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con i ritmi e le melodie della terra di origine di suo padre e di sua madre, ovvero Capoverde e l'Irlanda. 
Questa sera la cospicua formazione diretta da Massimo Nunzi eseguirà brani legati a due dei più bei 
dischi in assoluto del pianista americano, dal titolo "Silver & Brass" e "Silver & Voices", insieme ad 
alcuni suoi "classici". 
Viale di Porta Ardeatina 55, Sala concerti, questa sera ore 21. Ingresso 10 euro. Info: 06/704731 
 
Il Teatro Arcobaleno ospita una delle più grandi e fortunate opere di William Shakespeare. "Molto 
rumore per nulla" viene rivisitato attraverso l'occhio femminile di una giovane regista, Ilaria Testoni, che 
ci restituisce così un suo personale adattamento di questa macchina teatrale perfetta, un'altalena di 
elementi tragici e comici. Qui lo spettacolo teatrale si rivela il miglior modo per far emergere le 
debolezze dell'essere umano, nella sua naturale imperfezione. Come una sorta di palcoscenico della 
vita, dove recita una compagnia alquanto sgangherata, questa versione di "Molto rumore per nulla" ci 
trascinerà in una successione di piccoli incidenti grotteschi, che ci mostrano come alla fine basti "un 
semplice rumore, un disturbo casuale, per piegare l'integrità dell'uomo, le sue convinzioni profonde..." 
Via Francesco Redi 1/a, questa sera ore 21 (fino al 31 maggio). Per info e prenotazioni: 
06/4402719 
 
"Bunker" s'ispira al celebre testo di Dennis Kelly "After the end". E' Anastasia Astolfi la regista ed 
interprete di questa pièce tragica e pungente. Sul palco, insieme a Paolo Ricci, porta in scena lo 
spaccato di vita di due persone fuori dal mondo, costrette in un ambiente di convivenza forzata. 
Protagonisti senza nome, un uomo ed una donna: Lui ha salvato Lei, priva di sensi, trascinandola al 
sicuro nel suo rifugio, dove però ora devono restare chiusi   

per giorni interi, in attesa che la radio torni a funzionare e che qualcuno li informi di quanto sia accaduto 
davvero lì fuori. La storia si snoda tra una tensione tanto claustrale quanto sessuale: menzogne, 
dominio e sottomissione sono gli elementi di un thriller psicologico che trasforma i protagonisti sia in 
vittime che carnefici. 
Teatro Furio Camillo, via Camilla 44, questa sera ore 21 (fino al 10 maggio). Biglietti 12 euro. 
Info: 06/97616026 
 

 




