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«Lettera ai lettori» EB3~E==2~fì~~2J~

N on si vincono premi, non si trova un posto di lavoro, non si diventa famosi,
non si cambia nulla (almeno in tempi «molto» brevi), inviandoci del mate
riale da pubblicare su questo settimanale.

Lettere, articoli, consigli, opinioni, recensioni, foto, vignette: insomma qualunque
cosa. Al massimo potrà capitarvi di essere letti. Più contributi ci perverranno, meno
probabilità avrete di veder pubblicato proprio il vostro.
Tutto dipende dalle scelte della nostra Redazione.
Tutto è a nostra discrezione.
Comunque sappiate che:
Tutti abbiamo consigli da dare
Spesso i consigli sono sempre disinteressati
Qualche volta quelli che si ricevono sono intelligenti
Molto spesso crediamo che i nostri siano i migliori
L'importante è la buona fede
Per cui, chiunque avesse qualche cosa da dire su questa città e sul proprio modo di
viversela, magari dalle 20:30 in poi, lo faccia. Si mangia bene e si spende poco?
Buono a sapersi. Musica dal vivo tutte le sere? Diteci dove. Vi è piaciuto un film?
Diteci quale. Volete finalmente «stroncare» un regista ipocritamente venerato?
Magari. Sconsigliare o consigliare qualcuno a vedere, ascoltare o fare qualcosa è
quello che cerchiamo ed è quello che ci aspettiamo da voi perché, credeteci, il
meglio piace a tutti.

P5.: Si accettano anche polemiche, scherzi, dibattiti, accuse gravi e non, beatifica
zioni prerpature e rettifiche, vignette satiriche, dissociazioni. NIENTE PAURA!
TUTTO E A NOSTRA DISCREZIONE.

Cinema:

Teatri:

Librerie:

Locali:

DOVE SIAMO

Archimede, Holiday, Esperia, Induno, Madison,
Adriano, Reale, Labirinto, Azzurro Scipioni, Farnese,
Mignon, Novocine, Poltitecnico, Airone, Atlantic
Golden, New York, Paris, Balduina, Ariston,
Ariston 2, Augustus, Barberini,
Capranica, Capranichetta, Etoile, Majestic, Eurocine,
Capitol, Astra, Espero, Gioello, Ritz, Universal, Tibur,
Pasquino, Rialto Filmstudio

Orologio, Spazio Zero, Piramide, Trastevere, Scaletta,
Politecnico, Sala Umberto Maddalena

Rinascita, Mondo Operaio, Il cielo in una stanza, La
chiave, Uscita

Aldebaran, Alexander Platz, Doctor Fox, Barnabas
Still, La Renardiere, Camarillo, Missisipi Jazz Club,
Dorian Gray, Folk Studio, Tusitala, Billie Holiday,
Naima, Ver Sacrum, Grigio Notte, Dulcis Inn, Big
Mama, Miscellanea, St. Louis, Four Green Fields.

inoltre: Torre di Babele
(scuola di lingua)
D. Lit. (scuola di lingua)
Sala corse Spati

ROMA
via dei Leutari, 34
telefono 657114

il cielo
in una stanza

Libreria specializzata in
Cinema Comics Immagine'

Via Giolitti 319/323 - Roma

libreria discoteca
Rinascita

via delle Bottheghe Oscure, 1-2-3
00186 Roma
te!. 6797460 - 6797637

BAR - SALA DA THÈ - GASTRONOMIA Portate 20:30 con voi avrete il 15% di sconto



ESTERI

Seguite i nostri reporter nel loro giro frenetico nelle diverse metropoli
del pianeta per fare con loro esperienze le più esaltanti: le notti carne
valesche di Rio, psichedeliche a Berlino e pornografiche a Bangkok ed

a Tokyo il retroscena della moda, il neo-underground brussellese o il jazz ur
bano latino-swing ad Addis Abeba; i bar caldi e cosmopoliti di Parigi, le melo
pee languide del Cairo, ed a Mosca i luoghi selezionati del rock. Volete trova
re la pizza meno cara a New York City o bere un buon succo di frutta naturale
a Macao? Ballare nelle discoteche rasta-gay di Kingston? A meno che non
preferiate lasciarvi conquistare dal «double talk», un rap pazzo iper rapido dei
giamaicani del sobborgo londinese. Dove rimorchiare ad Amsterdam, man
giare un cuscuss nel migliore video-bar di Madrid: ve lo diciamo noi ... Dovun
que accadrà qualcosa ci saremo noi con tutte le nostre antenne in funzione,
occhi ed orecchi grandi aperti. Sorprese ed emozioni sono garantite.
Il nostro obiettivo informare; la nostra scelta per farlo è la fantasia e
l'umorismo.
Questa settimana in antipasto vi potremmo parlare di Andrea. Chi Andrea?
La prima Miss Ungheria eletta a Budapest.
Naturalmente è bionda, misura 1,78 ed ha 16 anni ...
Vi potremmo raccontare gli ultimi pettegolezzi della capitale della rock
cultura mediterranea di questi giorni, Barcellona, dove è stata organizzata dal
comune una manifestazione destinata a fare incontrare tutti i giovani creatori
dell'Europa del bacino mediterraneo.
Erano in programma spettacolo di teatro, video, danza, mostre e concerti. Tra
gli ospiti dalla Jugoslavia, Grecia, Portogallo, Francia, l'Italia è stata rappre
sentata sul piano della musica dai Detonazione, i Litfiba, i Diaframma, i
Bisca...
La grande delusione del pubblico è stata il mancato arrivo del gruppo vedette
albanese tanto aspettato: 3 - Mustafa - 3 ...
Un grande applauso ai napoletani Bisca (che il 16 dicembre hanno dato un
concerto al Piper) ed agli arabo-francesi di Carte de Séjour da Lione.
Vi potremmo parlare del Tannahaiisern l'ultimo bar alla moda di Copenha
gen dove è possibile bere dell'assenzio (bevanda analcolica vietata nel resto
dell'Europa) o di The Cavern una nuova discoteca di Hollywood che la rivista
Actuel descrive come il tempio di un nuovo look; una nuova scena il Paisley
Underground che è il nome del fiore stampato sulle camicie negli anni
'60.
Vi potremmo parlare del grande successo dello spot pubblicitario a NYC al
MOMA, il più prestigioso Museo d'arte moderna della città. Questa presenta
zione è stata diffusa da CBS, CNN Channel, 5.
Gli americani trovano la pubblicità francese «bella, creativa, ironica, umoristi
ca» (Libération). E vero che la pubblicità francese ha eriditato la sua originali
tà dai registi famosi come J.J. Beinex, J.J. Annaud, Jean Paul Goude (cf.l'ulti
mo spot per Citroen con la magnifica Grace Jones).
Queste sono piccole anticipazioni. Se volete notizie ancora più travolgenti, e
clatanti ... alla prossima settimana.

Michèlle

CINEMA

NOVANTA E UNO
(un milione di questi giorni)
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Aspettando impressioni
Massimo e Marco

C osa significhi un pensiero ridotto in lettere e poi in parole che, accata
standosi una di seguito all'altra, si trasformano da concetto ad imma
gine restituita al lettore ipotetico, forse, può saperlo solamente uno

scrittore, un giornalista o chi altro ha a che fare con frasi e periodi ammucchia
ti e composti per essere mandati in stampa. Però ognuno, leggendo, conosce
di riflesso quella piccola emozione che si può ricavare dalle immagini coniate
dai costruttori di castelli in aria e metafore reperite nel profondo della co
scienza e dell'irrealtà.
In senso scalare 'poesia', 'romanzo', 'saggistica' e tutto ciò che viene visto co
me letteratura è la sintesi di questi valori diffondibili anche mediante rubriche
inserite nel contesto mondano della vita vissuta dalle 20:30 alla notte in
città.

T anto per cominciare dovrei
parlarvi della quinta edizione
di «Una città in cinema - Fe

stival internazionale del cinema e
delle tecniche cinematografiche»
svoltosi all'Aquila dal 14 al 24 di
cembre nelle sale del Castello Cin
quecentesco, la suggestiva fortezza
spagnola del XVI secolo, oggi mu
seo nazionale.
Il rapporto tra la recitazione, il mon
taggio, e la fotografia europea e
nord-americana è stato analizzato
attraverso il confronto tra i loro mas
simi esponenti. Davvero un fatto di
enorme rilevanza, non lo nego.
Così come al «Florence film festival
- VI rassegna del cinema indipen
dente U.s.A., tenutosi a Firenze dal
12 al16 dicembre, abbiamo scoper
to che ci dovrebbe essere un «altro»
cinema americano, assai fertile e vi
vace, fuori dai circuiti della produ
zione hollywoodiana. E, aldilà dei ri
sultati troppo spesso convenzionali,
carenti di autentica professionalità e
tendenti a volte a null'altro che a en
trare nel giro, come «Just Married»
di Paul Wolanski, commedia di puro
intrattenimento, peraltro graziosa,
la cui operazione più significativa
resta di fatto quella di strizzare l'oc
chio proprio ad Hollywood, mi ren
do conto che sarebbe mio dovere
sottolineare che l'organizzazione
del festival non ha fatto una piega,
che abbiamo potuto lavorare davveL

ro nel migliore dei modi, che Fabri
zio Fiumi, direttore della manifesta
zione, è persona competente e ap
passionata oltre che simpatica, il che
non guasta, che l'idea di far incon
trare gli autori con gli studenti di
Storia del cinema dell'università di

Firenze significa finalmente comin
ciare a capire, anche se ci si è ghiac
ciato il sangue quando, alle soglie
dell'era post-qualcosa, l'esimio prof.
Bruno, il docente, se n'è uscito come
i dolori affermando che il cinema al
tro non è che POESIA e che non
rientra nei suoi compiti fare della
politica né, in qualche modo, inter
venire sulla realtà. Poveri ragazzi!
Speriamo che riescano a mantenere
quel famoso pizzico di autonomia
che consenta loro un'interpretazio
ne complessiva della produzione e
stetica. Non potrei nemmeno tacere
il fatto che, nonostante tutto, abbia
mo assistito a due film almeno di
pregevolissima fattura, se non pro
prio di valore assoluto: il primo,
«The cosmic eye» di Faith Hubley è
un film d'animazione davvero per
tutti, ma da mettere comunque co
me testo obbligatorio nelle scuole
medie; dice il Los Angeles Weekly
Review: «... è un meraviglioso a solo
di jazz: Il suo soggetto è nientepopo
dimeno che l'universo. L'autrice re
stituisce al film d'animazione un
senso di potenzialità illimitate, un
senso in cui l'arte astratta non è un
qualche Segreto Codice Imperiale,
ma il recinto di giochi della realtà, un
dono per tutti». Il secondo è «Echo
Park» di Robert Dornhelm, una
commedia gradevolissima e intelli
gente, già vista a Venezia '85. Altre
notizie su tutti i film e gli autori della
rassegna li troverete comunque sul
prossimo numero.
Lo so, signor direttore, è più che evi
dente che io debba parlare di tutto
questo, ma mi creda, non me la sen
to (ah ah). Capirà ormai lo sanno an
che i muri che esattamente 90 anni

POESIA

fa, nel sottosuolo del Gran Cafè, al
n° 14 del Boulevard des Capucines,
ad un passo dall'Opéra, «35 spetta
tori paganti assistevano increduli al
la nascita ufficiale del cinema». Sol
tanto per un attimo, la prego, lascia
mo che tutto il n~sto sia marginale.
Oltre tutto, potrebbe sembrare cosa
di poca importanza, eppure « ..

Margherita è a Vienna, tutti gli altri a
Roma, Nicoletta in montagna.
Tra voglie supervietate, relax auten
tico, curiosità accennate io sono qua
dove un giorno era la conca.
Ai margini di Palermo si sta bene co
me ai margini di dovunque, rintrac
cia il tuo ritmo e poi entra, e poi ne e
sci, e poi ancora e ancora, meglio se
lento e intenso e inevitabile e
È poco più di un caso se manca po
co più di un'ora al compleanno del
cinema. Tutti ne parlano. Credo che
dovrei essere contento.
In realtà è proprio come quando la
«Magica» ha vinto lo scudetto: mi ha
dato fastidio quell'enorme massa
di imbucati.
Resta il fatto che è poco più di un ca
so se, senza punti di riferimento, so
lo con amici che sono solo amici di
amici, solo con l'irrefrenabile giàmo
re per lei-loro, per la prima volta o
ra, scrivo proprio e soltanto perché
mi è stato chiesto.
È amore di umano e non di uomo
quello di cui parlavo ed è lo stesso
che cerco in sala, lo stesso che trovo,
almeno per un attimo, quando mi
siedo, mai oltre la terza fila, quando
si spengono le luci e ccc'hai lo scher
mo addosso».

Massimo Castagna
28 dicembre 1985



MUSICA

FEEDBACK:

Prologo:

A vevo esagerato. Il porto do
po il cappuccino e i cornetti
avrei anche potuto evitarlo.

Ma ci si può addormentare con quel
sapore dolciastro appiccicato al pa
lato? Eppure non poteva esserci al
tra spiegazione.
L'acidità e la pesantezza erano le
vere cause del mio incubo, o per lo
meno quelle che lo avevano libe
rata.

Il Sogno

M i trovavo nel cortile di una
scuola bellissima situata al
centro di un magnifico par

co. Una costruzione che doveva es
sere molto recente, dall'architettura
sobria ed estremamente razionale.
L'armonia di tutto l'edificio sembra
va solo un aspetto della magica at
mosfera che si re spirava.
Dal grande giardino mi era possibile
scorgere, attraverso grandi finestre
l'interno delle luminosissime aule,
dove in un clima quasi idilliaco stu
denti e professori seguivano diligen
temente i programmi ministeriali. E
ro pervaso da un senso di profonda
commozione.
Man mano che mi avvicinavo al por
tone di ingresso sentivo la tagliente
brezza mattutina sciogliersi in un
mite tepore artificiale. Doveva trat
tarsi dell'impianto di riscaldamento
che, sebbene la stagione non fosse
particolarmente rigida, sviluppava
così forte calore che addirittura era
percepibile anche dall'esterno. Do
vevano essere accesi centinaia di
termosifoni distribuiti sapientemen
te per tutto l'edificio.
Ero ansioso di varcare la soglia di
quel mondo incantato ma appena
oltre l'ingresso fui come strangolato
da nuove e terribili immagini. Nes
suno mi chiese dove stavo andando,
anzi avevo la sensazione che bidelli
e professori fossero fuggiti terroriz
zati stando all'immane frastuono
che era possibile udire. Voci risate
sguaiate si sovrapponevano, rumori
di passi rimbombavano un po' dap
pertutto. Ovunque in piccoli gruppi
gli studenti discutevano animata
mente. Incrociai lo sguardo con
molti di loro ma la mia presenza
sembrava non interessare nessuno.

Maurizio Sorcioni

Indossavano strani abiti neri o colo
ratissime combinazioni ed era quasi
impossibile distinguere i maschi dal
le femmine.
Camminavo, frastornato da tanta a
narchia collettiva, lungo un ampio
corridoio senza una meta precisa.
Le pareti erano letteralmente coper
te di strani simboli. Non avevo mai
visto niente di simile. Sembravano
piuttosto ideogrammi, segni di aria,
terra, fuoco, acqua; giganteschi am
monimenti che incalzavano ad ogni
mio passo.
Sembrava proprio un paradiso de
vastato dagli angeli.
Ero atterrito, confuso ed un gelido
brivido mi percorse lungo tutto il
corpo. Qualcuno doveva aver chiu
so il riscaldamento. Doveva trattarsi
di qualche adulto che ancora dispo
neva di qualche brandello di autori
tà in quel girone di rivoltosi. Sebbe
ne affilato come una lama di coltello
quel gelo rappresentava l'ultimo ba
luardo del potere costituito.
L'idea che ancora ci fosse qualcuno
che vegliava dall'alto di una torre
d'avorio mi confortava profonda
mente.
Continuavo il mio itinerario senza
una meta precisa, solidamente ag
grappato al fatto che in fondo non e
ra altro che un sogno. Ancora lunghi
corridoi sempre animati da un fre
netico andirivieni. .Avevo la sensa
zione di udire in lontananza il suono
di una chitarra elettrica. Ad ogni mio
passo la percezione diventava sem
pre più nitida e cominciai a distin
guere anche un basso ed una batte
ria. Ora dovevo seguire quella trac
cia fino alla sorgente. Giunsi alla
porta di una grande aula bianca af
follatissima. Sul fondo, quasi ados
sati alla parete, quattro giovanissimi
studenti dagli irti capelli e dagli abiti
quasi lacerati percuotevano e vio
lentavano le due chitarre il basso e
la batteria. Il suono era scarno, acido
penetrante, quasi a impedirti di a
scoltare. Nessuno sembrava turba
to, anzi, semmai divertito e atten
to.
Alle loro spalle sulla parete veniva
proiettata su unO schermo gigante
una serie di diapositive relative a di
versi articoli di giornali e riviste. La
musica costituiva soltanto il com
mento alle immagini ma poteva es
sere anche una chiave di lettura. Ri-

non è tutto oro
quello che riluce
cordo soltanto alcu ni frammenti al
cune sequenze:
«Il Governo ha ottenuto la fiducia
che aveva chiesto al Parlamento sul
l'ora di religione: hanno votato a fa
vore della risoluzione tutti i partiti
della maggioranza, compresi i libe
rali che in un primo momento (. ..) si
erano dissociati dal documento» (La
Repubblica).
<<Annunciando l'avvento di un'apo
calisse musicale alternativa, The Je
sus and Mary Chain hanno imbrac
ciato i loro strumenti, preso a calci
un amplificatore, insultato i fotografi
e dato il via a un'esibizione impres
sionante» (Mucchio Selvaggio)
«Un insegnamento moderno, con
tutti gli strumenti pedagogici e scien
tifici più aggiornati, comprese le a
nalisi scientifiche del fenomeno reli
gioso e gli studi storici e di antropo
logia comparata (. ..)>> (Panorama)
«Tutto comincia dalle parti di East
Kilbride, Glasgow, nei primi mesi
del 1984. I frateIli Reid (. ..), trascina
no un'esistenza che pare priva di
sbocchi. Disoccupazione, lavori sal
tuari... La squaIlida vita di molti ra
gazzi europei insomma» (Mucchio
Selvaggio).
«Il conçordato distende il suo regi
me anche sulle scuole materne ed e
lementari, dove entra per la prima
volta la religione come materia se
parata (. ..)>> (Panorama).
«Il Rock'n'Roll, crocifisso dai video e
dalle rivistucole, è risorto con Jesus
& Mary Chain» (Mucchio Selvaggio).
Quel rumore così assordante final
mente mi dava la possibilità di una
via di uscita.
Mi svegliai sudato, stanco come se
avessi percorso centinaia di chilo
metri camminando sulle mani.
L'acidità e la pesantezza non erano
svanite ed erano forse le prove più
tangibili di quello che a~evo p-as
sato.
Cosa altro posso dirvi? Forse che la
musica non era poi così male e que
sti studenti maledettamente simpa
tici e intelligenti. Magari meglio evi
tare liquore e latte insieme, op
pure...

SABATO 25 GENNAIO
CINEMA VITTORIA: 8 GRUPPI
ROMANI IN CONCERTO
ORGANIZZAZIONE: COLLETII
VO STUDENTESCO ROMANO

TEATRO

LUNEDì ore 20.30

Marisa (voce fioca) Stasera Ervinio,
resterai, vero?

La scena è nuda e cruda e resta fissa
per tutti i 365 atti. Ervinio e Marisa
seduti nel loro tinello con le spalle al
pubblico. Fuori la vita continua.

SIPARIO

Antonella Marrone

NOTA DEL TRADUTTORE. Il ti
tolo originale della pièce, attribuita
ad Aristofane, è Parònton ton xè
non. Abbiamo individuato in essa
alcune problematiche, ricorrenti nel
mondo drammaturgico sino ai no
stri giorni. In particolare la grande
proliferazione di edifici teatrali, già
allora disseminati per la polis, le dif
ficoltà del matrimonio, la forza cieca
della passione, l'indecisione, il bello
della diretta. Da ciò, l'idea di dedica
re al teatro uno spazio in questa bel
la rivista, secondo i principi che lo
stesso Aristofane ci ha ispirato con
questa sua breve ma significativa
pièce.

M. (singhiozza anche lei) Oh caro,
povero caro! E dove devi andare
questa sera?
E. (tira su col naso due o tre volte)
Alla Piramide, non ricordo se per il
teatrodanza o per il teatro-teatro...
(tira ancora su). Ma se tu vuoi, puoi
chiedere lo stesso il divorzio... non
posso biasimarti!
M. (improvvisamente spazientita si
alza, guarda Ervinio) Senti, Ugo,
questa battuta non mi è piaciuta. O
la cambi o ti trovi un'altra chiaro? (e
sce di scena. Ervinio rimane se
duto).

SABATO ore 20.30

M. (battagliera ma insicura) E allora
tu mi devi spiegare che cosa c'ha il
teatro più di me.
E. (sbuffa) Gli intervalli, Marisa, che
tu invece non hai!
M. (scoppia a piangere) Vacci pure a
letto col tuo bel teatro, allora.
E. (conciliante) lo ti amo, Marisa, te
lo dimostra il fatto che non ti porto
mai con me. Preferisco soffrire da
solo.
M. (meravigliata) Soffri? Come sa
rebbe a dire che soffri?
E. (sospira) Non ora, cara. Devo an
dare all'Orologio.

M. Oh, Ervinio, non andare a sof
frire.
E. (stoico) Devo, cara, devo.
M. Ma perché? Perché.
E. E più forte di me. È il morbo
del rabdomante.
M. Ma che cosa vai cercando? Possi
bile che ti piaccia tutto?
E. No, non mi piace tutto quello che
vedo, ma la passione, cara Marisa, è
una brutta bestia, come si dice. Ep
poi sono certo che qualcosa si sta
muovendo, forse ancora sotterra
neamente, ma prima o poi salterà
fuori. Per ora trovo solo quello che
non cerco e... me ne dispero
(singhiozza).

DOMENICA ore 20.30

M. (serissima) Ervinio dimmi: mi
ami?
E. Certo che ti amo. Perché me lo
domandi?
M. (improvvisamente accorata) Non
andare, ti prego, non andare questa
sera.
E. (giustificandosi) Me lo dici tu co
me faccio se De Bernardinis resta
solo una sera, me lo spieghi? E poi
mi perdo sicuramente Remondi e
Coporossi, questa settimana.
M. (sconsolata) lo non so spiegare
più niente ormai. ..

VENERDÌ ore 20.30

E. (implorante) Come faccio a spie
garti. ..c'è Paola Borboni al Quiri
no...
M. (piagnucola) Ma io non conto
proprio niente per te?
E. (severo) Non la mettere su questo
tono o si finisce per litigare.
M. (sospira).

GIOVEDÌ ore 20.30

M. (titubante) Oggi è giovedì Er
vinio.
E. (allegrotto) Ebbene: gnocchi.
M. Volevo dire...pomeridiana no?
E. Pomeridiana? Ma che! Stasera ci
sono ben due prime, una a Spazio
zero, l'altra al Trastevere e devo an
cora decidere!
M. (annuisce con la testa).

Ervinio (seccato) Marisa, cara! C'è
una prima all'Aurora.
M. Ma è lunedì. Non sono chiusi i
teatri, lunedì?
E. Ma cara, è una prima per la stam
pa, capisci?
M. Tu non sei della stampa, Er
vinio.
E. (spazientito) Sono stato invita
to.
M. (mesta) All'Aurora fanno spetta
coli per ragazzi.
E. E allora? Il teatro è teatro punto
e basta.
M. (soffoca un gemito).

MERCOLEDÌ ore 20.30

M. (con il pianto in gola) Esci
anche oggi...

MARTEDÌ ore 20.30

M. (con finta noncuranza) Che cosa
pensi di fare, Ervinio, questa sera?
E. (allegrotto) Euripide, stasera Eu
ripide, mia cara.
M. (causticamente mesta) Fai Eu
ripide?
E. No... il Beat, il Beat '72 fa un
dramma di Euripide.
M. Ma non lo hai già visto?
E. (sbuffa) Mica ha scritto un solo
dramma Euripide.
M. (sussurra) Capisco...

Ervinio marito
Marisa moglie

Personaggi

DAVANTI
AGLI
ALTRI
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HOLlDAY Il bacio dello donna ragno di H.
I.go Benedetto Marcello L. 7000 Babenco - drammatico, C
Tel. 858326 (15,30-22,30)

INDUNO Commando di M. Lester - avventuroso,
via Girolamo Induno 1 L. 5000 C
Tel. 582495 (15,30-22,30)

ACADEMY HALL
via Stamira 7
Tel. 426778

ADMIRAL
piazza Verbano 5
Tel. 851195

ADRIANO
piazza Cavour 22
Tel. 352153

AIRONE
via lidia 44
Tel. 7827193

CINEMA
Silverado di L. Kasdan - western, C

L.7000
(15,30-22,30)

Ginger e Fred di Fellini - commedia,
L. 7000 C

(15,15-22,30)

Silverado di Kasdan - western, C
L. 7000

(15,30-22,30)

Pranzo reale di B. Mowbry - comme
L. 4000 dia brillante, C

(16,30-22,30)

GIOIELLO
via Nomentana 43
Tel. 864149

GOLDEN
via Taranto 36
Tel. 7596602

GREGORY
via Gregorio VII 180
Tel. 6380600

Rombo 2 lo vendetta di G.P. Cosmatos
L. 7000 - avventuroso, C

(16-22,30)

I Goonies di R. Donner - fantastico,
L. 5000 C

(16-22,30)

La carica dei 101 di W. Disney - dise
L. 6000 gni animati, C

(15,45-22)

ASTRA
viole Jonio 225
Tel. 8176256

AZZURRO SCIPIONI
via degli Scipiani 82
Tel. 3581094

FARNESE
pz. Campo de' Fiori 56
Tel. 6564395

D'ESSAI
Non pervenuto

L. 3500

Non pervenuto
L. 4000

24 - Prova d'orchestra di F. Fellini
L. 4000 25 - Roma di F. Fellini

26 - Blues Brothers di J. Landis
27 - Blues Brothers di J. Landis
28 - Cruising di Friedkin
29 - L'uomo che cadde sulla terra
di Roeg
30 - Don Giovanni di J. Losey

AMBASSADE Commando di M. Lester - avventuroso,
via Accad. Agiati 57-59 L. 7000 C
Tel. 5408901 (16-22,30)

AMERICA Amici miei atto III di N. Loy - comme-
via Natale del Grande 6 L. 5000 dia brillante, C
Tel. 5816168 (16-22,30)

ALCYONE
via Lago di Lesina 39
Tel. 8380930

L'onore dei Prizzi di J. Huston - com
L. 5000 media satirica, C

(16-22,30)

KING
via Fogliano 37
Tel. 8319541

MADISON
via G. Chiabrera 121
Tel. 5126926

MAESTOSO
via Appio Nuovo 176
Tel. 786086

Tutta colpo del paradiso di F. N uti 
L. 6000 commedia, C

(16-22,30)

L'anno del dragone di M. Cimino 
L. 5000 drammatico, C

(16-22,30)

Tutta colpa del paradiso di F. Nuti 
L. 7000 commedia, C

(16-22,30)

MIGNON
via Viterbo 11
Tel. 869493

24 - Quartet di Hivory
L. 3000 25 - Another time, another piace di

M. Radford
26 - Another time, another piace di
M. Radford
27 - Top Secret di H. lucker
28 - Prigionieri' del passato di A.
Bridges
29 - Local Hero di Forsait
30 - Monty Paiton di P. Jones

ARCHIMEDE
via Archimede 71
Tel. 875567

Passaggi in India di D. Lean - dram
L. 5000 motico, C
(16-22)

MAJESTIC
via 5.5 Apostoli 20
Tel. 6794908

Dr. Creator di I. Passer - commedia
L. 7000 brillante, C

(16-22,30)

NUOVO CINE
via card. Merry del Val 14
Tel. 5816235

Non pervenuto

AUGUSTUS Pericolo nella dimora di M. Deville -
corso Vito Emanuele 203 L. 5000 poliziesco, C
Tel. 655455 (16-22,30)

Commando di M. Lester - avventuroso,
L. 7000 C

(16-22,30)

Ginger e Fred di F. Fellini - commedia,
L. 7000 C

(15,15-22,30)

PARIS Amici miei atto III di N. Loy - comme-
via Magna Grecia 112 L. 6000 dio brillante, C
Tel. 7596568 (15,30-22,30)

25 - Amadeus di M. Forman
26 - Amadeus di M. Forman
29 - Amore di Swan
30 - L'amico silenzioso

24 - Tradimenti di A. Pinter
25 - Urla dal silenzio di R. Joff
26 - Urla dal silenzio di R. Joff
28 - Another country di M. Kaniewska
29 - Another country di M. Kaniewska
30 - Moonlighting di Korinowski

L. 3000
TlBUR
via Etruschi 40
Tel. 4957762

SCREENING POLITECNICO
via Tiepolo 13/A L. 4000
Tel.3619891

Commando di M. Lester - avventuroso,
L. 6000 C

(16-22,30)

La carica dei 101 di W. Disney - dise
L. 6000 gni animati, C

(16,10-22,30)

Sono un fenomeno paranormale di S.
L. 7000 Corbucci - commedia brillante, C

(15,45-22,30)

NEW YORK
via delle Cave 36
Tel.· 781 0271

N.I.R.
via BY del Carmelo
Tel. 5982296

METROPOLITAN
via del Corso 7
Tel. 3619334

Rombo 2 lo vendetta di G.P. Cosmatos
- avventuroso, CL. 7000

(16-22,30)

ATLANTIC
via Tuscolana 745
Tel. 7610656

ARISTON 2
galleria Colonna
Tel. 6793267

ARISTON
via Cicerone 19
Tel. 353230

CAPRANICHETTA Ballando con uno sconosciuto di M.
pZ. Montecitorio 125 L. 7000 Newell - drammatico, C
Tel. 6796957 (16,30-22,30)

EMPIRE
viole Regina Margherita 29 L. 7000
Tel. 857719 (16-22,30)

QUIRINETTA Il bacio della donna ragno di H.
via Marco Minghetti 4 L. 7000 Babenco - drammatico, C
Tel. 6790012 (15,30-22,30)

ROYAL I soliti ignoti 20 anni dopo di A.
via Emanuele Filiberto 175 L. 7000 Todina - commedia brillante, C
Tel. 7574549 (16-22,30)

Arlecchino servitore di due padroni
di Carlo Goldoni. Regio di C. Alighiero

Dal 27 - Oscar Wilde (II ritratto di
Dorian Gray). Con Lucio Vasilicò e
Fobia Gomma. Regio di Giuliano
vasilicò

Vuoti a rendere di Maurizio Costanzo.
Con Valeria Voleri e Paolo Ferrari.
Regio di Massimo Cinque .

Salo A - Seascape di Edwaer Albee.
Con Milo Vannucci e Walter Maestosi.
Regia di Camillo Migliori
Solo B - Fino 01 26 - Giullari. Scritto,
diretto e interpretato do Alessandro
Prugnola. Con Michele La Ginestra e
Carlo de Blosi
Dal 27 - Eureka di Massimo Russo

Fino 01 26 - Filotette di H. Muller.
Regio di Francesco Capitano

Fino 01 26 - Monsieur, Monsieur. Do
poesie di Jean Terdieu. Con l'ensamble
di Bruxelles. Diretto do Micha van
Hoecke. Spettacolo di danzo, musica
e teatro

Fino 01 26 - Il supermaschio di A.
Jarry. Regia di A. Salines

L'affittacamere di Joe Orton. Con G.
Calandro e F. Bonacci. Regio di P.
Maccarinelli

Suonano alla porta. Scritto e diretto
do Enrico Tricarico

Fino al 26 - Il festino in tempo di
peste di A. Puskin. Regio di Yuri
Lyubimov
Dal 28 - La collezione e Un leggero
malessere di H. Pinter. Con Giovanna
Ralli e Giancarlo Sbragia. Regio di
G.Sbragia

Due dozzine di rose scarlatte di A. De
Benedetti. Con A. Ninchi e B. Nay.
Regia di Arnaldo Ninchi

Se ne cadette o' teatro scrillo, dirello e
interpretato do Bruno Colello. Con
Daniela Poggi. Musiche di Eugenio
Ben-noto

TEATRO

POLITECNICO
via G.B. Tiepolo 131A
Tel. 3607579

PARIOLI
via G. Borsi 20
Tel. 803523

MANZONI
via Montezeoio 14/c
Tel. 312677

DELLE MUSE
via Forlì
Tel. 862948

LA SCALETTA
via del Colleggio Romano 1
Tel. 6783148

GHIONE
via delle Fornaci 37
Tel. 6372294

DELLE ARTI
via Sicilia 59
Tel. 4758598

PIRAMIDE
via G. Benzoni 51
Tel. 576162

DEI SATIRI
pz. Grottapinta 19
Tel. 6565352

BELLI
pZ. S. Apollonia 111A
Tel. 5894875

ANTEPRIMA
via Capo d'Africa 5/A
Tel. 736255

CENTRALE
via Celso 6
Tel. 6797270

Invasion U.S.A. di J. lito - avventu
L. 6000 roso, C,

(16-22,30)

Roma Eterna - multivisione di M.
L. 6000 Carne

(11-20,30)

Senza scrupoli di T. Valerii - commedia
L. 7000 erotica, C, V 18

(16-22,30)

Rombo 2 lo vendetta di G.P. Cosmatos
L. 7000 - avventuroso, C

(16-22,30)

Tangas di F.E. Solanas - drammatico,
L. 7000 C

(16-22,30)

Amici miei atto III di N. Loy - comme
L. 7000 dio brillante, C

(16-22,30)

La carica dei 101 di W. Disney - dise
L. 6000 gni animati, C

(16-22,30)

La tristezza e lo bellezza di J. Fleury 
L. 7000 drammatico, C, V 14

(16-22,30)

Amici miei atto III di N. Loy - comme
L. 6000 dio brillante, C

(16-22,30)

Èarrivato mio fratello di Castellané e
L. 6000 Pipolo - commedia brillante, C,

(16,30-22,30)

La carica dei 101 di W. Disney - dise
L. 6000 gni animati, C

(15,45-22,30)

SALA CASTELLO
via Porto Costello 44
Tel. 6561767

SUPERCINEMA
via Viminale
Tel. 485498

SAVOIA
via Bergamo 21
Tel. 865023

ROUGE ET NÒIR
via Salario 31
Tel. 864305

REX
corso Trieste 113
Tel. 864165

RIVOLI
via Lombardia 23
Tel. 460893

RITZ
viole Somalia 109
Tel. 837481

REALE
pz. Sonnino 7
Tel. 5810234

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23
Tel. 4743119

QUIRINALE
via Nazionale
Tel. 462653

PRESIDENT
via Appia Nuova 427
Tel. 7810146

RIALTO Passaggio in India di D. Lean - dram-
via Quattro Novembre 156 L. 5000 motico, C
Tel. 6790763 (16-22)

Rombo 2 lo vendetta di G.P. Cosmatos
- avventuroso, C

Èarrivato mio fratello di Costellano e
L. 5000 Pipolo - commedia brillante, C

Tutta colpa del paradiso di F. Nuti 
L. 7000 commedia, C .

(16-22,30)

Chorus Une çli R. Attenborough - musi
L. 7000 cole, C

(16-22,30)

Il mistero di Bellavi di L. De Crescenza
L. 7000 - commedia brillante, C

(16-22,30)

Tutta colpa del paradiso di F. Nuti 
L. 7000 commedia, C

(16-22,30)

Fandango di K. Reynolds - commedia,
L. 4000 C

Fracchia contro Dracula di N. Parenti
L. 4000 - commedia brillante, C

(16-22,30)

Commando di M. Lester - avventuroso,
L. 7000 C

(16-22,30)

Invasion U.S.A. di J. lito - avventu
L. 7000 roso, C

(16-22,30)

Commando di M. Lester - avventuroso,
L. 7000 C

(16-22,30)

Ritorno al futuro di R. lemeckis - fan
L. 6000 tastico, C

(16-22,30)

Chorus Une di R. Attenborugh - musi
L. 7000 cole, C

(16-22,30)

La carica dei 101 di W. Disney - dise
L. 7000 gni animati, C

(15,30-22,30)

C'era una volta in America di S. Leone
L. 4000 - drammatico, C

(16,30-22,30)

La messa è finita di N. Moretti - dram
L. 6000 motico, C

(16,30-22,30)

FIAMMA (sala A)
via Bissolati 47
Tel. 4751130

EURCINE
via Liszt 32
Tel. 5910986

EUROPA
corso d'Italia 107
Tel. 865736

ETOILE
pZ. in Lucino 41
Tel. 6876125

DIAMANTE
via Prenestina 232/b
Tel.295606

EDEN
pZ. Colo di Rienzo 74
Tel. 380188

COLA DI RIENZO
pz. Colo di Rienzo 90
Tel. 350584

ESPERIA
pZ. Sonnino 37
Tel. 582884

EMBASSY
via Stoppani 7
Tel. 870245

ESPERO
via Nomentana 11
Tel. 893906

CASSIO
via Cossio 694
Tel. 3651607

CAPITOL
via G. Sacconi
Tel. 393280

BARBERINI
pZ. Barberini 52
Tel. 4751707

CAPRANICA
pZ. Capranica 101
Tel. 6792465

BALDUINA
pZ. Dello Balduino 52
Tel. 347592

FIAMMA (sala B)
via Bissolati 47
Tel. 4751130

Ritorno al futuro di R. lemeckis - fan
L. 7000 tastico, C

(15,45-22,30) CINECLUB
QUIRINO
via M. Minghetti 1
Tel. 6794585

Fino 01 26 - Il piccolo Eyolf di Ibsen.
Con Paola Mannoni e Virgilio Gaziolo.
Regio di Massimo Castri

GARDEN
viole Trastevere 246
Tel. 582848

L. 6000
(15,30-22,30)

La carica dei 101 di W. Disney - dise
gni animati, C

GRAUCO
via Perugia 34
Tel. 7551785

Cinema ungherese SALA UMBERTO
via della Mercede 50
Tel. 6794753

Storia vera di Pietro D'Angera che
alla crociata non c'era. Compagnia
dello Tosse. Regia di Tonino Conte

GIARDINO Goonies di R. Donner - fantastico, C
pz. Volture (Montesacro) L. 5000
Tel. 894946" (16-22,30)

LABIRINTO
via Pompeo Magno 27
Tel.312283

Non pervenuto SPAZIO ZERO
via Galvani 65
Tel. 573089

Next di e con Marco Brega. Con
Danta D'Urso



MUSICA

Daniela Amenta

Daniela Amento

8 gruppi delle scuole romane. Org: Colletti
vo Studentesco Romano.
Hanno aderito:
VALLAURI, CROCE, LEVI CIVITA, C1NE TV,
TOR SAPIENZA, AGRARIO DEL PRENESTI
NO, VIRGILIO.
Piper THE GHIFT
Trianon DENOVO (RCF)
Tenda a strisce LLOYD COLE & THE
COMMOnON
SIMPLY RED
ALARM
Palasport SIMPLE MINDS

INOLTRE:

Domenica 212
Martedì 412
Domenica 912

Domenica 26/1
Lunedì 27/1
Venerdì 112

Sabato 25/1

TRAME E TRESCHE

P
untuale come un orologio «EXCANDESCENZE MUSICALI», lo
rassegna sonora curata dagli infanticabili dell'ART PRODUC

, TION, proporrà DOM.-26-GENNAIO nei locali del PIPER un
gruppo di Pescara.
Si chiamano «THE GIFT» e sono una delle band più note e acclamate
della penisola.
Abbandonato il sound decadente che aveva caratterizzato «UN DER
COVER OF DARKNESS» demo-tape d'esordio, lo formazione pesca
rese sembra attualmente interessata a sperimentare territori più «frui
bili» e danzerecci.
Con «EVENT», EP autoprodotto dello scorso anno, lo band abruzzese è
riuscita a trattenere il raffinato feeling degli esordi, miscelando ad Arte
ritmi elettronici, dalle venature decisamente soft, a momenti più fun
keggianti e vivaci.
«THE GIFT», anche dal vivo, è un gruppo stimolante e vivace che pro
pone una calibrata somma di elementi variegati, tratteggiati con stile e
misura e realizzati da veri e propri professionisti della musica.
Nell'ambito della performance romana «THE GIFT» presentano i brani
del nuovo album. Una vera e propria sorpresa, anzi, mèglio un DONO
insospettatamente psichedelico!!!

• VERO WEST di Sam Shepard. Con Luca Barbareschi, Massimo Ven
turiello. TEATRO VALLE
È lo storia di due fratelli, Austin scrittore e Lee ladruncolo, due perso
naggi reali, concreti che dia fine dello spettacolo, si vedranno scam
biare lo propria personalità.
Essi rappresentano anche i due volti dello scrittore Shepard, lo sua e
c1etticità creativa (cinema, musica, teatro) che lo ha portato ad essere
uno degli scrittori più in voga del momento e più apprezzati in tutto il
mondo. (Nonché a fidanzarsi con Jessica Lange - dopo lo fine del
rapporto con Patti Smith -)
• VICTORIA STATION di Harold Pinter. Con Maurizio Fardo e Nicola
Pistoia. TEATRO DUE
Non vi diciamo di più, ma sappiate che questo testo di Pinter, in scena,
dura solo 13 minuti, figuriamoci se non si può trovare il tempo per ve
dere anche questo piccolo lavoro di uno dei più grandi drammaturghi
contemporanei. Per l'occasione, gli spettacoli saranno quattro a sera e
si potrà scegliere tra i seguenti orari: 21.00-21.45-22.30-23.15.
• LA SALIERA E L'APE PIERA di Alessandro Bergonzoni.
TEATRO DELL'OROlOGIO
Bergonzoni, giovane leva bolognese del teatro comico nazionale, defi
nisce il suo teatro «cabaret di pensiero». Le tecniche da lui adottate so
no quelle della distorsione, dei giochi di parole, dell'assurdo. Riportia
mo fedelmente: «Ma il tempo vola e noi no, incredibile sarebbe se noi
volassimo e il tempo no, il cielo sarebbe pieno di uomini con gli
orologi fermi».
• CIARM di e con Silvano De Santis e Gianfranco Mari.
TEATRO DELL'OROLOGIO
Breve spettacolo in cui due artisti di canto rievocano sogni e occasioni
mancate, condito con lo comicità dei due che, un po' avulsi dal moder
no mondo di oggi, tentano di affidarsi ancora alle musiche di Rossini,
Bellini, Verdi, Puccini.
Dal vivo e da un pianoforte, accompagna Giancarlo Delle Chieie.

V enerdì 24 gennaio a partire dalle ore 21,00 si terrà, presso il
Cinema Teatro Espero in Via Nomentana Nuova, un maxi
concerto comprendente sette tra le più promettenti formazioni

musicali capitoline. La lunga notte del rock romano verrà aperta dagli
esordienti TANGRAM un gruppo che utilizza tastiere monofoniche e
contati in italiano per proporre un «sound» molto caldo, spiccatamente
mediterraneo. Secondi a salire «on stage» saranno i DOCTOR PHIBES
CLOCKWORK WIZARD, meglio noti in passato con il nome di Modern
Charms, punta di diamante dell'attuale scena mods. Sarà, poi, lo volta
degli HOOL/CANS, lo più nota ed affermata rock'a billy band dell'Ur
be. Le intrusioni melodiche più pretto mente psichedeliche verranno cu
rate dagli accattivanti MOVE, mentre spetterà ai NOSEY FLYNN il
compito di riproporre, in una nuova veste, gli archetipi armonici della
new-wave di marca britannica. Con i ROSA LUXEMBURG i suoni e le
cadenze si inspessiranno fino a raggiungere le sponde del dark in un
assemblaggio di ritmi triboli ed incalzanti. Il concerto si concluderà con
lo performance dei THE SENTINELS, versatili protagonisti di quel ge
nere che, con vivacità e genio, spazio dalla sperimentazione sino ai
territori della musica industriale.
ESPEROCK nel segno della coniugazione di stili ed ispirazioni sonore
diverse, vuole porsi come un progetto, in continua evoluzione, che vede
Roma ed i suoi artisti al centro dell'uragano italico.
ESPEROCK... microfono aperto nella pratica dell'indipendenza musi
cale ed organizzativa, un'iniziativa realmente autogestita per con
frontarsi con lo promessa di una città viva, attenta, pulsante.
Come le altre. Meglio delle altre.

ESPEROCK (Seven bands on stage)

Non pervenuto

Non pervenuto

Non pervenuto

24 - Carlo Loffredo Band
25 - Old Time Jazz Band di L. Toth
26 - Cinzia Gizzi quartetto
27 - L. Toth quartetto
28 - L. Toth quartetto
29 -.Joe Cusumano trio
30 - Old Time Jazz Band di L. Toth

24 - Mango (musica tropicale) e
discoteca afrolatinoamericana
25 - Sergio Laccone Band (Funcky
mediterraneo) e discoteca afrolatino
americana

26 - Caneco som Brazil e discoteca
afrolatinoamericana
28 - Iramare Baghana (Funcky bra
siliano) e discoteca afrolatinoamerica
no
29 - D. Terenzi, R. Fassi, B. Tommaso,
G.P. Ascolese in concerto e discoteca
afrolatinoamericana
30 - Duke's B'lues Band in concerto e
discoteca afrolatinoamericana

24 - N. De Rose (piano), C. Cittadini
(piano)
25 - N. De Rose (piano), A. D'Alfonso
(flauto)
26 - N. De Rose (piano), M. Supnic
(trombone)
27 - Ni De Rose (piano), P.P. Jacopini
(T. sax)

24 - Blues' cards di M. Manunzio
25 - Roma Jazz Ali Stars. Con M.
Urbani, R. Gotto, F. Boltro, F. Di Castri,
D. Reo
26 - Anthem (New Rock)
28 - G. Ascolese, C. Marino, E. Pie
tropaoli in concerto
29 - J.R. Trio con G. Galloni, A.
Gilardi, M. Carboni
30 - Lingomania

24 - Un tipo da spiaggia. Cabaret
con S. Antonucci
25 - Un tipo da spiaggia. Cabaret
con S. Antonucci
26 - Coimbra. Pagode brasiliane
28 - Ronny Grant in concerto
29 - Ronny Grant in concerto
30 - Roman New Orleans Jazz Band

24 - Italgez quintetto
25 - Frances Day trio
26 - A. Montellanco, A. Bonanno, P.
Sallusti, R. lagattola, M. Urbani in
concerto

29 - B. Capozza, R. Annichiarico, C.
Wlderk in concerto
30 - F. Silvestrini, D. Pettirossi, R.
Mazzano, M. Cardelli in concerto

Non pervenuto

Il Ciclope Euripide. Con U. Margio, S.
Corsi, R. Satti. Regio di Giancarlo
Nonni

Sola A - A luci rosse di e con Daniele
Formico
Salo B- Spaghetti alla Cocteau di L.
Benvenuti' e P. De Bernardi. Con Michela
Caruso. Regio di Angelo Baldini

A noi due signora di e con Grazio
Scuccimarra. Con Giovanna Bravo

Lady Strass di Eduardo Manet. Diretto
e interpretato o Piero Sammataro

Solo gronde - ore 21 - Ciarm di e con
G. Mari e S. De Santis. Regio di Michele
Mirabello
ore 22,30 - La saliera e l'ape Piera di
e con Alessan-dro Bergonzoni
Solo caffè teatro - ore 22,30 - Il testa
mento di Pantalone di Roberto Veller.
Con M. Bordello e D. Cecarello

Qui comincia la sventura del signor
Bonaventura di Sergio Tafano. Regio
di Gino Zampieri

Victoria Station di Harold Pinter. Con
N. Pistoia e M. Ford. Regio di Marco
lucchesi

Il diavolo e il buon Dio di l.P. Sartre.
Con Gabriele lavia e Monica Guerri
tore. Regia di Gabriele lavia

TUSITALA
via dei Neofiti 13
Tel. 6783237

CAMARILLO
via Properzio 30

GRIGIO NOTTE
via dei Fienaroli 30/B
Tel. 5813249

MISSISSIPI JAZZ CLUB
borgo Angelico 16
Tel. 6540348

MUSIC 'NN
via dei Fiorentini 3
Tel. 6544934

DORIAN GRAY
piozzo Trilussa 41
Tel. 5818685

FOLKSTUDIO
G. Sacchi 3
Tel. 5892374

BILLIE HOLlDAY
via Orti di Trastevere 43
Tel. 5816121

BIG MAMA
via S. Francesco a Ripa
Tel. 582551

ALEXANDER PLATZ
via Ostia 9
Tel. 3599398

TEATRO DUE
vicolo Due Macelli 37

TEATRO ELISEO
via Nazionale 183
Tel.462114

TEATRO PICCOLO eliSEO
via Nazionale 183
Tel. 462114

TEATRO FLAIANO
via S. Stefano del Cacca 15
Tel. 6798569

TEATRO IN TRASTEVERE
vicolo Moroni 3
Tel. 5895782

TEATRO DelL'UCCelLIERA
viole dell'Uccelliera (Villa Borghese)

TEATRO ARGENTINA
I.go Argentino
Tel. 6544601

TEATRO DelL'OROLOGIO
via dei Filippini 17/A
Tel. 6548735
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