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Giorno&Notte

Simona Santanocita

Mille e una perso-
nalità femmini-
li a caratterizza-
re, fra ironia e

passione, il nuovo cartel-
lone dell’Ambra Jovinelli
che lascia spazio anche
a storici cult interpretati
da attori maschili. Ad
inaugurare il cartellone,
il 23 ottobre, La scena,
di Cristina Comencini.

Due opposte femmi-
nilità, interpretate da An-
na Finocchiaro ed Maria
Amelia Monti, che diso-
rientano la comica pre-
senza di un ragazzo, im-
personato da Stefano An-
noni. Buffone e irriveren-
te invece, l’Arlecchino
contemporaneo che se-
gna il ritorno di Paolo
Rossi, seguito dal trionfa-
le cult Pure a Natale Se-
mo o nun semo, Di Nico-
la Piovani, con Pino In-
grosso, Donatella Pandi-
miglio, Carlotta Proietti,
Raffaela Siniscalchi e
Massimo Wertmuller. « I
n questo spettacolo, di-
ce l’autore, ho riunito i
più bei canti romani fra
serenate, stornelli e salta-
relli». E se l’anno vec-
chio chiude in canzone,
quello nuovo riapre con

la coppia esplosiva Biag-
gio Izzo e Vincenzo Sa-
lemme ne L’amico del
cuore, per poi lasciare il
palco al talento di Giu-
seppe Fiorello. E il tea-
tro d’immaginazione,
prosegue con Francesca
Reggiani con Il futuro di
una volta, fatto di sogni
e speranze; e su vizi e
virtù rappresentati da
Stefano Accorsi in alcu-
ne buffe novelle del De-

camerone. E ancora, la
Gatta sul tetto che scotta
con Vittoria Puccini e Vi-
nicio Marchioni; Teresa
Mannino risolutrice di
problemi di cuore in So-
no nata il ventitré, Luca
De filippo ne Il Sogno di
una notte di mezza sbor-
nia e Il mistero dell’assas-
sino misterioso, con Lillo
e Greg.
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L’evento

Maria Amelia
Monti ed Anna
Finocchiaro
(foto Lovino) e
Francesca
Reggiani (foto
Ledda) tra le
protagoniste
della stagione,
dal 23/10/14 al
10/5/15 via G.
Pepe 43/47,
10-32 euro,
info
0683082620

EDGE OF TOMORROW - SENZA DOMANI
Tom Cruise ed Emily Blunt in un video-
game futuristico in cui si muore, si ri-
sorge e si avanza verso il livello suc-
cessivo. Tra Ricomincio da capo e Sal-
vate il soldato Ryan con un ritmo effi-
cace, belle scene d'azione e giusta do-
se di ironia.
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#Romeo&Giulietta
FELTRINELLI
Vincenzo Incenzo, libret-
tista dell’opera musicale
Romeo e Giulietta, ama e
cambia il mondo (in repli-
ca a Roma a marzo 2015),
presenta il suo libro (No-
Replay) con alcuni dei
protagonisti: Giulia Luzi
(Giulietta), Luca Giacomelli
ferrarini (Mercuzio).
Via Appia nuova 427
oggi, ore 18, ingr. libero
info 067804545

Igiaba Sciego
Rino Bianchi
CASA DELLE DONNE
Scrittrice e fotografo per
raccontare i percorsi po-
stcoloniali in città: Roma
negata (Ediesse). E anche
Chiara Ingrao con Habiba
la magica (Coccole).
Via della Lungara 19,
oggi, ore 18, ingr. libero,
info 0668401720

Cineguida

DOM HEMINGWAY
Istrionico Jude Law, ladro dissoluto e
padre assente che vomita monologhi
interminabili, volgari e spassosi mentre
cerca di rifarsi di 12 anni di galera e re-
cuperare il bottino di un colpo. Ingras-
sato oltre 10 chili per la parte, l'attore
giganteggia.

IN ORDINE DI SPARIZIONE
Equilibrio perfetto tra il bianco della ne-
ve e il nero della commedia perfida, tra
la gelida vendetta e il sangue che cola
caldo in modi grotteschi. Attori eccelsi,
regia sorprendente, dialoghi esilaranti:
da vedere, prima che sparisca.

La nuova stagione punta sulle donne
Come Mannino, Puccini, Reggiani
e qualche collega doc per i classici
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MashRome
TEATRO DELL’OROLOGIO
MUSEO ARA PACIS
Al via oggi il festival inter-
nazionale di mash up e al
cinema sperimentale. In
chiusura, venerdì, l’ospite
d’onore, Peter Greenaway.
Via de’ Filippini 17
Via di Ripetta 190
www.mashrome.org

La Femme
CIRCOLO DEGLI ARTISTI
Primo tour italiano per il
gruppo vincitore dei Vic-
toire de la Musique 2014,
nell’ambito del festival
SuonaFrancese.
Via Casilina vecchia 42,
oggi, ore 21,30, 7 euro,
info 063225044

Festa della Musica
PARCO DELLA MUSICA
Al via la distribuzione degli
ingressi gratuiti per la Fe-
sta di domenica.
www.auditorium.com
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DOVE, COME
QUANDO

VILLA AURELIA Dopo il Maxxi, il premio American Academy

A Zaha Hadid la medaglia McKim

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

Ambra Jovinelli
femminile plurale

Appuntamenti

Il suo progetto più riconoscibi-
le, a Roma, è il Maxxi, museo
nazionale delle arti del XXI seco-
lo, inaugurato a maggio 2011.
Zaha Hadid, architetto e desi-
gner iracheno-britannica, pri-
ma donna a ricevere il premio
Pritzker nel 2004, questa sera ri-
ceverà la Medaglia McKim della
American Academy in Rome,

che quest’anno festeggia anche
i dieci anni del premio e il cen-
tenario di fondazione. A conse-
gnare il premio sarà Miuccia
Prada. Il gala che seguirà, pre-
sieduto da Valentina Moncada
Paternò e Ginevra Elkann, ha
l’obiettivo di finanziare borse
di studio per studiosi italiani e
americani (info www.aar.org).
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