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La musica trionfa nella capitale con gli appuntamenti di Villa Ada per la ras-
segna Roma incontra il mondo 2009. Immersi in un'atmosfera multietni-
ca si potranno assistere a diversi concerti di artisti famosi tra cui: il 21 giu-
gno con gli Afterhours, lunedì 22 con gli Avion Travel, martedì 23 con i Ra-
diodervish, il 29 giugno con Ludovico Einaudi e martedì 30 con la Notte del-
la taranta che vede protagonista anche Stewart Copeland, ex batterista dei
Police. Villa Ada, via Salaria (entrata via Ponte Salario). 
Info: 06/41734712.

Dal 21 giugno Afterhours, Avion Travel e molti altri

Roma incontra la
musica a Villa Ada 

Mercoledì 24 giugno va in
scena al Teatro Anfitrione
a Roma Romeo e Giu-

lietta, ma non è la solita opera,
perché a recitarla ci sono ragazzi
balbuzienti, che attraverso il tea-
tro stanno combattendo la loro
barriera. Viene riportato in vita un

1600 contaminato di XXI secolo, in
cui una Giulietta festeggia il suo
diciottesimo compleanno nella di-
scoteca più in di tutta Verona e che
rivela ad un padre accondiscen-
dente il suo desiderio di sposare
un calciatore; un Romeo ubriaco
di birra e d’amore; un Mercuzio

che invita l’amico Romeo a dimen-
ticare Rosalina, ormai fattasi suo-
ra e a dedicarsi all’amore per altre
fanciulle e tutti gli altri ingredienti
che compongono la tragedia sha-
kesperiana, ma con molta origina-
lità. Teatro Anfitrione,Via San Sa-
ba. Info: 06/5910595.

Il 24 giugno a Roma ragazzi balbuzienti recitano “Romeo e Giulietta”

Shakespeare per sconfiggere la balbuzie 

I RADIODERVISH
In concerto il 23 giugno 

Castel Sant’Angelo con la Montalcini, la Goggi e altri

I 30 anni dell’Afmal
Per festeggiare i trent'anni

dell'A.F.Ma.L., associazione
con i Fatebenefratelli per i

malati lontani, giovedì 25 giugno
alle ore 18 nel Cortile della Bale-
stra di Castel Sant'Angelo, si parle-
rà del passato, presente e futuro
dell'Afmal con: l'On.le Sen.
Prof.ssa Rita Levi Montalcini, Lo-
retta Goggi, Christiana Ruggeri, e
molti altri ospiti illustri. Seguirà
buffet. Alle ore 20.30, presso il "Gi-
retto Pio IV", si terrà il Gala Dinner.
Cortile della Balestra di Castel
Sant'Angelo, Lungotevere di Ca-
stello 50. Info: 366/3315860.

Dal 2 al 12 luglio si parla di cinema documentario e teatro all’Exmattatoio

Torna ad Aprilia la rassegna Tam Tam
Torna Tam Tam! la rassegna culturale dell’Ex-

mattatoio di Aprilia – Officina Culturale della
Regione Lazio, dal 2 al 12 luglio, que-

sta volta dedicata al Cinema Documenta-
rio e al Teatro. La sessione Cinema,
organizzata insieme al Cineclub
F.I.C.C. I Soliti Ignoti si articola in 4
giornate (giovedì 2 – domenica 5)
con altrettanti casi eccellenti di do-
cumentari indipendenti italiani del-
l’ultimo anno. Le proiezioni dei film
saranno precedute da interventi de-
gli autori, interpreti, produttori che
arricchiranno la rassegna con il punto
di vista sempre prezioso di chi è dentro
il processo creativo. La sessione Teatro

(mercoledì 8 – domenica 12), organizzata in collabo-
razione con la Compagnia Teatro Finestra, condurrà

gli spettatori in un viaggio tra i territori
onirici e le tematiche sociali. Ben 5 serate

che spaziano attraverso il teatro indi-
pendente d’impegno, passando per la
Storia, le criticità del nostro tempo e
la condizione dell’individuo. Gli ap-
puntamenti del programma princi-
pale sono accompagnati da attività
quali mostre e workshop, collocate
nella sessione pomeridiana a com-

pletamento di un evento intenzional-
mente ibrido e sfaccettato. Exmattato-

io – via Cattaneo 2 – Aprilia. Info:
06/90288364 – www.exmattatoio.it.


