
Giusy Palluzzi
«Abbiamo alti e bassi,
ma è fedele. E, a dire
il vero, le fan non
gli saltano addosso»

fidanzata

Renée Felton
«In pista può anche
insultarmi, sono il suo
coach. Poi, a casa, gli
preparo la cena»

mamma e allenatore

mo stati sfortunati».
A fine stagione?
«Il derby è stato deci-

sivo, ha dato fiducia. Sa-
rei contento se arrivassi-
mo secondi, ma spero
di vincere. Ce la possia-
mo fare».

La popolarità dalla
pubblicità.
«Mi diverte, anche se

a volte vengo ricono-
sciuto solo per lo spot».

Ci resta male?
«Fa parte del gioco».
Ha intenzione di
continuare?
«Mi piacerebbe, ma

non è una decisione so-
lo mia».

d CASA DEL CINEMA
Irish film festa, Irlanda oggi
In programma una panoramica di opere recenti e recen-
tissime che danno conto della varietà di temi, generi e
suggestioni del cinema irlandese contemporaneo. Da do-
mani al 5 dicembre. Dieci i titoli in concorso, diverse le
anteprime. Apre The Guard, opera prima di John Michael
McDonagh. I ingresso libero www.irishfilmfesta.org
Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese)

cinema

Junior Boys in
live al Lanificio
159 con il
nuovo album
It’s all True Via
di Pietralata
159. Domani
ore 22, 10
euro Info
www.lanifi-
cio159

Simona Santanocita

Il duo synth pop dei
Junior Boys arriva
per presentare It’s all
true, quarto lavoro
degli artisti canadesi,
successivo al trionfo
dei precedenti So
this is goodbye e
Last exit. L’album
del duetto, uscito a
luglio, è frutto del
lungo soggiorno di
Jeremy Greenspan a
Shangai dove sono
stati concepiti la
maggior parte dei
brani.

L’influenza orienta-
le è evidente in can-
zoni come Itchy fin-
gers in cui si rileva-
no inserti di musici-
sti locali registrati du-
rante il soggiorno del

cantante che, in On-
tario, ha completato
con Matthew Dide-
mus il nuovo album.
Ancora una volta du-
plice la lettura dell’ul-
tima fatica del duo,
capace di gestire in
chiave elettronica le
contaminazioni più
dissimili. Soft
electrop sempre per-
meato da accenti ma-
linconici (Play time,
atmosfere intime
(You’ll improve me)
o sofisticate (A truly
happy ending). Pale-
se dal debutto il ri-
chiamo Eighties ri-
collocato ai tempi at-
tuali tra uno spensie-
rato e nostalgico cara-
tere capace di restitu-
ire melodie dal soul
esclusivo.

MUSICA Con il nuovo cd It’s all true

Junior Boys
sono cresciuti

SATIRI Il cantautore in scena con il nuovo show

Rivera, parlate con lui

b
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m
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Andrea Rivera
sarà da oggi
al 4/12, ore 21,
al teatro dei
Satiri, via di
Grottapinta 19
bigl. 17 euro
info
066871639

Irriverente, sfrontato, disincantato e un pizzico ci-
nico. Il cantautore Andrea Rivera, moderno mene-
strello on the road, porta in scena da stasera il
suo ultimo lavoro Il titolo è diverso…ma lo spetta-
colo è lo stesso. Lanciato dalla trasmissione Parla
con me di Serena Dandini, dove era l’irresistibile
citofonista dei sondaggi improbabili, torna a pro-
porre con la sua immancabile chitarra un recital
di brani e testi legati all’attualità, tra satira e caba-
ret. Dal tema del lavoro,alla guerra, alle questioni
sociali del bullismo, fino ai tanti finti impegnati
che popolano oggi i centri sociali. (F. Gal.)

Paolo Briguglia
TEATRO TOR BELLA MONACA
Dirige e interpreta Nel
mare ci sono i coccodrilli,
dal testo di Fabio Geda su
un bimbo afghano. Con
Edoardo Natoli.
Via B. Cirino snc
Domani, ore 21 - 10 euro
info 062010579

Massimo
Popolizio
TEATRO INDIA
Interpreta Blackbird, testo
scomodo di David Harro-
wer regia Lluis Pasqual.
Con Anna Della Rosa.
Lungotevere Gassman
Da oggi al 18/12 - 18 euro
info 06684000346

Mario Antinolfi
TEATRO 7
Interpreta e dirige un
classico di De Filippo, La
fortuna con la F maiusco-
la. Con Lucia Pigliasco.
Via Benevento 23
fino all’11/12, ore 21 - 18
euro, 0644236382

(Stefania Cigarini)

d UCI CINEMAS
A day with Shakira, live from Paris Hd
Il travolgente ritmo latino dell’artista colombiana arriva
sul grande schermo con una selezione dei momenti
più significativi del Live from Paris, in alta definizione.
A Roma nelle sale Marconi, Roma Est, Parco Leonardo,
Porta di Roma. Due proiezioni, ore 17,30 e 20,30, doma-
ni, bigl. 10 euro. Oggi via alle prevendite in sala o trami-
te internet, call center, App, sms 3399941526.

Giorno& Notte

DOVE, COME
QUANDO

DOVE, COME
QUANDO

Pupazzi animati
RED - PARCO DELLA MUSICA
Con Imbutino e l’Orso Ber-
noccolo, pupazzi animati
da attori, proseguono gli
appuntamenti con le
storie e le favole. Età: 2-8
Viale de Coubertin 12-16
Domenica ore 11
Ingr. libero - 0680691630

Il sistema solare
LIBRERIA CENTOSTORIE
Laboratorio per scoprire
come funziona per costru-
ire, ciascuno, un piccolo
sistema solare con mate-
riali da riciclo. Dai 6 anni
Via delle Rose 24/26
Oggi ore 17, 062187201

Cenerentola
SALA S. PANCRAZIO
Andrea Calabretta e Ema-
nuele Caiati mettono in
scena, alla loro maniera, la
celebre favola di Perrault.
A cura del Flauto Magico.
P.zza San Pancrazio 7
Domenica ore 11,30
Ingr. libero - 065816816

(Federica Piccini)
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