
DA NON PERDERE

Trovafilm su Leggo.it

Andrea Garibaldi
ELEGANCE CAFÈ
Al piano, in trio con Fabio
Di Tanno (contrabbasso) e
Vladimiro Carboni (batte-
ria), per presentare il cd
Un passaggio nel bosco.
Via Vittorio Veneto 83/87,
oggi alle 22,30, ingr.
libero cons. minima 10
euro, 0642016745

Simone Scifoni
CONTESTACCIO
Polistrumentista, tra gli
esponenti di punta della
scena blues italiana.
Vai di Monte Testaccio
65b, oggi, ore 22, ingr.
libero, 0657289712

Daria Deflorian
TEATRO INDIA
Con Antonio Taglini nell’a-
zione performativa Quando
non so cosa fare cosa
faccio. Max 25 spettatori.
L.tevere Gassman, da oggi
al 24/07, ore 19, 10 euro

Giorno&Notte

ENTOURAGE
Anche Jessica Alba e Liam Neeson fanno
capolino nel film che, partendo dall'omo-
nima serie tv, sbircia nel marcio dietro le
quinte dello showbiz hollywoodiano. L'at-
tor giovane e bello cerca la ribalta in un
mondo falso e superficiale, ma le chiavi
del successo sono l'amicizia e la lealtà.

Tiziana Boldrini

Ex leader e autore
del sound incon-
fondibile dei Dire
Straits, oggi incon-

trerà la platea dell’Audi-
torium. Lui è Mark
Knopfler, chitarrista, can-
tautore e compositore di
fama leggendaria che, a
vent’anni dallo sciogli-
mento della band che
ha regalato al mondo ca-
polavori come Sultans of
swing, Money for
nothing, Romeo and Ju-
liet e Tunnel of love, tor-
nerà sul palco per pre-
sentare il suo ultimo al-
bum da solista.

Per l'artista scozzese,
celebre per il fingerpi-
cking che lo vede suona-
re senza plettro, si tratta
dell’ottavo lavoro in stu-
dio, uscito lo scorso mar-
zo e intitolato Tracker
(cacciatore, segugio), mix
di folk e atmosfere celti-
che. Composto da undi-
ci canzoni, con sei bo-
nus tracks nell’edizione
deluxe e la presenza di
guest come Ruth Moo-
dy, Bruce Molski, Nigel
Hitchcock e Phil Cunnin-
gham, ha conquistato la
vetta delle classifiche in
molti paesi europei. Dal
vivo si avvarrà di una

band formata da Guy
Fletcher alle tastiere, Ri-
chard Bennett alla chitar-
ra, Jim Cox al piano, Mi-
ck McGoldrick ai fiati e
flauto, John Mc Cusker
al violino e mandolino,
Glenn Worf al basso e
Ian Thomas alla batte-
ria. Il fuoriclasse di Gla-
sgow, che oltre ad aver
collaborato con Bob Dy-
lan, Eric Clapton, Van
Morrison e Bryan Ferry,
nel 1999 ha ricevuto dal-

la regina Elisabetta il tito-
lo di Ufficiale dell’Ordi-
ne dell’Impero Britanni-
co per i contributi resi al-
la musica, replicherà a
Roma a soli due anni di
distanza dall’ultimo con-
certo. C’è da ringraziare
la sua passione per i live
e l’Italia che, come lui
stesso ripete da sempre,
ama in modo speciale.

riproduzione riservata ®

In Somnia
ADN KRONOS MUSEUM
Atto unico raccoglie foto-
grafie di Teresa Emanuele
concepite come sceno-
grafie teatrali. A cura di
Achille Bonito Oliva.
P.za Mastai 9,
fino al 22/09, ingr. libero,
0658071

Contestualmente 8
MONOGRAMMA ARTE
L’arte che interpreta il rea-
le: collettiva di C. Artuso,
M. Bianchi, D. Lotito, L. Ma-
nili, J. F. Volovich.
Via Margutta 102, da oggi
al 28/07, ingr. libero,
0632650297

Saltimbanco
LUNGO IL TEVERE
Premio di musica e poesia
dedicato a Franco Califa-
no. Omaggio a Remotti.
Da l.tevere Ripa a Porto
di Ripa Grande, oggi,
dalle 20, ingr. libero

L’evento

Thriller d d

Mark Knopfler
live con An
evening with
Mark Knopfler
and band,
oggi ore 21,
v.le P. De
Coubertin 30,
50-90 euro,
892982,
www.audito-
rium.com
(foto T. Bird
e P. De Brock)

BABADOK
La regista australiana Jennifer Kent "ma-
terializza" sullo schermo l'ombra della
morte di una persona cara mettendo in
scena una vedova e suo figlio alle prese
con una presenza uscita da un libro per
bambini. Raffinato lavoro sulla dimensio-
ne psicologica della paura.

Commedia d d

THE REACH-CACCIA ALL'UOMO
Michael Douglas è ricco e crudele in The
Reach, il film di Jean-Baptiste Léonetti in
cui, fucile alla mano, decide di giocare al
gatto e al topo nel deserto del Nevada
con un ragazzo del luogo. La spietata lot-
ta di classe si gioca tra la polvere, in un
Duel sfiatato e con pochissime idee.

appuntamenti

Dedicata ad uno dei
maggiori artisti del
secondo ’900. In mo-
stra opere dei primi
anni ’40, piccole tele
di sensibilità espres-
sionista, e gli ultimi grandi teleri
inediti della fine degli anni ’90. Fino
al 6/09, 10,50-13,50 euro, 060608.
Via Nizza 138

Sarà Teo Mammucari
a presentare il festi-
val-campionato di ar-
te piromusicale che
si svolgerà al parco
divertimenti dal 7 al-
l’11/08. Oltre alle spet-
tacolari sfide di fuoco, musica, in-
trattenimento, show, ingressi spe-
ciali da 4 a 15 euro, caputlucis.it.
Via della Pace, Valmontone

L’ex leader dei Dire Straits in tour
per presentare l’album Tracker,
un mix di folk e atmosfere celtiche

Cineguida

Horror d d d

leggo.it
Commenta
su Leggo fb

DOVE, COME
QUANDO

Conosciuta nel mon-
do per la sua voce
potente e black. Ol-
tre ai suoi brani più
noti, le canzoni del
suo sesto disco Re-
surrection, primo al-
bum di inediti dai tempi di Heavy Ro-
tation del 2008. Domani alle 21,
35-60 euro, 0680241281.
Viale De Coubertin 30

RAINBOW MAGICLAND
CAPUT LUCIS
Mammucari piromusicale

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

PARCO DELLA MUSICA
ANASTACIA
Resurrection

MUSEO MACRO
100SCIALOJA
Azione e pensiero

Mark Knopfler
il ritorno del sultano

a cura di Michela Greco
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