
CINEMA
Il Cinema russo
al Nuovo Olimpia
Si conclude al cinema Nuovo Olimpia la rasse-
gna settimanale "Cinema russo tra anni no-
vanta e duemila", a sostegno della campagna
di Amnesty International per la difesa dei dirit-
ti umani nella Federazione russa. Lunedì 1
dicembre, alle 17, alle 20 e alle 22,30 verrà
proiettato "Briganti", di Otar Ioseliani.

Cinema Nuovo Olimpia, piazza di Lu-
cina 16/g, Roma. Ingresso: 5 euro.
Info. 064490201 3404024648
3358034601

INCONTRI
Festival per anziani Municipio XI
Trofei di bocce, di scopone e tressette, balli
di coppia e di gruppo, ma anche scambio di
rime e barzellette. Domenica 30 novembre
parte il primo Festival degli anziani al centro
sportivo Tre Fontane

Via Centro sportivo Tre Fontane, via
Cristoforo Colombo, Roma.

Il libro Melissa P. a Roma tre
Lunedì 1 dicembre Melissa P. e Simone Cala-
scibetta racconteranno il lavoro fatto sul ro-
manzo-diario "Centi colpi di spazzola prima di

andare a dormire".
Ore 19. Tatro Palladium Università
Roma tre, piazza Bartolomeo Roma-
no 8. Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti

TEATRO
Musica al Teatro dei Servi
Domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre
il Teatro dei servi ospiterà l'esibizione di quat-
tro opere interpretate dalla compagnia Musi-
cateatroensemble.

Teatro dei Servi, Roma. Biglietto in-
tero 8 euro, ridotto 5 euro. Info.
0658201564 3492727868

Sergio Viglianese all'Anfitrione
Gasparre nell'era del consumismo, ossia la
storia del meccanico più conosciuto di Roma
e delle sue tribolazioni con l'ufficio Iva. Dome-
nica 30 novembre ultima serata di Sergio Vi-
glianese all'Anfitrione.

Teatro Anfitrione, via S. Saba 24, Ro-
ma. Biglietto intero 16 euro, bigliet-
to ridotto 12. Info. 065750827
3488240450

Sammy Fayad allo Stabile
Una commedia dal sapore Spy di uno dei più

divertenti commediografi contemporanei: un
plot movimentato, condito da imprevisti e pe-
ripezie, per una storia che vi regalerà più di…
"mezz'ora di sfizio"

Stabile S. Francesca Romana, Piaz-
za Nerazzini. Biglietto intero 13 eu-
ro, ridotto 11. Info. 065125531

Romeo e Giulietta "rivisitati"
L'amante di Giulietta, una riscrittura della cele-
bre tragedia shakespeariana che si prende la
libertà di dare per scontato che tutti conosca-
no la vicenda narrata. Come polarità simboli-
ca, anche il pubblico viene chiamato a pren-
der parte alla disputa come in un'aula di tribu-
nale.

stanze Segrete, via della Penitenza
3. Biglietto, da 8 a 13 euro. Info.
066872690, www.stanzesegrete.it

Arte partenopea al Tendastrisce
"La canzone napoletana come non l'avete
mai vista" è il sottotitolo di questo spettacolo
tra circo,teatro e musica. Un cast di 25 artisti
circensi, ballerini attori e musici, per attraver-
sare l'immensa cultura popolare partenopea .

Viale Palmiro Togliatti 500. Biglietti
da 10 a 20 euro. Info. 0622239908
www.tendastrisce.com

studioMorbiducci

Jolanda Bufalini
Via Bodoni. I romani ci vanno spesso per-
ché è quella del Greenwich: due piccole
sale cinematografiche con un’ottima pro-
grammazione. E così, nell’ultimo decennio
si è imparato ad amare quelle strade anco-
ra tranquille intorno a Santa Maria Liberatri-
ce, c’è il mercato. C’è il teatro Vittoria. C’è
la scuola popolare di musica di Testaccio,
ci sono alcune delle migliori pizze basse (la
pizza napoletana come si fa a Roma). Ma a
via Bodoni 83 c’è anche qualcos’altro. C’è
lo studio dello scultore Morbiducci, che re-
alizzò il monumento al Bersagliere a Porta
Pia. Quello di Morbiducci è uno dei pochi
studi d’artista rimasti integri tra i vari realiz-
zati negli anni Venti dall’istituto case popo-
lari (quello stesso poi divenuto Iacp e che

in questi giorni ha abbandonato il glorioso
nome per divenire Ater- forse giustamen-
te visto che non c’è più traccia della straor-
dinaria progettualità dell’antenato). È quel-
la una delle pagine più belle della storia
urbanistica di Roma moderna: il progetto,
avviato alla fine dell’Ottocento dalla ammi-
nistrazione Nathan, per la realizzazione di
edilizia popolare di alto livello qualitativo.
Un progetto così illuminato da prevedere,
all’interno deu complessi abitativi, a piano
terra i locali per gli scultori e nelle mansar-
de quelle per i pittori.

La figlia di Publio Morbiducci, Anna Ma-
ria, ha gelosamnete conservato lo studio
del padre come era e vi ospita rassegne di
artisti contemporanei.

È qui che si sono incontrati un artista,

Dominique Lombrè, e un uomo di teatro,
Antonio Piovanelli. Ed è qui che hanno sco-
perto di avere una passione comune per
Buonarroti. Il Michelangelo dei corpi affre-
scati e scolpiti. Il Michelangelo delle rime e
delle lettere, anch’esse intrise del rapporto
dell’artista con il corpo. Il corpo dell’artista
che fatica con scalpello e pennelli, il corpo
rappresentato dall’artista. Il corpo dell’uo-
mo che invecchia: «Povero, vecchio e ser-
vo in forz’ altrui ch’i’ son disfatto, s’i’ non
muoio presto».

Il belga Dominique Lomré ha dedicato
cinque dei suoi sessanta libri-dipinto a que-
sti versi. E, nell’incontro con Antonio Piova-
nelli ha scoperto che sulle stesse rime si
fonda e sulle lettere conservate nella biblio-
teca Vaticana si fonda il monologo che An-
tonio Piovanelli scrisse nel 1975. Allora il
testo “michelangiolesco” fu rappresenta-
to all’Alberichino, la mitica cantina romana
che vide l’esordio di Roberto Benigni con
“Cioni Mario”. Riproposto all’inizio degli
anni Novanta, è uno di quegli spettacoli di

cui si sente parlare,
da chi ha avuto la
fortuna di vederlo
come “una delle
emozioni che una
volta il teatro sape-
va dare”. Piovanelli
lavora sulla parola,
le scene dunque so-
no scabre e tutto è

affidato al monologo che utilizza diversi re-
gistri nella rappresentazione del vecchio
Michelangelo, la sua grandezza, l’estasi
creativa ma anche la meschinità umana,
gli acciacchi di un uomo invischiato fino
all’ultimo nella vita.

romagenda@unita.it

Lang Lang, 24 anni. Cinese, pianista emergente
«Ho cominciato a suonare grazie a Tom e Jerry»
Giovanni Fratello
«All'inizio è come una marcia reale, e immagino
che entri un re o uno zar; per la parte che segue lo
stesso Chaikovskij ha detto che dove il pianoforte
fa lo staccato, si è ispirato ai musicisti di strada e io
immagino il contrasto con l'inizio come un contra-
sto sociale…». Così il pianista Lang Lang interpre-
ta il primo movimento del Concerto n. 1 per piano-
forte e orchestra di Chaikovskij in cui si è esibito
nella parte di solista sabato pomeriggio nella sta-
gione sinfonica di S. Cecilia all'Auditorium, debut-
tando a Roma con la direzione di Yuri Temirkanov,
nobile bacchetta di scuola russa. Perché Lang - 24
anni, primo cinese a essere nominato artista
Stenway, appena fresco di contratto di esclusiva
con la potente etichetta discografica Deutsche
Grammophone, pianista emergente sullo scenario
internazionale - è fatto proprio così. Si crea un'av-
ventura mentale per ogni pezzo che esegue, e la
racconta con la gioia di un fanciullo.

«Ho iniziato a suonare il pianoforte a 3 anni
perché ero colpito dalla musica dei cartoni animati
Tom e Jerry. Da ragazzino a scuola, gli insegnanti
di musica per farmi dare espressione a un pezzo

mi dicevano d'immaginare qualcosa, per esempio
una tigre che mi saltava addosso. Così ho preso
l'abitudine di crearmi un intreccio, quasi un fil-
m…» -racconta ridendo.

E come mai un ragazzino cinese di tre anni
decide di studiare la musica occidentale? «Mio
padre è un musicista della tradizione cinese, suo-
na l'erhu, uno strumento ad arco. Ma quando a
casa è arrivato il pianoforte, ecco, io ne sono rima-
sto affascinato…» dice scherzando Lang. Ci sono
5 milioni di ragazzi che oggi studiano il pianoforte
in Cina: la nazione in assoluto più devota allo stru-
mento. Com'è la situazione?

«Il conservatorio di Pechino è una delle scuole
che riceve maggior finanziamenti dallo stato, alla
pari con l'università. La tecnica di base è ottima, la
specializzazione molto meno… A 14 anni ho avuto
la fortuna di vincere una borsa di studio al Curtius
Institut di Philadelphia, dove non solo mi davano
una stanza con il pianoforte, ma pagavano anche il
soggiorno a mio padre…» Così Lang Lang, il piani-
sta fanciullo cui tutto fino ad ora è andato bene.

concerto in replica
lunedì h. 21. 00 e martedì h. 19. 30

Michelangelo
il corpo e le rime
La vecchiaia dell’artista in un monologo

SCALINATE - In un ideale enciclopedia de-
dicata alla topografia cittadina, un intero capi-
tolo dovrebbe riguardare le scalinate, sì,pro-
prio le scalinate di quartiere. Per la loro capa-
cità di restituire cento, se non mille, sugge-
stioni: scalino dopo scalino, corrimano dopo
corrimano, panchina dopo panchina, platano
dopo platano.

Dico scalinata, e subito ripenso a certa
memorabile commedia all'italiana, nel sen-
so di cinema, nel senso del mondo prima del
'68. Dico così, e subito mi torna in mente la
scalinata di via Licinio Calvo, già, proprio la
scalinata di via Licinio Calvo, alla Balduina, o

forse sarebbe più corretto dire Belsito o di-
rettamente Monte Mario.

In ogni caso, e su questo non ci piove, i
suoi gradini raggiungono piazza delle Meda-
glie d'Oro.Se accenno a quella scalinata, una
ragione c'è. È la stessa che appare in un film
di Comencini, “La bugiarda”, con Catherine
Spaak, quando questa era ancora ragazza. E'
la storia di una persona che dice di fare l'ho-
stess, una con due fidanzati. Nel film, Cathe-
rine Spaak abita proprio in via Licinio Calvo,
quartiere nuovo, residenziale, nuovo fiam-
mante in quegli anni Sessanta, si vedono le
sue gambe scendere spedite dalla scalinata,

le gambe di una ragazza dell'epoca optical,
lo stesso bianco e nero ultimamente tornato
di moda.

Un'altra scalinata, quella di corso Fran-
cia, appare invece ne “Il giovedì” di Risi,
girato più o meno nello stesso periodo. Indi-
menticabile, l'ultima scena: con Walter Chia-
ri, che la risale facendo scoppiare le casta-
gnole rubate al figlio. Anche lì, c'è un senti-
mento del tempo, lo sguardo su una città
altrettanto residenziale che si concede il lus-
so urbanistico di un luogo dove sostare, do-
ve mettersi ad assistere allo spettacolo della
vita, magari leggendo un giornale o forse
pensando che l'esistenza talvolta fa davvero
schifo.

Poco lontano da viale Trastevere, una la-
pide, messa lì a ricordo del regista Sergio
Leone, quello dei western, rende omaggio
alla scalinata di viale Glorioso, indicandola
come una scuola di vita. Davvero, le scalina-
te di quartiere sono un tesoro di suggestioni.

f.abbate@tiscali.it

Dimmi come stai
Ti dirò cosa vedere

ritratto

Pamela Pergolini
Un viaggio guidato dagli stati d'animo tra i
film in programmazione nelle sale dell’ulti-
mo week end di novembre, prima della
consueta invasione di pellicole natalizie.

Poetico. Vi sentite particolarmente poe-
tici e siete rimasti incantati da “Dolls” di
Takeshi Kitano? Non perdetevi “Zatoichi”.
È la storia, ambientata nel Giappone del
XIX secolo, di un vagabondo cieco, gioca-
tore d'azzardo e massaggiatore, invincibile
ed esperto maestro di spada.

Estraniato. Vi sentite impegnati e avete
voglia di immergervi in mondi apparente-
mente lontani? Il film di Chan Kaige "To-
gheter with you" vi porta nella Cina di oggi
dove il consumismo sfrenato ha reso tutti
meno capaci di essere felici. Il regista di
“Addio mia concubina” racconta la storia
del tredicenne Xiao Chun, violinista prodi-
gio, e di suo padre, un cuoco di provincia.
“Thirteen” di Catherine Hardwick vi con-
durrà invece nell'universo dell'adolescen-
za. Un viaggio tra i pericoli nascosti, le spe-
ranze svanite e i sogni inquietanti di due
“teen” americane, Tracy ed Evie, per rac-
contare il loro tentativo di orientarsi in un
mondo privo di modelli veri e legami since-
ri.

Adrenalinico Il vostro cuore ha bisogno
di una potente dose di adrenalina? Siete
stanchi e volete passare due ore con il
cervello in stand by? Ecco quello che fa
per voi: “S.W.A.T.” ovvero Squadra spe-
ciale Armi e Tattica. Action movie allo sta-
to puro. Due veterani, duri e battaglieri,
dalla battuta facile (Samuel L. Jackson e
Colin Farrel) insieme a due “novellini”, arri-
vati direttamente dalla strada (Michellle
Rodriguez e il rapper LL Cool J), vengono
reclutati per formare l'unità della polizia
americana che ha il compito di risolvere
situazioni ad alto rischio. Il loro primo incari-
co: scortare un famoso boss della droga e
consegnarlo ai federali. Tratto dall'omoni-
ma serie tv degli anni ‘70.

Nostalgico. Per i più nostalgici remake per
tutti i gusti: il visionario horror “Non aprite quella
porta” (rifacimento dell'omonimo film di Hooper
del ‘74); la classica commedia con scambi di ruolo
“Quel Pazzo venerdì” (rifacimento di “Tutto acca-
de un venerdì” della Disney, del ‘76); e infine “Il
Tulipano d'Oro”, film d'amore e d'avventura am-
bientato nella Francia di Luigi XV (rifacimento di
“Fanfan La Tulipe” del '52).

Ghiaccio. Se invece avete voglia di darvi
una "rinfrescata" viaggiando tra ghiacciai e
ironia, in luoghi poco frequentati soprattut-
to dal grande schermo, potete scegliere
"Noi Albinoi" del regista islandese Dagur
Kari: storia di un ragazzo albino di 17 anni
che tenta di scappare dal suo paese sepol-
to dalla neve e circondato dalle montagne.

Via Bodoni
a Testaccio
uno degli
interventi
urbanistici
di Nathan

dizionario di Fulvio Abbate

Michelangelo
lettere e rime
scritto
e interpretato da
Antonio Piovanelli
dal lunedì
al sabato
ore 21
fino al 6
dicembre

filmterapia

Dominique Lomré
Corpo a corpo
presentazione
di Carlo Alberto
Bucci
fino al 12
dicembre
ore 18.20

La Spaak sui gradini
di via Licinio Calvo

Due opere dell’artista belga Dominique Lomré allo “Studio” di via Bodoni
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