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musica
LUGLIO SUONA BENE 
Alle 21 concerto di Benjamin 
Clementine, il cantante, 
musicista e poeta torna in Italia 
con un nuovo e intenso 
spettacolo. Biglietti da 18 a 28 
euro. Viale Pietro de Coubertin 30, 
informazioni 06/80241281.
SUMMERTIME 
Casa del Jazz. Domani alle 21 
doppio concerto targato “Alfa 
Music” con Marit Sandvik & 
Maurizio Picchiò “Travel” + 
Pasquale Innarella Quartet 
“Migrantes”. Ingresso 10 euro.
Viale di Porta Ardeatina 55. 
VITECULTURE FESTIVAL
Negli spazi dell’Ex Dogana questa 
sera dalle 18.30 Jamaica in Roma. 
Dalle origini dello Ska e della 
musica popolare giamaicana, 
dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. 
Un viaggio tra sassofoni, trombe e 
tromboni, attraverso il precursore 
del genere reggae. Ingresso 
libero. Via dello Scalo di San 
Lorenzo 10.
VILLA ADA 
Alle 21.30 concerto del cantautor 
e polistrumentista Motta. Apre la 
serata Paolo Benvegnù 
(chitarrista, cantante e fondatore 
degli “Scisma”, uno dei gruppi 
pop-rock più significativi degli 
anni ’90). Ingr. 13 euro. Laghetto 
di Villa Ada-Via di Ponte Salario 28
ROCK IN ROMA 
Alle 20.30 Marilyn Manson in 

concerto. Ingresso 44 euro. 
Ippodromo delle Capannelle - via 
Appia Nuova 1245. 

JAZZ BY THE RIVER 
A Ponte Sant’Angelo la location 
estiva del “Gregory’s Jazz Club”. 
Dalle 21.30 concerto di Emmet 
Cohen, Paolo Benedettini e 
Bryan Carter. Ingresso 15 euro, 
informazioni 06/6796386.

OSTIA ANTICA FESTIVAL 
Domani dalle 21 presso il Teatro 
Romano del Parco Archeologico 
(viale dei Romagnoli 717) Incanto 
Quartet “L’Opera incontra il Pop”, 
con Rossella Ruini, Laura Celletti, 
Francesca Romana Tiddi e Claudia 

Coticelli e con il Quartetto Venere 
(Claudia Agostini pianoforte, Zita 
Mucsi violino, Marta Cosaro viola 
e Rossella Zampiron violoncello e 
con Emanuele Montaldo c/basso) 
Ingr. 25 euro, prevendita presso 
l’Auditorium Conciliazione - Via 
della Conciliazione 4.
FONCLEA
Alle 21.30 Desert Rocks in 
concerto con il Classic Rock anni 
‘60 e ‘70 in versione acustica 
chitarra e cajon. Ingresso libero. 
Via Crescenzio, 82/a, informazioni 
06/6896302.
ANGELO MAI 
Domani dalle 22.30 per la prima 
volta a Roma concerto del celebre 
cantante jamaicano Richie 
Stephens che si esibirà con il suo 
gruppo The Ska Nation Sound 
System Show. Ingresso 7 euro. 
Via delle Terme di Caracalla 55 .
TEATRO DI DOCUMENTI 
Dalle 19 alle 21 concerto “L’opera 
della seduzione” con Silvia Lee 
soprano e Jegal Heejin al 
pianoforte. Via Nicola Zabaglia 42. 
FESTIVAL MUSICALE 
DELLE NAZIONI 
Concerti del Tempietto. Alle 20.30 
Paolo Zentilin al pianoforte 
eseguirà brani di Haydn, Debussy, 
Liszt. Biglietti da 14 a 35 euro. 
Piazza Campitelli 9, informazioni 
06/45615180.
MUSEO BONCOMPAGNI 
LUDOVISI 
Alle 21 Laura Marinoni in un 
adattamento in musica del 
romanzo di Marquez “L’amore ai 
tempi del colera” e con Alessandr 
Nidi (tastiere) e Marco Caronna 
(chitarra e percussioni). Via 
Boncompagni 18.
MUSEO BARRACCO 
Per il ciclo musicale “Mettiti in 
Play” oggi dalle 12.30 alle 13.30 
tre pillole eseguite dal 
violoncellista Angelo Maria 
Santisti che eseguirà la suite di 
Bach per violoncello. Ingresso 
libero. Corso Vittorio Emanuele II 
166.

in scena 
TEATRO VASCELLO 
Domani alle 21 Of Man And 
Beast Indimenticabile pièce di 
danza che esplora e svela le molte 
face della virilità offre uno 
sguardo sensibile e potente al 
comportamento e alle dinamiche 
di gruppo tra uomini. Interpreti 
Anthony Missen, Lee Clayden 
Theo Fapohunda, Taylor 
Benjamin e Thomasin Gülgic. 
Biglietto 15/12 euro. Via del 
Plebiscito 118.
MARCONI TEATRO FESTIVAL
Palco Esterno. Alle 21 Un amore 
da favola, regia Piero Di Blasio.
Con Valeria Moneti e Alessandro 
Tirocchi. Lui e Lei sono una coppia 
convivente da anni. Cresciuti con i 
valori pre euro e pre crisi si sono 
trovati in realtà incastrati in un 

cambio generazionale. Una sola 
sicurezza resta: l’amore! Sì, ma 
quanto ci costa? Biglietto 16/13 
euro. Viale Marconi 698.
I SOLISTI DEL TEATRO
Dalle 21.30 L’uomo, la bestia e la 
virtù di Luigi Pirandello, regia di 
Luca Ferrini. Con Sveva Tedeschi, 
Luca Ferrini, Maria Vittoria 
Argenti, Giorgia Massetti, Simone 
Destrero, Alessandra Ferro, 
Guglielmo Lello, Federico Bizzarri, 
Niccolò D’Ottavio. Spettacolo in 
omaggio ai 150 anni dalla nascita 
del premio Nobel alla letteratura. 
Biglietto 15 euro. Giardini della 
Filarmonica - via Flaminia118.

cinema 
PIAZZA VITTORIO
Sala Renato Nicolini: alle 21.30 T2 
Trainspotting regia di Danny 
Boyle. Sala Paolo Bucci: alle 21 The 
Beatles - Eight Days a Week 
regia di Ron Howard. Ingresso 
6,50/5,50 euro per la visione di 
due film giornalieri.
ARENA TRASTEVERE 
Alle 21.15 Mulholland Drive 
regia di David Linch. Ingresso 
libero. Piazza San Cosimato.
ISOLA DEL CINEMA 
Arena Groupama: alle 21.30 

Il diritto di contare regia di 
Theodore Melfi. Cinalab: alle 20 
Sicilian Ghost Story regia di 
Fabio Grassadonia e Antonio 
Piazza. Spazio Q8: alle 22 Peccato 
che sia una canaglia regia di 
Alessandro Blasetti. Piazza San 
Bartolomeo all’Isola, informazioni 
06/58333113.
CASA DEL CINEMA 
Teatro all’aperto - Ettore Scola. Alle 
21.30 Pride di Mattew Warchus. 
Ingresso libero. Largo Marcello 
Mastroianni 1 - Villa Borghese.
ARENA ALPHAVILLE 
“Buon compleanno Herzog”. Alle 
21 Fizcarraldo (del 1981) regia di 
Werner Herzog. Ingresso con 
tessera e sottoscrizione. Via del 
Pigneto 283.
EX DOGANA 
“Salotto Cinema”. Alle 21 
Vallanzasca - Gli angeli del male 
regia di Michele Placido, Ingresso 
libero. Via Scalo San Lorenzo 10.

mostre 
SCUDERIE DEL QUIRINALE
Fino al 30 luglio da Caravaggio a 
Bernini. Capolavori del ‘600 italiano 
nelle collezioni reali di Spagna, con 
opere di Velazquez, Giordano, 
Reni, Guercino e De Ribera. 
Dom/giov 10-20, ven/sab 
10-22.30. Via XXIV Maggio 16. 
LUIGI ONTANI
Fino al 22 settembre a Palazzo 
Carpegna - Piazza dell’Accademia 
di San Luca 77, più di 60 opere del 
più eccentrico e visionario dei 
nostri artisti. Dal lunedì al sabato 
ore 10-19. 
PIRANESI. LA FABBRICA 
DELL’UTOPIA
A cura di Luigi Ficacci e Simonetta 
Tozzi. Fino al 15 ottobre al Museo 
di Roma a Palazzo Braschi, piazza 
San Pantaleo 10. Mart/dom ore 10 
- 19, lun. chiuso, biglietto 9/7 euro.
COLOSSEO UN’ICONA
Il Colosseo si racconta per la prima 
volta in una grande mostra. Fino 
al 7 gennaio 2018, presso Teatro 
Flavio. Orario 8.30-19.15. biglietto 
12/7,50 euro, comprensivo delle 
mostre in corso nell’area 
archeologica Foro Romano - 
Palatino - Colosseo, informazioni 
06/39967700.
LABIRINTI DEL CUORE 
Giorgione e le stagioni del 
sentimento tra Venezia e Roma. 
Fino al 17 settembre Palazzo di 
Venezia. Mart/dom 8.30 - 19.30 
(chiuso il lunedì), Castel Sant’ 
Angelo - Lungotevere Castello 50. 
Tutti i giorni 9-19.30. biglietto 
unico, valido 3 giorni, 14/7 euro. 
SPARTACO. SCHIAVI E 
PADRONI A ROMA
Fino al 17 settembre presso lo 
spazio espositivo dell’Ara Pacis - 
Lungotevere in Augusta. La 
mostra indaga la realtà della 
schiavitù nell vita quotidiana e 
nell’economia della Roma 
imperiale. Tutti i giorni 9.30-19.30. 
biglietto 11/9 euro.
HOLLYWOOD ICONS 
Fotografie dalla Fondazione John 
Kobal. Fino al 17 settembre, 
Palazzo delle Esposizioni, via 
Nazionale 194, info 06/39967500. 
Dom/giov 10-20, ven/sab 
10-22.30. Lunedì chiuso. biglietti 
8/6 euro.
JEAN MICHEL BASQUIAT
Fino al 30 luglio al Chiostro del 
Bramante - Arco della Pace, 5 info 
06/9151941. Gli anni ‘80 a New 
York, una importante selezione di 
dipinti, disegni, ceramiche e 
grafiche dell’artista newyorchese. 
Lun/ven 10-20, sab/dom10-21.
DA DUCHAMP A CATTELAN. 
Arte contemporanea sul Palatino.
Fino al 29 ottobre in Via di San 
Gregorio 30, informazioni 060608. 
Curata da Alberto Fiz, la mostra fa 
dialogare la grandezza del 
passato con le opere del 
Novecento. Più di cento le opere 
esposte. Mart/dom 8.30-19.15.

E
VOCANDO Belzebù, Marilyn Manson arriva in concerto 
questa sera all’ Ippodromo delle Capannelle. L’artista 
americano, ben noto per le sue provocazioni, viene a 

presentare “Say10” il suo decimo album che in inglese si 
pronuncia sa-ten, cioè satana, piccolo gioco di parole per 
sottolineare come sia sempre il dark rock il campo musicale della 
band. Un territorio molto frequentato dalla musica rock con 
gruppi come Black Widow, Dead Can Dance, Sisters of Mercy che 
evocavano atmosfere gotiche, da non sottovalutare se pensiamo 
che la rivista “Rolling Stone” proprio ieri ha votato “Paranoid”, il 
primo album dei padri nobili del dark sound Black Sabbath, come 
il miglior album in senso assoluto di heavy metal che di quei suoni 
tenebrosi e violenti è figlio. Un legame che tornerà anche questa 
sera nell’esibizione di Marilyn Manson. Aprono The Charm The 
Fury.  (fe. li.)

Ippodromo delle Capannelle Via Appia Nuova 1255, stasera ore 20.30
tel. 06-54220870

L
A VOCE, tra armonie e improvvisazioni 
imprevedibili, nel progetto che propone questa 
sera al Maxxi l’ensemble diretto da Carla 

Marcotulli, vocalist jazz fra le più stimate nonchè 
docente di canto presso il Conservatorio di Santa Cecilia. 
Nel suo passato anche il viaggio musicale “How can I get 
to mars?” nel quale coltivava l’idea di intrecciare 
universi sonori diversi. Questa sera la Marcotulli 
coinvolgerà gli allievi dei corsi di jazz del Conservatorio 
utilizzando ciascun cantante per le sue caratteristiche 

stilistiche. L’attenzione verso il repertorio della 
tradizione jazzistica e la necessità di andare verso la 
sperimentazione, hanno dato vita a un progetto basato 
sull’utilizzo anche ludico della voce. Si spazierà così dalle 
improvvisazioni a cappella di brani classici del jazz a 
giochi vocali dettati dall’atmosfera della serata. (fe. li.)

IPPODROMO DELLA CAPANNELLE

Marilyn Manson
concerto dark-rock

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxxi Via Guido Reni 4, piazza del Museo, stasera ore 21, 
ingresso libero, tel. 06-3201954

MAXXI

Carla Marcotulli
esperimenti vocali
ai confini del jazz
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“Fitzcarraldo” di Werner Herzog

La cantante Marit Sandvik

L’ora di Cena
Via Flavio Stilicone, 125 -  00175 Roma • Tel. 06 6931 1025 

seguici su

PINSA ORA NO STOP

Bevande No stop

PASTA ORA 

NO STOP 15€

L'ORA DI CARNE ROSSA 

NO STOP 18€

Il Partico
Telefono 069320778 - Mail info@ilpartico.it

Via Castro Partico, 5 – 00041 Albano Laziale (RM)

www.ilpartico.it
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Benjamin

S
E volete sapere, e sentire, come faccia un amore a 
consumarsi solo dopo esattamente 51 anni, 9 mesi 
e 4 giorni dalla data del suo sbocciare, con lei, la 

donna, che, vedova settantaduenne, finalmente cede al 
suo innamorato dell’adolescenza, dopo tante lettere 
intercorse, dopo che lui (solo a seguito di una matura 
scoperta della sessualità) ha collezionato 622 amanti, 
allora non perdetevi il capolavoro di monologo recitato e 
(sì, che meraviglia di performance!) anche cantato da 
Laura Marinoni, “Amore ai tempi del colera”, impresa 

formidabile tratta dall’omonimo romanzo di Gabriel 
Garcìa Màrquez del 1985 (ne nacque anche un bel film 
del 2007 con Giovanna Mezzogiorno e Javier Bardem), 
con regia teatrale di Cristina Pezzoli, e con musica dal 
vivo di Alessandro Nidi e Marco Caronna, lavoro che 
stasera svetta al Museo Boncompagni Ludovisi. 

VERDE PALLIDO

Alle 19 da Venice 
Beach (lungotevere 
Castello, riva destra del 
Tevere - Castel 
Sant’Anglo) viene 
presentato il libro 
“Verde pallido” di 
Caterina Boccardi. 
Storia di una bambina 
con una grande 
passione sportiva. Con 
Daniela Trincia, 
Antonio Caggiano e 
Michele De Angelis.

INCONTRO CON PIERO 

ANGELA

La rassegna ‘Libri sulla 
cresta dell’onda’ ha in 
programma un 
incontro con Piero 
Angela. Dalle 21.15 
uno dei protagonisti 
più amati della 
televisione italiana 
racconta la sua carriera 
gornalistica al servizio 
della divulgazione 
scientifica. A Gaeta in 
Via Annunziata.

CON GLI OCCHI DELLE 

DONNE

La rassegna di eventi 
estivi al Vittoriano 
propone l’ultimo 
appuntamento del 
ciclo di incontri “Con 
gli occhi delle donne. 
L’architettura e il 
design al femminile”. 
Alle 21sulla Terrazza 
Italia ospite Johanna 
Muszbek, docente 
all’Università di 
Liverpool. 

UN VIAGGIO NELL’800 NEL 

PARCO DELL’APPIA ANTICA

Fino al 29 luglio 
all’interno del Parco 
Regionale dell’Appia 
Antica un evento 
unico, un dialogo tra 
l’antico e il moderno 
alla riscoperta della 
vita della borghesia 
nell’800. Passeggiate 
in carrozze dell’epoca 
e per i più piccoli 
laboratori didattici a 
tema. 391/4825185.

VENTI D’ESTATE

Alle 21 alla rassegna 
‘Venti d’Estate’ ospiti 
Giovanni Bianconi e 
Tano Grasso per 
ricordare Giovanni 
Falcone a 25 anni dalla 
strage di Capaci. Con il 
libro “L’assedio” 
Bianconi ricostruisce 
uno dei periodi più bui 
della nostra 
Repubblica. Casa 
Internazionale delle 
Donne, via della 
Lungara 19. 

SPORT E GIOCHI

Settimane di sport e 
divertimento per 
avvicinare i bambini e i 
ragazzi (fino ai 14 anni 
di età) alle principali 
discipline come nuoto, 
calcio, tennis, basket e 
rugby. Il campus al 
Centro Sportivo Villa 
Flaminia sarà aperto 
tutta l’estate. Via 
Donatello 20, info 
06/3216484. 

CARLA MARCOTULLI AL 

MAXXI

Alle 21 alla piazza del 
museo concerto 
dell’ensemble del 
Santa Cecilia, diretto 
da Carla Marcotulli. Si 
spazia dalle 
improvvisazioni a 
cappella di brani 
classici del jazz ai 
giochi vocali 
estemporanei. Ingr. 
libero. Via G. Reni 4a.

LE NOVELLE DEL 

DECAMERON

Alle 20 nel chiostro 
della Link Campus 
University va in scena il 
“Decameron”. Sette le 
novelle proposte e 
sviluppate con una 
drammaturgia 
originale che vanno a 
comporre due 
spettacoli diversi che si 
alternano ogni martedì 
e mercoledì. Regia di 
Andrea Baracco Via del 
Casale di San Pio V 44.

FELICE LIPERI

“È
nata una stella”,  “Nina Simone 
reincarnata… in un uomo!”: Benja-
min Clementine, l’artista parago-

nato a Nina Simone che, come in una favo-
la, è arrivato dalla metropolitana di Parigi 
fino al Mercury Prize, sarà in concerto que-
sta sera al Parco della Musica per presenta-
re “I tell a fly”, il nuovo album anticipato 
dal singolo “Phantom of Aleppoville”. Cle-
mentine ha raccontato di averlo composto 
ispirato dalla scrittura del pioniere inglese 
della psicoanalisi Donald Winnicott, ma un 
artista, arrivato al  successo con canzoni 
che raccontano un mondo fatto di difficoltà 
e contraddizioni, non può essere rimasto in-
sensibile alla tragedia della distruzione di 
Aleppo.

«Aleppoville è un luogo dove molti sono 
vittime di prepotenza ma nessuno com-
prende o vede il perché», ha spiegato Cle-
mentine, segno che anche il nuovo album 

“I tell a fly” costituisce un’occasione per uti-
lizzare la sua storia personale come stru-
mento di analisi del mondo. Mentre il suo 
disco di debutto “At least for now”, con cui 
l’artista vinse il Mercury Prize, guardava 
dentro e fuori di sé, il nuovo “I tell a fly” 
sembra volgere lo sguardo più avanti verso 

una realtà che sta cambiando, che combat-
te sfide antiche e si scontra con risposte in-
dividuali. Un progetto che Clementine pre-
senta in questo modo: «Quando penso a me 
stesso penso ad un alieno. Sono un vaga-
bondo. Nella maggior parte dei posti dove 
sono stato sono sempre stato il diverso. Per 

questo ho iniziato a pensare alla storia di 
una coppia di uccellini, innamorati: uno ha 
paura di andare avanti e l’altro si assume il 
rischio di vedere cosa accadrà». 

La storia di Clementine è romanzesca: 
appassionato di musica, letteratura e poe-
sia a 19 anni lascia la sua città natale, Lon-
dra, e arriva a Parigi dove, solo e senza co-
noscere nessuno, inizia a chiedere l’elemo-
sina per strada e nella metropolitana per 
poter sopravvivere. L’incontro con un agen-
te discografico gli permette di iniziare la 
carriera discografica che trova la svolta de-
cisiva nel 2013 quando si trova protagoni-
sta di una serata del “Later... With Jools Hol-
land”, lo show musicale più famoso della 
Bbc, al fianco di artisti come gli Arctic Mon-
keys, Earth, Wind & Fire e Paul McCart-
ney. Da lì il successo di “At least for now” e 
la conquista del Mercury Prize 2015 il pre-
mio che la critica britannica assegna al mi-
glior disco dell’anno.

Auditorium

Stasera il cantante 
e poeta londinese
presenta l’ultimo 
album “I tell a fly” 

MUSEO BONCOMPAGNI

Ai tempi del colera
Laura Marinoni
interpreta Màrquez

APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI

A 19 anni il musicista lascia 
l’Inghilterra e raggiunge Parigi 
dove per sopravvivere chiede 
l’elemosina nella metropolitana

PROTAGONISTA

L’incontro con un 
agente discografico 
permette a 
Benjamin 
Clementine (sopra) 
di iniziare la carriera 
discografica: la 
svolta decisiva nel 
2013 quando è 
protagonista di una 
serata del “Later... 
with Jools Holland”

Clementine
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Museo Boncompagni Ludovisi Via Boncompagni 18
stasera alle ore 21, tel. 06-42013123 

RODOLFO DI GIAMMACRO
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