
Edoardo Leo
ISOLA TIBERINA
Regista di Noi e la Giulia,
apre la rassegna dedicata
alla Basilicata. Con letture
in musica accompagnate
da Jonis Bascir. Rassegna
l’Isola del Cinema.
Ponti Cestio o Fabricio,
oggi dalle 20,30, 5 euro,
www.isoladecinema.it

Le Corbusier
MUSEO MAXXI
50 anni il ”Leonardo da
Vinci del XX secolo“: a lui è
dedicato il terzo app.to di
Comunicare l’architettura
e il design. Con Valeria
Parisi e Didi Gnocchi.
Via G. Reni 4a, oggi alle
20,30, ingr. libero, www.
fondazionemaxxi.it. Repli-
ca il 28/07 al centro cult.
A. Fabrizi, San Basilio

Lucrezia Lante
GIARDINI FILARMONICA
Interprete di Io sono Misia,
di Vittorio Cielo, regia di
Francesca Zecca. Per la
22ª edizione de I solisti
del teatro.
Via Flaminia 118,
oggi, ore 21,30, 10-15
euro, 063240098

Pablo&Pedro
PARCO DEL CELIO
Alias di due comici molto
amati - Fabrizio Nardi e
Nico Di Renzo - con lo
show Anche gli avvocati
hanno un cuore.
Via di San Gregorio, do-
mani, ore 21,45, 13 e 18
euro 3664188060

Jurij Ferrini
FONTANONE ACQUA PAOLA
Sta per andare in scena
l’Amleto, ma qualcosa an-
drà storto: è Dovevate re-
stare a casa, coglioni, regia
di Ferrini, con Rebecca
Rossetti. Per la 20ª rass.
Fontanone Estate.
Via Garibaldi 30, oggi
e domani, ore 21,30,
13 e 18 euro, 065883226

Giorno&Notte

Alessandra De Tommasi

Nuovo allestimen-
to, ma forma
classica: la mes-
sa in scena di Tu-

randot a Caracalla è
pronta a stupire il pub-
blico anche senza il fina-
le postumo, come pro-
mette il maestro dell’Or-
chestra del Teatro del-
l’Opera di Roma, Juraj
Valcuha: «Ci sono capo-
lavori, come questo fir-
mato da Giacomo Pucci-
ni, lasciati incompiuti,
quasi un enigma, eppu-
re non manca alcuna no-
ta. La nostra realizzazio-
ne, con colori nuovi e
linguaggio moderno nel-
la scrittura orchestrale
trae ispirazione dalla mu-
sica francese e dal-
l’Oriente». Le vicende
della protagonista, la ge-
lida figlia di un Impera-
tore in un’epoca fiabe-
sca, non si concludono
per volere stesso del
compositore che, come
spiega il regista Denis
Krief, “non riusciva a
scrivere il duetto d’amo-
re conclusivo”. Eppure
lo spettatore entra lo
stesso, fino in fondo, nel-
l’anima di “questa don-
na che non vuole cresce-

re, né avere un uomo ac-
canto, preferisce restare
bambina e giocare con
le bambole. La regola di
Proust, per cui un libro
appartiene a chi lo leg-
ge, vale quindi anche
per uno spettacolo, quin-
di ogni vostra interpreta-
zione è la benvenuta”.
Turandot è l’opera che
Krief ha messo più volte
in scena, da 15 anni ad
oggi, e a Caracalla vanta

la voce del soprano sve-
dese Iréne Theorin: «So-
no entusiasta di questa
versione, piena di nuove
idee, e lo dice una che
l’ha interpretato migliaia
di volte il personaggio.
La pressione di mettere
in scena il repertorio ita-
liano a Roma però ha
un sapore unico, oltre
che una dose extra di
pressione». Le Terme ab-
bracciano la scenografia

suggestiva di Krief “tra
naturalismo e sogno, rea-
le e virtuale, in una strut-
tura di legno e bambù,
materiali ispirati dal mio
viaggio in Asia, e con ma-
nichini alla De Chirico,
stile Anni 20”. Il debutto
odierno, in diretta su Rai
Radio Tre, è preceduto
dalla Lezione di Opera
del maestro Giovanni
Bietti (ore 19, 5 euro).

riproduzione riservata ®

Francesco
De Gregori
PARCO DELLA MUSICA
Tappa estiva del Vivavoce
tour, doppio album disco
di platino in cui il Principe
rivisita con arrangiamenti
inediti 28 tra i più impor-
tanti brani del suo reperto-
rio e la cover di The future
di Leonard Cohen. Con lui
il fratello Luigi Grechi per
Il bandito e il campione,
ed Ambrogio Sparagna.
V.le de Coubertin 30,
oggi, ore 21, 35-55 euro,
0680241281

Moni Ovadia
PARCO DELLE ENERGIE
In scena con un reading
sugli Scritti Corsari di Pier-
paolo Pasolini, pubblicati
subito dopo la morte nel
’75. Per Eclettica festival.
Via Prenestina 173,
oggi alle 21, 5-8 euro,
3382006735

Blonde Redhead
CAMPO BOARIO
Barraga´n è uno degli al-
bum più freschi del catalo-
go della band, un nuovo
percorso sonico dopo 9
album. Eutropia festival.
L.go D. Frisullo o L.tevere
Testaccio, oggi, ore 22,
15 euro, 3914373768

Luca Oddo
LUNGO IL TEVERE
Piano solo per i più grandi
classici della musica: ras-
segna Bryaxis nell’ambito
della manifestazione.
Da L.tevere Ripa a Porto
di Ripa Grane, oggi alle
21,30, ingr. libero,
3387679338

Both of us
CONTESTACCIO
Francesca Di Biasi, voce e
Claudio Pizzingrilli, chitarra:
pop rock graffiante.
Via di Monte Testaccio 65,
oggi, ore 21, ingr. libero,
0657289712

L’evento

Turandot (a
lato, le prove),
Terme di
Caracalla,
v.le Terme
di Caracalla,
da oggi
all’08/08, ore
21 (alternato
a La Boheme
e Madame
Butterfly),
25-100 euro,
0648160312

PARCO DEL CELIO In concerto con il nuovo lavoro (dopo 20 anni) e le hit

Caputo, di tutto un pop-jazz

m
u

si
ca

Il regista Krief rispetta Puccini
che lasciò incompiuto il finale
Ispirazione moderna e fiabesca

memo
d Due anni fa ha celebrato
il trentennale del suo primo
album, Un sabato italiano,
con un remake in chiave
jazz. A marzo, dopo venti
anni, è uscito il nuovo al-
bum - Pop, jazz and love -
tutto di pezzi inediti e in in-
glese (tranne uno): “la lin-
gua ufficiale mondiale della
musica” per l’autore che, ne-
gli Stati Uniti, ha passato do-

dici anni. Nel concerto di og-
gi - parte di Colosseo Jazz
Fest, la nuova rassegna mu-
sicale della 25ª rassegna Al-
l’Ombra del Colosseo, in col-
laborazione con il Saint
Louis Music College - Sergio
caputo sarà accompagnato
da un quintetto di musicisti
e ripercorrerà le tappe sa-
lienti della sua carriera e i
brani del nuovo album.

leggo.it
Commenta
su Leggo fb

DOVE, COME
QUANDO

Sergio Caputo
in concerto
per Colosseo
Jazz Fest,
oggi, ore 21,45,
13 e 18 euro,
via di San
Gregorio,
3664188060

DOVE, COME
QUANDO

Turandot a Caracalla
Ecco l’opera senza fine
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