
Sesta serata sul tema

Costruzioni di Memoria

con i testi inediti scritti

per il Festival da Lodoli

(Memoria) dell’autore

francese Ian Manook

(L’uccello blu di Erzurum), letture dell’at-

tore Massimo Popolizio, live band La bat-

teria. Oggi alle 21, ingr. libero, 060608.

Clivo di Venere felice, Fori Imperiali

Omaggio a Leone
SCALEA DEL TAMBURINO
Sei notti di doppie proie-
zioni gratuite, dal tramon-
to all’alba, dedicate al
grande regista Sergio
Leone e al suo luogo pre-
ferito dell’infanzia a Tra-
stevere (popolarmente gli
Scaloni di viale Glorioso).
Ad introdurre i film delle
cd. Trilogia del Dollaro e
Trilogia del Tempo saran-
no Ennio Morricone, Carlo
Verdone, Dario Argento.
Proiezioni in versione
originale, sott. in inglese,
senza casse audio.
www.schermipirata.it

Gianluca Liguori
TEATRO PARIOLI
Il popolare mentalista di
Canale 5 sarà protagoni-
sta di un evento unico he
si pone come obiettivo
quello di far riflettere sul-
l’infinito potenziale della
nostra mente.
Via G. Borsi 20, domani
alle 21, 12,61-20,61 euro,
www.boocket.com

Antonio Crepax
FELTRINELLI
Figlio del disegnatore Gui-
do presenta Viva Valenti-
na, dialogo immaginario
tra il sexy cartoon e il
suo creatore (BD ed.).
Galleria Sordi 31/35,
oggi alle 18, ingr. libero

Dario Salvatori
LUNGO IL TEVERE ...
Apre Vinile, un ciclo di in-
contri sulla storia della
musica leggera, pop, rock.
Da p.te Garibaldi e p.te
Sublicio, oggi, 7 e 14/07,
dalle 22, ingr. libero

Sesso e ribellione negli

anni Settanta: l’autrice

di Porci con le ali, ro-

manzo d’esordio che le

diede la notorietà, pre-

senta la nuova veste, in

graphic novel (Bompiani) per il 40° di

pubblicazione, con lo sceneggiatore Man-

fredi Giffone. Oggi alle 20,30, ingr. libero.

Via dello Scalo di San Lorenzo 10

Giorno&Notte

Leonardo Borghi trio
ELEGANCE CAFÈ
Attingendo dai grandi trii
del passato e del presen-
te come Oscar Peterson,
Bud Powell, Hampton Ha-
wes e altri. Con accenni a
grandi orchestre swing e
quintetti storici. Con Leo-
nardo Borghi (piano), Mar-
co Valeri (batteria) e
Pietro Ciancaglini (basso).
Via Vittorio Veneto 83,
oggi alle 22,30, 15 euro,
0642016745

Yonki y El Rival
FIESTA!
Due giovani artisti cubani
di grande talento e cari-
sma, attivi nel genere Cu-
batòn, lo stile urban svi-
luppatosi sull’isola.
Parco Rosati, v.le delle
Tre Fontane 24, oggi alle
23, 10 euro, www.fiesta.it

Francesco Nicolosi
CASTEL SANT’ANGELO
Al pianoforte, con l’orche-
stra da Camera del teatro
San Carlo di napoli diretta
da Gennaro Cappabianca
in La scuola napoletana el
‘700 (Pergolesi, Durante,
Paisiello) per la rassegna
Arte, musica e teatro.
L.tevere Castello 50, oggi
alle 21, 5-10 euro, www.
gebart.it, 0632810410

Saint Loius College
PARCO DELLA MUSICA
Jazz Factory: creazioni e
suoni dal Dipartimento di
alta specializzazione di
secondo livello del Saint
Louis college of music,
eccellenza tutta italiana.
V.le de Coubertin 30,
oggi alle 21, 5 euro,
0680241281

BASILICA DI MASSENZIO
MARCO LODOLI
Per Letterature Festival

SUMMER KINO ALL’EX DOGANA
LIDIA RAVERA
Porci é graphic novel

La cantautrice e icona

pop apre la rassegna di

concerti, clubbing, cibo

bio, campus estivo per

bambini, workshop nel

cuore verde di Roma

(da oggi al 15/08). La cantautrice, in

tour, lavora al prossimo disco. Oggi alle

21, 10 euro+dp, www.villaada.org.

Via di Ponte Salario 22

Cineguida
TrovafilmsuLeggo.it

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

leggo.it
Commenta
su Leggo fb

appuntamenti

DOVE, COME
QUANDO

Si apre con un omaggio a Bill Evans
la rassegna estiva alla Casa del Jazz
In arrivo anche Dee Dee Bridgewater

L’Evento

Dado Moroni

al piano per

in Kind of Bill,

omaggio (in trio)

a Evans,

oggi ore 21,

Casa del Jazz

v.le di Porta

Ardeatina 55

per Summertime

(fino al 15/08),

10-25 euro

Info 06704731

www.casajazz.it

Summertime
jazz sotto le stelle

VILLA ADA - LAGHETTO
LEVANTE
A Roma incontra il mondo

Simona Santanocita

S
arà l’omaggio al
leggendario piani-
sta americano Bill

Evans ad aprire la rasse-
gna en plein air Sum-
mertime. All’inaugura-
zione, sulle note di
Kind of Bill, partecipe-
ranno Dado Moroni,
Eddie Gomez, Joe La
Barbera, un trio che
per anni ha collaborato
con l’artista statuniten-
se.

A succedergli sul pal-
co il 6/7, James Bran-
don Lewis Trio, con Ja-
mes Brandon Lewis,
sax tenore, Luke
Stewart, basso e War-
ren G. Crudup III, batte-
ria. Il 9/7 arriva una sin-
gora del jazz, Dee Dee
Bridgewater, accompa-
gnata dai Dvrkfunk,
quintetto guidato dalla
tromba di Theo Croker,
la cui energia ha già fat-
to breccia nelle platee
di mezzo mondo. A se-
guire, l’11/7, Avishai Co-
hen Quartet, con Avi-
shai Cohen, tromba, Yo-
nathan Avishai, piano-
forte, Barak Mori,con-
trabbasso e Nasheet
Waits, batteria. E, anco-

ra, il 15/7, l’esplosivo
quartetto Tom Harrell
Trip, con un solista,
Tom Harrel al suo deci-
mo Sesac Jazz Award.
Altri due quartetti sa-
ranno in concerto an-
che il 16 e il 26 luglio. Il
primo ad esibirsi, il Ric-
cardo Del Fra Quintet
My Chet My Song, con
Magnus Schriefl, trom-
ba & flicorno, Maurizio
Giammarco, sassofoni,
Bruno Ruder, pianofor-
te, Riccardo Del Fra,

contrabbasso, arrangia-
menti e composizioni,
Dré Pallemaerts, batte-
ria. Il secondo, John
Abercrombie che incon-
trerà il pianoforte di
Marc Copland, il con-
trabbasso di Drew
Gress e la batteria di
Joey Baron. Il giorno
successivo sul palco,
dalla scena newyorkese
il ritorno del trombetti-
sta Dave Douglas, con i
suoi High Risk: elettro-
nics affidati al dj Shige-

to, Jonathan Maron al
basso e Ian Chang alla
batteria. Summertime
avrà ospite nell’ultimo
giorno di luglio Marco
Di Battisti/Franco Fi-
nucci feat. Paola Vinac-
cia e Arild Andersen So-
nic Latitudes con Mar-
co Di Battista, pianofor-
te, Franco Finucci, chi-
tarra, Arild Andersen-
contrabbasso e, Paolo
Vinaccia, batteria.
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