
RM
14 TEMPO LIBERO Venerdì 23 Ottobre 2015 Corriere della Sera

Quirinale
Grande guerra, gemme di filatelia
Prosegue fino a mercoledì nel Palazzo del 
Quirinale la mostra «La Grande guerra. La 
Liberazione. Cento gemme della filatelia italiana», 
che ripercorre momenti della storia del Paese con 
francobolli, lettere e documenti postali (da 
martedì a domenica 10-18 su prenotazione: 
www.quirinale.it, tel. 06.39967557).

VIVERE
LA

CITTÀ

Eur
Palazzo della Civiltà, la mostra
«Una Nuova Roma. L’Eur e il Palazzo della Civiltà 
Italiana» è il titolo della mostra documentaria 
inaugurata ieri nel cosiddetto «Colosseo 
quadrato», storico edificio pubblico dell’Eur 
affittato alla griffe Fendi che ne ha fatto il suo 
quartiere generale (Quadrato della Concordia 3, 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20).

Galleria Sordi
La politica secondo Stefano Feltri
Oggi alle 18, nella libreria Feltrinelli in Galleria 
Sordi (piazza Colonna), presentazione del volume 
di Stefano Feltri «La politica non serve a niente» 
(Rizzoli). Con l’autore, intervengono Luca Josi e 
Raffaele Simone. Crisi, profughi, futuro 
dell’Europa, un libro su governi che non paiono 
più in grado di affrontare le sfide più urgenti.

Opengra

Pasquini-Montesi, 
«Under layers»
«Under layers: into the wall» è 
il titolo del progetto che 
unisce la street art di Alice 
Pasquini e la fotografia 
tridimensionale di Stefano C. 
Montesi, entrambi 
protagonisti, da oggi a 
domenica, nello spazio 
«Opengra» di via Francesco 
Negri 51: un viaggio dentro a 
un quadro, tra illusione e 
realtà, uno spazio trasformato 
in installazione artistica che 
porta il visitatore oltre i limiti 
del muro nella 
rappresentazione pittorica dei 
soggetti in 2D (orario: oggi 
dalle 19 alle 23, domani e 
domenica dalle 16 alle 21. Info:
www.facebook.com/underla
yers, tel. 06.578.8353).

Torna a Roma l’appunta-
mento più atteso dai felino-di-
pendenti: la sedicesima edizio-
ne del SuperCat show partirà
sabato 31 per concludersi do-
menica primo novembre, alla
Nuova Fiera di Roma. Potendo
contare su un pubblico fedele
(alla scorsa edizione hanno
partecipato più di 30 mila per-
sone), il SuperCat torna con sfi-
late di vanità, premi, mercatini,

giochi per i più piccini, quiz e
un concorso fotografico.

I protagonisti indiscussi del-
la due giorni, neanche a dirlo,
saranno loro, con le loro mo-
venze morbide, le loro code
spolverino e i baffi all’insù: 800
splendidi esemplari di razza,
tra Persiani, Turco Van, Esotici,
Certosini, Maine Coon, Siame-
si, Sacri di Birmania e Ragdoll,
si contenderanno, facendo

sfoggio di bellezza ed eleganza,
il Trofeo Royal canin SuperCat.
Tra loro anche un insolito gat-
to, di un allevatore veneto, de-
nominato Snowshoe perché ha
le zampette bianche come la
neve. Due le speciali sfilate del-
la vanità: sabato saliranno in
passerella i Siberiani, mentre
domenica i Kurilian Bobtail.
L’orgoglio del gatto di pura raz-
za di strada farà sfoggio di sé

nel contendersi gli altri titoli in
palio: Mister gatto di casa, pre-
mio Halloween, Gatto nero, All
together e Very important cat.

Sempre con la massima at-
tenzione per gli animali, che
stazioneranno in un’area al ri-
paro dal rumore degli altopar-
lanti, il SuperCat show offre ai
visitatori anche altri intratteni-
menti: dal miao-mercatino al
quiz trainer per capire quanto

si conosce davvero il mondo fe-
lino; dallo sportello info-vet
per ricevere consigli da medici
esperti di comportamento, ali-
mentazione e non solo, alle
animazioni per bambini con
tanto di set fotografico, spetta-
coli di animazioni, giochi, ani-
mazioni con palloncini e sala
trucco per assomigliare ai gatti.

Clarida Salvatori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mascotte
A destra, le 
mascotte 
della fiera, i 
gatti Willy 
e Red della 
colonia felina 
che vive a 
Piramide. A 
sinistra, 
cuccioli di 
gatto. 
Nelle foto 
piccole: 
in alto, un 
felino 
persiano; 
in basso, un 
Certosino 

U ndici paesi, sei lingue, un’unica passione:
quella per il teatro. «In Altre Parole», il
festival internazionale di drammaturgia

contemporanea giunto alla decima edizione, è 
organizzato dall’associazione Culturale Platea, 
che prosegue l’esplorazione fra drammaturgie 
interessanti. L’appuntamento è fissato dal 27 
ottobre al 3 novembre tra Teatro Palladium, 
Teatro Argentina, Casa delle traduzioni. Il 
festival è accompagnato da incontri con autori, 
tavole rotonde, conferenze. Tutti gli 
appuntamenti sono a ingresso libero. Tanti gli 
artisti coinvolti, tra questi Paolo Briguglia, 
Massimo Venturiello e Daniela Piperno. Tra gli 
scrittori presenti Lenka Lagronová e Alberto 
Conejero. Alla Casa del Cinema di Villa 

Borghese parte invece la rassegna
«Addio alle armi»: domani alle 15
proiezione di Dr. Mabuse, domenica
alle 11 è in programma un dibattito con
il regista Marco Bellocchio e Claudia
Ceri. Alle 16 spazio a Shoulder arms di
Charlie Chaplin e alle 18 proiezione di
Vincere dello stesso Bellocchio. Lunedì
si prosegue, ore 16, con E la nave va di
Federico Fellini. Nella stessa sede
visitabile la mostra fotografica «Prove
di guerra», insieme a quella su 
François Truffaut. Stasera alle 20,

libreria Assaggi (via degli Etruschi 4) per 
«Freud’s Bar» dibattito sul tema «Fino a quando 
servono i genitori?», con Domenico Chianese e 
Tito Baldini. Domenica a Villa Ada proseguono i 
corsi di atletica per bimbi dai 5 anni e ragazzi, 
con l’associazione Leprotti di Villa Ada. Sempre 
domenica, dalle 18.30 a «Marmo» (piazzale del 
Verano 71), appuntamento con «Spaghetti 
unplugged». Domenica, come ogni ultima del 
mese, visitabili Musei Vaticani e Sistina dalle 9 
alle 14, ultimo ingresso 12.30. Visite guidate 
infine al cimitero Verano, sabato e domenica 
(tel. 06.492361, lunedì a sabato 8.30-14).

Simona De Santis
@sidesantis
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Roma gratis

Alla Sistina o in platea,
un festival in altre parole

Michelangelo 
Particolare della 
Cappella Sistina,
accessibile 
gratis l’ultima 
domenica
del mese

Al via SuperCat show, 
fiera della vanità felina
Sfilate, miao-mercatini, giochi e consigli dai veterinari

Info

 SuperCat 
Show, il 31 
ottobre 
e il primo 
novembre 
alla Nuova 
Fiera di Roma. 
Ingresso nord, 
padiglione 6. 
Tel. 
06.8075050. 
Info e orari su 
www.supercats
how.com

Via del Corso

Dacia Maraini
e l’Italia di Goethe
Si intitola «...raccontando il 
viaggio in Italia di Goethe» 
l’incontro in programma alle 
18.30 in via del Corso 18 con 
Dacia Maraini, una delle più 
importanti autrici di narrativa 
italiana, da sempre 
appassionata lettrice dello 
scrittore. Un legame che 
nasce in Sicilia, dove per 
Goethe c’era «la chiave di 
tutto». 
La scrittrice ha passato 
qualche anno dell‘infanzia a 
Villa Valguarnera di Bagheria 
(Palermo), dove anche il 
poeta tedesco soggiornò. 
Casa di Goethe, via del Corso 
18. Infoline: 06.32650412.
www.casadigoethe.it

ddangelo
Evidenziato


