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L’ambiente

Oggi il ricordo delle Fosse Ardeatine La magia dei ciliegi in ﬁore
il video alla memoria dell’eccidio
intorno al laghetto dell’Eur

I pentiti del tattoo
laser e altri rimedi
per sbarazzarsene

Accadde
oggi

1928
Inaugurazione
dello stadio
Nazionale
in pieno fascismo
con l’Italia
di Baloncieri
che batte 4-3
l’Ungheria
L’impianto
ospiterà
la finale
del campionato
mondiale
del 1934
e verrà demolito
nel 1957
per fare
spazio
all’attuale
stadio Flaminio

Un romano su dieci ne ha almeno uno, boom di laboratori
sono 330 nella capitale con un ritmo di crescita triplicato
E per tornare indietro, all’Idi è nato un reparto dedicato
ARIANNA DI CORI, pagina V

Il treno dei desideri
Con tre stazioni fuori uso, ﬂop domenica ecologica
Oggi trasporti in emergenza. La rabbia degli utenti
Il rischio che i tempi si allunghino è concreto e allora in Atac
nessuno se la sente di sbilanciarsi: per ora non c’è una data di riapertura della fermata Barberini
della metro A.
Tutta colpa della scala mobile
che giovedì mattina, carica di
passeggeri, è rimasta improvvisamente senza due gradini. Hanno ceduto di schianto, per poi finire tra gli ingranaggi. Sabato,
poi, è arrivata la procura. L’intera stazione è sotto sequestro e 12
tra funzionari della municipalizzata dei trasporti e dipendenti
della ditta di manutenzione sono sotto inchiesta per frode in
pubbliche forniture. D’altronde
l’incidente ha del paradossale:
l’impianto era stato revisionato
soltanto da qualche giorno.
Infuriati i commercianti del
centro che chiedono l’apertura
delle Ztl.

Atac contro la decisione del responsabile del traﬃco
per il fermo imposto a Repubblica, Barberini e Spagna

Incendio a Rocca Cencia

L’indagine

Hotel Trastevere
il sogno di Statuto
che inguaia De Vito
Boccacci e Vincenzi

U
L’impianto per il trattamento dei rifiuti indifferenziati a Rocca Cencia

In fiamme altro centro Ama. Raggi: complotto

D’ALBERGO e LUPIA, pagina III

“Sfacciata e poetica
perché Roma è casa mia”

S
Via Tagliamento, 14 • Roma • Tel. Tel. 06 64781781 • www.thewomaninwhite.it

pagina II

pagina IV

L’intervista / Valeria Solarino

Le nuove tendenze per la sposa
con un occhio alla tradizione...

N progetto milionario
contestato dagli
ambientalisti e dal
Municipio, nel cuore di Roma.
Un albergo a 5 stelle su viale
Trastevere, costruito
abbattendo la vecchia stazione
della fine dell’Ottocento, da
tempo a riposo. E per farlo, un
giro di tangenti.

La tragedia

Fuochi d’artificio
nella villa esplosa
vicino a Frascati

Rodolfo di Giammarco

ono nata in Venezuela,
figlia di padre siciliano e
madre torinese, sono
cresciuta a Torino, ma fin dai
tempi del liceo e dell’università
avevo stretto familiarità con
Roma città-quadro delle
manifestazioni. Partivo in
pullman di notte, o il mattino
presto del sabato, per
partecipare a raduni in tema
con riforme del lavoro e
politiche scolastiche.

pagina VI

Rory Cappelli

S

embra che non si sia
trattato di una fuga di gas.
Ma dai primi
accertamenti tecnici
parrebbe che a causare la
terribile esplosione che
sabato notte ha distrutto una
villetta di due piani a Frascati,
uccidendo padre e figlio, sia
stato l’uso improprio di
materiale pirotecnico.
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Teatro Palladium - Mariangela Sicilia, “Nemici intimi”

VI

La soprano Mariangela Sicilia (Euridice nel recente Orfeo di Gluck all’Opera) con il pianista
Antonio Pergolizzi è stasera alle 20,30 al Teatro Palladium per “Nemici intimi”, appuntamento
finale della rassegna Prime donne, a cura dell’Università Roma Tre. In programma musiche di
Bellini, Verdi, Puccini e Gounod, poesie di Daniel Cundari. Intero 18 euro. Info tel. 06.57332768
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ono nata in Venezuela,
figlia di padre siciliano e
madre torinese, sono
cresciuta e ho studiato a
Torino, ma fin dai tempi
del liceo e dell’università avevo
stretto familiarità con Roma
città-quadro delle
manifestazioni. Partivo in
pullman di notte, o il mattino
presto del sabato, per
partecipare a raduni in tema
con riforme del lavoro e
politiche scolastiche, o per
protestare contro il governo di
turno. Sognavo di viverci, a
Roma, un po’ per evitare quel
trantran di viaggi, e un po’
perché la consideravo un
crocevia del mondo dello
spettacolo a cui andavo
scoprendomi interessata. Ora ci
abito da quindici anni. Anni
che, da un punto di vista
dell’esistenza personale,
testimoniano il radicamento
del mio rapporto con Giovanni
Veronesi, e che curiosamente,
in termini sociali, hanno forse
attenuato la mia visione di
Roma avamposto delle
discussioni, del movimento,
della partecipazione».
Valeria Solarino, questo suo
cordiale e franco autoritratto
di strade, e di destini
geografici, farebbe supporre
che qualcosa di Roma o dei
romani abbia modificato il suo
carattere, col tempo…
«È così. Torino era (e resta) una
città precisa dove tutto funziona
geometricamente e nel rispetto
degli orari, e in questo senso
Roma mi ha disorientata. La
mappa torinese m’aveva
abituato a parallele e
perpendicolari, e all’inizio qui ho
trovato un corrispettivo solo nel
quartiere Prati. Ho rimediato
girando in motorino, poi mi sono
abbandonata, rilassata, e ho
cominciato a fare le cose con
calma. Presto sono scesa a patti
con la bellezza spudorata e
sfacciata di ogni aspetto, di ogni
angolo, di ogni componente
umana. E ho ceduto. Perché è

una cosa travolgente».
Lei è un’artista. La
fascinazione artistica ha avuto
il suo peso?
«Come no. Dico per dire, mia
madre è laureata in storia
dell’arte, è un’appassionata, e
una volta m’ha condotta a fare un
giro per Roma di due giorni
cercando Caravaggio. Per chiese,
musei e gallerie dove sono
esposte opere ispirate dalla
gente, dalle architetture e dalle
strade romane, escludendo i
Musei Vaticani che da soli
monopolizzano tante ore. Io
d’istinto ho un punto cardinale,
la terrazza di Castel Sant’Angelo,
che non smetto mai di
consigliare a tutti, con una vista
strepitosa, che fa stare in pace
con se stessi. Non sono una patita
del centro storico a tutti i costi,
perché è preso d’assalto, è
caotico. Mi piacciono i quartieri
umani e medio-periferici.
Monteverde Vecchio, dove vivo,
sembra un paese, conosci tutti,
sei in confidenza, e io che sono
una settentrionale riservata e
timida, mi ci sento a casa».
I teatri di questa nostra città
le hanno fatto fare scoperte?
«Ho frequentato il teatro Furio
Camillo che ha ospitato un ciclo
di mie prove. In quell’area
dell’Appia senti una disposizione
diversa, più colorata, viva, un
ceto sociale più svagato, allegro.
Non vuol dire che lì uno stia
meglio ma significa che prende
la vita in un altro modo, parlando
a voce alta. Poi ci sono i miei
appostamenti da spettatrice, e
frequento le sale del Vascello che
è nella mia zona, dell’Ambra
Jovinelli (dove ieri ho terminato
di recitare con Giulio Scarpati nel
“Misantropo” di Molière diretto
da Nora Venturini),
dell’Argentina, dell’Eliseo (dove
sono stata con “La signorina
Giulia”, regia di Malosti), senza
escludere gli spettacoli dei teatri
piccoli. Il fatto che abbia da fare
un po’ più spesso col cinema
l’aveva pronosticato Ronconi alla
Scuola dello Stabile di Torino:

Intervista

Valeria Solarino
“Sfacciata, poetica
Roma è casa mia”
RODOLFO DI GIAMMARCO

Santa Maria della Vittoria - Giulio Base legge la vita di Oreste Benzi
Per “Ritratti di santi”, stasera Giulio Base legge brani dalla vita di Oreste Benzi, prima di tre letture
spunto di meditazione nelle settimane che precedono la Pasqua. La lettura sarà intervallata da musiche
di Katia Catarci. Don Benzi (1925-2007), sacerdote riminese, è stato sempre in prima linea nella
battaglia contro la tratta delle schiave. In via XX settembre 17; ore 21. Ingresso libero.

disse che per il mio sguardo era
idoneo il primo piano della
cinepresa. Lì per lì ci restai male,
ma la realtà gli ha dato ragione».
E i cinema d’affezione?
«L’Intrastevere, il Sacher, e le
arene estive, e gli spazi dei
ragazzi del Piccolo Cinema
America, a San Cosimato e dove
altro sia».
Qual è la commedia umana
di massa di tutti i romani che le
è piaciuta tanto da
convincerla anni fa al
trasferimento da Torino alla
Capitale?
«Qui c’è la prassi dei provini del
cinema. Qui ci sono le agenzie
professionali che contano. Qui
c’era la persona con cui stavo e
con cui sto tutt’ora, che m’ha
aiutata ad ambientarmi. Qui c’è
gente pronta sempre alla
battuta, anche con una certa
flemma, noia e senza sorrisi.
Quando agli inizi chiesi al bar un
cappuccino di soia decaffeinato,
il barista mi rispose ‘Prenditi un

Da ragazzina
ci venivo in treno
da Torino per le
manifestazioni sulle
riforme scolastiche
o contro il governo
Amo l’armonia
violenta dei Fori e
la terrazza di Castel
Sant’Angelo che
è impareggiabile

bicchiere d’acqua e fai prima’. Mi
viene in mente la commedia
all’italiana di Alberto Sordi, un
prototipo del dispettoso
arruffone, tra simpatia e voglia
di fregarti».
La poesia e Roma?
«Penso a poesie d’amore, che
può recitare un ragazzino, con
disincanto, leggerezza».
La differenza tra uomini e
donne, in questa città?
«L’uomo per strada ha un modo
di fare invadente e strafottente,
con apprezzamenti forti, e io ci
rido. Le donne hanno
atteggiamenti protettivi, tipo
‘Bella, cocca mia, piccola’…»
Lei in sostanza lavora bene,
stando a Roma?
«Paradossalmente dato che mi
sento a casa mia, faccio più fatica
a concentrarmi sul set e sul
palcoscenico. Roma è ‘tanto’, e
mi distrae».
Quali sono gli esterni, gli
scenari romani che le fanno
più compagnia?
«Nella mia solitudine, se esco col
mio cane vado fino alla piazza,
prendo il giornale, e per un’ora
sto seduta al bar, dove mi
conoscono, e per il resto vado
poco nei ristoranti e mai nei
locali. Amo avere persone a casa,
mi diverto a cucinare, sono
abbastanza brava. Non ci crede?
Ho scoperto un nuovo modo di
cucinare la pasta: tirarla fuori
molto al dente, metterla al
tegame col sugo, aggiungendo
l’acqua di cottura come
fosse un risotto, la pasta finisce
di cuocersi così, assieme al
condimento, ed è tanto più
buona. Ma ho ricette apprezzate
anche con la pasta al forno, col
baccalà, col pesce…».
Dove acquista libri, a
Roma?
«Vado da Feltrinelli a largo
Argentina, ma la vera fornitrice
di libri è mia madre, che mi
richiama all’ordine per le cose
culturali».
Che cambiamento
s’auspica, per Roma?
«Ho in testa un’utopia
provocatoria. Sposterei
la capitale da un’altra parte,
in un’altra città, perché ci sono
troppe cose insieme: la città
d’arte, il Vaticano, la metropoli e
l’amministrazione statale.
Bisognerebbe alleggerire.
Ma è impossibile, lo so».
Le emozioni di Roma?
«Il primo ricordo, la prima scena
del primo film, “La felicità non
costa niente” di Calopresti,
eravamo dentro il ristorante
vegetariano di via Margutta. Poi
lo spettacolo “Palamede-L’eroe
cancellato” con Baricco al
Palatino, esperienza unica.
Se deve fare una
camminata?
«C’è solo da scegliere in tutta la
zona dei vicoli attorno a piazza
Navona. Ma anche il labirinto del
Ghetto, in prossimità
dell’Argentina. Lo so che è
retorico, ma una passeggiata con
vista sui Fori Imperiali è una
questione di armonia violenta.
Perché no?».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro

Arte

Narrativa

Danio Manfredini
“Vocazione”
una mitologia
delle emozioni

Cinque pittrici
nel corpo a corpo
amoroso
con la tela

I luoghi d’ombra
dell’arte italiana
nelle micro-storie
di Bruno Conte

LORENZO MADARO

CARLO ALBERTO BUCCI

Che lezione di vita, che storia del
corpo, che cartografia dell’uomo
di scena, che ostentazione del
genere, che affinità con gli artisti
giapponesi ‘onnagata’ che
interpretano con poesia ruoli
femminili. E che decalogo aperto
di voci flautate e demolitrici, che
prontuario di tradizioni e della
dissacrazioni, che antologia di
sensualità e spossatezze. E che
mitologia delle emozioni e degli
anticlimax di drammaturgie
correnti o non, che
pentagramma di simulazioni e
simulacri teatrali che agiscono
come una chimica affascinante,
commovente. In altre parole, che
spettacolo inaudito, e
sentitissimo, l’offertorio (perché
tale è) di un maestro come Danio
Manfredini alla cui “Vocazione”,
percorso di anima, accenti,
anatomia, e di repertorio ho
avuto il privilegio d’assistere al
teatro Biblioteca Quarticciolo.
Ancora una volta, colpito nel
profondo, ho partecipato al
mistero rituale, al
florilegio-autodafè d’un grande
artigiano e performer che
scolpisce i sentimenti della
solitudine, gli spasimi sofferti e
detti nel vuoto torturatorio di
rappresentazioni dell’esistenza,
non senza accanimenti beffardi
e distruttivi. Questo
“Vocazione”, da lui ideato e
diretto, e condiviso verbalmente
e per mimesi col sempre
sintonizzato Vincenzo Del Prete,
è anche una preziosa visita
guidata al vestirsi/svestirsi a
scena aperta degli attori, fino
alle nudità più ispiratorie.
E se dovessi passare in rassegna
il guardaroba testuale, il
“Minetti” di Bernhard è una
toccante e gaudente caricatura
da homeless d’un vecchio
scaricato dal mondo della prosa,
mentre la maschera di lattice per
fare la Nina del “Gabbiano” di
Cechov rivela l’impressionante
alterità di Manfredini,
aiutandolo nella scheggia di
Amleto, nel fenomenale e
umorale
capocomico-barbagianni del
“Servo di scena” di Harwood,
nell’appassionata Elvira ex uomo
di “Un anno con 13 lune” di
Fassbinder. E che grazia,
nell’istrione del “Canto del
cigno”, o in quel finale da trans
con minigonna di piume. Ogni
tanto, di Manfredini che in Italia
meriterebbe una tournée senza
pausa, ascolto anche canzoni
assai belle sul mestiere di vivere.
– r.d.g.

«Esiste una necessità nel fare
pittorico, circoscritto in uno
spazio delimitato dalla tela,
entro il quale a imbuto tutto
converge. La necessità è mossa
da un raziocinio fatto ad
immagini», precisa Paola
Angelini a proposito della sua
pratica, totalmente incentrata
verso una dialettica tra segno
pittorico e costruzione (con
relativa distruzione) di
immagini. Le cinque artiste
coinvolte dalla gallerista Paola
Capata per questa mostra
esplicitano una totale aderenza
alla dimensione del corpo a
corpo con la tela, non un
esercizio di stile ma un rapporto
quasi amoroso con la pittura,
quindi con colori (talvolta
sgargianti e densi di energia
palpitante), pennelli, forme,
storie, figure e molto altro.
Sono, oltre alla stessa Angelini,
Aryan Ozmaei, Giuliana Rosso,
Maddalena Tesser e Alice
Visentin. Con i lavori (la
maggior parte di grande
formato) della loro recentissima
produzione, raccolti sulle pareti
immacolate della galleria
Monitor, dimostrano — se mai ce
ne fosse bisogno — che la pittura
è un genere sempre frequentato
dagli artisti, anche quelli delle
ultime generazioni, se
pensiamo che Rosso e Visentin
sono nate, rispettivamente, nel
1992 e nel 1993. Corpi
antropomorfi, demoni e cultura
popolare: su un cammino legato
al mondo ancestrale si compone
il lavoro di Giuliana Rosso; la
Visentin, invece, si concentra su
silhouette monumentali,
rigorose e insieme austere.
Ozmaei, iraniana, ma vive a
Firenze, si porta dietro la
memoria della sua terra e di
certi interni sospesi tra sogno e
quotidiano. Maddalena Tesser
ritrae pomone dai toni
cromatici acidi, mentre
Angelini mette in scena mondi
di stratificazioni, in cui
costituisce ulteriori storie in
dettagli apparentemente
secondari, come se fossero gli
strati diversi di uno stesso
affresco, ritoccato e
rimaneggiato a distanza di
molto tempo. C’è un comune
denominatore tra queste
esperienze, oltre all’ossessione
per la pittura: la volontà di
affrancare corpi e spazi dalla
grazia. Perciò tutto è
volutamente sproporzionato,
ostinatamente deforme. E,
perciò, vivo.

Pittore raffinato, protagonista
della stagione della poesia visiva,
autore di volumi in legno nella
tendenza dei libri d’artista
(modalità di cui è maestro
riconosciuto), Bruno Conte è
anche narratore. E il suo ultimo
libro Racconti altri promone, già
dal titolo, uno slittamento di senso
che sposta l’attenzione in quei
luoghi oscuri (meglio: ombrosi)
della vita che sono, poi, gli angoli
in cui l’artista romano meglio si
muove. Letteratura iconica e
plastica quella di Bruno Conte che
lampeggia vicende surreali e
sorprendenti nella forma felice
del racconto breve — «storie(ine)
narrabili», le definisce con
ammirazione Plinio Perilli nel
commento (dal titolo Verso
l’inverso) che chiude il libro e che
gioca con i giochi di parole di
Conte e con la poesia.
Come per Alberto Savinio, pittore
e scrittore, Conte trova nella
pagina scritta un contraltare a
quella dipinta sulle sue superfici
lignee da sempre sospese tra
seconda e terza dimensione,
realtà e sogno. I protagonisti dei
suoi micro racconti sono spesso
artisti (Conte stesso?) la cui
presenza si manifesta già dalla
prima riga: «Un pittore era in
miseria in quanto aveva talento
inventivo e il talento inventivo
non era di moda» (Favola
dell’opera unica);«Sono un
collezionista di libri figurati ...»
(Figure ultime); «Un collezionista
di quadri prediligeva ritratti...»
(Capoverso). Ma nel suo cast ci
sono anche calciatori fantastici
come Pennacchietti e Bifolchi
(Squadra di due), ci sono Cacciatori
di lumache che si ritrovano
davanti, come in un film di Matteo
Garrone, la testa di un
gasteropodo gigante. La pittura
del realismo magico e la
letteratura fantastica si fondono
nella prosa spiazzante di Conte.
Che sa dare voce a paesaggi
metafisici («La prospettiva
frontale di una città. In un’ora
deserta» (l’attacco dechirichiano
di Angolanimo) e raccontare la
storia verosimile di un vecchio
barbiere romano in via Leccosa. Il
suo libro è però anche un atto di
denuncia nei confronti del
sistema dell’arte, blindato, pigro e
miope. E Conte stesso sembra fare
capolinea in Scambinverso: «Un
anziano artista di notevole
inventiva personale, ma
abbastanza emarginato per questa
sua antiquata, antipatica capacità
rispetto alle convenzioni d’effetto
del mercato di moda imperante...»

Il libro

La mostra

Il libro

Al Quarticciolo
Due in scena
“Vocazione”
idea/regia
di Danio Manfredini
Con Danio
Manfredini
e Vincenzo Del Prete
Una Produzione de La Corte
Ospitale in scena al Teatro
Biblioteca Quarticciolo dal 22
al 24 marzo

Galleria Monitor
If it is untouchable
it is not beautiful
È il titolo della
mostra di 4 artiste
italiane e una
iraniana in corso
nella Galleria Monitor di via Sforza
Cesarini 43 fino al 30 marzo. Visite
dal martedì al venerdì, ore 13-19,
sabato su appuntamento. Info
06.39378024.

Bruno Conte
“Racconti altri”
Edito da Empirìa nel
2019 (128 pagine, 15
euro) il libro
propone 41
racconti brevi o
brevissimi ma anche alcuni disegni
dell’autore. In copertina il suo
dipinto “Disuno” del 2004. Nel
libro una poesia di Elio Pecora:
“Tarocchi. Le bateleur (Il bagatto)”
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