è un po' tradire
«C'è più onore in tradire che in essere fedeli a metà»: è questo verso - l'ultimo, quell e che conclude la
poesia di Giovanni Giudici, «Una sera come tante» che introduce l'iniziativa organizzata dall'American
Academy di Roma, «Translating poetry: readings
and conversation». Giovedì 3 maggio (nella sede dell'Academy in via Aurelia) e venerdì 4 (negli spazi della Casa delle Letterature di piazza dell'Orologio), sono in programma due giorni di letture e conversazioni tenute da scrittori e traduttori di fama internazionale (sarà disponibile la traduzione simultanea). Dalla poesia alla musica: domani, al Coffee Pot (via Vertumno 2, alle 22) arrivano invece i My Best Friend

che presentano in anteprima italiana il loro album
d'esordio dal titolo «In Ghostlike Fading»: il quintetto di Brooldyn è una rivelazione, sound psichedelico
e rock che richiama atmosfere
del passato. Per i più piccoli
continuano - fino al io maggio
- gli appuntamenti con i laboratori di cucina creativa dei negozi «Città del Sole», realizzati in
collaborazione con l'associazione «Ti cucino io»; mercoledì 2
maggio i bambini possono divertirsi a costruire una casa di
cioccolato e biscotti nella sede
di via Buonarroti 4 (serve la prenotazione al numero
Continuano
0668803805). Ancora per i più
piccoli, martedì, nel parco delfino al 10 maggio
gli appuntamenti
l'Appia antica si organizza una
caccia al tesoro. Nel giorno delconi laboratori
di cucina creativa
la festa dei lavoratori, i genitori
possono contare su un passatempo a misura di bambino:
per scovare il tesoro della Valle della Caffarella, i cercatori in erba devono impegnarsi in prove agresti e
rispondere a domande sulla biodiversità (alle i5, via
della Caffarella 23, casale ex Mulino). Bisogna acquistare un libro - del valore almeno di 5 euro - per partecipare invece alla bella iniziativa in onore dei 5o anni della bambola più famosa del mondo, la Barbie:
appuntamento domani alla libreria Giunti in piazza
Santi Apostoli 59 (alle 16.30).

Simona De Santis
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