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MUSICA MODA EVENTI

giovedì 10 luglio 2008

STASERA IN CITTÀ
IL PRIMO FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEDICATO AL TRAVESTITISMO AL FEMMINILE

prosegue la nota - E ancora non in concorso le romane
Kyrahm e Julius Kaiser (Già Kings of Rome) che tornano in
scena con i loro quadri viventi, punto di incontro tra arte
tradizionale e arti performative. Presenta l'attrice Dodi Conti
in compagnia di Lucrezia Lante della Rovere. La giuria è
composta dalle scrittrici Elena Stancanelli e Monica Maggi,
dall'on. Paola Concia, dalla regista Laura Muscardin, Imma
Battaglia e Federica Tuzi.

Arriva per la prima volta in Italia il Festival Internazionale di
Drag King, lo spettacolo di travestitismo al femminile. Tre
giorni di spettacoli e performance fatte con barbe posticce,
bendaggi al seno e "packing" a partire da questa sera e fino al
12 luglio ospitati dal cartellone del Gay Village. Non in
concorso, tra gli ospiti speciali, anche il gruppo romano
"Eyes Wild Drag", già noto al grande pubblico
per alcuni passaggi tv, che interpreterà
personaggi indimenticabili della storia del rock
e del cinema, o anche semplici stereotipi
maschili riconoscibili universalmente -

romagenda@unita.it
MUSICA
● Un incontro in jazz
Gino Paoli interpreta standard e
brani del suo repertorio
accompagnato da Danilo Rea al
pianoforte, Rosario Bonaccorso al
contrabbasso, Roberto Gatto alla
batteria e Flavio Boltro alla
tromba. Cavea dell'Auditorium
Parco della Musica, via de
Coubertin. Ore 21, euro 20. Info:
060608
● Concert Comique
Concert Comique della
Musicomics Orchestra e di Dosto
end Jevsky. Sala dello Stenditoio Complesso di San Michele a Ripa.
Ore 21, ingresso libero.
● Cinicodisincanto
Sul palco di Estate alla Sapienza i
due gruppi di Cinicodisincanto
Tecnosospiri e Chiazzetta.
Università La Sapienza, p.le Aldo
Moro 5. Ore 22.30, ingresso libero.
DANZA
● Wim Vandekeybus
A FestiVAl "Menske", nuovo lavoro
di Wim Vandekeybus regista,
coreografo, performer e fotografo
belga. Con la Compagnia Vim.
Villa Adriana, Tivoli. Ore 21,
biglietti euro 15. Info: 060608
● Sahara
In prima assoluta. Ideazione e
coordinamento: Marina Michetti;
coreografia: Walter Matteini;
Musica eseguita dal vivo da Lisa
Green e Vittorino Naso. Invito alla
danza, Villa Doria Pamphilj, Via di
San Pancrazio 10. Ore 21.15.
Biglietti da 13 a 20 euro. Info:
06.5881618
● La villa incantata
ore 18.30 Na Dara Romestar / Non
aver paura degli zingari (ciclo di
spettacoli per bambini), ore 21 il
gruppo Mìlon Mèla di Calcutta
sarà in scena "Orunà- la Luce":
spettacolo di danze e canti indiani.
Villa Massimo, via di Villa
Massimo. Ingresso libero.
www.abraxa.it

CINEMA
● Migranti di ieri e di oggi
Per la rassegna "...e/migranti si
nasce" di Anna Maria Monaco; a
seguire Voci di emigrazione:
poesie, lettere, canti (legge l'attore
Vincenzo Calò); "Sacco e Vanzetti"
di Giuliano Montaldo. Terrazza
della Casa della Memoria e della
Storia, via San Francesco di Sales
5. Dalle 21. Ingresso libero. Info:
06.6876543
● Luglio in musical
Per la rassegna, "Jesus Christ
Superstar" di Norman Jewison
(v.o.sott.). Casa del Cinema, largo
Marcello Mastroianni (Villa
Borghese). Ore 21.30, ingresso
gratuito. www.casadelcinema.it
TEATRO
● Una vita violenta
Per il I festival del Teatro Popolare
del Pigneto, ore 19 presentazione
di "Sonderkommand " incontro
con Daniele Petruccioli; ore 21:30
"Una vita violenta" con Massimo
Popolizio; ore 23 "Petrolini –
Morire dal ridere!" con N.
Rignanese. Villa Gordiani, via
Prenestina angolo viale Partenope.
Ore 21.30, ingresso libero.
www.padiglioneludwig.it
LIBRI
● Festa dell’altra estate
Ore 17.30: stand libreria Il
vascello, incontro con C. Gaudino
dal titolo "Giochiamo con
Camillo". Presentazione dei libri
(Beisler ed.); Ore 18.30:
presentazione del libro edito da
Deriveapprodi "Rosso. Avete
pagato caro, non avete pagato
tutto". Con Chicco Funaro,
Claudio D'Aguanno, Sergio
Bianchi. Coordina Luciano
Ummarino. Ore 21: Spettacolo
teatrale a cura della compagnia
"Triangolo scaleno". Festa
dell'Altra estate di Garbatella,
Parco di Via Ignazio Persico, via
Maghnagi. Ore 18.
A cura di Luciana Cimino

Drag King Festival
Gay Village, parco del Ninfeo (Eur)
Stasera ore 22 (euro 7), venerdì
e sabato ore 21.30 (euro 13)
www.gayvillage.it
lu.ci.

Grande cinema nelle arene
Anteprima di «Lola Montès» restaurato a Villa Medici. Ripartono Cineporto e Piazza Vittorio
■ di Luciana Cimino

EVENTO SPECIALE per la chiusura della
rassegna cinematografica de Villa Medici.
Domani sarà presentato in anteprima la versione restaura di «Lola Montes», il capolavoro del 1955 di Max
Ophuls. Il film, feroce
denuncia sul mondo
dei media e dello
spettacolo, sarà proiettato alla presenza di Serge Toubiana, direttore
della Cinémathèque française (Accademia di Francia, viale Trinità
dei Monti; ore 21, euro 3/5). Per
un'arena che chiude altre aprono,
le più attese. Sabato, nella consueta collocazione di Ponte Milvio,
torna il Cineporto, giunto alla sua
ventunesima edizione. Come
sempre il programma si incentrerà in gran parte sul cinema italiano che quest'anno ha concluso
una delle sue migliori stagioni. Si
comincia con "Tutta la vita davanti", il bel film sul precariato di Paolo Virzì, per poi proseguire con
"La ragazza del lago", pellicola rivelazione dell'esordiente Andrea
Molaiolicon Toni Servillo, e "Giorni e nuvole", altro film di forte attualità girata da Silvio Soldini con
un sorprendente Antonio Albanese. Spazio anche ai cortometraggi,
con una sezione appositamente
dedicata, e a una divertente rassegna di trailers italiani degli anni
'50 e '60 (biglietti 3/5 euro, www.

cineporto.com). Nel villaggio anche mostre fotografiche e spazi
per gli incontri con autori e attori.
In ritardo rispetto agli scorsi, aprono anche "Notti di cinema a Piazza Vittorio" e Cinema Belvedere,
ai Fori Imperiali. All'Esquilino, per
la XII edizione della manifestazione promossa dall'Anec Lazio, a
partire dal 15 luglio, ci saranno
due schermi per gli appassionati:
uno per la programmazione di
blockbuster, l'altro per film più di
nicchia. Il calendario si apre con
"Il cacciatore di Aquiloni", tratto
dal best seller omonimo di Khaled Hosseini, e con "La giusta distanza", intenso film di Carlo Maz-

zacurati. Dal 26 al 31 luglio, inoltre, l'arena di Piazza Vittorio ospiterà i migliori film passati al 61˚ Festival Internazionale del Film di
Locarno (www.agisanec.lazio.it).
Protagoniste le Dark Ladies invece a "Cinema al Belvedere – Rassegna sul giallo d'autore". Il primo
dei 60 titoli in visione sullo schermo che affaccia sul Colosseo, non
poteva che essere, dunque, "L'angelo azzurro", il film del 1930 di Josef Von Stremberg con una Marlene Dietrich entrata nella storia
(Belvedere A. Cederna, fino al 10
agosto; biglietti 3 euro). Al Pigneto, invece, il Cineclub Alphaville,
propone come sempre retrospettive particolari. In questi giorni è in
corso un omaggio a Luis Bunûel.
Ogni film è preceduto dalla proiezione di corto e mediometraggi indipendenti (giardini di via Alberto da Giussano n.54, www.cineclubalphaville.it). Proseguono infine le programmazioni nelle arene municipali.
Per informazioni su calendari
e luoghi www.arenediroma.it

La locandina del film «Lola Montès» di Max Ophuls

«Basta bambine vestite da veline»
Ad AltaRoma lo sfogo della milanese Curiel: «Non sfilerò più qui, è un’organizzazione di quinta categoria...»
■ di Adele Cambria
C’È SEMPRE una prima
volta, anche per un Sindaco; non sono stata testimone della sua prima «sfilata
di moda» - il neosindaco
Gianni Alemanno in veste

Agenzia Lazio Lavoro
Ente strumentale della Regione Lazio

REGIONE LAZIO

Estratto del Bando
Corso gratuito per “Tecnico per la realizzazione
di prodotti audiovisivi e multimediali”
Il corso è riservato a 12 candidate residenti nella Regione Lazio in possesso dei seguenti requisiti:
- Donne disoccupate
- Diploma di maturità e di scuola media superiore
Il Corso prevede la selezione di n. 12 allieve da inserire nel corso di formazione (280
ore di laboratorio e 120 di stage presso aziende del settore) per “Tecnico per la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali” .
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine
improrogabile del giorno 25/07/2008 ore 17.00 alla sede del Centro Manuela Mezzelani
– Via Tuscolana 388 – 00181 Roma – tel.06/7858010, fax 06/7858020
e-mail: info@mezzelani.it.
La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso
presso la sede di via Tuscolana 388 – 00181 Roma il giorno 28/07/2008
La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive.
Alle partecipanti al corso di formazione per “Tecnico per la realizzazione di prodotti
audiovisivi e multimediali” verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale della
Regione Lazio.
Per informazioni ed iscrizioni presentarsi direttamente presso il Centro Manuela
Mezzelani – Via Tuscolana n.388, 00181 Roma – metropolitana linea A, fermata Furio
Camillo – autobus linea 85, orario di segreteria dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.00 /
14.00 – 18.00 muniti di documento di riconoscimento valido, e codice fiscale.
Tel. 06 7858010 - fax 06 7858020 Via Tuscolana, 388 info@mezzelani.it.
Per ulteriori informazione consultare il sito www.mezzelani.it.

ovviamente di spettatore - alla festa Gucci dell’altra sera a Villa Aurelia, in quanto, devo ammetterlo, non sono stata invitata. Ma mi
sono rifatta ieri mattina; dopo
un’attesa di un’ora e trenta, insieme alle altre colleghe della stampa, siamo state introdotte nell’Aula Giulio Cesare, soggiorno peraltro provvisorio: la destinazione finale del nostro percorso era la ben
nota Aula delle Bandiere, dove il
sindaco era a colloquio con lo
staff di Alta Roma Alta Moda e
con gli stilisti invitati in Campidoglio. Perché il nuovo galateo capitolino, ce ne siamo rese conto, evita le ammucchiate: organizzatori
e stilisti prima (ma che si saranno
detti?), giornalisti dopo. Ma come
sempresuccede a Roma, l’ammucchiata c’è stata lo stesso: attorno al
famoso grandissimo tavolo ovale
delle conferenze-stampa nessuno
della precedente infornata ha lasciato, e per fortuna, la postazione... Come cronisti che seguono
da anni la moda romana, di parole pronunciate da personaggi al disopra di ogni sospetto ne abbiamo sentite tante. L’impressione è
che Gianni Alemanno, sostenuto
dall’Assessore alla Cultura Umberto Croppi, abbia scelto per ora di
tenere, sull’argomento, un profilo
non-roboante. A volte è apparso
persino candido, quando ha svelato, senza infingimenti, che sentirà i vertici della Rai e di Mediaset
chiedendo maggiore visibilità per
la «creatività» romana. Ma la Milani, giornalista da anni impegnata

Le creazioni di Raffaella Curier

nelle cronache del settore, gli ha
fatto notare che i servizi di moda
su Roma non vengono graditi in
Rai: «Preferiscono Parigi, New
York e Milano, ed anche Firenze,
perché la moda qui non dà sufficienti garanzie di qualità e competenza». (La seconda parte dell’affermazione si potrebbe discutere).
Per il resto, il sindaco, sulle due direttrici prescelte - consolidare le radici del fenomeno romano, facendo sì che la città torni ad essere la
stella del pianeta/moda com’era
negli anni Cinquanta/Sessanta, e
creare eventi di risonanza internazionale - è sembrato voler ripercorrere proprio quegli itinerari, dai
quali, e non solo per la moda, immediatamente dopo la sua elezione voleva discostarsi. Ed ecco che
propone «un evento inserito nella Festa del Cinema»: e Stefano
Dominella, nell’ottobre 2006
co-organizzatore con Goffredo
Bettini, per la Festa del Cinema, di
una divertente serata di «controfigure» dei divi di Hollywood e della Cinecittà dei tempi d’oro, firmata dal regista Piero Maccarinelli ,
evita di ricordargli che ci si era già
pensato. Ma quando il discorso si
sposta sull’Università della Moda,
che Alemanno vagheggia per la
città di Roma - «Esiste già un corso
triennale di moda a La Sapienza»

Foto Giuseppe Giglia/Ansa

gli si obietta... - Dominella avverte: «Più che continuare a sfornare
stilisti,che poi finiscono nei call
center, è vitale creare le nuove leve di sarte e sarti, tagliatori, premiéres, ricamatrici... ». Chiedo al
nuovo sindaco che cosa ne sarà
dello spazio di via San Teodoro
che la precedente amministrazione capitolina aveva offerto a Valentino per il suo Museo della Moda. Alemanno risponde che è in
corso una trattativa sia con Valentino sia con Fendi, ma il tema delle collezioni di abiti storici di famosi sarti, che a Roma non trovano ospitalità - Capucci è andato a
Firenze, Sarli aspetta proposte... - è
ripreso da più parti. Interviene
Umberto Croppi annunciando
che il Campidoglio sta procedendo ad una schedatura di tutti i luoghi «bellissimi» di Roma che potrebbero essere utilizzati... (E accenna al progetto di Expo del made in Italy di cui mi aveva parlato
nei giorni scorsi). Per finire, Nicoletta Fiorucci, presidente di Alta
Roma, sottolinea come non esista
alcuna rivalità tra Milano e Roma
nel settore della moda. Peccato
che arrivando, con indebito ritardo, all’appuntamento con l’unica
stilista puntuale delle manifestazioni romane - e cioè la milanese
Raffaella Curiel - lei non manca di

I modelli Ward
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farcelo rimarcare, percorrendo da
sola e con falcata di tigre la passerella: «Com’è che l’udienza in
Campidoglio la sconta l’unica milanese, nonostante tutto (nonostante lo sfogo di ieri: «Non sfilerò
più qui. Questa location è da sauna. Questa gente non sa neppure
organizzare un calendario internazionale per noi») fedele alle manifestazioni romane?». Applausi ed
inni merita questa donna che resiste sulle barricate di un galateo
estetico dimenticato. I suoi «taierini» dal taglio sofisticato, i suoi tessuti meravigliosamente «antichi»
- il loden scozzese e i velluti nei colori dei boschi d’autunno, i tweed
grigioverdi e bluette accostati - la
consapevolezza infine - scomparsa ovunque - che una collezione
autunno/inverno non può essere
identica a quella primavera/estate, la rendono quasi un’apostola,
vox clamans in deserto... Ma ascoltiamola, invece, quando si dichiara «costantemente allibita vedendo bambine vestite da veline e
nonne vestite da bambine»: e propone «un vestire classico, prezioso in questo ormai esiguo angolo
del lusso che è rimasto all’Alta Moda». E citando Dana Thomas, fa
suo il titolo del libro appena pubblicato dalla scrittrice americana:
«Il lusso non è lustro».

