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FIANO ROMANO

Il cinema è donna
Sabrina Ferilli
nel film “Io e lei”
FRANCO MONTINI

Q

UESTA sera alle 21, nel cortile del Castello Ducale

di Fiano Roman,o la rassegna “Lo schermo è
donna” prende il via con “Io e lei” di Maria Sole
Tognazzi, alla presenza della regista e di Sabrina Ferilli,
protagonista del film insieme a Margherita Buy. La
manifestazione è in programma fino a sabato 18 e ogni
sera, con ingresso gratuito, proporrà un film diretto o
interpretato da donne, accompagnato dalla presenza di
ospiti. Domani a salire sul palco per “Fiore” saranno il
regista Claudio Giovannesi e la giovanissima interprete

Daphne Scoccia, che sarà premiata come attrice
rivelazione. Mentre il premio intitolato al regista
Giuseppe De Santis, che a lungo ha vissuto a Fiano, sarà
consegnato venerdì 17 a Valeria Solarino e Claudia
Potenza in occasione della proiezione di “Era d’estate”
di Fiorella Infascelli.

Fiano Romano Castello Ducale, da stasera aore 21, tel.
393-2803694
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Parco della Musica / Martedì il recital del tenore spagnolo
Con la Lion Art Orchestra arie e duetti da Verdi a Leoncavallo

José Carreras
“

GIOVANNI D’ALÒ

«C

ELEBRO la mia carriera con la

musica che ho amato di più,
ma non sarà il mio ultimo concerto». Josè Carreras smentisce il ritiro
dalle scene e, alle soglie dei settant’anni, si regala un tour internazionale dal
titolo inequivocabile: “A life in music”.
«In fondo è quello che è stata la mia vita, fortunatamente», commenta. E come dargli torto. In quasi mezzo secolo
di successi, con Luciano Pavarotti e Placido Domingo, è stato uno dei “Tre tenori” per eccellenza (avventura iniziata proprio a Roma, a Caracalla, nel
1990). Uno dei simboli della lirica nel
mondo, protagonista di edizioni memorabili dei più famosi titoli d’opera con
direttori come Bernstein, Karajan, Sinopoli e Abbado, dal Met alla Scala. Accompagnato dai 55 elementi della Lion
Art Orchestra, diretta da David Giménez, il tenore spagnolo aprirà il cartellone di “Luglio Suona Bene” al Parco della Musica, martedì 14 alle ore 21 con
un’antologia di arie e duetti, da Verdi a
Leoncavallo, Gershwin (“Summertime”), le amate canzoni napoletane e
pagine da musical con la partecipazione della soprano Gladys Rossi. «Per me
tornare in questa città è sempre una festa. Qui ho tanti ricordi, da quando nel
1984 cantai alla Festa dell’Unità nello
splendido concerto alle Terme di Caracalla con dei colleghi meravigliosi», ricorda Carreras.
Con questo tour, prosegue, «l’intenzione è di tornare in tutti i teatri e in tutte le città dove ho avuto la possibilità di
cantare, dunque sarà un giro piuttosto
lungo. Non c’è una scadenza, può darsi
che siano due o tre anni, e poi dovrò anch’io pensare a lasciare il passo alle nuove generazioni», confessa Carreras.
Che fa anche i nomi dei suoi tenori preferiti. «Nel repertorio leggero mi piace
molto Juan Diego Flórez, in quello più
spinto Jonas Kaufman, ma anche Roberto Alagna è un tenore di altissima
qualità. I cantanti ci sono, non è questo

I GIOVANI

Sono ottimista
per il futuro della lirica
perché vedo molti
giovani che frequentano
il mondo dell’opera
Ma se si cerca la qualità
è necessario l’aiuto
di sovvenzioni
pubbliche e private

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI

LE CONVERSAZIONI
La “Diversità” è il tema
del Festival
Internazionale “Le
Conversazioni 2016”
che vede confrontarsi
personaggi del
mondo della cultura
italiana. Oggi alle
18.30 Margaret
Mazzantini incontra
Sergio Castellitto.
Prenotazione
inviando una mail a:
leconversazionirai.it,
info 3387239214. Rai,
viale Mazzini14.

CASA DELLA MEMORIA
Alle 17 inaugurazione
della mostra “2 giugno
- Appunti sulla nascita
della Repubblica
Italiana”. Un percorso
per immagini e
testimonianze
giornalistiche
dell’epoca. Fino al 7
settembre dal lun. al
ven. 9.30-20 ad
ingresso libero. Via
San Francesco di Sales
5. Info 060608.

UN PAESE DI CARTA
Alle 18 Fiammetta
Cirilli presenta il libro
“Un paese di carta”
scritto da Laura
Benedetti che sarà
presente. Nel libro la
storia di tre
generazioni di donne
che dall’Abruzzo
finiscono in Maryland
e in Utah. Libreria
Empiria, via Baccina
79. Info 0669940850.

”

il problema della lirica». E quali sono oggi i problemi di questo settore? «La lirica è la manifestazione più cara, perché
ci sono tanti elementi che integrano
una recita d’opera, e ha bisogno di sovvenzioni, pubbliche e private. Oggi la
società ha altri problemi e forse si dovrà aspettare un po’ per tornare a quel
tipo di aiuto che anni fa dava la possibilità alla lirica di essere più presente. Comunque io sono ottimista, vedo molti
giovani che vanno all’opera». A proposito giovani, oggi chi ne porta tanti ai concerti sono i tre tenorini de Il Volo. Che
ne pensa Carreras di questo fenomeno? «Io non li ho mai ascoltati dal vivo,
ma senz’altro hanno delle qualità. Se
questi ragazzi hanno così tanto successo e la gente vuole andare a sentirli, un
motivo ci sarà».
Parco della Musica viale Pietro de
Coubertin 30, domani alle ore 21, tel.
06-80241281

IL TOUR
Il tenore José
Carreras è a Roma
per il tour
internazionale
“A life in music”
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CAMPUS ESTIVI
Da oggi fino al 1 luglio
aprono i campus estivi
sull’Appia Antica a
Villa Capo di Bove, in
collaborazione con il
ministero dei Beni
culturali e la
soprintendenza per
l’Area archeologica di
Roma. Dal lun al ven
dalle 09.00 alle 16.00
per bambini dai 6 ai 10
anni. Via Appia Antica
222, info 0639967301.

VOTO ALLE DONNE
Alle 18, l’Associazione
Nazionale del Libero
Pensiero “Giordano
Bruno” organizza un
dibattito su: “A 70 anni
dal voto alle donne,
quali conquiste... quali
diritti”. Intervengono
la prof. Maria Mantello
e l’avv. M. Gabriella
Cetroni Ciraolo. Via
Giordano Bruno 47,
info 0645460461

MONTOPOLI SABINA
Alle 21 presso la
Biblioteca Comunale
Angelo Vassallo,
proiezione video di
Chiara Crupi. Intervista
a cura di Virginie
Magnat “Il training e le
figure. Iben Nagel
Rasmussen parla della
sua esperienza
pedagogica e di
attrice. Ingresso libero.

La vera Cucina Libanese

Lettura fondi di caffè
Danza del ventre
Feste di compleanni e ricevimenti
Aria condizionata

Ristorante Lin
Via Basento 70
Tel. 06 8546270
ww.ristorante-lin.it

TEATRO ARCOBALENO
Alle 19, il Centro
Nazionale di
Drammaturgia Italiana
presenta il testo “Ero
io Medea” di
Francesco Puccio.
Intervengono con
momenti di musica e
danza, Claudia Lo
Casto ed Ernesto
Tortorella. Via
Francesco Redi 14.
Info 0644248154

LIBRERIA ARION
Alle 18.30
presentazione del
libro “Le amiche che
non ho più. Lucia,
Federica, Roberta”,
scritto da Francesca
Carollo. Ne discutono
Michele Baldi,
capogruppo della lista
civica Nicola Zingaretti
e Massimo Martinelli.
Piazza Montecitorio
59, info 0665937979

CUCINA

ETNICA

V

Via Aurelio Cotta, 26 Numidio Quadrato a 20mt M
Tel. 0697614578 - Cell. 349 6649121
CHIUSO LA DOMENICA

