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DA NON PERDERE
PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO

CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA

LUNGO IL TEVERE ... ROMA

MARCO MISSIROLI
#Destini a Letterature

PATTI SMITH
Horses, tour mondiale

CONSERVATORIO SANTA CECILIA
Debutta la Classica al Villaggio

Protagonista, con Robert McLiam Wilson e
Mia Couto, della prima serata del festival
ideato da Ida Gaeta.
Lucrezia Lante della
Rovere introduce gli autori stranieri, live di Franco Piersanti band. Oggi alle 21, ingr. libero, 060608.
www.festivaldelleletterature.it

La sacerdotessa del
rock celebra i 40 anni del suo rivoluzionario album d’esordio riportandolo in giro per il mondo, insieme alla band originale e al figlio
Jackson. Per Eutropia Festival, domenica, ore 21,30, 25 euro+dp.
L.go D. Frisullo 4 o L.tevere Testaccio

La manifestazione di
cultura e intrattenimento prende il via
con una novità(a cura di Bryaxis/Sorgente Group), i live degli
allievi del Conservatorio, oggi alle
19, banchina di Ripa Grande, ingr. li- Nessun Dorma
GUIDONIA MONTECELIO
bero, www.lungoiltevereroma.it.
Tra l.tevere Ripa e Porto di Ripa Grande Al via il rock fest; tra gli
ospiti Kutso (foto), Pan
del diavolo, Muro del canto, Marta sui tubi, Mddp,
Fast animals&slow kids.
Pineta, p.za Caduti di
Nassiriya, da oggi a domenica, 18,30 ingr. libero, nessundormarockfest

L’evento

Rock in Roma
cambiamento Alt-J
Claudia Faggioni

DOVE, COME
QUANDO

U

nica data estiva
in Italia per gli
Atl-J, trio indie-pop britannico che
darà il via a Postepay
Rock in Roma festival
2015. Un live innovativo, in cui la band suonerà tutti i brani dal vivo utilizzando solo strumenti elettrici, senza
campionamenti e basi
pre-registrate.
Il trio porterà sul
palco di Capannelle i
brani dell’ultimo lavoro, This is all yours, volato in cima alle classifiche inglesi e nominato
come Best Alternative
ai Grammy Awards
2015, alternati ai successi del disco di debutto, An awesome wave.
Il primo singolo dell’ultimo album, Hunger of
the pine, contiene un
campionamento con la
voce di Miley Cyrus e
rientra nella top 10 delle canzoni più cercate
nel 2014 con l’applicazione Shazam. La band
prende il nome dalla
combinazione di tasti
Alt-J da digitare sui
computer Mac per otte-

25

Atl-J live
domenica
alle 21,45,
via Appia
Nuova 1255,
35 euro +
5,25 d.p.,
(sconto 15%
possessori
di Postepay),
info
0654220870
www.rock
inroma.com

Il Postepay festival di Capannelle
apre la stagione con il trio inglese
che ha vinto ai Grammy Awards
nere la lettera dell’alfabeto greco (Delta), che
nelle equazioni matematiche rappresenta il
cambiamento. Un cambiamento che ha portato un gruppo di studenti dell’università di Leeds a sfondare il muro
del successo con un genere inconfondibile
che spazia dal folk al
rock, passando per catchy pop, hip-hop, trip

hop e indie rock, con
riff elettronici ottenuti
grazie all’uso dei sintetizzatori e testi caratterizzati da molti riferimenti cinematografici.
La band, nata come
quartetto, nel gennaio
2014 (oggi Joe Newman
chitarra/voce,
Gus Unger-Hamilton
tastiere e Thom Green
batteria, dopo l’abbandono del bassista Gwil
Sainsbury, non rimpiaz-

zato) è stata più volte
paragonata ai Radiohead: «Capisco il paragone - ha detto Green - Loro sono perfetti
e io li adoro, ma non
vogliamo che la gente
ci etichetti, perché abbiamo una nostra identità genuina, un nostro
sound ben identificabile e tanta personalità».
riproduzione riservata ®

leggo.it
Commenta
su Leggo fb

UnPalcoPerTutti
INIT CLUB

Tappa delle selezioni del
contest per la Biennale
2016/MArteLive: Ifm, Domino, San De Villa.
Via della Stazione Tuscolana 133, oggi, ore
21,30 www.labiennale.eu

Mammooth
MONK CLUB

Band di produttori e musicisti romani presenta il
cd, Eat me, drink me.
Via G. Mirri 35, domani,
ore 21, ingr. libero (tess.
Arci), 0664850987

Guillermo Anderson
PARCO ROSATI - EUR

Apre Fiesta!, uno degli artisti world music più noti
del Centro America.
Via delle Tre Fontane 24,
oggi ore 22,30, 10 euro
www.fiesta.it

It’s our birthday
HARD ROCK CAFE

I 44 anni HRC nel mondo:
musica anni ’70, vinili 75
giri, intrattenimento a tema.
Via Vittorio Veneto 62 a/b,
domenica, 064203051

memo

2015

ModArt
VIA MARGUTTA

La 18ª ed. del premio che
riconosce creatività e fecondità intellettiva. Premiati Michelangelo Pistoletto
(arte), NeroLuce (moda),
Maurizio Costanzo (giornalismo), Cristina Comencini (foto, cinema), Ernesto Assante (critica musicale), Leo Gullotta (teatro),
Laura Tonatto (imprenditore). A cura di Giovanni Morabito (gall. Monogramma).
Oggi dalle 20, 3480537611

Francesco Paolo Del Re
FANDANGO INCONTRO
Opera prima intensa e maliosa, il debutto poetico
dell’autore in Il tempo
del raccolto (Secop).
Via dei Prefetti 22, domenica, ore 19, 0697276614

TeatroInFuga
TEATRO ARGENTINA

Sabbia è uno spettacolo
con i rifugiati dell’Africa
ospiti al Centro di accoglienza di Castelnuovo di
Porto, regia R. Vannuccini.
L.go di Torre Argentina 52,
oggi e domenica, ore 21,
ingr. libero, 3381240457

Slaps-Pourri.1
UNIVERSITÀ TOR VERGATA

Prima ed. dell’evento dedicato all’idea del confronto con sonorizzazione,
tavola rotonda, concerto.
Via Columbia 1, oggi
dalle 14, ingr. libero,
3343367790

Maurizio Battista
Lucrezio De Seta

RAINBOW MAGICLAND

ELEGANCE CAFÈ

Apre la stagione degli
spettacoli serali al parco
divertimenti.
Via della Pace,
Valmontone, domenica,
alle 21,30, 19 euro,
www.magicland.it

Diverse anime, approcci e
l’arte che non si ferma mai:
Movin ‘On è il primo disco
del batterista romano
Via Vittorio Veneto 83/87,
oggi alle 23, 0642016745
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