fascia di pubblico con artisti di fama internazionale, ma anche
appuntamenti di vario genere come “Le lezioni” di storia, di arte, di
gastronomia con lo chef Gerardo Chiaromonte. E poi mostre, libri,
danza, il tradizionale Natale all’Auditorium, weekend dedicati al verde
e alla vita in campagna. Info: tel. 06.80241281, www.auditorium.com

ICONAUna celebre immagine di Elliott
Erwitt scattata a Parigi nel 1989

Fotografia, le mostre

{

{

L’EVENTO
Prosegue la 12° stagione di Musica per Roma, realizzata con la
consulenza musicale di Flavio Severini, che ha avuto inizio ai primi
di settembre con la rassegna Jammin' e termina il 30 giugno. Nel
calendario proposto da Fondazione Musica per Roma, capitanata
da Carlo Fuortes, un ricco assortimento, non solo di concerti per ogni
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REPORTER IN TRINCEADiego Osorno
è definito il “Saviano messicano”

Il forum “A mano disarmata”

Berengo Gardin Informazione
Elliott Erwitt
e democrazia
e tanto amore
contro le mafie
FABRIZIO FILOSA

FRANCESCA BOTTENGHI

sciuto in una famiglia con la madre cantante e pianista di gospel nelle chiese battiste,
di jazz e blues nei club e nei locali dell’area
di Houston. Nei suoi album personali Glasper riprende con libertà echi di Duke Ellington, Herbie Hancock o Radiohead. Sarà
curioso e forse stimolante ascoltare l’uno di
fronte all’altro sulle loro tastiere Glasper &
Moran, concittadini, amici e musicisti super-eclettici che si cimentano spesso in avventure spericolate e differenti.
Folta la partecipazione delle vecchie glorie che si circondano di giovani da far crescere. Come Enrico Rava, indomito trombettista, 75 anni, con Mauro Ottolini, Dan
Kinzelman, Giovanni Guidi e altri di uguale calibro. O Franco D’Andrea, pianista doc,
73, in trio con Ottolini al trombone e D’Agaro al clarinetto. O, per finire, il duo con
Kenny Barron al piano, 71, e Dave Holland
al contrabbasso, 69 primavere.

el momento in cui la fotografia d’autore è sul podio più alto del gradimento popolare, non poteva mancare l’omaggio dell’Auditorium a quest’arte così folgorante. Due importanti mostre completano l’offerta della stagione 2014-2015. La prima
celebra due splendidi ottantenni e il loro lungo sodalizio: “Gianni Berengo Gardin - Elliott Erwitt. Un’amicizia ai sali d’argento” mette a confronto per la prima volta i lavori di Berengo (84 anni) e di Erwitt (86), maestri dello scatto fotogiornalistico, del bianco e nero e
della camera oscura con 120 immagini che riassumono la loro carriera dai primi anni Cinquanta ai giorni
nostri. Molte sono le foto celebri, per non dire leggendarie, altre sono inedite perché realizzate da poco, come quelle del reportage sulle grandi navi a Venezia di
Berengo e quelle sulla
Scozia di Erwitt. La mo- La carriera
stra, in cui si possono dei due maestri
vedere anche i provini della camera
di alcune delle immaoscura riassunta
gini più importanti dei
due artisti e una rico- in 120 immagini
struzione del loro stu- dagli anni
dio, è allestita all’Audi- Cinquanta fino
torium Parco della Musica, ed è un progetto ai giorni nostri
della Fondazione Musica per Roma in collaborazione
con Contrasto e Fondazione Forma per la Fotografia.
È aperta dal 15 ottobre al 2 novembre e dal 18 novembre all’1 febbraio.
La seconda esposizione è invece una collettiva che
raccoglie le immagini di trenta grandi autori: “Parlami d’amore” rivela come artisti quali Henri CartierBresson, Robert Doisneau, Edouard Boubat, Elliott
Erwitt, Weegee, Araki, Nan Goldin, Martin Parr, Antoine D’Agata, Larry Clark hanno interpretato uno dei
soggetti più difficili da rappresentare, scegliendo di
volta in volta una o più delle infinite sfumature del termine “amore”. Il discorso amoroso per immagini può
infatti prendere l’aspetto di un gioioso bacio per strada, di due amanti che si guardano negli occhi, del calore domestico così come della tensione dei rapporti
difficili, dei drammi, delle lacrime, ma anche della noia
e dell’indifferenza. Fino alla crudezza degli scatti di
D’Agata. La mostra è realizzata in collaborazione con
la Maison Européenne de la Photographie di Parigi e
sarà aperta dal 10 febbraio al 10 maggio 2015.

informazione combatte la criminalità organizzata “a mano disarmata”, o meglio
con armi diverse da quelle da fuoco, ma non
meno potenti, come la legalità e la democrazia». Per
questo motivo Paolo Butturini, segretario dell’Associazione Stampa Romana (Asr), ha voluto il titolo “A
mano disarmata” per il primo forum internazionale
dell’informazione contro le mafie. L’iniziativa, in programma il 5 dicembre all’Auditorium Parco della Musica, esplora le rotte del narcotraffico in Calabria e
Messico. «Raccontiamo sia la realtà italiana che quella di un altro Paese, perché, come diceva Giovanni
Falcone, le organizzazioni criminali non hanno confini», spiega Butturini. La giornata, promossa da Asr
e dalla Fondazione Musica per Roma con il patrocinio
del presidente del Senato Piero Grasso, si L’iniziativa vuole
divide in tre momenti. esplorare le rotte
La mattina, gli studen- del narcotraffico
ti degli ultimi anni delin Calabria
le superiori possono
incontrare Grasso, At- e Messico, perché
tilio Bolzoni, inviato di le organizzazioni
Repubblica, e Diego criminali non
Osorno, reporter definito “il Saviano messi- hanno confini
cano”. Di pomeriggio il forum viene aperto ai giornalisti, e al confronto prendono parte il capo della Polizia Alessandro Pansa, il sostituto procuratore della
Direzione nazionale antimafia Maurizio De Lucia e
tre professionisti dell’informazione esperti del settore, Francesco La Licata, Lirio Abbate e Anabel
Hernández. Alle ore 21 viene proiettato Silencio, un
reportage inedito realizzato da Bolzoni sulle strade
della droga tra Calabria e Messico. «Va in scena un vero spettacolo, di cui il video è solo una parte: la colonna sonora viene eseguita dai componenti del Parco
della Musica Contemporanea Ensemble, e Attilio,
Diego e altri ospiti intervengono dal vivo», dichiara
Oscar Pizzo, che dirige la sezione “Contemporanea”
dell’Auditorium in cui è inserita la manifestazione.
Durante la serata viene anche consegnato il premio
“A mano disarmata”, dedicato quest’anno a Peppino
Impastato, il reporter ucciso dalla mafia nel ‘78. Si
tratta di un riconoscimento destinato proprio ai giornalisti e alle fondazioni che lottano contro la criminalità organizzata.
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Duo dinamico
Sopra, il pianista texano
Robert Glasper si esibisce
il 17 novembre in duo
con Jason Moran
(a sinistra): due musicisti
eclettici che amano
mischiare elementi diversi
tuttofare, Jason Moran ha accumulato dischi in trio, solo e in simbiosi con leader di
prestigio come Charles Lloyd, Cassandra
Wilson, Joe Lovano, Lee Konitz e Christian
McBride. Di tre anni più giovane, ma anche
lui di Houston, Texas, Robert Glasper si è affermato come record producer vincitore di
Grammy nel variegato territorio del
rhytm&blues, soul e hip hop con artisti molto quotati come Bilal, Erykah Badu, Mos
Def, Q-Tip, Common, Jay-Z, Talib Kweli e
Kanye West. Ma non ha mai dimenticato di
essere un ottimo pianista figlio d’arte, cre-

FIORELLA MANNOIA
“Le parole perdute”, due serate
speciali della cantante, di cui sta
per uscire Fiorella, il nuovo album
con cui festeggia i 60 anni e i 46
di carriera 27 e 28 dicembre

LA SCIENZA SPIEGATA
L’ignoto e l’importanza del non
sapere sono i temi del Festival delle
Scienze. Partecipano ricercatori
e filosofi, da John Barrow a Daniel
Dennett (in foto) 22-25 gennaio

UTE LEMPER
In occasione della Giornata della
Memoria la cantante e altri artisti
interpretano in Tutto ciò che ci
resta le storie composte nei lager in
forma letteraria o musicale 26 gen.

«L’

FESTA DEL LIBRO
Quest’anno è dedicata alla scuola
la rassegna “Libri come”. Dialoghi,
seminari, discussioni con James
Ellroy, Emmanuel Carrère (foto),
Baricco, Bergonzoni 12-15 marzo

JACKSON BROWNE
A 66 anni il cantautore americano
ha appena pubblicato il suo 14°
album, Standing in the Breach,
con l’inedito The Birds of St.Marks
scritto nel 1967 24 maggio

