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AltaRoma

Capsule e bustier
ultime passerelle
con i giovani stilisti

La rassegna Dall’8 luglio al 4 agosto, spettacoli
dal vivo nei siti archeologici e nelle piazze del centro
storico: gli show di Ranieri, Syria, Capuano e Morselli

Tivoli, nelle ville Unesco
il festival delle arti
con Valeri e Germano

In scena
Sopra, Villa Adriana
una delle sedi
del festival
A destra, dall’alto:
Elio Germano
(8 luglio), Franca
Valeri (31 luglio)
Massimo Ranieri
(13 luglio) e Marco
Paolini (1 agosto)

GIUSEPPE SERAO

V

illa d’Este, il Santuario
di Ercole Vincitore,
Villa Adriana, le piazze
Rivarola e Garibaldi. Il
centro storico di Tivoli
e le sue ville Patrimonio Unesco
costituiranno le preziose
scenografie del festival delle arti
che si svolgerà dall’8 luglio al 4
agosto nella cittadina alle
pendici dei monti Tiburtini.
“Tivoli chiama!”, giunta alla
quarta edizione, è la rassegna
culturale che attraverso lo
spettacolo dal vivo si propone in
collaborazione con il Mibact di
valorizzare il patrimonio
storico-artistico e paesaggistico.
Il cartellone del festival sarà
inaugurato l’8 luglio da Elio

Germano accompagnato dalla
musica dal vivo di Teho Teardo:
l’attore e il musicista nella
cornice di Villa Adriana
porteranno in scena “Viaggio al
termine della notte” di
Louis-Ferdinand Céline in una
versione completamente
rinnovata nelle partiture e nei
testi. Il 13 luglio, al Santuario di
Ercole Vincitore, si esibirà
Massimo Ranieri con lo show
“Malìa napoletana”; con il
cantante le stelle della musica
italiana: Enrico Rava alla tromba
e al flicorno, Marco Guidolotti ai
sassofoni, Sebi Burgio al
pianoforte, Riccardo Fioravanti
al contrabbasso e Stefano
Bagnoli alla batteria. Sempre al

Santuario di Ercole il 20 luglio
andrà in scena il
concerto-spettacolo di Syria
“Perché non canti più”, dedicato
a Gabriella Ferri, e il 1 agosto
“Tecno - Filò” di e con l’attore
Marco Paolini: nelle veglie
invernali si chiamavano filò le
narrazioni degli anziani che
raccontavano qualcosa di unico
e prezioso. Il 28 luglio, per la
prima volta nella storia della
rassegna, Piazza Rivarola
ospiterà un appuntamento del
festival delle arti: nella cornice
del Tempio della Sibilla e del
Ponte Gregoriano, Enrico
Capuano e la Tammuriata rock
daranno vita a un concerto
radicalmente anticonformista,

“biologico” e “no ogm”. E si
giunge così al 4 agosto, quando
a Villa d’Este si svolgerà la
serata speciale “Auguri
Franca!”, un recital in onore
della madrina del festival,
Franca Valeri: numerosi artisti
leggeranno brani tratti dalle
opere dell’attrice e autrice in
occasione del suo compleanno.
La rassegna “Tivoli chiama!” si
concluderà il 4 agosto nel
centro storico della cittadina:
piazza Garibaldi ospiterà
l’esibizione di Demo Morselli e
Marcello Cirillo che,
accompagnati da una big band,
daranno vita a una grande festa
aperta a tutti.
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La Shahrazad di Miahatami,
marchio disegnato dalla stilista
iraniana Narguess Hatami e i 60
marchi di Showcase selezionati
da Altaroma e Ice agenzia. E
ancora. La sfilata
“Immaginifica” di Francesca
Ceccon, fondatrice del brand
Moi Multiple e finalista nel
2009 del concorso Who Is On
Next? e la capsule in bianco e
nero di Italo Marseglia che ha
scelto per presentarle una
performance teatrale con la
regia di Rossano Giuppa.
Negli Studios di Cinecittà,
ultimi scampoli di passerelle di
AltaRoma, manifestazione
sempre più a caccia di nuovi
talenti e stilisti da lanciare nel
mondo della moda. Un’edizione
ristretta questa, in calendario a
cavallo del Ponte dei San Pietro
e Paolo e decentrata rispetto
alle location scelte negli anni
passati. Ma che ha visto la
“passerella tributo” al couturier
Renato Balestra, tanti lavori di
scuole e accademie e qualche
sparuto défilé di stilista già
affermato. Come quello di
Sabrina Persechino che ha
presentato la sua collezione
Optical dando il via alle sfilate.
Oggi, ultimo giorno, aprirà le
porte alla moda anche una
banca. La filiale di Banca Intesa
San Paolo in via del Corso. In
scena le creazioni della stilista
Jenny Monteiro che farà parte
della collettiva Next Trend.
Passerella stasera anche nella
sede dell’ambasciata
indonesiana in via Piemonte.
“Summer Fashion-Appunti di
Couture” il titolo dell’evento a
cura dell’Accademia Koefia e
frutto del lavoro creativo degli
studenti. Trentasei outfit che
giocheranno principalmente
con tre caposaldi
dell’abbigliamento: il
pantalone, il bustier e la
camicia. Nei saloni e i giardini
dell’ambasciata ci sarà anche
l’esposizione delle “Tele
Couture” e dei “Moulages”
drappeggiati a mano e
realizzati con i batik e altri
tessuti tradizionali
dell’Indonesia.
– alessandra paolini.
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