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Comic Ring Show
PARCO DEL CELIO
Appuntamento del lunedì
con la banda comica di
All’Ombra del Colosseo, da
Zelig, Made in Sud, Colorado.
Via di San Gregorio, oggi,
ore 21,45, 12 euro,
3664188060

Lungo il Tevere
PONTI SUBLICIO-SISTO
Torneo di biliardino solida-
le di Cicogna frettolosa
per il reparto neonatale
del Fatebenefratelli. Con
attori di Braccialetti rossi
e Pazzi per Amore.
Oggi dalle 20,30, aperto
al pubblico, 3387679338

Peter Pan onlus
Inaugura l’area giochi della
ass. per l’ospitalità a fami-
glie di figli malati oncologici
donata dal teatro Golden.
Via San Francesco di
Sales 15, oggi, ore 18,
3476687903

ANNIE
La felicità è contagiosa: Quvenzhané
Wallis, la baby-star di Re della terra sel-
vaggia, è la protagonista di questo film
nato in un fumetto degli anni Venti e poi
passato a Broadway. Orfanella di Har-
lem, diventa qui in prezioso strumento
di propaganda per un ricco politico.

Giorno&Notte

Simona Santanocita

Protagoniste assolu-
te, le donne, autri-
ci, interpreti, regi-
ste: saranno loro

al centro delle nuove sta-
gioni del teatro Argenti-
na (che guadagna lo sta-
tuto di teatro nazionale)
e India, presentate ieri,
sulla scorta degli exploit
del la gestione
2014-2015: raddoppiati i
ricavi al botteghino
(1.651mila euro), incre-
mentati abbonamenti
(9mila, +61%) e vendite
on line (+70%), più che
raddoppiati gli spettato-
ri paganti (137mila,
+240%) e i fruitori di atti-
vità gratuite (20mila).
Antonio Calbi, il diretto-
re, ha poi dato i numeri
2015-2016: 95 spettacoli
suddivisi in 15 sezioni,
19 produzioni, 7 prime
nazionali e 676 repliche.
Tra i testi al femminile,
Altrove, scritto e diretto
da Paola Ponti; Tante
facce nella memoria, di
Francesca Comencini
sull’eccidio delle Fosse
Ardeatine; Ermanna
Montanari nei panni del
premio Nobel per la pa-
ce Aung San Suu Kyi, Ni-
coletta Braschi in Win-

nie di giorni felici; men-
tre Elena Bucci, Marta
Galli, Marta Gilmore at-
traversano la Grande
Guerra e Federica Fra-
cassi come Magda Goeb-
bels dialoga con Hitler.
A quarant’anni dalla
scomparsa, il progetto
Pasolini per Roma apre
al teatro India con Sono
Pasolini di Giovanna
Marini, con Vinicio Mar-
chioni; mentre Federico
Tiezzi firma la regia del

Calderón, riscrittura di
La vita è sogno di
Calderón de la Barca. I
classici Preamleto; il Ber-
retto a sonagli e Lear di
Edward Bond, diventa-
no contemporanei, per
la sezione Classici? Mai
cosi moderni; mentre
passato e presente nel
percorso Guerre, conflit-
ti, terrorismi, si confron-
tano nell’Iran di Chiudi
gli occhi di Patrizia Zap-
pa Mulas e, nel radicali-

smo islamico di Punk
Islam di Roberto Scar-
petti. Protagonisti di
Mondi e sconquassi ame-
ricani invece, Daniel
Pennac nel suo Journal
d’un corps e Peter Brook
con Mahabharata. Pri-
ma nazionale per The
Pride, interpretato da
Luca Zingaretti e 7 mi-
nuti, con Ottavia Picco-
lo, diretto da Alessandro
Gassmann.

riproduzione riservata ®

Urock
CAMPO BOARIO
Band italoamericana pro-
dotta da Alan Parsons e
Jack Endino. Con The
Bastard Sons of Dioniso.
L.go D. Frisullo o L. tevere
Testaccio, oggi, ore 22,
ingr. libero,3914373768

Pallet Band
FILARMONICA ROMANA
Iraniani, stanno spopolan-
do con un mix di tradizio-
ne persiana e fusion jazz.
Via Flaminia 118, oggi alle
21,30, 10 euro, 06301752

MYllennium
CHIOSTRO DEL BRAMANTE
Premiazione del contest
under 30 per progetti di
saggistica, giornalismo di
inchiesta, startup, nuove
opportunità di lavoro e ar-
chitettura. Con Francesco
Facchinetti, Anna Safroncik.
Via Arco della Pace 5, do-
mani, ore 18, 065140003

Fantascienza

L’evento

POLTERGEIST
Il terrore della casa infestata e della tv
che rapisce la figlia piccola in un mondo
soprannaturale torna dal glorioso passato,
quando nel 1982 Poltergeist spaventò ge-
nerazioni di americani e non solo. A Sam
Raimi e Gil Kenan il compito - rischioso -
di rinfrescare un grande classico horror.

Cast e regista
di Tante facce
nella memoria,
dall’alto Toma-
relli, Solder,
Nappi, Comen-
cini, Natoli, Sa-
vino, Benedet-
ta. La nuova
stagione dei
teatri Argentina
e India su
teatrodi
roma.net

PREDESTINATION
L'agente Ethan Hawke va in viaggio nel
tempo per salvare vite umane e cattura-
re l'unico criminale che era sfuggito alle
sue manette. Tratto dal racconto del
1959 "Tutti voi zombie" di Robert A. Hein-
lein, il film dei fratelli Spierig costruisce
un'architettura narrativa complessa.

appuntamenti

Commedia

Tappa romana del
tour dell’ex Take That
che nella dimensione
live dà il meglio di
sé. A PostePay Rock
in Roma porta il me-
glio della carriera e il
nuovo album, Under the radar. Oggi,
ore 21,45, 53 euro, 0654220870.
Via Appia Nuova 1255

Cinque serate che
esplorano il mondo
del jazz. Al via oggi
con Swing Night fe-
at. Giorgio Cuscito,
Michael Supnick, Lu-
cie Q djette. Nel par-
co-museo del trasporto su ferro a
Roma, ore 21-24, street food e be-
verage, ingr. libero 3381147876.
Via B. Bossi 7 (p.le Ostiense)

Argentina e India scommettono
sulla scena in rosa e le produzioni
Exploit di pubblico nel 2014-15

Cineguida

Horror
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DOVE, COME
QUANDO

Torna in scena dopo
3 anni con uno spet-
tacolo che raccoglie
i suoi intramontabili
successi e festeggia
i 50 anni di carriera.
In scena con le figlie
Susanna e Carlotta. Replica straordi-
naria il 16/07. Oggi, ore 21, 30,50-85
euro, www.auditorium.com.
Viale de Coubertin 30

POLO MUSEALE ATAC
TRAMJAZZ
Estate in musica

Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

PARCO DELLA MUSICA
GIGI PROIETTI
Cavalli di battaglia

CAPANNELLE
ROBBIE WILLIAMS
Let me entertain you

Teatro di Roma
spazio alle donne

a cura di Michela Greco
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