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Valeria Arnaldi

Una scultura per
difendere il ma-
re e una perfor-
mance, con l’ar-

tista impegnato a scol-
pire un blocco di mar-
mo di Carrara, di tredi-
ci tonnellate, diretta-
mente nel Parco, sotto
gli occhi di passanti e
curiosi. Dal 5 al 17 mar-
zo, l’area antistante il
Casino Nobile a Villa
Torlonia si trasformerà
in un atelier all’aperto,
per La casa dei pesci:
l’artista Massimo Cata-
lani sarà impegnato nel-
la realizzazione di una
scultura destinata al
museo-parco sommer-
so che sarà realizzato, a
quindici metri di pro-
fondità, a Talamone.

Per dire basta alla
distruzione del patrimo-
nio ittico nei nostri ma-
ri, nel 2006 il pescatore
artigiano Paolo Fanciul-
li ha avviato la messa a
mare di blocchi dissua-
sori della pesca a stra-
scico, nelle acque del
parco toscano dell’Uc-
cellina. È nata così la
campagna per la crea-
zione di un parco di
scultura sottomarina.

L’opera di Catalani, rea-
lizzata volutamente a
Roma dove l’artista è
nato, partirà poi per Ta-
lamone nei cui fondali

a Pasqua troverà la defi-
nitiva collocazione in
occasione della posa
dei primi lavori del par-
co sommerso. A Roma,

l’intera esecuzione del-
la scultura potrà essere
seguita dal vivo, a con-
tatto con l’artista. Non
solo. Per tutto il perio-
do di lavorazione, sono
previste visite guidate
alla Villa, incontri e sta-
ge di disegno dal vero.
Appuntamento con i la-
vori di Catalani sul te-
ma anche alla Galleria
Bosi, in via Como, con
la mostra Pesce Fresco.

TEATRO ROMA De Laurentiis per Magni

Gaia, santa e strega

DOVE, COME
QUAND0

Il Sunrise tour, ribat-
tezzato «sold-out
tour» per il successo
in tutta Italia, è un l
connubio tra musica
classica e un pop ri-
cercato trahit e brani dell’ultimo al-
bum Sunrise. Domani ore 21, 25/57
euro, info 0773414521. (S.Cer.)
Via della Conciliazione 4

Massimo Ca-
talani comple-
terà la propria
scultura, La
Casa dei Pe-
sci, dal 5 al 17
marzo nella
area antistan-
te a Villa Tor-
lonia, via No-
mentana 70
info 060608

Cucina
LIBR. GIARDINO INCARTATO
Con le mani in pasta per
preparare una pizza con
la pasta madre e ascolta-
re le storie di Piero Pizza.
Età: dai 4 anni.
Via del Pigneto 180
Oggi ore 16,45, 5 euro
Pren. obbl. 06960454371

Arcobaleni
LIBRERIA CENTOSTORIE
Storie, canzoni e pupazzi
per descrivere la magia
dei colori dell'arcobaleno
con Willy il porcellino rosa.
Età: dai 2 anni.
Via delle Rose 24
Venerdi ore 17, 6 euro
Info  062187201

Letture
BIBLIOTECA PENAZZATO
Alla scoperta del libro e
di tutti i suoi segreti per i
giovani ed intraprendenti
lettori. Età: 3-5 anni.
Via D. Penazzato 112
Domenica alle 10,30, ingr.
gratuito, info 0645460531

Fotografia
LIBR. BOTTEGA DELLE STORIE
Laboratorio di fotografia
e educazione visiva per
imparare a scattare, in-
ventare, costruire e incol-
lare. Età: 3-10 anni.
Via C. Caneva 52
Domani alle 17,15, ingr.
gratuito. Prenot. obbl.
0693374886

Cucina
LIBRERIA PONTE PONENTE
Per realizzare una ghiotta
merenda. Età: 4-10 anni
Via Mondovì 19
Oggi alle 10,30, 15 euro
Prenot. 0645426682

Ambiente
CASA DEL PARCO
Cucina creativa bio e di
educazione alimentare
ambientale Il gufotto: per
imparare a mangiare in
modo sano. Età: 4-10 anni.
Via del Casaletto 400
Domenica alle 11, 9 euro
Prenot. 0645476909
 (F.Pic.)

Voce tra le più evoca-
tive della musica, il
cantautore presta il
suo timbro alla lette-
ratura e presenta og-
gi la versione audioli-
bro di Cuore di tenebra (Emons),
classico di Conrad. Oggi alle 18, in-
gr. libero, 067804545.  (S.Cer.)
Via Appia Nuova 427

Appena pubblicato, il
nuovo album Mouse
music, il duo rap for-
mato da Danti (Danie-
le Lazzarin) e da Ric-
cardo Garifo (aka Ro-
ofio) rha già raggiunto la hit di iTu-
nes. Domani, ore 21,30, ingresso 12
euro, info 0670305684. (S.Cer.)
Via Casilina vecchia 42

Luca Zingaretti
TEATRO ELISEO
Interprete e regista de La
Torre d’Avorio, commedia
sulla condizione di orgo-
glioso isolamento che un
artista crede di potersi
sempre permettere.
Via Nazionale 183
fino al 24/03, ore 20,45,
sab 16,30, mer e dom 17,
9/33 euro, 064882114

Sydne Rome
TEATRO BELLI
Che fine ha fatto Baby
Jane?, cult cinematogra-
fico, racconta il tragico
rapporto di due anziane
sorelle, ex attrici, che
sperano in un improbabile
ritorno alle scene.
Piazza Sant’Apollonia 11a
fino al 30/03, ore 21,
13/18 euro, 065894875

Roberto Pensa
AMBRA ALLA GARBATELLA
Porta in scena Hammamet
ovvero la tragedia di Betti-
no Craxi, visto come uno
dei più controversi uomini
politici del Novecento.
P.za G. da Trioria 15
fino al 03/03, ore 21
13/16 euro, 0681173900

Antonello Avallone
TEATRO DELL’ANGELO
Con Fiorenzo Fiorentini è
protagonista de In nome
del Papa Re di Luigi Ma-
gni: politica e attualità del-
la Roma ottocentesca, tra
ironia e disincanto.
Via S. de Saint Bon 19
fino al 24/03, ore 21
dom ore 17,30, 22/25
euro, 0637513571

Daniela Morozzi
TEATRO GOLDEN
Scandaglia il tema attua-
lissimo del supporto psi-
cologico alle coppie in cri-
si in Terapia Terapia, vi-
cenda di due coniugi liti-
giosi in cerca di armonia.
Via Taranto 36
da domani al 03/03, ore
21, dom ore 17, 17/22
euro, 0670493826
 (V.Aul.)

VILLA TORLONIA Due settimane di scultura live per il parco dell’Uccellina

MassimoCatalani
per ilmuseodelmare

leggo.it
Massimo Catalani
sul sito fotogalley
ed extra contenuti

Gaia De Laurentiis, dopo il successo di A pie-
di nudi nel parco di Neil Simon, torna in sce-
na con una piéce di Luigi Magni, La santa sul-
la scopa. «È una commedia ambientata ai
tempi dell’Inquisizione - racconta lei - una
strega, interpretata da Gabriella Silvestri, è in
attesa di essere portata al rogo e ad assisterla
c’è una suora-santa, che interpretata io. È
una piéce che, sia pure in chiave ironica, fa ri-
flettere circa le problematiche del mondo fem-
minile. Potrebbe essere un monologo perché
ogni donna è un po’ santa ed un po’ strega»
(via Umbertide 3, fino 10/3).  (G.Leo.)

AUDITORIUM CONCILIAZIONE
GIOVANNI ALLEVI
Sunrise tour da record

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
TWO FINGERZ
Ecco Mouse music

FELTRINELLI APPIA
FRANCESCO DE GREGORI
Voce e Cuore di tenebra
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Senza venderla né lasciarla, anche se non hai ancora finito di pagarla!
Vanauto Finanziaria srl  - UIF 41994

P.zza A. Mancini 4 – Roma (di fronte Stadio Olimpico) 06.3225416 - 06.32507532 - 06.32502790-1-2
I FOGLI INFORMATIVI SONO CONSULTABILI IN SEDE

PRESTITI in 1 ORA fino a 4.000,00 EURO
GARANTISCE la tua AUTO

2013 mercoledì
27 febbraio 27




















































































