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La tentazione di esistere
Il cartellone Presentata la nuova stagione del Teatro Vascello di Roma
Apre lo spettacolo “Strange games” in scena dal 17 al 20 settembre
DOVE ANDARE

Nella foto
a sinistra
un’immagine tratta
dallo spettacolo
“Strange games”

CLAUDIO RUGGIERO

Lo slogan coniato quest’anno è ‘la tentazione di esistere’,
perché il suo teatro va avanti
con testardaggine e spessore
qualitativo, nonostante i tempi bui che stiamo vivendo.
Nel presentare la nuova stagione 2016-17 del Teatro Vascello di Roma, con giusto orgoglio la direttrice artistica
Manuela Kustermann rivendica la bontà del percorso artistico intrapreso, “un occhio di riguardo verso il pubblico e verso gli artisti per offrire loro uno
spazio di libertà creativa e una
casa accogliente”.
Una lunga stagione che inizierà il 17 settembre 2016 per
concludersi il 14 maggio 2017.
Sul palco grandi artisti del calibro di Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Antonio Rezza e
Flavia Mastrella, Alessandro
Haber, Daniele Salvo, Melania
Giglio, Andrea Giordana solo
per citarne alcuni, per una stagione “ricca di proposte che
rappresentano tutti i settori
dello spettacolo dal vivo – evidenzia la Kustermann - dove
tutte le arti sono presenti e
protagoniste: prosa, danza,
musica, teatro-danza, performance, reading letterari, clownerie, circo, teatro ragazzi,
concerti”.
Il primo spettacolo in cartellone è il suggestivo ‘Strange games’, in scena dal 17 al 20 settembre, che combina l’arte del
mimo, delle marionette, danza, musica e suoni. Dal Cirque
du Soleil Vladimir Olshansky e
con Carlo Decio e Yuri Olshansky, creazione e regia Vladimir
Olshansky, produzione Olshansky “Art De La Joie”, Compagnie Théâtrale de Paris

Musica e divertimento a Fondi
De Martino, Misticone e Forlenzo
show a Le Cinèma
l Stasera a “Le Cinèma” di
Fondi evento straordinario
che unisce il divertimento
alla musica. Salirà sul palco
per la cena spettacolo il duo
di “Made in Sud” De
Martino e Misticone, e
subito dopo la musica e la voce
di Forlenzo.

Antiquari al Circeo
Nel fine settimana nella pineta
del piazzale Italo Gemini
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France. A seguire, il testo ‘Il Funambolo’ dell’autore ‘maledetto’ francese Jean Genet, interpretato da Andrea Giordana,
Giuseppe Zeno, Melania Giglio, due artisti circensi e due
danzatori, regia Daniele Salvo,
in programma dal 4 al 7. Nel
1956 Genet conobbe un giovane artista del circo, Abdallah
Bentaga, figlio di un acrobata
algerino e di una tedesca. Lo

In scena grandi artisti
tra cui Fabrizio Gifuni,
Massimo Popolizio,
Antonio Rezza
e Flavia Mastrella

scrittore francese si legò a lui
in un rapporto che lo indusse a
peregrinare per l'Europa, convincendolo a salire sul filo da
funambolo. Lo plagiò sino a indurlo a sottoporsi a un estenuante allenamento. “Genet
era convinto di aver realizzato
con Abdallah, suo doppio narcisistico –apprendiamo dalle
note di regia- una sorta di capolavoro che l'imperizia e la
debolezza del ragazzo mandò
in malora, come scrisse a un
amico… Nel febbraio del 1964
Abdallah inghiottì un barbiturico e si tagliò le vene”.
Infoline sull’intera stagione:
065881021 oppure 065898031.

l Nel fine settimana nella splendida pineta del
piazzale Italo Gemini a San Felice torna “Antiquari
al Circeo”. La manifestazione, vuole essere una
proposta valida e di qualità nel panorama delle
rassegne dedicate al settore antiquario e
momenti di spettacolo del costume.
Si replica il 20 e 21 agosto.

Niccolò Fabi in a Villa Ada
Stasera nella Capitale l’atteso
concerto
l Niccolò Fabi stasera si esibirà sul
palco di Villa Ada per Roma Incontra il
Mondo (tutto esaurito già da qualche
giorno).
Il cantautore, produttore e
polistrumentista torna a esibirsi nella
sua città per una nuova data di
presentazione del suo ultimo lavoro
discografico “Una somma di piccole
cose” uscito lo scorso aprile.
Dopo il disco solista “Ecco” e il
progetto FabiSilvestriGazzè,
Fabi torna dal vivo nelle
principali città italiane con
questo nuovo ed
emozionate tour. Il
cantautore romano
continua a rinnovarsi,
mettendosi in gioco ma
restando sempre fedele a
se stesso. Appuntamento
da non perdere.

l

Gli Avion Travel sul palco dell’Atina Jazz Festival
Questa sera dalle 22
il concerto in piazza
Guglielmo Marconi

L’APPUNTAMENTO
GIANLUIGI MEDORI

Prosegue la settimana di concerti di Atina Jazz Festival. La
terza serata riserva agli appassionati uno dei clou della manifestazione. In Piazza Guglielmo Marconi, infatti, si esibiranno gli
Avion Travel, band italiana di
musica pop-jazz dalla storia ultratrentennale, notissima al
grande pubblico anche per aver
vinto la 50esima edizione del Fe-
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stival di Sanremo, nel 2000. La
formazione con cui gli Avion Travel suoneranno stasera sarà composta da Fausto Mesolella alle
chitarre, Mario Tronco alle tastiere, Mimì Ciaramella alla batteria, Feruccio Spinetti al contrabbasso e Peppe D’Argenzio al
sassofono. Vocalist del gruppo
sarà Peppe Servillo, frontman e
leader riconosciuto del sodalizio
casertano. Fratello di Toni, attore feticcio dei film di Paolo Sorrentino, Peppe Servillo si è a sua
volta cimentato con il cinema e
con il teatro, ma il suo debordante talento si è espresso soprattutto come compositore e cantante.
Ripercorrere la carriera degli
Avion Travel significa intrapren-

Il vocalista degli Avion Travel

dere un vero e proprio viaggio.
Dopo un esordio rock, e un passaggio nel pop, la storia del gruppo subisce una radicale svolta dopo l’incontro con Lilli Greco. Già
collaboratore artistico di grandi
come Paolo Conte e Francesco De
Gregori, Greco esorta Servillo e
soci ad avvicinarsi a territori come la cinematografia, per formare la band a costruire spettacoli
dal maggiore impatto, musicale e
visivo. Il connubio con Caterina
Caselli, poi, apre le porte del successo, certificato da tour in Italia
e in Europa in cui gli Avion Travel mettono in scena delle vere e
proprie operette, a metà tra il
concerto classico e la rappresentazione teatrale. Dopo anni di

estenuante lavoro, la band riceve
la gratifica dell’apprezzamento
del grande pubblico, con tre partecipazioni al Festival di Sanremo, culminati con la vittoria. Il titolo del pezzo trionfatore, ‘Sentimento’, rappresenta perfettamente il cammino del gruppo,
sempre lontano dai riflettori del
mainstream, mai disposto a compromessi, ma guidato da passione vera, che ha portato a sperimentazioni ardite, come quella
che ha visto come produttore dell’album ‘Cirano’ Arto Lindsay,
padre della no wave newyorchese e cultore della musica elettronica. I cancelli apriranno alle 21,
il concerto inizierà alle 22. Il
prezzo è di 20 euro. l
Venerdì
22 luglio 2016

