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Cineguida

tista - c’è stata la strage
del Bataclan che ha por-
tato angoscia nel disco.
Si andava a fare la spe-
sa con paura, bastava-
no uno zaino e una
sciarpa per innescare il

terrore». Giorgia raccon-
ta la realtà come in uno
specchio, ma senza per-
dere un grammo del
suo ottimismo e nell’in-
contro instore alla Di-
scoteca Laziale ha in-
tenzione di contagiare
il pubblico con la sua
energia positiva per far
salire l’adrenalina pri-
ma dell’esibizione live
al concerto di marzo

riproduzione riservata ®

TrovafilmsuLeggo.it

Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

Weekend

La compositrice
Lucia Ronchetti

domenica alle 12
(introduzione

11,30); v.le P. de
Coubertin 30,

ingr. 12 euro
068082058

ATLANTICO LIVE La band milanese in minitour dopo l’esordio record di “Avete ragione tutti”

Canova, il successo che passa per il web

PARCO DELLA MUSICA Opera corale per coro misto

Un pop sincero, ironico, mai
banale ed un lungo tour - 113
concerti - che li ha portati, in
dieci mesi, a girare tutta Italia
registrando quasi sempre il
sold out. I Canova, giovane
band milanese che nel giro di
un anno si è fatta conoscere al
grande pubblico, arriva a Ro-
ma con Avete ragione tutti, l’al-
bum d’esordio (2016) che ha
raggiunto e superato gli 8 milio-

ni di ascolti organici tra youtu-
be e spotify, grazie al successo
dei singoli Expo, Vita sociale,
Manzarek. La band è composta
da Matteo Mobrici (voce, chitar-
ra elettrica, piano), Fabio Bran-
do (chitarra elettrica, piano),
Federico Laidlaw (basso) e Ga-
briele Prina (batteria).

V.le dell’Oceano Atlantico
271d, oggi alle 21, 12 euro+dp,
www.atlanticoroma.it

Simona Santanocita

Sono visioni e storie di
donne digiunatrici e mi-
stiche quelle percorse -
in un arco di 500 anni -
dalla compositrice Lu-
cia Ronchetti nell’ope-
ra Inedia Prodigiosa.
Un affresco vocale, con
150 cantori dei cori di
Santa Cecilia e Canto-
ria and Chorus, che va
da Santa Caterina da
Siena, Mollie Fancher,
Anna Garbero, Maria
Maddalena de’ Pazzi,
Christina Georgina Ros-
setti e Jeanne Fery.

Com’è nata l’idea?
«Da Infinito Nero, la-

voro di un grande com-
positore italiano Salva-
tore Sciarrino basato
su alcuni testi della di-
giunatrice Maria Mad-
dalena de Pazzi, di cui
ho intrapreso la lettu-
ra».

Cos’ha scoperto?
«Che digiunava per

raggiungere uno stadio

di purezza e per distac-
carsi dalla realtà. Da
qui ho iniziato a inte-
ressarmi a tutte le don-
ne che nella storia euro-
pea a partire dal Me-
dioevo hanno fanno
questa scelta».

Il legame?
«Tutte queste donne,

praticano il digiuno per
poter essere ascoltate».

Il ruolo degli uomini
«È bello il dialogo

che si sviluppa fra loro:
medici, scienziati e stu-
diosi di tutti i tempi si
interrogano scientifica-
mente sul perché della
scelta in contrapposi-
zione alle testimonian-
ze poetiche e libere da
schemi delle donne ».

Progetti
«Fiera di essere stata

scelta per la mia espe-
rienza e, in quanto ita-
liana per una nuova
opera in Germania
sull’Inferno di Dante».

riproduzione riservata ®

Ultimo
QUIRINETTA
Alias di Niccolò Moriconi,
romano, classe 1996, nel
2016 vince il contest della
Honiro. Nel 2017 debutta
con l’album d’esordio,
Pianeti. È stato seleziona-
to tra i 16 finalisti di
“Sanremo Giovani” 2018.
Via M. Minghetti 5, oggi
ore 22,30, ingr. 18
euro+dp, 0669925616

Randy Roberts
ELEGANGE CAFÈ
Con The Capital Strokes,
funk band italiana di undi-
ci elementi: energia sul
palco e particolare misce-
la di funk, soul, jazz, R&B.
Via F. Carletti 5, oggi alle
22,30, 22 euro con
cons.) 0657284458

Giulia Pratelli
ANTICA STAMPERIA
RUBATTINO
In tour con l’ultimo lavoro,
Tutto bene, scritto con
Marco Rettani e prodotto
da Zibba. Sue le musiche
in bilico fra la il racconto
del proprio sentire e la
consapevolezza di una
passione irrinunciabile.
Via Rubattino 1, oggi alle
21, 10 euro, 0645493537

Giuseppe Anastasi
L’ASINO CHE VOLA
Presenta il suo nuovo al-
bum Canzoni ravvicinate
del vecchio tipo: «Un
album old style, acustico,
suonato in tutte le sue
parti, con pochissima
elettronica e quindi con
poca modernità».
Via A. Coppi 12d,
oggi alle 22, ingr. libero

Inedia Prodigiosa
affresco vocale estatico

DOVE, COME
QUANDO

Appuntamenti

Ghali
RADIO RAI
Approda a ‘Radio2 live’, lo
storytelling di Carolina Di
Domenico e Pier Ferran-
tini, il rapper Ghali, stima-
to per la sua impronta
totalmente originale e
trasversale. Presenta il
suo primo lavoro ‘Album’.
Per prendere parte
ai live, scrivere a
radio2live@rai.it.
Via Asiago 10, oggi
alle 22, 320 2346796

Prospettiva
Debussy
FILARMIONICA ROMANA
Viaggio nella musica pia-
nistica e da camera del
grande compositore
francese (nel centenario
della morte) che più di
ogni altro il passaggio dal
mondo musicale dell’800
a quello della modernità.
Sei concerti, dal 21/01, la
domenica pomeriggio
fino al 22/04, in collabo-
razione con l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
e i suoi prestigiosi Corsi
di Perfezionamento.
Via Flaminia 118, da
domenica, ore 20,30,
10 euro+dp, 063201752

The Funk
Headquarter
BIG MAMA
Una band unita dalla
Black American Music:
Lello Panico guitar, Marco
Siniscalco bass, Michele
Papadia keyboards, Da-
niele Chiantese drums,
Francesco Sacchini vo-
cal. Special guest Tollak
Ollestad armonica
Via San Francesco a
Ripa 18, 06 581 2551
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