter Brosens e
Jessica Woodworth (biglietto 5/4
euro). All’Isola Tiberina.

TAGLIACOZZO

Al Chiostro di San Francesco,

la 29° edizione del ‘Festival

Internazionale di Mezza

Estate’ offre al pubblico,

questa sera alle 21.15, il

concerto del pianista Danilo

Rea, jazzista di caratura

internazionale, nel suo "Piano

Bis". Ingresso 10 euro.

RIETI

Prosegue l’avventura tra le

arti del festival ‘Ric - Rieti

Invasioni Creative’. Tra gli

appuntamenti di oggi: alle 22

Serena Sinigaglia incontra

Shakespeare con “Di a da in

con su per tra fra

Shakespeare” una

conferenza spettacolo per

rileggere l’opera del Bardo.

Alle Officine della Fondazione

Varrone.

BASSIANO

Questa sera e domani alle

21.30, presso l’ex chiesa di

Santa Maria della Piazza,

spettacolo di teatro/danza

“D’amore e di libertà” di

Antonio Veneziani, danzatrice

e coreografia Maria

Borghese, musiche di

Eugenio Vicedomini. Storia di

una donna dedita al

brigantaggio che nel suo

piccolo ha contribuito a “fare

l’Italia”. Info e prenotazioni

0773/355179.

CORTONA

Dal programma del ‘Cortona

Mix Festival’: alle 21 in Piazza

Signorelli concerto di Elio e le

Storie Tese; alle 23.30 al

Teatro Signorelli “The Church

Men - Uomini di fede”, in

anteprima i primi due episodi

della serie tv firmata Arte,

regia Rodolphe Tissot,

Elizabeth Marre e Olivier

Pont.

TREVI

Concerti, danza, arte

contemporanea, master

class, mostre fotografiche e

molto altro per ‘Estate a

Trevi’. Alle 21 al Teatro

Clitunno “La serva padrona”

di Giovan battista Pergolesi,

sempre alle 21, ma in Piazza

Mazzini, musica dal vivo con i

“Zona Ruvida” 

ROMANZO

D’ESORDIO

Alle 21 la manifestazione

‘Isola del Cinema’ ospita,

presso gli spazi Schermo

E/O, la presentazione dell

ibro “L’uomo che vive due

volte” romanzo d’esordio di

Roberto Litta. Le vicende di

Andrea Orti danno lo spunto

allo scrittore per

approfondire quasi un

secolo di storia: dal

Risorgimento fino alla II

Guerra Mondiale. Isola

Tiberina.

SULLE ORME DI

AUGUSTO

L’associazione ‘Mirabile

Ingegno’ organizza una

visita guidata sul tema “Acta

est fabula, plaudite! - Lo

spettacolo è finito,

applaudite!”, frase che lo

storico Svetonio attribuisce

all’imperatore, pronunciata

sul letto di morte. La vita e le

gesta di Augusto verranno

raccontate ai partecipanti da

Laura Scoccia. Costo 12

euro. Incontro alle 21.15 alle

scalinate d’ingresso del

Museo dell’Ara Pacis.

CHE SPETTACOLO

RAGAZZI

Continua la stagione estiva

di ‘Che spettacolo ragazzi’

all’Anfiteatro Parchi della

Colombo. Alle 21 va in scena

“La bella addormentata nel

bosco”, regia di Simone

Fioravanti (liberamente

ispirato all’opera di Charles

Perrault), con la Compagnia

Teatro del Beau. Biglietto 9

euro. Via Cristoforo Colombo

1897 - Ostia. 

AL BIOPARCO

A seguito dell’enorme

successo di visitatori l’area

tematica del Bioparco

“Farfalle&Co - Un

microcosmo da scoprire” è

stata prorogata di un anno e

resterà aperta fino a luglio

2014. L’area è costituita da

una serra di 80 metri

quadrati in cui è possibile

passeggiare in compagnia di

splendide farfalle tropicali,

aperta tutti i giorni e segue

gli orari del Bioparco. 

Roberto
Cavosi
interpreta “Il
Bosco”,
spettacolo
dedicato alla
Resistenza

Giardini della Filarmonica

La Resistenza vissuta
da un bimbo nel “Bosco”

Non solo una commovente testimonianza
sulla Resistenza, ma anche il percorso di
crescita di un bambino sulle ali della fanta-
sia. Scritto ed interpretato da Roberto Ca-
vosi, “Il bosco” è in scena stasera ai Giardi-
ni della Filarmonica romana per la rassegna
“I Solisti del Teatro”. Il bosco è il rifugio do-
ve il piccolo si nasconde per sfuggire al mas-
sacro nazi-fascista avvenuto nel suo paese,
sugli Appennini Tosco-emiliani, ed è l’ami-
co che gli ridà serenità e speranza. Musica-
to dai 25 elementi dell’orchestra OGMM, lo
spettacolo è patrocinato dall’Anpi.

(giulia ceccarelli) 

Giardini della Filarmonica Romana , via
Flaminia 118. Ore 21.30. Biglietto 15
euro. Tel. 063203817.
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ROMA

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2013

(per Scirea e Facchetti) e Un Passo dopo l’Orizzon-
te. Un disco arrivato in un periodo di grandi soddi-
sfazioni per il gruppo con le nomination ai presti-
giosi “David di Donatello” e “Ciak d’Oro” per le mu-
siche composte (assieme a Fabio Liberatori) per la
colonna sonora del nuovo film di Carlo Verdone,
“Posti in piedi in Paradiso”, e per la canzone origi-
nale in esso contenuta che confermano il loro ta-
lento per la composizione di colonne sonore per il
cinema e la tv. 

Gli Stadio sono: Giovanni Pezzoli (batteria), Ro-
berto Drovandi (basso), Andrea Fornili (chitarra) e
Gaetano Curreri (voce e tastiere).
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Centro Commerciale “Gli Archi”

Cassino, Via Casilina Sud, km 140,250
3 agosto, ore 21, tel. 3282727096

T
RAVOLGENTE vocalist capace di in-
trecciare soul, blues e rock, Sarah Jane
Morris arriva domani sera in concerto

a Villa Celimontana. Un appuntamento ob-
bligato per l’artista britannica che nella “Vil-
la del Jazz” è di casa grazie alle grandi perfor-
mance di cui è stata protagonista nelle prece-
denti apparizioni in questo spazio. 

Risultato di una voce intima e potente, che
spazia dal rock al blues al jazz e al soul con
un’estensione di quattro ottave, in grado di
provocare brividi di passione e di piacere che
si innalza e discende, sensuale e sofisticata,
graffiante e raffinata. Inglese di Southamp-
ton, la Morris proprio nel nostro paese ha av-
viato il suo cammino, a Firenze, con una band
chiamata Panama, poi sono venute le colla-
borazioni con Annie Lennox e Dave Stewart
e quella decisiva con i Communards. La sua
carriera solista è cominciata nell’89, segnata
da numerosi riconoscimenti in teatro e nel
mondo dello spettacolo, poi da una serie di
album di successo come “Heaven”, “Blue Va-
lentine”, “Fallen Angel”, “After all these
years”, “Migratory Birds” e l’importante col-
laborazione con il chitarrista Marc Ribot. 

Ovviamente al centro dell’attenzione le
canzoni incise nel recente “Cello songs” rea-
lizzato con un ensemble d’archi, fatto inedi-
to per una regina del blues-soul come lei. La-
vori in cui ha sempre mantenuto un ispirato
equilibrio tra ossequio alla tradizione e desi-
derio di esplorare nuovi territori musicali,
usando ogni volta il linguaggio che le è più
congeniale, quello della musica, accostando
ritmi jazz, rock e soul. 

(felice liperi)

Villa Celimontana Via della Navicella
2 agosto, ore 22, ingresso 15 euro
tel. 06.39721867

Sara Jane Morris

Villa Celimontana

Jazz, soul, blues e rock
i brividi di Sarah Jane Morris
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Da Lucio Dalla a Vasco Rossi
sul palco i grandi successi
per festeggiare i 30 anni

LA BAND

Da sinistra
Roberto Drovandi,

Gaetano Curreri,
Giovanni Pezzoli
e Andrea Fornili

Repubblica Roma  


