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DANONPERDERE
PARCO DELLA MUSICA

PIAZZA VITTORIO

MUSEO MAXXI

ANASTACIA HA LA LARINGITE
Rimandato il live romano

NON ESCLUDO IL RITORNO
Il film dedicato al Califfo

PHOTOSCREENING
Sette incontri di fotografia

I fan della bionda con
la voce soul black, dovranno pazientare:
una laringite ha costretto Anastacia ad
annulare i live di Roma (oggi) e Firenze (domani). Gli
spettacoli saranno recuperati in data da decidersi. Le novità sul sito
www.dalessandroegalli.com

Edizione speciale delle Notti di cinema
con la proiezione del
film dedicato a Franco Califano del regista Stefano Calvagna, che sarà presente con parte del cast. Oggi alle 20,
ingr. libero (in caso di pioggia, al Royal, via Emanuele Filiberto 175).
Piazza Vittorio

Da oggi alle 17,30 con Terraproject e
Documentary platform - prende il via
il ciclo di incontri sul
potere delle immagini per Open Museum Open City il
progetto del direttore Hon Hanru. Fino al 21/11, 3 o 11 euro, 063201954.
Via G. Reni 4a

L’evento

Francesco Panella
da Trastevere a NY
Alessandra De Tommasi

DOVE, COME
QUANDO

I

sapori della cucina
romana, in salsa deciamente vip, conquistano New York grazie a Francesco Panella.
Il proprietario del ristorante Antica Pesa a Trastevere ha aperto una
succursale nella Grande
Mela e racconta il viaggio gastronomico oltreoceano in Brooklyn Man,
che da Gambero Rosso
Channel arriva in libreria edito da Newton
Compton.
Qual è il punto forte
del suo menù?
«Da sempre puntiamo
sulla cucina romana con
i piatti classici, ma a
Brooklyn la decliniamo
all’americana. Ad esempio l’abbacchio a scottadito viene realizzato con
carni di allevamenti biologici nel New Jersey».
L’ultimo complimento ricevuto da un
cliente vip?
«Benicio Del Toro ha
cenato da noi durante il
Festival Idel Film di Roma e ha detto che è stato un “pasto tridimensionale” dopo l’amatriciana, cacio e pepe e
l’agnello».
C’è chi ordina il solito?
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Francesco
Panella con
Richard Gere
(a lato) e
Willem Dafoe
(sotto) e il
libro Brooklyn
Man, presentato ieri all’Antica Pesa, via
Garibaldi 18,
065809236
Il libro ha la
prefazione del
premio Oscar
Paul Haggis

Ha preso per la gola le star Usa
ed ora svela segreti e successi
della sua ristorazione in un libro
«Quentin Tarantino è
fissato con l’hamburger
di salsiccia di Monte San
Biagio».
Nel locale di Brooklyn c’è stata qualche new entry?
«Ryan Gosling ha mangiato da noi per la prima
volta, abita proprio lì vicino».
La star che considera un amico?
«Richard Gere è cliente da moltissimo tempo.

A lui piacciono i tagliolini al tartufo».
I vip avanzano richieste complicate?
«A sorpresa, invece,
hanno gusti semplici e si
lasciano consigliare dallo chef. Noi tendiamo a
non esagerare, puntiamo su ospitalità e buongusto e ci mettiamo la
faccia».
riproduzione riservata ®

leggo.it
Commenta
su Leggo fb

Raiz/Mesolella

Kolno’a festival

PARCO MUSICA

CASA DEL CINEMA

La voce degli Almamegretta e il chitarrista Avion
Travel presentano l’album
autoprodotto DagoRed.
Guest, Rita Marcotulli e
Marco D’Amore.
V.le de Coubertin 30
Oggi, ore 21, 15 euro,
0680241281

Nona ed. del festival del
Centro Ebraico Il Pitigliani,
dedicato alla cinematografia israeliana diretto da
Ariela Piattelli e Dan Muggia. Presentata ieri.
L.go Mastroianni 1, 1-5/11
e finale al Pitigliani, via
Arco de’ Tolomei 1, www.
pitiglianikolnoafestival.it

Il suono italiano
CONSERVATORIO S. CECILIA

Dada Masilo

Live benefico per l’ass.
Stefano project a sostegno progetti di sviluppo a
Nossy Komba, Madagascar.
Via dei Greci 18,
oggi, ore 21, 0666156300

TEATRO BRANCACCIO

Giorgio Diritti

Firma le coreografie della
Carmen di Bizet per Roma
Europa fest.
Via Merulana 244,
da oggi al 2/11, ore 21,
27-38 euro, 0680687231

FANDANGO INCONTRO

Amedeo Minghi

Regista in vesti di scrittore per il suo Noi Due (Rizzoli). Con Paolo Di Paolo.
Via dei Prefetti 22,
domani, ore 18,30, ingr.
libero 0668828237

UNIVERSITÀ SAPIENZA

Protagonista dell’incontro
sul linguaggio universale
della musica.
P.le Moro 5, domani,
ore 17, 0649911

Cineguida
Trovafilm su Leggo.it
Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

a cura di Michela Greco

GUARDIANI DELLA GALASSIA
Divertente ed emozionante, rinfresca il
genere della fantascienza rievocando
Guerre Stellari senza farlo rimpiangere,
con un eroe sbruffone (Chris Pratt)
che si tiene stretto il suo patrimonio
genetico anni '80. E intona un accattivante inno alla musica pop.
Fantascienza d d d d

THE JUDGE
Robert Duvall e Robert Downey Jr. padre
e figlio in conflitto, ma anche giudice e
avvocato che rappresentano due facce
della giustizia e due modi di affrontare la
vita. The Judge parte col turbo
dell’incisività, poi diventa un legal thriller
buonista e normalizzato. E arriva sgonfio.
Drammatico d d d

BOYHOOD
Il miracolo di un film che coglie la vita di
un ragazzino (Ellar Coltrane) nel corso di
12 anni, dai 6 ai 18 di età, trovando un
equilibrio magico tra realtà e finzione accanto ai “genitori” Ethan Hawke e Patricia
Arquette. Una vita normale, e quindi straordinaria, diventa meraviglioso cinema.
Drammatico d d d d

