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Le arti visive e la pornografia,
un dibattito alla Quadriennale

I piccoli all’«Hotel Transilvania»
per farli crescere più liberi

«Unfinished/Uncensored: L’identità
dell'arte contemporanea e la pornografia
nelle arti visive» è il titolo dell’incontro di
oggi nella sede della Quadriennale di
Roma (ore 11, piazza di Villa Carpegna,
tel. 06.9774531). Il talk, in collaborazione
con le case editrici Guerini & Associati e
Johan & Levi, prende spunto da due

recenti pubblicazioni di Marco Senaldi e
Bruno Di Marino. Da Courbet a Jeff
Koons (foto: particolare di una sua
opera), i due studiosi, discutendo con
Tommaso Casini e Carlotta Mismetti
Capua, si confronteranno su alcuni
aspetti dell’arte spesso percepiti come
volgari, degenerati, abietti, pornografici.

Dai classici Disney («La Carica dei 101»,
«Gli Aristogatti») ai più recenti
(«Shrek», «Alice in Wonderland»). Una
rassegna di film per bambini con
l’intento di seguire la linea del Teatro
Patologico: stimolare la libertà creativa
dei ragazzi senza influenzarne la loro
fantasia e sensibilità e fornire loro un

Museo Ebraico Finzi Contini, una mostra con bozzetti, costumi, locandine e la musica originale

luogo di incontro e di aggregazione
dove poter divertirsi, giocare, imparare,
crescere insieme. Ventiquattro incontri
fino al 22 dicembre nella sede del
Teatro Patologico, in via Cassia 472. Si
parte oggi alle 16.30 con «Hotel
Transilvania» di Genny Tartakovsky e
feste con giocolieri, clown e maghi.

Maxxi

L’orrore dietro il giardino
Nel film di De Sica la tragedia delle leggi razziali
«Il ricordo più vivo che ho
di mio padre durante la lavorazione de Il giardino dei Finzi
Contini sono i suoi occhi pieni
di luce ed entusiasmo. Perché,
per quella pellicola così a lungo desiderata, perseguita, il
babbo era ritornato ai temi, ai
contenuti prediletti, all'impegno degli anni del sodalizio
con Zavattini». Così Manuel
De Sica - che per le musiche di
quel film ottenne una nomination agli Oscar - ricordava le
emozioni del padre Vittorio. È
stato Manuel a raccogliere l’invito di Alessandra Di Castro, direttrice del Museo Ebraico di
Roma a collaborare alla mostra «Storie del ’900: Il giardino dei Finzi Contini», la prima
che il museo di via Catalana dedica al cinema (resterà aperta
fino al 13 febbraio 2014). «Sarà
proprio la musica di Manuel
ad accompagnare i visitatori
nelle sale dove sono esposti i
manifesti, le locandine, le at-

Micol e Alberto Dominique Sanda e Helmut Berger nel film

Anniversario
Un appuntamento
in memoria dei 70 anni
dalla deportazione
del 16 ottobre 1943

trezzature, le racchette da tennis, i bozzetti e i costumi, gli
articoli dei giornali, le foto di
scena». Un ricco repertorio
che restituisce lo spirito di
un’opera (Oscar come migliore film straniero nel 1972) che
come poche altre seppe rac-

contare, sulle tracce del romanzo di Giorgio Bassani, la tragedia delle leggi razziali del 1938.
«Nel film non si vedono i campi di concentramento, ma quello che li ha preceduti, quei momenti in cui pochissimi si alzarono in piedi per contrastare
l’orrore. Nel 1938 gli ebrei italiani erano perfettamente integrati eppure successe quello
che sappiamo fino al rastrellamento nel ghetto di Roma del
16 ottobre 1943, 70 anni fa, erroneamente considerato solo
un episodio della storia della
città».
Ideata da Ariela Piattelli,
con la collaborazione di Manuel ed Emi De Sica, della famiglia Bartolini Salimbeni, del
protagonista del film Lino Capolicchio e curata da Olga Melasecchi, la mostra sarà inaugurata domenica, anche con due
proiezioni del film. «Per il museo» spiega De Castro «è una
tappa importante. Abbiamo

90mila spettatori all’anno, per
un terzo studenti. Ho ereditato
la direzione da mia sorella Daniela, che ne ha curato l’allestimento con opere importanti.
Vorrei arrivare, attraverso il cinema, a un maggior coinvolgimento emotivo del pubblico.
Dare spazio a tante storie di
ebrei italiani nel Novecento.
De Sica, che non era ebreo, ha
saputo raccontare magistralmente quegli anni terribili».
La sua genialità, ha sottolineato la figlia Emi «fu di sostituire
i nazisti tedeschi abbaianti con
i fascisti italiani, che con estrema gentilezza compivano gli
stessi orrori. Prendiamoci le
nostre responsabilità, perché
quella è una parte d'Italia che
si deve ancora vergognare».
In programma anche L’oro
di Roma di Carlo Lizzani. «Purtroppo» commenta De Castro
«non è più con noi».

Stefania Ulivi

Lezioni sulla danza
contemporanea
Cinque lezioni a cura di Anna Lea Antolini ed un incontro
speciale per raccontare al pubblico del Maxxi le infinite
evoluzioni della danza contemporanea tra arte, musica,
nuovi media, performance. Con un’attenzione alle sue icone
più significative. Si comincia oggi alle 11 con l’incontro
«Danza, arte contemporanea: le risonanze elettive» in cui
Rossella Battisti racconterà le collaborazioni tra artisti visivi
e coreografi a partire dagli anni Sessanta fino ad oggi, da
Merce Cunningham e Robert Rauschenberg a quelle
contemporanee di Akram Khan (nella foto) e Anish Kapoor.
L’iniziativa prosegue fino all’aprile 2012. L’ingresso è libero.
Info: www.fondazionedelmaxxi.it
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Villa d’Este

Roma gratis

Haydn e Mozart
con il Savinio

Francesco Rosi,
un docufilm

Il Quartetto Savinio - Alberto Maria Ruta e
Rossella Bertucci, violino, Francesco Solombrino, viola e Lorenzo Ceriani, violoncello - in
concerto a Villa d’Este, in occasione del terzo
appuntamento con il festival Jeux d’Art. Nella
Sala della Fontana alle ore 19, il celebre quartetto italiano dedica il suo programma a tre giganti della scrittura quartettistica: Haydn, di
cui si ascolterà il Quartetto op.76 n.4 «L'aurora», scritto nel 1797; Mozart e l’altrettanto celebre Quartetto K465 n.19 «Dissonanze», infine,
Beethoven e il Quartetto op.135 n.16, ultima
importante composizione di Beethoven scritta
nel 1826 e pubblicata postuma dopo la sua
morte. Come nelle passate edizioni, anche
quest’anno dopo il concerto sarà possibile partecipare al cocktail con gli artisti protagonisti
della serata. L’ottava edizione del Jeux d’Art a
Villa d’Este proseguirà fino al 26 ottobre. Info:
www.jeuxdart.it, 392.5126048

Editalia

Lire e multipli
d’autore
Si è svolto ieri presso la sede di Editalia in
via Gottardo un incontro per fare il punto sullo
stato del progetto «Arte», già presentato a ottobre 2012 in occasione della mostra «Qui Arte
Contemporanea» e che vede Editalia collaborare con alcuni tra i più grandi artisti contemporanei per la creazione di multipli d’autore. Tra
le altre cose, si è anche discusso della partnership esclusiva Ferrari-Editalia (unica azienda al
mondo, quest’ultima, che può produrre opere
d’arte celebrative di Maranello) e di un progetto dedicato alla Lira che si articola in una serie
di ri-coniazioni e libri d’arte (l’anno scorso il
volume «La Lira siamo Noi» ha venduto copie
per alcuni milioni di euro). All’incontro hanno
partecipato, tra gli altri, Marco De Guzzis ed
Egidio Donato, rispettivamente amministratore delegato e direttore commerciale e marketing di Editalia, azienda che fa parte del gruppo Poligrafico e Zecca dello Stato.

VIENI A SCOPRIRE I SAPORI
DELL'ANTICA TRADIZIONE DELLA
CUCINA GIUDAICO ROMANESCA
Locale elegante ed accogliente nel cuore del ghetto ebraico della capitale,
nella splendida cornice di Piazza Cenci. Vieni a scoprire i sapori della
tradizione culinaria giudaico-romanesca... onorata con gusto e con passione dallo staff del ristorante Yotvata... attento alla selezione delle materie
prime ed al soddisfacimento delle esigenze del cliente. Cucina mix ebraico
romanesca dove primeggiano gli immancabili carciofi alla giudia, il baccalà fritto, la concia di zucchine, i merluzzetti fritti, la pasta all'uovo fatta
in casa, il semifreddo al torroncino con cioccolato fuso, tutto secondo tradizione kosher. E' possibile anche mangiare una buona pizza. La cantina
è composta da vini italiani ed esteri.

Servizio catering e cerimonie
su prenotazione
Piazza Cenci n. 70 - Tel 0668134481
yotvata.it - info@yotvata.it
Chiusi il venerdì sera e il sabato a pranzo.
Il sabato la cucina chiude alle ore 24.00

Un occhio alla Storia. Eppoi cultura e cinema. Anche a costo zero: all’Università La Sapienza, oggi, ultima giornata di «Argentina,
storie di migrazione», tra dibattiti, storie di vita e fotografie dei migranti italiani del secondo dopoguerra: nell’aula Odeion, nel piano interrato, mostra fotografica, con venti pannelli
espositivi su singoli temi e altrettanti racconti
di un Pase in profonda evoluzione. In zona Capannelle, oggi e domani, con ingresso gratuito all’area (via Appia Nuova 1245), c’è la quinta
edizione della Festa del Cioccolato: l’apertura
del villaggio è dalle 10 alle 24. E, domani, tornano le visite guidate di Villa Strohl Fern, su prenotazione allo 060608 (attivo h.9-21): gli appuntamenti sono tre, con inizio alle 11.30, alle
12.30 e alle 15, con ingresso
in viale Madama Letizia, a
Villa Borghese. L’Istituto
di cultura giapponese di
via Antonio Gramsci 74,
ospita invece la rassegna
sui film del Paese del Sol
Levante: martedì 15 ottobre, alle 17, proiezione di
«Inochi», pellicola del
2002,di Tetsuo Shinohara
e, alle 19.30, spazio a «Chichi to Kuraseba - Il viso di
Cinema Trevi Per
la retrospettiva dedicata Jizo», del 2004, opera di
Kazuo Kuroki. Tra gli apa Francesco Rosi,
puntamenti de «La potendomani sarà proiettato
za del reale. Il cinema di
il documentario
Francesco Rosi», in corso
di Gianni Minà
al Cinema Trevi, in vicolo
del Puttarello, domani alle
20, c’è «Francesco Rosi» di Gianni Minà. Al
The Gallery Apart, in via Francesco Negri 43,
oggi e poi da martedì, dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra «Still here», di Gea Casolaro, che
racconta l’attività dell’artista nel periodo di residenza nell’atelier degli Incontri Internazionali d’Arte, presso La Cité Internationale des Arts
di Parigi. La Casa dell’Architettura, in piazza
Manfredo Fanti, ospita la mostra «In viaggio
con Calvino», in cui viene celebrato l’anniversario dei novant’anni che avrebbe compiuto
quest’anno lo scrittore.

Simona De Santis
@sidesantis
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