
Il regista Mario Martone sarà protagonista,
venerdi 4 marzo, del primo degli incontri e
videoproiezioni ad ingresso gratuito che,
nell'ambito della rassegna «Universi Audio-
visuali», si svolgeranno nel Macro,(Museo
di arte contemporanea di Roma) in via Reg-
gio Emilia. Al regista di «Morte di un mate-
matico napoletano», «L'amore molesto»,
«Teatri di guerra», «L'odore del sangue»,
«Rasoi» sarà dedicata una tre giorni da ve-
nerdi 4 a domenica 6 marzo durante i quali
verrà presentato il suo ultimo libro «Chiaro-
scuri scritti fra cinema e teatro» (a cura di

Ada d'Adamo, Studi Bompiani, 2004) e sa-
ranno proiettate le sue opere audiovisive
più significative. Lo rende noto l'ufficio
stampa del Macro, precisando che il calen-
dario di eventi che si isnerisce nella Macro-
videoteca, che è curata da Valentina Valen-
tini, proseguirà all'insegna degli «Universi
audiovisuali», con una serie di conferenze
un intero weekend al mese, fino a luglio
«per indagare le interferenze fra i linguaggi
espressivi e creativi della contemporanei-
tà, che vedono protagonisti i nuovi media,
le arti visive, la danza, il teatro e il cinema».

Risate assicurate e un gran finale con batti-
to di mani a suon di musica, quella di Nico-
la Piovani. «Concha Bonita» è una comme-
dia fantastica in musica, un po’ eccentrica,
che vale la pena di vedere almeno per i
costumi di Concha (una bravissima Cathe-
rine Ringer capace di alternare gravi e acu-
ti passando dal personaggio maschile al
femminile) e per le musiche di Piovani. Il
testo, certo, non è originalissimo. Ma se
avete voglia di passare una serata all’inse-
gna dell’ironia lo spettacolo di Alfredo
Arias e René De Ceccatty (versione italia-

na Vincenzo Cerami & Nicola Piovani) è
perfetto.

Il musical sarà ancora in scena al Tea-
tro Ambra Jovinelli fino al 27 febbraio. È la
storia di Pablo, un ragazzo che un tempo
in Argentina faceva il calciatore. Ma l’in-
contro con la vita e i sentieri della sensuali-
tà e la cultura parigina lo trasformano in
Concha, una donna «muy bonita» che vi-
ve con due uomini, Carlo (Gennaro Canna-
vacciuolo) e Raimundo (Raffaele Lataglia-
ta), che in realtà sono le due parti di Pa-
blo-Concha: l’uomo e la donna. La sua fa-

vola europea racconta di conquiste amoro-
se, dell’eredità di un vecchio ricco italiano,
di una donna libera con una nuova, meravi-
gliosa vita.

Ma come tutte le favole, anche quella
di Concha deve superare alcuni ostacoli. I
suoi si chiamano Myriam e Dolly: il suo
grande amore in Argentina e sua figlia,
che arrivano a Parigi per ritrovare il «vec-
chio» Pablo che a loro insaputa ha fatto
fortuna come Concha... Una commedia
degli equivoci, dove però gli equivoci sono
chiarissimi: Myriam «iba a buscar un pa-
dre para Dolly» e invece «ha buscado un
padre». Il tutto a suon di rock, tango, rum-
ba e mambo... dove la duttile voce della
Ringer (leader dell’eclettico gruppo rock
«Les Rita Mitsouko» e ribattezzata in Fran-
cia come la Piaf del pop) è affiancata dagli
straordinari solisti dell’Orchestra Aracoeli.

Ambra Jovinelli
Via Guglielmo Pepe, 43 / 47
Tel. 06.44340262
fino al 27 febbraio
biglietti da 10 a 28 euro

f.d.s.

TEATRO
Politeama Brancaccio
Seconda serata con lo spettacolo teatrale «Nord & Sud» di
Gianfranco Jannuzzo e Renzino Barbera per la regia di Pino
Quartullo. Biglietto intero da 22 euro della poltronissima a
15,50 della II galleria. Biglietto ridotto, da 19 euro della
poltronissima a 12,50 della II galleria.

Politeama Brancaccio
via Merulana, 244
tel. 06.47824893

Teatro Valle
Proseguono gli appuntamenti con «invito a teatro», il pro-
getto che si propone di presentare al pubblico dei teatri
romani alcuni spettacoli più rappresentativi della stagione,
per guardare dietro la maschera della creazione e approfon-
dirne gli aspetti più suggestivi. Questa sera alle ore 19,45,
nel Foyer del Teatro Valle, in occasione della messa in
scena dello spettacolo teatrale «Piccoli crimini coniugali»
di Sergio Fantoni, l’incontro proposto approfondirà il per-
corso artistico di Fantoni e dell’autore Schmitt.

Teatro Valle
via del Teatro Valle, 21
tel. 06.6869049

EVENTI
Casa delle Culture
Questa sera, alle ore 18,30, presso la Casa delle Culture si
terrà il II incontro celebrativo del 60˚ anniversario della
Liberazione sul tema «La resistenza antifascista e la guer-
ra di liberazione, i contributi delle forze socialiste, liberali,
cottoliche e comuniste». Parteciperanno lo storico Marco
Galeazzi e il presidente dell’Anpi Massimo Rendina.

Casa delle Culture
via Capraia, 72

FuzzyBar
Questa sera, dalle ore 20 alle 24, il Fuzzy bar organizza la
degustazione della cantina Tormaresca, nuova importante
realtà produttiva pugliese. Durante la serata verrà servito
tra gli altri il «Bocca di Lupo 2001». La degustazione è
gratuita.

FuzzyBar
via degli aurunci, 6
tel. 06.4451162

LIBRI
Libreria Bibli
Questa sera, alle ore 21, il Centro Culturale Libreria Bibli
ospita la presentazione del libro «I cristalli di Aton» di Clau-
dio Pietroletti, Pericle Tangerine Edizioni.

Libreria Bibli
via dei Fienaroli, 28
tel. 06.5884097

Sala degli Specchi
Questa sera, alle ore 18, nella Sala degli Specchi dell’Istitu-
to Italo - Latino Americano si parlerà di Tango. Si Presenta
infatti l’ultimo libro di Meri Lao, grande esperta di questo
genere musicale a cui ha dedicato tutta la sua vita. Il libro è
intitolato «Todo Tango - Cronache di una lunga convivenza
di Meri Lao», edito da Bompiani.

Palazzo Santacroce-Pasolini
P.zza Benedetto Cairoli, 3
tel. 06.684921

CINEMA
Al cinema con Starnone
Primo incontro all’Auditorium Parco della Musica con «Al
cinema con Starnone». Una serie di incontri con Domeni-
co Starnone dedicati agli studenti delle scuole superiori sul
tema del cinema horror. La Prenotazione è obbligatoria.

Parco della Musica
viale de Coubertin
tel. 06.80241572

MUSICA
Santa Cecilia
Questa sera, alle ore 21, nella Sala Santa Cecilia dell’Au-
ditorium Parco della Musica si terrà il concerto del piani-
sta Maurizio Pollini. I biglietti, che si possono acquistare
presso il botteghino dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia dalle 11 alle ore 18, avranno un costo tra i 10 e i
46 euro.

Auditorium
viale Pietro de Coubertin
tel. 06.80242355

Viceversa
Questa sera, a partire dalle 21,30, il disco pub Viceversa
ospiterà il secondo appuntamento della stagione con
l’eclettica miscela tra reading, sonorizzazione e visual
interpretata dagli Stereonubs, una formazione di musici-
sti, attori e cineasti. che presenteranno il loro spettacolo
«La maestrina scalza» suddiviso in brevi puntate di 20
minuti.Ingresso libero dalle ore 21, dalle 22 concerto
con consumazione obbligatoria di 5,00 euro.

Viceversa
via G. Dalla Vedova, 6/6a
tel. 392.9490037

Classico Village
Questa sera il Classico Village ospita il concerto di Mau-
ro Zazzarini e Fabrizio Andreozzi Quartet. Costo bigliet-
to, 5 euro.

Classico Village
via Libetta, 3
tel. 06.58201564

La Palma Club
Questa sera la Palma Club ospita il concerto dei «Sono-
re», un gruppo esplosivo che riunisce tre musicisti ai
vertici della free music contemporanea. Ingresso, alle
ore 22, è di 10 euro.

La Palma Club
via Giuseppe Mirri, 35
tel. 06.43566581

Villa Medici
Questa sera, alle ore 20,30, il Grand Salon di Villa Medici
ospita il concerto del Quatuor Danel «L’ivresse de la
matiere». Biglietto, intero 5 euro, ridotto 2,50.

Villa Medici
viale Trinità dei Monti, 1
tel.06.6761221

Palladium
Questa sera, alle ore 21,30, il teatro Palladium Universi-
tà Roma Tre ospita il concerto «Venice» di Christian
Fennez. Prezzo biglietto, intero 10 euro, ridotto 9 euro.

Teatro Palladium
P.zza Barlomeo Romano, 8
tel. 06.57067761

MOSTRE
Accademia Tedesca
L’accademia Tedesca di Roma di Villa Massimo ospita il
secondo appuntamento con la mostra personale di Jur-
gen Partenheimer intitolata «Diario Romano (Villa Massi-
mo)».

Galleria Villa Massimo
largo di Villa Massimo, 1/2
tel. 06.442593 - 1

Le Pain Quotidien
Questa sera, alle ore 18,30, si terrà l’inaugurazione della
mostra dell’artista romano Fermi «Segments» a cura di
Costanzo Costantini.

Le Pain Quotidien
via Tomacelli, 24/25
tel. 06.4744300

romagenda@unita.it

Beethoven moderno
riscoperto da Pollini
Il pianista stasera in concerto per Santa Cecilia

Giovanni Fratello
Forse il meno classicista dei
pianisti classici è proprio lui,
Maurizio Pollini, stasera in soli-
tario recital nella Sala Santa Ce-
cilia dell'Auditorium (ore
21.00), dove si apprestano a
registrare il tutto esaurito. In
fin dei conti non si tratta tanto
del fatto che Pollini, lungo tut-
ta la sua carriera, abbia conti-
nuamente frequentato la musi-
ca del '900 e la contempora-
nea.

A essere non classicista è
anche il suo rapporto con gli
autori classico-romantici, che
ha sempre fatto perno intorno
a due compositori: Chopin e
Beethoven.

Del primo era esemplare in-
terprete già a 18 anni, quando
a Varsavia vinse, primo italia-
no, il Premio Chopin: era il
1960, data in cui si fa abitual-
mente iniziare la sua carriera
pianistica. Eppure già l'anno
prima Beethoven lo suonava
dal vivo, visto che nel marzo
del 1959 Pollini debuttava nel-
la capitale eseguendo con l'Or-
chestra della Rai il Concerto n.
5, recentemente riproposto da
Radio 3 nella trasmissione
"Esercizi di memoria".

Ed è proprio a Beethoven
che è dedicato il programma
che Pollini presenta stavolta
nella stagione da camera di
Santa Cecilia, interpretando le

Sonate op.10 n.3, op.13 la "Pa-
tetica" e nella seconda parte
l'op. 106 detta "Hammerkla-
vier".

Le prime due sono state re-
centemente pubblicate in Cd
e fanno parte delle Sonate per
pianoforte di Beethoven che
Pollini sta incidendo: un'inte-
grale attesa da tempo, poiché
il pianista s'impose all'attenzio-
ne con il "suo Beethoven" alla
fine degli anni '60 grazie all'in-
terpretazione delle ultime so-
nate, poi incise isolatamente
anche su disco. In particolare,
proprio la "Hammerklavier" fe-
ce furore grazie a una lettura
che all'epoca apparve rivoluzio-
naria: sprigionava un'energia

materica di sconvolgente mo-
dernità.

Ascoltare oggi Pollini che si
riaccosta a quella pagina desta
certo curiosità. Quella sua in-
terpretazione, da cui emerge-
va chiaro e pure tondo come
Beethoven avesse aperto la
via a tanta musica del Nove-
cento, oggi ci appare un classi-
co: ecco l'occasione per verifi-
care in che direzione la sua
idea interpretativa si stia muo-
vendo.

Beethoven sonate op.10 n.3,
op.13 Patetica, op.106 Ham-
merklavier
Info. www.santacecilia.it
tel. 06 8082058
V.le Pietro De Coubertin

Flaiano spiega la guerra ai poveri

Al Macro tre giorni
con Mario Martone
I «chiaroscuri» del regista e i linguaggi audiovisivi

arte, cinema e linguaggi

Ritmi jamaicani
con Dawn Penn

Canzoni ed equivoci
con Cerami e Piovani
Risate e partecipazione con il musical «Concha Bonita»

all’Ambra Jovinelli

Spazio teatro della Casa delle culture

Pamela Pergolini
«La guerra è come la birra: la prima
volta non ti piace, poi non ne potrai
più fare a meno». Parole che suona-
no come uno spot per il reclutamen-
to di nuovi giovani soldati, tema quan-
to mai attuale per la guerra in Iraq di
oggi, ma che risulta valido per tutte
le guerre, anche per quella di Ennio
Flaiano «spiegata ai poveri». Il testo
del giornalista e scrittore pescarese
è in scena fino al 6 marzo a La Casa
delle Culture, a Trastevere, per la re-
gia di Gabriele Linari che ne firma
anche l'adattamento.

Dopo «La Cantatrice Calva» di Io-
nesco e «Lettera al Padre» di Kafka,
il regista, insieme agli attori della
Compagnia LaBit, sceglie di affronta-

re l'umorismo assurdo di Flaiano con-
frontandosi con l'amara farsa dal sa-
pore surreale dell'atto unico, «La
guerra spiegata ai poveri», del '46. In
scena sei personaggi in cerca di para-
dosso: il Generale (Andrea Vaccarel-
la), il Presidente (Alessandro Porcu),
il Ministro (Guido Governale), la Si-
gnora (Simona Forlani), il Religioso
(Raffaella Cavallaro) e il Giovane (Vin-
cenzo Schirru). Un viaggio nei profon-
di meccanismi dell'agire umano, nei
suoi errori e nelle sue contraddizioni,
al ritmo di una recitazione misurata
ed efficace che si avvale di una sce-
nografia tanto scarna quanto funzio-
nale alle necessità evocative della
pazzia. «Le guerre non si spiegano.
Si fanno» - sentenzia il Presidente in

vestaglia e ciabatte cercando di por-
re fine all'opera di convincimento at-
tuata nei confronti del Giovane, che
proprio non ne vuole sapere di parti-
re soldato. Né in nome dei più nobili
ideali («La guerra si fa per la libertà»)
né in nome dei più bassi («Se fai il
soldato mangi gratis»). Quando però
tutti arrivano a farne una questione di
delicatezza... beh, allora, non può più
rifiutare. Parte, ma non con convin-
zione. Un particolare importante gli è
stato taciuto: in guerra si può anche
morire, «ma qualcosa bisogna pure
che il ragazzo sperimenti da solo»,
afferma il «pragmatico» Generale.
La Signora propone di salvare il nemi-
co piuttosto che odiarlo, lanciando
generi alimentari, artisti e intellettuali

sulle città ostili; il Religioso fa notare
che non si fanno guerre senza dio,
anche se il problema è capire «se è
Iddio a stare con noi o noi a stare con
Lui»; il Ministro tiene il conto delle
spese, tra scarpe e lacci dei soldati,
telegrammi e nuove tasse, per una
guerra che è stato previsto durerà 15
anni. E mentre La Storia, impotente
di fronte agli eventi, è ridotta al ruolo
di usciere, sottomessa alla continua
evidenza di una logica del Male che
coinvolge tutti, il Presidente non si
occupa più della guerra in corso, che
tra l'altro è quasi finita, ma sta già
pensando alla... prossima.

Spazio Teatro - Casa delle cul-
ture, fino al 6 marzo
via San Crisogono 45

I diversamente abili
protagonisti all’Auditorium

al Circolo degli ArtistiParco della Musica

Catherine Ringer

Maurizio Pollini

La Sala Prove Coro dell’Auditorium Parco della
Musica, il 27 e il 28 febbraio, ospiterà lo spettaco-
lo - laboratorio «Un, due, tre ... Stelletta! - Musica
e diversa abilità, una vita creativa all’espressione
artistica». Uno show proposto dai ragazzi della
comunità «La Stelletta», frutto di un lungo lavoro
che mostrerà l’approccio alla musica di persone
diversamente abili. Lo spettacolo evidenzia l’ effi-
cacia delle «artiterapie» nel miglioramento della
qualità della vita delle persone diversamente abili.
A riguardo è proprio la musica, per le sue specifi-
che caratteristiche di immediatezza e di universali-
tà, si presta ad essere un potente strumento
espressivo. L’iniziativa è realizzata in collaborazio-
ne con l’Associazione «La Stelletta» e a cura del-
l’Associazione «Nuova Plaim srl», mentre il pro-
getto è coordinato dalle prof.sse Maria Teresa
Palermo e Federica Polcaro.

La musica jamaicana arriva in via Casilina vec-
chia. Questa sera il Circolo degli Artisti ospita il
concerto di una leggenda della musica reggae,
Dawn Penn. Una delle poche donne sulla scena
reggae jamaicana, conosciuta per la sua hit
«You Don't Love Me (No No No)», nella versio-
ne originale degli anni '60 e nelle versioni degli
anni '90 dovute ai remakes sia dei produttori
Steely And Clevie, sia di King Jammy. Mentre la
versione di Jammy spopolava nelle dance hall
mondiali, quella di Steely And Clevie scalava le
classifiche con il singolo che è entrato nella Uk
Top 10 del 1994 e restando al 3˚ posto per ben
12 settimane. La sua voce è impressa su nume-
rossime basi che fanno da sfondo alle origini
della musica reggae con uno stile, per lo più
lovers, che ha ispirato generazioni di cantanti
jamaicani.
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