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GIORNO&NOTTE

ROMA
COMPLESSO OSPEDALIERO
S. GIOVANNI ADDOLORATA
Sala Folchi. Alle 16.30 concerto di
Natale con Irene Molinari
mezzosoprano, Paolo Saracino
pianoforte. Musiche di Donizzetti,
Rossini, Verdi, Mozart, Vivaldi,
Bach, Adam, Chapì. Organizzano
l’evento l’ARVAS, l’AVO, l’ass.
Donatori di Sangue “Carla Sandri”,
l’ass. DOMINA e l’ass. Amici della
Speranza. Piazza San Giovanni in
Laterano 76.

■ XIX
euro e 10 galleria 11 euro; Flavio:
15 platea a 8 euro; Golden: (ore 17)
10 platea a 10 euro (ore 21) 20
platea a 10 euro; I.U.C. - Aula
Magna: (ore 17.30) 20 platea III
settore a 12 euro (under 30 a 8
euro); Manzoni: 6 platea a 12 euro;
Roma: (ore 17 e ore 21) 5 platea a
12 euro; San Paolo: 2 platea a 10
euro; Sala Umberto: (ore 17) 10
platea a 23 euro (ore 21) 15 platea
a 23 euro e 15 galleria 15,50 euro;
Sette: 10 platea a 13 euro; Tirso de

in scena
LAST MINUTE AGIS
Queste le sale teatrali che
praticano uno sconto dell’ultimo
minuto: Arcobaleno: 5 platea a 12
euro; Argot: 6 platea a 6 euro + 3
euro tessera associativa; Belli: 10
platea a 10 euro; Colosseo: 30
platea a 15 euro; Dell’Angelo 30
platea 13.50 euro; De’ Servi: (ore
17) 15 platea a 13 euro e 10 galleria
a 11 euro (ore 21) 10 platea a 13

ASSOLO
Neri Marcorè è
in scena al
Teatro Sistina
in una serata di
beneficenza in
cui interpreterà
i suoi
personaggi più
amati dal
pubblico

Molina: 20 platea a 12 euro.
Biglietti in vendita presso Libreria
Arion Z (sottopasso Piazza Fiume),
info 06.44117799, dal martedì al
sabato ore 14-19.45, domenica
12-16. Prevendita 2 euro.
NUOVO COLOSSEO
Questa sera alle 21 e domani alle
17 l’associazione culturale “Beat
72 - La Fabbrica” presenta Il
drago di E. Schwarz, diretto da
Beatrice Gregorini. Fiaba

filosofica-politica che l’autore
iniziò a scrivere prima dell’inizio
della seconda guerra mondiale in
cui paventava la minaccia del
nazismo.
Biglietto 13 euro.
Via Capo d’Africa 21, informazioni
06/7004932.

cinema
DETOUR
Alle 21 Dimmi che destino avrò di

FELICE LIPERI
TELLA del pop più romantico e sentimentale Biagio Antonacci torna ancora per due
sere al Palalottomatica, soprattutto per rispondere alle richieste del suo pubblico giovane. Un grandissimo successo che l’ha imposto
nel gruppo di cantori più amati del romanticismo canoro al fianco di star come Baglioni, Tiziano Ferro, Ramazzotti. Un exploit ottenuto
anche grazie ad un catalogo di canzoni costruite su sentimenti intimi presenti in una serie di
album fortunati come «Condividendo» e soprattutto nei capitoli più antichi da cui è emerso il divo Antonacci: «Sono cose che capitano»
ad «Adagio Biagio», «Liberatemi», primo grande successo realizzato nel ‘92 con Mauro Malavasi che conteneva Alessandra e Come siamo

S

In scaletta anche i brani
dell’ultimo cd “Sapessi dire no”
e di altri album fortunati
come “Condividendo”
tanti al mondo, e all’exploit sanremese Non so
più a chi credere (1993). Senza perdere di vista
altri grandi exploit come «Biagio Antonacci», «Il
mucchio», il primo album in cui Antonacci era
anche produttore insieme con Fabio Coppini,
«Mi fai stare bene» e ancora «9/NOV/2001», fino a «Il cielo ha una porta sola», album che raccoglieva inediti e brani già incisi ma con nuovi
arrangiamenti. Nel concerto Antonacci proporrà molti brani che hanno caratterizzato questo percorso musicale, dagli esordi ad oggi, fino
al suo ultimo cd «Sapessi dire no».
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Palalottomatica piazzale dello Sport stasera e
domani ore 21, ingressi da 36 a 69 euro
Info tel. 06.540901

Biagio Antonacci

ALPHAVILLE CINECLUB
“Festival delle Scritture
cinematografiche”.Alle 21 Il dolce e
l’amaro di A. Porporati, introduce il
direttore della fotografia Alessandro
Pesci. Ingresso con tessera e
sottoscrizione. Via del Pigneto 283.

Teatro Biblioteca Quarticciolo

Palalottomatica

Ancora Biagio Antonacci
il successo dei sentimenti

Peter Marcias.
Ingresso con tessera
associativa 7 euro, ingressi
successivi a sottoscrizione.
Via Urbana 107.

fuori roma

appuntamenti

POGGIO MOIANO
Torna in Sabina l’arte
commerciale più antica del
mondo: il baratto. Domani nel
paese saranno allestiti dei
banchi, dedicati a tutti gli
interessati, per lo scambio dei
propri abiti e/o accessori, che
non usa più, con nuovi oggetti.
Nel corso della giornata è
prevista la distribuzione della
bruschetta con olio
extravergine d’oliva di
produzione locale. Centro
Storico.

UN NATALE PIENO
DI LIBRI
Domani dalle 10 alle 14
dodici editori che hanno
partecipato alla
manifestazione “Più libri
più liberi” organizzano, al
cinema Nuovo Sacher, una
mostra e vendita dei loro
libri. Largo Ascianghi 1.

CAPRAROLA
Il Comune della cittadina
partecipa alla giornata
nazionale del “Nocciola Day”.
Nel centro Cimino saranno
coinvolte strutture di
agriturismo ed aziende
agricole nelle quali i visitatori
potranno trovare degustazioni,
menù e prime colazioni a base
di nocciola Dop. Informazioni
al sito www.tusciamedia.it
BAGNOREGIO
Provincia di Viterbo. Alle 17,
nella sala dell’Auditorium
Vittorio Taborra,
l’Associazione Agorà presenta
la quinta manifestazione /
convegno “Le erbe della
valle”. Tra i relatori presenti
all’incontro interverranno
Bruno Cirica, Carla Canofeni e
Simona Proietti. Viale Fratelli
Agosti.
FORMIA
Alle 18.30 incontro su “Parole
sotto lo schermo. Cinema
italiano e immigrazione
attraverso i film di Emanuele
Crialese”. Anche noi siamo
stati migranti e lo siamo
tutt’ora anche se adesso si
parla di fuga dei cervelli.
Relatore Alessandro Izzi a
seguire, alle 20.30, proiezione
di “Once we were strangers”
primo film di Crialese.
CASSINO
Domani alle 22 presso il ‘Bar
Italia Jazz Club’ concerto con
Pippo Matino (basso), Daniele
Scanapieco (sax) e Roger
Biwandu (batteria). Corso
della Repubblica 106.
Ingresso libero.

TUTTI A CASA DI
PETER
Oggi e domani, dalle 10.30
alle 16 in via San
Francesco di Sales 16,
l’associazione ‘Peter Pan
onlus’ promuove un ricco
“garage sale”. Nelle sue
case l’associazione ospita
gratuitamente e per tutto il
tempo necessario le
famiglie con bambini in
cura presso Bambino Gesù
e Policlinico Umberto I.
UNA MOSTRA, UN
LIBRO
Inaugura a Palazzo
Incontro la mostra “Fifty
Kids” di Elliott Erwitt. Le
vendite del catalogo e delle
stampe fotografiche
andranno a sostegno di
A.D.I.S.C.O. Ingresso 8
euro. Via dei Prefetti 22.
PAASC AUGURI DI
NATALE
Domani alle 10.30 –
PAASC Piccola accademia
delle arti e dello sviluppo
della creatività dona un
albero ai bambini e alle loro
famiglie: a Villa Paganini
intorno all'albero verrà
allestito un mercatino di
oggetti creati dai bambini
dell'Accademia dedicando
il ricavato in beneficenza.
BIRRA, E SAI
QUELLO CHE BEVI
Alla Nuova Fiera di Roma
prima edizione della
“Grande Esposizione
Italiana della Birra” (oggi
dalle 18 alle 3 di notte e
domani dalle 16 alla 1 di
notte) con cinquecento
birre artigianali da tutto il
mondo, tutte alla spina.
Ingresso 12 euro. Via
Portuense 1645.

Premio Dante Cappelletti
studi scenici dedicati a Nicolini
Renato Nicolini
a cui è
dedicato il
premio Dante
Cappelletti

Giunto alla sua nona edizione, dedicato
quest’anno a Renato Nicolini (con istituzione di un riconoscimento artisticoculturale a parte), il Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti” mostra oggi
al pubblico, al teatro Biblioteca Quarticciolo, gli otto studi scenici selezionati, in
attesa della premiazione indetta domani
all’Argentina. I lavori/progetti cui si può
assistere sono di Rosabella Teatro/Giulio Stasi, Massimiliano Vado, Turco Liveri/Condrò, Teatro dei Venti/Stefano Tè,
Giancarlo Bloise, Clinica Mammut, Giovio 15/Laura Pozone, Mirko Feliziani.
(rodolfo di giammarco)

Teatro Biblioteca Quarticciolo via Ostuni
8, oggi dalle 15 alle 20, ingresso libero
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Valmontone

Mercatini, premi e spettacoli
invito a Rainbow Magicland
Un’immagine
di Rainbow
Magicland
il parco
divertimenti di
Valmontone
Da domani fino al 6 Gennaio MagicLand offre un’alternativa allo shopping, con i colori e le luci della festa. Non ci sono soltanto le
36 grandi attrazioni che il parco abitualmente offre, ma molte novità legate proprio
alle festività natalizie. A partire dalla Magic
Street, che in questi venti giorni sarà animata da musicisti di strada e cori gospel e
che offrirà un “mercatino di Natale”, per arrivare al “Christmas Show” al Gran Teatro,
che si affiancano agli altri spettacoli. Oggi,
serata di Gala con premiazione dei parchi
italiani ed europei che nel corso della stagione 2012 si sono maggiormente distinti.
(e. a.)

MagicLand via della Pace, Valmontone,
Roma. Info e biglietti www.magicland.it
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