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Via Ferrero di Cambiano
De Bac, l’anoressia in un romanzo
Si parla di anoressia nella casa di cura Ars Medica 
(18.30, via Ferrero di Cambiano 27/a) prendendo 
spunto dalla presentazione del libro romanzo di 
Margherita De Bac Per fortuna c’erano i pinoli, 
(Newton Compton). Con l’autrice, intervengono 
Marta Scoppetta, psichiatra, e il neurologo 
Pierluigi Innocenti. Coordina Michele Cucuzza .

VIVERE
LA

CITTÀ

Viale Mazzini
Monda, incontro con Piovani
Per il Festival «Le Conversazioni», dedicato al 
tema «Rivoluzione», oggi nel salone degli Arazzi 
della Rai (Viale Mazzini 14, ore 18.30) Antonio 
Monda intervista il premio Oscar Nicola Piovani 
(foto) e lo scrittore Walter Siti (diretta streaming 
su www.cultura.rai.it/live, ingresso con 
prenotazione alla mail leconversazioni@rai.it.).

Monte Testaccio
Shining Mirrors, a ritmo pop
Oggi alle 22 sul palco del Contestaccio (via di 
Monte Testaccio 65/b, tel. 06.57289712, ingresso 
libero) il duo «Shining Mirrors» (voce di Marinella 
Fusaro, Antongiulio Giardino chitarra acustica), 
che reinterpreta in chiave originale i brani più 
famosi della scena Pop e Rhythm and Blues, da 
Cindy Lauper a Katy Perry, da Rihanna a Pink.

Mibact

Becattini, l’iPad
e la politica 
come divertimento
Il libro «Il nostro primo iPad – 
quando la politica era impegno, 
passione, allegria 
e…divertimento» di Lorenzo 
Becattini, deputato Pd, viene 
presentato oggi alle 17 al 
Ministero dei beni culturali (via 
del Collegio Romano 27). A 
parlare con lui di vecchia e 
nuova politica, di retorica, di 
comunicazione, fra interventi 
musicali e letture, saranno 
Lorenza Bonaccorsi, 
responsabile cultura del Pd, 
Pietro Folena, presidente di 
«Metamorfosi», Patrizia 
Ravaioli (Croce rossa italiana), 
Flavia Trupia, Ileana Argentin.
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Da domani

Il Gay Village al via: 
diritti, cibo e irriverenza

Dire che il Gay Village que-
st’anno ha tutto «un altro sapo-
re» non è solo un gioco di pa-
role e doppi sensi intorno allo
slogan della sua quattordicesi-
ma edizione, «Gay Village
Farm — Qui tutto ha un altro
sapore», ospitata al Parco del
Ninfeo da domani al 12 settem-
bre. La manifestazione torna
infatti con una veste rinnovata
nel look e nei contenuti, riu-
scendo anche a incastrare la
storica battaglia per i diritti ci-
vili di gay, lesbiche e transgen-
der, nel clima enogastronomi-
co dell’Italia da Expo, pur sem-
pre sotto il cappello dell’irrive-
renza.

Tra le novità di quest’anno
infatti c’è il «Kitsch&Show»:
appuntamento di showcooking
in stile tv che in 13 puntate
(ogni venerdì) vuole «far dige-
rire i diritti mettendo a punto
golosi banchetti di nozze gay».
In programma lezioni di cuci-
na realizzati con Italian Kitchen
Academy, e scambi di promes-
se davanti a testimoni d’ecce-
zione col pallino dei fornelli:
da Marisa Laurito a Chef Rubio
e Benedetta Parodi. «A Milano
si nutre il mondo, noi da 14 an-
ni nutriamo il nostro pubblico
con musica, arte, teatro e impe-
gno civile — ha commentato
Wladimir Luxuria, direttrice
artistica della kermesse — sia-
mo una farm dove coltivare il
benessere del corpo e dello spi-
rito». 

Una farm da 3 milioni di eu-
ro, tanto la spesa per il nuovo
allestimento, che dà lavoro a
400 persone e promette di stu-
pire letteralmente con effetti
speciali. Impianti all’avanguar-
dia per le videoproiezioni, in-
gresso interattivo e multifun-
zionale, torri da cui proiettare
messaggi all’esterno e un siste-
ma d’illuminazione rivoluzio-
nato dall’architetto Mauro Ma-
rani.

Protagonista assoluta la mu-
sica, con la carovana di dj na-
zionali e internazionali in con-
solle e i concerti delle gemelle
Le Donatella, la violinista
H.E.R., i Jem&Co di Paolo Tuci,

la celebre boyband su tacchi a
spillo Kazaki (nella foto), Fran-
cesco Sarcina e due tra le mi-
gliori realtà musicali romane:
Lara Martelli e i Jesus Was

Homless. Per il teatro Luxuria
si affida a Michela Andreozzi,
Enzo Moscato, Siusy Blady, Lu-
cilla Lupaioli, Karma B, Flami-
nia Cuzzoli e Ottavia Orticello, 
Valeria Graci e Vincenzo De Lu-
cia, Paola Minaccioni, Chiara
Cucinotta e Maria Laura Anni-
bali. Mentre per sé tiene il for-
mat «Interviste spettacolo»,
dove ospita Piero Chiambretti,
Bianca Berlinguer, Teresa De
Sio, Giovanni Malagò, Giovan-

ni Anversa, Roberto Alessi, Eva
Grimaldi e da Cuba Mariela Ca-
stro, figlia del presidente Raul.
«Vladi è l’esempio che si può
essere brave o cattive persone
indipendentemente dall’orien-
tamento sessuale — ha com-
mentato la madrina Simona
Ventura —. I gay non si devono
ghettizzare e le persone vanno
pesate per la loro sostanza».

Natalia Distefano
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Quattro risate e comicità 
all’ombra del Colosseo
Da Dado a Cinzia Leone, rassegna al via

Nozze d’argento autofinanziate per «All’ombra
del Colosseo», in partenza domani al Parco del
Celio con una serata a ingresso gratuito alla quale
partecipano tanti degli attori protagonisti del car-
tellone, da Dado a Cinzia Leone. Alla rassegna de-
dicata alla comicità Roma Capitale ha riservato so-
lo il riconoscimento di «Festival di particolare in-
teresse per la città», ma nessun finanziamento: 
«Eppure siamo qui», commenta Federico Bonesi,
direttore artistico della kermesse: «I contributi
pubblici avrebbero dato una mano importante,
ma stringendo un po’ la cinghia riusciamo anche
quest’anno a offrire un festival di qualità a prezzi
popolari».

Quasi tre mesi di programmazione, 75 appun-
tamenti in calendario fino al 6 settembre, con bi-
glietti d’ingresso che non superano i 20 euro.

«Manteniamo lo spirito
con cui iniziammo nel
1990 — dice Bonesi —,
quello di essere per tutti
un grande momento di
divertimento e riappro-
priazione della città a due
passi dall’anfiteatro Fla-
vio». E quest’anno in quel
«tutti» intende far rien-
trare anche i turisti stra-
nieri, abbattendo le bar-
riere linguistiche con un
ciclo di spettacoli dedica-
ti alla lirica, «La Grande
Opera», in scaletta ogni
lunedì. «Quello della no-
stra tradizione lirica è un

linguaggio universale, famoso in tutto il mondo
— spiega il direttore — anche chi non parla l’ita-
liano potrà godere delle celebri arie tratte da Tra-
viata, Rigoletto, Carmen, Bohème, Tosca, Turan-
dot, Lucia di Lammermoor». Tra le altre novità il
Colosseo Jazz Fest, mini festival del mercoledì che
raduna Gegè Telesforo, Maria Pia De Vito, Roberto
Gatto, Rosario Giuliani e Luciano, Doctor 3, Sergio
Caputo e un concerto omaggio a Nicola Arigliano.

«In 25 anni la città è molto cambiata, oggi non
si svuota più in agosto e ha enormemente allarga-
to la sua offerta di intrattenimento all’aperto an-
che nei mesi non estivi — nota Bonesi —. Inter-
pretando di volta in volta questi cambiamenti la 
nostra rassegna è sopravvissuta a crisi economi-
che, amministrative, concorrenza e mode. Tra-
sformandosi senza perdere identità». Mentre il 
suo motore resta la comicità, con un esercito di
mattatori della risata formato quest’anno da An-
drea Perroni, Milani & De Santis, Dado, Cinzia Le-
one, Alessandro Di Carlo, Dario Cassini, Antonello
Costa, Enzo Salvi & Mariano D’Angelo, Alessandro
Serra, Marco Passiglia, Marco Capretti, Nino Ta-
ranto & Paciullo, Pablo&Pedro, Luciano Lembo,
Antonio Covatta, Oscar Biglia, Gialuca Impastato,
Demo Mura, Salvatore Gisonna e Fabrizio Gaetani
con gli Effervescenti Naturali, il Comic Ring Show
diretto da Stefano Fabrizi e il Colorado Show con
Alberto Farina, Gianluca Fubelli, Tirocchi e Pani-
coni.

N. Dis.
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Sul palco
Cinzia Leone,
il 17 luglio
con il suo nuovo
spettacolo 
«Disorient 
Express»

Teatro Studio Borgna

Ciribiribin, lo swing italiano 
dagli anni Venti a oggi
Lo swing italiano protagonista stasera sul palco 
del Teatro Studio Borgna all’Auditorium Parco 
della Musica (viale Pietro De Coubertin 30, info: 
892982 e www.auditorium.com) con lo 
spettacolo della Ciribiribin Italian Swing 
Orchestra. «Do you swing italiano?» il titolo di 
questa serata animata da un ensemble 
composto da alcuni tra i migliori talenti del jazz 
tradizionale. Lo show è interamente dedicato 
all’energia e al romanticismo dello swing 
italiano, dagli anni Venti fino ai giorni nostri, 
con le canzoni più note del genere al tempo 
ispirate alla musica americana. Gag del giovane 
attore e cantante Coky Ricciolino, autore dei 
testi insieme a Valerio Vestoso, e un cameo 
burlesque dell’artista Lola Lustrini.
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Presenze
Alessandro 
Di Carlo, 
Antonello 
Costa, 
Enzo Salvi, 
Pablo & 
Pedro

Protagonisti
Simona Ventura 
Mariela Castro, 
figlia di Raul, chef Rubio

Agostini - Agresti - Alberti - Allegra Anetrini - Antognozzi - Augusti - Barni - Belardo - Bellabarba - Biagi - Bianchi I. - Bottaro - Calma
Camilli - Cano - Capoccia - Caroso - Carucci - Ciani - Claudiani - Colazingari - Colletti - D’Andrea - Di Bella - Di Pasquale - Digiacomo
Fabrizio S. - Ferraiola - Ferrazza - Feula - Floridi - Fragale - Galleria Vittoria - Gandossi - Gemma - Germini - Giovannini - Girlanda
Guia Muccioli - Imperatori - Kirova - Lipinska - Longo Malisa - Malara - Mammucari - Maritati - Mascetra - Mazzuoli - Meinardi - Mian
Mirandi Molino - Napoleoni - Nardi - Nassi - Nicolai - Nicolini - Nota - Orchi - Paradisi - Paul Nievwenhof - Pecorare - Picazio
Piccolo - Pisicchio E. Pittarello - Previtali - Profili - Proietti - Raguso - Ramazzotti - Rizzo - Salvatore - Saviantoni - Scatolini - Sciannameo
Scorpati-ScuolaPittura-Serino-Spada-Spera-Stankiewicz-Stecchi-TirelliD.-TirelliO.-Trani-Veneziani-Vespaziani-Visceglia-Zingaretti
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