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MOSTRE
Campidoglio. Mito,
memoria, archeologia
Rari documenti d’archivio,
dipinti, incisioni, sculture e inediti
reperti archeologici per narrare le
trasformazioni urbanistiche del
Campidoglio. La rassegna si
propone di ricostruire le profonde
trasformazioni del Campidoglio,
partendo dalla visione mitica e
romantica che il sacro Colle ha
sempre destato negli artisti,
antiquari e letterati di tutta
Europa fino all’inizio del XIX
secolo.
`Musei Capitolini, Piazza Del
Campidoglio 1. 060608,
www.museicapitolini.org. Domenica
ore 9.3019.30. Ingresso: intero 14,00
euro, ridotto 12,00 euro. Ultimo giorno

I Macchiaioli. Le collezioni
svelate
Per la prima volta vengono
presentate al pubblico importanti
dipinti dei Macchiaioli e non solo,
collocandoli nel contesto delle
antiche collezioni che in origine li
ospitarono. In mostra oltre 110
opere che rappresentano la punta
di diamante di ricchissime
raccolte di grandi mecenati
dell’epoca, personaggi di
straordinario interesse,
accomunati dalla passione per la

pittura, imprenditori e uomini
d’affari innamorati della bellezza,
senza i quali oggi non avremmo
potuto ammirare questi
capolavori. In un percorso di 9
sezioni si ha la possibilità di
scoprire i Macchiaioli, il
movimento pittorico più
importante dell’Ottocento italiano
e il clima storico che fa da sfondo
alla vicenda di questi artisti.
`Chiostro del Bramante, Arco della
Pace, 5. 06 916 508 451,
www.chiostrodelbramante.it. Sabato
e domenica ore 10.00/21.00.
Lunedì-venerdì ore 10.00/20.00.
Ingresso: intero 13,00 euro, ridotto
11,00 euro. Fino al 4 settembre

Caravaggio Experience
Caravaggio Experience è
un’imponente video istallazione
che ripercorre l’opera di
Michelangelo Merisi da
Caravaggio utilizzando un
approccio contemporaneo
all’opera d’arte. L’uso di un
sofisticato sistema di
multi-proiezione a grandissime
dimensioni, combinato con
musiche originali e fragranze
olfattive, porta il visitatore a
vivere un’esperienza unica sul
piano sensoriale, attraverso una
vera e propria “immersione”
nell’arte del maestro del Seicento.
`Palazzo delle esposizioni, Via
Nazionale, 194. 06 39967500,
www.palazzoesposizioni.it. Venerdì e
sabato ore 10.00/22.30. Chiuso lunedì.
Martedì, mercoledì, giovedì e
domenica ore 10.00/20.00. Ingresso:
intero 12,50 euro, ridotto 10,00 euro.
Fino al 3 luglio

Gianni Berengo Gardin.
“Vera fotografia”.
Reportage, immagini,
incontri
Il Palazzo delle Esposizioni ospita
la mostra che ripercorre la lunga
carriera di Gianni Berengo Gardin
(Santa Margherita Ligure, 1930), il
fotografo che forse più di ogni
altro ha raccontato il nostro
tempo e il nostro Paese in questi
ultimi cinquant’anni.
`Palazzo delle esposizioni, Via
Nazionale, 194. 06 39967500,
www.palazzoesposizioni.it. Venerdì e
sabato ore 10.00/22.30. Chiuso lunedì.
Martedì, mercoledì, giovedì e
domenica ore 10.00/20.00. Ingresso:
intero 12,50 euro, ridotto 10,00 euro.
Fino al 28 agosto

Gomez: Nox Omnibus Lucet
La Galleria Varsi presenta la
prima mostra personale
dell’artista Gomez. L’oscurità
sembra dominare e avvolgere le
opere di Gomez: volti e corpi
nudi, che portano addosso i segni
dell’esistenza. I conflitti dei suoi
personaggi “lottatori” si
manifestano sulle tele offrendosi
allo sguardo dello spettatore. La
sua è una pittura simbolica,
barocca, fortemente
suggestionata da Caravaggio
soprattutto per l’uso di luci e
ombre e per le tematiche, sempre
in bilico fra il bene e il male.
`Galleria Varsi, Via di San Salvatore
in Campo 51,. 06 68309410,
www.galleriavarsi.it . Domenica ore
15.00/20.00. Chiuso lunedì.
Martedì-sabato ore 12.00/20.00. Fino
al 14 luglio

L’APPUNTAMENTO
DEL ROMAEUROPA
FESTIVAL SARÀ IN UNO
DEI SITI PIÙ SUGGESTIVI
E SOLITAMENTE CHIUSI
DELL’AREA ARCHEOLOGICA

LA RASSEGNA
Il finale di stagione del teatro di Ro-
ma è dedicato alla danza o meglio al
“teatro che danza” come recita il tito-
lo della rassegna che inaugura il 20
Giugno al Teatro India. Una rasse-
gna breve e concentrata (fino al 28 e
poi a settembre) con sei compagnie
che meglio rappresentano la creati-
vità italiana che si muove tra coreo-
grafia e regia, tra movimento e tea-
tro. Importante la presenza di artisti
romani che finalmente trovano nel
teatro della Capitale un luogo di rife-
rimento. Di Roma è Michele Di Stefa-
no in scena il 20 e 21 giugno con Im-
pression d’Afrique tratto dall’omoni-
mo romanzo di Raymond Roussel.
Ancora una volta Di Stefano affronta
personaggi di un romanzo d’avven-
ture immaginarie. Vedremo una
donna destinata al sacrificio, una
pattuglia di marines in avanscoper-
ta, guerrieri esperti di tecniche di ip-
nosi...
Sempre il 20 e 21, Fabrizio Favale
porta in scena con la sua compagnia

Le Supplici, Ossidiana: si parte
dall’osservazione della Natura, ma-
teria primordiale che ispira un co-
stante fluire di corpi nello spazio,
reazioni chimiche fra elementi diver-
si ma sempre concatenati in una
danza di grande fascino e potenza
espressiva.

LA SOCIETÀ
Di Roma è anche Enzo Cosimi, forse
l’artista più estremo del teatro danza
italiano, capace di esplorare le pie-
ghe oscure della società e le sue deri-
ve, con lucida capacità visionaria. Il
23 giugno (con replica il 24) presenta
in prima nazionale il nuovo lavoro,
coprodotto con il Teatro di Roma,
Estasi, seconda tappa di una trilogia
“sulle passioni dell’anima”. Un viag-
gio dentro l’antico tema di Eros e
Thanatos in cui indaga il tema del
desiderio che dilaga oggi nella socie-
tà contemporanea: erotismo, estasi
mistica, amore toccano le radici più
profonde della vita sino alla freddez-
za fatale della morte. Non manche-
ranno gli spunti umoristici, paesaggi
grotteschi, visioni pop che costitui-

scono la cifra estetica e profonda-
mente teatrale di Cosimi.
Torna anche la coreografia silenzio-
sa di Julie Ann Anzilotti con la sua
Compagnia Xe con Theatre Dances,
uno spettacolo itinerante, (23 alle 22
e 24 alle 20.30), nei diversi spazi del
Teatro India per piccoli gruppi di
spettatori. Una visione ravvicinata
che permette di immergersi nel ge-
sto e di attivare in modi inediti anche
la relazione fra performer-danzato-
re e spettatore. Non manca uno
sguardo alla giovane creazione con
Casual Bystanders di Salvo Lombar-
do (27 e 28 ) in cui il tema dello spa-
zio pubblico e degli ambienti urbani
rivive nella trasfigurazione di corpi

viventi, concreti, quotidiani che abi-
tano le nostre città. A chiudere la
programmazione di giugno e arric-
chire l’offerta sul contemporaneo,
un’altra presenza di grande espe-
rienza, Michele Pogliani che con il
suo #Black 2.0. crea un contenitore
in cui racchiudere corpi e musica,
dove luce e buio disvelano una dan-
za di dimensione ambigua, quasi im-
perscrutabile. “Teatro che danza”
chiuderà il 12 settembre all’Argenti-
na con una presenza internazionale.
Dalla Bulgaria approda Ballet Arabe-
sque con Carmen Collection una rivi-
sitazione dell’opera di Bizet in forma
di défilé di moda.

A. Cr

Piji, compleanno
a tutto swing
E’ il compleanno di Piji, e il
cantautore Pierluigi Siciliani lo
festeggia con i suoi Swing Politik
e tanti protagonisti del jazz:
vocalist, musicisti, ballerini e dj.
Sarà una lunga serata
all’insegna di quello swing che
Piji ama e la cui febbre ha invaso
mezza Europa. Mille auguri.
`Lian Club, lungotevere Mellini 7,
sotto ponte Cavour, ore 22

F. Z.

LIBRI
Un dio ti guarda”, Sandro
Veronesi
(La nave di Teseo Ed.)
Sandro Veronesi (autore di
“Caos calmo”, con cui ha vinto
il Premio Strega nel 2006, “Gli
sfiorati”, “La forza del passato”,
“Terre rare”) presenta il suo
nuovo lavoro “Un dio ti
guarda” (casa editrice La Nave
di Teseo). Non è un libro di
sport. È un libro di epica.
Sandro Veronesi non racconta
personaggi dello sport, ma
pezzi di storia, della nostra
storia. Eroi, semidei osannati
dalle folle e consacrati dalla
mitologia, sono accanto a
sconosciuti uomini e donne
che hanno attraversato stadi,
campi di calcio e di tennis,
l’aria, il mare e le terre
estreme. intervengono:
Lorenzo Pavolini e Michele
Dalai.
`La Feltrinelli, Via Appia Nuova
427. 199 151 173,
www.lafeltrinelli.it. Il 20 giugno

Al Monk la voce di
Carolina Carolina Guidi
In arte CRLN, è una
cantautrice di San Benedetto
del Tronto. Voce bella e
elegante, ha cominciato
facendo cover con l’ukulele e
ha inciso un disco, Caroline,
fra elettronica e indie pop:
brani raffinati e originali.
Personaggio da tenere
d’occhio, live con Roberto
Dragonetti (basso) e due
polistrumentisti. Ci sa fare.
`Monk, via Giuseppe Mirri 35, ore
22

F. Z.

Correggio e
Parmigianino. Arte a
Parma nel Cinquecento
La mostra, attraverso una
selezione di capolavori
provenienti dai più importanti
musei del mondo, mette a
confronto i percorsi di due
astri assoluti del Rinascimento
italiano, Antonio Allegri detto
Il Correggio (1489-1534) e
Francesco Mazzola detto Il
Parmigianino (1503-1540).
`Scuderie del Quirinale /Villa
Medici, Via XXIV Maggio, 16 / . 06
39967500

CONTAMINAZIONI
Lo stadio di Domiziano, uno dei
più suggestivi angoli del Palatino
chiuso alla visite da oltre trent’an-
ni, riapre al pubblico per accoglie-
re il festival RomaEuropa che qui
porterà in scena dal 4 al 9 luglio
uno degli spettacoli più attesi del
suo cartellone: un testo scritto e in-
terpretato insieme a Valeria Solari-
no da Alessandro Baricco, dedicato
a Palamede, un guerriero greco
che partecipò all’assedio di Troia
ma fu inspiegabilmente dimentica-
to dall’epopea omerica. E per ospi-
tare dal 24 giugno a settembre una
mostra d’arte contemporanea co-
struita con le opere di una collezio-
ne privata, la Nomas Foundation,
che da anni contribuisce ad anima-
re la vita culturale della capitale, af-
fidata alla regia di Raffaella Frasca-
relli, che con il marito Stefano
Sciarretta ha messo su questa pre-
ziosa raccolta.

LO SCENARIO
Inevitabile e scontato in uno scena-
rio come questo il dialogo con le ro-
vine. E la loro magnificenza, che il
titolo in latino Par Tibi, Roma nihil,
(Roma, nulla può reggere il tuo
confronto) ripreso dal commento
di un illustre turista medievale, giu-
stamente esalta. Ma Raffaella Fra-
scarelli, facendo tesoro della sua
professione di archeologa specia-
lizzata nelle culture dell’Oriente
mesopotamico, è decisa a non arre-
starsi alla superficie di questo in-
cantesimo di grande bellezza.
«Queste mura, queste architetture
imponenti sgretolate e corrose dal

tempo - spiega - ci raccontano una
storia complessa che va interroga-
ta, penetrata più a fondo, per com-
prendere cos’è stata davvero la Ro-
ma dei Cesari, su quali fondamenta
ha modellato il suo potere. Per sfa-
tare luoghi comuni, per cogliere i
legami che, nel bene e nel male, ne
prolungano gli echi nel mondo di
oggi. Per istillare nuove curiosità.
Domande che toccherà alle opere
moderne sparse lungo il percorso
ridestare. Perché è questo il compi-
to che l’arte deve avere. L’arte che
colleziono, l’arte che non segue i
capricci e le regole di profitto del
mercato».

L’IMPATTO
Non mancheranno i momenti dav-
vero spettacolari. Come le enormi
bandiere dipinte con strisce di colo-
ri sfumati che Daniel Buren appen-
derà alle arcate del palazzo impe-
riale affacciate sul Circo Massimo.
Come la fontana, una colonna di
mani protese ad evocare la trage-
dia rimossa delle povertà e delle
migrazioni che Sisley Khafa piante-
rà nel perimetro della Meta Sudan-
te. E non mancano neppure lavori
ammiccanti e d’impatto immedia-
to. Come lo spogliatoio che Gabrie-
le De Santis ha allestito in un aula:
appese ai ganci le maglie gialloros-
se della Roma con sopra però stam-
pigliati i nomi di maestri contem-
poranei, da Burri a Pascali, al posto
di quelli di Totti e compagni. Come
il Batman di Adrian Tranquilli che
agita le braccia di marmo nell’orbi-
ta di un arcata come un Dio male-
detto e dimenticato.
Ma il corpo di questa mostra è affi-
dato a seduzioni più sottili. Come le
tre lastre di pietra che Jannis Kuo-
nellis ha appoggiato a terra su so-
stegni di stracci e rotoli di plastica.
Come la scritta appesa sulla corni-
ce di un ambulacro da Maria Adele
Del Vecchio: Herstory. Una storia
al femminile che prima o poi biso-
gnerà davvero riscrivere. Accanto
a ogni opera una didascalia, com-
pletata da una bibliografia, che il
visitatore è invitato a consultare.

Danilo Maestosi

Al Palatino
Buren e Baricco
dialogano
con le rovine

INSTALLAZIONI
Sopra, “Death
of a
monument”
di Marco
Lulic e
“Loser” di
Piero Golia
A destra
Alessandro
Baricco
e a sinistra
Valeria
Solarino

`Dal 24 uno spettacolo e installazioni
contemporanee allo stadio di Domiziano

L’EVENTO

“Teatro che danza”, all’India
è in ballo la creatività italiana

“Estasi” di Enzo Cosimi (Foto di LORENZO CASTORE)

TEATRO
Notre Dame de Paris
”Notre Dame de Paris” torna a
Roma dopo alcuni anni di assenza
in una location dcome il “Centrale
Live” del Foro Italico, dove è in
scena dal 9 al 25 giugno. “Notre
Dame de Paris” è l’opera popolare
moderna tratta dall’omonimo
romanzo di Victor Hugo, con le
musiche di Riccardo Cocciante e le
liriche di Luc Plamondon adattate
in italiano da Pasquale Panella.
Interpretato da un cast d’eccezione
composto da Lola Ponce
(Esmeralda), Giò Di Tonno
(Quasimodo), Vittoria Matteucci
(Frollo), Leonardo Di Minno
(Clopin), Matteo Setti (Gringoire),
Graziano Galatone (Febo) e Tania
Tuccinardi (Fiordaliso)
`Centrale Live Viale delle Olimpiadi,
Foro Italico, 0773 414521,
www.centralelive.it. ore 21.15

Short Lab Summer
Sulle sponde del Tevere approda
Shorth lab Summer che vede in
scena i vincitori della
rassegna-concorso, organizzata e
presentata nella stagione invernale
da Massimiliano Bruno. Il corto
vincitore: “L’ultimo Coro” con
Micol Pavoncello e Shara
Guandalini che racconta le
vicissitudini di due ex dive dello
Zecchino d’oro. Il monologo
vincitore: “Santa Claus is living the
town” con Giuseppe Ragone che
racconta la storia di un poveraccio
costretto a vestirsi da babbo Natale
per sbarcare il lunario. Di seguito i
monologhi finalisti: “Mancavano
solo due ore” di Salvo Rinaido, con
Rosario Petix, “Stanco senza far
niente” di Gianni Corsi, con
Andrea Panichi, e il corto teatrale:
“Il colpo” di L.Terrazzano con la
regia di M.Pavoncello, interpretato
da D.E.Tacconelli, A.Panichi e R.
Petìx
`Lungo il Tevere ... Roma 2016
L.Tevere degli Anguillara,
www.lungoiltevereroma.it. ore 21.00

ROCK, POP & JAZZ
Reggae Sundays
Nello spazio all’aperto del
giardino del Brancaleone
banchetti gastronomici per
tutti i gusti, giochi per
bambini, e musica reggae.
Selezioni musicali by One Love
Hi Powa
`Brancaleone, Giardinetto del
Brancaleone Via Levanna, 11,
06/82004382,
www.brancaleone.eu. dalle ore
17.00

Tre allegri ragazzi mortiI
Tre Ragazzi Morti, ovvero
Davide Toffolo (chitarra e
voce), Luca Masseroni
(batteria) ed Enrico Molteni
(basso), chiudono il Festival.
La band si esprime in due
dimensioni parallele: quella
del gruppo rock, che non
mostra mai il proprio volto se
non in concerto, e quella che al
contrario attiene al mondo
della pura immagine nel
fumetto “Cinque allegri ragazzi
morti”, creatura di Toffolo. Il
cantante e chitarrista lavora
infatti anche come disegnatore
per la Marvel (curando il
periodico “Fandango”). Dopo i
primi album autoprodotti,
l’instancabile attività dal vivo
(sono stati tra l’altro supporter
dei Faith No More) e l’insolito
legame con i fumetti fa di loro
un piccolo “culto”, tanto da
interessare una grande casa
discografica, per la quale nel
1999 pubblicano Mostri e
Normali
`Nessun Dorma - Guidonia Rock
Fest Pineta Comunale di Guidonia,
www.nessundormarockfest.it. ore
18.30

APPUNTAMENTI

II libri che hanno fatto
l’Europa
Scopo della Mostra è
rappresentare materialmente,
attraverso alcune opere
fondamentali e attraverso
l’evoluzione della forma-libro,
dalla riforma carolina alla
rivoluzione gutenberghiana, il
comune percorso
storico-culturale che ha portato
dalla cultura e letteratura
classico-cristiana e mediolatina
alla letteratura e cultura romanza
e moderna e quindi alla cultura
europea occidentale. I
libri-manoscritti presentati in
mostra sono 119, in gran parte
della Biblioteca Corsiniana
dell’Accademia dei Lincei e in
parte in prestito dalle altre grandi
Biblioteche pubbliche romane,
oltre che dall’eccezionale
collezione della Biblioteca
Apostolica Vaticana.
`Biblioteca dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, via della
Lungara, 10. www.lincei.it. Fino al 22
luglio. Oggi chiuso

Castello segreto
Il Castello segreto è il titolo di un
progetto che rende visibili alcune
zone particolari del Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo
(foto). Per quanto di rimarchevole
valore storico e artistico, di solito
queste aree risultano chiuse per
motivi di sicurezza: la loro
conformazione e l’angustia delle
dimensioni preclude, di fatto,
l’accesso all’alto numero di
visitatori che ogni giorno
frequenta il monumento.
`Castel Sant’Angelo, Lungotevere
Castello, 50.
www.castelsantangelo.benicultura-
li.it. Fino al 20 novembre ore
11.00/15.00 e 12.00/16.00

ArtBorea
Arte e artigianato, natura e
sostenibilità ambientale: un
cocktail perfetto per la mostra
ArtBorea. Una mostra e tre
workshop raccontano la
vocazione allasostenibilità dello
spazio naturaArtismagistra, tra
Eco Design e riciclo.
`Spazio nAm, Via Priscilla, 13.
www.namecodesign.it. Fino al 1 luglio
ore orario apertura spazio

Processi 143
23 artisti residenti alla Real
Academia de Espana, in occasione
dei 143 anni dell’Accademia,
esporranno ed illustreranno i loro
lavori di un anno di residenza
nella Città Eterna.
`Reale Accademia di Spagna, Via Di
San Pietro In Montorio, 3.
www.accademiadispagna.org. Il 23
giugno

BAMBINI
Mamme Narranti
Ci sarà una volta
”Mamme narranti - Ci sarà una
volta tour”, è nato a partire
dall’”esperimento” che la mente
di Andrea Satta - voce della band
dei Tetes De Bois, che, quando
non è sul palco, veste i panni di
pediatra di base - porta avanti da
sette anni nel suo ambulatorio
dove, una volta al mese, invita le
mamme di tutte nazionalità a una
merenda per raccontare la favola
con cui si addormentavano da
piccole, sotto altri cieli, lontani
nello spazio e nel tempo, al fine
di creare conoscenza e coesione
sociale a partire dalle basi, da un
elemento dolcissimo che tutti
condividiamo.
`Teatro Verde Circonvallazione
Gianicolense, 10, 06.5882034,
www.teatroverde.it. Ultimo giorno
ore 11.00/13.00 ( Tram linea termini
/centocelle)

Zoomarine
Il Parco divertimenti di Roma è
nel vivo della stagione estiva 2016
con le sue nuove ospiti: le
testuggini giganti africane
(Geochelone sulcata), la tartaruga
terrestre più grande del
continente africano e tra le più
grandi al mondo. Una specie
originaria delle zone aride
dell’Africa, erbivora e mansueta.
Il Parco ospita anche uno
spettacolo di delfini giudicato tra
i migliori al mondo,
dimostrazioni con leoni marini,
foche e pinguini, uccelli tropicali
e rapaci, oltre a specie acquatiche
quali pellicani e fenicotteri. Ma
non finisce qui, con la “Flowrider
Surf” vengono simulate le onde
del surf e il pubblico potrà
divertirsi tra le 11 piscine ed una
spiaggia con sabbia naturale.
`Zoomarine, Via dei Romagnoli,
00040 Pomezia RM. 06 91534,
www.zoomarine.it/. Fino al 31 luglio
ore 10/19

TEATRO CASSIA
Via S. G. Elisabetta, 69, tel. 06.965.279.67
Riposo
TEATRO DEI CONCIATORI
Via dei Conciatori, 5, tel. 0645448982
Riposo
TEATRO DELL’ANGELO
Via S. de Saint Bon, 19, tel. 06.375.135.71
Campagna Abbonamenti 2016-2017
TEATRO DI  VILLA TORLONIA
Via Lazzaro Spallanzani, 2
Riposo
TEATRO DUE - STABILE D’ESSAI
Vicolo Due Macelli, 37, tel. 06.678.82.59
Riposo
TEATRO EUTHECA
Via Quinto Publicio, 90, tel. 0695945400
Riposo
TEATRO FURIO CAMILLO
Via Camilla, 44, tel. 06.976.160.26
Riposo
TEATRO L’AURA
Vicolo di Pietra Papa, 64, tel. 068.377.748
Giorgio Gori racconta Walter... e Chiari si
offende di G. Gori  con G. Gori 
Giovedì 23 giugno ore 21.00
TEATRO PATOLOGICO DI ROMA
Via Cassia, 472, tel. 0633434087
Riposo

TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN
Via delle Vergini, 7, tel. 06.679.45.85
Campagna Abbonamenti  2016-2017
TEATRO ROMA
Via Umbertide 3, tel. 06.785.06.26
Campagna abbonamenti 2016-2017
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA
Via dei Romagnoli, 717, tel. 3805844086
Riposo
TEATRO SAN PAOLO
via Ostiense, 190, tel. 06.596.061.02
Riposo
TEATRO STABILE DI OSTIA ANTICA
Via Cardinal Cybo, 4, tel. 3407566246
Riposo
TEATRO TESTACCIO
Via Romolo Gessi, 8, tel. 065.755.482
Riposo
TEATRO TIRSO DE MOLINA
Via Tirso, 89, tel. 06.841.18.27
Riposo
TEATRO TORDINONA
Via degli Acquasparta, 16, tel. 067.004.932
Riposo
TEATRO TRASTEVERE
via Jacopa de’ Settesoli, 3, tel.
06.581.40.04/3356874664
Riposo

TEATRO ULPIANO
Via Luigi Calamatta, 38, tel. 3290294840
Riposo
TEATRO VALLE 
Via del Teatro Valle, 21
Riposo
TEATRO VITTORIA
P.zza S.Maria Liberatrice, 10, tel. 06.5740170
Riposo
TEATRO 10
Via Gaspare D’Urso, 94-98, tel. 0666181759
Riposo
TEATROINSCATOLA
Lungotevere Artigiani, 14, tel. 06.581.50.16
Riposo
T.I.C. - TEATRO BIBLIOTECA QUARTIC-
CIOLO
via Ostuni, n. 8, tel. 0698951725
Riposo
T.I.C. - TEATRO TOR BELLA MONACA
ang. via Tor Bella Monaca-D. Cambellotti,
11, tel. 062.010.579
Riposo
T.I.C.- TEATRO VILLA PAMPHILJ
SCUD.VILLINO CORSINI
Villa Doria Pamphilj - Largo 3 Giugno 1849,
tel. 065.882.034
Riposo

ASS. INTERNAZIONALE AMICI 
DELLA MUSICA SACRA
Via Paolo VI, 29, tel. 06.688.058.16
Coro Femminile Vox Feminae dÀIs-
landa dir. M. J. Palmadottir 
Ore 21.00 (Basilica di Sant’Ignazio di Loyola)
ASS. ROME FESTIVAL
Suite da ’’La Boheme’’ di Puccini regia
di F. Maraffi dir. F. Maraffi con Rome Fe-
stival Orchestra, Coro & Ballet
Giovedì 30 giugno ore 20.15 Palazzo
Ceva, Via IV Novembre, 95
AUDITORIUM DEL C.A.S.C. 
DELLA BANCA D’ITALIA
Via del Mandrione, 190
Maison des artistes - Dall’Amerca
all’Italia con S. Scarcella (piano, voce)
Martedì 21 giugno ore 18.00
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA-
CAVEA
Viale P. de Coubertin, 15, tel. 06.80241281
The 12th Room: Ezio Bosso, piano solo
Ore 21.00
SALA PETRASSI
Parisien - Rabbia - Negro / Rea - Colli-
gnon con E. Parisien (sax), M. Rabbia
(percussioni)
Mercoledì 22 giugno ore 21.00

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA-
SALA SANTA CECILIA
Mozart, Così fan tutte dir. S. Bychkov,
C. Visco (M¡ coro) con Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia, C. Winters (soprano)
Giovedì 23 giugno ore 19.30
CENTRALE LIVE
Viale delle Olimpiadi, Foro Italico, 
tel. 0773414521
Notre Dame de Paris di L. Plamondon, R.
Cocciante (Musiche) regia di G. Maheu, M.
Muller (coreogr.) con L. Ponce, G. Di Tonne
Ore 21.15
SCUOLA POPOLARE DI MUSICA 
DI TESTACCIO
Piazza Giustiniani, 4a, tel. 065.750.376
Saggi 2016: Improvvisazione jazz
Ore 21.00  Sala Concerti - Piazza O. Giu-
stiniani, 4/a
Saggi 2016: Trio jazz + Testaccio Jazz
Orchestra + Combino
Domani ore 21.00 Sala Concerti - Piazza
O. Giustiniani, 4/a:
STADIO OLIMPICO
Via del Foro Italico
Vasco in concerto
Mercoledì 22 giugno ore 21.00

TEATRO DELL’OPERA
P.zza Beniamino Gigli, 1, tel. 06.48160255
La traviata di G. Verdi regia di S. Cop-
pola dir. J. Bignamini, M¡ Coro: R. Gab-
biani con Orchestra, Coro e Corpo di
Ballo del Teatro dell’Opera
Martedì 21 giugno ore 20.00
TEATRO STUDIO KEIROS
Via Padova, 38a (Pz.Bologna), tel.
0644238026/3405468099
Le confessioni: saggio-spettacolo del
corso di teatro ’Cantiere Keiros’ regia
di M. Lello con M. Di Reda, L. Masala
Mercoledì 22 giugno ore 21.00 ingresso
con tess. soci
TEMPIETTO - FESTIVAL MUSICALE
DELLE NAZIONI
tel. 0645615180
Tango Argentino con P. Castellani (vio-
lino), F. Di Giandomenico (chitarra)
Martedì 21 giugno ore 20.30 Sala Baldini
VILLA ADA - ROMA INCONTRA 
IL MONDO
Villa Ada (ingr. via di Ponte Salario), tel.
0641734712/0689171058
Levante in Concerto
Giovedì 30 giugno Ore 21.30

Lirica e Concerti


