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Yoga vip tennis vintage

Parco della musica
Vesti insolite
per il regista
in musica e parole
Venerdì e sabato

Settimo torneo dei gesti
bianchi giocato con le racchette di legno. Nomi famosi in campo dalle 16,30 e
mostra sul tennis dal 1981
ad oggi, info 063339360.
Via dei Due ponti 48

ITORIUM CONCILIAZIONE

tafestival, rassegna fantastica

omani al 19 giugno,
pitale ospiterà il 31˚
afestival, mostra internale del film di fantaza e fantastico, nelle
on di auditorium Conone (inaugurazione,
ani alle 20), Casa del
ma e Nuovo Cinema
a. Quest’ultima sede
erà, già questa sera
ce Caroline Munro,
ady del genere. Infoli68841246, www.fanstival.it

Nanni
Moretti
57 anni

Caroline
Munro

IANO, ALCAZAR, NUOVO SACHER

ie del cinema da Cannes a Roma

Trier

Sette giorni di programmazione, da domenica al 16
giugno, con il meglio del festival francese da poco conclusosi. Molti i titoli premiati in cartellone, La Polisse
di Le Besco (premio Giuria), Drive di Winding Refn
(premio Regia), Melancholia di Von Trier (proiezione
speciale al Quattro Fontane). E l’omaggio a Bertolucci. Ingr. 6 euro, fidelity card.
Info www.agislazio.it

USICA

mentazione e cand’autore per il duo
ne Patrizi e Piero
os D’Andria.
lace
berico II 27
ore 22, 10 euro
668307137

o Republic

musicisti portano sul
i classici di Vasco.
gna Rock City.
degli Acquedotti
. Pettazzoni
ani, ore 22, 10 euro
.rockcityroma.com

h

o Antonini e Marco
zi, il duo romano
rani d’autore e dei
Purple
eak
burtina 870
ani, ore 22, 5 euro
64063155

ed
cklehead

nd presenta Mandy,
o singolo dall’ultimo
m mix di ska, metal
dcore.
o degli artisti
asilina vecchia 42
dì, ore 21,30, 6
info 0670305684

cio Capossela

a speciale del tour
le Marinai, profeti e
e, al Parco della

Nanni Moretti
canta la sua Roma
di Sabino Minelli

Sullo schermo alle sue spalle le
sequenze più belle, sul palco le
note delle colonne sonore dei
suoi film. Al centro lui, Nanni
Moretti, che legge brani tratti
dalle sue sceneggiature più riuscite: più di trent’anni di carriera trascorsi dietro la macchina da presa a raccontare l’Italia ripercorsi in due serate all’Auditorium Parco della Musica.
La standing ovation di dieci
minuti che a Cannes aveva ac-

MOSTRE

Francesco
Clemente

Torna sulla scena
romana con due serie di
grandi dipinti recenti, da
ritratti di donne a
autoritratti.
Gall. Lorcan O’ Neill
via degli Orti d’Alibert 1
fino 30/07, 0668892880)

Silvestrini Garcia

Bambole rotte riassemblate a creare installazioni, per l’artista venezuelano che chiude la rass.
Il prossimo mio.
WhitecubealPigneto
via Braccio da Montone 93
fino 17/06, 3342906204

Franco Angeli

Cento immagini, in sei
sezioni, gli scatti inediti e
privati dalla collezione di
Marina Ripa di Meana.
Mercati di Traiano
via IV Novembre 94
fino 4/09, 060608)

Sebastian Matta

Opere su tela, due poltrone in bronzo, acqueforti e litografie eseguite
tra gli anni ’60 e ’80.
Galleria Marino, Salita di
San Sebastianello 16b
fino 22/06, 0669797531

Novecento

L’Italia dell’arte riletta attraverso le citazioni e i
rimandi di grandi artisti,
da Warhol a Twombly.

DOVE
COME
QUANDO
Venerdì
e sabato,
ore 21,
Auditorium
Parco della
Musica,
sala Santa
Cecilia.
Biglietti:
prezzo
unico 10
euro

colto Habemus Papam commuovendolo fino alle lacrime
è passata. Bella la Croisette,
certo, ma Roma è Roma. La
Roma di Nanni Moretti. Sala
Santa Cecilia, la più bella e capiente dell’Auditorium di viale de Coubertin, è pronta per
abbracciarlo. L’orchestra Roma Sinfonietta sarà affidata alla bacchetta dei due compositori che da sempre lavorano al
suo fianco: Franco Piersanti e
Nicola Piovani. Il regista Palma d’Oro a Cannes con La

Casa del jazz
Estate con l’omagg
a Petrucciani

Quasi tre mesi di progra
mazione, dal 21 giugno
15 settembre, per il car
lone estivo della Casa
jazz, presentato ieri. L’e
te di concerti si aprirà
l’evento speciale Mich
Petrucciani Body and s
tribute e la superband co
posta da Rita Marcotu
Aldo Romano,Furio Di
stri, Manhu Roche, Fla
Boltro, Eric Legnini, Pip
Matino, Francesco Caf
Mentre il 24 giugno arr
rà l’ex batterista dei P
ce, Stewart Copeland, in
ve con Niccolò Fabi, Gi
ni Marroccolo, Mauro
fosco, Vittorio Cosma.
Info e programma w
casajazz.it, 06704731.

Stanza del figlio nel 2001
preterà monologhi dei
film, da Io sono un autar
(del 1976) fino alla stori
l’uomo che viene eletto p
che va dallo psicologo p
non si sente all’altezza.
Quella di ieri è stata gi
ta di prove. In mattinata
grande sala dalle poltron
se il maestro Piovani sede
pianoforte: La Messa è f
La stanza del figlio, Palo
la Rossa lasciavano intu
scaletta delle due serate.
la bacchetta passa a Pier
Venerdì e sabato si va in s

EVENTI

Letterature festival

Omaggio alla letteratura
russa con gli scrittori Gary Shteyngart e Pavel Sanaev. E Nicoletta Braschi.
Basilica di Massenzio
Domani alle 21, ingr. libero con ritiro invito al Clivo di Venere felice (2000
posti) info 060608
d Oggi alle 12, conferenza stampa congli autori,
aperta al pubblico
Casa delle letterature
p.za dell’Orologio 3

I luoghi del cuore

Una festa pubblica per
piazza Perin del Vaga, il
secondo luogo più segnalato nel Lazio nel 5˚
censimento nazion. Fai fondo ambiente italiano.
p.za Perin del Vaga
(l.tevere Flaminio)
Oggi, dalle 18,30 alle 23

Roberto Cotroneo

Incontra il pubblico in
occasione dell’uscita del
romanzo E nemmeno un
rimpianto, il segreto di
Chet Baker (Mondadori).
Koob, via L. Poletti 2
Oggi, ore 18,30

Celeste Moratti

La figlia del presidente
dell’Inter aprirà con la
compagnia Hyperion
theatre e il Sogno di una
notte di mezza estate, il
Festival dei mondi, rass.
internazionale a cura di
Dario D’Ambrosi.
Teatro Patologico

COMPRO ORO ARGENTERIA

NUOVO, VECCHIO, ROTTO, FUSO. DA ROTTAMAZIONE E FUSIONE. MONETE, MEDAGLIE, LINGO
D’ORO. MARENGHI, PESOS, KRUGERRAND, RUBLI. OROLOGI D’ORO E ARGENTO. PENNE. GETT
D’ORO DI LOTTERIE E TV. STATUE, SCULTURE, QUADRI D’ORO. MICROFUSIONI E OGGETTI D’AR

SUPERVALUTAZIONI PAGAME NTO CONTANT

