
Il teatro che danza
TEATRO INDIA
La vetrina sulla coreogra-
fia contemporanea che
accoglie giovani autori/
coreografi e nomi d’eccel-
lenza tra teatrodanza,
teatro fisico, teatro dei
corpi e d’azione. Apre la
rassegna (oggi alle 20,30
e domani alle 22) la crea-
zione di Michele Di Stefa-
no, con la composizione
d’ensemble: Impression
d’Afrique. Tra i sette spet-
tacoli in cartellone anche
il nuovo lavoro degli mk,
Fabrizio Favale, Julie Ann
Anzillotti (con una coreo-
grafia itinerante), Michele
Pogliani e Salvo Lombardi
L.tevere Gassman, da
oggi al 28/06, 12-15 euro
o card, 06684000346
www.teatrodiroma.net

La via della
carta tra Oriente
e Occidente
ICRCPAL
Produzione, restauro e
conservazione: presente
e passato a confronto.
Due giornate di studio,
aperte al pubblico, duran-
te le quali verranno ana-
lizzate le varie tipologie di
carta: occidentale antica
e moderna, arabo ispani-
ca, araba, coreana, cine-
se, giapponese, indiana.
Coordina Maria Letizia
Sebastiani con Umberto
Broccoli.
Via Milano 76,
domani e mercoledì,
9,30-18, accesso libero,
0685353031

leggo.it

Commenta
su Leggo fb

appuntamentiappuntamenti
Quarantacinque giorni di grandi concerti, ma non solo

Le notti al laghetto si arricchiscono di spettacoli e incontri
Rock against Aids
MONK CLUB
Apre i battenti la stagione
estiva tra musica, food&
drink, cinema, schermi-
Europei, presentazioni di
libri, corsi estivi, centri
estivi per i più piccoli,
kindergarten. Oggi, serata
promossa dall’osservato-
rio sull’azione globale
contro l’Aids. Live gli arti-
sti Dada Circus, Bosco,
Chiara Vidonis e Tomma-
so Di Giulio, Panta, Saba
Anglana, testimonial Os-
servatorio, Ilenia Volpe.
Via G. Mirri 35, oggi dalle
18,30, ingr. tess. Arci,
0664850987

Tevere, segreti
e leggende
LUNGO IL TEVERE ROMA
Ideata da Fabio Isman,
giornalista de Il Messag-
gero e scrittore, organiz-
zata da Aurelio Candido,
la mostra dedicata ai se-
greti e alle leggende del
Fiume con al proiezione
di 50 dipinti a tema. E
quattro colloqui tra Isman
e Gloria Satta (il fiume
come set, domani); con
David Meghnagi (la Me-
norah, 29/06); con Giulio
Bendandi, una delle 7
persone ufficialmente
residenti sul Tevere (Abi-
tare a pelo d’acqua 4/07),
e con lo storico d’arte
Claudio Strinati (Grand
Tour, 13/07).
Da ponte Garibaldi a
ponte Sublicio, ingr.
libero, www.lungoil
tevereroma.it

ON AIR L’ex vj torna dietro il microfoni per Alti e bassi, appuntamento radiofonico del venerdì con approfondimento e buona musica

Silvestrin: «Vecchia scuola e informazione»

DOVE, COME
QUANDO

Villa Ada

Incontra il

mondo, dal

30/06 con

levante al 13/08

con Paolo

Ruffini, via di

Ponte Salario,

info e progr.

www.villaa-

da.org. A lato,

Niccolò Fabi

live il 22/07

Villa Ada l’isola
dellamusica

Tiziana Boldrini

L’ex vj Enrico Silvestrin è di nuovo die-
tro un microfono per Alti e Bassi, tutti i
venerdì su Radio Radio.

Le novità?
«È diventato un appuntamento setti-

manale, ma più lungo, per approfondi-
re e passare tanta buona musica. Da ca-
sa mia, in totale autonomia».

Con lei al timone c’è dj Armandino
«Siamo molto diversi, ma comple-

mentari. Il nostro entusiasmo arriva».
Il quid in più?
«La conduzione old school, mettiamo

un brano e ne parliamo. Il pubblico a
cui piace musica di qualità esiste ed è
numeroso».

Che momento attraversiamo?
«Viviamo l’apice dell’involuzione cul-

turale, l’assenza di rischio ha portato
all’atrofia del pensiero e delle proposte.

Lei come le seleziona?
«C’è un grande lavoro di ricerca, in

base ai miei gusti e al tono della tra-
smissione. Faccio informazione musica-
le, non c’è ostacolo che tenga, spero sia
un bel segnale anche per gli altri».

La sua identità, oggi?
«Quella di autore, dopo le canzoni

per J-Ax ho scritto parecchio per Fedez,
il suo nuovo album uscirà a gennaio».

Gli artisti italiani?
«L’unico che mi emoziona è Niccolò

Fabi. Per il resto seguo e propongo solo
ciò che ha un senso a livello mondiale,
la musica italiana non va oltre le Alpi».

L’evento

Valentina Aulenta

L’Isola che c’è esiste
ed è alla portata di
tutti, nella cornice

dello splendido laghetto
che ospiterà la nuova
edizione del festival Vil-
la Ada incontra il mon-
do, l’isola che c’è. Molte
le novità, dalla mattina
fino a notte. A partire
dalla musica che vedrà
protagonisti i Wilco, il
rap di Tyler The Creator,
l’elettronica dei Grama-
tik, i ritorni in Italia dei
Kula Shaker e degli Alan
Parson Live Project, il
blues di Bombino, il folk
di Lucinda Williams.

Sul palco, per soddisfa-
re proprio tutti i gusti, si
avvicenderanno anche
gli psichedelici Black
Mountain e i Tortoise, ol-
tre agli originali Dub Fx.
Ampio spazio sarà dedi-
cato alla musica Italiana,
rappresentata da Nicco-
lò Fabi, Luca Carboni,
Nada e Tiromancino ol-
tre alla A Toys Orche-
stra, ai Sud Suond Sy-
stem, a Io sono un cane,
a Tre allegri ragazzi mor-
ti, all’Orchestraccia, ai
Bandabardò e molti al-
tri. Non solo note. La
scena di Villa Ada si po-
polerà anche di incontri,
come quello con Marco
Travaglio con lo spetta-

colo Perché no, tutte le
bugie del Referenzum op-
pure quello con i giorna-
listi Ernesto Assante e Gi-
no Castaldo con le Lezio-
ni di Rock all’interno del-
le quali sarò tributato un
omaggio speciale a Da-
vid Bowie.

E poi l’esilarante Pao-
lo Ruffini protagonista
di Un grande abbraccio,
spettacolo ideato e realiz-
zato insieme agli attori
con disabilità dell’asso-

ciazione Mayor Von Frin-
zius. Il tutto condito da
clubbing, cibo di qualità
bio e km 0, campus esti-
vo per bambini per i
quali si esibiranno clo-
wn e giocolieri durante
le Sunday Ada Circus,

workshop e aree dedica-
te al benessere, al relax,
al gioco ma anche e
all’ambiente. Riflettori
puntati anche sull’arte
con la possibilità di
esporre la propria “ope-
ra d’arte” al pubblico,
partecipando al progetto
Riscarti che prevede il re-
cupero e la decorazione
di vecchi sedili della me-
tro in disuso.
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