
Con il patrocinio di  

!

!

!
!
!
!

!
!
!

!
IX#EDIZIONE#

ROMA,#7#–#10#APRILE#2016#
Casa#del#Cinema,#Largo#Marcello#Mastroianni#1#(Villa#Borghese)#

!
!
!
!

#
ESTRATTO#RASSEGNA#STAMPA#

Agenzie,(Quotidiani,(Radio(&(TV(
!

!



!
!
!
!
!

SERVIZI!E!INTERVISTE!
RADIO!

!
!

31#marzo#2016#–#Radio!Vaticana,#Orizzonti(Cristiani:#intervista#con#Susanna#Pellis#
http://it.radiovaticana.va/news/2016/03/31/una_festa_per_il_cinema_irlandese/1219454##
#
!
7#aprile#2016#–#Radio!Città!Futura,#Strade(di(Roma:#intervista#in#diretta#con#Susanna#Pellis#
#
#
7#aprile#2016#–#Radio!RAI!3,#Hollywood(Party:#segnalazione#partenza#festival#



ADNKRONOS // 13 GENNAIO 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
ADN0897 7 EST 0 DNA EST NAZ 
      IRLANDA: A ROMA CONVEGNO INTERNAZIONALE SU RIVOLTA DI PASQUA DEL 1916 = 
      Tra domani e venerdì incontri e conferenze per 'Writing the  
Rising' 
      Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Writing the Rising" è il convegno  
internazionale e interdisciplinare che si terrà domani e venerdì  
presso la Sala Conferenze "Ignazio Ambrogio", Dipartimento di Lingue,  
Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi Roma Tre.  
Incontri e conferenze di Writing the Rising sono dedicati al  
centenario della Easter Rising, la Rivolta di Pasqua che nel 1916  
diede il via al lungo processo verso l'indipendenza dal Regno Unito e  
la costituzione della Repubblica d'Irlanda. 
      Il convegno sarà aperto da un intervento dell'ambasciatore d'Irlanda  
in Italia Bobby McDonagh. Tra i relatori: Roy Foster (Università di  
Oxford), lo storico irlandese autore della biografia ufficiale di  
William Butler Yeats; Ben Levitas (Goldsmiths, University of London),  
autore di "The Theatre of Nation: Irish Drama and Cultural  
Nationalism, 1890-1916"; Roisin Higgins (Teeside University) autrice  
di "Transforming 1916: Meaning, Memory and the Fiftieth Anniversary of 
the Easter Rising". 
      In programma, venerdì alle 16.15, anche la presentazione di Irish Film 
Festa e, in particolare, della sezione speciale che la nona edizione  
del festival (7-10 aprile 2016) dedicherà al centenario con proiezioni 
a tema. Writing the Rising è organizzato da Crisis - Centro di Ricerca 
Interdipartimentale per gli Studi Irlandesi e Scozzesi diretto da John 
McCourt, in collaborazione con l'ambasciata d'Irlanda in Italia e il  
Collegio di S. Isidoro a Roma. 
      (Red/AdnKronos) 
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      CINEMA: NEL CENTENARIO DELLA 'RIVOLTA DI PASQUA' L'IRLANDA 
IN SCENA ALLA FILM FESTA = 
      Roma, 30 mar. (AdnKronos) - Riflettori puntati sul cinema 
irlandese  
nell'anno del centenario della Rivolta di Pasqua. La nona edizione  
dell'Irish Film Festa, in programma dal 7 al 10 aprile alla Casa 
del Cinema di Roma si divide quest'anno tra attualità e storia. 
  
      Cento anni fa un gruppo di cittadini irlandesi guidati dal 
poeta, insegnante e avvocato Pádraig Pearse e dal sindacalista 
James Connolly, occuparono alcuni edifici simbolo di Dublino, 
proclamando la Repubblica irlandese indipendente. La rivolta fu 
repressa dal Governo Britannico dopo sei giorni, ed i suoi sette 
leader furono processati e giustiziati. Questo evento segnò 
l'ìnizio della ribellione degli irlandesi che portò il 6 dicembre 
1922 all'indipendenza dell'EIRE. 
  
      Alla rivolta del 1916 e al suo significato nella storia 
d'Irlanda,  
l'Irish Film Festa, creato e diretto da Susanna Pellis, dedica 
alcune  
proiezioni: dal Leone d'oro di Venezia 'Michael Collins' del 1996,  
alla selezione di episodi di '1916 Seachtar na Cásca' (I sette di  
Pasqua), serie televisiva storico-documentaristica diretta da 
Dathaí Keane, con la voce narrante dell'attore internazionale 
Brendan Gleeson.  

      (segue) 

      (Spe/AdnKronos) 
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      CINEMA: NEL CENTENARIO DELLA 'RIVOLTA DI PASQUA' L'IRLANDA 
IN SCENA ALLA FILM FESTA (2) = 
  
      (AdnKronos) - In anteprima italiana sarà mostrato il film 
documentario'1916 The Irish Rebellion', con la voce narrante di 
Liam Neeson, e allo stesso argomento sono dedicati i nove 
cortometraggi realizzati nell'ambito di 'After '16', tra le 
iniziative di commemorazione e produzione artistica legate al 
Centenario, e la mostra '1916: Portraits and Lives', selezione dei 
quarantadue ritratti di uomini e donne della Easter Rising 
realizzati dall'illustratore David Rooney per l'omonimo libro 
pubblicato dalla Royal Irish Academy. 
  
       



Molto ricca la sezione concorso nata nel 2010 e riservata ai  
cortometraggi che proporrà quindici opere, delle quali dieci in 
live action e cinque d'animazione. 
  
      Tra gli altri lungometraggi dell'Irish Film Festa 2016, 
quasi tutti in prima visione italiana, 'You're Ugly Too' di Mark 
Noonan (commedia che vede protagonista uno zio appena uscito di 
prigione e la nipotina che ha appena perso la mamma), 'The 
Survivalist' di Stephen Fingleton (thriller d'ambientazione post-
apocalittica), il dramma 'I Used to Live Here' di Frank Berry (sul 
fenomeno del suicide cluster, effetto di emulazione sui testimoni 
diretti o indiretti di un suicidio) e'An Klondike' di Dathai 
Keane, il primo western realizzato in Irlanda (ma ambientato nel 
Canada di fine '800) e recitato in gran parte in gaelico. 
  
      (segue) 
  
      (Spe/AdnKronos) 
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      CINEMA: NEL CENTENARIO DELLA 'RIVOLTA DI PASQUA' L'IRLANDA 
IN SCENA ALLA FILM FESTA (3) = 
  
      (AdnKronos) - Ancora dal programma, 'Pursuit' del 
drammaturgo e  
regista teatrale Paul Mercier, versione moderna e malavitosa  
dell'antica leggenda irlandese di Diarmuid e Gráinne, il film  
documentario 'Road' di Diarmuid Lavery e Michael Hewitt, con la 
voce  
narrante di Liam Neeson che racconta la storia di Joey, Robert,  
William e Michael Dunlop nordirlandesi campioni internazionali del  
motociclismo su strada. 
  
      In omaggio al regista irlandese Lenny Abrahamson, l'Irish 
Film Festa  
proporrà il suo film più recente, 'Room' attualmente in 
programmazione 
nelle sale italiane. Tratto dal romanzo omonimo di Emma Donoghue, 
che  
ne ha curato personalmente l'adattamento cinematografico, Room è 
stato 
premiato agli Oscar 2016 per l'interpretazione dell'attrice  
protagonista Brie Larson e ha ricevuto altre tre nomination 
(miglior  
film, migliore regia e migliore sceneggiatura non originale). 
  
      Dal cinema alla cucina: quest'anno in concomitanza con 
l'Irish Film  
Festa, Hard Rock Cafe lancia un piatto a edizione limitata con i  
sapori irlandesi dal nome emblematico di 'Guinness Irish Stout and  
Jameson irish whiskey burger' in abbinamento alla classica stout  
Guinness. 
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“BIO” 
IRISH FILM FESTA
Torna a Roma, dal 7 al 10 aprile, il festival dedicato 
al cinema irlandese che giunge quest’anno alla  
IX edizione e che si terrà come di consueto alla 
Casa del Cinema, con proiezioni di film in 
anteprima italiana e incontri quotidiani con registi 
e attori. La sezione-concorso, nata nel 2010 e 
riservata ai cortometraggi, proporrà quindici 
opere, delle quali dieci in live action e cinque 
d’animazione. I film sono in lingua originale con 
sottotitoli in italiano e l’ingresso alle proiezioni è 
libero. 
Info: irishfilmfesta.org
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IN BREVE

PISTOIA
Il tema del dialogo è il fulcro
della rassegna Leggere la città

che propone incontri, lezioni,
mostre, passeggiate, concerti,
spettacoli, laboratori. Tra gli
appuntamenti, quello con il fi-
losofo Remo Bodei sul concetto
di laicità e con Michela Marzano
sul dialogo tra generi, mentre di
cristianesimo, islam ed ebrai-
smo si parlerà con il presidente
dell’Unione delle comunità
islamiche d’Italia Izzadein Elzir.
Leggere la città - Dal 7 al 10
aprile - leggerelacitta.it

MILANO/3
Lidia Ravera, Gad Lerner, Lo-
renzo Cremonesi, Ferruccio de
Bortoli, Kaha Mohamed Aden
sono tra gli ospiti di Book Pride,
la fiera che riunisce 150 piccoli
e medi editori tra cui Pagine
d’Arte, che propone dei veri e
propri gioielli.
Book Pride - Dall’1 al 3 aprile
Spazio BASE (ex Ansaldo)
odei.it/tag/bookpride

FONTANELLATO (PR)
Il Labirinto di Franco Maria Ricci
ospita Utopie. Imprenditoria e

valorizzazione del paesaggio ita-

liano, incontri con imprenditori
che si sono distinti per la cura
e l’attenzione all’ambiente e al
paesaggio. Racconteranno la
propria esperienza Laura Zegna,
gli architetti Davide Dutto e Pier
Carlo Bontempi, Franco Maria
Ricci, Davide Bollati.
Utopie - 8, 14 e 22 aprile
labirintodifrancomariaricci.it

GENOVA
Teatro, danza, musica, se-
minari, convegni. Il festival
Testimonianze Ricerca Azioni

è strutturato in modo da dare
al pubblico la possibilità di un
rapporto diretto e profondo
con gli artisti coinvolti e con il
loro percorso di ricerca. Tra i
tanti che prenderanno parte
al festival ci sono Mariangela
Gualtieri, Imre Thormann, Qu-
dus Onikeku, Lindsay Kemp.
Testimonianze Ricerca Azioni

Fino al 5 maggio
teatroakropolis.com

Fame – Saranno Famosi - Dal 7 aprile
al 1 maggio - Barclays Teatro Nazionale
teatronazionale.it - fameilmusical.it

D
al grande schermo al palco-
scenico, a ritmo di musica. Al
Teatro Nazionale di Milano

arriva Fame – Saranno Famosi, in una
versione-tributo per i 35 anni dall’uscita
dell’omonimo film cult, poi diventato
serie tv (1982-1987) e musical (1988).
Ideato da David De Silva, racconta la vita
di studenti e insegnanti della prestigio-
sa High School for Performing Arts di
New York, dalle audizioni nel 1980 fino
al diploma del 1984. La regia è di Federi-
co Bellone, che ha già diretto musical di
richiamo come Grease, Dirty Dancing,
Flashdance. La sua idea è ricreare le

Tornano i famosi. Un film, una serie tv
e adesso un musical. A Milano arriva Fame

atmosfere della New York Anni 80, com-
presa la nota scena con i ballerini che
danzano intorno a un taxi d’epoca sulle
note della canzone premio Oscar Fame.
A interpretare il protagonista è Luca
Giacomelli, vincitore dell’ultimo Premio
Massimini. Accanto a lui, gli ex allievi di
una delle migliori scuole di spettacolo
in Italia, la Sdm, Scuola del Musical di
Milano.

Daniele Angi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA

ROMA L’Irlanda sul grande schermo
Irlanda protagonista alla Casa del cinema con
l’IrishFilmFesta: quattro giorni per vedere il
meglio del cinema irlandese contemporaneo
(tra le anteprime italiane You’re Ugly Too, con
Aidan Gillen), ma anche i quindici
cortometraggi in concorso. La sezione
speciale è dedicata al Centenario del-
la Easter Rising, la Rivolta di Pasqua
che, nel 1916, ha dato il via alla nasci-
ta della repubblica. Ingresso libero.
IrishFilmFesta - Dal 7 al 10 aprile
irishfilmfesta.org

BARI Un omaggio a Scola e Mastroianni
Nove lungometraggi e un film a episodi, tutti firmati dall’accoppiata Scola-Mastro-
ianni: così il Bif&st – Bari International Film Festival rende omaggio al regista che, in
qualità di presidente, ha curato la kermesse pugliese fino a pochi giorni prima della
sua scomparsa. In programma anche incontri (Paolo Virzì, Toni Servillo, Jacques
Perrin), oltre alla maratona di proiezioni, al Petruzzelli e in altre sale della città.
Bif&st - Dal 2 al 9 aprile - bifest.it
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di Gabriele Simongini

Ancora oggi le tre Quadriennali (1931,
1935 e 1939) degli anni trenta rappresen-
tano il vertice della lunga storia della pre-

stigiosa istituzione romana, nata per essere la
ribaltaprivilegiatadell’artecontemporaneaita-
lianainalternativaallavocazioneinternaziona-
le della Biennale di Venezia. Lo si vede bene
nella pregevole mostra presentata fino al 30 ot-
tobrenelle sale dellaGalleria d’ArteModerna di
via Crispi ed appunto intitolata «Roma anni
Trenta. La Galleria d’arte moderna e le Qua-
driennali d’arte 1931-1935-1939». È un evento
espositivo nato sotto il segno della sinergia isti-
tuzionalefralasovrintendenzaCapitolinaaiBe-
ni Culturali, la Fondazione La Quadriennale di
Roma e l’Istituto Luce-Cinecittà, e fortemente
volutodaFedericaPirani,dirigenteMuseid’Ar-
te Moderna e Contemporanea di Roma Capita-
le.Ne sono protagoniste 120fra leoltre 300ope-
reacquistatedalgovernatoratodiRomainquel-
letreedizionidellaQuadriennale.Ottimoesem-
pio dell’attenzione riservata dal regime fascista
al lavoro degli artisti, la Quadriennale ebbe per
moltianni il suo infaticabiledeus ex machina in
Cipriano Efisio Oppo, plenipotenziario di Mus-
solini per le arti visive. Del resto ancora oggi
resta insuperato l’efficiente sistema di comitati
e digiurie, di inviti, premi e regolamenti messi a
punto dallo stesso Oppo, soprattutto con l’abi-

tudine di chiamare gli artisti in prima persona
aduna funzione di scelta e giudizio. A quei tem-
pi la Quadriennale era uno degli elementi trai-
nanti per fare di Roma il centro culturale ed
artisticodell’interanazione.E aquestofine sor-
se nel 1925 in Palazzo Caffarelli la Galleria d’ar-
te moderna, poi ribattezzata Galleria Mussolini
nel1931,chedivenneunvantodelGovernatora-
to.

Puntodi forza della mostra attualeè lo stretto
connubio fra opere, documenti storici (catalo-
ghie lettere)e filmatioriginali. Iquadri e lescul-
ture sono ordinati seguendo temi significativi
strettamente legati a quelli che emergevano di
fatto nelle Quadriennali. E così accanto a capo-
lavori già noti trovano finalmente spazio opere
finora mai esposte. Nella sezione «La scultura
tra mito e modernità» spiccano «Il pastore» di
Arturo Martini e «La bagnante» di Marino Mari-
nimameritauncennoancheilpoderoso«Semi-
natore» di Ercole Drei. Di notevole impatto la
sezione «Grandi maestri e giovani generazioni»
dovec’èsolol’imbarazzodellascelta:dal«Giub-
betto rosso» di Casorati alla «Famiglia» di Siro-
ni, da «Ninetta piccola» di Ferrazzi al «Colos-
seo»diAchilleFuni.E poieccoilsecondofuturi-
smo, con Belli, Crali, Depero, Monachesi, Pe-
ruzzi, Prampolini. Si passa quindi al «Tonali-
smoeScuolaRomana»equiicapolavorisispre-
cano,dalle opere di Capogrossi a quelle di Don-
ghi, dalle «Donne che si spogliano» di Mafai a
«Palestra» di Pirandello. Bellissima la sezione
dedicata a Scipione, vera e propria mostra nella
mostra, con «Il Cardinal Decano», «Colosseo»,
«Foro Traiano» e via discorrendo, prove eccelse
diungrandissimovisionario,unartistadistatu-
ra internazionale. Una parata di fuoriclasse è
infine quella della sezione «Italiani a Parigi»,
con Campigli («Le spose dei Marinai», prima
d’oramaiesposto),deChirico,dePisis,Savinio,
Severini e Tozzi.

! Il concerto odierno al Teatro
Palladium dei Solisti Aquilani,
ensemble di prestigio
internazionale, presenta un
sofisticato programma musicale.
Esso è incentrato su un’opera di
Anton Webern, «Langsamer
Satz» del 1905 per quartetto

d’archi, sul brano «Per tutta la durata di un
arco», per viola solista (G.Saggini) e archi,
ideato e diretto da C. Serino, e culmina nelle
«Metamorfosi» del 1945 di Richard Strauss,
qui per sestetto d’archi. Se Theodor Adorno
diede, all’atonalità e al serialisno di Schönberg
e della Scuola di Vienna, il valore di unica
musica dell’oggi, bandendo ogni creazione
tonale dall’arco della musica moderna, il
concerto oggi intende restituire al loro valore
le sopradette opere (ed ogni partitura di tipo
tradizionale), per riabilitarle in nome solo
della loro artisticità. In particolare le tarde
«Metamorfosi» di Strauss, richiamando la
Marcia funebre dell’Eroica di Beethoven e il
lamento di Marke nel Tristano.
 Paola Pariset

! Saranno in scena stasera,
venerdì primo aprile, alle 21 sul
palco della Sala Sinopoli del
Parco della Musica, le tante
sonorità folk firmate
Orchestraccia. Formazione
definita «gruppo itinerante

folk-rock romano», l’Orchestraccia è da
sempre composta da un ensemble eterogeneo
di attori, cantautori, musicisti, performers tra
cui: Marco Conidi (cantautore, attore),
Edoardo Pesce (attore), Luca Angeletti (attore
e sceneggiatore), Giorgio Caputo (attore,
regista, sceneggiatore), Maurizio Filardo
(musicista e produttore discografico). A questi
si aggiungono tanti altri amici artisti e
musicisti come Gianfranco Mauto, Daniele
Natrella, Matteo Pezzolet, Salvatore Romano.
Partendo dal folk degli autori romani tra
Ottocento e Novecento, questa originale
formazione ha avuto il merito negli anni di
riscoprire tutte quelle canzoni e poesie che
sono patrimonio della cultura italiana e della
tradizione romana.
 Fab. Fin.

! IrishFilmFesta torna a Roma
dal 7 al 10 aprile: il festival
dedicato al cinema irlandese
giunge quest’anno alla nona
edizione e si terrà come di
consueto alla Casa del Cinema
con proiezioni di film in
anteprima italiana e incontri

quotidiani con registi e attori. La sezione
concorso nata nel 2010 e riservata ai
cortometraggi proporrà quindici opere, delle
quali 10 in live action e cinque d'animazione.
Tra i lungometraggi, quasi tutti in prima
visione italiana, il vincitore del premio come
migliore opera prima al Galway Film Fleadh
2015, presentato in anteprima mondiale alla
Berlinale 2015: «You’re ugly too» di Mark
Noonan, con Aidan Gillen (Game of Thrones,
Love/Hate) e Lauren Kinsella. Will, uscito di
prigione, deve prendersi cura della nipotina
Stacey che ha appena perso la madre. I due
cercheranno, tra grandi difficoltà, di diventare
una famiglia. Apre «An Klondike» l’8 aprile con
Jacopo Chessa, direttore Centro nazionale del
cortometraggio. Tra gli ospiti Ilaria Mainardi,
scrittrice; Damiano Panattoni, critico
cinematografico; Manuela Santacatterina, e
molti altri. Sim. Cap.

Gli artisti
Spiccano i nomi di Casorati, Sironi, Ferrazzi e Funi
Tra le opere in mostra anche il secondo futurismo
con Belli, Depero, Peruzzi e Prampolini

Galleria d’Arte Moderna In via Crispi raccontati i capolavori fino al ’39

La Roma degli anni Trenta
nell’arte delle Quadriennali

TEATRO

C’è voluto lo sforzo con-
giunto delle massime
istituzioni musicali e

teatraliromaneper organizza-
re questo primo Fast Forward
Festival che si terrà in vari spa-
zi della Capitale dal 27 maggio
al 9 giugno prossimi. Si tratta
di un Festival Internazionale
diTeatroMusicaleContempo-
raneo sotto la competente di-
rezione artistica del composi-
tore Giorgio Battistelli per un
totaledidiecigiorni,diecispet-
tacoli di cui quattro di teatro
musicale,cinquediteatrostru-
mentale (con i musicisti attori
in scena) e uno coreografico.

Inauguraall’Argentinal’En-
semble Modern in scena a cre-
areazioniche produconosuo-
ni e percorsi drammaturgici
(Schwarz auf Weiss/Black on
White di Heiner Goebbels,

composizioneeregia).Lachic-
ca del Festival sarà però saba-
to 28 maggio la Passion selon
Sade dell’ormai ottantacin-
quenneSylvanoBussottialTe-
atro Studio Borgna sotto la di-
rezione di Marcello Panni. Al
TeatroIndiadomenica29l’En-
semble specializzato Aleph
propone musiche di Drouet,
collaboratore di Kagel e
Stockhausen. La danza di An-
gelinPreljocajsaràinveceospi-
tata lunedì 30 al Teatro Nazio-
nale e si baserà su Empty Wor-
ds di Cage, opera di destabiliz-
zazionedell’ascoltoinunosto-
rico concerto-lettura al Lirico
di Milano nel 1977.

Di grande interesse alla Sala
Petrassi (martedì 31) Blank
Out, opera da camera per so-
prano e film in 3D di Michel
van der Aa, autore in cui l’im-

magine non è mai elemento
decorativo ma strutturale. Ai
Miroirs di Ravel si ispirano a
Villa Torlonia (il 1 giugno) cin-
que compositori eseguiti al
piano da Francesco Prode.
L’EnsembleDedalusel’ArsLu-
di saranno in scena il 2 giugno
a Villa Medici, mentre il 3 giu-
gnoalTeatroIndiailpercussio-
nista Drouet eseguirà musi-
che degli amici Kagel, Globo-
kar, Aspergis e Battistelli. Infi-
ne in prima italiana, su testo di
Goethe, Proserpina di Wolf-
gang Rihm, legato alle avan-
guardie storiche tra classici-
smo e neoespressionismo te-
desco. «Non credo che la mo-
dernità allontani il pubblico -
rassicura Battistelli - basta in-
curiosirlo con proposte chiare
e motivate».

 Lorenzo Tozzi

Dal 27 maggio il festival punterà i riflettori sul teatro contemporaneo

Fast Forward. Ed è subito musica

Il volto
La direzione
artistica
è firmata
dal
compositore
Giorgio
Battistelli

Garbatella

Solisti Aquilani in concerto
con gli archi di Webern

PALLADIUM
Ore 20,30
Piazza B.Romano 8

Flaminio

Suoni dell’Orchestraccia
Il folk sale in cattedra

AUDITORIUM
Ore 21
Via Pietro de Coubertin, 30

VillaBorghese

Torna l’IrishFilmFesta
Cartoni animati e pellicole

CASA DEL CINEMA
Dal 7 al 10 aprile
Largo Marcello Mastroianni 1

! Una commedia
ironica e amara ma anche
una riflessione sul senso
che diamo alle nostre
vite, sulla libertà di scelta
delle nostre coscienze. È
in scena da stasera, primo
aprile, fino al 10 aprile
alla Sala Umberto «Il
mondo non mi deve
nulla», pièce teatrale di
Massimo Carlotto,
interpretata da Pamela
Villoresi e Claudio
Casadio e diretta da
Francesco Zecca. La
commedia racconta la
storia di Adelmo, un ladro
stanco e sfortunato che in
una Rimini in attesa
dell'arrivo dei turisti,
cede alla tentazione,
entra in una palazzina
elegante in cerca di
bottino e si trova faccia a
faccia con Lise, la
stravagante padrona di
casa, una croupier
tedesca in pensione. Si
tratta di due personaggi
estremamente differenti,
nulla li accomuna,
eppure tutti e due
cercano a loro modo di
essere compresi. E così,
grazie anche a una serie
di equivoci e avvenimenti
si sviluppa tra loro un
rapporto strano, bizzarro
ma allo stesso tempo
particolarmente intenso
sul piano dei sentimenti.
«È uno spettacolo che
abbiamo portato e stiamo
portando in scena tante
volte - ci ha detto Pamela
Villoresi - perché piace ed
emoziona molto il
pubblico. Affascina il
fatto che non solo è una
commedia intrigante ma
anche un testo molto
intelligente con
molteplici livelli di lettura
e spunti di riflessione. I
due personaggi
protagonisti altro non
sono che metafore di una
società improntata
sull’effimero, una società
che magari ti spinge a
ingannare il prossimo ma
che alla fine spesso non ti
lascia nulla. Lo stesso
ladro è emblematico di
una società alla deriva. È
una commedia molto
attuale. Tutta la messa in
scena poi, è impreziosita
dalla attenta regia di
Francesco Zecca che
grazie anche all’uso di
disegni ci immerge in una
Rimini fiabesca quasi
felliniana».
 Fabrizio Finamore

Centro storico

Villoresi
«Vi racconto
il mio mondo»

SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50
Ore 21
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GENERAZIONI Eros Pagni (foto B. Caroli) a sin., decano
del teatro e Marco D’Amore, volto famoso della fiction tv

leggo.it
Commenta
su Leggo fb

TEATRO ELISEO Con un cast d’eccezione

Io Mamet e tu
la trilogia doc

Da Joan Baez a Mika e Sting Giulio Scarpati
Valeria Solarino
TEATRO AMBRA JOVINELLI
A lungo pensata con il
regista scomparso a gen-
naio, mettono in scena -
regia di Nora Venturini -
Una giornata particolare,
film cult di Ettore Scola
con Mastroianni e Loren.
Via G. Pepe 43, da oggi
al 10/04, 17-33 euro,
0683082620

Silvio Orlando
TEATRO QUIRINO
Dal libri di Domenico Star-
none (Ex Cattedra, Sotto-
banco), allo spettacolo
teatrale di Silvio Orlando
(Sottobanco 1995), al
successo del film La
Scuola di Daniele Luchetti
(1995). Ora un cult del
palco: La scuola, con Or-
lando, Roberto Citran, Ma-
rina Massironi, Roberto
Nobile, Vittorio Ciorcalo,
Antonio Petrocelli, Maria
Laura Rondanini. Regia
di Luchetti.
Via delle Vergini 7,
fino al 10/04, 18-33 euro,
066794585

Luigi De Filippo
TEATRO PARIOLI DE FILIPPO
Chiude la stagione del
teatro che dirige con la
divertente commedia che
ha scritto, dirige e inter-
preta: La fortuna di na-
scere a Napoli.
Via G. Borsi 20,
da oggi al 17/04, 22-27
euro, 068073040

Il cantautore Ro-
berto Vecchioni e
la scrittrice Daria
Colombo, marito e
moglie nella vita,
per la prima volta
insieme anche sul-
la scena con il recital tratto dal romanzo
Alla nostra età, con la nostra bellezza
(Rizzoli). La coppia, da sempre impegna-
ta nel sociale, ha scelto questa forma di
espressione per sostenere due associa-
zioni a fianco delle donne, in un momen-
to di crisi e arretramento delle conquiste
femminili. Oggi alle 21, 25 euro.
Viale P. de Coubertin 30, 0680241281

CASA DEL CINEMA
IRISH FILM FEST
Anteprime dall’Irlanda
Il meglio del cine-
ma irlandese con-
temporaneo con
anteprime (tra le al-
tre, 1916 The Irish
rebellion con la vo-
ce di Liam Neeson,
You’re ugly too di M. Noonan, il pluripre-
miato The Survivalist, foto, di S. Fingleton,
I used to live here di F. Berry, An Klondike,
primo western in gaelico, di D. Keane).
Omaggio a Lenny Abrahamson con il suo
film più recente, Room. In concorso an-
che 15 corti e, da vedere, la mostra 1916
Portaits and lives. Dal 7 al 10/04.
L.go M. Mastroianni 1, www.irishfilmfesta.org

Sesta ed. del festi-
val di corti e lungo-
metraggi diretto da
Federico Russo e
Franco Montini con
ASL Roma 1. Tra i
film in concorso,
Abbraccialo per me di Vittorio Sindoni
con Stefania Rocca (foto), Crazy 4 Africa,
Habitat-Note Personali, Matti a Cottimo.
Tra gli eventi un incontro dedicato a Da-
vid Bowie con Carlo Verdone, proiezioni
per le scuole, visite guidate e musica.
Premio Lo Spiraglio 2016 a Sergio Rubini.
Oggi, domani, sabato, ingr. libero.
Via G. Reni 4a, www.fondazionemaxxi.it

Giorno&Notte

appuntamenti

Sveva Torrisi

Saranno tre spet-
tacoli in prima
assoluta ad apri-

re Io Mamet e tu,
l’omaggio del teatro
Eliseo al grande com-
mediografo america-
no David Mamet. Si
parte martedì con
China Doll - Sotto
scacco, ultima creazio-
ne di Mamet scritta
per Al Pacino e fresca
di debutto a Broad-
way. Due atti, due
personaggi e un’at-
mosfera da legal thril-
ler, per una pièce de-
dicata al mondo della
politica e della finan-
za, versione contem-
poranea di Re Lear,
diretta da Alessandro
D’Alatri e interpreta-
ta da Eros Pagni e Ro-
berto Caccioppoli,
nei panni del miliar-
dario Mickey Ross e
del suo giovane assi-
stente Carson.
L’omaggio a Mamet
proseguirà il 27 set-
tembre con la prima
di Americani - Glen-
garry Glen Ross, fero-
ce rappresentazione
del mondo degli affa-
ri, che ha consegnato
a Mamet il premio
Pulizer nel 1984, pri-
ma di diventare an-
che un celebre film.

In scena (fino al
30/10) Sergio Rubini,
Gian Marco Tognaz-
zi, Francesco Monta-
nari, Roberto Ciufoli
e Gianluca Gobbi,
con la direzione arti-
stica di Luca Barbare-
schi.

In contemporanea,
nell’altra sala dell’Eli-
seo, mercoledì 28 de-
butterà anche Ameri-
can Buffalo (fino al
23/10) commedia sul
degrado sociale diret-
ta e interpretata da
Marco D’Amore, con
Vincenzo Nemolato e
Tonino Taiuti. Il te-
sto, scritto da Mamet
nel 1975, è adattato
in napoletano da
Maurizio De Giovan-
ni. «Il nostro omag-
gio a Mamet è un pro-
getto che lega tre te-
matiche importanti -
ha detto Luca Barba-
reschi, direttore arti-
stico dell’Eliseo - Chi-
na Doll è una rifles-
sione sul potere, Glen-
garry Glen Ross è una
lezione d’economia,
mentre American Buf-
falo è legata al socia-
le e alle periferie. Ab-
biamo messo insie-
me professionisti con
storie molto diverse
tra loro, tutti possono
uscirne arricchiti».

riproduzione riservata ®

PARCO DELLA MUSICA
VECCHIONI E COLOMBO
La forza delle donne

sia accompagnato da Ka-
mal Sabri. «Quella di
quest’anno sarà una sta-
gione particolarmente
ricca, un vero e proprio
giro del mondo in musi-
ca - ha dichiarato Aure-

lio Regina, presidente
della Fondazione Musi-
ca per Roma. «La Capita-
le è già di per sé un pal-
coscenico meraviglioso -
ha aggiunto il commissa-
rio straordinario di Ro-
ma Capitale Francesco
Paolo Tronca - stiamo
costruendo il palinsesto
di una splendida stagio-
ne culturale. La cultura
deve essere l’asse portan-
te dell’orgoglio di questa
citt».

riproduzione riservata ®

MUSEO MAXXI
LO SPIRAGLIO FILM FESTIVAL
Il mondo della salute mentale

DA NON PERDERE

Ignazio Marino
LIBRERIA FELTRINELLI
A pochi mesi dal clamo-
roso epilogo del suo man-
dato, l’ex sindaco della
Capitale rivela la sua veri-
tà nel libro Un marziano a
Roma (Feltrinelli). Con
l’autore, il giornalista
Franco Di Mare.
Via Appia nuova 427,
oggi alle 18,30, ingr
libero, 067804545

Mario Ceroli
UNIVERSITÀ ROMA TRE
In considerazione dei suoi
alti meriti artistici e cul-
turali e nell’ambito delle
attività di promozione
delle arti dell’ateneo, lo
scultore riceverà il titolo
di Accademico di Roma
Tre. Con Mario Panizza,
magnifico rettore, Pa-
squale Basilicata, diretto-
re generale, Otello Lottini
curatore di Collezione
d’Arte Contemporanea.
Via Ostiense 159, aula
magna, oggi alle 11,
www.uniroma3.it

Anna Cherubini
LIBRERIA FELTRINELLI
Intenso memoir familiare
che fa piangere, sorridere
e riflettere sul senso della
vita: L’amore vero (Riz-
zoli). L’autrice - anche
autrice tivù e scenggia-
trice di fiction - è la
sorella di Jovanotti.
Galleria A.Sordi 33,
oggi alle 18,30, ingr.
libero, 0669755001
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A prile all'insegna del cinema
irlandese e francese.
All'ambasciata di Irlanda,
alla presenza

dell'ambasciatore Bobby
McDonagh, si è svolta la
presentazione dell' "Irish Film
Festa", manifestazione che avrà
luogo dal 7 al 10 aprile alla Casa
del Cinema. Giunta alla sua nona
edizione, la Festa ha in
programma il meglio del cinema
irlandese contemporaneo, più
una sezione dedicata a 15
cortometraggi. Tra i
lungometraggi, si potranno
vedere non solo il film che ha
vinto il Galway Film Fleadh 2015,
"You're Ungly Too", ma anche il
thriller post-apocalittico "The
survivalist", e una premiata
opera prima, "I used to live here".
Per gli appassionati è stata
allestita una mostra "1916:
Portraits an Lives", selezione di
ritratti di uomini e donne della
Easter Rising realizzati
dall'illustratore David Rooney
per l'omonimo libro pubblicato
dalla Royal Irish Academy.

Arriva alla grande, dal 6 all'11
aprile, l'atteso "Rendez Vous.
Nuovo cinema francese", che alla
sua sesta edizione parte dalla
Capitale per poi toccare altre otto
città italiane. Iniziativa
dell'Ambasciata di Francia,
fortemente voluta
dall'ambasciatrice Catherine
Colonna e dal Consigliere
Culturale Eric Tallon, la
manifestazione è realizzata
dall'Institut Fracais Italia con il
sostegno di Unifrance e la
collaborazione del Centre
Saint-Louis e l'Accademia di
Francia a Roma - Villa Medici.
Quattro le sedi per le proiezioni:
il Cinema Fiamma, l'Institut
Francais Centre Saint-Louis,
l'Accademia di Francia - Villa
Medici. Madrina della sesta
edizione Chiara Mastroianni.
L'attore e regista Roschdy Zem,
presenta in anteprima a Roma, il
suo ultimo film "Mister
Chocolat". E c'è anche un
prestigioso premio, mercoledì
sera durante un gala
all'ambasciata di Francia sotto
l'egida dell'ambasciatrice
Colonna, verrà assegnato il
French Cinema Award al
produttore Andrea Occhipinti,
che ha contribuito alla
promozione del cinema francese
nel mondo e fino ad oggi ha
distribuito in Italia più di ottanta
film francesi. Compreso l'ultimo,
che ha coprodotto, "Il Piccolo
Principe". Tanto altro aspetta i

cinefili francofoni.
Questa mattina alle 10 a

Palazzo Firenze, sede della
Società Dante Alighieri, un
incontro tra il Presidente della
Società Andrea Riccardi e i
Ministri degli Esteri Paolo
Gentiloni e dei Beni Culturali
Dario Franceschini, su
prospettive e ruolo che la Dante
Alighieri potrà assumere
nell'ambito della diplomazia
culturale. Con le sue 400 sedi
all'estero l'istituzione forma una
vasta e capillare rete di
promozione della cultura e della
lingua italiane nel mondo che
deve fare sistema con le altre
istituzioni. Domani, alle 18,30
all'Istituto Giapponese di Cultura
conversazione su "Il Giappone
seducente e Impenetrabile. Tra
Madama Butterfly e la Tokio di
Doromizu". Intervengono
Pietrangelo Buttafuoco, Pio
d'Emilia, e Mario Vattani autore
del libro "Doromizu". Letture di
Jun Ichikawa. Coordina Mario
Sechi.

Paola Pisa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA
Il sipario si è appena chiuso, e
un mazzo di rose rosse viene
recapitato al protagonista. Il
mittente è una notissima “si-
gnorina buonasera”, esponen-
te del gruppo della prima ora
di annunciatrici di programmi
televisivi, diventato volto fami-
liarissimo. Gli applausi riscal-
dano ancora la platea, mentre
Rosanna Vaudetti consegna Il
suo omaggio floreale a Pino In-
segno: attore, doppiatore, co-
municatore, conduttore, regi-
sta. E ancora: voce dal timbro
inconfondibile, e grande esti-
matore della memoria cinema-
tografia e televisiva del nostro
paese. Al punto da restituire,
sul palco del teatro di via delle
Fornaci, la forma alle emozio-
ni di quella straordinaria era
del mondo catodico che ha at-
traversato, e influenzato pro-
fondamente, con i suoi miti i
nostri anni Sessanta, Settanta e
Ottanta.

E’ la prima dello spettacolo
“C’era una volta... Signore e si-
gnori buonasera”, la regia è di
Alessandro Prete. E già dal ti-
tolo si capisce quanto sia op-
portuna la presenza in platea
di un’icona della Rai tv, venuta
ad assistere alla performance

dell’artista romano, a due pas-
si da piazza San Pietro. I perso-
naggi, le canzoni, gli sceneggia-
ti, le sigle, gli sketch, un viaggio
tra i fondamentali di un perio-
do che ha lasciato segni profon-
di nella memoria collettiva: Pi-
no Insegno balla il Tuca-Tuca
della Canzonissima in bianco e
nero con la Carrà e Sordi, reci-
ta una poesia con Troisi, canta
con il Quartetto Cetra e Renato

Rascel, tra ricordi, emozioni ed
effetti speciali. Emozioni in
bianco e nero. «Vivo in scena
quello che avrei voluto vivere,
in aggiunta agli oltre trenta an-
ni di carriera. Un passato stra-
ordinario, c’erano giganti co-
me Mastroianni, Gigi Magni,
Dino Risi, Pasquale Festa Cam-
panile», ricorda. Suoi compa-
gni di palco sono la ballerina
Valentina Varone e i Baraon-

na, il quartetto vocale compo-
sto da Delio Caporale, Eleono-
ra Tosto, Daphne Nisi e Vito
Caporale. Nelle prime file, a
godersi lo show, siede la mo-
glie di Insegno, Alessia Cac-
ciotti Navarro. Nel parterre,
fra gli altri, Simona Agnes,
presidente della Fondazione
Biagio Agnes, il vicepresidente
e amministratore delegato di
Medusa Film Giampaolo Let-
ta con la moglie Rossana,
Franco Nero.

Ecco Margareth Madé: in at-
tesa della nuova prova a Ballan-
do con le stelle (finita poi con il
ripescaggio) fa scorta di una
dose di buonumore insieme
con il compagno attore Giu-
seppe Zeno, protagonista del-
la fiction di Rai Uno Il paradiso
delle signore. Ci sono anche gli
sportivi: l’ex portiere e campio-
nissimo della Lazio Felice Puli-
ci, e l’allenatore, ormai ex, del-
la squadra Stefano Pioli.

Roberta Petronio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Thriller e storie di eroine
via al Festival irlandese

Accanto,
Margareth
Madé con
Giuseppe
Zeno
Più a destra,
Alessia
Cacciotti
In alto,
da sinistra,
Pino Insegno
appena
arrivato
a teatro,
Simona
Agnes
e Franco
Nero
(foto LEONARDO
PUCCINI)

IL CONCERTO
Impegno, solidarietà, e talento mu-
sicale. Tutto in una sera. Nelle ore
che li separano dall’ingresso in sce-
na previsto per domani sera, accor-
dano i singoli strumenti e mettono
a punto l’affiatamento e l’armonia
di gruppo: sono i giovani della
Young Talents Orchestra EY, en-
semble di elementi con età com-
presa fra i 17 e i 26 anni, coinvolti
nella sfida della Fondazione EY Ita-
lia Onlus rivolta ai loro coetanei
che vivono situazioni di disagio.
Provengono da tutta Italia, e dal
2013 seguono corsi di alto perfezio-
namento musicale per sviluppare
il proprio itinerario di specializza-
zione professionale unito alla cre-
scita personale, e coltivare l’abilità
musicale di cui sono dotati.

I cinquanta musicisti della
Young Talents Orchestra EY, diret-
ti dal maestro Carlo Rizzari, assi-
stente musicale di Antonio Pappa-
no presso l’Accademia nazionale
di Santa Cecilia, dopo la tappa al
Teatro Comunale di Treviso, arri-
vano finalmente nella Capitale per
dare vita il 5 aprile ad uno straordi-
nario concerto nella Basilica di
San Giovanni e Paolo al Celio. Con
un repertorio che spazia da Mo-
zart a Rossini, da van Beethoven a
Mendelssohn e Haydn. Una tappa
arricchita da un valore speciale:
l’evento ha ottenuto il prestigioso
patrocinio del Giubileo della Mise-
ricordia. La missione è altrettanto
importante: raccogliere fondi da
destinare alle Opere di Carità del
Santo Padre per i giovani.

Ro. Petr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Folla di amici allo show di Pino Insegno: canzoni e monologhi
per raccontare i miti del piccolo schermo degli Anni Settanta

Tra gag, sigle e balli
la tv in scena a teatro

L’ambasciatore Bobby
McDonagh

DA MERCOLEDÌ ANCHE
LA FRANCIA VA IN SCENA
CON “RENDEZ VOUS”
A VILLA MEDICI
PER SCOPRIRE REGISTI
E PELLICOLE D’OLTRALPE

FEDERICO BALZARETTI
NON HA SAPUTO RESISTERE
ALLA MAGIA DELLA MOSTRA
“THE ART OF THE BRICK”
DOVE I FAMOSI MATTONCINI
PRENDONO FORMA

Young talent orchestra, note charity

Sopra,
un momento
dell’ultimo
concerto
Accanto, un
giovane orchestrale



IL MESSAGGERO // 4 APRILE 2016 
 
 
 

 

16 Giovedì 31 Marzo 2016 MARKET I NG
La società di comunicazione arriverà in Borsa. Per il jazz club Expo è stata un’occasione mancata

Casta Diva, fusione con Blue Note
Operazione da 31 mln. Sinergie su musica ed eventi

DI ANDREA SECCHI

Casta Diva Group si 
unisce con Blue Note: 
da una parte la socie-
tà di comunicazione 

presente in 13 città nel mondo 
che produce spot, branded con-
tent, eventi aziendali, dall’al-
tra il jazz club milanese, per 
un’operazione dal valore totale 
di 31 milioni di euro (27 milio-
ni la valutazione della prima 
società, 4,3 milioni quella della 
seconda). L’accordo di integra-
zione, che dovrà essere appro-
vato dall’assemblea di Blue 
Note, è in realtà un’acquisizio-
ne (un reverse takeover) con 
cui Casta Diva potrà entrare 
all’Aim di Borsa italiana, in 
cui il club è quotato dal 2014. 
Per questo avverrà una fusio-
ne dell’ultima società in Blue 
Note, ma alla fine dell’opera-
zione nascerà la Casta Diva 
Group spa, mentre il marchio 
del club milanese continuerà a 
campeggiare sul locale e sulle 
sue altre attività.

Con la fusione le due società 
dovrebbero completarsi a vi-
cenda su alcuni fronti. Da una 

parte, infatti, Blue Note riceve 
parte del fatturato dai concerti 
e dalla ristorazione aperti ai 
privati, dall’altra organizza 
eventi per le aziende, ambito in 
cui è molto attiva Casta Diva. 
Parallelamente il marchio 
e l’attività musicale di Blue 
Note si coniugano bene con la 
produzione di contenuti digitali 
di Casta Diva, per cui anche in 
questa direzione si può pensare 
ad alcuni sviluppi.

A controllare la nuova so-
cietà saranno i fondatori di 

Casta Diva, Andrea De Mi-
cheli e Luca Oddo che at-
tualmente detengono il 40,3% 
del capitale ciascuno, mentre 
insieme agli altri attuali soci 
avranno l’86,28% della spa. I 
due, inoltre, continueranno a 
essere rispettivamente a.d. e 
presidente, mentre Alessan-

dro Cavalla, attuale 
a.d. di Blue Note, con-
tinuerà ad avere que-
sta carica relativa-
mente all’attività del 
club. Paolo Colucci, 
il fondatore e prin-
cipale azionista del 
Blue Note (36,28%), 
deterrà il 4,95% del-
la Casta Diva Group 

spa e siederà nel 
consiglio di ammi-
nistrazione.

La società che 
nascerà dalla fusio-
ne avrà un fattura-
to di 24,8 milioni (i 
20,26 milioni di 
Casta Diva e i 4,5 
milioni di Blue 
Note), mentre il 
margine operativo 
lordo sarà di 1,1 

milioni (1,62 milioni e -522 
mila rispettivamente).

Insieme con l’annuncio 
dell’accordo, ieri sono stati 
presentati i conti del 2015 del 
Blue Note, dal quale si capi-
sce come l’Expo non sia stato 
per niente un evento positivo 
per il locale milanese. I ricavi 

sono cresciuti (i 4,5 milioni di 
prima) ma meno del previ-
sto soprattutto dall’attività 
consumer per spettacoli e 
ristorazione (+13%), mentre 
quella di eventi corporate ha 
registrato un incremento del 
26%. I margini sono però cala-
ti, con il mol negativo per 522 
mila euro rispetto ai -70 mila 
del 2014, mentre la perdita è 
stata di 781 mila euro, contro 
quella di 301 di un anno pri-
ma. L’apertura straordinaria 
a giugno, luglio e agosto e gli 
spettacoli organizzati apposta 
per l’Expo hanno pesato sen-
za portare i vantaggi sperati. 
«Blue Note», si legge nella 
nota, «al pari della grande 
maggioranza degli operatori 
cittadini (eccezion fatta per gli 
alberghi) ha subìto la «canni-
balizzazione» operata da Expo 
2015, contrariamente a tutte 
le attese»: l’ingresso serale 
all’Expo a 5 euro, le 450 nuove 
aperture di attività di ristora-
zione, i 46 mila eventi solo dal 
marchio Expoincittà sono sta-
ti in particolare i responsabili 
dell’occasione mancata.

© Riproduzione riservata

Forno d’Asolo, l’azienda controllata da 21 Investi-
menti di Alessandro Benetton che produce brioche e 
prodotti da forno e pasticceria, ha acquisito il 100% 
di La Donatella. Fondata nel 1946, con sede a Jesolo 
in provincia di Venezia, La Donatella è tra le prin-
cipali aziende del Paese nella produzione di torte 
farcite e da forno. La Donatella distribuisce i suoi 
prodotti (congelati) attraverso un network di agenti 
e distributori focalizzati sul canale ristorazione, con 
una presenza anche nella grande distribuzione orga-
nizzata raggiungendo un fatturato superiore a 15 mi-
lioni di euro, il 30% realizzato sui mercati esteri.

L’acquisizione rientra nella strategia di crescita 
e sviluppo sul mercato italiano ed estero di Forno 
d’Asolo. «Con l’acquisizione di La Donatella», ha di-
chiarato l’amministratore delegato di Forno d’Asolo 
Alessandro Angelon, «potremo contare su una nuova 
linea di prodotti e sul relativo know how industriale. 
L’obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente la 
nostra presenza sul mercato italiano ed espanderci 
maggiormente su quelli esteri». La presenza di Ka-
tia Marconato, fi glia del fondatore de La Donatella, 
assicurerà la continuità aziendale.

Il gruppo 21 Investimenti ha acquisito Forno d’Aso-
lo a marzo 2014, puntando a un forte sviluppo in Ita-
lia e all’estero. Oggi sono cinque le linee produttive, 
oltre 1 milione i pezzi prodotti ogni giorno e 20 mila 
i bancali in transito nelle piattaforme aziendali.

Benetton acquisisce 
le brioches di La Donatella PittaRosso, nuova cam-

pagna con Simona Ven-
tura. Nuovo spot PittaRos-
so, online sui canali social 
dell’azienda e in onda dal 3 
al 16 aprile 2016 sulle reti 
Mediaset, Rai, Discovery e 
Sky, per un totale di oltre 
1800 spot. L’agenzia che ha 
ideato la nuova campagna 
è Leo Burnett, la pianifi -
cazione media è curata da 
Casiraghi Greco &. Prota-
gonista è ancora una volta 
Simona Ventura, la cui im-
magine è presente su tutto 
il territorio nazionale, nei 
punti vendita e nella nuova 
campagna affissioni. La 
regia dello spot è affi data 
a Fausto Brizzi, regista di 
Notte prima degli esami, 
Femmine contro maschi e 
l’ultimo Forever Young.

Tim, programma da 
1,7 milioni di euro a 
sostegno delle migliori 
start-up digitali. Con 
un investimento da 1,7 
milioni di euro ha preso 
il via a Bologna la Call 
for Startups 2016 di Tim 
#Wcap, il programma di 
Open Innovation di Tim 
che dal 2009 finanzia e 
accelera le migliori start-
up in ambito digitale con 
l’obiettivo di contribuire 
alla crescita dell’ecosistema 
dell’innovazione nel Paese. 
Quest’anno il progetto è 
rivolto in particolar modo 
a start-up mature, pronte a 
proporsi direttamente come 
fornitori di soluzioni inno-

vative del Gruppo Telecom 
Italia. I settori di maggiore 
interesse sono: payment, 
Internet of things, industry 
4.0, smart logistics, smart 
devices, security, big data, 
smart home e connected 
car, ma verranno valutate 
anche soluzioni originali 
in fi loni inediti nel campo 
dell’innovazione. A ciascu-
na delle 40 start-up che 
saranno selezionate (32 
all’inizio del programma, 
8 durante l’anno), Tim 
#Wcap fornirà un fi nanzia-
mento d’impresa da 40 mila 
euro e l’accesso al percorso 
di accelerazione presso una 
delle 4 strutture presenti 
a Milano, Bologna, Roma 
e Catania, dove i team 
verranno guidati da tutor 
e mentor qualifi cati per il 
perfezionamento del pro-
prio progetto dal punto di 
vista tecnico e di business.

Hard Rock Cafe e il 
burger alla Guinness. 
In concomitanza con l’Irish 
Film Festa, Hard Rock 
Cafe lancia il Guinness 
Irish Stout and Jameson 
Irish Whiskey burger in 
abbinamento alla classi-
ca Guinness. Un piatto a 
edizione limitata che crea 
un legame immediato con 
il cinema irlandese e sarà 
promosso da Hard Rock 
Cafe Roma durante le gior-
nate dell’Irish Film Festa 
in programma dal 7 al 10 
aprile alla Casa del Cine-
ma di Villa Borghese. 

BREVI RAPPORTO

Musei & co, 
9 mln utenti
dai social

DI GIANFRANCO FERRONI

Su 36,6 milioni di italiani 
«utenti dei social» (da Face-
book a Twitter, da YouTube a 
Vimeo), 9 milioni li utilizzano 
per entrare in contatto con 
musei, artisti, enti musicali, 
teatri e altre realtà cultu-
rali: fascia d’età prevalente, 
25-44 per gli uomini e 18-24 
per le donne. È solo uno dei 
risultati del Rapporto Civita, 
giunto alla sua decima edi-
zione, pubblicato da Silvana 
Editoriale e presentato ieri a 
Roma all’Ara Pacis dal mini-
stro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo Dario 
Franceschini. 

È da sottolineare che il 
linguaggio impiegato nella 
comunicazione dei musei sui 
social media spesso non è in-
clusivo, risultando così ina-
datto a un’audience digitale. 
Inoltre, i vincoli normativi 
limitano l’utilizzo delle im-
magini delle opere d’arte sui 
canali digitali. Tra le propo-
ste avanzate per accrescere 
il ruolo dei musei c’è quella 
di lanciare uno specifi co pro-
gramma nazionale per l’inno-
vazione e l’integrazione nella 
comunicazione digitale, oltre 
a spingere ogni struttura ad 
avere strategie digitali defi -
nite e coerenti.

Luca Oddo 
e Andrea 

De Micheli

Paolo 
Colucci

Forno d’Asolo l’azienda controllata da 21 Investi-

Prodotti 
La Donatella

Ahmad Jamal 
al Blue Note
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