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Officine Pier Paolo Pasolini
Tutti pazzi
per Neri Marcorè

Officine Pasolini, viale Antonio di San Giuliano
ore 21, ingresso libero, tel. 3401808965

Teatro Argentina
Don Giovanni
il libertino

Teatro Argentina, largo di Torre Argentina, 
ore 17, domani alle ore 21, tel. 06.684000311

Teatro Olimpico
Mummenschanz
arte del mimo

Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fabriano, 
ore 21, euro 22, fino a dom. 20, tel. 06.32659916
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L’analisi del populismo 
di Maurizio Molinari
Presentazione del libro di Maurizio 
Molinari “Perchè è successo qui”, 
un viaggio all’origine del populismo . 
Con il direttore de “La Stampa”, 
intervengono Francesco Rutelli e Lucia 
Annunziata, direttrice di Huffpost Italia.
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“Sfizi fotografici”
con Gianni Pinnizzotto
Nuovo appuntamento con 
“Sfizi fotografici”: nel terzo incontro, 
Gianni Pinnizzotto analizza 
l’architettura di un reportage 
dall’ideazone alla realizzazione. 
A seguire aperitivo.

La lotta dei mezzadri
nel romanzo di Garofalo
Neri Marcorè presenterà il nuovo 
romanzo di Mauro Garofalo 
“Il fuoco e la polvere”. La lotta 
dei mezzadri maremmani, aiutati dal 
Capitano Bosco, al tempo dello sbarco 
delle truppe garibaldine.

“Il naso di Dante”
l’immagine del poeta
Pier Luigi Vercesi presenta il suo 
nuovo libro “Il naso di Dante”: 
l’immagine del poeta, legata a un solo 
ritratto, quello di Giotto, un mistero 
legato all’interpretazione esoterica 
della “Divina Commedia”. 

Torna in Italia la compagnia 
che ha rivoluzionato il teatro 
visuale: i Mummenschanz 
nel loro spettacolo “You & me” 
utilizzano sacchetti, tubi, 
gommapiuma che con magia 
si trasformano in creature- 
oggetto traboccanti di 
emozioni. 

“Tutti pazzi per Neri”, un 
incontro con Neri Marcorè: il 
poliedrcio attore italiano 
ripercorre insieme a Tosca e 
Felice Liperi alcuni dei 
momenti più importanti della 
sua carriera, dalla televisione 
al cinema, dal teatro alla 
musica .

“Don Giovanni” di Molière, 
emblema della seduzione, 
torna in scena nella versione 
diretta da Valerio Binasco, 
con Gianluca Gobbi, che vede 
il famoso libertino in perenne 
ricerca di libertà, un eroe 
criminale che non teme la sua 
sfida contro Dio.

Teatro Valle

Eugenio Barba e l’Odin
50 anni in una mostra
Teatro Valle, via del Teatro Valle 21 da oggi dalle
17 alle 20, ingresso libero

Libro

RODOLFO DI GIAMMARCO

Preparatevi a un evento della 
scena e della memoria senza 
attori dal vivo. Disponetevi, 
andando da oggi pomeriggio 
alle 17 al Teatro Valle, visitando 
l’apertura della 
mostra-installazione “Gli spazi 
segreti dell’Odin Teatret” 
realizzata in collaborazione con 
Odin Teatret, Abraxa Teatro, 
Teatro Vascello e Università di 
Roma Tre (Biblioteca delle Arti), 
a imbattervi in un palcoscenico 
occupato dall’albero/scultura 
dello spettacolo “L’albero” 
dell’Odin Teatret. Nella platea 
troverete una selezione di 
fotografie, manifesti e oggetti 
del lavoro dell’Odin a Holstebro 
in Danimarca, “La casa 
dell’Odin” a cura di Selene 

D’Agostino. Nel foyer c’è 
l’installazione-video dell’artista 
tedescoitaliano Stefano di 
Buduo “Visione dell’Odin”. Nella 
zona bar sbirciate con storica 
calma una collezione di 
manifesti della fondamentale 
compagnia europea creata da 
Eugenio Barba nel 1964, un 
portfolio di Silvia Ruffini. Nei 
pressi della scala del teatro 
troverete traccia di “Vaeksthus”, 
allestimento di Roberto 
Giannini e Rossella Viti. Dal 
corridoio alla sala mettete gli 
occhi su otto costumi originali 
utilizzati nel repertorio mitico 
dell’Odin. E nei palchetti di 
platea ci sono sei appuntamenti 
con altrettanti film monografici 
di una cineteca ideale della 
compagnia: “A Glance on 
Ur_Hamlet” performance di 
Barba del 2006, “In the 
Beginning was the Idea” del 
1989, “Inside the Skeleton of the 
Whale” del 1996, “The Million” 
romanzo fotografico in forma di 
video di Jan Rusz del 1979, “Lo 
spazio instabile del teatro” di 

Eugenio Barba e Claudio 
Coloberti del 2017, e “Andersen’s 
Dream” performance di Barba 
del 2004. 
Va insomma in scena ancora 
una mostra, da oggi al 17 
febbraio, al Valle, con ingresso 
libero dal giovedì al sabato dalle 
17 alle 20, e la domenica dalle 11 
alle 18, e l’impresa odierna è un 
focus sui luoghi, sulle location, 
sugli habitat, sulle dimore degli 
spettacoli nati dall’istintiva e 
poetica immaginazione della 
guida intellettuale e registica di 
una realtà che da 54 anni ha 
cambiato e ha però sempre 
tutelato la coscienza fisica e 
narrativa del teatro. Viene 
segnalato, inoltre, che dal 12 al 
24 febbraio al Teatro Vascello è 
in programma “L’albero”, 
dedicato a Inger Landsted, terzo 
capitolo di una Trilogia sugli 
Innocenti. «Lo spazio scenico - 
sostiene Barba - deve destare la 
doppia percezione di luogo 
riconoscibile e di luogo 
trasformato dalle forze d’uno 
spettacolo».

Libro

Rassegna

Libro

Associazione Archeosofica
piazza Ungheria 6

ore 16.30, tel. 06.45666835

Testo battezzato a Edimburgo, 
“Ci vediamo all’alba” di Zinnie 
Harris ha da noi un debutto 
stasera al Palladium con la regia 
di Silvio Peroni che dirige 
Francesca Ciocchetti e Sara 
Putignano nella trama emotiva e 
sconosciuta di due donne 
naufraghe dopo un incidente di 
barca. Stordite, complici, anche 
coinvolte in un rapporto che 
echeggia in parte la leggenda di 
Orfeo e Euridice, e le porte 
chiuse di Sartre, le sopravvissute 
scoprono attrazioni e paure. 
– r. d. g.

Scuderie del Quirinale

Dafne, le muse, la musica
Isotta tra i miti di Ovidio
Scuderie del Quirinale, Sala didattica, via XXIV
maggio 16, oggi ore 18, tel. 06.81100256 

Il critico musicale Paolo Isotta ha 
dedicato il suoultimo saggio a 
Ovidio e al suo fondamentale 
ruolo nella storia della musica: è 
dalla Dafne raccontata dal poeta 
latino, autore de Le metamorfosi, 
che nasce la prima opera lirica 
della storia, nel 1598 ad opera del 
poeta e librettista Ottavio 
Rinuccini e del compositore 
Jacopo Peri. E il teatro musicale, 
per cinque secoli, continerà a 
ispirarsi a Ovidio più che a ogni 
altro poeta. E così anche il poema 
sinfonico, la sinfonia, la sonata, il 
concerto. Per la prima volta, 
Paolo Isotta nel libro La dotta lira. 
Ovidio e la musica, edito da 
Marsilio, ricostruisce il rapporto 
d’amore tra Ovidio e la musica: 
fino a Richard Strauss, passando 
per Monteverdi, Händel, 
Scarlatti, Bach, Haydn, Berlioz, 
Liszt. Il musicologo presenterà la 
sua opera oggi alle Scuderie del 
Quirinale in conversazione con 
Francesca Ghedini, curatrice 
della mostra “Ovidio. Amori, miti 
e altre storie”. – g. s. 

Parco della Musica

La voce di Susanna Stivali
omaggio a Chico Buarque
Parco della Musica, Teatro Studio
stasera ore 21, 15 euro, tel. 06.80241281

“Caro Chico” è il concerto- 
omaggio della vocalist Susanna 
Stivali dedicato al grande 
cantante brasiliano Chico 
Buarque de Hollanda. 
L’esibizione si sofferma sulla 
sfaccettata poetica musicale del 
cantautore, presente nell’album 
“Caro Chico”, che Stivali 
proporrà dal vivo con un gruppo 
formato da Alessandro Gwis 
(pianoforte), Marco Siniscalco 
(basso) e Marco Rovinelli 
(batteria). – fe. li.
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La mostra “Je suis l’autre - 
Giacometti Picasso e gli altri, il 
Primitivismo nella scultura del 
‘900” studia l’influenza delle 
culture extra-europee sull’arte 
occidentale. Oggi alle 18 
per “30 minuti d’arte” incontro 
con Gaia Delpino, che guiderà un 
focus sulla statua magica Nkisi.

Terme di Diocleziano
Il primitivismo 
nell’arte del ’900

Terme di Diocleziano, viale De Nicola 78
ore 9-19.30, fino al 20 gennaio, tel. 06.39967700

Teatro Palladium

Il naufragio di due donne
tra Euridice e Sartre
Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano, 
da stasera 20,30, euro 12-18, tel. 06.57332768

Fondazione Marco Besso
largo Torre Argentina 11

ore 18, tel. 06.6865611
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Giovanni Arezzo nei panni 
di Martin è il protagonista 
di “Chet!”, il miglior amico di 
Chet Baker, uno dei trombettisti 
e cantanti jazz più famosi nella 
storia della musica: la carriera 
artistica e la vicenda biografica 
tra musica, amori tempestosi e 
dipendenza dalle droghe. 

Teatro Spazio 18b
Vita e amori
di Chet Baker

Teatro Spazio 18b, via Rosa Raimondi Garibaldi
ore 21, fino a dom. 20, euro 15, tel.06.92594210

Palazzo Merulana
via Merulana 121, ore 18, 

euro 10, tel. 06.39967800
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Libreria Feltrinelli
via Appia Nuova 427

ore 18, tel.339.8730965
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