
TIVOLI

Visite guidate a Villa d’Este,
riprendono da domani

PREMIO

Le visite guidate notturne a Villa d’Este
e alla mostra «Ritratto barocco», a
cura dell’Associazione Culturale EOS
(www.eoscultura.it) riprenderanno
domani e sabato, con appuntamento
alle 21 all'ingresso della Villa (solo su
prenotazione). Per l’occasione è stato
organizzato anche un transfer con
pulmino per le persone che non

avessero mezzi propri con cui
raggiungere Tivoli da Roma (info e
prenotazioni 349.6732734).

Visite guidate a cura di
Associazione Culturale EOS email
eos@eoscultura.it
prenotazioni@eoscultura.it
website www.eoscultura.it

Mostre Musei

La cantante Pilar vince
il «Lunezia»

ABBIAMO
SCELTO

Tra luce e tenebre
Letti funerari in osso da Lazio e Abruz-
zo Sale dell'Antiquarium del Canopo di
Villa Adriana a Tivoli, tel. 06.39967900.
Orario: tutti i giorni dalle 9 a un'ora pri-
ma del tramonto.
Fino al 2 novembre

Gregor Schneider, Paolo Chiasera
Macro , v i a Regg io Emi l i a 54 ,
tel.06.671070400. Orario: tutti i giorni
dalle 9 alle 19, chiuso il lunedì .
Fino al 31 agosto

Pechino 2008 Il tempo, gli animali,
la storia
Un'opera di Haung Rui Museo delle Mu-
ra, via di Porta San Sebastiano, tel.
060608. Orario: 9-14, chiuso il lunedì.
Fino al 23 novembre

Correggio e l'antico

Galleria Borghese, piazzale Scipione
Borghese 5, prenotazione obbligatoria
tel. 06.32810. Orario: tutti i giorni,
escluso il lunedì, dalle 9 alle 19.
Fino al 14 settembre

Nostoi. Capolavori ritrovati
P a l a z z o P o l i , v i a P o l i 5 4 ,
tel.06.69980242. Orario: tutti i giorni
dalle 10 alle 19, chiuso il lunedì.
Fino al 7 settembre

Quindicesima Quadriennale di Ro-
ma
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale
194, tel. 06.39967500. Orario: domeni-
ca-giovedì 11-21, venerdì e sabato
11-23.30, chiuso il lunedì.. Catalogo
Marsilio.
Fino al 14 settembre

Amerigo Bartoli e l'Umbria
Palazzo Montani Leoni, corso Cornelio
Tacito 49, Terni, tel. 0744.421330. Ora-
rio: tutti i giorni dalle 10,30 alle 13 e
dalle 17,30 alle 19,30, chiuso le dome-
niche di luglio e agosto e i giorni 15, 16
e 17 agosto.
Fino al 25 ottobre

The Big Bang
Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa
Borghese, viale Fiorello La Guardia,
tel.060608. Orario: da martedì a dome-
nica dalle 9 alle 19, chiuso il lunedì.
Fino al 19 ottobre

Agostino Tassi (1578-1644). Un pa-
esaggista tra immaginario realtà.

Palazzo Venezia, via del Plebiscito 118,
tel.06.71289923. Orario: tutti i giorni
dalle 9 alle 19, chiuso il lunedì.
Fino al 21 settembre

Ritratto Barocco. Dipinti del '600 e
del '700 nelle raccolte private.
Villa d'Este, Tivoli, tel. 0774.312070.
Orario: tutti i giorni dalle 8,30 alle
18,45, chiuso il lunedì. In occasione del-
le aperture straordinarie notturne con il-
luminazione del giardino e concerti, tut-
ti i venerdì e sabato dal 4 luglio al 13
settembre, si potrà visitare la mostra
dalle 20,30 alle 23.
Fino al 2 novembre

Un volto e il tempo. Ritratti e autori-
tratti 1960-2008 di Ennio Calabria
Esponente tra i più noti della pittura ita-
liana della seconda metà del Novecen-
to, Calabria porta avanti con grandi ri-
sultati la sua ricerca artistica. La mo-
stra è ospitata al Museo d'arte dello
Splendore di Giulianova (Teramo).
Fino al 7 settembre

Vita in Comune. 1930 - 2007. Foto-
grafie di Roma dagli Archivi dell'Uf-
ficio Stampa del Campidoglio
Museo di Roma Palazzo Braschi, piazza
S. Pantaleo 10, tel. 06.06.08. Orario:
martedì - domenica ore 9-19 (la bigliet-
teria chiude un'ora prima).
Fino al 21 settembre 2008

Pasquale De Antonis. La fotografia
di moda 1946-1968
Istituto Nazionale per la Grafica, Palaz-
zo Poli, via Poli 54, tel. 06.6781313.
Orario: dalle 10 alle 19, chiuso il lune-
dì.
Fino al 7 settembre

La Lupa e la Sfinge
Castel S.Angelo, tel. 199757511. Ora-
rio: dal martedì alla domenica, ore
9-19, chiuso il lunedì.
Fino al 9 novembre

In alto. Installazioni di Chiara
Dynys
Museo Carlo Bilotti, Villa Borghese, via
Fiorello La Guardia. Orario: Martedì-do-
menica 9-19, chiuso il lunedì.
Fino al 7 settembre

Afro, artista mediterraneo. Le tecni-
che e i progetti (1948-1975)
Museo Archeologico Nazionale La Civi-
tella, via Pianell, tel. 0871.63137. Ora-
rio: 9-20, chiuso il lunedì.
Fino al 15 ottobre

Il Concilio in mostra. Il racconto
del vaticano II nei filmati delle Te-
che Rai 81959-1965)
Palazzo Incontro, via dei Prefetti 22.
Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19,
chiuso il lunedì.
Fino al 24 agosto

Navy
Un modello
della
collezione
«Bloody
Edith»
(foto di
Daniela
Pellegrini)

Case romane del Celio

Basilica dei SS.Giovanni e Paolo al Ce-
lio (l'ingresso si trova lungo il Clivo di
Scauro). Tel. 06.70.45.45.44. www.ca-
seromane.it. Orario: da giovedì a lunedì
10-13 e 15-18, chiuso martedì e mer-
coledì.

Musei Vaticani

Viale Vaticano, tel. 06.69.88.49.47. In-

gresso: lun.-sab. 8.30-18 (ultimo in-

gresso ore 16); chiuso domenica, tran-

ne ultima domenica del mese aperti

sempre dalle 8.30 alle14 (ultimo ingres-

so ore 12.30). Ingresso: biglietto intero

euro 14, ridotto 8, gratuito l'ultima do-

menica del mese.

Galleria Nazionale d'Arte Antica-Pa-
lazzo Barberini

Via Barberini 18, tel. 06.32.810. Ore

8.30/19.30 (la biglietteria chiude un'

ora prima). Chiuso lunedì. 5/2,50 (gra-

tis sopra i 65 anni e sotto i 18)

Museo Nazionale di Castel Sant'An-
gelo

Lungo teve re Cas te l l o 50 , te l .

06.39.96.76.00. Ore 9/20 (la bigliette-

ria chiude un' ora prima). Chiuso lune-

dì. Biglietti: 5 (gratis sopra i 65 anni e

minori di 18)

Museo Napoleonico

Piazza di Umberto I, tel. 060608. Ore

9/19.00 (la biglietteria chiude mezz'ora

prima). Chiuso lunedì. Biglietto:

2,60/1,60 (gratis sopra i 65 anni e sot-

to i 18)

Museo di Roma

Palazzo Braschi, via di San Pantaleo, tel.

06.82.07.73.04 Ingresso: dalle 9 alle

19, chiuso il lunedì. Biglietto, 6,20 euro

Museo delle Arti e Tradizioni Popo-
lari

Piazza Guglielmo Marconi 8, tel.

06.59.26.148. Orario: martedì-domeni-

ca 9-20. Chiuso lunedì. Biglietto: 4/2

(gratis sopra i 65 anni e sotto i 18).

Museo Nazionale d'Arte Orientale
Via Merulana 248, tel. 06.48.74.415.
Orario: 9-14, martedì e giovedì fino alle
19, giorni festivi 9-13. Chiuso I e III lu-
nedì del mese. Biglietto: 4/2

Museo Internazionale del Cinema e
dello Spettacolo
Via Portuense 101, tel. 06.37.00.266.
Apertura a richiesta su prenotazione.

Museo Preistorico ed Etnografico
Luigi Pigorini
Piazza Guglielmo Marconi 14, tel.
06.54.95.21. Orario: tutti i giorni dalle
9 alle 14, lunedì chiusura settimanale).
Biglietti 4/2 (gratis sopra i 65 anni e sot-
to i 18).

Museo dell'Alto Medioevo
Viale Lincoln 3, tel. 06.54.22.811. Ore

9-20 (la biglietteria chiude mezz' ora

prima). Lunedì chiuso.

Ingresso euro 2/1 (gratis sopra i 65 an-

ni e sotto i 18)

Galleria Nazionale d'Arte Moderna

Via le de l le Bel le Ar t i 131, te l .

06.32.29.81. Ore 8.30/19.30. Chiuso

lunedì. Biglietti euro 6,5/3,25 (gratis so-

pra i 65 anni e sotto i 18)

Planetario
Museo della Civiltà romana, piazza G.

Agnelli 10. Tel. 060608. Ingresso: dalle

9 alle 14, domenica e festivi 9-13.30,

chiuso il lunedì. Biglietto: 6,20 euro

Musei Capitolini

Piazza del Campidoglio, tel. 060608.

Ore 9/20, la biglietteria chiude alle 19.

Chiuso lunedì. 6,20. Gratis per i cittadi-

ni dell'Unione europea sopra i 65 anni

e sotto i 18.

Museo Nazionale Romano di Palaz-
zo Massimo alle Terme

L a r g o d i V i l l a P a r e t t i 1 ,

tel.06.39967700. Ingresso: dalle ore 9

alle ore 19,45. Chiuso il lunedì, il 25 di-

cembre e il 1˚ gennaio. Biglietto: 10 eu-

ro (ridotto 6,50)

Scavi di Ostia

Viale dei Romagnoli 717, Ostia Antica,

tel.06.56358099. Ingresso: dalle ore

8,30 alle ore 16. Chiuso il lunedì. Bi-

glietto: 6,50 euro (ridotto 3,25)

Museo delle Navi
Via A. Guidoni 35, tel. 06.6529192. Ora-

rio. dalle 9 alle 13.30; martedì e giove-

dì aperto anche dalle 14.30 alle 16.30.

Chhiuso il lunedì. Biglietto: 2 euro (ridot-

to 1 euro)

Centrale Montemartini
Via Ostiense 106, tel. 060608. Orario:

martedì-domenica 9-19, chiuso il lune-

dì.

Mercati di Traiano. Museo dei Fori

Imperiali

Via IV Novembre 94, tel. 060608. Ora-
rio: mar.-dom. 9-19 (la biglietteria chiu-

de un'ora prima).

Party a tema nei locali. Abiti rètro creati da due romane
Dai club vintage ai
raduni, dilaga la
passione per i «Fifties»,
tra sosia di Elvis Presley
e Olivia Newton John

Ciuffi «pomp», scolpiti da
fiumi di brillantina. Gonne a
ruota e vite strizzate: sull’on-
da del revival, a Roma sale la
febbre degli anni ’50. Compli-
ci le serate a tema, sempre più
gettonate nei locali vintage,
anche di giorno capita di in-
contrare cloni di Elvis & co.
Successo della scorsa stagio-
ne, l’appuntamento «Soul fo-
od for free» del Micca Club ri-
parte a fine settembre con i
classici del genere, selezionati
da dj Marvin.

Non solo per collezionisti
di vinile, il mercatino allestito
tutte le domeniche nello spa-
zio a due passi da Porta Mag-
giore (via Pietro Micca 7; info
0687440079), è una miniera

di rarità «Fifties». Itinerante,
l a « r o c k ’ n ’ r o l l n i g h t »
(www.myspace.com/rocknroll-
night) tornerà presto a radu-
nare le tribù nostrane di ted-
dy boys (e girls). Mecca dei
bikers, al Geronimo's pub di
Marino (via Appia Nuova km
19; info 069309344) continua-
no i tributi alle vecchie glorie
del rock: il 5 settembre, i ro-
mani Denny’s Devil’s celebra-
no gli Stray Cats, band di cul-
to negli Stati Uniti.

E cita il titolo di un loro al-
bum, «Built for speed», il mar-
chio di Piero Graziano (info
3495532135) . Da più di
vent’anni, le sue t-shirt con
scheletri, teschi, o il faccino di
Betty Boop, sono la divisa d’or-
dinanza dei rockabilly. A Seni-
gallia per la nona edizione del
«Summer Jamboree» (fino a
domenica, info 3922392838),
Piero è uno dei tanti romani
in trasferta per l’evento che,
ogni anno, richiama orde di

fan. Tra loro, anche la giovane
costumista Laura Distefano:
da Roma, presenta la sua nuo-
va linea, «Bloody Edith», rea-
lizzata in coppia con Concetta
Assennato (info www.myspa-
ce.com/bloodyedith). Musa
della collezione, Edith Head,
che negli studi della Para-
mount Pictures ha disegnato
abiti per dive del calibro di
Gloria Swanson e Audrey Hep-
burn.

Su cartamodelli antichi, le
stiliste creano capi personaliz-
zati con dettagli e accessori
originali. «Mi vesto sempre
così - dice Laura - perché
il look anni ’50 è il mas-
simo della femminili-
tà». Corsetto e décol-
leté. E a Senigallia è
un tripudio di signori-
ne rètro disposte a tut-
to, anche a trattenere il
respiro, pur di calarsi
nel mito: emule di Olivia
Newton John in versione

«preppy» (educanda), piglio
indiavolato dietro il look ac-
qua e sapone. Il clou del festi-
val sarà venerdì (22.45, Foro
Annonario; info e prevendite
www.summerjamboree.com)
proprio con il concerto degli

Stray Cats. Unica da-
ta italiana, la band
ha scelto il Jambo-

ree per il suo «Farewell
tour»: l'ultimo live europeo,

prima di dire addio alle
scene.

Ma lo show più at-
teso è il burlesque:
tra boa e guêpière,
Eve La Plume e Ho-

ney Lulu rispolvera-
no il mito della pin-up. Ovve-
ro: strip-cabaret in chiave
soft, condito da un pizzico di
ironia. La sezione «memorabi-
lia» è un'autentica fiera del-
l’amarcord: Buick fiammanti
per chi ama l’ebbrezza della
velocità. Vespe e Lambrette,
per i più romantici.
Maria Egizia Fiaschetti

Tornano i mitici anni ’50

Rockabilly al Jamboree. In alto, Elvis Presley

Auto d’epoca in mostra a Senigallia

Tendenze I nostalgici del rock’n’roll si ritrovano a Senigallia per il «Summer Jumboree»

Ilaria Patassini, in arte Pilar, interprete ed autrice romana

vince la VIII edizione del Premio Lunezia Giovani Autori,

sezione dedicata agli artisti emergenti.

Con il brano «Reti» si è imposta fra i cantautori, ma è

stata anche la vincitrice assoluta tra le tre categorie che

contemplavano anche le band e gli autori di testo.

Nella musica di Pilar, convergono la canzone d’autore,

echi di musica popolare.
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