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Parco della Musica 
“One man band”
Buzzurro show

Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30
stasera ore 21, euro 20, tel. 06-80241281

Teatro Roma
Andrea Giordana
“Le ultime lune”

Teatro Roma, via Umbertide 3
ore 21, euro 25, tel. 06-7850626 

Galleria Borghese
Negli atelier
di Pablo Picasso

Galleria Borghese, piazzale Scipione Borghese 
ore 9-19, chiuso lunedì, tel. 06-8413979
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“Note vocali”
incontro con Emilio Stella
“Note vocali”, incontri senza filtri per 
parlare di musica, allestito da Exitwell: 
stasera il cantautore romano Emilio 
Stella. Nel corso della serata esibizione 
live dell’artista che presenterà il suo 
ultimo album “Suonato”. 
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“K for Kubrik”
cinque capolavori 
Inizia questa sera una breve rassegna 
dal titolo “K for Kubrik” che 
comprende cinque capolavori del 
regista. Si parte con “Arancia 
meccanica” del 1971, domani in 
programma “Shining” del 1980.

Pierfrancesco Poggi
viaggio negli anni ’70 
Con la chitarra e i racconti di 
Pierfrancesco Poggi (con Stefano De 
Meo al piano) un salto nel tempo con 
“C’era una volta... Il teatro nelle 
cantine”: viaggio negli anni ‘70 tra 
cabaret, canzone d’autore e teatro.

Un pittore maledetto
nella Roma del Seicento
Luigi De Pascalis presenta il suo ultimo 
libro “ll sigillo di Caravaggio” romanzo 
storico che unisce mistero, thriller ed 
elementi esoterici. Verità e fantasia 
esaltano la figura di Michelangelo 
Merisi da Caravaggio.

Pensata come un viaggio 
attraverso i secoli, l’esposizione, 
ideata da Anna Coliva, presenta 
cinquantasei opere di Pablo 
Picasso realizzate dal 1905 al 
1964. Fotografie di atelier inedite 
e video che raccontano il 
contesto in cui i lavori vennero 
realizzati. Fino al 3 febbraio.

Il chitarrista Francesco Buzzurro, 
secondo Ennio Morricone «tra i 
più grandi al mondo perchè 
capace di rendere fruibile a tutti 
la musica colta», presenta questa 
sera il suo live “One man band”.
Concerto solista di impianto 
classico ma aperto a digressioni 
nei generi più disparati. 

“Le ultime lune”, portata al 
successo da Marcello 
Mastroianni, è riproposta da 
Andrea Giordana: una storia 
d’amore tra un professore e il 
fantasma di sua moglie, 
scomparsa ancora giovane. Con 
Galatea Ranzi e Luchino 
Giordana, regia di Daniele Salvo.

Teatro Sistina

Il cuore del camorrista
a Napoli con Salemme
Teatro Sistina, via Sistina 129,
da oggi alle ore 21, tel. 06.4200711 

Libro

CECILIA CIRINEI

Il cuore di un feroce camorrista 
trapiantato in un uomo mite, un 
insegnante di lettere nella Napoli 
di oggi. Questo il leitmotiv della 
commedia “Con tutto il cuore” 
scritta, diretta e interpretata da 
Vincenzo Salemme, da oggio al 
Teatro Sistina. 

Un altro personaggio 
tranquillo coinvolto in pasticci 
tragicomici, come nel suo 
precedente spettacolo “Una 
festa esagerata”.
«Sì, lo ammetto. Non è proprio 
come il padre di “Una festa 
esagerata”, che aggiusta sempre 
ogni cosa, ma al mio Ottavio 
Camaldoli succede veramente di 
tutto. Come il suo trapianto di 
cuore, 85° in lista d’attesa in 
ospedale e improvvisamente 

primo della lista. Lui non se ne 
rende conto di questo “favore”. 
Tutto perché un delinquente, 
d’accordo con il chirurgo, lo ha 
scelto perché possa vendicare la 
sua morte».

Il tutto nella sua Napoli?
«Napoli è dentro di me e con lei 
tutte le sue contraddizioni. L’idea 
della commedia è nata perché 
sento sempre parlare tanto della 
cattiveria umana, ma voglio 
dimostrare che non è vero che può 
appartenere a tutte le persone 
indiscriminatamente. Ci sono 
uomini buoni, che restano tali 
nonostante situazioni e avversità».

Una pièce quasi fantastica, 
un po’ una favola “nera”. 
Vinceranno i cattivi o ci sarà un 
lieto fine ?
«Non posso svelarlo, ovviamente. 
Ma lui, Ottavio, non cambia. Gli 
viene fatto il trapianto di cuore e 
poi cominciano le pressioni, di sua 
moglie, che lo riempie di angherie 
e vive con un altro, della figlia che 
non lo rispetta, e soprattutto della 
mamma del camorrista ucciso, 
che lo affronta a viso aperto 

dicendogli: “Hai avuto il cuore di 
mio figlio? Ed ora devi 
vendicarlo”».

Ottavio quindi resiste?
«Lui resiste anche se qualche 
dubbio gli viene. La moglie e la 
figlia sembrano preferirlo più duro 
e cattivo. Ma quando scopre tutto 
ci rimane malissimo. La madre del 
delinquente, Antonio Carannante, 
Carmela, lo minaccia: “Se non fai 
quello che ti diciamo ci 
riprendiamo il cuore”. Ottavio si 
rende conto che il dottor Gargiulo 
lo ha ingannato. E i cattivi gli 
ripetono continuamente: “Ti è 
piaciuto passare da 85° a primo 
della lista. Ora devi uccidere 
l’assassino di Antonio”».

E come prosegue la storia ?
«Carmela gli dà un ultimatum di 
tre giorni per uccidere tal Pasquale 
Mangiacarne. Ma Ottavio ha 
paura. Non ne vuole proprio 
sapere di essere coinvolto in un 
omicidio e cercherà di districarsi 
dalla situazione. Una storia 
rocambolesca, dolceamara e alla 
fine anche comica, nella sua 
follia». 

Musica

Cinema

Musica

Feltrinelli
viale Libia 186

ore 18, tel. 199-151173

Miglior “Nuovo Talento” del jazz 
italiano nel Top Jazz 2018, 
annuale referendum della 
critica indetto dalla rivista 
“Musica Jazz”, la compositrice e 
contrabbassista romana 
Federica Michisanti arriva 
questa sera in concerto al club 
Jey per presentare l’ultimo 
album “Silent rides”. Un lavoro 
realizzato con una formazione 
particolare, senza percussioni e 
pianoforte, che schiera il 
sassofonista Francesco Bigoni e 
il trombettista Francesco Lento.
– fe. li. 

Parco della Musica

Concerti grossi di Händel
il trionfo del Barocco
Parco della Musica, Sala Sinopoli. stasera 
ore 20.30, biglietti 38/18 Euro, tel. 06.80241281

ANDREA PENNA

Nonostante si tenda a pensare a 
Händel solo come autore d’opera 
e oratori, nel suo vasto catalogo 
figurano numerosi concerti 
grossi, forma strumentale 
barocca in cui un ristretto gruppo 
di solisti, il concertino, dialoga 
con la sezione più ampia del 
“ripieno” orchestrale. Il modello 
di Arcangelo Corelli, che per 
primo aveva sistematizzato il 
concerto grosso e nel 1708 aveva 
suonato nell’oratorio “La 
resurrezione” di Händel, pervade 
anche i concerti grossi del 
compositore sassone, improntati 
però a una maggiore 
magniloquenza. La variegata 
serie dei sei concerti dell’op. 3 di 
Händel, presentati stasera 
dall’Accademia Barocca di Santa 
Cecilia con Federico Maria 
Sardelli sul podio (nella foto), 
sono i primi pubblicati nel 1734 
dall’editore Walsh, 
rimaneggiando molto materiale 
scritto in varie epoche da Händel.

Teatro India

“Stabat mater”
variazioni sull’identità
Teatro India, lungotevere Vittorio Gassman 1,
oggi e domani, euro 14-20, tel. 06.684000311 

All’India l’accattivante 
approfondimento della natura 
umana di “Stabat Mater”, capitolo 
II della Trilogia ideata, scritta e 
diretta da Liv Ferracchiati, che 
con la Compagnia Baby Walk 
indaga sulla vita di Andrea (Alice 
Raffaelli), persona-autore ritratta 
al maschile con sembianze 
femminili, alle prese con una 
partner, con un’analista di cui 
s’innamora, e con una madre 
(Laura Marinoni, in video) da cui 
s’emancipa. – r. d. g.
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La linea Telefono Rosa, dedicata 
al mondo femminile e alla 
violenza di genere, debutta con 
successo il 1° febbraio del 1988. 
Nel libro “Una storia lunga 
trent’anni” la giornalista e 
scrittrice Carla Cucchiarelli 
ripercorre questa interessante 
storia, oggi ancora attuale. 

Sala Stampa Estera
Trent’anni 
di Telefono Rosa

Sala Stampa Estera, via dell’Umiltà 83c
ore 11, tel. 06-675911

Jey Club

Contrabbasso jazz
con il Michisanti Trio
Jey Club , via Ostiense 385, stasera ore 22, 
ingresso con tessera + 8 euro, tel. 335.6219656 

Officina Pasolini
v.le Ministero degli Affari Esteri 6 

ore 21, tel. 06-49708835 
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Per la rassegna “Ritratti di 
scrittori e poeti” curata da 
Giuseppe Leonelli, “Sempre 
il mare, uomo libero, amerai”: 
un recital teatrale dedicato 
a Charles Baudelaire e alla sua 
opera più famosa “I fiori del 
male” un focus sulle poesie 
della celebre raccolta del poeta. 

Teatro Palladium
“I fiori del male”
focus Baudelaire

Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8
ore 20.30, ingresso libero, tel. 06-57332772

Alphaville
via del Pigneto 283

ore 21, tel. 339-3618216
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Off / Off Theatre
via Giulia 19

ore 21, tel. 06-89239515
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