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Un compleanno
sospeso tra il
passato e il futu-
ro: 20 years of

Spellbound festeggia
l’attività della compa-
gnia di danza contem-
poranea con uno spetta-
colo in due tempi. Rivi-
sita il repertorio, spiega
Mauro Astolfi (direttore
artistico, coreografo e
regista) e si apre alla
sperimentazione.

Il secondo tempo,
un debutto mondia-
le, s’intitola Dare. È
un “grazie” al pub-
blico?

«Non andiamo sul pal-
co a dire: Guardate
quanto siamo favolosi!
L’arte si crea per il gu-
sto di dare qualcosa
agli altri: ecco perché lo
spettacolo non è una ce-
lebrazione, ma una fe-
sta».

Qual è il cuore di
questa festa?

«I personaggi racconta-
no una storia d’amore
in piccoli incontri, co-
me le piante. Ogni tipo
di sentimento va rispet-
tato. Il nostro è un invi-
to a trovare ciò che ci
sta a cuore e concen-

trarsi a realizzarlo, inve-
ce di inseguire i sogni».

E l’emozione più for-
te di questi due de-
cenni?

«I Carmina Burana nel
2006 con 140 repliche
in tutto il mondo. Nor-
malmente facevamo
10-15 tappe l’anno, non

eravamo abituati ad un
successo del genere in
uno spettacolo per tut-
te le fasce d’età».

L’Italia penalizza
l’arte. Viene mai vo-
glia di traslocare?

«Assolutamente sì: ci ab-
biamo già provato. Qui
sembra di essere parti-
giani della Resistenza,
vista l’assenza di un in-
vestimento nella danza.
I teatri li riempiono so-
lo i comici e gli ex con-
correnti dei reality».

riproduzione riservata ®

Arance
CENTOSTORIE
Laboratorio di riciclo con
le arance, si utilizzano le
bucce per realizzare ori-
ginali creazioni. Età:
dai 3 anni
Via delle Rose 24
Oggi alle 17, 6 euro
(materiali inclusi)
Prenot. obbl. 062187201

Quadri d’inverno
L’ORA DI LIBERTA’
Laboratorio artistico per
realizzare un quadro in-
vernale utilizzando la fa-
rina e l’ovatta per creare
l’effetto della neve. Età: 
dai 16 mesi ai 4 anni 
Via G. Cardano 128
Domani alle 17, 8 euro
Info 0693575477

Scacchi
LIB. PONTE PONENTE
Corso di scacchi tenuto
dalla Uisp Lega Scacchi
Roma per imparare a
confrontarsi con uno
sport della mente che ha
più di duemila anni di
storia. Età: dai 6 anni
Via Mondovi 17
Venerdi alle 17, un incon-
tro 6 euro, 4 a 20 euro
Prenot. obbl.0645426682

Letture&giochi
BIBL. VALLE AURELIA
Sabato pomeriggio di la-
boratori, letture animate e
giochi in compagnia di
Antonietta Pino & Maresa,
anche per i piccolini. Età: 
dai 2 anni
Viale di Valle Aurelia 129
Sabato ore 17, ingr. libero
Prenot. obbl. 0645460611

Fiabe d’amore
TEATRO PRENESTE
In scena Bella e Bestia,
fiaba d’amore per supera-
re le diversità e le paure e
per imparare ad avere
pazienza e costanza. Età:
dai 5 anni ai 10 anni
Via A. da Giussano 58
Domenica alle 16,30,
5 euro Prenot. obbl.
0627801063
 (F.Pic.)

TEATRO TBM Con il conservatorio S. Cecilia

Domeniche in musica

RISING LOVE
RADICI NEL CEMENTO
Il reggae romano

DOVE, COME
QUAND0

A due anni da Fiesta
il loro primo album li-
ve, la band di Fiumi-
cino torna con un
nuovo lavoro, 7, testi
allegri e scanzonati
per la band attiva da-
gli anni ’90. Sabato ore 22,30, ingr.
10 euro, 3394270672. (S.Cer.)
Via delle Conce 14

Tra i rapper più parti-
colari della scena ita-
liana, Gemitaiz, il ro-
mano Davide De Lu-
ca, porta live il primo
album L’unico com-
promesso, lanciato dal singolo Fuori
di qua. Domani ore 22, ingr. 15 euro,
info 0670305684. (S.Cer.)
Via Casilina vecchia 42

20 years of
Spellbound –
1994/2014,
in Tersicore,
via della
Conciliazione
4, mercoledì,
ore 20.30, da
16,50 euro,
0632810333
(foto C.
Castaldi)

Francesca Nunzi
TEATRO DEI SATIRI
Porta in scena le
riflessioni di una donna
normale che, per liberarsi
dalla routine, prova a fare
il mestiere più antico del
mondo, in Volevo fare la
Mignotta!
Via di Grottapinta 18,
fino al 02/02, ore 21,
17/20 euro, 066871639

Gianna Paola
Scaffidi
TEATRO DEI CONCIATORI
Durante una gita al mare
vive un brivido di novità e
di brio all’interno di un
matrimonio borghese e
noioso ne L’Obelisco.
Via dei Conciatori 5,
fino al 02/02 ore 21,
dom ore 18, 15/18 euro,
0645448982

Chicco Testa
TEATRO PARIOLI
In scena con due veri av-
vocati e un autentico giu-
dice, veste i panni del più
celebre statista britannico
in Sir Winston Churchill
Colpevole o Innocente?
Via G. Borsi 20,
oggi ore 21, 10 euro,
068073040

Carolina Cametti
CARROZZERIE_N.O.T.
Protagonista di Ciclopi-
Terra di nessuno, comme-
dia grottesca nata da uno
studio sul testo Lo zoo
di vetro di Tennessee
Williams.
Via P. Castaldi 28/a
da domani al 19/01, ore
21, 10 euro, 3334119069

Dario Fo
TEATRO SISTINA
Interpreta In Fuga dal
Senato di Franca Rame,
racconto autobiografico
drammatico e grottesco
dell’appassionata espe-
rienza politica dell’attrice.
Via Sistina 129
lunedì 20/01 ore 21, 10
euro, 064200711
 (V.Aul.)

Spellbound company
vent’anni in ballo

È con il concorso Pitch Trailers che
il Trailers Filmfest, apre agli autori
indipendenti europei. L’evento si
terrà a Catania dal 24/9 al 27/9, e
giudicherà le opere giunte entro il
30/6. Il vincitore sarà ospite e i 20
Pitch Trailer finalisti, promossi sul
sito e proiettati in Trailers Profes-
sional. Iscrizione gratuita.  (M.Nic.)
Info www.trailersfilmfest.com

Da domenica al al 29 giugno la grande musica ar-
riva là dove non ci aspetta, fuori dal raccordo anu-
lare. Il progetto - Domeniche in musica, presenta-
to ieri - nasce da un’iniziativa del conservatorio di
Santa Cecilia (diretto da Alfredo Santoloci) e del
Teatro Tor Bella Monaca (diretto da Alessandro
Benvenuti e Filippo D’Alessio), vero e proprio pre-
sidio culturale del territorio. Apre, domenica, un
concerto (il primo di 24) classico con musiche di
Sibelius, Ravel, Debussy e Offenbach, diretto da
Silvia Massarelli. Poi l’apertura al blues, al jazz
e ad altri generi (via B. Cirino ang. D. Cambellot-
ti, ingr. 5 euro, info 062010579). (D.Ric.)

CONCILIAZIONE Prima mondiale per festeggiare. Parla il direttore Astolfi

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
GEMITAIZ
L’unico compromesso

leggo.it
Mauro Astolfi
sul sito la fotogallery

bambini
TRAILERS FILM FESTIVAL
PITCHTRAILER, IL CONCORSO
Nuovi cinelinguaggi

te
a

tr
o

2014 mercoledì
15 gennaio 27


