
Tra canzonette 
e risate d'autore 
DEBUm Canzoni, br•n
delli, situazioni, tratti dal 
vastissimo repertorio del 
teatro cli avanspettacolo, 
della rivista. del teatro 
musicale. E un classico del 
teatro comico d'autore: 
sono le proposte sulla ri
balta per passare un a se
rat~L in allegria. 

Da oggi al 13 fobbrJio, 
per un teatro 1nusicale 
ch e fo morire dal ridere. I 
Virtuosi di San Martino 
propongono "Nel nome 
di Ciccio" Omaggio a Nino 
Tar:mto. Al Teatro dei Co
mid Roberto Del Gaudio 
voce (tammorra. ghiaia), 
Vittorio Ricciardi flauto e 
ottavino (templè-blocks, 
voce). Luca Bagagli violi
no (putipù, voce). Dario 
Vannini chitarra (guiro, 
voce). Federico Odling 
violoncello (bongos. vo
ce), a modo loro. rivisit:1-
no la "macchietta'", forma 
predilett:1 dagli :mtori Pi
sanoe Ciolfi che hanno in
ventato decine di perso
n:1ggi, dal celebre Ciccio 
Formaggio a Nicola Qua
gliarulo, da cario Maua e 
Rosa Pezza e Cosima. Pi;1z
za San ta Chiara 14. info-

te!. 066875559. 
Un classico sempre 

d 'effetto al Tor Bella Mo
naca: "'Il malato imtnagi
n;uio ovvero le Molière 
imagin aire'", una produ
z ione ciel Kismet OperA 
su una riscritcura di Tere
sa Ludovico. La piè<.-e. am
bientata in una casa del 

profondo sud d 'Italia - in 
un bian co e nero da pelli
c.."Ola neorealista, l1'.>n qual
che lampo di colore - su 
musiche cli Nino Rota, è di 
scena oggi {hl0.30 e 21), 
con repliche doman i. al 
Teatro Biblioteca Quarti
dolo (h21), e venerdì 
(h10.30e 21). H RJ.ac. 

pagine a cura di Ofietta Cicchinetli; otietta.cicchinelli@metroitaly.it 

Notizie 
in breve 

SuTenco 
POP Omaggio a Luigi 
Tenoo doman i (h21) al
la libreffi1 Caffè N'Im
porle Quoi (p iazza Cen
ci). In scena, con "'Qua
si sera ... i1 can tautore 
Giovanni Peresson e la 
cantante e a t trice Ele
na Pau. L'ingresso è li
bero. • METRO 

Frigo-party 
CULTURE Frigo-par ty 
popolare d 'é lile .. doma
ni (h22,30) al Qube di 
Portonaccio. in occa
sione dell'uscita del 
nuovo numero di .. Fti
gidaire"', la ti vista sitn
bolo della cullura ita
lian;l anni Settan ta. In
terverrà il direltore 
Vin cenzo Sparagna. 
• METRO 

Gotan Project 
TANGO Sono già in ven
dit.1 i bigliet ti per il 
concerto dei Gotan Pro
ject, in programma il 
16 maggioall'Atkmtico 
Live. [.;\band fr•nco-ar
gen tina presen terà per 
l'occasione il nuO\'O al
bum "Tango 3.0". Per 
in foteL 0654220870. 
• METRO 

Il documentario oggi 
RASSEGNI Il d0<.1lmenta
rio italiano contempora
neo (ma anche il doc vin
t:ige) protagonista di 
Tempi Moderni, all'Al
phaville Cineclub, da og
gi a domenica. 1..;, selezio
ne ~LCCOSla a utori, pré
senti alle proiezioni. e te
mi diversi sotto il 001n u
ne deno1ninatore di quel 
"'genere documentario" 
ch e è tornato alla riballa 
per raccontare la realtà. 

La selezione si apre 
con ·1..;, bocca del lupo .. 

----

(2009). storia cli vinti e cli 
ambizioni mancate in 
<.'Ui si avventura il regista 
Pietro Marcello. Doma
ni. la scena è tutta per il 
regista Simone Amendo
la, autoredi cinema etea
troe collaboratore cli Cit
to ~tselli e Ken Loach . 
Tra il 2009 e il 2010 sono 
usdti il suo 1• docu-film 
"Quan do Combattono 
gli Elefanti" eildot1J "Ali
sya n el Paese delle Mera
viglie". Via del Pigneto 
283,ore21.e oai. ac. 
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