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Porta Ardeatina
L’elettroswing di Piji
alla Casa del Jazz
Piji in concerto stasera alle 21
nel Parco della Casa del Jazz (via
di Porta Ardeatina 55). Il
cantautore romano con il suo
«elettroswing» (che coniuga

l’elettronica di oggi con lo swing
degli anni Trenta) è tra i
protagonisti della rassegna
estiva «Summertime 2017». Un
live unico all’insegna della
buona musica e del
divertimento, nel puro stile del
cantante e chitarrista che ha
vinto tutti i principali concorsi
musicali italiani e più volte

La mostra
Cinquanta scatti
esposti in una
retrospettiva
al Teatro
dei Dioscuri
Un rito, un gioco con i suoi
amici che davanti al suo obiettivo si divertivano e si travestivano. Grazie a quegli scatti —
collezionati dagli anni Ottanta, in oltre due decenni di ricerca artistica nel suo studio di
via di Ripetta —, Pino Settanni
(1949-2010) ha consegnato alla
storia immagini di grandi attori e registi. «Ritratti al nero»
(per il fondale scuro che li
contraddistingue e per gli abiti indossati dagli artisti) che
raccontano una stagione irripetibile del cinema italiano.
Una cinquantina di quelle
immagini sono esposte al Teatro dei Dioscuri (via Piacenza
1), nella mostra «Primi piani»
organizzata dall’Istituto Luce
fino al 24 settembre ( chiusura
estiva dal 12 al 18 agosto) . C’è
Federico Fellini che butta in
aria le sue matite, Mario Monicelli in veste di «monaco» e
Marcello Mastroianni (l’unico
fuori dallo studio) in una foto
remake de La dolce vita sulla
spiaggia. E poi le dive come
Sophia Loren, Monica Vitti ipnotica dietro un uovo di struzzo, Ornella Muti che incanta
l’obiettivo e Mariangela Melato che abbraccia un pagliaccio.
E tanti ancora: da Robert Mitchum a Sergio Leone, dai Taviani all’inquietante Dario Argento, da Massimo Troisi a Nino Manfredi. Un firmamento
di stelle, eternamente brillanti. Settanni, definito non a caso «il pittore con la macchina
fotografica», è riuscito a cogliere l’essenza di tutti. Con la
sensibilità di chi è nato nel
Sud e per vivere si è sporcato le
mani (all’Italsider di Taranto).
E con la maestria di chi, con talento, ha saputo farsi largo in
un mondo così lontano (la
Hollywood sul Tevere), diventando assistente e fotografo
personale di Renato Guttuso.
(Infoline: 06.86981921).
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invitato al Club Tenco. Sul palco
con lui Gian Piero Lo Piccolo
(clarinetto), Augusto Creni
(chitarra manouche), Egidio
Marchitelli (live electronics) e
Saverio Capo (basso). Non
mancano sorprese e grandi
ospiti: gli attori Michela
Andreozzi e Max Vado e ballerini.
Infoline: 06.704731; 06.0608

Santa Severa

Ascanio Celestini racconta
storie del «Piccolo Paese»
Tra improvvisazione e
tradizione, i racconti del
nostro «Piccolo Paese»:
Ascanio Celestini arriva al
Castello di Santa Severa. Sul
palcoscenico affacciato sul
mare, il cantastorie romano
presenta il suo spettacolo
che cambia e cresce ad ogni
rappresentazione. Le sue
narrazioni vengono dalla
tradizione popolare, ma
tutte hanno in comune
l’improvvisazione. Infoline:
06.39967999

Vulci

Cinema Grandi Icone
Le star di Pino Settanni
Protagonisti
In alto:
Marcello
Mastroianni
sulla spiaggia
in una
fotografia
remake
del film
«La dolce vita».
A destra:
due ritratti
in studio
di Pino
Settanni, dal
caratteristico
fondo nero:
Monica Vitti
con un uovo
di struzzo,
e il regista
Mario Monicelli
in veste
di «monaco»

Brunori Sas, tutto bene
da Lamezia a Milano
Brunori Sas prosegue il suo
tour estivo da tutto
esaurito. Il cantautore
calabrese si esibirà stasera
alle 21.30 al Vulci Music
Fest nel parco archeologico
di Vulci (Montalto di
Castro) con i brani del
quarto album «A casa tutto
bene» e l’ultimo singolo
«Lamezia Milano». Il
concerto sarà introdotto dal
live di Artù, artista romano,
ironico e pungente. Info:
0773.414521

Santa Cecilia

A dicembre Kaufmann,
biglietti in vendita

I volti Fellini, Monicelli, Loren, Vitti, Ornella Muti
Unica foto fuori dallo studio, Mastroianni al mare

Dopo l’annuncio di Juan
Diego Flórez, in Auditorium
arriva un altro grande
tenore: Jonas Kaufmann. Il
22 dicembre, con
l’Orchestra dell’Accademia
di Santa Cecilia diretta da
Antonio Pappano, il
giovane cantante sarà
protagonista di un gala
dedicato al repertorio
tedesco con alcuni Lieder di
Strauss. Biglietti in vendita
da ieri. Info: 06.8082058

