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Officina delle arti Pasolini
Rocco Papaleo
“Prova aperta”

Officina Arti Pasolini, viale Antonio di San Giuliano
ore 21, ingresso libero, tel. 06.49708835

Parco della Musica
“Economia come”
parola agli esperti

Parco della Musica, viale P. de Coubertin 30, oggi 
e domani ingresso gratuito, tel. 06.80241281

Teatro Tor Bella Monaca
“Le ultime lune”
di un uomo solo

Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino
ore 21, biglietto 10.50 euro, tel. 06.2010579
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“L’uomo è verticale”
inno all’umanesimo
Presentazione di “L’uomo è verticale”, 
il libro di poesie di Sasha Piersanti, 
appassionato e polemico “manifesto” 
per un nuovo umanesimo. Interventi 
di Antonio Veneziani e Irene Santori. 
Letture a cura di Maria Letizia Gorga.
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GIORNO E NOTTE
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“New Perspective”
contro il mieloma multiplo
“New Perspective”: fino al 2 dicembre 
una mostra-evento per sensibilizzare i 
visitatori contro il mieloma multiplo, 
promossa dal Ail e Takeda Italia. Un 
percorso inedito con installazioni, 
fotografie e video di 21 artisti italiani.

“Female Touch”
il tocco femminile
Prosegue la rassegna dedicata alle 
donne del cinema con la proiezione 
della pellicola “Dove non ho mai 
abitato” di Paolo Franchi (Italia, 2017 - 
97’). Al termine, l’incontro con la 
truccatrice Paola Gattabrusi.

Michael Maffesoli
lectio magistralis 
Oggi alle 17 al Macro Asilo incontro 
con Michel Maffesoli sul tema 
“Estetizzazione dell’esistenza”.
Per il ciclo “Macro Letture”, a cura di 
Maria Ida Gaeta, domani alle 11 Nadia 
Terranova leggerà “Addio fantasmi”.

“Le ultime lune”, spettacolo di 
Furio Bordon, narra la storia di 
un uomo solo, stanco, privato 
del suo futuro, in attesa di essere 
trasferito in una casa di riposo 
per anziani. Con Andrea 
Giordana, Galatea Ranzi e 
Luchino Giordana. Regia di 
Daniele Salvo. 

“Prova aperta Rocco Papaleo” 
è uno spettacolo, un viaggio 
misterioso in compagnia 
dell’attore pugliese, che non 
precisa se di piacere o di lavoro, 
se di sola andata o con ritorno. 
Un racconto sull’impossibilità 
di fermarsi, sapendo di essere 
tutti di passaggio.

“Economia come. L’impresa di 
crescere”. Tra gli incontri di 
oggi: Carlo Cottarelli, “L’Italia, 
i freni allo sviluppo” (ore 16.30); 
Jurgen Schmidhuber, “La vera 
intelligenza artificiale cambierà 
tutto” (ore 18.30); Alberto 
Alesina, “La globalizzazione 
e i suoi critici” (ore 19.30). 

Aula Magna La Sapienza

Anna Tifu, appassionata 
tra Prokofev e Schumann
Aula Magna della Università “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro ore 17.30. info 06.3610051

Rassegna

ANDREA PENNA 

Scoprire in giovanissima età di 
possedere un talento musicale 
straordinario e riuscire a farlo 
crescere è senz’altro una 
benedizione, ma la vicenda 
artistica e umana dei bambini 
prodigio non è sempre felice, 
anzi talvolta si trasforma in una 
condanna rovinosa. La 
violinista cagliaritana Anna Tifu 
si è sottratta a questo rischio, 
pur avendo bruciato le tappe 
del successo: classe 1986, 
debutto da solista a 11 anni, 
ammissione al Curtis Institute 
di Philadelphia a diciassette 17 e 
a 21 anni la ribalta 
internazionale con la vittoria al 
Concorso Enescu. Eppure Anna 
Tifu non si è fatta travolgere 
dalla macchina dello spettacolo 

e ha continuato a maturare. 
Programmi sempre nuovi, con 
un occhio a i repertori più 
diversi, come prova il recital di 
oggi pomeriggio all’Aula Magna 
della Sapienza, per i concerti 
Iuc, insieme al pianista Julien 
Quintin. Stimolati a proporre un 
programma fuori dal comune i 
due solisti hanno scelto soltanto 
la Sonata di Ravel fra i brani di 
frequente ascolto. Assai meno 
frequentata la Sonata n 2 in re 
maggiore di Prokof’ev, fra le 
preferite di Anna Tifu: pezzo di 
notevole impegno, scritto per 
David Oistrach, che chiese a 
Prokof’ev di adattare una sua 
sonata per flauto. Tifu suona sin 
da giovanissima la Fantasia in 
do magg. op 131 di Schumann, 
pezzo che ha una circolazione 
piuttosto rara. Altrettanto 
infrequente l’ascolto del 
fascinoso Poème in mi bemolle 
maggiore op 25 di Ernest 
Chausson, pensato nel 1896 per 
un virtuoso del calibro di 
Eugene Ysaÿe, qui giocato come 
contraltare alla sonata di Ravel. 

Anna Tifu considera 
fondamentale per la sua 
maturazione la musica da 
camera, sua fedele compagna 
sin dai tempi di Philadelhia. 
Anche se non ha trovato una 
formazione con cui suonare 
stabilmente, coltiva una felice 
intesa artistica con il pianista 
Giuseppe Andaloro, con cui ha 
firmato il recente debutto 
discografico con Warner, e con 
Julien Quintin. Cosmopolita e 
curiosa, nonostante la 
risonanza del suo concerto 
genovese con lo Stradivari 
“Cannone” appartenuto a 
Paganini, confessa di non 
sentirsi affine alla sua musica 
ma di preferire il repertorio 
romantico e quello del XX 
secolo, da Prokof’ev a 
Sostakovic. Senza trascurare la 
musica contemporanea, dal 
momento che ha suonato i 
concerti di Glass e di Ezio Bosso 
e all’orizzonte si profila il 
debutto con un nuovo concerto 
di Michael Nyman, composto 
appositamente per lei. 

Parco della Musica

Enrico Rava Quintet
con il sax di Joe Lovano 
Parco della Musica, Sala Sinopoli 
ore 21, ingressi da 30 a 40 euro, tel. 06.80241281

Libro

Mostra

Cinema

Macro
via Nizza 138, oggi ore 17

ingresso libero, tel. 06.696271 

Due le proiezioni e un incontro 
in programma: “Styx”di 
Wolfgang Fischer e un film in 
concorso “Sibel” di Çağla 
Zencirci e Guillaume Giovanetti 
(ore 20). Per il ciclo Letture dal 
Mediterraneo, Giovanni Russo 
parlerà della storia del fumetto 
(al Macro, v. Nizza 138, gratuito).

Cinema Savoy
I film del festival 
del Mediterraneo

Savoy, Sala 2, via Bergamo 17, ore 18
ingresso 5 euro, tel.06.85300948

Samba trap, elettronica e dance 
rock insieme con il rap? Sembra 
possibile, a giudicare dal lavoro 
di Achille Lauro e del suo 
produttore Boss Doms. Il 
pubblico ne avrà prova stasera 
all’Atlantico Live, dove i due 
musicisti si esibiranno nello 
show “La morte del cigno”.

Atlantico Live
La trap urbana
di Achille Lauro

Atlantico Live, viale dell’Oceano Atlantico 271
ore 21, biglietto 23 euro, tel. 06.5915727

FELICE LIPERI

Due star del jazz moderno, 
come il trombettista Enrico 
Rava e il sassofonista Joe 
Lovano, sono le protagoniste 
del concerto di questa sera al 
Parco della Musica. Guidano 
un quintetto d’eccezione che 
unisce jazzisti di grande 
profilo provenienti dagli Stati 
Uniti, come Dezron Douglas 
(contrabbasso) e Gerald 
Cleaver (batteria), e dall’Italia 
come Giovanni Guidi 
(pianoforte). 
La musica originale di questo 
nuovo progetto è 
principalmente scritta da 
Rava, con l’inserimento di 
qualche standard, e brani di 
Lovano per dare vita a un jazz 
moderno, lirico, coinvolgente 
ed emozionante come non 
capita spesso di ascoltare. Una 
vera e propria illuminazione 
delle voci individuali di 
ciascuno di questi musicisti 
straordinari.
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Libreria editrice Empirìa
via Baccina 79, ore 18

tel. 06 69940850

1

ARIANNA DI CORI

Non solo l’Armadillo. C’è tutto il 
mondo di Zerocalcare nella sua 
prima personale al Maxxi, 
intitolata “Scavare fossati – 
Nutrire coccodrilli”. I centri 
sociali, i concerti, le lotte, il G8 di 
Genova, Kobane, il rapporto con 
la madre, le paranoie: il mondo 
raccontato con la tagliente e 
amara ironia del trentenne di 
Rebibbia, diventato uno dei nomi 
più noti del fumetto italiano. 
Divisa in quattro sezioni - Pop, 
Tribù, Lotte e Resistenze, 
Non-reportage – in mostra 
esposti oltre venti anni di 
produzione, tra illustrazioni, 
tavole e locandine, strisce dal suo 
blog e i reportage a fumetti 
realizzati per Repubblica, 
l’Espresso e Internazionale. E 
l’Armadillo non manca: il 
personaggio alter ego e 
coscienza dell’autore ha ispirato 
l’allestimento della mostra, che 
evoca le forme curve 
dell’animale. 

Maxxi

Tutto Zerocalcare
il mondo in un fumetto
Maxxi, via Guido Reni 4a, fino al 10 maggio 
biglietto 10 euro, tel. 06.324861

Galleria nazionale arte moderna
viale delle Belle Arti 131

fino al 2 dicembre, tel. 06.322981
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Blue Desk
Via Orazio Coclite 5 

ore 20, ingresso 5 euro
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