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Ermanno Rea presenta
il nuovo romanzo «La comunista»

Monteverdelegge Reali, dieci anni
festa di chiusura da raccontare

Alle 18 alla Feltrinelli di Galleria Alberto
Sordi, Ermanno Rea presenta il suo libro
«La comunista» (Giunti). Modera Angelo
Mastrandrea. Ne parlano con l'autore
Gabriele Pedullà e Valentino Parlato.
Lettura di Isa Barzizza. Napoli/occhi
taglienti. Napoli/bocca affamata. Napoli
come città abisso, bellezza e rimpianto.

ABBIAMO
SCELTO

Sono queste le forze presenti nella Napoli
di Ermanno Rea, patria protagonista del
suo nuovo libro. A dominare la scena è
Francesca, la stessa donna di Mistero
napoletano, ma stavolta non è più in
carne o ossa. Adesso è un fantasma, che
abita il racconto con l'energia dei suoi
ricordi e delle sue testimonianze.

Dalle 17 alle 21.30 alla Scuola Giorgio
Franceschi (via di Donna Olimpia 45)
festa di chiusura dell’edizione 2011-2012
di «Monteverdelegge», dal 2008 il primo
esperimento di lettura condivisa in Italia
ideato da Maria Teresa Carbone, Silvia
Nono e Cristina Reggio, dedicata a
Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini.

Sipario Compie 40 anni lo storico spazio di via Zanazzo e rilancia

«La formula
Lorenzelli»

Accordo con l’Eliseo per il teatro di Sepe
ne, che ha condotto Sepe a
confrontarsi in seguito con
palcoscenici più tradizionali,
con testi classici, stringendo
sodalizi artistici con personaggi come Romolo Valli e
Lilla Brignone, lavorando con
attori come Aroldo Tieri e
Giuliana Lojodice oppure Monica Guerritore, senza però
mai abdicare alla voglia di
sperimentare, di rompere gli
schemi, di sparigliare le carte
della tradizione, riconsegnando esperienze sempre nuove,
sorprendendo la platea.
Così com’è avvenuto l’anno
scorso per «Napoletango» al
Teatro Eliseo, spettacolo che
ha sbancato il botteghino, trasferendosi poi nell’estate 2011
anche a Londra. Ed è proprio
grazie alla collaborazione
con l’Eliseo che «La Comunità», chiuso da sei anni, viene
ora riaperto e può festeggiare
i suoi 40 anni a sipario alzato.
«Una collaborazione tra uno

Con Joaquin Navarro-Valls

«Cine H» alla Comunità. A sinistra Giancarlo Sepe

Stabile privato e un teatro
sperimentale, non si era mai
vista prima da nessuna parte», ha commentato l’operazione Sepe insieme al direttore dell’Eliseo Massimo Monaci. Due palcoscenici, con storie e imprese artistiche molto
diverse, che si fondono. E grazie a tale fusione, ripartirà la

stagione del teatrino di via Zanazzo con una serie di ambiziosi progetti: «A cominciare
da quello dedicato ai "dublinesi" - annuncia il regista con i testi di Joyce, Yeats e Samuel Beckett. E poi - aggiunge - riprenderò Oscar Wilde».
L’obiettivo di Giancarlo, e

adesso anche di un gruppo di
giovani attori che si allena
nel suo laboratorio, è sempre
lo stesso: confrontarsi con
una realtà teatrale spiazzante, complicata, estrema.
Buon compleanno!

Sagre

L’infiorata
di Genzano
Non c'è dubbio: questo fine settimana l'appuntamento più atteso è con i colori dei petali per
l'Infiorata di Genzano. Un evento che si tramanda da circa due secoli. Un suggestivo tappeto floreale che, diviso in quadri, ricopre per duemila
metri quadrati la centrale via Belardi che domani
e domenica verrà invasa dal giallo delle ginestre,
dal rosso dei garofani e da tutta la gamma degli
altri fiori. Dopo la laboriosa preparazione, l'allestimento e l'esposizione dei disegni, la processione
del Corpus domini darà il via allo «spallamento»,
la corsa dei bambini dalla scalinata della chiesa
di Santa Maria, che distruggeranno le splendide
opere d'arte. Profumi e aria di primavera anche a
Montelibretti, dove da martedì (e fino a domenica) si tiene la ventinovesima Festa di primavera,
con il tradizionale Palio degli
anelli delle contrade, lo spettacolo degli sbandieratori, il
corteo storico e le taverne allestite a punti di ristoro. Tra
musica e balli, a Lariano (patria del pane) continua fino a
dopo domani la Sagra della
pizza: un modo per celebrare
un antico piatto povero etrusco, che nasce nel 1600 e che
oggi viene reinterpretato con
condimenti come caciocavalStorico
lo e basilico o i «cecinielli»
Un evento che si
(minutaglia di pesce), ma
tramanda da circa due
sempre rigorosamente cotto
secoli. Un suggestivo
nel forno a legna.
tappeto floreale per
E se Ladispoli da oggi si
duemila metri quadrati
prepara ad una tre giorni speciale, tra stand gastronomici
e mercatini, gara podistica e mostra canina, con
la Festa dell'artigianato, Grotte Santo Stefano si
lecca i baffi per la dodicesima Sagra delle fettuccine, accompagnate dai sughi più diversi e con un
menu che per i più golosi prevede anche il «tris»
(ovvero un piatto con fettuccine al ragù, al cinghiale e ai funghi porcini). A Soriano sul Cimino
prosegue (fino a settembre) l'Estate sorianese, a
Vetralla finisce la diciannovesima edizione di Fiori alla finestra e cene in cantina, dove allestimenti
floreali nei vicoli del centro storico, fiaccole e degustazioni dei piatti tipici abbelliranno il paesino
della Tuscia ancora per questo fine settimana.

Clarida Salvatori
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Alle 18.30 alla Libreria Rinascita
Gordiani, (viale Agosta 36) Emiliano
Reali presenta il suo libro «Sul ciglio del
dirupo. X anni di storie da raccontare»
(Ed. Ded'A). L'autore raccoglie nella sua
opera dieci anni di vita, di emozioni e di
opportunità, di incontri fatti di
sofferenze ma anche di vittorie.

Santa Marta La presentazione

Riapre la Comunità
Compie 40 anni il «Teatro
La Comunità», lo storico spazio scenico sperimentale che
Giancarlo Sepe inaugurò nel
1972. Si trova sempre lì, a Trastevere, in via Giggi Zanazzo:
quel portoncino che si apre
sulla strada, quegli scalini
che si scendono, quella cantina che si apre agli occhi degli
spettatori in un’atmosfera austera, com’è sempre austero
il teatro, ma accogliente.
Ed è proprio lì che il regista e autore Giancarlo Sepe
ha fatto palestra scenica, dando vita agli spettacoli che lo
hanno poi proiettato fuori da
quella cantina, imponendolo
all’attenzione del pubblico e
della critica: da «Zio Vanja»
all’indimenticabile «Accademia Ackermann», da «In Albis» a «Casa di bambola», fino alle più recenti «Favole di
Oscar Wilde».
Un percorso netto di ricerca, di devozione e ostinazio-

RINASCITA GORDIANI

RISTORANTE IN&OUT
A ROMA SULLA TERRAZZA
DELL’EUR
La grande tradizione
culinaria italiana,
materie prime di alta qualità,
stagionalità dei prodotti,
per creare piatti esclusivi.

Emilia Costantini
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Sportivo professionista, più volte primatista italiano di
nuoto, ricercatore e docente universitario, rettore del Campus Bio-Medico, presidente della Fondazione Gaslini e dell'
omonimo Ospedale. La vita e i tanti volti di Vincenzo Lorenzelli sono stati fissati da Massimo Minella nel libro La formula Lorenzelli (Edizioni De Ferrari), presentato ieri nell'
ambito degli incontri «I giovedì di Santa Marta».
«È la biografia di uno studioso che non si è mai isolato
nell'alveolo chiuso della teoria scientifica, ma ha scelto di
vivere da protagonista - ha commentato Joaquín Navarro-Valls, che firma la prefazione al volume -. La storia di un
uomo attraverso la raccolta dei ricordi, anche i più semplici e apparentemente insignificanti, che come elementi chimici si compongono per dare la formula di una vita vissuta con la capacità di guardare il mondo e i problemi
dall'alto per scovare e tirarne fuori la parte migliore».
Minella costruisce minuziosamente il ritratto di Lorenzelli partendo dall'infanzia, dalle vacanze in Versilia
e dalla passione sportiva
per approdare alla vocazione per la chimica, alla direzione della Fondazione Carige prima e della Fondazione
Gaslini poi, fino alla realizzaProtagonisti Navarro-Valls
zione del sogno di un camIn alto, Vincenzo Lorenzelli
pus universitario che metta
al centro lo studente. «È il
racconto di un personaggio poliedrico, libero dall'ansia di
occupare le poltrone ma chiamato a rivestire ruoli delicati
- ha sottolineato Minella - che Lorenzelli ha accettato con
lo spirito che ne ha contraddistinto l'esistenza: sempre disposto a mettersi in gioco davanti a sfide di alto profilo
scientifico, economico o intellettuale e altrettanto pronto a
lasciare, qualche volta anche sbattendo la porta, quando
questo profilo veniva meno». Dieci capitoli per cercare dietro uno stile di vita quella ricetta vincente che mescola concretezza e sogno.
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Macro

IN&OUT
Spazi interni ed
esterni che avvolgono ed accolgono
gli ospiti in un’atmosfera serena, elegante,
cordiale.
Lo Chef Andrea ai fornelli, Ercole ai dolci,
con la supervisione dello Chef Severino vi
aspettano sulla grande terrazza dell’Eur.

Per una biografia
di Mario Schifano
Grazie ad un collage di testimonianze inedite, Luca
Ronchi racconta per la prima volta con tutte le sue
contraddizioni la figura di Mario Schifano nel
volume «Mario Schifano. Una biografia» (Johan &
Levi). Con l'autore ne parlano alle 18.30 al MACRO
(via Nizza 138) Achille Bonito Oliva e Fulvio Abbate.
Modera Stefano Chiodi. «Mi conoscono anche quelli
che non mi conoscono, quindi inventate quello che
volete». Così Mario Schifano era solito allontanare gli
aspiranti biografi che lo assediavano. A quattordici
anni dalla sua scomparsa, con una narrazione a più
voci, il volume racconta la vita di uno degli artisti più
prolifici e amati, nonché falsificati e chiacchierati, ma
anche paradossalmente poco conosciuti.

