
Jazz, mostre e passeggiate poetiche 
Le proposte Live a Roma nel bellissimo parco del Celio :  stasera in concerto il quartetto di Luca Pirozzi 
Anche il weekend è all 'insegna degli eventi : Exotique ci porta a Tivoli, il Mug ospita ''Archivi e Città" 
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- Nonostante la pioggia che
sembra volerci fare dimenticare il 
caldo esagerato che ha scandito 
l'estate, molte sono ancora le ini
ziative che im,itanoa vivere la cul
tura all'aperto. A Roma, questa
sera, Jazz & lmage Live @ Colos 
seo richiamagli appass.ionati nel
lo splendido scenario del Parco 
del Celio, a due passi dal. Colosseo,
dove è di scena il nuovo quartetto 
elettrico di Luca Pi rozzi con un re
pertorio di composizioni origina
li che hanno come punto focale la
melodia. Sorprenderà la comple
ta intesa tra i mus.icisti , l'uso per
sonale delYelcttronica unito a 
brani complctan1ente improvvi
sati. Un concerto, garantiscono
gli organizzatori, di forte impatto
emotivo.

Luoghi e arti performative 
Exotique n.an  conosce sasta. ll so
dalizio di San Felice Circeo pro
prone un nuovo itinerario nel 
l'ambito delle bellissime "Passeg
giate Poetiche" alla riscoperta dei 
territori e dei luoghi, che incon
trano la musicae le arti :pelforma
tive. 

L 1 e il 2 ottobre, (e poi fino al 4 
dicembre) si torna ad esplorare 
l'entroterra delle province di Ro
ma, Latina e Frosinone passando, 
in ordine cronologico per Tivoli, 
Sonnino ,  Monte San Biagio, Ala
tri, Veroli, Collepardo, Pastena, 
Anagni1 Fiuggi1 Cori , Norma

1 

Giardino di Ninfa, Sabaudia, Bas
siano, Sermoneta, Vero li e infine 
Roma. 

Il primo appuntamento del 
weekend ci porta a Tivoli per 
esplorare le sue bellezze. Prima 
tappa la Villa Gregoriana, patri
monio affidato al Fai. 

11 sodalizio sa come richiamare 
Pattenzione1 e questa passeggiata 

ce la descrive così: "Tra boschi, 
sentieri, antiche vestigia1 

grotte 
naturali e la spettacolare Grande 
Cascata con cui l'Aniene, dopo un 
salto di 120 metri, si tuffa nella 
Valle dell'Inferno ai piedi dell'an
tica acropoli di Tivoli, si prosegui 
rà per il Tempio di Vesta e da li nei 
vicoli della Tivoli medievale, fino 
ag]i arti tiburtini che si inseguono 
nella campagna sotto Villa d'Este 
tra panorami mozzafiato testimo
ni di millenni di storia. Una di
mensione bucolica ideale in cui 
godere il pranzo al sacco tra rovi
ne romane e filari di bianco pizzu
tello". 

La musica entra neJ program
ma nel pomeriggio, con il concer
to in Piazza Campitelli di Stefano 
Scarfone, definito da Gianmiche
leTaorminasu Jazzitalia "tra i più 
fulgidi esponentj del nuovo chi
tarrismo mandialen. 

Domenica 2 ottobre si lascia la 
città per entrare nella Riserva Na
turale di Monte Catillo, riechissi-

ma di specie floristiche. Un luogo 
magico e selvatico che festeggia i 
25 anni dalla sua istituzione. 

Ed è sempre Exotique a parlar
cene: "SulletraccedelGrandTour 
si cammina fino al rifugio di fonte 
Bologna. Un cammino scandito 
da 'L'Altro Passo', la performance 
partecipativa di narrazione ia na
tura a cura del collettivo noMade. 
I partecipanti sono guidati a ri 
contattare la propria dimensione 
a.nin1ale attraver.so un1e.sperienza 
di metamorfosi poetica in un per
corso disseminato da piccole 
esperienze di ascolto e interazio 
neconl'ambientecircostante". 

A guidare il pubblico, France
sco Palladino di Sound Trek, pro
fondo conoscitore del territorio. 

L'iniziati\ra è ideata e rea1izzata 
dal!' APSExotique con il contribu
to della Regione Lazio e la colla
borazione e il patrocinio del Co
mune diTivoli. 

I posti sono limitati e la preno
tazione è obbligatoria ai numeri 

na Nanni Moretti per presenta
re, negli spazi del Multisala 
Oxer di viale Nervi, il documen
tario "La.-; Leonas", un film i Isa
bel Achaval e Chiara Bondì 

La ,lls ione sarà preceduta da 
un incontro con lo stesso Moret
ti, anche produttore della pelli-

34 EDITORIALE 
'.....OWU 

.AJ centrn 
Luca Pirozzi, 
nuovo 
protagon ista 
questa sera 
del la 
rassegna 
Jazz & l mage 
Ades1ra 
un ilash 
dal le Passeggiate 
poetiche 
d1 Exotique 

di cellulare: 350.5670004 oppure 
329.8424810. 

Archivi e Città 
Anticipiamo anche un altro inte
ressante appuntamento, in que• 
sto caso a Latina. Sarà inaugurata 
alle ore 18 del prossimo 1° ottobre 
la mostra "Archivi e Città", ospita
ta nei locali del Museo Giannini in 
via Oberdan, aperta ai visitatori 
sino al 5 novembre1 tutti i gi(lmi:1 

dalle ore 17.30 sino alle ore 20.00. 
1'Archivi e Città,. è un'iniziativa de 
"La Casa dell'Architettura" di La
tina in collaborazione con la Re
gione Lazio. 

I materiali esposti provengono 
da archivi di singoli professionisti 
che hanno contribuito, con le loro 
opere e le loro idee, alla costruzio
ne della città. 

Il pubblico potrà ammirare do
cumenti originali, indagini, pro
getti e modellì rielaborati con mo
derne tecniche digitali. • 
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