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Una feconda sinergia di 
culture, tecniche e mate-
riali fa da ispirazione alla 

mostra I bronzi di Fanor Hernan-
dez. Materia e vita. L’allestimento ha la sua sede princi-
pale nelle sale espositive di Palazzo Massimo delle Terme 
e prosegue presso la Chiesa me-
dievale di San Nicola de’ Caetani 
e la Villa Capo di Bove. La vita 
artistica dello scultore colombia-
no «ruota intorno alla figura uma-
na, a quella femminile soprattutto, 
vissuta da Hernández come gene-
ratrice di forme e ispiratrice della 
sua poetica connessa intimamen-
te al sentimento di una profonda 

I bronzi di Fanor Hernandez
Materia e vita

La Capitale omaggia Marcel Du-
champ, dedicando all’artista più con-
troverso del Novecento un’imperdi-
bile mostra. Il percorso espositivo si 
focalizza su due appuntamenti che 
hanno segnato il viaggio dell’auto-
re in Italia: l’esposizione presso la 
Galleria Schwarz (1964) e la mostra 
allestita nello spazio Gavina di via 
Condotti (1965). Dall’8 ottobre al 9 
febbraio la Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna e Contemporanea cele-

Duchamp Re-Made in Italy 

I bronzi di Fanor Hernandez. 
MaterIa e vIta
Fino al 13 ottobre 2013 
Museo Nazionale romano - Palazzo 
Massimo alle terme, 
Largo di villa Peretti, 1 - 00185 roma

DUCHaMP. re-made in Italy
Dall'8 ottobre
GNaM - Galleria Nazionale d'arte 
Moderna
viale delle Belle arti 131, roma
www.gnam.beniculturali.it

bra l’alchimia del ready-made, 
il nucleo dell’intera mostra. 
Come affermato da André 
Breton, sono i celebri ready-
made di Dichamp la massima 

Chi può dimenticare il famoso 
bagno che la sensuale Anita 
Ekberg fece nelle acque del-

la Fontana di Trevi durante una calda 
notte romana, o, ancora, il viso terroriz-
zato della bellissima Audrey Hepburn 
di fronte alla Bocca della Verità e ai suoi 
presunti poteri? E la splendida veduta 
di cui godeva ogni giorno Sophia Loren 
affacciandosi dalla terrazza dell’appar-
tamento in affitto a Piazza Navona? 
Tutti almeno una volta nella vita hanno 
sognato Roma grazie a film come La 

Dolce Vita, Vacanze Romane o Ieri, oggi e domani. Ma queste sono solo alcune 
delle innumerevoli pellicole che hanno fatto della Città Eterna un set d’ecce-
zione. Luoghi celebri, ma anche angoli nascosti della Capitale sono stati scelti 
da molti registi per la loro bellezza e per quello che, nell’immaginario culturale, 
hanno rappresentato e continuano a esprimere. Ed è proprio per non dimenti-
care quanto hanno affascinato il pubblico che questi luoghi sono stati racchiusi 
in un libro. Il suo titolo è Il cinema a Roma. Guida alla storia 
e ai luoghi del cinema nella capitale (Palombi Editore), un ro-
manzo sul cinema e, al contempo, una guida che Flaminio 
Di Biagi ha voluto realizzare per mostrare le diverse moda-
lità con cui la Hollywood sul Tevere è stata rappresentata nel 
tempo dai registi.
Un tributo, più che un semplice libro, ai film più famosi che 
siano mai stati realizzati, ai registi che hanno scelto di gi-
rarli a Roma, ma soprattutto a una città che non smette di 
stregare.

Il cinema a Roma

flaminio di biagi
Il cinema a Roma.
Guida alla storia e ai 
luoghi del cinema nella 
Capitale
palombi editore
€ 15,00

FLaMInIo DI bIaGI

umanità», dichiara Mariastella 
Margozzi, curatrice del testo in-
troduttivo del catalogo della mo-
stra. È singolare la proposta di 
sculture bronzee contemporanee 
che per la prima volta vengono 
accostate ai capolavori dell’arte 
antica realizzati con la tecnica 
della fusione a cera persa. 

audrey Hepburn davanti alla bocca della Verità 
in "Vacanze romane" di William Wyler (1953)

Sophia loren e 
Giovanni ridolfi su 
una terrazza sopra 
piazza Navona in "ieri, 
oggi e domani" di 
Vittorio de Sica (1963)

Un viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno affascinato 
i più grandi registi 

testimonianza del potere del 
rigore dell’immaginazione: è 
solo grazie a questo che l’og-
getto quotidiano si trasforma 
in opera d’arte.  



di Irene Tempestini
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Tratto da Un servo per due 
padroni – la commedia di 
Carlo Goldoni –, l’opera 

teatrale è portata in scena da 22 
attori dell’associazione culturale 
Gruppo Danny Rose e vede nei 
panni di un moderno Arlecchino 
Pierfrancesco Favino che, insieme 
a Paolo Sassanelli, è anche regista 
dello spettacolo. 
La storia è ambientata negli anni 
’30, a Rimini, e narra le sventure di 
Pippo, rappresentante del ceto po-
vero che, grazie alla furbizia, riesce 
a destreggiarsi in ogni situazione. 

Dopo aver perso il lavoro, Pippo è costretto a ingegnarsi per soddi-
sfare il suo più grande vizio: l’ingordigia. Decide così di praticare due 
mestieri contemporaneamente: sarà servo di due padroni differenti 
le cui vite, però, sono casualmente collegate fra loro. Il primo, Rocco, 
è un piccolo malvivente del Nord che si trova a Rimini per questioni 
di affari, il secondo è Lodovico, anche lui  malfattore e residente 
nella stessa città. Dopo aver prestato servizio presso entrambi, Pippo 
scopre che Rocco è in realtà Rachele, sua sorella gemella, che veste 
temporaneamente i panni del defunto – il vero Rocco è infatti stato 
ucciso da Lodovico, il suo fidanzato – per impossessarsi di una co-
spicua somma di denaro che deve ricevere da Bartolo, padre della fi-
danzata di Rocco. Una volta capito l’inganno Pippo cercherà in ogni 
modo di non fare intrecciare le strade dei due malviventi separati per 
non perdere i due lavori. Un tributo alla Commedia dell’Arte visiva, 
che per l’occasione è stato 
riadattato in chiave moder-
na apportando una novità 
sostanziale: la musica. La 
colonna sonora dello spetta-
colo sarà infatti eseguita dal 
vivo da un’orchestra compo-
sta da quattro elementi.

Servo per due

TeaTro ambra jovinelli
Via Guglielmo pepe, 43 
00185 – roma 
tel. 06/8308 2620 
www.ambrajovinelli.org

Pierfrancesco Favino dirige e interpreta

Dal 19 dicembre al 6 gennaio
24 ottobre | 3 novembre
Francesca reggiani in
CINqUaNta sFUMatUre 
DI FraNCesCa
regia di marco Carniti

7 novembre | 17 novembre
ennio Fantastichini in 
BeNIaMINo
regia di Giancarlo Sepe

28 novembre | 8 dicembre 
e.danco, S. impacciatore, 
p. minaciconi, l. Savino in
INtratteNIMeNto vIoLeNto
Scritto e diretto da eleonora danco

10 dicembre  | 15 dicembre 
Ficarra e picone in
aPrItI CIeLo
Scritto e diretto da Ficarra e picone

10 dicembre  | 15 dicembre 
pierfrancesco Favino  e
 il Gruppo danny rose
servo Per DUe
regia di p. Favino e p. Sassanelli

16 gennaio  | 26 gennaio
S. accorsi e m. baliani
GIoCaNDo CoN orLaNDo
adattamento e regia di m. baliani

30 gennaio  | 16 febbraio
Giuseppe Fiorello
PeNso CHe UN soGNo Così...
regia di Giampiero Solari

Stagione 2013 - 2014

daniele barraco  ph

A pochi passi dalla piazza più famo-
sa del mondo, Piazza di Spagna, si 
trova Ginger, ristorante/bistrot in 

cui è possibile gustare piatti sani e prelibati 
a qualsiasi ora del giorno. 
Curato in ogni minimo dettaglio, dall’e-
stetica alle portate, Ginger offre un ricco 
menù che spazia dalla gastronomia nazio-
nale a quella internazionale. Gli ingredienti 
utilizzati sono soprattutto di origine bio-
logica e protetta:  la cucina mediterranea, i 
frullati e i centrifugati di frutta fresca sono 
priviliegiati in questo locale. Ginger infatti 
predilige la preparazione di pietanze a base 
di frutta e verdura al fine di promuovere la 
cultura della corretta alimentazione. Il bi-
strot offre inoltre un’ampia scelta di piatti 
studiati per ogni momento della giornata. Il 
bar è a disposizione dei clienti per un aperi-

tivo serale o un pranzo veloce; il pomeriggio diventa il momento ideale 
per gustare frullati e centrifugati, o un the biologico. La sera il menù 
offre un'ampia selezione di salumi iberici e italiani della migliore quali-
tà, panini gourmet e ricche insalate gustose. Il tutto annaffiato da ottimi 
vini biologici e di produzione locale. Immancabile il dolce, per conclu-
dere al meglio il pasto: al Ginger è possibile scegliere tra il tortino di 
cioccolato fondente dell’Equador (72%) con frutti di bosco e spuma di 
menta, crumble di pere con zenzero e limone, il watalappan, un dolce 
della tradizione srilankese a base di anacardi, latte di cocco e uova, con 
noce moscata e zucchero di palma e l'immancabile tiramisù. Ginger, la 
garanzia del mangiar sano. 

Sapori e salute

GINGer
via Borgognona 43/44, 
00187 – roma
tel. 06.699.408.36
www.ginger.roma.it
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Dal 23 settembre al 31 
dicembre Roma di-
venta il palcoscenico 

di artisti di fama internazio-
nale e delle più famose arie 
d’opera. È la Chiesa Metodi-
sta di Ponte Sant’Angelo, di 
fronte all'omonimo Cstello, a 
fare da cornice a uno spetta-
colo musicale unico, un evento 
che contribuisce ad accrescere 
il fascino di una serata tra-
scorsa sulle rive del Tevere. 
La chiesa protestante diventa 
in autunno il simbolo della 
Stagione lirica. Grazie alla 

ritmico

Re-interpretare i materiali usati o di scarto 
regalando loro una nuova vita: è la nuova frontiera 
del design. Ecco alcuni suggerimenti per arredare 
la propria casa nel totale rispetto dell ’ambiente e a 
costo zero. E con tanta, tanta originalità!

BARATTOLI
Il vetro non è biodegrada-
bile: è opportuno quindi 
buttarlo nella raccolta 
vetro...oppure riutilizzarlo in 
modo originale per creare un 
dispenser per il sapone dal 
fascino un po' vintage. In 
alternativa, si può sfruttare 
la trasparenza del vetro per 
creare originali lampade o 
romantici porta candele.

design                              a cura di Annalisa Marzano

DO IT 
YOURSELF!
nuova vita agli oggetti

CASSETTI
Non gettare la tua vec-

chia cassettiera: recupera 
i cassetti per creare delle 

composizioni modulari da 
appendere al muro e da 

riutilizzare come mensole. 
Un rivestimento di carta da 

parati e una mano di ver-
nice renderanno ancora più 

colorata la composizione.

SCALE & PERSIANE
Una vecchia persiana diventa un pannello murale decorativo in cui 
infilare la posta, una scala a pioli può essere utilizzata come scaffale 
o come rastrelliera per gli utensili in una cucina un po' rustica. 
L'importante è scatenare la propria fantasia.

forma rotonda che la caratterizza 
e all’ottima acustica che la stessa 
le garantisce, questa struttura è 
infatti adatta ad ospitare eventi 
musicali come quello che l'asso-
ciazione culturale La Voce dell ’o-
pera ha preparato per tutti gli 
appassionati di musica classica. 
Soprano, tenore e pianista ripro-
ducono magistralmente le melo-
die tratte dalle più struggenti e 
famose opere liriche. 
Tosca, La Traviata, La bohème, Il 
barbiere di Siviglia sono solo al-
cuni dei tanti melodrammi scelti 
per questo imperdibile appunta-
mento. Il filo conduttore dell'e-
vento è l’Amore, quello contra-
stato, doloroso e commovente 
raccontato dalle note di Puccini, 
Verdi, Rossini, Mozart e di altri 
grandi autori.

laFIERA | 5958 | laFIERA

Opera a Ponte Sant'Angelo

CHIesa MetoDIsta 
DI PoNte saNt'aNGeLo
P.zza di Ponte sant'angelo, 68
00186 – roma
tel. +39 377 96 50 525
infooperaconcert@gmail.com
www.operainrome.com

La Stagione Lirica della Compagnia di canto La Voce dell'Opera
in scena fino al 31 dicembre

sopra: Castel Sant'angelo; a sinistra: la Chiesa 
metodista di ponte Sant'angelo


