
Montesano
DOVE,COME,

QUANDO

Enrico
Montesano

in scena con Il
conte Tacchia

fino al 25 marzo,
ore 21 (dom ore

17),al teatro
Sistina, via
Sistina 129.

Biglietti da 35 a
55 euro, info

064200711,
www.ilsistina.it

(foto A. Agostini)
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Vincitore della sezione Giovane a
remo 2018 con Il ballo delle incertez
ze, Niccolò Moriconi, in arte U ltimo
incontra i fan per firmare le copie
Peter Pan il suo secondo cd uscito
9 febbraio. «È un album che risalta
fragilità dell�uomo. Come sempre
le mie canzoni sono i punti deboli
quelli forti - racconta - È come quan
do si osserva un quadro. L�osservato

re pian piano si avvicina, da due
tri ad uno, da uno a mezzo metro,
ecc ecc... fino a ritrovarsi con l�occhio

Tacchiachefuronosuoi

riprendeipannidelConte

fàlacontapertrovarlo»

«Unocomelui?Devono

vincitoredellasezioneGiovane

Ultimo,ioe
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«Il racconto di
Roma che sta cam-

ma che ancora
certi modi di

e di pensare». Ac-
a nuovi brani,

ad hoc da Mauri-
Abeni, c�è la colon-

mantica, fatta

anche di

imbrogli.

grande

marasma di

oggi trovo

similitudini

-

ti, tra trasformismi,

cor-

ruzioni e collusioni,

pas-

saggi da

partito

all�altro, debiti

e il popo-

CIRIOLAALPIGNETODomenicasera,conun personaleomaggio
racconta il sud

TEATROSALAUMBERTO

Direttamente dal podio di San-
remo Giovani, dove ha ottenu-
to il premio della Critica Mia
Martini , con la canzone Stia-
mo tutti bene , Mirkoeilcane è
l�ospite della serata Boni come
er pane #3 , ideata dalla cantau-
trice e poetessa Giulia Ananìa,
dal titolo Roma Sud e il Sud a
Roma . L�artista canterà alcuni
suoi brani, tra cui l�emozio-

nante canzone sanremese sul

tema
dagli
regalerà
gio
re
A seguire
Orkestra.
contrerà
Bookstore
al

Via
le 20,

Massironi

duedonne
Due donne ed un delit-
to (apparentemente) in
spiegabile per Marina
Massironi ed Alessan
dra Faiella protagoniste
della black comedy Ro
salyn di Edoardo Erba
per la regia di Srena Si
nigaglia. nel corso della
presentazione del suo
libro a Toronto in Cana
da, Esther, una scrittri
ce americana, conosce
Rosalyn, la donna delle
pulizie della sala confe
renze. Il libro insegna
liberare la vera natura
del sé, e Rosalyn ne
ammirata e sconvolta.
Vuole leggerlo subito,
si offre, il giorno dopo,
di portare la scrittrice
vedere la città. Dopo

giovedì
22 febbraio
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attaccato alla tela del disegno. Ed è
proprio in quel momento, quando
ha solo un colore davanti, che com-
prende il senso dell�opera. Ecco. que-
st�album ha il compito di zoommare
sulle cose già piccole della vita, fino a
farle diventare piccolissime, fino a
farle diventare noi». Ultimo Inizierà
il live torur il 4/05 da Bologna, con
tappa a Roma, all�Atlantico il 12 e
13/05 (entrambi sold out)

Via Tiberina 73a, Capena (RM), og-
gi alle 16,30, accesso libero

Sanremoincontrai fanin firmacopie

mioPeter Pan
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