
Il bravo compositore e musicista pontino è autore dei brani che fanno da commento agli spettacoli
in scena al Teatro dell’Orologio di Roma fino al 13 febbraio: cinque testi ispirati alle donne di ieri
e di oggi, interpretati da Paila Pavese, Isabel Russinova, Tosca D’Aquino, Fiorenza Marchegiani,
Mita Medici. Nel primo lavoro, in scena fino a domenica, le musiche composte da Nicola Piovani 

Marco Lo Russo, musicista e
compositore di Latina, uno dei
vanti più autentici della nostra
terra, sarà protagonista al Teatro
dell’Orologio di Roma con le
sue musiche di ben tre serate di
“Les femmes d’or” (Le donne
d’oro), rassegna di teatro tema-
tico sulle donne di ieri e di oggi,
prima edizione. L’iniziativa
comprende cinque spettacoli,
affidati rispettivamente alle
attrici Isabel Russinova, Paila
Pavese, Tosca D’Aquino,
Fiorenza Marchegiani, Mita
Medici. La rassegna si è aperta
martedì con il testo di Franca
Valeri “L’importanza di far la
Franca”, interpretata da Paila
Pavese, con la regia di Norma
Martelli e le musiche del pre-
mio Oscar Nicola Piovani. Il
nostro Marco Lo Russo si trova
dunque in ottima e considere-
vole compagnia: del resto anni
fa è stato proprio Piovani a
volerlo nell’orchestra dal vivo

del suo singolare e fortunato
spettacolo “Concha Bonita”, in
scena a lungo e in più riprese
all’Ambra Jovinelli di Roma,
rappresentato anche al Teatro
D’Annunzio di Latina. Ma tor-
niamo alla rassegna, una propo-
sta di Ars Millennia Teatro per
il teatro contemporaneo che ha
come protagonista la donna, il
suo mondo, la sua storia e le sue
storie, la sua memoria e il suo
cammino. Tante storie scritte
per le donne o da donne e inter-

pretate da grandi interpreti del
teatro italiano, in scena in un
cartellone di proposte al femmi-
nile per cinque settimane. Il
Teatro dell’Orologio si trova in
Via de’ Filippini 17/a, tel.
06.6875550; info@teatrorolo-
gio.it; www.teatrorologio.it; dal
martedì al sabato alle 21, dome-
nica alle 17.30, fino al 13 feb-
braio. Il primo spettacolo in
cartellone, come sopra accen-
nato, è in scena da martedì e si
concluderà domani, domenica

16 gennaio. Da martedì 18 fino
a domenica 23 gennaio sarà la
volta di Isabel Russinova, pro-
tagonista di “Tamara, la femme
d’or” di Mario Moretti, che ne
cura anche la regia: dedicata a
una delle artiste più note e rap-
presentative del ‘900, Tamara
de Lempicka, l’opera si avvale
della musiche di Marco Lo
Russo. Dal 25 al 30 gennaio
Tosca D’Aquino interpreterà
“Non ho parole”, Confessioni
di Flora Maverì, stella del pal-
coscenico, di Luca Alcini e
Giancarlo De Andreis, regia di
Luca Alcini. Fiorenza
Marchegiani sarà invece prota-
gonista dal 1° al 6 febbraio di
“Cose che contano e cose che
non contano” di Antonia
Brancati (figlia d’arte, visto che
i suoi genitori sono lo scrittore
Vitaliano Brancati e l’attrice
Anna Proclemer) ; regia di
Rodolfo Marinelli. Anche in
questo caso il commento musi-
cale sarà affidato alle partiture
composte dal Maestro Lo

Russo. Ultimo testo in pro-
gramma in questa originale e
interessante rassegna sarà “In
scena” di Rocco Familiari, con
Mita Medici; regia di Manuel
Giliberti. Lo spettacolo sarà
rappresentato al Teatro
dell’Orologio dall’8 al 13 feb-
braio. 
La rassegna “Les femmes d’or”
è gemellata con i teatri: Bixio
di Vicenza, Sala Mandra di
Ortigia (Siracusa), Teatro
Piccolo di Bari. Il biglietto
d’ingresso costa 15 euro (ridot-
to 10), tessera associativa 2
euro. Si tratta di un’iniziativa di
forte valenza culturale, con una
presenza altamente qualificata
di interpreti, autori, testi, regi-
sti. Per non parlare naturalmen-
te delle musiche, importantissi-
me, affidate oltre che a Nicola
Piovani, al nostro Marco Lo
Russo, che speriamo quanto
prima di poter ammirare anche
nella nostra città. E sembra che
possa essere qualcosa più di
una semplice speranza.

Marco Lo Russo e “Les femmes d’or”

Luisa Guarino
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