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Antonio Pappano
Mitsuko Uchida
PARCO DELLA MUSICA
A quattro giorni dal
recital solistico (lunedì),
Mitsuko Uchida sarà
diretta da An-
tonio Pappano alla guida
dell’Orchestra di Santa
Cecilia, nel Concerto per
pianoforte e orchestra
di Schumann. A seguire
Mendelssohn, Sinfonia
n.3 Scozzese e, in prima
esecuzione assoluta,
Corrado, Solo il tempo,
commissione Accademia
di Santa Cecilia.
V.le P. de Coubertin 30,
oggi ore 20,30; domani
ore 18; domenica ore 18,
19-52 euro, 068082058

Placido Domingo Jr
PARCO DELLA MUSICA
Anteprima assoluta del
nuovo concerto-spetta-
colo del cantante,
compo-
sitore e produttore,
figlio del celebre tenore.
Volver- Anima Tango è
uno spet-
tacolo multiforme di
musi-
ca, momenti teatrali,
dan-
za, basato sulle
atmosfere e sulla
tradizione del tango
argentino.
V.le P. de Coubertin 30,
domani, ore ore 21,
16-24,50+dp euro,
892101

Rainbow
over the silkroad
TEATRO OLIMPICO
Per la prima volta in
assoluto, gli artisti di
Xi’an, la leggendaria
capitale imperiale
cinese con le loro
acrobazie mozzafiato:
giocolieri, ballerini,
funamboli, equilibristi:
un palcoscenico unico,
di livello internazionale,
con costumi colorati e
scene incantevoli,
coinvolge gli spettatori
in un viaggio lungo la
leggendaria
Via della Seta.
P.le G. da Fabriano 17,
domani ore 21,
domenica ore 17 e 21,
18,50-50 euro,
teatroolimpico.it

Boomerang
TEATRO SALA UMBERTO
Giorgio Borghetti in scena
con altri volti noti di tivù e
del cinema: Simone Co-
lombari, Eleonora Ivone,
Amanda Sandrelli nella
commedia Boomerang,
qui, metaforicamente,
un’azione che si ritorce
contro chi l’ha iniziata.
Regia Angelo Longoni.
Via della Mercede 50,
fino al 28/05, 23-32 euro,
066794753

Michele La Ginestra
TEATRO SISTINA
Il palco si trasforma nella
cella di un carcere, nella
quale passeranno avvo-
cati, detenuti, personaggi
improbabili, tutti legati da
un unico denominatore: i
reati del codice penale!
M’accompagno da me è il
suo nuovo spettacolo, la
regia è di Roberto Ciufoli.
Via Sistina 129, fino
al 21/05, da 27,50 a 44
euro, 3928567896

IX Roma Soul
City Allnighters
EGO CLUB
La notte più Soul della
Ca-
pitale ospiterà alla
consol-
le una leggenda del soul
britannico, TJ aka Terry
Jones. Si ballerà con
tutte le sfumature di
Northern, anche con i
tre dj resident Carlo
Campaiola, Leo Ma-
stropierro e Marco
“Nero-
ne” Dall’Asta.
Via Tripoli 22, oggi, ore
23-04, 10 euro

Andrea Ra
Alberto Camerini
JAILBREAK
Il bassista e cantautore
alternative/rock e
l’Arlec-
chino del rock italiano
in una unica serata, ma
in due performance
differenti. Da non
perdere
Via Tiburtina 870, oggi
dalle 22, 8 euro,
064062768

DOVE, COME,
QUANDO

OFFICINA DELLE ARTI PASOLINI La cantautrice presenterà ai fan il suo nuovo album

CarmenConsoli, con Cuscenza

Da sin.: Luca Murphy, Giorgia Boni, Sergio Melone, Emanuela Rei, Sergio

Ruggeri, ovvero Maggie&Bianca Fashion Friends Come le star Live Event,

domani e domenica, via della Conciliazione 4, 06684391

Maggie&Bianca

L’hub culturale della Regione Lazio
accoglie una delle cantautrici italia-
ne più apprezzate, Carmen Consoli.
La cantantessa sarà protagonista di
un incontro con il pubblico a con-
clusione di una masterclass che
avrà come temi il rapporto con la
tecnologia e quello con la musica
tradizionale da sempre parte inte-
grante e passione fondamentale del
suo lavoro. La serata sarà moderata

da Tosca e Felice Liperi. Al termine
dell’incontro, che sarà impreziosito
da alcuni suoi contributi musicali,
la cantautrice siciliana Gabriella
Grasso presenterà e farà ascoltare
al pubblico Vussia Cuscenza, il suo
nuovo disco uscito per la Narciso
Records.

V.le del Ministero degli Affari Este-
ri 6, oggi alle 21, ingr. libero fino
esaur. posti, www.officinapasolini.it

AlessandraDeTommasi

M
aggie&Bianca
F a s h i o n
Friends dà ai

fan un doppio appunta-
mento per il live Come
le star, un evento unico
in Italia, che vede sul
palco i MoodBoards, la
band formata dai prota-
gonisti della serie televi-
siva, in onda su Rai
Gulp, ma già fenomeno
mondiale anche su Net-
flix. Maggie, Bianca,
Quinn, Edu e Jacques
sono pronti a dar spet-
tacolo in uno show uni-
co e a dir poco rock gra-
zie ai loro interpreti, un
gruppo scatenato di gio-
vani attori da tener
d’occhio, Emanuela
Rei, Giorgia Boni, Luca
Saviozzi Murphy, Ser-
gio Ruggeri e Sergio Me-
lone.

Dopo il successo
dell’incontro di giovedì
a Coin Excelsior, dove
il cast ha salutato il pub-
blico indossando le
t-shirt dello show firma-
te da Vingino, si sono
moltiplicate le tappe
del tour in giro per l’Ita-
lia per promuovere il
primo disco della serie
tv (Sony Music) e il dvd
con gli episodi dell’ama-
tissima serie tv. E chi
volesse acquistare il vip
pack può gustarsi lo
spettacolo nelle primis-
sime file e ricevere gad-
get della band.

«Lo spettacolo - anti-
cipa Luca Saviozzi Mur-

phy/Quinn - è il corona-
mento di un sogno per
tutti noi perché ci per-
mette di dar vita con il
pubblico ad un’incredi-
bile magia. La nostra
speranza è di coinvolge-
re tutti i presenti ad en-
trare con noi in questo
mondo di emozioni, at-
traverso una storia che
ha già fatto sognare ra-

gazzi e ragazze in vari
paesi del mondo».

«E portarlo in scena
proprio mentre giriamo
le nuove puntate ci per-
mette di vivere un’espe-
rienza indimenticabile,
fianco a fianco con gli
spettatori che ci hanno
seguito fin dall’inizio -
continua - Canteremo
e balleremo tutti insie-

me riportando in scena
momenti incredibili del-
la band, con un’energia
che ci sta contagiando
ormai da mesi durante
le prove. Ci stiamo met-
tendo l’anima per rega-
lare un momento di gio-
ia ed energia travolgen-
ti, come se aprissimo
uno scrigno pieno di ri-
cordi. Ci saranno sor-
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