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TEATRO spETTAcOlO TEATRO musicATEATRO spETTAcOlO

Agorà
Via della Penitenza, 33 
06.6874167

Sala A  Ore 21.00 Tracce di Giorgio lopez con davide Marzii, nadia 
Perciabosco, alessandra Pagnotta.  Regia di Giorgio lopez.

Altro SpAzio
Via tibuRnO 30

Fino al 14/06 Km 12 Primo Movimento - Una fabbrica occupata fra le 
nuvole di Gianfranco Vergoni con Greta arditi, Sofia doria, linda la 
Marca, Matteo Mammucari,
daniele nardone, ilaria Serantoni, Vanna tino, andrea Vinaccia musiche 
di Giacomo del Colle lauri Volpi, Spettro Sonoro.  Regia di emiliano Raya.

AmbrA Jovinelli
Via GuGlielMO PePe, 43 06 
83082620 - 06 83082884

Fino al 31/08 Campagna Abbonamenti stagione 2017/2018.

Anfitrione
Via San Saba, 24 06/5750827

dal 16 giugno Saggi teatrali durata circa due ore.  Regia di Valentina 
Cagnatti.

ArgentinA teAtro di romA
laRGO aRGentina, 52 06/6840001

Ore 21.00 Sulla felicità  di Giorgio Rossi diretto da artistico: Giorgio 
Rossi con Mariella Celia, eleonora Chiocchini, Olimpia Fortuni, Gennaro 
lauro, Francesco Manenti, daria Menichetti, Fabio Pagano, Valerio Sir-
na, Cinzia Sità, Cecilia Ventriglia.

belli
Piazza Santa aPOllOnia, 11/a 
06/5894875

dal 16 giugno Gli Dei dell’Olimpo di Magda Mercatali con thomas, 
nour, bakari, Camara, babacar, Hernan, tatiana, Suzana, ewa, Rute, 
boutros, djibril
.  Regia di Magda Mercatali.

de’ Servi
Via del MORtaRO, 22 06/6795130

Ore 21.00 Assaggi di stagione durata 2 ore.

globe theAtre SilvAno toti
l.GO aqua Felix (Villa bORGHe-
Se) 060608

dal 22 giugno Troppu trafficu ppi nenti di adatt.: andrea Camilleri, 
Giuseppe dipasquale.  Regia di Giuseppe dipasquale.

golden
Via taRantO,36 06.70493826

Mercoledì 14 Evento speciale: IV Festival del Teatro Forense - La 
cricca della banca romana (spettacolo fuori gara) di luigi di Majo, 
Gennaro Francione.  Regia di luigi di Majo.

il vAScello
Via G. CaRini, 78 06/5881021

dal 22 giugno Rock Symphony con Coro Morethan Gospel, 10 musicisti 
musiche di arrang. Vincenzo de Filippo.

indiA teAtro di romA
lunGOteVeRe VittORiO GaSSMan 
(Già l.teVeRe dei PaPaReSCHi) 
06/684000311/314

Ore 21.00 Qualcosa a cui pensare emanuele aldrovandi con Roberta 
lidia de Stefano, tomas leardini, collab.: Manuel Renga.  Regia di Vitto-
rio borsari.

pAllAdium
Piazza baRtOlOMeO ROManO, 8 
06.57332768

Mercoledì 28 Omaggio a Dario Marianelli diretto da luciano acocella 
con Roma tre Orchestra: Silvia Chiesa violoncello, Maurizio baglini pia-
noforte.

petrolini - SAlA fAbrizi
Via RubattinO, 5 06/5757488

dal 16 giugno 1943: La Resistenza Italiota di lillo & Greg con Pietro di 
bernardo, ilaria Stare, nadia alkaraguli, Valerio Panariello, Jurgen dizda-
ri, Omar alkaraguli, Giulia Cappucci.  Regia di Simona bianchi.

petrolini - SAlA petrolini
Via RubattinO, 5 06/5757488

dal 16 giugno Biografia - Una storia vera, di una vita improvvisata 
con tiziano Storti, alessandro Cassoni, Simona Pettinari, deborah Fedri-
gucci, Fulvio Maura, Cristiana de Maio, alessio Granato (musiche dal 
vivo).  Regia di appiccicaticci.

SAlone mArgheritA
Via due MaCelli, 75 06/6798269 - 
06 6791439

Ore 19.30 (cena) - ore 20.30 (spett.) La TraviataGiuseppe Verdi diretto 
da adriano Melchiorre con Orchestra, coro e corpo di ballo de i virtuosi 
dell’opera di Roma.  Regia di Pier Francesco Pingitore.

SAn cArlino
Viale dei baMbini - (PinCiO) 
06/69922117 / 329.2967328

Riposo

Sette
Via beneVentO, 23 06.44236382

Fino al 31/08 Campagna Abbonamenti 2017/2018.

teAtro Antigone
Via aMeRiGO VeSPuCCi, 42  
065755397 - 3386585664 

Ore 21.00 Nun è più come ‘na vorta...manco d’estate di Cristiano 
Roncaccia con Cristiano Roncaccia musiche di a. borraccetti, G. Morelli 
durata 1 ora e 20’.  Regia di C. Roncaccia.

teAtro dei conciAtori
Via dei COnCiatORi, 5 0645448982

Ore 21.00 Festival ‘’Il pianoforte nel ‘900’’: Maurice Ravel con Mar-
gherita traversa, pianoforte.

teAtro Quirino vittorio gASSmAn
Via delle VeRGini, 7 06/6794585 - 
06/6790616

dal 17 giugno Campagna Abbonamenti 2017/2018.

teAtro trAStevere
Via JaCOPa de’ SetteSOli, 3 
06/5814004 - 335 6874664

Ore 21.00 B.D.M. Connection.

t.i.c. - teAtro bibliotecA 
QuArticciolo
Via OStuni, n. 8 06.98951725

Martedì 20 Naufragio al largo delle coste siciliane con enzo alaimo 
musiche di Madya diebate.

TEATRO musicA

ASS. muS. choro romAni cAntoreS Chiesa Evangelica, Via del Teatro Valle 27dal 18 giugno Mythos di-
retto da d.Paolini con M.Carbonara pianoforte, F.Sorrentino oboe, 
Choro Romani Cantores.

Auditorium pArco dellA muSicA-
SAlA SAntA ceciliA
Viale PietRO de COubeRtin, 15 
06/80241281

dal 15 giugno Cajkovskij, Il lago dei cigni diretto da Yuri temirkanov, 
M° coro con Orchestra e Coro dell’accademia nazionale di Santa Cecilia, 
Ciro Visco.

AulA mAgnA i.u.c.
lunGOteVeRe FlaMiniO 50 
06/3610051 - 2

Aula Magna della Sapienza, p.le A. Moro:Giovedì 15 Rossini, Beetho-
ven e Mendelssohn diretto da Winfried Grabe con Youth Orchestra 
Sinfonietta isartal, daniel nodel (violino solista).

centrAle live
Viale delle OliMPiadi, FORO ita-
liCO 0773 414521

lunedì 26 The Score Tour 2017  con 2Cellos, Strings Orchestra.

città univerSitAriA dellA 
SApienzA
P.le a. MORO, 5

Mercoledì 14 Lezione di congendo dall’attività didattica del Profes-
sor Luca Serianni.

conServAtorio di muSicA S. ceciliA
Via dei GReCi, 18 06/45550854

Sala Accademica  Ore 18.00 Saggio Accademico della Scuola di Pia-
noforte diretto da antonella Ceravolo, elisabetta Pacelli       musiche di 
Chopin.

ex dogAnA
Via dellO SCalO S. lORenzO 10

Martedì 20 Just Music Festival con Rag’n’bone Man.

fieStA 
PaRCO ROSati - Via delle tRe 
FOntane, 24 06.87463296

Giovedì 15 Daddy Yankee.

fondAzione domenico bArtolucci
Via della PaCe, 24 0683081463

Ore 20,00 - Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra 
(Piazza Sant’Agostino, 20/A)lunedì 19 Concerto d’organo - M° Ro-
berto Marini musiche di bartolucci, Flury, bach, Reger e liszt.

gAlleriA nAzionAle d’Arte 
modernA e contemporAneA
Viale delle belle aRti 131

Sala delle ColonneGiovedì 15 Dialogo immaginario tra Luigi Piran-
dello e il figlio Fausto di luciana Grifi con Giovanna e Pierluigi Piran-
dello, daniela bini (presenta), Omero antonutti e alfonso Veneroso 
(letture), luciana Grifi.

monk club
Via GiuSePPe MiRRi, 35 06 6485 
0987

Ore 22.00 tess. soci Andy Shauf: The Party con andy Shauf.

muSeo cArlo bilotti
aRanCieRa di Villa bORGHeSe - 
Via F. la GuaRdia

Giovedì 15 Pausa Museo:  con linda Malgieri pianoforte.

muSeo nApoleonico
P.zza di POnte uMbeRtO, i 
06/6874240

Ore 12.30 Pausa Museo con andrea beneventano, piano solo.

pAlAlottomAticA (ex pAlAeur)
Piazzale dellO SPORt 06540901

Giovedì 15 Dangerous Woman Tour! con arianna Grande.

pAlAzzo veneziA
Via del PlebiSCitO,118 
06/6780118

Mercoledì 14 Two/Bolero con ballet national de Marseille.

ScuolA popolAre di muSicA di 
teStAccio
Piazza GiuStiniani, 4a 06 5750376 
- 06 5759846

Riposo

teAtro dell’operA
P.zza beniaMinO GiGli, 1 
06/48160255 - 06/4817003

Terme di Caracalla - Viale delle Terme di Caracalla  Ore 21.00 Live at 
Caracalla: ‘’Elements’’ con ludovico einaudi pia noforte, Federico 
Mecozzi violino, Redi Hasa violoncello, alberto Fabris basso elettrico e 
live electronics, Riccardo laganà percussioni, Francesco arcuri chitarre.

trAmJAzz
da Piazza di PORta MaGGiORe  
338 1147876

Ore 21.00 Swing Night con Michael Supnick (tromba, voce), Sergio 
Piccarozzi (chitarra).

vittoriAno 
Via del COlleGiO ROManO, 27 
0667231

Terrazza ItaliaVenerdì 16 So To Speak  con Syncotribe: Maurizio 
Giammarco (sassofoni), luca Mannutza (organo), enrico Morello (batte-
ria).
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EDUARDO LUBRANO

S
OLE e riflettori accesi sulla 
grande  stagione  degli  
sport sulla spiaggia, agoni-

smo beach come si preferisce or-
mai dire. Da quattordici anni tra 
le discipline che hanno trovato 
un loro spazio sempre più impor-
tante sull’arena, c’è il beach soc-

cer, il calcio sulla sabbia, e il La-
zio, con il suo litorale, non pote-
va non essere protagonista. An-
che quest’anno lo sarà con ben 
tre squadre su 18 che da domani 
prenderanno parte al campiona-
to italiano. Si tratta del Terraci-
na Beach Soccer, la più titolata 
tra le formazioni italiane,  con 
tre scudetti, tre Coppe Italia e 
tre  SuperCoppe;  del  Noname  
Nettuno; e della ennesima squa-
dra della Polisportiva della La-
zio, appunto la Lazio Beach Soc-
cer.

Proprio la formazione bianco-
celeste  è  arrivata  secondo  
nell’ultima  stagione,  battuta  
nella finale del 2016 dal Viareg-
gio. La Lazio riparte con ulterio-
ri ambizioni di vittoria avendo 
aggiunto al suo già fortissimo re-
parto  offensivo,  sulle  spalle  
dell’attaccante Pasquale Carote-
nuto, il nuovo arrivato Giovanni 
Savarese  che  promette  tanti  
gol. 

Il Terracina Beach Soccer non 
vince lo scudetto dal 2015 e in 
città, oltre che in società, si mor-
mora che due anni senza il titolo 
italiano sono troppi per cui si gio-
ca per la vittoria finale senza esi-
tazioni. Il Noname Nettuno ha 
ambizioni forse meno importan-
ti ma, come sempre, farà del suo 
meglio per rendere difficile la vi-
ta alle concorrenti al titolo. Co-
me ha fatto nella Coppa Italia 

2017 che si è appena conclusa e 
che si è giocata a Terracina nel 
bellissimo  Beretti  Beach  Sta-
dium,  Arena  Carlo  Guarnieri,  
sotto la rocca del Tempio di Gio-
ve, e nella quale la squadra del li-
torale romano è arrivata deci-
ma. Per la cronaca, i padroni di 
casa si sono piazzati quinti, met-
tendo in mostra il già ottimo af-
fiatamento  della  coppia  Llo-
renc, spagnolo, e Dmais, brasi-
liano, risultati decisivi in un pa-
io di partite per guidare la squa-
dra fino ai quarti di finale. La La-
zio si è piazzata settima. 

Domani si comincia con la pri-
ma — a Piazza Santa Croce a Fi-

renze — delle tre tappe per ogni 
girone (A e B), nella quale saran-
no impegnate alle 15.30 il Nona-
me Nettuno contro il Brescia e al-
le 17 la Lazio contro l’Happy Car 
Sambenedettese.

Si  gioca 3 giorni  di seguito 
contro  tutte  le  avversarie  del  
proprio girone, in genere dal ve-
nerdì alla domenica e solo per la 
prima giornata si fa eccezione. Il 
girone B, quello del Terracina in-
vece avrà inizio il 30 giugno a Ca-
stellammare del Golfo, quando 
l’avversaria dei pontini, fischio 
d’inizio alle 16.30, sarà il Cana-
licchio Catania.

Pallonate, sabbia e sudore
Terracina e Lazio nell’arena

In merito all’articolo pubblica-
to il 9 giugno su Enasarco, il 
gruppo Sorgente precisa che: 
«Il rapporto con la Fondazione 
risale al 2001 e di gestire attra-
verso Sorgente Sgr due fondi 
immobiliari,  Michelangelo  
Due e  Megas,  con un rendi-
mento medio annuale positivo 
del 2,93% a fronte di un rendi-
mento medio dei fondi immo-
biliari italiani negli ultimi cin-
que anni di -0,1%». E ancora: 
«Sui rapporti con la Fondazio-
ne Enasarco è agli atti del Sena-
to la pretestuosità, a partire 
dal 2014, dei comportamenti 
dell’allora Presidente Brunet-
to Boco».

LE SQUADRE

La sforbiciata di 
Pasquale 
Carotenuto
punta della Lazio
Beach soccer
Sotto una azione
del Terracina: la 
squadra pontina 
punta allo scudetto
dopo due anni senza 
aver conquistato 
il tricolore del calcio 
sulla spiaggia
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LA PRECISAZIONE/ 2

“Tredicine
mai avuto cariche
dentro la Fiva”

La Fiva Confcommercio rispet-
to alle dichiarazioni di Mario 
Tredicine, nell’ambito dell’arti-
colo del 3 giugno sulla concen-
trazione  delle  concessioni  di  
commercio su aree pubbliche a 
Roma, precisa che l’organizza-
zione citata nell’articolo non fa 
più parte «né di Confcommer-
cio Roma né della scrivente Fe-
derazione».

«Negli elenchi dei nostri asso-
ciati non figura alcun membro 
della famiglia Tredicine né alcu-
na impresa a lui riconducibile. 
Infine, a quanto mi risulta, il 
sig. Mario Tredicine non ha mai 
fatto parte degli organismi diri-
genti di Fiva spiegano dalla Fe-
drazione venditori ambulanti.
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“I fondi sottoscritti 
da Enasarco 
hanno reso 2,93%” 

La serie A

Domani al via 
il campionato sotto 
il sole. Tra le laziali
anche il Nettuno

Il beach soccer


