
d CONSERVATORIO
Armando Trovajoli,
l’omaggio
L’autore di indimenticabili
melodie per il cinema e
per la commedia musicale,
dalle note di ”La ciociara”,
”matrimonio all’italiana”,
”Sette uomini d’oro” a quel-
le del ”Rugantino e di ”Ro-
ma nun fa la stupida stase-
ra”, verrà omaggiato in
una concerto live con Fran-
co e Dino Piana e la Jazz
orchestra del conservato-
rio di Santa Cecilia.
Via dei Greci 18
Sabato, ore 18, ingresso
libero fino esaur. posti
infoline 0636096720

TEATRO QUARTICCIOLO Ascanio Celestini, da domani

Piccolo Paese, che storie
Valentina Aulenta

In equilibrio tra spettacolo realtà, Asca-
nio Celestini tratteggia, in Racconti: Il
Piccolo Paese, una storia composta da
tanti, brevi microracconti che iniziano e
finiscono in pochi minuti. Ma a volte
qualcosa si inceppa e questo è l’unico,
vero, destabilizzante avvenimento.

Protagoniste della performance grotte-
sca, surreale e paradossale ma connota-
ta, come sempre, da un forte impegno
civile, sono canzoni diverse che, in una
sorta di concept album, si avvicendano
descrivendo un unico luogo. Qualcuna è
selezionata dalla tradizione popolare e
tutte sono accomunate dall’improvvisa-
zione. Copione e scaletta sono, infatti,
banditi dal palco e i personaggi, le cui re-

lazioni reciproche
arrivano fino ad az-
zerarsi e che sono
quasi tutti senza
nome, prendono
vita in scena in ma-
niera del tutto
spontanea, accom-
pagnati e struttura-
ti dal ritmo incalzante e ipnotico della
narrazione potente. Tutto ruota attorno
alla parola, musicata o pronunciata,
sempre inesorabile e granitica, cesello di
percorsi e caratteri, di anime e accadi-
menti. Un verbo che diventa bullone,
molla ed olio di un ingranaggio perfetto
tenuto insieme dalle emozioni, ogni vol-
ta diverse e sempre condivise con il pub-
blico presente in sala.

riproduzione riservata ®

Weekend

d PARCO MUSICA
L’invocazione
alla libertà
Sul podio dell’orchestra e
del coro di Santa Cecilia.
In programma di Beetho-
ven dal Fidelio “Gott! Wel-
ch Dunkel hier!”; dalla Sin-
fonia n. 9 Terzo e Quarto
movimento e di Dallapicco-
la Il Prigioniero. Domenica
27 alle 18; lunedì 28 alle
20,30 (in streaming live e
on demand sutelecomita-
lia.com/pappanoinweb) e
martedì 29 alle 19,30 (sera-
ta dedicata ad Amnesty In-
ternational).
V.le de Coubertin 30
bigl. 19-52 euro
infoline 068082058

classica

ResIStiamo aperti
PORTA SAN PAOLO, PONTE
DI FERRO, GARBATELLA,
Tre scenari della Resisten-
za romana con le loro sto-
rie raccontate da esperti
in viste guidate.
App.to Eataly p.le 12 otto-
bre 1492. Domani (gratis),
sabato e domenica,
5 euro, ore 11, 12, 15, 16,
info 060608

Otto mostre
MUSEO MAXXI
Spalletti, Tra/Between, Na-
ture 04, Strutture romane,
Non basta ricordare, Uto-
pia for sale?, Erasmus
effect,
Via G. Reni 4a. Aperte do-
mani, sabato, domenica
e il 28/04, 063201954

Legami - De Libero
GALLERIA D’ARTE MODERNA
Due le mostre ”aperte per
ferie”: Legami e corrispon-
denze: immagini e parole
attraverso il ’900 romano
e Libero De libero e gli
artisti della Cometa.
Via F. Crispi 25, fino
a domenica, 6,50 euro,
info 060608

d FIERA DI ROMA
Cavalli a Roma - salone
Apre le porte agli sportivi e agli horse lo-
ver l’evento di equitazione ed ippica: in
programma competizioni e iniziative spe-
ciali, sviluppate in cinque padiglioni, con
due grandi aree organizzative per la par-
te sportiva, promosse r da Fise Lazio per Salto Ostacoli e il
Reining e da Fitetrec-Ante per le altre discipline americane,
monta da lavoro, trec - cross country e il Turismo Equestre.
Protagonisti oltre duemila cavalli di tutte le razze. Domani,
sabato (9,30-23), domenica (9,30-20), 12 euro.
Via Portuense 1645 (Nord) - www.cavalliroma.it

d GIARDINI DELLA LANDRIANA
La Primavera - fiera
Torna il flower show - giunto alla 19esima
edizione - con oltre 130 espositori prove-
nienti da ogni parte d’Europa. Verranno
presentate le eccellenze nel settore del
florovivaismo in e alcuni esclusivi desi-
gner di articoli per il country life. Ampio spazio ai momenti di-
vulgativi alla presenza di esperti per “I Consigli della Landria-
na”, ma si parlerà anche della cura degli alberi in ambito urba-
no e di enigmatiche specie con l’associazione italiana Piante
Carnivore. Domani, sabato e domenica, ore 10-19, 12 euro.
Via Campo di Carne 51, Tor San Lorenzo - Ardea

DOVE, COME
QUANDO

Violetta
THE SPACE CINEMA
Grande festa per l’antepri-
ma nazionale del film Vio-
letta-backstage pass con
allestimenti da sogno, ac-
cessori, photocall, perfor-
mance di ballo.
Parco de’ Medici, via S.
Rebecchini 5. Sabato, in-
fo e ticket www.thespace
cinema.it, Fb, Twitter.

CVI festival
CINEMA TREVI
Seconda edizione del fe-
stival del Cinema Vera-
mente Indipendente, ras-
segna di corti liberi da
sponsor. ospiti Domenico
Procacci, Sydeny Sibilia,
Edoado Leo.
Vic. del Puttarello 25. Fi-
no a domenica, vari orari,
ingr. libero, 3462243445

Elisabetta Sgarbi
NUOVO CINEMA AQUILA
Editor in vesti di regista,
presenta il suo film Rac-
conti d’amore.
Via L’Aquila 68. Oggi,
ore 20,30, ingr. libero,
info 0670614390

Pilar tra i pro-
tagonisti dello

Swing Circus
di domenica,

dalle 19,
via Casilina
vecchia 42,
5 euro, info

0670305684

d I CASALI DEL PINO

Floracult - mostra mercato
Quinta edizione per l’evento verde crea-
to da Ilaria Venturini Fendi e Antonella
Fornai all’interno del parco di Veio. Oltre
130 gli espositori specializzati in collezio-
ni botaniche, piante rare, oggettistica, editoria, lezioni. In oc-
casione della beatificazione sarà possibile trovare l’ibrido di
hibiscus giallo e bianco dedicato e donato a Papa Wojtyla
nel 1997. Domani, sabato, domenica, ore 10-19, 8 euro.
Via G. Andreassi 30 (La Storta) - www.floracult.com

CIRCOLO DEGLI ARTISTI Big band da 14 elementi più il set

Ecco gli operai dello swing
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d Quattordici professionisti
del jazz, con ospiti d’ecce-
zione come Giorgio Cusci-
to, sassofonista solista, il
cantautore Piji e la cantan-
te Pilar, suoneranno i brani
della Swing Era per i balleri-
ni di lindy hop della capita-
le. Per la domenica Swing
Circus l’ensemble - che por-
ta il nome del progetto mu-
sicale Orchestra Operaia -

vestirà i panni delle forma-
zioni di una volta, quelle de-
gli Anni ’30, che a New
York facevano ballare bian-
chi e afroamericani sui rit-
mi sfrenati dello swing. A
completare l’atmosfera vin-
tage totale, corner di moda
e creazioni fatte a mano a
cura di Noemi Intino, ango-
lo gratuito per make up in
tema e set fotografico.

Ascanio
Celestini,
da domani (ore
21) a domenica
(ore 18), bigl.
8-10 euro, via
Ostuni 8, info
0698951725
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