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Roma, 26 ottobre 2017 – Per la 2ª edizione di Contemporaneamente Roma, continua il viaggio 
nella cultura contemporanea della Capitale: tanti gli appuntamenti con l’arte, il teatro e il cinema, 
inediti percorsi urbani e performance musicali. Accanto alle proposte delle istituzioni cittadine, un 
ricco cartellone di eventi selezionati attraverso un Avviso Pubblico di Roma Capitale, ideato con 
l’obiettivo di sostenere e promuovere la creatività romana, per diffondere il ruolo di Roma come 
Capitale della cultura contemporanea. 
 
La Festa del Cinema di Roma ospita, venerdì 27 ottobre alle 17.30, nella Sala Sinopoli 
dell’Auditorium Parco della Musica, l’Incontro Ravvicinato con l’attore, sceneggiatore, produttore, 
doppiatore e regista Xavier Dolan; alle 19.30, invece, in Sala Petrassi, presentazione al pubblico 
del nuovo attesissimo film di Kathryn Bigelow, Detroit. Sempre alle 19.30, in Sala Sinopoli, 
presentazione in anteprima di Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani. Lunedì 30 alle 
11, nell’Auditorium del MAXXI, Il noto critico cinematografico del New York Times, Anthony Oliver 
Scott, parteciperà al convegno sulla critica cinematografica contemporanea dal titolo Condizioni 
critiche, a cura di Mario Sesti, con Annette Insdorf e Paolo Mereghetti. Insieme dialogheranno su 
recensioni, libri e le nuove forme di critica cinematografica sul web che stanno profondamente 
trasformando il lavoro critico.  
 
Prosegue al Teatro Belli la programmazione di TREND – Nuove frontiere della scena britannica: 
a cura di Rodolfo Di Giammarco, uno degli appuntamenti di punta in tema di drammaturgia 
contemporanea inglese. Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, va in scena Bad Jazz di Robert 
Farquhar, con traduzione a cura di Stefano Cisano e la regia di Guglielmo Guidi; da martedì 31 
ottobre fino a venerdì 3 novembre, Und, di Howard Barker, tradotto da Antonia Brancati, 
interpretato da Laura Mazzi e diretto da Massimiliano Farau. 
 
In partenza, domenica 29 ottobre, Inside Out Contemporary Dance. Il progetto prevede, fino al 
19 dicembre, diverse iniziative volte a favorire inedite possibilità di fruizione dell’evento 
performativo. Tra gli eventi in programma, mercoledì 1 novembre alle 17, prova aperta, nella sede 
del Balletto di Roma, di Bolero | Trip-Tic, il lavoro di tre coreografe molto attive sulla scena 
contemporanea internazionale: Giorgia Nardin, Chiara Frigo e Francesca Pennini. 
 
Ultimo giorno invece, domenica 29, per visitare, dalle 11 alle 19 nel Corner MAXXI, la mostra 
Generation What? I volti, le paure, le incertezze e i sogni della generazione millennial raccontati 
attraverso dieci giovani artisti, tra fotografi, performer, video-artisti, scultori e disegnatori.  
Si chiude domenica 29, al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese, anche la mostra dell’artista 
Denis Savary, la prima personale dell’artista presso una pubblica istituzione in Italia. L’esposizione 
fa parte del ciclo espositivo dal titolo Fortezzuola, ideato e a cura di Pier Paolo Pancotto, volto a 
far riflettere sul rapporto tra i protagonisti dell’arte contemporanea internazionale e l’Italia. 

http://www.contemporaneamenteroma.it/


 
Dal 29 ottobre al 4 novembre, il Teatro dell’Opera di Roma ospita ancora una volta la Traviata 
diretta da Sofia Coppola. Un maestoso allestimento che lo scorso anno ha visto un grande 
successo di pubblico: una produzione che coniuga passato e contemporaneo grazie all’arte 
sartoriale di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.  
Ultime repliche, invece, per dEVERSIVO, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Eleonora 
Danco in scena, fino domenica 29, al Teatro India. 
 
Mercoledì 1 novembre alle 21, la Casa del Jazz ospita il concerto del The Claudia Quintet, 
formazione guidata dal batterista e compositore John Hollenbeck. Il musicista punta a ridare nuova 
vita al jazz, con suoni che prendono spunto dal minimalismo, dalla new music ma anche dal 
progressive e dal post rock. 
 
È online il sito www.contemporaneamenteroma.it con gli appuntamenti in programma e attraverso 
cui è possibile iscriversi alla newsletter settimanale. 
Sono inoltre attivi i canali di comunicazione sui social network, facebook.com/contemporanearm, 
twitter.com/contemporanearm e instagram.com/contemporanearm/, mentre l’hashtag ufficiale della 
rassegna è #contemporaneamenteroma.  
Il programma è in continuo e costante aggiornamento. Inoltre, è possibile contattare il 
numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per informazioni e acquisto dei biglietti. 
  
Contemporaneamente Roma 2017 è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita 
culturale ed è realizzata in collaborazione con SIAE e con la partecipazione di enti e istituzioni 
culturali. Le attività di comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto 
Cultura.  

 
 

PROGRAMMA 27 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 
 
 

ARTE 
 
Al Corner MAXXI, fino al 29 ottobre, i volti, le paure, le incertezze e i sogni della generazione 
millennial raccontati attraverso Generation What? Dieci i giovani artisti coinvolti, tra fotografi, 
performer, video-artisti, scultori, disegnatori: Mattia Ammirati, Francesco Capponi, Chiara Fazi, 
Andrea Gandini, Iacopo Pasqui, Jago, Paolo Raeli, Daniele Rosselli, Valentina Sommariva e Livia 
Sperandio. L’esposizione prevede un percorso sonoro ad hoc, Move the Museum, del quale i 
visitatori potranno fruire gratuitamente attraverso l’utilizzo di cuffie Wi-Fi. Performance live, talk con 
blogger e influencer, proiezioni ed eventi musicali in modalità silent, forme di coinvolgimento 
innovative ed interattive, per contribuire alla costruzione di una città inclusiva quanto a occasioni di 
incontro, opportunità e ascolto per i giovani. Venerdì 27 alle 15.30, passeggiata esplorativa Miglio 
delle arti a cura dell’Associazione AMUSE – Amici Municipio Secondo; alle 20.30, nella Sala 
Graziella Lonardi Buontempo, presentazione e proiezione video della web serie Actual, con la 
possibilità di incontrare gli ideatori Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia; dalle 22, Silent Disco 
MAXXI. Sabato 28 dalle 11 alle 22, apertura della mostra al pubblico; alle 11, Cartoni animati, 
laboratorio di pittura su sculture animali di cartone riciclato per bimbi e adulti 0-99 anni, a cura 
dell’Associazione Culturale Perfareungioco alle 17, talk con giovani professionisti e realtà del 
territorio che svolgono la loro professione prevalentemente online; alle 18, presentazione della 
rivista Scomodo, mensile indipendente di attualità e cultura, con il direttore, Tommaso 
Salaroli. Domenica 29, ultima giornata di apertura della mostra dalle 11 alle 19. 
 
Si chiude domenica 29 ottobre, al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese, la mostra dell’artista 
Denis Savary, la prima personale dell’artista presso una pubblica istituzione in Italia. L’esposizione 
fa parte del ciclo espositivo dal titolo Fortezzuola, ideato e a cura di Pier Paolo Pancotto, volto a 
far riflettere sul rapporto tra i protagonisti dell’arte contemporanea internazionale e l’Italia. Il 
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progetto offre per la prima volta al pubblico l’opportunità di apprezzare la produzione di esponenti 
particolarmente rappresentativi della creatività odierna ma scarsamente presenti, se non del tutto 
assenti, nella scena espositiva pubblica italiana. Denis Savary ha concepito un progetto ispirato al 
contesto storico e culturale del Museo Canonica, che si sviluppa attraverso una serie di lavori 
caratterizzati, come di consueto nel suo percorso creativo, da una certa eterogeneità linguistica e 
tecnica. Tale attitudine è resa omogenea, tuttavia, da una spiccata disposizione al confronto col 
passato, in particolare quello rappresentato dalle avanguardie storiche. 
 
Prosegue al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma di Via Nizza, fino al 26 novembre, 
Appunti di una generazione, il ciclo di mostre curato da Costantino D’Orazio che indaga la 
ricerca degli artisti italiani che sono emersi negli anni ’90. Protagonisti del quarto appuntamento 
della rassegna sono Simone Berti,  il cui lavoro muove dal concetto di precarietà e che ha ispirato 
un gran numero di artisti coevi, e Cuoghi Corsello, coppia di artisti bolognesi tra i pionieri della 
street art italiana che hanno popolato tante città italiane con le loro icone, a metà tra figure animate 
e segni grafici (in particolare, Pea Brain, CaneK8 e SUF). Per il MACRO Berti ha realizzato dipinti 
in cui evolve la sua riflessione sulle relazioni della forma dipinta, mettendo a dialogo figure e segni 
astratti in un gioco che evoca opere del passato più remoto ed esperimenti della pittura del 
Novecento. Cuoghi Corsello sono stati coinvolti invece in un esperimento originale: hanno 
esplorato i depositi del museo, dove è conservata la collezione permanente, selezionando 
centinaia di dipinti che documentano una stagione della pittura italiana tra gli anni Cinquanta e gli 
anni Settanta; tra questi, i due artisti hanno costruito un dialogo aperto, cucito da una installazione 
al neon prodotta per l’occasione.  
 
Sempre fino al 26 novembre, è possibile visitare al MACRO Testaccio la prima mostra personale in 
un museo italiano dell’artista francese Renaud Auguste-Dormeuil, dal titolo Jusqu’ici tout va 
bien, a cura di Raffaele Gavarro. L’esposizione gioca sulla qualità enigmatica del tempo, sulla sua 
natura assillante e sull’incrocio delle sue direzioni, avanti o indietro, che l’arte rende possibile. Nel 
Padiglione A del polo museale, verrà esposta in apertura l’ultima produzione dell’artista, Spin.off,  
composta dalla frase luminosa Jusqu’ici tout va bien (Fin qui tutto va bene), da cui il titolo della 
mostra. Al MACRO, l’artista presenterà anche il video Quiet as the grave, una manipolazione in 
postproduzione del film Vertigo (1958) di Alfred Hitchcock. 
 
Fino al 3 dicembre, al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma, sarà possibile visitare la 
mostra della nota artista e performer francese Orlan: VIDEORLAN – TECHNOBODY. Dalle prime 
sculture fotografiche, alle performance registrate su video, fino alle ultime opere in realtà 
aumentata e 3D, un’immersione totale che riporta nella Capitale l’artista francese a vent’anni dalla 
sua mostra antologica ORLAN a Roma 1964-1996. Sarà inoltre sperimentato per la prima volta in 
Italia Expérimentale Mise en jeu (2015-2016), uno spettacolare video gioco con installazione 
interattiva. L’esposizione vede un sorprendente utilizzo del digitale, un approccio alla realtà virtuale 
apparentemente opposto e simmetrico alla carnalità dei lavori che hanno punteggiato il percorso di 
una delle più radicali, innovative, coraggiose artiste europee, capace di cavalcare lo spirito dei 
tempi con instancabile ricerca.  
 
Il Centro di ricerca interdisciplinare sul paesaggio contemporaneo ha lanciato un appello ad artisti 
e visual designer di fama internazionale per raccogliere il loro punto di vista su un fenomeno di 
tragica attualità: la migrazione di uomini e donne in fuga dalla guerra, dalla miseria, dalla 
sopraffazione. Il risultato è la grande mostra collettiva dal titolo FREEDOM MANIFESTO. 
Humanity on the move / Umanità in movimento, alla Centrale Montemartini fino al 31 dicembre. 
L’esposizione si pone l’obiettivo di risvegliare le coscienze e sollecitare nuove percezioni sul tema 
dell’immigrazione. Insieme ai poster realizzati per l’occasione da maestri del graphic design 
contemporaneo – come Félix Beltrán, Ginette Caron, Milton Glaser, Alain Le Quernec, Italo Lupi, 
Astrid Stavro, Heinz Waibl – la mostra ha il merito di presentare al pubblico italiano una nutrita 
rassegna di autori provenienti da tutto il mondo, tra i più interessanti della nuova generazione.  
 
Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito di Romaeuropa Festival, fino all’8 gennaio, spazio alle 
nuove tecnologie e all’arte digitale con l’ottava edizione di Digitalife 2017, riflessione sulla fragilità 



delle rappresentazioni del reale. Lo spettatore può interagire con complesse architetture 
audiovisive. Un mondo basato sulle immagini in cui le nuove tecnologie non sono più solo mezzi di 
conoscenza e interazione, ma contribuiscono a ridisegnare la propria identità, a ridefinire il 
concetto di tempo e i confini delle singole potenzialità. Gli strumenti con cui le installazioni, 
selezionate assieme a Richard Castelli, sono state realizzate, offrono agli artisti la possibilità di 
ampliare i propri orizzonti espressivi e di captare e riprodurre i mutamenti in atto nell’ambiente in 
cui viviamo. Tra gli artisti presenti figurano: Aes+F, Dumb Type, il collettivo della Fondazione 
Giuliani, Granular Synthesis, Ivana Franke, Jean Michael Bruyere, Kizart e Robert Henke. La 
mostra è visitabile domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20, venerdì e sabato dalle 
10 alle 22.30 (chiuso il lunedì). 
 
Sempre al Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale, fino al 21 gennaio, è possibile visitare la 
mostra Mangasia: Wonderlands of Asian Comics: curata da Paul Gravett e un team di oltre 
venti esperti, la più ampia selezione di opere originali del fumetto asiatico, molte delle quali non 
hanno mai varcato i confini del paese d’origine, esposte accanto alle loro controparti commerciali, 
stampate per il mercato di massa. L’esposizione ripercorre il processo creativo che porta alla 
realizzazione delle storie, partendo dalle sceneggiature e passando per schizzi e layout, fino alle 
pagine complete. Con capolavori provenienti dai vari angoli dell’Estremo Oriente, l’esposizione 
approfondisce, attraverso diversi percorsi tematici, la storia e il folklore che hanno ispirato i vari 
processi creativi: opere che hanno superato i confini della carta stampata per vivere sotto forma di 
prodotti animati e live-action per cinema e televisione, musica, video game, moda e arte 
contemporanea. La mostra è aperta al pubblico domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 
alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 22.30 (chiuso il lunedì).  
 
 

TEATRO 
 
Fino al 17 dicembre, prosegue al Teatro Belli la programmazione di TREND – Nuove frontiere 
della scena britannica: uno degli appuntamenti di punta in tema di drammaturgia contemporanea 
inglese, tradotta e convertita in reading, mise en espace e spettacoli con attori e registi di casa 
nostra. Uno degli obiettivi che si pone la rassegna, a cura di Rodolfo Di Giammarco, è individuare 
dei talenti ancora poco conosciuti e proporli all'attenzione del pubblico, nonché scoprire nuove 
opere che per la prima volta in assoluto arrivano in Italia. Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, va 
in scena Bad Jazz di Robert Farquhar, con traduzione a cura di Stefano Cisano e la regia di 
Guglielmo Guidi; da martedì 31 ottobre fino a venerdì 3 novembre, Und, di Howard Barker, tradotto 
da Antonia Brancati, interpretato da Laura Mazzi e diretto da Massimiliano Farau. 
 
Dal 29 ottobre al 4 novembre, il Teatro dell’Opera di Roma ospita ancora una volta la Traviata 
diretta da Sofia Coppola. Un maestoso allestimento che lo scorso anno ha visto un grande 
successo di pubblico: una produzione che coniuga passato e contemporaneo grazie all’arte 
sartoriale di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. 
 
Ultime repliche per dEVERSIVO, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Eleonora Danco in 
scena, fino al 29 ottobre, al Teatro India. La pièce porta sul palcoscenico tutta la potenza e la forza 
del teatro contemporaneo, in grado di trattare anche ciò che non si vede. Tra le varie stanze di una 
ipotetica casa si animano diverse situazioni, intime, sensuali, commoventi, folli e si rievocano 
condizioni fisiche, emotive e sociali, per trattare la realtà contemporanea, in un tempo formale che, 
come in una sorta di ubriacatura, si mescola con il vissuto. Spettacoli venerdì e sabato alle 
21.30; domenica ore 19. 
 
Formare un pubblico di spettatori attivi sotto i 25 anni e renderli creatori e protagonisti di progetti 
artistici: è questa la missione di Dominio Pubblico: Millennials A(r)T Work. Attraverso una call 
pubblica, partita già nel corso del mese di ottobre, verrà composto un Teamwork Under25 che da 
novembre avrà la possibilità di partecipare alle attività del Teatro di Roma, del Romaeuropa 
Festival, del Teatro Argot Studio e dei Teatri di Cintura e di incontrare i vari artisti coinvolti. Inoltre, 
il teamwork si riunirà ogni settimana per lavorare alla creazione di un’esposizione permanente che 



prenderà il nome di MA(r)T_MILLENIALS A(r)T WORK e che verrà ospitata all’interno del Teatro 
India dal 20 dicembre fino all’estate del 2018. La mostra, ideata e realizzata da giovani artisti e da 
una cittadinanza attiva, raccoglierà i materiali prodotti e curati dal teamwork Under 25, installazioni 
attraverso cui raccontare la storia dell’ex fabbrica e di tutto il territorio confinante. Per chi fosse 
interessato a partecipare alla call, è possibile inviare una mail a info@dominiopubblicoteatro.it o 
consultare il sito www.dominiopubblicoteatro.it. 
 
Tornano a Roma le attività di Fabulamundi. Playwriting Europe – Beyond borders? Fino al 20 
novembre, il progetto di cooperazione europea, a sostegno della drammaturgia contemporanea in 
Europa, porterà nella capitale laboratori dedicati al tema del superamento delle frontiere di ogni 
tipo e rivolti a studenti, anziani e attori. Gli esiti laboratoriali verranno presentati al Teatro India il 20 
dicembre, in una giornata dedicata alla promozione e sperimentazione delle potenzialità della 
scrittura scenica odierna. 
 
 

DANZA 
 

In partenza, domenica 29 ottobre, Inside Out Contemporary Dance. Il progetto prevede, fino al 
19 dicembre, diverse iniziative volte a favorire inedite possibilità di fruizione dell’evento 
performativo. Attraverso la presentazione di spettacoli di repertorio della compagnia, workshops, 
residenze e la condivisione di processi di lavoro, docenti, coreografi, danzatori e mediatori culturali 
del Balletto di Roma forniranno strumenti di comprensione ed elaborazione dei temi legati al 
contemporaneo e alla danza in relazione con le altre arti, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo, 
anche di non addetti ai lavori. Tra gli eventi in programma, mercoledì 1 novembre alle 17, prova 
aperta, nella sede del Balletto di Roma, di Bolero | Trip-Tic, il lavoro di tre coreografe molto attive 
sulla scena contemporanea internazionale: Giorgia Nardin, Chiara Frigo e Francesca Pennini. 
 
 

CINEMA 
 
In occasione della  Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua XII edizione, vengono presentate 6 
opere-video, frutto dell’interazione tra sei artisti, sei scrittori e sei registi. Trame d’autore, questo il 
titolo del progetto che accompagna la kermesse, vede le opere di Pizzi Cannella, Hidetoshi 
Nagasawa, Roberto Pietrosanti, Marina Sagona, Giuseppe Salvatori e Jannis Kounellis (omaggio 
postumo al grande artista) dialogare con la scrittura di Emanuele Trevi, Claudio Damiani, Jhumpa 
Lahiri, Marco Lodoli, Aurelio Picca ed Elena Stancanelli. La narrazione che ne emerge si fa 
immagine attraverso sei cortometraggi che saranno proiettati fino al 6 novembre nello Studio 2 
dell’Auditorium Parco della Musica. Proiezioni dal lunedì al venerdì alle 17 e alle 21, sabato, 
domenica e 1 novembre alle 17 e alle 22. 
 
La Festa del Cinema di Roma ospita, inoltre, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della 
Musica, venerdì 27 ottobre alle 17.30, l’Incontro Ravvicinato con Xavier Dolan, attore, 
sceneggiatore, produttore, doppiatore e regista di sei lungometraggi di successo, fra cui Mommy, 
per il quale vince il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2014, ed È solo la fine del mondo 
(titolo scelto per rappresentare il Canada agli Oscar 2017 come Miglior Film Straniero) con il quale 
vince un Grand Prix nel 2016. Alle 19.30, in Sala Petrassi, presentazione al pubblico del nuovo 
attesissimo film di Kathryn Bigelow, Detroit. Sempre alle 19.30, in Sala Sinopoli, presentazione in 
anteprima di Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani.  I due autori toscani portano sul 
grande schermo l’omonimo capolavoro di Beppe Fenoglio, pubblicato postumo nel 1963. Nel ruolo 
del protagonista, uno dei più apprezzati attori italiani della nuova generazione, Luca Marinelli, 
affiancato da Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè. Lunedì 30 alle 11, nell’Auditorium del MAXXI, Il 
noto critico cinematografico del New York Times, Anthony Oliver Scott, parteciperà al convegno 
sulla critica cinematografica contemporanea dal titolo Condizioni critiche, a cura di Mario Sesti, con 
Annette Insdorf, docente alla Columbia University, e a Paolo Mereghetti. Insieme dialogheranno su 
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recensioni, libri e le nuove forme di critica cinematografica sul web che stanno profondamente 
trasformando il lavoro critico.  
 
Nella Festa del Cinema di Roma c'è anche la Festa del Cinema a Rebibbia, a cura di La Ribalta 
– Centro Studi “Enrico Maria Salerno”. Fino al 21 dicembre, sei appuntamenti internazionali, aperti 
a liberi e detenuti: un esperimento di integrazione attraverso proiezioni di grandi film in anteprima, 
video-teatro live streaming, laboratori e workshop. Si sono chiuse il 24 ottobre le liste di 
accreditamento per gli eventi che si terranno fino al 2 novembre, nell’Auditorium di 
Rebibbia: lunedì 30 ottobre alle 20.30, Hamlet in Rebibbia Live Streaming di Fabio Cavalli: lo 
spettacolo, per chi non fosse riuscito ad aggiudicarsi un posto nell’auditorium della Casa 
Circondariale, sarà trasmesso in live streaming full-HD dal carcere all’Auditorium del MAXXI e in 
numerosi teatri e carceri italiane. Solo per accreditati, gli eventi a seguire: martedì 31 alle 16, 
proiezione del film Una questione privata  dei fratelli Taviani; mercoledì 1 novembre alle 16, 
performance live dei Daiana Lou e a seguire proiezione del film Terapia di coppia per amanti di 
Alessio Maria Federici; giovedì 2 alle 16, spettacolo Jailhouse Rock in Rebibbia e, a seguire, 
proiezione del film Borotalco di Carlo Verdone.  
 
Tanti giovani professionisti del cinema impegnati nella realizzazione di un cortometraggio in sole 
24 ore. È questo l’obiettivo dell’XI edizione de The 48 Hour Film Project, il concorso organizzato 
da Le Bestevem: una competizione che vede coinvolte 140 città in 5 continenti e ha scelto Roma 
come unica tappa italiana. Il film vincitore gareggerà contro i cortometraggi provenienti da tutto il 
mondo al Filmpalooza 2018  dove, oltre al gran premio finale, potrà aggiudicarsi la possibilità di 
concorrere nella sezione Court Métrage al Festival di Cannes 2018. Le iscrizioni sul 
sito 48hourfilm.com/it/rome-it chiuderanno il 31 ottobre e il numero delle squadre ammesse al 
concorso è limitato. Il luogo scelto per la partenza e la riconsegna dei cortometraggi a Roma, nel 
weekend dal 3 al 5 novembre, è il Monk, in via Giuseppe Mirri 35, mentre sarà il Teatro Palladium  
a ospitare il 23 novembre la serata di premiazione. 
 
 

MUSICA 
 

La Casa del Jazz, mercoledì 1 novembre alle 21, ospita il concerto del The Claudia Quintet, 
formazione guidata dal batterista e compositore John Hollenbeck. Il musicista punta a ridare nuova 
vita al jazz, con suoni che prendono spunto dal minimalismo, dalla new music ma anche dal 
progressive e dal post rock. Il quintetto, che vede al fianco del batterista Matt Moran  (vibrafono), 
Red Wierenga (accordion), Jeremy Viner (clarinetto e sax tenore) e Adam Hopkins (contrabbasso), 
celebra 20 anni di carriera e si conferma veicolo ideale per comunicare la multiforme e visionaria 
scrittura di Hollenbeck.  
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