Garofano Verde
scenari• omosex

Alphaville
il Bel Paese
da ridere
CINEMA Da "Il magnifico

cornuto" di Pien·angeli,
(Fr~t.1%4). in programma 1'8 alle 21, a "Il merlo
maschio". di Festa Campanile (lt,1971), il 9, passando per "Il vedovo" di
Risi (lt, 1959) e "Lo scopone scientifico" di Comencini Qt, 1972) in sala
venerdì. E "Il Bel Paese.
Brevi appunti di commedia all'italiana" la rassegna dell'Aphaville (via
del Pigncto, 283). Fino al
12 il grande schem10 del

O Fino al 26, al Teatro Belli, un cartellone di novità
RASSEGNE Ventitré edizio-

cineclub offrirà una carrellata all'insegna dell'amarcordsuquellochefu,
dallametàdegliAnni'SO.
un felice periodo cinematografico in cui in ltalia venivano prodotte soprattuttocommedie.Entrata con tessera e sottoscrizione (www.cineclubalphaville.it). • DIII. etc.

Notizie
in breve

Film nascosti
RASSEGNE Il Cinema
Nascosto. rassegna di 4
opere prime e seconde
scelte da Kino. alla Casa
del Cinema. Film di genere di produzione italiana, inediti (o quasi),
in programma domani.
1'8 e il 14 (h.21), accompagnati da incontli con
gli auto1i. Il 7: riflettori
su "Pandemia" di Lucio
Fiorentini (Ira, 2011), e
mercoledì "6 Giorni sulla terra" di Vauro Venturi. e METRO

leggendo un brano dal
suo ultimo libro. Poi. jo
Nesb0 leggeilsuoinedito
"Cacciatori di teste". lnfi-

ni in 18 anni: "Garofano
Verde", la rassegna di teatro omosessuale ideata e
curatadaRodolfodiGiammarco, diventa maggiorenne e festeggia nell'unico modo che conosce, portando in scena. da domani
al 26, al Belli, un cartellone nuovo. intenso. mai banale. Bilancio positivo per
Di Giammarco che dice:
<Abbiamo prodotto cultura in risposta a f01me di
violenza e diemarginazione, favorito la nascita di
spettacoli importanti, capaci di diventare anche
europei, e siamo riusciti a
mescolare le carte del
pubblico integrando cultmi e curiosi, spettat01i
coinvolti e frequentatori
motivati dalla qualità>.
Calendario ricco. dunque, dove non passano
inosservate alcune importanti presenze femminili:
da Giuliana Lojodice, che

palco (che in caso di piog- ne, De Cataldo propon-à

apre domani col rea-

Si uniranno al coro la le fiunticre dell'identità

ma d'Autore", dedicato

gia sarà all'Argentina) il testo "Il Processo". Inl'artore Francesco Monta- gresso libero (dalle19 ihinari introdurrà l'autore tiro dei biglietti).• METRo

cling "Ladonnadelloscan- sc1itt1ice Isabella Santa- sessuale. Piazza Santa
dalo" insieme con Valenti- croce(15)con "Zoo", inter- Apollonia
(info.
06
na Capone. a Maddalena pretato da Alessia Inno- 5894875).9 BARBAllANEVOSI

alla memoria di Mino
Reitano scomparso nel
2008.e METRO

Massenzio
"in giallo"
conJo Nesb0
INCONTRI La Basilica di

Massenzio ospita jo Nesb0, scrittore norvegesi
di polizieschi, e Giancarlo De Cataldo, per la V serata di Letterature Pestival, diretto da Maria Ida
Gaeta. Domani, h21, sul

Litfiba
ROCK Unica data estiva
italiana per i Lltfiba: il
23 luglio all'Arena del
Mare di Sabaudia. La
storica band toscana di
Piero Pelù e Ghigo Renzulli, sarà in scena con
tutti i suoi classici. lnfotel. 0773414521. • METRO

AlmaManera
Crippa che darà vita (8) a
scritti erotici lesbici di autori vari in "Diario del ladro" diJea.n Genet.

centi, e Isabella Ferrari
che racconterà il mondo
transessulae in "Gender"
(22). la pièce che valicherà

SHOW CASE Oggi
(h19.30) al Music Inn.
Alma Manera presenta
il suo ultimo album "Al-

CLUB METRO 11 lnvlla

CLUB METRO e PATRIZIA MIRIGLIANI
ti invitano alle selezioni di Miss Italia 2011

I

TRASFORMAZIONEVASCA IN DOCCIA

" operativi l'n gran parte
del temto~lo Nazionale
Sportive, studentesse, ragazze fra i 18 e i 26 anni: STWIO CEBCAllDO PBOPBIO VOI per questa 72esìma edizione di Miss Italia, ricca di novità e per la prima 'fO!ta apella uclie alle ng1111e taglia 441
Club Metro ti invita a partecipare alle selezioni organizzate in tutte le regioni per Miss Italia 20111
Cosa aspetti, vai subito su www.metrouws.lt, entra nella sezione CLUB ME.'I'RO
e scopri come partecipare al Concorso!
ISCBIVITI SUlftO EIL TUO SOGXO POTBÌ Dm:NTW BEILÙ!
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