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Emergenza gabbiani, il caso finisce in Parlamento

MARGHERITA
D’AMICO

Il processo

ANNA RITA CILLIS

La polemica

Muore dopo l’asportazione di una cisti
a giudizio sei medici del Colombus

OSÌ, dopo l’attacco del gabbiano alla colomba lanciata
domenica a San Pietro e gli allarmi degli esperti sul proliferare dei
predatori, il deputato Federico Gelli (Pd) chiede che la commissione
Affari Sociali della Camera «ascolti
in audizione le federazioni dei veterinari per poter avviare un’indagine
sui rischi nei centri abitati». Con lui
i deputati Nicodemo Oliverio e Michele Anzaldi (sempre del Pd) per i
quali un’analisi sarebbe essere utile
«per eventuali interventi».
SEGUE A PAGINA XVI

Rifiuti, Comune e Regione a Orlando
“Rischio caos, serve un commissario”

GIUSEPPE SCARPA
ICOVERATA in ospedale per
una semplice asportazione di
cisti ovarica. È morta ventuno
giorni dopo a causa di un’emorragia. A
stabilire se si tratta o meno di colpa
medica sarà il giudice Ettore Pedicini
il prossimo 27 febbraio.
SEGUE A PAGINA VI

R
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UE lettere a distanza di meno di
una settimana, una datata 21 gennaio, l’altra di due giorni fa. La prima l’ha scritta Ignazio Marino, la seconda
Nicola Zingaretti. Destinatario, sempre lo
stesso: il ministro dell’Ambiente Andrea
Orlando. Sindaco e governatore chiedono entrambi «un ulteriore periodo di
commissariamento per i rifiuti di Roma».
SEGUE A PAGINA VIII
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L’attacco alla colomba del Papa

Le ipotesi del Campidoglio sulla Tasi dopo l’intesa Anci-governo. Esentato dagli aumenti chi ha un lavoro precario o una pensione minima

Tasse più care su seconda e terza casa
Studio sulla prima abitazione: cresceranno le aliquote, si pagherà in base al reddito
PAGHERÀ di più solo chi potrà
permetterselo. Chi invece — pur
possedendo una casa, magari
ereditata dai genitori — non ha i
soldi sufficienti per campare, ha
un lavoro precario o una pensione minima, verrà esentato dalla
maggiorazione della Tasi. È questa la novità venuta fuori ieri dall’incontro tra governo e Anci: per
garantire le detrazioni alle famiglie a basso reddito, ogni sindaco
potrà aumentare dello 0,8 per
mille l’aliquota base della Tasi sia
per le prime che per le seconde
case. Facendo così oscillare l’imposta tra il 2,5 e il 3,3 per mille. Ma
Ignazio Marino ha già deciso:
portare al massimo la tassazione
sulle seconde e terze case; contenere quella sull’abitazione principale, comunque modulandola
sul 740 del proprietario; azzerarla per i romani in difficoltà. E
224mila famiglie subiranno un
aumento delle rendite catastali.
BONAFEDE E VITALE
ALLE PAGINE II E III

La sentenza

Il Tar dà ragione ai tassisti: “Niente obbligo di ricevuta fiscale”
CECILIA GENTILE
IENTE ricevuta automatica. Quell’obbligo
prescritto dal regolamento comunale taxi votato
dalla giunta Alemanno, una
specie di contropartita all’aumento delle tariffe, non ha ragione di essere secondo il Tar.
Esultano i tassisti, che attraverso i loro sindacati avevano fatto
ricorso, rifiutandosi di installare sulle vetture un tassametro
in grado di emettere scontrino.
«I tassisti non devono sottrarsi
agli obblighi fiscali», protesta
Cittadinanza attiva, che chiede
all’Avvocatura del Comune di
riformulare il provvedimento.
SEGUE A PAGINA XVI
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Santi Pietro e Marcellino

I lettori denunciano

Riaprono le catacombe
restaurate dai musulmani

Scritte sui muri del Pigneto
a vincere è il vandalismo

Marciapiedi di via Casamari
degrado tra buche e sporcizia

Abito in via del Pigneto da quando
sono nato e la considero una zona
molto caratteristica di Roma. Ma non
posso far a meno di notare come le
scritte sui muri stanno aumentando
di giorno in giorno: disegni e figure
strane diventano sempre di più. Forse una banda di “artisti creativi” non
trova altro modo di passarsi il tempo
che imbrattare i muri così. Quando
potrò ritornare a guardare dei bei
muri puliti come un tempo? Queste
scritte aumentano solo il degrado.
Marco Failla

Quando cammino su via Casamari, in zona Marconi, a volte mi chiedo che senso hanno questi marciapiedi. Sono pieni di buche, a dislivelli, poco puliti, per nulla agevoli e
tutti rotti. Uno scivolo per i disabili
neanche a parlarne. Le auto ci parcheggiano sopra senza problemi, a
volte rischiano di bucare le ruote
per qualche spigolo di troppo. Piuttosto che marciapiedi dovremmo
chiamarli forse “marciopiedi”?
Chissà quando li sistemeranno.
Giuseppe Angiletti

SARA GRATTOGGI
IAPRIRANNO dalla
domenica delle Palme
le Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro sulla via
Casilina. Sono ormai finiti i
restauri condotti dalla Pontificia commissione di archeologia sacra e finanziati grazie
al contributo della fondazione “Heydar Alieyev” della
Repubblica dell’Azerbaigian.
SEGUE A PAGINA IX
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Villa Borghese
il miraggio dei wc
L PARCO storico più
centrale di Roma, un
museo a cielo aperto,
non può ridursi a una latrina: nasce da questo presupposto, apparentemente ovvio, una raccolta
firme organizzata da proprietari di cani che frequentano Villa Borghese.
Destinatari dell’appello, il
sindaco e l’assessore all’Ambiente, cui si richiedono provvedimenti per
sanare un degrado di cui
non si possono incolpare i
quattro zampe.
«Qualche maleducato
che non raccoglie le deiezioni del cane, per carità,
c’è sempre. Ma si tratta di
casi isolati. Di fatto, il parco è invaso da feci umane.
Bivacchi e prostituzione,
ma pure chi fa jogging si
ferma dietro il cespuglio.
Per tacere dei venditori
stranieri dei city bar» spiega Daniela, tecnico informatico, seguita dall’inseparabile meticcia Chicca:
«forse hanno ordine di
non allontanarsi dai chioschi. Fatto sta che, in pieno
giorno, si calano i pantaloni in mezzo alle frasche».
La pipì contro l’albero
secolare o l’antico muro,
per tanti signori è ormai
gesto da nulla. E guai a riprendere le mamme che
usano i prati come gabinetto per il bimbo. «Nelle
siepi si trovano anche pannolini usati» segnala Annalisa, che oggi si gode la
pensione con la maremmana Picchia. «Perciò
chiediamo bagni pubblici,
nonché un maggior numero di secchi per l’immondizia, capillarmente
distribuiti nei giardini».
Raccolta differenziata?
«Magari, ma iniziamo con
i banali cestini» dice Lello,
dentista attento alla salubrità della passeggiata della bassotta Lola. «Oltre a
pulire, sarebbe il caso di
educare, controllare, scoraggiare. Fra i reperti del
mattino, profilattici e clisteri». Sospira Greti
Walker, decana dell’Associazione Amici di Villa Borghese: «Chiediamo aiuto
per arginare i gesti incivili,
e una vigilanza in più. Le
pattuglie si limitano a passare lungo i viali. Nessuno
pretende di intrattenersi
nel parco di notte, ma già
nel secondo pomeriggio
c’è da aver paura».
(al-lupo@repubblica.it)

I

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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jazz, rock & folk
CIRCOLO DEGLI ARTISTI
Alle 21,30 M.C.N. op.act Arrington
De Dionyso + Caged Anima.
Biglietto 5 euro. Via Casilina
Vecchia 42, informazioni
06/70305684.
ALEXANDERPLATZ
Alle 21,15 concerto della
cantautrice Andrea Mirò. Ingresso
10 euro con tessera mensile +

consumazione. Via Ostia 9.
Informazioni 06/39721867.

Vicolo San Francesco a Ripa 18,
informazioni 06/5812551.

L’ASINO CHE VOLA
Alle 22 David Colaiacomo in
ElettroAcustico Concept Tour
2014. Ingresso libero. Via Antonio
Coppi 12d, informazioni
06/7851563.

GREGORY’S JAZZ CLUB
Alle 22 Fresh Fit 5Tet con: Daniele
Tittarelli al sax alto, Francesco
Lento alla tromba, Domenico
Sanna al piano, Luca Fattorini al
contrabbasso e Marco Valeri alla
batteria. Prima consumazione
obbligatoria 15 euro. Via
Gregoriana 54/a, informazioni
06/6796386.

BIG MAMA
Alle 22.30 Mr Wolf presenta
“Problem solved”. Ingresso libero.

FELT MUSIC CLUB
Alle 23 Hip Hop Warrior (it’s a
street war). Special guest: Cruel T.
Ingresso con tessera. Via degli
Ausoni 84, informazioni 06/491978.
LE MURA MUSIC BAR
Domani alle 22,30 7 Training Days
Live. Ingresso 5 euro. Via di Porta
Labicana 24, informazioni
06/64011757.

LOCANDA ATLANTIDE
Alle 21 Chlorophyl* in concerto.
Pierluigi Campa alla batteria,
Gianluca Criscuoli al basso,
Matteo Campa lead-guitar e cori,
Cristiano Del Rossi voce e
chitarra, Ingresso 5 euro. Via dei
Lucani 22b, informazioni
06/96045875.
OFFICINA BIOLOGICA
Alle 22 Joe Blandini Trio: Joe
Blandini alla chitarra e voce,

Simone Pala al sax e Lucia
Cardone al clarinetto. Ingresso
libero. Borgo Angelico 30,
informazioni 06/6833897.

classica
AUDITORIUM PARCO DELLA
MUSICA
Alle 21 concerto di apertura del tour
europeo Kodo, i tamburi
giapponesi dell’isola di Sado. I
percussionisti ritornano dopo

Auditorium

Serata electro swing
sulle note della Molinari
La vocalist
Simona
Molinari
si esibirà
stasera
al Parco
della Musica
L’electro swing della vocalist Simona Molinari stasera al Parco della Musica con le canzoni dell’album “Dr. Jekyll Mr. Hyde”. Tra
queste Sampa Milano, Where The Clouds
Go e Dr. Jekyll Mr. Hyde, scritta dal maestro
Lelio Luttazzi, che si alterneranno a brani
inediti, standard jazz e a titoli dai precedenti album come Egocentrica, La felicità e In
cerca di te (Sola me ne vo per la città). Accompagna La Mosca Jazz Band con Fabio
Colella (batteria), Fabrizio Pierleoni (contrabbasso), Frank Armocida (percussioni,
dj), Nick Valente (chitarre), Sade Mangiaracina (piano), Nick Tariello (tromba).
(felice liperi)

Auditorium Viale Pietro de Coubertin 30,
stasera ore 21, tel. 06-80241281

mostre

musei

CÉZANNE E GLI
ARTISTI ITALIANI
DEL ‘900
Fino al 2 febbraio al
Complesso del Vittoriano, via
di San Pietro in Carcere, info
06/6780664. Lun/giov 9.3019.30, ven/sab 9.30-23.30,
domenica 9.30-20.30. 12/9
euro.

GALLERIA
BORGHESE
Ore 9-19, lunedì ore 13-19.
Solo su prenotazione al numero
06/32810.

NATIONAL
GEOGRAPHIC
125 anni. La Grande Avventura
- Fino al 2 marzo al Palazzo
delle Esposizioni, via
Nazionale 194, info
06/39967500. Dom/giov 1020, venerdì e sabato 10-22.30.
lunedì chiuso. 9,50/8 euro.

GALLERIA
NAZIONALE ARTE
ANTICA
9-19, chiuso lun. Via Quattro
Fontane 13, info 06/32810. 6
euro.

AUGUSTO
Fino al 9 febbraio, alle
Scuderie del Quirinale, via XXIV
Maggio 16, info 06/39967500.
Dom/giov 10-20, venerdì e
sabato 10-22.30. lunedì
chiuso. 12/9,50 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Big Mama

Incontro musica-cinema
tra Mr Wolf e Tarantino
Il cantante
Alan
Scaffardi
stasera
in concerto
al Big Mama
L’incontro fra musica e cinema stasera al Big
Mama. In programma la presentazione di
“Problem solved” di Mr Wolf, album con 12
brani originali rock blues ispirato all’omonimo personaggio di “Pulp fiction”, il film di
Quentin Tarantino. Il progetto Mr Wolf nasce dalla passione di Nerio “Papik” Poggi
(già autore ed arrangiatore per Mario Biondi, Matt Bianco, Amanda Lear) e Alfredo Bochicchio (chitarrista da tempo collaboratore di Franco Micalizzi) per la musica West
Coast. Con loro, sul palco, Alan Scaffardi
(voce), Toto Ielasi (basso), Marcello Surace
(batteria) e Clemente Ferrari (tastiere).
(fe. li.)

Big Mama Vicolo San Francesco a Ripa
18, stasera ore 22.30, tel. 06-5812551

MODIGLIANI,
SOUTINE E GLI
ARTISTI MALEDETTI
La collezione Netter. Fino al 6
aprile al Museo Fondazione
Roma - Palazzo Cipolla, via del
Corso 320. info 06/98373328.
Lun 14-20, mart/dom 10-20.
biglietto 13 euro.
LA CINA ARCAICA
Prima mostra della civiltà
cinese. Fino al 20 marzo al
Museo Nazionale del Palazzo
di Venezia, via del Plebiscito
118. Info 06/69994388.
Mart/dom. 8.30 -19.30.
5/2,50 euro.
ANTONIAZZO
ROMANO
Fino al 2 marzo a Palazzo
Barberini, via delle Quattro
Fontane 13, info 06/4814591.
Ore 10-19, lunedì chiuso.
8/4,50 euro.
GORDON PARKS
1912-2006
“Una storia americana”. Fino
al 16 febbraio a Palazzo
Incontro, via dei Prefetti 22,
informazioni 06/32810.
Mart/dom 11-19. biglietto 8/6
euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sos traffico

Da Roma per...

IV MUNICIPIO
Causa lavori fino al 1° marzo
2014 in V. Monti Tiburtini fr.
civ.165 sarà chiusa la corsia
di destra, con conseguente
passaggio obbligatorio
a sinistra

FUERTEVENTURA 7 NOTTI
Prezzo
5298,00 euro
Partenza
3 febbraio
INFO
www.eDreams.it
89.28.88

X MUNICIPIO
Causa lavori fino al 30 gennaio
dalle 9 alle 17 sarà istituito il
senso unico alternato sulla Via
del Mare Via Ostiense e in Via
dei Romagnoli da Ostia Antica
al sottovia di Acilia

MAURITIUS
7 NOTTI
Prezzo
1179,00 euro
Partenza
2 febbraio
INFO
www.borsaviaggi.it
199.160.016

XV MUNICIPIO
Causa lavori fino al 31 gennaio
sarà istituito il senso unico
alternato in V. Cassia nel tratto
tra P.za dei Giuochi Delfici
e V. Pareto

VARSAVIA
3 NOTTI
Prezzo
212,00 euro
Partenza
30 gennaio
INFO
www.lastminute.com
892893

Istituto
S. Michele

MUSEI VATICANI
Lun-sab 9-18, ultima domenica
del mese 9-14 (ingresso
gratuito). Info 06/69884341.

Sebastiana

PAPA

GALLERIA
NAZIONALE ARTE
MODERNA
8.30-19.30, chiuso lun. Viale
Belle Arti 131, info
06/32298221.
MAXXI
11-19, sab. 11-22, lun. chiuso.
Via G. Reni 4/a, info
06/39967350. 11 euro.

Vita segreta delle donne nei monasteri
vista da una fotografa viaggiatrice

MACRO
Macro - via Nizza 138: ore 1119, sab. 11-22 + Macro
Testaccio - p.zza Giustiniani 4:
ore 16-22. da 14,50 a 11,50
euro, valido 7 gg. Chiuso lun.

FRANCESCA GIULIANI
OTOGRAFARE le monache, ma solo
quelle autenticamente realizzate è un
po’ come fotografare i bambini, quando
il pericolo può nascere dalla retorica di chi fotografa»: c’è un grado di consapevolezza, e di capacità di
messa a nudo nell’obiettivo di Sebastiana Papa
(scomparsa nel 2002), che rende i suoi scatti nei monasteri e fra le monache in giro per il mondo dal
1967 al 1999 depositari di insindacabile verità, di in-

«F

MUSEO NAZIONALE
ARTI E TRADIZIONI
POPOLARI
9-20, chiuso lun. Piazza
Guglielmo Marconi 8, info
06/5926148. 4 euro
MUSEO DI ROMA
9-19, chiuso lun. Piazza S.
Pantaleo, informazioni 060608.
6 euro.
MUSEO NAZIONALE
ROMANO
Palazzo Altemps, p.zza
Sant’Apollinare 48, Palazzo
Massimo, l.go di Villa Peretti 1,
Terme di Diocleziano, v.le De
Nicola 79, Crypta Balbi, via
Botteghe Oscure 31 9-19.45,
chiuso lun. 7 euro - valido 3
giorni.

Cinquanta immagini di medio
e grande formato per scoprire
il lavoro di una ricercatrice
in giro nelle comunità femminili
dall’Italia all’Etiopia all’India

MUSEO ETRUSCO
8.30-19.30, chiuso lun. P.le
Villa Giulia, 8 euro. Info
063226571.

timità e anche, forse persino banalmente, di poesia.
Basta guardarli, per credere a quel suo epitaffio (le
monache, i bambini) e ritrovare da una parte le immagini, i mondi riscoperti, gli interni inimmaginabili a tratti di luce soffusa come dipinti fiamminghi,
a momenti come delicatissima pittura anni Cinquanta ma dall’altra anche un metodo di ricerca
che ha dell’antropologico e del documentario, una
capacità di viaggio e scoperta che ha caratterizzato

Farmacie aperte di notte
RM/A
Via dello Statuto 33-35-35/A-35/B;
Via Arenula 73; Via Roccantica 2/4
ang. V.le Libia 225/227; V.le G. Cervi
14/30; Galleria di Testa Staz. Termini;
P.za dei Cinquecento 49/50/51; P.za
Massa Carrara 10; Via Rapagnano 2;
Corso D’Italia 100; Via Nomentana
564-566-566A; P.za Barberini 49 ang.
via delle IV Fontane ; P.za Bologna
18/19/20; Via Nazionale 228; Corso
Rinascimento 44/46/48/50; Via Gargano 50/52; V.le Trastevere 80 H; Via
Bertoloni 5.
RM/B
Via Tuscolana 925/B-927/929 /931;
Via Prenestina 1206A-1206B;Via Torraccio di Torrenova 93 Torrenova; Via
Ginosa 24/26; Via delle Robinie 81;
Via Tuscolana 918/920; Via Tiburtina
437; Via Tuscolana 1258/1262; Via
Casilina 1220/ 1220/A.
RM/C
Via Alfredo Baccarini 22b-22c-22d;
Via Collatina 112/112 A-B; Via Cesare Pavese 310/312/314; Via Simone
Martini 34-36; Via Prenestina 365/C;

Via Etruria 36/38; V.le Europa
76/78/80; Via Appia Nuova 233; Via
Taranto 105/107/109; Vai Ostiense
168; Via Acqua Bullicante 68/70/72;
V.le Beata del Carmelo 73.
RM/D
Via Gino Bonichi 113/115/117/7119;
Via della Magliana 191/191/A-B; Via
delle Canarie 40 ang. Via delle Baleari 74 Ostia Lido; Via degli Acilii 12 Ostia
Lido; via delle Azzorre 302/304 Ostia
Lido; Via Pietro Rosa 46- Ostia Lido;
L.go G. da Montesarchio 13/14 Acilia;
Piazzale E. Dunant 11; V.le G. Marconi 174-174/A; Via Portuense 425/D;
Via Torlegno 45; Via della Corazzata
71- Ostia Lido.
RM/E
Via Casalotti 140; Via Casal del Marmo 368-370; Via Cicerone 30; L.go Arturo Donaggio 8/9/10; Via Cola di
Rienzo 213/215; Via Cassia 838-840842; Corso Francia 172/174/ 176;
L..go Cervinia 23; P.za Libertà 5/6; Vai
Paracciani 12/14; P.za Risorgimento
442; Via degli Ammiragli 52; P.za Ponte Milvio 14a/15/15a/ 16/17.

tutta la vita artistico-scientifica di Sebastiana Papa.
Le monache cristiane (clarisse, benedettine, cistercensi, carmelitane, agostiniane, accanto alle
etiopi ortodosse, alle copte egiziane, alle buddiste
tibetane, in India e cinesi taoiste) viste al gioco, che
si occupano della vendemmia, del restauro dei paramenti, in cucina, nelle tante declinazioni di una
vita quotidiana improntata al silenzio e, soprattutto, alla solitudine sono nelle immagini che fanno
parte dell’archivio acquisito (già nel 2006) dall’Istituto centrale per il Catalogo e la Documentazione.
Ora, una selezione di cinquanta immagini di medio
e grande formato è visibile in mostra al san Michele fino al 28 febbraio, mentre una buona campionatura del corpus di ricerca della Papa è raccolto in
un volume (con 350 immagini) a cura di Ella Baffoni e Katrin Tenenbaum dal titolo Le Repubbliche
delle Donne. Monachesimo femminile nel mondo
(pubblicato nella collana collezioni dell’Iccd), che
prosegue il lavoro datato 1995 dal titolo Il femminile di Dio. È una galleria di comunità appunto femminili ciascuna con le sue regole e religioni, tutte
unite dal comune senso della preghiera, di ricerca
dell’ascesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istituto centrale per il Catalogo
e la Documentazione via di San Michele 18
Ingresso libero lunedì-venerdì 10-18
Da domani al 28 febbraio

Informazioni
EMERGENZE

Emergenza sanitaria
Carabinieri
Guardia di finanza
Polizia
Questura Centrale
Soccorso stradale ACI
Telefono Azzurro
Telefono rosa
Vigili del fuoco
Vigili Urbani

SERVIZI

118
112
117
113
06 4686
803.116
19696
06 37518282
115
06 67691

Italgas
Rimozione auto

800130336
800130335
800199900
800130331
800 867035
060606
186
06 3212200
(con operatore)
800 900999
06 6769838

TRASPORTI

SANITÀ

Autoambulanze
Croce Rossa
Centri antiveleni
Pol. Gemelli
Umberto I
Drogatel
Farmaci a domicilio
(anziani, disabili)
Guardia medica
Sangue urgente
Pol. Umberto
S. Giovanni

Acea segnalazione guasti
elettricità e illum. pubblica
acqua
servizio maggior tutela
servizio clienti acqua
Ama
Comune
Certificati a domicilo
Enel 164.41 (aut.)

06 5510
06 3054343
06 49978000
840002244
06 228941
06 570600
06 49970860
06 77055563

Aeroporti
Leonardo da Vinci
Ciampino
Urbe
Atac Metrebus
Automobile Club
Trenitalia
Taxi Comune di Roma
Taxi

Motobeep

06 65951
06 794941
06 8120571
800431784
06 4477
892021
060609
06 3570
4994
88177
6645
800.445.445
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quattro anni a Santa Cecilia con
uno spettacolo unico, "Kodo One
Earth Tour: Legend", che ha
debuttato nel maggio 2012 in
Giappone. Biglietti da 15 a 35 euro.
Viale Pietro de Coubertin, 30.
Informazioni 06/80241281.

in scena
LAST MINUTE AGIS
Queste le sale teatrali che praticano
uno sconto dell’ultimo minuto.

Anfitrione: 8 platea a 10 euro;
Argentina: 10 palchi V ord. a 14
euro; De’ Servi: 20 platea a 13 euro
e 20 galleria a 11 euro; Dell’Angelo:
30 platea a 13,50 euro;
Dell’Orologio - Sala Gassman: 10
platea a 8 euro; Dei Satiri (sala
Agus): 20 platea a 11,50; (sala
Grande): 20 platea a 11,50 euro e
20 galleria a 11,50 euro; Lo Spazio:
30 platea a 10 euro; Manzoni: 6
platea a 12 euro; Quirino: 20 platea
a 14 euro, 20 balconata a 12 euro,

20 II balconata a 10 euro, 20 galleria
a 9 euro; Roma: 5 platea a 13 euro;
Sala Umberto: 6 platea a 21 euro e
6 galleria a 13,50 euro; San Paolo: 2
platea a 10 euro; Sette: 10 platea a
10 euro; Vittoria: 14 galleria a 15
euro e 20 platea a 18 euro. Cinema
Adriano: varie sale 3 euro, salvo
disponibilità. Biglietti in vendita
presso la ‘Libreria Arion Z’
(sottopasso Piazza Fiume),
informazioni 06/44117799, dal
martedì al sabato ore 13-19.45,

domenica ore 12-16. Prevendita 2
euro.
TEATRO VASCELLO
Alle 21 continua la
programmazione del Giulio Cesare
di W. Shakespeare, adattamento di
V. Manna e A. Baracco. Regia di
Andrea Baracco. Nella rilettura del
regista, si inscena una società in via
di estinzione, colta nel momento
del crollo, vittima del suo fallimento
intellettuale e politico. Biglietto 20

euro. Via G. Carini 78.

Sparta 16. Info 06/3340807.

TEATRO TORDINONA
Alle 21 debutta lo spettacolo
Giangiacomo Ladisa legge
Arthur Rimbaud. Traduzione di
Dario Bellezza con musiche
eseguite dal vivo di Luca di Piramo
e Daniele Fuligni. Lettura di una
selezione colta ed intelligente di
poesie e brani tra i più significativi e
conosciuti del poeta francese.
Biglietto euro 12. Via degli Acqua

cinema

Teatro Belli

Museo Arti e Tradizioni

Concerto folk
le regioni in festa
LA RICCHEZZA caleidoscopica della cultura italiana, fondata sul mosaico delle sue venti regioni, troverà un eccezionale momento di espressione in un originale concerto-spettacolo: il bellissimo Salone d’Onore del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari ospiterà domenica 2
febbraio, alle ore 16.30, il recital “20 ma Una —
Festa musicale delle regioni italiane”. Un concerto festoso, dinamico e allegro che proporrà esecuzioni vocali e strumentali di musica popolare,
a cui si alterneranno spunti narrativi e poetici scelti nello specifico patrimonio culturale di ciascuna
regione d’Italia. Il tutto in un ambiente di grande
forza visiva e bellezza architettonica: nel Salone
d’Onore del museo è stato recentemente curato
un allestimento dedicato ai costumi e alle cultura materiale delle regioni italiane, nucleo fondamentale della struttura dell’Eur costituitosi con la
“Mostra Etnografica Italiana”, tenutasi a Roma
nel 1911 per celebrare il cinquantenario dell’Unità d’Italia. «Con “20 ma Una” — spiega la direttrice Maura Picciau — il Museo nazionale delle ar-

SARDEGNA
La cultura
sarda sarà
rappresentata
dalla cantante
Elena Ledda
(a sinistra)
che sarà
in scena
con il
suonatore
di mandola
Mauro Palmas

IN CLAUSURA
Immagini
dai viaggi
di Sebastiana
Papa: l’intero
archivio è stato
acquisito
dall’Iccd e una
parte viene
esposta al San
Michele per tutto
febbraio

ti e tradizioni popolari vuole ritrovare, per un pomeriggio di musica e di festa, le radici più profonde del suo esistere: studiare e presentare l’identità culturale delle regioni, in ogni aspetto della vita quotidiana». L’iniziativa ha uno scopo
benefico: il ricavato dello spettacolo sarà destinato a finanziare progetti per l’infanzia nelle regioni colpite dalle alluvioni nello scorso autunno:
Sardegna, Basilicata e Calabria. Il fior fiore della
musica popolare italiana sarà presente nel Salone d’Onore del museo: dalla voce calda e profonda di Elena Ledda per la Sardegna, al raffinato folk
di Lucilla Galeazzi, dalle zampogne lucane di Pino Salamone al suono limpido di Paola Lombardo, artista della cultura musicale occitana alpina.
(giuseppe serao)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Museo Arti e Tradizioni Popolari
Piazza Guglielmo Marconi 8
Domenica 2 febbraio alle ore 16.30
Tel. 06-5926148

CINEMA TREVI - CINETECA
NAZIONALE
Alle 17 Le piacevoli notti di A.
Crispino e L. Lucignani e alle 19
Macchie solari di A. Crispino. Alle
21 incontro moderato da A. Maria
Bartolini e F. Crispino. Ingresso 4
euro. Vicolo del Puttarello 25,
informazioni 06/6781206.

libri
TATUAGGIO
PROFONDO
È il titolo del libro di
Antonio Veneziani che
verrà presentato oggi alle
ore 18 alla Feltrinelli di via
Vittorio Emanuele Orlando
78. Il romanzo narra la
storia d’amore tra un
poeta cinquantenne e un
pittore venticinquenne
trascritta per frammenti
poetici. Interventi di Renzo
Paris e Francesco
Coniglio. Letture di Maria
Borghese.
INÉS FONTENLA
Alle 18.30 presentazione
di “Inés Fontenla, Oltre le
mappe”, a cura di A.
Madesani. Il volume è
dedicato agli ultimi anni di
lavoro dell’artista, con
evidenti richiami
autobiografici e riferimenti
alla sua condizione di
migrante dall’America
Latina. Intervengono C.
Casorati, G. Gigliotti e A.
Madesani. Sala Cinema,
Via Nizza 138.
RICORDATI DI
VIVERE
È il titolo del libro di
Claudio Martelli che la
libreria Ibs.it presenta alle
ore 18. L’autobiografia
politica e personale,
ripercorre trent’anni di
storia italiana ed europea
intrecciando vita pubblica
e privata, passioni civili e
del cuore, alternando
dialettica e oratoria. Via
Nazionale 252.

appuntamenti
IN NOME DELLA
LEGALITÀ
Codere, il workshop
itinerante “In nome della
legalità”, si conclude oggi
alle 10.30 al Palazzo
dell’Informazione. Il
percorso, durato due anni,
ha visto protagoniste nove
città italiane in cui
istituzioni, organi di
controllo, associazioni,
operatori e media si sono
confrontati per tutelare il
gioco lecito e responsabile
in Italia e la filosofia del
non giocare dove capita.
Palazzo dell’Informazione,
Piazza Mastai 9.
Per informazioni
06/4555193.
SETTIMANA DELLA
MEMORIA
Appuntamenti alla Casa
della Memoria e della
Storia: alle 9.30 “Memorie
in comune”, presentazione
di un documentario e di un
volume a cura di P.
Garribba. Alle 16 “Voci
dall’oblio”, presentazione
di due filmati della Shoah
Foundation e proiezione
del film “Bambini
dall’abisso”. Alle 18
proiezione del
documentario “Alcuni che
vissero”, testimonianze di
sopravvissuti e filmati
d’archivio. Via San
Francesco di Sales 5. Info
06/6876543.

SINGOLARITÀ DEL
FEMMINILE
Alle 18 nella Sala
Squarzina del Teatro
SE MUORE IL SUD
Argentina secondo
Sergio Rizzo e Gian
appuntamento del ciclo di
Antonio Stella presentano incontri della rassegna
il loro ultimo libro alle 18
“Singolarità del
alle Scuderie Aldobrandini femminile” con Concita De
di Piazza Marconi. Quadro Gregorio. Attraverso le voci
nitido e struggente delle
delle protagoniste della
contraddizioni e dei
nostra scena sociale, si
drammi in cui vive il
racconta la sfida
nostro Meridione anche
quotidiana di coniugare
sotto il profilo ambientale, responsabilità, desideri,
con attenzione allo stato di opportunità e aspirazioni.
abbandono in cui versa il
Partecipazione di M.
patrimonio artistico e
Mirabella. Largo di Torre
archeologico. Ingresso
Argentina 52, info
libero. Frascati.
06/684000311.

“La sottoveste rossa”
un’erotica seduzione
Patricia
Vezzuli
è in scena
al Belli
con “La
sottoveste
rossa”
Una sfida fra un’attrice e un regista. A colpi
di monologhi e frasi seducenti, di improvvisazioni e polemiche, che finirà con un colpo
di scena, una sorpresa non rivelabile. Tutto
questo, e molto di più, con scene di nudo e
la consigliata visione ad un pubblico adulto, nello spettacolo “La sottoveste rossa” di
Rosario Galli con Patricia Vezzuli, la regia di
Claudio Boccaccini e la partecipazione di
Angelo Maggi, in scena da stasera al Teatro
Belli. La pièce inizia con una donna in una
sala vuota per sostenere un provino con un
regista famoso. Che arriva in ritardo. Scintille fra i due, ma anche champagne.
(cecilia cirinei)

Teatro Belli piazza S. Apollonia 11/a, ore
21, fino al 16 febbraio, tel. 06-5897094
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Cinema Apollo 11

Il film “Zero a zero”
e il lato oscuro del calcio
Francesco
Totti con
Daniele Rossi
uno dei
giocatori
del film
“Zero a Zero”
Giocavano con Francesco Totti e con altri
campioni, ma non ce l’hanno fatta. Il film,
“Zero a zero”, racconta la storia di Andrea
Giulii Capponi, Marco Caterini e Daniele
Rossi, tre promesse della Roma, leva calcistica ’77, che per una serie di episodi
sfortunati hanno sfiorato un sogno, che
non si è mai realizzato. Il documentario,
con interviste, testimonianze, immagini
d’epoca, racconta il lato oscuro del calcio,
in un’emozionante atmosfera di rimpianti. Con la partecipazione del regista Paolo
Geremei, “Zero a zero” viene proiettato
stasera alle 20.30 al cinema Apollo 11.
(franco montini)

Cinema Apollo 11 via Nino Bixio 80/b,
stasera alle 20.30, tel. 348-9240778
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