
Girandola
PINCIO - VILLA BORGHESE
La rievocazione storica
delle celebrazioni volute
da Papa Sisto IV nel 1481,
ideata dal Gruppo Nona
Invicta, si trasferisce al
Pincio. Il tradizionale
spettacolo di fuochi d’ar-
tificio che celebra i Santi
Pietro e Paolo patroni di
Roma, durerà 16 minuti e
sarà eseguita in sincronia
musicale su un repertorio
classico del romanticismo
italiano, omaggio al com-
positore Gioachino Rossi-
ni e alla sua Gazza Ladra.
La Girandola 2016 è dedi-
cata a Virginio Vespigna-
ni, architetto che realizzò
al Pincio, nel 1870, una
delle edizioni più memo-
rabili della sua storia.
P.za del Popolo,
oggi, ore 21,30,
www.nonainvicta.it

Fuoco e Flamenco
CASTEL ROMANO OUTLET
A suon di flamenco e
scintille di fuoco il pubbli-
co del centro sarà tra-
sportato in un mondo
onirico, coinvolto da una
performance di grande
impatto visivo e ritmico.
Sarà rappresentata una
incredibile partita a carte.
Tutto avrà inizio dal so-
gno della Regina di Cuori:
è proprio una delle sue
carte a prendere vita,
liberandosi in una danza
fantastica. Una carta
ribelle, che sfida la sua
Regina in una danza che
ha il colore e la forza di
una fiamma.
Via Pontina, uscita
Castel Romano, oggi
dalle 17,30, accesso
libero (dal 1/09 tutti i
sab. e dom. il centro
rsarà aperto fino alle 22)

Giorno&Notte

Fabio Isman
LUNGO IL TEVERE
Nell’ambito della mostra
dedicata ai segreti e alle
leggende del Tevere, il
giornalista e scrittore in-
contra David Meghnagi
per parlare della Menorah,
il candelabro sacro agli
ebrei che, secondo la
leggenda, si troverebbe
ancora sul fondo del
fiume.
Da ponte Garibaldi
a ponte Sublicio, oggi
alle 21, accesso libero,
www.lungoiltevereroma.it

Michele Cinque
PIAZZA SAN COSIMATO
Il regista presenta in a-
nteprima il suo film Sicily
Jass, sullal vicenda uma-
na e il problematico ruolo
di Nick La Rocca, siciliano
nato a New Orleans a fine
‘800, nellal storia del jazz.
Per festival Trastevere
Rione del Cinema
Oggi ore 21,15, ingr.
libero, www.trastevere
cinema.it

Minute visioni
MUSEO NAPOLEONICO
Micromosaici romani del
XVIII e XIX secolo. Circa
cento oggetti - tra quadri,
tavoli, tabacchiere, plac-
chette, gioielli e fermacar-
te - a mostrare l’evolu-
zione del mosaico minuto
attraverso le tematiche
più diffuse: vedute roma-
ne, paesaggi del Grand
Tour, nature morte, raffi-
gurazioni di animali. Al
centro della esposizione
una preziosa selezione di
opere della collezione Ars
Antiqua Savelli, tra le più
importanti al mondo.
P.za di Ponte Umberto I 1
fino al 31/12, ingresso
gratuito, 060608

leggo.it
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DOVE, COME
QUANDO

La voglia di tornare on the road
tirando fuori canzoni «rimaste
in panchina» insieme alle hit

SCALONI DI VIALE GLORIOSO Da domani, sei notti di proiezioni con ospiti speciali

Ledue Trilogie: omaggio a Sergio Leone

L’evento

ItaMax Pezzali

dal vivo con Live

Tour 2016, oggi

ore 21,

all’Auditorium,

viale Pietro de

Coubertin 30.

Biglietti da 50 a

75 euro + d.p, tel.

892101, info

0680241281,

www.audito-

rium.com

MaxPezzali «Adesso
rimescolo lecarte»

d «Qui ho vissuto come in
un’arena. Dalla scalinata che
chiude la strada, venivamo giù a
taboga con delle tavole di legno.
Era la nostra Via Pal, e avrei vo-
luto farne un film. Scrissi una
sceneggiatura, ma il mio amico
Fellini mi bruciò sul tempo», pa-
rola di Sergio Leone. E al grande
regista - da domani al 5/07 - ver-
rà dedicato un omaggio proprio
su quella scalinata (la scalea del
Tamburino) che lo vide ragazzo

avventuroso e fantasioso. A ri-
cordare il regista - con sei notti
di doppie proiezioni notturne
dedicate alla Trilogia del Dollaro
(Per un pugno di dollari, Per
qualche dollaro in più, Il buono,
il brutto, il cattivo) e alla Trilo-
gia del Tempo (C’era una volta
in America, C’era una volta il
West, Giuù la testa) - saranno il
maestro Ennio Morricone (a
estra), i registi Dario Argento (a
sinistra) e Carlo verdone.

Tiziana Boldrini

Dall’olimpo dei
cantautori più
popolari e ama-

ti, questa sera Max Pez-
zali atterra all’Audito-
rium per la seconda del-
le tredici date del tour
estivo. Lo farà con
Astronave Max-New
Mission 2016, la recen-
te riedizione dell’omo-
nimo album - pubblica-
to un anno fa e certifi-
cato oro - arricchita di
molte canzoni live e de-
gli inediti Non lo so e
Due anime, scritto con
Niccolò Contessa, lea-
der della band romana
I Cani. Fresco di On-
stage, il premio ricevu-
to ai Tim Music
Awards, per gli oltre cin-
quecento concerti, e re-
duce dall’esperienza a
The Voice, nei panni di
giudice, l’ex 883 ha
commentato così que-
sta nuova avventura
dal vivo: «È un modo
per tornare on the road
dopo la pausa inverna-
le. Ci divertiremo mol-
to, anche grazie ad una
scaletta rivisitata, l’idea
è rimescolare le carte,
tirare fuori canzoni ri-

maste in panchina». A
raccontare la brillante
carriera dell’artista pa-
vese, durante uno show
di quasi tre ore, suppor-
tato da maxi schermo,
oltre alle tracce nuove
ci saranno i più grandi
successi, quelli che pos-
sono entrare di diritto
nella colonna sonora
degli ultimi vent’anni
di pop made in Italy.
Da Hanno ucciso l’uo-
mo ragno, Come mai e
La dura legge del gol a

Sei un mito, Gli anni,
La regola dell’amico,
Rotta per casa di Dio e
Nord Sud Ovest Est, pas-
sando per Nessun rim-
pianto, Sei fantastica,
Lo strano percorso,
L’universo tranne noi e
Tieni il tempo. Un salto
nel passato guardando
al futuro: «Finita l’esta-
te, vorrei mettermi al la-
voro per un nuovo al-
bum di inediti».
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