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Doppio appuntamento sul palco dell’«India» di Roma
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Tra i protagonisti anche Giorgio Albertazzi

LA lunga programmazione
di quest’anno al Teatro In-
dia, che si concluderà il 27
giugno, continua questa set-
timana fino a domenica 16
con due spettacoli serali di
drammaturgia contempora-
nea: alle 20.30 è di scena
«La casa di Ramallah» di
Antonio Tarantino, con
Giorgio Albertazzi, Marina
Confalone e Deniz Ozdogan
per la regia di Antonio Ca-
lenda, a seguire alle 22
«Chinese Coffee» di Ira Le-
wis, con Max Malatesta e
Paolo Sassanelli diretti da
Pierpaolo Sepe. Singolare la
parabola teatrale di Antonio
Tarantino, classe 1938, au-
tore bolzanino di nascita ma
torinese di adozione, che ha
iniziato l’attività artistica
come pittore e che soltanto
all’età di 55 anni, nel 1993,
scopre all’improvviso la vo-
cazione di autore teatrale
scrivendo di getto due testi,
«Stabat Mater» e «La pas-
sione secondo Giovanni»,
che vincono il Premio Ric-
cione imponendolo come
uno dei più innovativi e si-
gnificativi drammaturghi
italiani. Da allora è un sus-
seguirsi di creazioni e di
rappresentazioni sui palco-
scenici italiani, con il recen-
te allestimento di «Quattro
atti profani» di Valter Malo-
sti, vincitore del premio
UBU e approdato a marzo al
Teatro Eliseo di Roma. I
suoi sono testi duri, inquie-
tanti e con un linguaggio

crudo, un autentico pugno
allo stomaco ed alla co-
scienza degli spettatori, ca-
richi di una spiazzante ed
originale prospettiva di ri-
flessione sui temi di scottan-
te attualità. Come nel caso

di «La casa di Ramallah»,
scritto nel 2004 sull’onda
emotiva del’annoso, com-
plesso e lacerante conflitto
israelo-palestinese. La tra-
ma è incentrata sul viaggio
finale che una kamikaze pa-

lestinese, Myriam, percorre
lungo la travagliata Palesti-
na in compagnia dei suoi
genitori, per compiere il suo
tragico gesto estremo in un
mercatino affollato. Viag-
gio-simbolo all’interno del-

«La casa di Ramallah»
e «Chinese coffee»

in scena fino a domenica

«In forma per la vita»,
tutti contro l’anoressia

INIZIA oggi e si concluderà
domenica 16 maggio a Roma
la manifestazione «In forma
per la vita», manifestazione
dedicata alla lotta contro
l’anoressia, con l’obiettivo di
sensibilizzare la stampa e
l’opinione pubblica su un te-
ma sociale così delicato e im-
portante. Durante l’eve n t o ,
avrà luogo «Modella Oggi -
Concorso etico contro l’ano -
ressia» che chiuderà la rasse-
gna con la finale nazionale di
domenica prossima, al Teatro
Sala Umberto di via della
Mercede a Roma, per la pro-
clamazione delle vincitrici.
La manifestazione si avvarrà
della presenza di giovani e
belle atlete, testimonial

dell’iniziativa nonché rappre-
sentanti del comitato d’onore
presieduto da Giovanni Mala-
gò, quali Mara Santangelo, Ta-
nia Cagnotto e Francesca Dal-
lapè, Valentina Marchei, Elisa
Di Francisca, Fabrizia D’Otta -
vio e Laura Vernizzi, oltre che
di un nutrito gruppo di rappre-
sentanti del cinema e del mon-
do dello spettacolo a sostegno
del tema sociale trattato, ante-
ponendo lo sport e la corretta
alimentazione come sinonimi
di bellezza e benessere.
La partecipazione degli espo-
nenti dello sport, dello spetta-
colo, della cultura, della medi-
cina e della moda vuole so-
prattutto sensibilizzare i
giovani, principali vittime di

malattie legate ai disturbi ali-
mentari. La disinformazione
coinvolge anche le loro fami-
glie non in grado di percepire
le pericolose conseguenze di
determinati atteggiamenti ali-
mentari e di una concezione
erronea di attività fisica dettata
dal desiderio di raggiungere
un ideale estetico estremizza-
to.
La settimana si apre oggi con
l’accoglienza delle 50 concor-
renti finaliste di «Modella Og-
gi», provenienti da tutta Italia,
nell’esclusivo Hotel Roscioli
Royal Santina di Roma, dove
saranno preparate per i primi
servizi fotografici che si ter-
ranno alle 16 a piazza di Spa-
gna e successivamente al

Campidoglio. Domani, al Cir-
colo Aquaniene si terrà il
«Premio della Moda» dedica-
to allo sport. L’evento verrà
presieduto dal presidente del
comitato d’onore, nonché pre-
sidente del Circolo Giovanni
Malagò con la partecipazione
degli stilisti Laura Biagiotti,
Raffaella Curiel, Michele Mi-
glionico, Renato Balestra e
numerosi altri.
Venerdì ci sarà una tavola ro-
tonda al Campidoglio «Moda
e Anoressia- Informazione e
Salute» sul tema dei disturbi
alimentari. Il sabato sarà dedi-
cato alle prove per la grande
finale del concorso «Modella
Oggi» prevista per domenica.
La regia dell’intero evento è
affidata all’esperienza ed alla
professionalità di Giuseppe
Racioppi.
(Nella foto la tennista di Lati-
na Mara Santangelo)

S.N.

Domani sera a Campo De’ Fiori

Magia jazz
al cinema Farnese

DOMANI alle 22.30 al cine-
ma Farnese nella suggestiva
cornice di Campo De’ Fiori a
Roma la rassegna «Jazz al
centro» presenta uno speciale
momento musicale: nella pri-
ma parte si esibirà Ivan Vicari
Afro Hammond jazz, special
guest Karl Potter; nella secon-
da parte Riccardo Fassi & An-
tonello Salis, ispirati da inda-
gine su un cittadino al di sopra
di ogni sospetto (1970, regia
di Elio Petri, musiche di Ennio
Morricone, con Gianmaria
Volontè e Florinda Bolkan). I musicisti Fassi e Salis

Aula magna dell’Università La Sapienza

I Matt-attori
di Dacia Maraini

OGGI alle 17, nell’aula magna
dell’Università «La Sapienza»
di Roma, va in scena lo spetta-
colo «Stravaganza», scritto da
Dacia Maraini e diretto da
Claudio Misculin. La rappre-
sentazione dei «Matt-attori»
dell’Accademia della Follia af-
fronta i difficili temi del pregiu-
dizio e dell’esclusione sociale
del diverso. Gli attori che sali-
ranno sul palcoscenico sono
persone che soffrono di disagi
mentali. A conclusione dello
spettacolo ci sarà una tavola
rotonda. L’ingresso è gratuito. La locandina dello spettacolo

Al via la prevendita dei biglietti

Terme di Caracalla,
si attende la nuova stagione
INIZIA oggi la prevendita
dei biglietti per gli spetta-
coli della stagione estiva
del Teatro dell’Opera alle
Terme di Caracalla. Il car-
tellone si apre il primo
luglio con «Romeo e Giu-
lietta», seguito da altri due
capolavori come «Aida» e
«Rigoletto».
Sul palco l’orchestra, il
coro e il corpo di ballo del
Teatro dell’Opera.
P e r  i n f o r m a z i o n i :
0 6  . 4 8 1  6 0 2 5  5 ;
06.4817003. Le terme di Caracalla

la propria anima e del dolore
collettivo, serrato ed intenso
dialogo tra i tre familiari, un
confronto a tratti febbrici-
tante e convulso che tiene
desta l’attenzione dello
spettatore sollevando dila-

ceranti interrogativi. Con
«Chinese Coffee» siamo
proiettati nel mondo freneti-
co e competitivo della vita di
oggi a New York, dove a
tenere banco è la legge spie-
tata del mercato che spinge
gli individui alla spasmodi-
ca autoaffermazione e alla
negazione di qualsiasi scon-
fitta. La vicenda, notturna,
mette a confronto un roman-
ziere ed il suo migliore ami-

co, un foto-
grafo, su temi
quali il suc-
cesso, l’amo -
re, il fallimen-
to ed il valore
artistico. «Di
una sconfitta
non bisogna
vergogna rsi
–dichiara il
regista Pier-
paolo Sepe -
Una sconfitta
ha la stessa di-
gnità di una
vittoria. Non
bisogna aver
paura di per-
dere. È peri-
coloso invece
cercare di vin-
cere comun-
que. Rinun-
ciare al moti-

vo stesso per cui si gioca.
Pur di vincere. Inseguire il
consenso. Per poi affermare
un sé stesso che non c’è
più». Infoline e prenotazio-
ni: 06684000346.

Claudio Ruggiero

Due momenti
degli spettacoli


