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FLUO
E DARK
LADIES

L’ANGOLO

Verso la fine degli anni ‘40 il personaggio della dark lady inizia ad avere un grandissimo successo. Una figura intramontabile, quella della “femme fatale”, seduttrice e manipolatrice,
che continua a essere di tendenza. Eppure per essere una dark
lady non basta indossare abiti scuri, è necessario un pizzico di
grinta usando pelle e tacchi vertiginosi. Nella moda le vie di
mezzo non sono di tendenza, dalla dark lady si passa alla
donna fluo, che ha la meglio nella stagione estiva; i colori

della moda
SARA D’ITRI

fluo, più accesi che mai, vanno però abbinati con moderazione. Così le dark e le fluo ladies si fanno concorrenza da anni
nel campo della moda e chi non riuscisse a giocare troppo con
la vivacità dei colori o con la pesantezza del nero, potrà seguire una nuova tendenza tutta newyorkese, combinando in ogni
modo, come si faceva da bambini, i tre colori primari: rosso,
giallo e blu. Colori che secondo Andy Warhol e Piet Mondrian
avrebbero potuto ispirare unicamente qualcosa di bello.

STRAGE
Loriano Macchiavelli
Einaudi

WEEKEND

“Strage” uscì in libreria il 28 maggio del 1990, mentre si celebrava il processo d’appello contro gli esecutori della strage alla stazione di Bologna. Il libro
rimase sugli scaffali solo una settimana: a seguito della denuncia di uno degli
imputati, il tribunale di Milano ordinò il sequestro. Macchiavelli venne assolto
ma solo oggi il romanzo torna in libreria, praticamente inedito.

L’EVENTO

FASTI FRINGE,
CONTINUA
IL DIVERTIMENTO
Fino a domenica andranno in scena le arti
di strada alla villa comunale di Frosinone

S

arà il fine settimana del teatro
di strada. Mentre a Veroli si
terranno i Fasti verulani – ne
parliamo nella pagina della cultura –
a Frosinone proseguirà il Fasti
Fringe festival. Accolto da un’ottima partecipazione di pubblico –
nonostante le minacce di pioggia,
nonostante la novità di vedere, finalmente, nel capoluogo, una manife-
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uova edizione per Gallinarock,
il festival dei nuovi talenti che
si terrà dal 5 all’8 agosto al
parco San Leonardo di Gallinaro.
Sono tantissime le band che il maestro Paolo Ormi, direttore d’orchestra che non ha certo bisogno di presentazioni e direttore artistico del
festival, organizzato da Luigi Vacana
(nella foto), assessore alla cultura del
comune di Gallinaro, ha selezionato.
E quelle scelte sono già on line sul
sito www.gallinarock.it.
Saranno di certo della partita
Altre di B, Before The Sunset,
Demon’s Eye, Doctor Brain, Doom
Flowers, Faunalia, Fragments of a
dream, Fausto Ferrari, Jimbo!, Indie
Honey, Le storie, Maniako, Nuova
Cremeria, Rock and Roll Circus,
Spasmodicamente,
Storm
of
Damnation, The Clippers, To Tape.
Ospite speciale della serata del 5
agosto, sarà Gianni Perilli, artista
molto noto nel circuito della folk
music, mentre il 6 suoneranno i L’Or,
giovane band ma così talentuosa di
cui si parla come una delle rivelazioni del panorama pop rock nazionale.
Info gallinarock.it.
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GALLINAROCK
AI NASTRI
DI PARTENZA

Guglielmo Bartoli

QUESTA SERA
SI ESIBIRANNO
I COMMEDIANTI
CON “IL PAPIRO DEL COSA”
stazione di livello dedicata alle arti
di strada, ideata e organizzata da
Guglielmo Bartoli, già ideatore dei
Fasti della cittadina ernica – l’evento proseguirà fino a domenica (e,
con esso, i laboratori e gli stages di
giocoleria collegati, aperti a quanti
hanno voluto cimentarsi “in proprio” con le attività del nuovo
circo).
Tantissimi gli artisti che si sono
già esibiti sul grande palcoscenico

all’aperto della villa comunale del
capoluogo: da menzionare la spettacolare performance dei Giullari
senza frontiere e di Murga Patas
Ariba, Appiccicaticci, El Bechin,
Stefanino, Takiti, Gatti Ostinati,
Circo 238, Irene Betti. Tantissime,
in questi giorni, le famiglie presenti,
con i bambini protagonisti - come
era nell'intento stesso degli organizzatori - dell'evento. La serata di
martedì ha visto protagonisti i politicamente scorretti, geniali, Tony
Clifton circus, oltre alle esibizioni di
Baraccano, Il Conte Schippa,
Monica Rois, Varner, Cip e Ciop e
Luca Mauceri. Come non menzionare, poi, tra gli artisti in cartellone,
la trascinante verve di Marianicola
(alias Milena Frantellizzi), le evoluzioni con i palloni di Antonio
Coluccio, e ancora la simpatia dei
Gemelli Inversi, di Ciccio Paradise
e le sperimentazioni di Improbox.
Questa sera spazio allo spettacolo
dei Commedianti, scritto appositamente per la città, “Il papiro del
Cosa”, una commedia satirico- grottesca scritta e diretta da Luciano
D’Arpino. Questi i personaggi e gli

interpreti: presentatrice, Francesca
Di Fazio ; Argil: Maurizio Trasolini;
filosofo: Giuseppe Di Leonardo;
archeologo: Edmondo Sanchini;
pescatore: Pasquale Ceccarelli;
architetto: Valentina Pavia.
Sabato da non perdere il teatro
Onda d’Urto, Smile Carucci, Circo
238, mentre domenica spazio al
mondo
fantastico
della
Creativendoleria e naturalmente, al
pazzo Afterfasti.
Ingresso: 5 euro (un costo minimo, se commisurato alla possibilità
di vedere in scena artisti di fama
internazionale). Ridotto 3. Bambini

DOPODOMANI CHIUSURA
CON L’IMPREVEDIBILE
SPETTACOLO OFFERTO
DAGLI AFTERFASTI
fino a 8 anni: gratuito.
Nella villa, per tutta la durata del
festival, ci sarà spazio inoltre per
gastronomia di qualità, installazioni,
pittura. E poi non dite che a
Frosinone non succede mai nulla…

