
Elena Benelli

Riscoprire il fascino di un fiume
che narra la storia di Roma e
della civiltà occidentale. L’edi-
zione 2016, la 14esima, si apre -
oggi - con la riqualificazione del-
le banchine comprese tra i due
accessi, ponte Sublicio e ponte
Garibaldi, a cura dell’associazio-
ne organizzatrice, La Vela d’oro.
E con un sodalizio, con l’associa-
zione Bryaxis-Sorgente group
che proporrà spettacoli teatrali,

musica classica e canto a comin-
ciare, il 16/06, dalla cantante To-
sca affiancata da I ragazzi
dell’officina Pasolini. Il mercole-
dì sarà dedicato allal musica di

Parigi anni ‘30-‘50; il venerdì sa-
rà la volta della classica con gli
artisti del conservatorio di San-
ta Cecilia; la domenica toccherà
al teatro di Arte2o di Davide Do-
si e Cristiana Vaccaro. Le mo-
stre saranno curate da Fabio
Isman, ma ci sarà spazio anche
per la Street Art (live il 23/07). Il
salotto è di Michele Mirabella.
Questo, e altre iniziative, il con-
torno agli expò artistigi, artigia-
nali, enogastronomici. Ingr. libe-
ro, www.lungoiltevereroma.it.

Claudia Faggioni

D
opo il doppio
evento di San Si-
ro, Laura Pausi-

ni porta nella capitale il
suo #PausiniStadi, serie
di live che inaugura la
tournée mondiale Simi-
li Tour. Una prima vol-
ta assoluta allo Stadio
Olimpico per l’artista ro-
magnola, prima donna
protagonista di un tour
negli stadi italiani, che
presenterà dal vivo i
brani dell’ultimo album
Simili, pubblicato a no-
vembre e le grandi hit
del passato.

Super ospite della se-
rata sarà l’amico Biagio
Antonacci, autore di
ben tre brani del disco -
Lato destro del cuore, È
a lei che devo l’amore e
Tornerò (con calma si
vedrà) - oltre ai successi
del passato Vivimi e Tra
te e il mare. A sorpresa
sarà presente anche
Paola Cortellesi, prota-
gonista con la Pausini
dello show Laura&Pao-
la, su RaiUno ad aprile.
In scaletta quarantacin-
que brani, oltre due ore
di musica a ripercorrere
i ventitré anni di carrie-
ra della popstar. Tra
questi, le nuove Simili,

title track dell’album, In-
namorata, ultimo singo-
lo firmato da Jovanotti,
e Sono solo nuvole, scrit-
ta da Giuliano Sangior-
gi. Spazio anche ai bra-
ni che hanno segnato
gli esordi della cantan-
te, da Incancellabile a
Strani amori fino all’im-
mancabile La solitudi-
ne, oltre a diversi med-

ley. «In scaletta ci sono
tantissime canzoni - ha
detto l’artista di Faenza
- anzi, alcune che avrei
voluto fare le ho dovute
tenere fuori, perché lo
spettacolo dura già due
ore e mezzo». Il palco,
disegnato dalla stessa
Pausini, ricorda l’ab-
braccio della cantante
verso i suoi fan ed è svi-

luppato su due livelli,
con lunghe passerelle
che permetteranno a lei
e alla band di raggiunge-
re anche i lati più ester-
ni, e una superficie com-
pletamente pavimenta-
ta da led. «Ogni canzo-
ne è stata studiata pri-
ma a livello musicale,
poi visivo, poi coreogra-
fico - ha spiegato - sono

Marco Carta
PARCO LEONARDO

Reduce dall’Isola dei fa-
mosi, il cantante presen-
ta il suo nuovo cd, Come
il monod, e concederà ai
fan foto e autografi.
V.le D. Bramante 35,
Fiumicino, oggi alle
17,30, parcoleonardo.it

Daniela Troilo
CASA DEL JAZZ

Presenta in concerto il
nuovo cd, Wait and see,
composizioni originali
frutto di esperienze musi-
cali a cavallo tra jazz,
fusion, pop. Per MIdJ.
V.le di Porta Ardeatin 55,
oggi alle 21, 10 euro,
06704731

Vanessa
TEATRO SALA UNO

Lo spettacolo, nato a so-
stegno di Amref Health
Africa, affronta i temi di
immigrazione e integra-
zione. In scena Martino
Duane, Giulia Tomaselli,
Vittoria Faro.
P.za Porta San Giovanni
10, oggi e domania alle
21, domenica alle 18, pro
Amref, www.amref.it

The Pills
Franca Leosini
GAY VILLAGE

Le interviste-spettacolo
cndotte da Vladimir Lu-
xuria: con il trio fenome-
no di YouTube, poi al ci-
nema (oggi alle 22,30) e
con l’indiscussa signora
del crinime della Rai (do-
mani alle 22).
Parco del NInfeo, via
delle Tre Fontane Eur,
www.gayvillage.it

Silvia Gollini
BILLIONS

Una delle voci più crea-
tive ed eclettiche dell’acid
jazz funk featuring per il
gruppo disco live Smiling
face band.
Via di Settebagni 716,
domani alle 21,
3394112559

appuntamentiappuntamenti

Roberto Benigni
TRASTEVERE

Primo big tra gli ospiti
della rassegna Rione del
cinema, commenterà la
proiezione di Non ci resta
che piangere (in 2k+diret-
ta streaming Fb I ragazzi
del cinema America).
P.za di San Cosimato,
oggi alle 21,15, ingr. gra-
tuito, rass. fino 1/08
www.trasteverecinema.it

ModArt
VIA MARGUTTA

Ideato da Giovanni Mora-
bito, presieduto da Gabri-
ele Salvatores, il ricono-
scimento alla creatività
per Roma della Via dell’Ar-
te andrà a Regina Schre-
cker moda, Will Ramasay
arte, Dario Fo teatro, Asia
Argento cinema, Paolo
Calabresi cinema, Alberto
Moncada via Margutta,
Lella Golfo letteratura,
Nicole Orlando sport.
Via Margutta, oggi dalle
20,30, 3480537611

Cosa FAI oggi
BASILICA SS. XII APOSTOLI

Visite guidate a monu-
menti poco accessibili. È
la volta della Cappella del
Cardinal Bressanone in
basilica, di Busiri vici.
P.za Santi Apostoli,
domani ore 10-18, ingr.
libero, corsie FAI,
066879376

Festa della cultura
OSTIENSE

La 23esima ed. cambia
location per le incursioni
culturali organizzate da
Controchiave e Officine
fotografiche: metro Gar-
batella, parco Pullino,
piazza Vallauri, ponte Ar-
gonauti, via Libetta, Goa,
fontana della Carlotta
villetta via Passino. La
cultura in tutet le sue
forme nei luoghi dove
meno ci si aspetterebbe
di trovarla.
Domani, 0645506613,
www. controchiave.it

LUNGO IL TEVERE ... ROMA Al via la manifestazione di arte, artigianato, cultura

Alla riscoperta del fascino del fiume

Laura Pausini in
Simili Tour -

#PausiniStadi,
live domani allo
Stadio Olimpico,
v.le dello Stadio
Olimpico 1, bigl.
da 23 a 80,50

euro, info laura
pausini.com

Nelle foto, il live
di apertura del
tour a Milano il

5 giugno

L’evento

La pop star romagnola conquista per la prima volta lo stadio Olimpico
Come un paio di amici, Biagio Antonacci e Paola Cortellesi. E promette:

Giorno&Notte

DOVE, COME

QUANDO

LauraPausini
andFriends

Cerchiamo TESTIMONI  per l’incidente 
MORTALE tra una Smart e uno scooter
Scarabeo 125 avvenuto a Roma il 6 
giugno 2016 alle ore 22.30 all’incro-
cio tra via Nazionale e Via Milano  
(altezza traforo).

Contattare 334.6108027

RICERCA

TESTIMONI

Per la Pubblicità su

Tel. 06 377 081 infomi@piemmeonline.it
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