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Teatro India
“Quasi una vita”
scena e destino

Teatro India, lungotevere Gassman 1, ore 21
fino a domenica 20, euro 15, tel. 06 684000311 

Teatro Ghione
“Baciami James”
racconto d’amore

Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, ore 21
da euro 23, fino a domenica 20, tel. 06.6372294

Macro Asilo
Il palazzo
dei diamanti

Macro Asilo, via Nizza 138, 
ore 14, ingresso libero, tel. 06.696271
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Alla scoperta 
della Mongolia
Incontro con Alfredo Savino 
per conoscere la millenaria cultura 
mongola, attraverso immagini 
e racconti mirati a valorizzare 
un territorio pressoché inesplorato 
che suscita emozioni uniche.

4

GIORNO E NOTTE
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Clarinetti e sax 
con Marco Colonna
Clarinetti e sassofoni sono gli 
strumenti di Marco Colonna, 
che stasera suonerà sul palco della 
Casa del jazz: un viaggio musicale tra 
musica etnica e contemporanea, dal 
jazzcore, all’improvvisazione.

La maschera
l’indie è partenopeo
Torna a Roma in concerto 
La maschera, una delle band più 
amate della scena indipendente 
partenopea, con il nuovo album 
“Parcosofia” in cui convivono diverse 
anime musicali. 

La factory Studio volante
e gli artisti di “Monotono”
Fino al 26 gennaio “Monotono” 
la rassegna di fotografi e pittori ideata 
dalla factory Studio volante: tra gli 
artisti Canemorto, Angelo J Bogasz, 
Tellas, Sbagliato, Domenico Romeo e 
Guido Gazzilli. 

Nuovo appuntamento con 
“Lezioni sulla fine del mondo”: il 
progetto di Marta Francocci in 
collaborazione con la Rai, vedrà 
Vittorio Sgarbi condurre “La 
Ri-costruzione della città”, pro e 
contro sul nuovo padiglione di 
Palazzo dei diamanti a Ferrara. 
Con Labics Architetti. 

“Quasi una vita. Scene dal 
chissàdove”: 60 anni di vita e 
teatro con Giovanna Daddi e 
Dario Marconcini, marito e 
moglie, coppia di teatranti, 
cofondatori con Roberto Bacci 
del Centro di Pontedera e 
artefici di programmi non 
convenzionali nel Teatro di Buti.

“Baciami James” di Robert 
Farquhar per la prima volta 
in Italia con Franco Castellano 
e Nathalie Caldonazzo: una 
pièce comica e toccante, 
con due amanti in una camera 
da letto nel corso di un weekend 
di pioggia, tra speranze e slanci 
di passione

Teatro Vascello

“Who is the king”
se Shakespeare è seriale
Teatro Vascello, via Carini 78, 
da stasera alle 21, euro 15-20, tel. 06.5881021

Rassegna 

RODOLFO DI GIAMMARCO

La linea editoriale di “Who is the 
king”, uno spettacolo concept 
che avvia una serie a base di testi 
shakespeariani affidandosi, da 
stasera al Vascello, a un 
coraggioso e gremito nucleo 
d’attori, parte da una politica 
creativa indipendente nata dieci 
anni su iniziativa di due 
attori-autori-registi, Lino 
Musella e Paolo Mazzarelli, 
anche artefici dell’odierno 
progetto. «Il nostro è un 
percorso in costante, 
avventurosa crescita - spiega 
Musella - perché il sodalizio 
artistico mio e di Mazzarelli è 
iniziato nel 2008 con tre testi a 
due personaggi, tra i quali “Figli 
di un brutto dio”, cui seguì un 
lavoro per quattro interpreti, 

“La società”, passando poi a 
“Strategie fatali” con sette 
protagonisti per venti 
personaggi, e ora ci siamo 
allargati a una saga di 
Shakespeare per dieci attori, 
idea sorta nel 2017 e un debutto 
dell’anno scorso tra Napoli e 
Milano». Un’impresa infinita, 
con tre produttori, Teatro 
Franco Parenti, La Pirandelliana 
e Marche Teatro, e un cast 
quotato che coinvolge Massimo 
Foschi e il figlio Marco Foschi, 
Annibale Pavone, Valerio 
Santoro, Gennaro Di Biase, 
Josafat Vagni, Laura Graziosi, 
Giulia Salvarani e Musella e 
Mazzarelli. «A divertirci è stato il 
fatto di scoprire che 
Shakespeare aveva già 
concepito una narrazione 
seriale, con otto drammi storici 
che in fila ritraggono più di un 
secolo della storia d’Inghilterra, 
dal 1370 al 1490. Con personaggi 
piccoli che diventano enormi, 
che vivono in tre testi. Puoi 
conoscere il padre e il nonno di 
“Enrico VI” nel “Riccardo II”, 

scoprire che “Riccardo III” esiste 
come figura piccolissima in 
“Enrico VI”. E il bello è farlo, 
questo teatro, sapendo che 
mettere assieme dieci attori è un 
lusso, ma questa è la nostra 
poetica». Un arco storico e 
politico, e un albero 
genealogico. »Facendo anche 
affidamento, noi, su una 
staffetta reale padre-figlio, lì 
dove Massimo Foschi passa il 
testimone a Marco Foschi, in più 
modi, in più testi. Quanto a noi, 
Mazzarelli è Riccardo II, e io mi 
sono preso il compito di essere 
Falstaff. Siamo intervenuti solo 
nella riscrittura della zona della 
locanda, per una lettura più di 
oggi». Impianto semplice, 
costruito e smontato. 
«Shakespeare stesso è maestro 
di anacronismi». Due ore e 
quaranta. Poi Lino Musella il 15 
marzo impersonerà Jan Fabre 
alla Triennale di Milano, in “The 
Night Writer” di Fabre. «Debbo 
restituire il suo pensiero 
autobiografico. Teatro di parola 
molto ironico».

Rassegna

Musica

Musica

Ex Dogana
via dello Scalo di S.Lorenzo 10

ingr. libero, tel. 339.8142317

Voce degli Avion Travel, 
teatrante e attore impegnato, 
Peppe Servillo sarà questa sera 
al Riverside per un incontro 
presentato da Gino Castaldo. Un 
appuntamento in cui raccontare 
come sia maturato il suo stile 
così eclettico, beffardo e 
drammatico, segnato da 
canzoni come “Sentimento” per 
la vittoria con gli Avion Travel al 
Festival di Sanremo 2000 o nelle 
collaborazioni con Javier 
Girotto e Natalio Mangalavite 
con cui Servillo ha realizzato tre 
album. – fe. li.

Alexanderplatz

Rita Marcotulli Quartet
con la batteria di Varela
Alexanderplatz Jazz Club, via Ostia 9, 
oggi e domani, ore 21.30, tel. 06.83775604 

FELICE LIPERI

Pianista di raffinata intensità, 
Rita Marcotulli oggi e domani 
sarà in concerto 
all’Alexanderplatz con il suo 
quartetto. Un complesso con 
cui la musicista romana 
riprenderà il filo sensibile che 
tiene insieme i suoi progetti: 
quelli più longevi e 
sperimentali con il 
sassofonista britannico Andy 
Sheppard, altri che alimentano 
lo spirito europeo con il 
contrabbasso di Michel Bénita 
e quelli più recenti con il 
batterista Israel Varela che 
sottolineano la sua passione 
per esperienze artistiche 
anche molto diverse fra loro. In 
questo modo suoni leggeri ed 
emozionanti, che incantano 
l’ascolto di chi li immagina 
realizzati da un’orchestra 
“naturale”, torneranno in 
questi concerti che celebrano 
Rita Marcotulli protagonista 
del jazz europeo.

Galleria Anselmi

Le forme fluide di Krause
per ridisegnare lo spazio
Galleria Rolando Anselmi, via di Tor Fiorenza 18
oggi dalle ore 19, tel. 338.3673451

“Contiguous space”: alte 
strutture in legno frazionano gli 
spazi dimensionando 
completamente l’ambiente, 
mutandolo, ricollegandosi così 
alle istanze della scultura degli 
anni Sessanta. Tedesca classe 
1976, Valerie Krause, all’interno 
di questa architettura lignea, ha 
installato una sinuosa struttura 
in acciaio, che percorre la galleria 
in orizzontale garantendo 
fluidità, di materie e forme. 
– lor. mad. 
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“Mdlsx” è la produzione 
firmata Motus con Silvia 
Calderoni, spettacolo 
provocatorio, sull’identità di 
genere: un ordigno sonoro, 
un inno lisergico all’essere 
altro dai confini del corpo, 
dal colore della pelle, 
dalla nazionalità, dal gender.

Lido di Ostia
Mdlsx, l’identità
firmata Motus

Teatro Lido di Ostia, via delle Sirene 22, ore 21
stasera e domani, euro 10, tel. 06.5646962 

Riverside

Avion Travel e oltre
Servillo incontra Castaldo
Riverside, viale Gottardo 12, stasera 
alle ore 22, ingresso 15 euro, tel.06.86890760

Sede CAI Roma
via Galvani 10, ore 19

ing. libero, tel. 3396826655
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“Tutta colpa di Paradiso” è una 
conversazione a più voci con 
uno degli artisti di spicco 
del nuovo indie italiano, 
Tommaso Paradiso: le origini 
e i cambiamenti del genere 
musicale con il frontman dei 
“Thegiornalisti”. Con Tosca 
ed Ernesto Assante.

Officina Pasolini
Tutta colpa 
di Paradiso

Officina Pasolini, via Antonino da San Giuliano
ore 21, ingresso libero, tel. 340.1808965

Casa del Jazz
viale di Porta Ardeatina, 55

ore 21, euro 10, tel. 80241281
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Wishlist Club
via dei Volsci 126

ore 22, tel. 347.3351416
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