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di Laura Larcan

Una sala per banchetti rotante, di
giorno e notte, quasi a imitare il mo-
vimento della Terra per godersi il
panorama mozzafiato sulla Roma
imperiale, sotto una cascata di peta-
li di fiori. Questa è, secondo Sveto-
nio, la coenatio rotunda, la sala da
pranzo della Domus Aurea di Nero-
ne, gioiello di raffinatezza ingegneri-
stica scoperta sul Palatino nell’area
della Vigna Barberini. Il ritrovamen-
to, annunciato ieri, è del tutto casua-
le, frutto di uno scavo di consolida-
mento dell’area iniziato a giugno, e
che ora continuerà per tutto l’autun-
no grazie al finanziamento di 200mi-
la euro del Commissario dell’area ar-
cheologica centrale.
La struttura riportata alla luce è

un possente pilone di quattro metri
di diametro e alto circa dieci, rivesti-
to di mattoncini laterizi, presumibil-
mente il perno della coenatio rotun-
da realizzato tra il 64 e il 68 d.C.,
dopo l’incendio di Roma, per arric-
chire la parte della sua Domus Au-
rea che sorgeva sul Palatino. Alla tor-
re, forse progetta-
ta dagli architetti
di fiducia di Ne-
rone, Celere e Se-
vero, è collegato
un sistema di mo-
numentali doppi
archi a raggiera
che sostenevano una piattaforma cir-
colare di almeno sedici metri di dia-
metro. Su questa poggiava presumi-
bilmente un piano di legno rotante
su meccanismi sferici azionati da un
mulino ad acqua, ancora da scopri-
re. «La torre può essere considerata
davvero un unicum nell’archeolo-
gia, un esemplare senza paragoni»,
commenta il soprintendente archeo-
logico Angelo Bottini.
L’obiettivo in futuro è di rendere

la coenatio rotunda una tappa del
percorso di visita del Palatino.

di Stefania Cigarini

Una Carmen extracomunita-
ria, che gioca la sua vita in
un campo profughi di Lam-
pedusa, senza rinunciare al-
la passionalità voluta da Ge-
orges Bizet e dai librettisti
Henri Meilhac e Ludovic
Halévy. E’ la nuova sfida di
Rossella Brescia (foto), balle-
rina, conduttrice di Colora-
do, in tivù, e del Morning
show di Radio dimensione
suono. Sarà in scena da do-
mani a domenica, al Sistina,

in questa rivisitazione-ballett dell’opera liri-
ca compiuta dal coreografo e compagno nel-
la vita, Luciano Cannito. Con lei, nel ruolo
di Don Josè (attualizzato come carabinie-
re), c’è Josè Perez, il ballerino cubano di
Amici di Maria De Filippi.
Perchè una Carmen profuga?: «E’ un pro-

getto di Luciano, per una storia che fosse
adatta ai nostri giorni - spiega Rossella Bre-
scia - In realtà l’idea l’ha avuta dieci anni
fa. Piuttosto lungimirante, direi».
Come ha affrontato il ruolo?: «In realtà il

personaggio di Carmen non si allontana
molto dal libretto originario. E’ una Car-
men che ha molti contrasti al proprio inter-
no, è passionale, si abbandona all’amore
per Escamillo (qui uno scafista, interpreta-
to da Antonio Aguila, ndr), perchè quel-
l’amore vuole proprio viverlo. E’ una don-
na forte, ma allo stesso tempo fragile. E so-
prattutto vuole essere libera, anche se sa
che questo la porterà alla morte. Lo sa e sce-
glie, senza paure».
Com’è lavorare con il proprio compa-

gno?: «Con un grande rispetto reciproco,
prima di tutto come professionisti».

Scoperta la “coenatio” dell’imperatore
Imitava ilmovimento di astri e Terra

Nerone e il pranzo rotante
Tori Amos in Auditorium APPUNTAMENTI

MOSTRE - Natural perspective di Stefa-
nia Foresi (pittura materica) e Laura Gist
(fotografia). Oggi ultimo giorno. Torretta
Valadier, p.le Ponte Milvio.
TEATRO - 1994, drammaturgia di Guido
Rossi e Claudio Romanelli. Regia Massi-
mo Cardinali. Con: Laura Aluisi, Giovan-
na Berardinelli, Paola Caldarola, Marco
Diorio. Prodotto da Controchiave. Fino al-
l’11/10. Teatro Sala Uno, via di Porta San
Giovanni 10 (ingresso 12 euro).

INCONTRI - Catherine Enjolet e Gonza-
gue Saint Bris: scrittrice e storico protago-
nisti della lettura del racconto dedicato al
Sofitel Rome Villa Borghese. Ore 19,30
Accademia di Francia; ore 21, cocktail alla
terrazza Bellavista del Sofitel a via Lom-
bardia 47 (06478021, aperti al pubblico).
EVENTI - Aeromoda futurista: moda, cul-
tura e spettacolo con gli interventi, tra gli
altri, di Maurizio Micheli, Vittorio Vivia-
ni. Oggi e domani, ore 21,30, teatro Palla-
dium, l.go Bartolomeo Romano 8.

Mamme efiglie al top: un casting per Parigi LaBrescia al Sistina
«Lamia Carmen,
extracomunitaria,
forte e passionale»

La cantante, cantautrice e
pianista Tori Amos torna que-
sta sera a Roma, per la pri-
ma data italiana del Sinful at-
traction tour, questa sera, in
Auditorium, in cui presenterà
i brani del nuovo disco, Ab-
normally attracted to sin. So-
prannominata la dea del
rock, la Amos e’ una delle fi-
gure piu’ importanti del rock
d’autore (068082058).

Milena
Miconi e la
figlia Sofia

di Beatrice Moraldi

Non occorre essere una top model
per sfilare a Parigi, soprattutto se la
bellezza si moltiplica per due, mam-
ma e figlia. Il marchio di abbigliamen-
to francese Comptoir des cotonniers
festeggia il monomarca appena aper-
to in via Frattina 76 con un open ca-
sting (non necessariamente riservato
a modelle o ex modelle) madre-figlia,
venerdì, dalle 16 alle 19. Lo scopo è
quello trovare la coppia giusta per le
passerelle parigine e per le campagne

pubblicitarie. D’altronde sono pro-
prio le romane dello star system a fa-
re scuola. Da Claudia Gerini con Ro-
sa, Nathalie Caldonazzo e Mia, Anto-
nella Mosetti e Asia, Milena Miconi
con Sofia, già viste sulle passerelle di
AltaRoma nell’evento benefico Kids
for Kids, ma molte di loro testimo-
nial di marchi. O Ilary Blasi che si è
ispirata a Christian e Chanel per la li-
nea baby del marchio di famiglia
Nwy. Così come, prima di loro, han-
no fatto Giada e Patrizia de Blanck.

Palatino: il monumentale pilone su cui poggiava la sala da pranzo rotante


