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VIVERE
LA 

CITTÀ

Mercatini
Via Candia, con 90 stand
Via Candia si trasforma in una grande isola 
pedonale dalle 8 alle 20 con la presenza di 90 
stand tra oggettistica e mobili d’epoca, 
modernariato, collezionismo e artigianato, oltre 
alla partecipazione di tutte le attività commerciali 
della via e di associazioni onlus di quartiere. A 
cura di «Il Bagatto». www.mostreilbagatto.com

Viale Libia
Licia Colò, «Leo, Dino e Dreamy»
Alle 12 alla Feltrinelli di viale Libia 186 si terrà 
presentazione del libro «Leo, Dino e Dreamy. Alla 
ricerca della medusa eterna» di Licia Colò e 
Alessandro Carta (Fabbri, 2014). Dalla 
conduttrice più amata dai bambini, una favolosa 
fiaba piena di sentimento e curiosità sul mondo 
sottomarino. Età consigliata dai 5 anni.

Casa dei Teatri
Alberto Lionello, grande attore
Alle 11 la Casa dei Teatri (Largo 3 giugno 1849) 
ospita l’appuntamento «Alberto Lionello: il 
percorso di un grande attore tra prosa, cinema, 
radio, tv e varietà» in occasione della mostra a lui 
dedicata. Interventi di Raimondo Guarino, Maria 
Rosaria Omaggio, Gea Lionello e Chiara Ricci. 
Modera Paolo Ruffini.

Musica antica

La settima
edizione
de «L’Architasto»

È giunto alla VII edizione il 
festival annuale che 
«L’Architasto», associazione 
musicale guidata da Chiara 
Tiboni e dedicato alla musica 
antica, organizza a Roma fino 
al 29 ottobre. Il tema di questa 
edizione è il clavicembalo e i 7 
concerti ne descrivono il 
contributo fornito, a partire 
dal ‘600, ai diversi generi 
musicali. I concerti si tengono 
nella Sala dell’Immacolata, 
nella Basilica dei SS. Apostoli e 
nella Sala del Senato in Santa 
Maria sopra Minerva. 
Programma completo su 
www.larchitatso.org

La mostra

Stoman e lo stupore
delle immagini sacre

Chantal Stoman è una giova-
ne fotografa francese, arrivata a
Roma nella primavera del 2013
e ha visto cose che i romani
hanno sotto gli occhi da sem-
pre, ma che ormai non percepi-
scono più. Nei pochi mesi di
soggiorno a Villa Medici, dove 
era stata accolta dall’Accade-
mia di Francia come pension-
naire, Stoman ha fotografato le
immagini raccolte in città, di-
ventate invisibili, per effetto
dell’abitudine, a chi vi abita sta-
bilmente. Le foto sono ora
esposte nella mostra «L’Image
Culte» aperta fino al 26 ottobre
presso l’Istituto nazionale della
grafica a Palazzo Poli (via Poli
54). 

Si tratta della prima esposi-
zione italiana dell’artista, che
vive e lavora a Parigi ma ha già
realizzato due progetti in giro
per il mondo. Il primo, «A Wo-
man’s Obsession», prese forma
in Giappone nel 2005. Stoman,
che aveva iniziato la carriera
nella fotografia di moda, rima-
se affascinata dall’attrazione
particolare delle donne giap-
ponesi per il lusso. Il progetto

successivo risale al 2010. Si inti-
tola «Lost Highway» e ruota at-
torno al tema dei cavalcavia che
attraversano le grandi capitali
del mondo. 

Ma che cos’è «L’Image Cul-
te», che Stoman ha scoperto a
Roma? Semplicemente la gran
quantità di immagini sacre che
tappezzano i luoghi pubblici e
privati della città. Questa car-
rellata di fotografie ce le fa im-
provvisante riscoprire, quasi

con stupore. Si passa dall’icona
bizantina appesa sulla gabbiet-
ta dei criceti, all’insegna di una
Cappella dei Miracoli sulla sa-
racinesca abbassata di un loca-
le; dai santini accumulati nel
cassetto di un comò, all’imma-
ginetta sacra con rosario pog-
giata sul vetro del cruscotto di
una vecchia automobile. 

Si intuisce che molte di que-
ste immagini Stoman deve
averle rubate alzandosi in pun-

ta di piedi fuori dalle finestre al
piano terra e scattando verso
gli interni. Dice di voler sottoli-
neare, in una città dove la reli-
gione è stratificata, il passaggio
dalle immagini di culto al culto
dell’immagine: «un’iconogra-
fia artistica e simbolica che an-
cora oggi alimenta quotidiana-
mente la fede dei romani».

Lauretta Colonnelli
lcolonnelli@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cartoline e francobolli
per San Francesco
La raccolta nella chiesa di Trastevere

Nella Chiesa trasteverina di San Francesco a
Ripa è in mostra fino al 31 ottobre «In viaggio 
con San Francesco»: una raccolta di antiche car-
toline postali illustrate e francobolli dedicati al 
Poverello d’Assisi. La mostra è stata curata da Fra
Nicola Sorbo e realizzata con il contributo di Po-
ste Italiane. Il materiale esposto proviene da col-
lezionisti privati ma è perfino stato acquistato su
internet dai Frati. 

Una mostra che si svolge proprio dove si stan-
no ultimando i lavori di restauro dei luoghi dove
il Santo è vissuto e che sono stati finanziati attra-
verso una raccolta fondi internazionale organiz-
zata dai frati sulla piattaforma Usa Kickstarter.
Gli interventi conservativi hanno rivelato nuovi e
promettenti risultati sui quali sono in corso ap-

profondimenti tecnici e confronti costanti con
gli esperti della Soprintendenza, nella prospetti-
va di permettere ai futuri visitatori di vedere nel-
la Cella le tracce originarie del luogo dove San
Francesco ha vissuto ottocento anni fa.

È una mostra che sia pure attraverso immagi-
ni piccole come quelle dei francobolli o delle
cartoline ripercorre alcuni tra gli episodi più no-
ti della vita del santo, dalla predicazione agli uc-
celli alla ricostruzione della chiesa di San Da-
miano, dal viaggio presso il Sultano d’Egitto al
servizio ai lebbrosi. Cartoline che hanno «viag-
giato» per mandare un affettuoso saluto a un 
amico o a un familiare, con parole che fermano
un attimo della vita del mittente e testimoniano
la fede quasi taumaturgica nell’immagine del
Poverello d’Assisi. 

In particolare nella sezione dedicata ai franco-
bolli sono esposti quelli emessi da Poste Italiane
nel 1926 per commemorare il settimo centenario
della morte di San Francesco, la serie sovrastam-
pata per l’uso coloniale in Tripolitania, Cirenai-
ca, Eritrea, Somalia e i francobolli realizzati per
la stessa occasione dalle Poste Vaticane e dalla
Repubblica di San Marino. (Piazza San France-
sco di Assisi 88 , Ingresso gratuito).

Lilli Garrone
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La serie 
Sovrastampata 
per l’uso 
coloniale in 
Tripolitania, 
Cirenaica, 
Eritrea

Dall’Isola Tiberina

Oggi si corre per la cultura
con la «Fai Marathon»
Terza edizione dell’evento nazionale realizzato 
dal FAI – Fondo Ambiente Italiano grazie al 
supporto di 3mila volontari e alla partnership 
con Il Gioco del Lotto, a sostegno della 
campagna di raccolta fondi di ottobre 
«Ricordati di salvare l’Italia». La Faimarathon 
non è una maratona sportiva ma una 
passeggiata adatta a tutte le età che svela chiese, 
palazzi, teatri, monumenti, luoghi d’interesse 
storico o artistico attraverso insoliti e 
interessanti itinerari. A Roma la manifestazione 
intende richiamare l’attenzione dei partecipanti 
sul rapporto città-fiume. L’itinerario si snoderà 
in 8 tappe (2,5 km) con visite ai monumenti 
lungo il percorso. Nella terza tappa gli attori 
Massimo Wertmüller e Paola Minaccioni 
leggeranno i sonetti del poeta Gioachino Belli 
nella piazza a lui dedicata (dalle ore 11). Partenze
scaglionate dalle ore 10 fino alle ore 16.
Roma, Isola Tiberina. Infoline: 06.68804789
www.faimarathon.it

Restauro
Proseguo
no i lavori
nel luogo 
dove il 
santo 
visse 800 
anni fa

Via della Penitenza

Fabiola Tartaglia,
viaggio di una 
donna nella pittura

« Viaggio di una Donna nella 
Pittura», in mostra allo 
Studio5, vicolo della Penitenza, 
è il titolo della personale di 
Fabiola Tartaglia. Sette donne 
ritornano in vita, nella 
interpretazione di Maria Elena 
Masetti Zannini, attrice e 
protagonista dei quadri. Tra le 
opere rivisitate: La Medusa di 
Caravaggio, La Venere allo 
specchio di Velasquez, La 
ragazza con turbante di 
Vermeer, I girasoli di Van Gogh, 
Nudo rosso di Modigliani, 
Danae di Klimt, Donna allo 
specchio di Picasso. 

Dal 10 al 12 Ottobre
Presenti al Village Expò
della Granfondo Campagnolo 2014
(Stadio Nando Martellini
Terme di Caracalla Stand n. 22).

Ti aspettiamo
per un
della nuova

ciclilorange@libero.it

00171 Roma
Via Olevano Romano 185/187
Tel. 06.2594586
Orari 9.30 - 13.00 | 15.30 - 19.30
Chiusura Domenica e Lunedì Mattina

AMPIA GAMMA
DI
BICICLETTE:
Strada, Mountain Bike,
Elettriche,
Pieghevoli, City Bike,
Kid Bike.
FOCUS, COLNAGO, OLYMPIA,
FONDRIEST,TORPADO,
SPORTFUL,VISION,FULCRUM,
MAVIC, LOOK, +WATT, KASK,
SALICE, RUDY PROJECT, SIDI,
CRONO, POLAR, GARMIN,
VITTORIA, GEAX,TUFO, SRAM,
SHIMANO, CAMPAGNOLO

Con centro assistenza per
manutenzione, assemblaggio
e lavaggio biciclette.


