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DOVE SIAMO
«Lettera ai lettori»

Non 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 materiale da pubblicare su questa rivista.
Lettere, articoli, consigli, opinioni, recensioni, foto, vignette: insomma qualunque cosa. AI massi
mo 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? Diteq,i quale. Volete finalmente «stroncare»
un regista ipocritamente venerato? Magari. Sconsigliare o consigliare qualcuno a vedere, ascol
tare o fare qualcosa è quello che cerchiamo ed è quello che ci aspettiamo da voi perché, credete
ci, il meglio piace a tutti.

P.S.: Si accettano anche polemiche, scherzi, dibattiti, accuse gravi e non, beatificazioni prematu
re e rettifiche, vignette satiriche, dissociazioni.
NIENTE PAURA! TUTTO È A NOSTRA DISCREZIONE.

Cinema:

Teatri:

Librerie:

Locali:

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, Maddalena

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

Aldebaran, Alexander Platz, Doctor Fox, Barnabas Stili,
La Renardiere, Camarillo, Missisipi Jazz Club,
Dorian Gray, Folk Studio, Tusitala, Billie Holiday,
Naima, Ver Sacrum, Grigio Notte, Gulcis Inn, Big Ma
ma, Miscellanea, St. Louis, Four Green Fields, Pin
zimonio.

inoltre: Torre di Babele
(scuola di lingua)
D. Lit. (scuola di lingua)
Spati - totalizzatore elettronico corse cavalli.

11 Ballando
/' sull'onda

Brevi suggerimenti
per l'ascolto
in FM a Roma.

...--. a

C,è qualcuno, ogni giorno, che si prende l'onere di costruire una colonna sonora attorno ai nostri movimenti, portando i suoni del mondo alle nostre orecchie. Basta accendere la
Radio.
Sapendo dove cercare, sulla scala FM si trova di Tutto: Buona parte della programmazione è ovviamente dedicata alla produzione musicale di largo consumo, selezionata e ordinata nelle

varie classifiche delle emittenti «easy-listening».
Iprogrammi specializzati sono purtroppo pochi però buoni: si può ascoltare del JAZZ alle 19.45 tutti i giorni su «Radio Città Futura» e alle 23 su «Rai 3». Un ottimo programma di ROCK-elassic è in on
da alle 20 su «Radio Emme 100», mentre «Dimensione Suono» propone ogni domenica alle 21.30 buona MUSICA BRASILIANA. Il meglio della NEW WAVE è, ancora, su «Radio Città Futura». La
MUSICA CLASSICA ha invece una vasta programmazione in FM, sin dal mattino su «RAI3», alle 19.30 su «Nova Radio Roma» e su «Radio Vaticana» che è anche l'unica emittente con programmi e
notiziari in lingua straniera.
Ascoltare la radio fa bene alla salute (quantomeno non fa male), stimola il movimento, informa.
Volendo poi vincere due pizze al ristorante, si può giocare a carte con «Mondoradio». Sull'onda, naturalmente. P. Valeri

il cielo
in una stanza

Libreria specializzata in
Cinema Comics Immagine
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Portate 20:30 con voi avrete il 15% di sconto BAR - SALA DA THÈ- GASTRONOMIA



ANGESE, fino al19 febbraio
Libreria ALZAIA - GRIFO, via della Minerva 5 (a lato del Pantheon)

A prendo il Piccolo Palazzi a pago 643 troviamo in alto a sinistra la seguente
definizione della parola satira: poesia, discorso, frase che deridendo le u
mane debolezze e mordendo il vizio, tende a correggere i costumi.

Bene, recandovi in questi giorni alla libreria Alsazia (via della Minerva 5) avrete
l'occasione di cogliere in ampia panoramica i frammenti di un discorso mordace e
perché no poetico e amoroso che da tempo Angese va intavolando (nel senso di
fare tavole) non dico per correggere i costumi, ma quanto meno per indicarcene
con mano vispa e arguta le macroscopiche magagne. Operazione degnissima che
è ormai giunta, forte di un segno sempre più sgorbiato e quindi essenziale, perfetta
mente a semplificare e perciò denudare questi sguaiati pupazzetti fino a farli risulta
re nevrotici discolacci di quella classe (ahinoi) politica alla quale appar
tengono.
Goduriosa la sera della prima alla quale è intervenuto selezionato pubblico nonché
l'intera banda di compari dell'artista. Segnalato un sempre sornionamente divertito
Renato Nicolini, e un Roberto Perini dall'aspetto vieppiù patriarcale (il vate delle co
se insorte) che c'informava di una sua prossima mostra nei locali della galleria In
Folio, altra benemerita del settore. Cinzia Leone e Vincino, sempre più rapita una
dal nobile impegno grafico-ecologico, sempre più rapito l'altro dal nobile vinello
circolato ottimo & abbondante e dal raffreddore cronico che lo affligge, facevano
appena in tempo a prometterci una vignetta per le 20:30. Cr naca rosa: un Andrea
Pazienza con bastone per via di banale accidente di percorso ci salutava abbrac
ciandoci per confidarci - ahivoi lettrici che attaccherete sospirando la copertina di
questo numero sulla parete della vostra stanzetta - che convolerà a giuste nozze in
quel di maggio. Emozione tra la folla quando Claudio Martelli è stato visto precipi
tarsi all'interno della libreria per offrire cifre folli pur di accaparrarsi quante più tavole
possibili tra quelle - numerose e spisciosissime - che lo ritraevano.
Serafico come al solito, giacca cravatta e jeans e eterna gomma americana in boc
ca, Angese distribuiva caldi sorrisi in mezzo alle ondate della simpatica caciara, di
scolaccio pure lui come i suoi pupazzetti, ma discolaccio di quelli che se la prendo
no comunque e sempre coi più forti.

~---------

DRITTE E STORTE

COME TI BEVO LA SERATA.

P. Valeri

Grande impaccio, aimé, di fronte al banco del Bar. Cosa è che mi va di bere? Una precisa domanda che chiunque non
abbia voglia di abbandonarsi all'abitudine intossicante, dovrebbe porsi.
Se abbiamo bevuto birra tutta la serata, del corposo vino rosso è non solo sconsigliato, ma addirittura deleterio a me

no che non si abbia voglia di dimenticare. Se però l'intenzione fosse di «dimenticarsi» allora la pratica sarebbe corretta (consi
gliamo anche un paio di cognac d'annata, tanto per completare la mistura).
Se si ha al contrario voglia-di una frizzante mezzanotte, potremmo dedicarci al culto del bianco secco, frizzante ap,punto, leg
gero e divertente. Ma se il prosecco non basta ad un palato esigente e voglioso basta aggiungere del succo (di frutta), ed il
cocktail è fatto.
Per chi ama le emozioni forti, si sa, ci vuole il fuoco: e fuoco si trova dentro la elegante bottiglia del super (alcoolico). Bevuto
liscio è forte, mischiato è micidiale, adeguato a risolvere vecchi problemi, spezzare catene o schiudere lampo_ Attenzione,
però: l'amaro del whisky è adeguato ad un abbandono, per abbandonarsi ad un abbraccio ci vuole invece l'aroma dolciastro
del rhum o quanto meno il fuoco ghiacciato di una vodka. Prendete appunti, cari amici, e non sbagliate bottiglia per non sba
gliare serata. (1 0 puntata)

Mandriani contro stilisti
<Inno alla Pizza>
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al nostro gusto l'arduo giudizio; e loro,
abituati alle ricche specialità del cibo
veloce all'italiana (pizza, pollo arrosto,
gli spiedini abbruzzesi. .. ), accusano
un po' di difficoltà nel ri-conoscere il
sapore agro-dolce dei super indu
strializzati ed iper-confezionati bur
ger. Citando uno slogan famoso negli
USA, si chiedono «Where is the
beef?». A stento riconoscono la pata
ta nei blocchetti dorati, tutti uguali, ta
gliati in proporzioni studiate per anni
dai tecnici anglosassoni. Loro, il Fast
Food lo hanno inventato per mancan
za di tempo e tradizioni culinarie; noi
aspettiamo impazienti la riscossa dei
nostrani pizzettari. Quando anche loro
riconfezioneranno le pizzerie, accen
dendo luci o laccando i tavolini, po
tranno soddisfare meglio di altri non
solo la bramosia di look del pubblico
attuale, ma anche e soprattutto la esi
genza di sfamarsi velocemente sì, ma
con stile, mangiando bene e bevendo
meglio... Soltanto i PIZZETTARI po
tranno renderci orgogliosi del «Made
in Italy» anche a tavola.

P. Valeri

...
E di questi giorni la notizia che

dà in forte e crescente vantag
gio la PIZZA sull'HAMBUR

GER, rimasto indietro nella corsa alla
ristorazione veloce. La dieta mediter
ranea stravince di fantasia e raffina
tezza sulla dieta dei mandriani.
Non si direbbe, ma in America è già
passata di moda la moda che sta dila
gando a Roma (con certa pena dei
Romani). Perché chi ha riscoperto la
PIZZA sono i Newyorkesi, che hanno
pensato bene di rivendere proprio a
noi, padri della pizza, i loro Fast Food
ormai in disuso. Sono stati i giovani,
sempre curiosi ed imprudenti, i primi
ad addentare i big-burg capitolini, e
molti hanno capitolato di fronte al ros
so vermiglio e lucido del tomato sulle
chips. Gli impiegati, veri marinai del
mezzogiorno, intrapresero ardite e
splorazioni in gruppi da combatti
mento dentro i multicolori dispenser
di panini caldi e odorosi. Oggi, un
morso ad un hamburger lo danno tut
ti. Lungi da noi il sospetto di preven
zioni contro lo straniero, lasciamo sa
lomonicamente al nostro stomaco ed



MUSICA

DISCHI/33RPM
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Loredana Lipperini

no nel cartellone del Teatro dell'Ope
ra, avrà infatti luogo domenica 16
presso i[ Teatro Argentina, sullo stes
so palcoscenico dove, il 20 febbraio
1986, il capolavoro venne rappresen
tato per la prima volta con esito asso
[utamente disastroso. A firmare la re
gia di questa edizione del «Barbiere»
doveva essere Aldo Trionfo, purtrop
po colpito da molore e sostituito dal
regista stabile della Scala di Milano
Antonello Madau Diaz, le scene e i co
stumi sono di Lele Luzzati, la direzio
ne di Marcello Panni. Gli interpreti so
no Angelo Romero, Alberto Rinaldi,
Alicia Nafé, Silvano Pagliuca e un
vecchio leone rossiniano, Sesto Bru
scantini, qui nei panni di Bartolo.
L'Accademia di Santa Cecilia si riser
va un programma piuttosto composi
to i116,17 e 18 febbraio (orari, rispet
tivamente 17.30, 21, 19.30), presen
tandoci il pianista Sergio Perticaroli,
i[ basso Hans Sotin e il direttore Nor
bert Balatsch impegnati con la Missa
«Pro Pace» per coro solo di Mortati,
con il Concerto n. 5 in sol maggiore
per pianoforte e orchestra opera 55 di
Prokofiev e con il meraviglioso «Te
Deum» in re maggiore per basso, co
ro e orchestra di Haendel.
Ancora una miscel[anea di musica
vocale e sinfonica al['Auditorium del
Foro ftalico, che sabato 15 a[le ore 21
verrà il direttore Miltiades Caridis al
la testa dell'orchestra de[la RAI per ['e
secuzione del Concerto per arpa del
contemporaneo Mario Zafred (arpista
Claudia Antonelli), de[la Scena e aria
di Berenice «<Berenice che fai») per
soprano e orchestra di Haydn (sopra
no Mariana Nicolesco) e de[la sinfo
nia n. 4 in sol maggiore di Mahler.
In ambito cameratistico Va segnalato
['appuntamento riservatoci venerdì
21 alle 21 dal['Accademia di Santa
Cecilia: i[ trio Zacharias-Hoelscher
Schiff eseguirà brani di Beethoven,
Ravel, Mende[ssohn, mentre sabato
15 alle ore 17.30 presso l'Auditorio
del San Leone Magno è di turno il
Quartetto Orlando con musiche di
Bartok, Mozart, Debussy; l'Istituzione
Universitaria dei Concerti propone
anche una «Serata con Franco Dona
toni», lunedì 17 alle ore 20.30, presso
['Aula Magna de[I'Università. Protago
nista ['orchestra CARME di Milano di
retta da Oscar Meana.

1) ROBERT WVATT
OLD ROTTEN HAT
(Rought Trade - nov. 85)
2) JESUS & MARV CHAIN
PSYCOCANDY
(Bianco y Negro - dico 85)
3) TOM WAITS RAIN DOG
(Island - otto 85)
4) LINTON KWESI JOHNSON
UVE WITH DUB BAND
(Rought Trade - nov. 85)
5) DEAD CAN DANCE
SPEEN & IDEAL
(4AD - dico 85)
Compiled by: Maurizio

«Cinque dischi Cinque» per inaugu
rare [a nostra «TOP FIVE». Se tra gli
album consigliati troverete dopo il
primo ascolto la cosiddetta «SOLA»,
[a Redazione del giornale declina o
gni responsabilità, da ATTRIBUIRE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai
«gusti personali di chi l'ha redatta.
Ovvero uno dei TANTI «SAPIENTI»
della nostra redazione musicale.

nos Kulka sono impegnati nell'ese
cuzione in forma di concerto de «/I pri
gioniero» di Luigi Dallapiccola. Scritta
nel 1949 ed eseguita per la prima vol
ta durante il Maggio Musicale Fioren
tino del 1950 l'opera tratta il tema della
libertà umana e, pur essendo am
bientata nella Spagna dell'Inquisizio
ne, adombra un atto d'accusa contro
gli orrori del nazismo. Gli interpreti so
no Carla Pohl, Ugo Benelli, Mario Fer
rara, Maurizio Mazzieri e Andrea
Snarsky.
Se alla prima de «II prigioniero» [a cri
tica dimostrò non poche perplessità
per le audacie dodecafoniche del[a
partitura, ugualmente perplessi sono
stati i commenti seguiti al recente de
butto a[ Teatro de[I'Opera di «Salvato
re Giuliano» di Lorenzo Ferrero: gli
interessati si affrettino; perché l'opera,
proposta in accoppiata con «Cavalle
ria Rusticana» di Mascagni, si replica
ancora il 7 e il 9 (ma attenzione, il te
nore Nicola Martinucci, che veste i
panni del bandito siciliano, non pren
derà parte all'u[tima serata). Dirige
Gustav Ku[un per la regia di Lu
ciano Damiani.
In ambito cameratistico l'Accademia
di Santa Cecilia propone il7 febbraio
alle ore 21 un concerto del pianista
Bruno Leonardo Gelber con un pro
gramma tutto beethoveniano che
comprende anche la bellissima sona
ta in mi bemolle maggiore opera 81 a

(Les adieux), mentre i[ 14 febbraio,
sempre all'Auditorium di via della
Conciliazione, il complesso da came
ra di Santa Cecilia suona Boccherini e
Haydn. L'Istituzione Universitaria dei
Concerti presenta un recital del piani
sta Stefano Arnaldi con brani di Mo
zart, Beethoven, Brahms (Auditorio
del San Leone Magno, 8 febbraio, o
re 17.30), mentre domenica 9 a[le ore
21 la pianista Federica Righini sarà
al Teatro Ghione per eseguire Bach,
Mozart, Beethoven. Per finire, l'Orato
rio del Gonfalone prosegue nel fe
steggiamento' del terzo centenario
della nascita di Benedetto Marce[lo e
propone, giovedì 13, (ore 21) brani
del compositore veneziano interpreti
dal clavicembalista Giampiero Bru
no.
La settimana dal 15 al 21 febbraio
prevede un piccolo avvenimento in
campo operistico: la «prima» de «il
barbiere di Siviglia» di Gioacchino
Rossini, quinto al[estimento quest'an-

CLASSICA

PIANO E ADAGIO
'Anno Europeo della Musica,

ammettiamolo, ci aveva abi
tuati male: durante i fasti veri e

presunti del 1985 esperti e appassio
nati hanno usufruito di non poche
ghiottonerie riguardanti i tra grandi fe
steggiati Bach, Haendel e Domenico
Scarlatti, gli amanti della mondanità
melomane hanno felicemente pre
senziato ad almeno un paio di occa
sioni con i fiocchi a Roma e a Milano
(gli allestimenti ronconiani di «Dé
mophoon» e «Aida») e tutti, ma pro
prio tutti, hanno scoperto, grazie ad
«Amadeus» di Milos Forman, che nel
«Requiem» di Mozart c'è un passag
gio in la minore. Dopo tanta abbon
danza, il 1986 rischia di sembrare ai
più avaro di appuntamenti (se si e
scludono le nozze di Katia Ricciarelli):
non è del tutto esatto, e una breve oc
chiata a quando succede a Roma in
questa seconda settimana di febbraio
serve a dimostrarlo. Arrivano tanto per
cominciare, due star della musica, il
pianista Aldo Ciccolini e il violinista
Salvatore Accardo. I[ primo sarà al
l'Auditorium di Santa Cecilia il 9,10 e
Il febbraio (la sede è quella di via del
la Conciliazione, gli orari sono, ne[l'or
dine, 17.30, 21, 19.30) con un pro
gramma decisamente non consueto
che comprende «Karnava[», ouvertu
re da concerto opera 72 di Dvorak e
due brani di Saint-Saèns, il Concerto
n. 5 in fa maggiore per pianoforte e or
chestra opera 103 e la Sinfonia n. 3 in
do minore opera 78. Dirige Antonio
Garcia Navarro.
L'app[auditissimo Accardo,
accompagnato al pianoforte dall'ec
cellente Bruno Canino, è invece pro
tagonista del Concerto Italcable di do
menica 9 febbraio (Teatro Sistina, o
re 10.30): in programma i suoi stessi
«bis», che includono brani più o meno
noti: si va dalla celeberrima «Campa
nella»~ di Paganini a pezzi di Kreisler,
Sarasate, Vieuxtemps e Vieniawski.
Da intenditori, ma assolutamente da
non perdere, i[ concerto proposto
mercoledì 12 dall'Accademia Filar
monica Romana (Teatro Olimpico, o
re 20.45), che vedrà il prestigioso
Clemencic Concert di Vienna impe
gnato nell'esecuzione della splendida
Missa «L 'homme armé» di Dufay.
Singolare l'appuntamento riservatoci
1'8 febbraio dall'Auditorium del Foro
ltalico (ore 21), dove l'orchestra e il
coro de[la RAI di Roma diretti da Ja-

ITORR!'~dI
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Cooperativa

Linguistico-Culturale

CORSI DI LINGUE
INGLESE -TEDESCO- SPAGNOLO

ITALIAN FaR FOREIGNER~

FRANCESE DRAMMATIZZATO

per iscrizioni e informazioni

Via dei Taurini. 27 - Tel. 4952831

Daniela Amenta

Organizzazione: ART PRODUCTION
Costumi: Antonio Marcasciano
Scenografie ed ambientazioni: Da
mien Jancovic

riandoli, insegne di cinema a luci
rosse, ideogrammi e Budda corruc
ciati. Fino a[l'a[ba, in una miscela e
splosiva di ritmi e capriole. Ma men
tre la festa impazza, Carnevale deci
de di scoprire un altro percorso.
Scende per strada, scavalcando il
Colosseo, e chiama a gran voce
maoisti impenitenti e principesse dal
volto di biacca. Uno spazio differente
per un nuovo appuntamento. Piper
9 febbraio. Allo scoccare della mez
zanotte il serpente di Pechino danze
rà sulle note di Japan, ebro di saké ri
splenderà di luci e suoni assieme ai
suoi cortigiani, indosserà abiti diversi
per celarsi dietro sfavillanti sceno
grafie. Sarà il caos, l'impero dei sensi
e dell'immaginazione, un gioco per
misconoscersi e poi ritrovarsi. Un
puzzle tra i frammenti dell'ultima di
nastia Ming o semplicemente un
Carnevale dai molteplici itinerari?
Comunque vadano le cose, sarete
voi a scoprire se questo è davvero
l'anno del dragone.

L1KELlHOOD ul
IMPORT:

T APES

00199 roma " via fezzan, 28
te!. 06/8391861

IN FINALE:
Rubrica dedicata alle Controversie

I n finale è un modo di dire. Usato B) « CUT THE CRAP è un atto di
in «gergo» rappresentata la ne- fede Come riafferma un comuni-
cessità durante la conversazio- cato (che sta sulla copertina del di-

ne, di giungere ad una conclusione sco n.d.r.) che invita gli ascoltatori a
in tempi ragionevoli. (Es. «VA BE; MA non dire fesserie (Cut the Crap lette-
IN FINALE CHE VVOI Dì?» oppure ralmente n.d.r.) ed a scendere in
«IN FINALE NUN ME SEMBRA 'NA strada... Regressione? Non direi
CATTIVA proprio ... Perché da una parte il
IDEA?») Punk Rock dei CLASH non è mai
Ma allora, cosa vuoi dire «Rubrica stato così vivo ... Dal['altra il gruppo
dedicata alle Controversie?» È pre- non cancella con un sol colpo di
sto detto. Tutte le settimane, attraver- penna la sua apertura ai ritmi più di-
so una sorta di Rassegna Stampa, versi ... per considerare CUT THE
verranno presentati alcuni passi di CRAP il più coerente e corrosivo fra i
articoli tratti da riviste e giornali, reia- dischi del gruppo da LONDON CAL-
tivi a recensioni di dischi, concerti, L1NG in poi» (Thierry Chatain ROCK
giudizi su gruppi e musicisti ed in ge- & FOLK dico 85)
nerale tutto quello che può riguarda- C) «... CUT THE CRAP vale di più dal
re il mondo della musica, intorno ai punto di vista dall'impegno socio po-
quali sono stati espressi pareri di- [itico che dal lato puramente musica-
scordi o addirittura polemici. Spette- le come scrivono loro stessi in un co-
rà a Voi, carissimi lettori, se mai ne a- municato: "può il vecchio sistema
vrete voglia «spezzare una lancia» a essere battuto?? ... no, senza la tua
favore di una opinione piuttosto che partecipazione... " Li comprendiamo
un'altra, o magari «tagliare la testa eppure forse non basta... Sarebbe
al toro». sciocco però nascondersi dietro
Come sarà possibile? Semplice- questa intransigenza, il cielo del rock
mente inviandoci i[ vostro punto di vi- è oggi molto vasto e saprà accettare i
sta a mezzo posta. Ci aspettiamo in- barcollamenti e le cadute (nessuno è
somma il vostro inesorabile IN F[NA- perfetto) di un grande gruppo per il
LE... Cosa ne faremo? Esprimeremo quale abbiamo ancora molta simpa-
un verdetto unico ma sindacabi[e, in tia». (Alberto Stanziani Rockevilla
conformità alle opinioni della mag- dico 85)
gioranza. Abbastanza democratico IN FINALE... Scriveteci!

non vi pare? ~ .=
Ma veniamo subito alla «Ragione del '''I ~l u AI ~ 1/ '" ,/
contendere» di questa settimana. '" r N ~~ \A~e
A) «È come se il Punk non ci fosse HAI 'AP'1'"'\~lbN~
mai stato! Attendevamo col fiato spo- 'I Il,

speso il nuovo album dei CLASH co-
me sempre .
ci siamo precipitati a casa, l'abbiamo
messo sul piatto (CUT THE CRAP
n.d.r.) e indovinate un po' ..
È merda! E non si taglia... Cori da
stadio, rumori di pasti abbondanti. ..
e un missaggio di cui alla MOULI
NEX si vergognerebbero. Ma chi cre
de di essere JOE STRUMMER?»
(Adam Swettin - Melody Maker - 9
nov.85)

Una crepa nuova si aprirà in un
luogo indefinito della grande
Muraglia. Una fenditura am

pia da cui usciranno, come in gioco
di prestigio, samurai e geishe, gang
ster dai revolver fumanti e pupe di
celluloide. Un'orda di commedianti
dagli occhi a mandorla sta per asse
diare la città mentre i profumi de[le
spezie e del the si confondono tra i
vapori e le nebbie di una metropoli
del 2000.
Ecco che Roma si anima. Scuote dal
capo [e ceneri della penitenza e si
traveste. La Cina è vicina, vicinissi
ma. Basterà oltrepassare la soglia
del Black Out la notte del 7 febbraio
per averne conferma. Lottatori, gio
colieri e pushers. Tutti insieme a var
care le volte di un improbabile ponte
costruito fra i fasti del passato e le mi
serie del presente. L'oriente... tra co-

Carnevale:
Chinatown
a Roma



tutto il mondo a cavallo tra 1'83 e 1'84,
la band rinuncia ad una certa enfasi
stilistica in virtù di un suono più spor
co, sforzandosi di badare questa volta
più alla sostanza che alla forma. Ma
quella che doveva essere una sorta di
iniezione di vitalità, si trasforma sol
tanto in una cartina. tornasole sullo
stato, «ristagnante», della loro vena
creativa. Ma nonostante la perplessità
di molti, il disco è un successo ancora
superiore al primo.
Proprio di questo periodo è la loro pri
ma apparizione a Roma al TEATRO
TENDA PIANETA (memorabile con il
pubblico letteralmente impazzito, me
compreso);
Ma sarà il «vento d'America» durante
una tourné acclamatissima a cancel
lare ogni velleità intellettuale dalle loro
MENTI SEMPLICI.
Dopo un periodo di silenzio (coinciso
più o meno con le nozze di Jim con
l''espertissima' CHRISSIE HYNDE) e
sce DON'T GO pubblicato agli inizi
dell'estate '85 (composto dai SIMPLE
MIND per la colonna sonora del film
BREAKFAST CLUB).
Il brano confezionato su 45 e promos
so in pompa magna (video compre
so) indica una definitiva inversione di
tendenza, lasciando cadere le ultime
remore che impedivano alla band la
strada di una musicalità decisamente
orientata verso i gusti del grande
pubblico.
Con ONCE UPON A TIME, pubblica
to lo scorso autunno, le melodie ac
cattivanti divengono hit da discoteca,
brani di largo consumo, sempre e co
munque estremamente gradevoli e
ben confezionati. ALL THE THINGS
SHE SAID e GHOST DANCING sono
brani di forte impatto emotivo, ma
possono essere tranquillamente fi
schiettati e radendosi, (pensate un po'
a quarrte volte 'avete ascoltato AL/VE
and KICKIN' e quante volte lo avete vi
sto!). Otto can!:oni semplicemente,
scritte, arrangiate, suonate con molta
professionalità e grande passione ma
che serviranno anche a fare dei soldi,
molti soldi. Non c'è nulla di male in
questo e molto probabilmente ora lo
sanno anche loro.
Per molti fans quello di DOMENICA è
un appuntamento da non perdere,
Per me come per qualcun altro l'occa
sione per assistere ad un buon
concerto.
C'ERA UNA VOLTA UN SOGNO
rUTTO D'ORO... ed ora almeno due
ore (speriamo) di grande spettacolo.

M.S.

VAMPIRISMUS:
gotico e fantastico
nel mito del vampiro

Organizzazione: Coop.Melemarce, Coop.Trasversale, Tanta Musica 80

«C'era una volta
un sogno d'oro»

L,epidemia ha già un nome; <<V~MPI~ISMUS». In breve tempo ha conta
giato Cinema, teatro e musica. E peggio del mal di luna... contamina scher-
mi e strumenti. Il Conte Dracula ha colpito, ancora una volta, nel segno e

sghignazza compiaciuto aldilà delle dense cortine dell'Est. Impossibile non subirne
il sottile, perverso fascino. Ecco perché dal5 all'8 Febbraio al Cinema Teatro Vit
toria (Piazza S. Maria Liberatrice), si aprirà una breve ma intensa rassegna centrata
sulle suggestioni ed i riti del vampirismo. Da Bela Lugosi a Nosferatu, immagini e
suoni alla ricerca del principe della notte e dei suoi vassalli. Ad aprire la sezione mu
sicale saranno i siciliani ART OF DARKNESS, mentre il 6 sarà la volta dei torinesi
DEAFEAR. Il 7 si esibiranno ben due gruppi sul palcoscenico del Vittoria: FALSE
PROMESSE e VOICES. Quest'ultimi, provenienti da Salerno, hanno da poco rea- '...'
lizzato per la Contempo (indie fiorentina) «Memories floors», album colmo di delica-
te atmosfere acustiche ed interessanti spunti sonori. La rassegna si chiuderà 1'8 con
gli SPLEEN FIX, una delle più calde e vigorose band della Penisola, Salernitani
anch'essi, reduci da un meritorio passato punk, il gruppo ha prodotto lo scorso an-
no <<Great and Light»xc, episodio discografico tra i più felici e riusciti nell'ambito del
novo rock italiano, Ma il viaggio non termina qui. Per celebrare a dovere le arti al
chemiche del Conte Oracula, «VAMPIRISMUS.. cambia quartiere, spazi e scenari.
Tre giorni di silenzio per poi ricominciare la parabola, concludendola in un'unica
serata. 1112 verranno aperti i battenti dell'Espero (Via Nomentana Nuova). Suone
ranno prima gli Apocalypse Hotel poi, i VIRIDANSE. Ex Blaue Reiter, si sono co
stituiti ad Alessandria nell'autunno del 1983. In soli tre anni hanno prodotto un tape,
<<Gallipoli 1915», e ben due dischi. Il primo, <<Benvenuto Cellini», era sì un'opera i
spirata ma che risentiva delle inevitabili ingenuità degli esordi. Più flessibile e matu-
ro è, invece, «Mediterranea» dove eleganza e musicalità si generano e si amplifica-
no sul filo dell'armonia, Veloce, sognante e vivace quest'ultimo lavoro dei VIRI
DANSE è un disco italiano nel miglior senso del termine. Frizzante e pastoso rac
chiude in sé ottime rivelazioni sonore nel recupero del nostro background culturale
e stilistico. E con la performance di questa band si esaurirà l'excursus sonoro di
Vampirismus tra i sentieri di un «Batcave» immaginario. Il principe sta rassettandosi
il mantello. Bisogna fare in fretta e tornare a casa, Fuori è quasi giorno.

Daniela Amenta

Presentato con una lunga tourné in
ternazionale esce «NEW GOLD
DREAM» che presto. si afferma come
un vero e proprio Best Seller, Questo
splendido disco, datato 1982, è un
gioiello di equilibrio tra innovazione e
fruibilità, tra «passionalità» e «profes
sionalità».
Epurato sapientemente ogni «ecces
so» elettrico, le sonorità si fanno più
distese mentre le ritmiche limpide e
nervose conferiscono ad ognuno dei
brani una forza ed una determinazio
ne veramente encomiabili.
Ma è proprio quel «SOG NO D'ORO»,
difficilmente ripeti bile, che rappresen
terà per, per KERR e compagni un
difficile fardello da sopportare,
Con «SPARKLE IN THE RAIN», che
esce quasi contemporaneamente in

addirittura con allegato un secondo
disco, «SISTER FEELlNGS CALL»
(in seguito divenuto autonomo).
Musicalmente, nonostante gli sforzi e
la cura dedicata 'agli arrangiamenti, il
disco non «decolla» mai, risultando
dopo il primo ascolto quando mai
scialbo e ripetitivo soprattutto nelle so
luzioni ritmiche, Ma è che forse il pri
mo vero successo commerciale, È
comunque questa ricerca continua di
un equilibrio stabile tra insofferenze
creative e SHOW-BUSINESS che
costituisce la vera peculiarità e per
molti versi la genialità dei SIMPLE
MINDS.
Grazie al successo possono ora di
sporre di quei mezzi che gli consento
no di allestire uno show adeguato alle
loro effettive «potenzialità sceniche». I
SIMPLE MINDS propongono ora una
performance calda e coinvolgente,
che sarà la carta vincente per quella
«consacrazione» che ormai è alle
porte.

stinato ad «espiare» ancora nel «pur
gatorio» delle «CULT-BAND».
Giunge provvidenziale la scrittura co
me supporter nel Tour Europeo di PE
TER GRABRIEL. '
Sebbene la loro performance live ri
sultasse assai poco convincente, for
se a causa della scarsa abitudine alle
«grandi folle», l'incontro con l'ex GE
NESIS sarà determinante. È proprio
grazie a lui che i Simple Minds imboc
cano la strada a loro più congeniale,
ovvero quella di riproporre in una ve
ste senz'altro più moderna, gli stilemi
del Rock epico inglese. Atmosfere ra
refatte ma anche passi di danza: è
questa la caratteristica più innovativa.
Con il tour giungeanchela rottura del
contratto con l'ARISTA a favore della
maior VIRGIN. Nel 1981 a sancire il
nuovo corso discografico esce «SONS
and FASCINATION» sapientemente
distribuito e promosso senza badare a
spese. Prodotto da STEVE HILLAGE
l'album viene messo in commercio

I"D$-

D omenica 9 febbraio al PALA
SPORT verrà «consumato» in
un clima che si prevede da

«Tutto Esaurito», uno dei concerti più
attesi dell'intera stagione.
A calcare le scene del più prestigioso
«contenitore di Rock» della capitale
(tanto prestigioso quanto «infame» in
fatto di acustica) toccherà ad una del
le formazioni d'oltre manica più accla
mate e popolari di questi ultimi anni;
gli scozzesi SIMPLE MINDS.
La loro storia stando alle cronache, ha
inizio a Glasgow intorno al '77, in uno
dei tanti sobborghi industriali, quando
tre giovani rampolli della «middle
c1ass» - JIM KEER CHARLES BUR
CHILL e BRIAN McGEE - decidono
di fondare una band.
Musica come strumento di emancipa
zione individuale, una piccola storia
che li accomuna a molti altri giovani
inglesi.
Siamo in pieno periodo New Wave
sebbene ancora alte siano le fiamme
che si innalzano dai «fuchi» accesi da
SEX PISTOLS e CLASH.
Dopo i primi concerti in piccoli clubs
della .città con JIM, GHARLES e
BRIAN rispettivamente voce chitarra
e batteria, altri due elementi si aggiun
gono alla formazione; DEREK FOR
BES al basso e MICHAEL McNEILL
alle tastiere.
È la fine del '78 quando durante una
piccola tourné il produttore John
Leickie gli procura un contratto per
l'etichetta ARISTA. Esce così il loro
primo singolo (N.P. ormai quasi intro
vabile, vero e proprio gioiello per i col
lezionisti) dal titolo «CHELSEA GIRLS»
che entra nella Top 30 riscuotendo
l'attenzione di molti critici della stampa
specializzata Britannica. L'Arista pre
tende ora da loro un L.P, prodotto dal
lo stesso Leckie.
«L1FE IN DAY» è il titolo di questo pri
mo album dei giovanissimi SIMPLE
MINDS, che viene distribuito nell'in
verno del '79.
Sebbene si tratti di un lavoro non certo
originalissimo (eccessivi e quasi os
sessivi i riferimenti ad atmosfere e so
norità tipiche dei ROXY MUSIC) tra i
solchi è già possibilile individuare
quelle che saranno le soluzioni stilisti
che che caratterizzeranno tutta la loro
produzione artistica.
Il disco comunque non ottiene i con
sensi sperati.
Lo stesso KERR dichiarerà in seguito:
«L1FE IN A DAY non vendette gran
che, forse per la produzione frettolosa
di Leckie... In questo senso l'Arista
non favorì certro i nostri sforzi, impe
dendoci di dare al lavoro un'impronta
più concettuale».
A distanza di pochi mesi lo stesso an
no la Band entra in studio per la realiz
zazione di un nuovo album. Si tratta di
«REAL TO REAL CACOPHONY»,
senz'altro l'opera più concettuale rea
lizata dai S.M. È un lavoro spigoloso,
graffiante, che rappresenta per loro
un grosso salto di qualità. L'elettroni
ca entra prepotente nel sound-Simple
Minds. Voci distorte sapientemente
miscelate a ritmi secchi e suoni sinteti
ci fanno di «REAL TO REAL CA
COPHONY» un adeguato affresco
della Glasgow Post industriale.
Il 1980 è l'anno dell'uscita di «EMPI
RES AND DANCE» che evidenzia u
na ulteriore trasformazione nel sound
dei cinque ragazzi scozzesi. Colpisce
la maggiore puntualità delle soluzioni
rispetto alla produzione precedente e
soprattutto la voce di J IM KEER divie
ne il vero cuore pulsante dei SIMPLE
MINDS.
Nonostante l'affetto e il calore dimo
strato da un pubblico attento ma ine
sorabile limitato, il gruppo sembra de-



CINEMA

IL POMO
DELLA

DISCORDIA
«Vola al cinema,

ma aspetta, non ti affrettare»

La tessera dell'Agis (Associazione Generale Italiana dello spettacolo), che dà
diritto alla riduzione sul prezzo del biglietto d'ingresso nelle sale cinemato
grafiche, è valida solo se esibita unitamente a quella dell'organizzazione

convenzionata (Arci, Acli, Csi, Endas, etc.). Secondo una stima di Danilo Mae
stosi del Messaggero, circa 70.000 romani posseggono una di queste tessere ed
il numero tende progressivamente ad aumentare, ma forse sarebbe meglio dire
tendeva. Vediamo perché. Le condizioni e le modalità previste dalla convenzione
permettevano, fino alla fine dell"85, di usufruire della riduzione in tutti i cinema,
tutti i giorni, esclusi pre-festivi e festivi. Niente male no? Soprattutto se conside
riamo che questo tipo di facilitazione è stato uno degli elementi trainanti del sensi
bile aumento delle presenze nelle sale dei centri ad alta concentrazione urbana,
dove cioè è più facile, per un'associazione del tempo libero, esistere e promuo
vere le sue iniziative. Ma alle soglie dell"86 ecco inaspettato il colpo di scena:
l'Agis, con circolare n° 291 del 23 dicembre u.s., comunica che dal 1° gennaio
'86 «le riduzioni saranno concesse il giorno della "prima" del film ed il martedì non
festivo di ogni settimana, salvo diversi accordi locali». Ed ecco la motivazione: «È
stato chiarito in varie sedi ed occasioni che il ritorno ad una limitazione dei giorni
di validità delle riduzioni intende conferire alla riduzione stessa una valenza che
era scaduta nel corso degli ultimi anni; così come si annette valore promozionale
alla possibilità di incentivare le presenze, mediante l'accesso a prezzo ridotto, nel
giorno della prima rappresentazione;». Dopo aver sottolineato che i "cinema
d'essai" avranno facoltà di gestire le riduzioni in pratica come meglio credono,
l'Agis ribadisce: «In relazione alle innovazioni introdotte nell'intento di recuperare
il valore promozionale delle riduzioni, le convenzioni anzidette sono considerate
sperimentali ed avranno validità limitata al 1986, con l'intesa di esaminare i risul
tati dell'applicazione entro il 30 giugno p.v.». Le nuove norme vengono comple
tate dal post scriptum della circolare n° 7 dell'8 gennaio '86 e dalla circolare n° 16
del 14 gennaio '86 in cui si precisa che «per giorno della prima deve, ovviamente
intendersi il giorno d'inizio programmazione del film in ciascun locale;».
Ci sembra di poter capire che questa benedetta tessera, secondo il punto di vista
dell'Agis, deve avere una valenza particolare, deve cioè essere strumento di un
vantaggio specifico e noi saremo sempre i primi a sostenere che un'associazione
culturale e del tempo libero non può, in nessun caso rilasciare una tessera che
consenta di vedere "Rambo" o "Commando" a prezzo ridotto, che sia valida
sempre e comunque o giù di li. Tuttavia l'impressione è che la validità limitata ad
un solo giorno sia un intervento eccessivamente riduttivo e che poi, tutto som
mato, non incida sostanzialmente.
La reazione delle categorie interessate può dare comunque l'esatta dimensione
di una scelta quanto meno discutibile. Massimo Avanzati, uno dei responsabili
del settore cinema dell'Arci, sostiene: «non è possibile non dare un giudizio nega
tivo, l'Agis dovrà tornare indietro, nel frattempo esigiamo che venga comunicato
alla stampa, con la massima chiarezza, ogni volta che le tessere possono essere

utilizzate». Angelo Vittorioso dell'Aiace la prende a ridere: «O siamo matti noi o... ,
ma lo sa che il presidente dell'Agis piemontese si è dovuto dimettere perché gli
esercenti non hanno aderito alla convenzione nazionale? E che la Cannon ha
dato disposizione agli esercenti del proprio circuito di applicare le riduzioni con le
stesse modalità degli anni passati?».
Il signor Silvestrini della Cannon ci offre, per dirla col Messaggero, una conferma
"tra le righe": «Senta, lasciamo che alle prime ci vada chi paga a prezzo intero: ma
se lo immagina un povero direttore, una maschera e un cassiere alla prima di
Rocky IV che controllano le tessere con mille persone che fanno la fila?».
Non potendo trascurare l'opinione degli utenti, ho chiesto un po' in giro e, Linda e
Marcello, studenti-lavoratori, una voce a caso nel coro di disappunto generale ci
hanno detto: «Pensi che noi facciamo coincidere le nostre ferie con il Festival di
Venezia, dormiamo con la tenda sopra la macchina e ci laviamo quando pos
siamo; a Roma andiamo al cinema grosso modo un paio di volte a settimana e già
così spendiamo come per la bolletta del telefono, non vorremmo che la cifra arrivi
al costo dell'affitto. E poi scusi, se il martedì abbiamo lezione oppure la possibilità
di arrotondare lo stipendio, che facciamo, non andiamo più al cinema?».
La sensazione che, nonostante una accurata ancorché sommaria esposizione
dei fatti, ci sfugga ancora qualcosa, ci spinge a girare la domanda di Linda diret
tamente all'Agis e a chiunque voglia intervenire.
I nostri spazi sono a disposizione, ormai lo sapete, anche perché non chiediamo
di meglio che tornare a "volare al cinema".

Massimo Castagna

Miranda, ovvero:
dell'abbondanza

C hi vi scrive è considerata rappresentante indiscussa della categoria delle
«sovrappeso», che sono ancora tante, ma che saranno tra breve eliminate o
in via di estinzione, data la penuria di materie prime, e può testimoniare, non

senza cognizione di causa, in quale modo si sopravvive in una società di
uomini magri.
A questo proposito, vale la pena riferirsi alla considerazione che questo tipo di don
na ha sempre goduto nel nostro paese.
Come dimenticare, infatti, che in Italia la sana cultura popolare e contadina ha, in o
gni tempo, sostenuto la quantità del genere femminile «<moglie grassa fà buon bro
do»)? Che dire poi del movimento di emancipazione della donna giunonica «<gras
sa è bello»?
E non sappiamo forse tutti quante rappresentanti del sesso debole occupano posti
di un certo peso (dirigenti, imprenditori, junior-marketing, direttrici di banca,
etc.)?
Fatto sta che io per prima, e sempre per rimanere in tema di esagerazioni, mi pre
sento a voi con il nome di Fanta, che non è bona, ma è tanta.
Insomma, per farla breve, tempo fà, mi sono recata al cinema con due vecchie ami
cizie: per riempirci gli occhi di immagini colorate e per trovare pane per i nostri den
ti, siamo andati sul sicuro, scegliendo un film che tanto aveva già fatto scrivere e
parlare di sé. Miranda.
A quella vista, dopo i primi commenti «<quanta roba»), mi sono resa conto che avrei
potuto fare del cinema anch'io, non mancandomi nulla, anzi, sapendo di avere ad
dirittura qualcosa in più.
Ebbene, senza togliere nulla alle grandezze della Grandi, ho pensato che, date le
mie qualità, avrei potuto girare un film di secondo ordine e, senza dimenticare il no
me con il quale sono più conosciuta, farmi chiamare Mirinda.
È pur sempre aranciata, no?

La Fanta



IL COSTUMISTA
T iziana Mancini, romana, costu

mista cinematografica e teatra
le, fra i suoi lavori «Ballando

ballando» di Ettore Scola, «Claretta» e
«II pentito» di Pasquale Squitieri, «Or
feo» di Goretta, lo spettacolo teatrale
«Zio Vanja» di Patroni Griffi; sta attual
mente preparando il film «Man on Fi
re» dell'algerino Elia Chouraqui.
Uno strano effetto vederla in tuta da
ginnastica, fra i bambini e il cane, nel
la quiete domestica. A me è più fami
liare la sua immagine professionale,
nel superattivismo del set, mentre
coordina una vestizione o ritocca un
colletto in scena, un attimo prima di
girare. Ma anche in casa, senza i suoi
abiti da lavoro, questa trentenne dal fi
sico asciutto, con i capelli neri alla
maschietto conserva la sua grinta e la
sua comunicativa.
Tiziana, perché hai deciso di fare la
costumista?
Veramente io volevo fare la stilista, ho
frequentato l'istituto d'arte, ma fin da
bambina a casa mia ho sempre senti
to parlare di cinema: mio padre fa il
produttore, lui vive per il cinema, lo a
dora. Ai miei figli di due e sei anni par
Ia già del loro futuro: «tu farai l'aiuto re
gista, tu farai. ..». E così anch'io mi so
no trovata, a diciassette anni, a casa
d'un amico che stava preparando i
bozzetti dei costumi di «II mondo can
dido» di Jacopetti e Prosperi, e ho ini
ziato a disegnare con lui scarpe, cap
pelli, fazzoletti, guanti. Sono rimasta
tre mesi a disegnare, letteralmente im
pazzita. Poi ho detto «Basta, non vado
più a scuola!» e ho cominciato la mia
gavetta d'assistente volontaria.
Cos'è che ti ha affascinato partico
larmente in quella tua prima espe
rienza cinematografica?
La preparazione del film. Vedi, «II
mondo candido» tocca varie epoche,
soprattutto il '400 e il '500, reinventate
e mescolate fra di loro. Così noi siamo
partiti dallo studio degli stili, abbiamo
approfondito quali tessuti erano più u
sati nell'una o nell'altra epoca, poi ab
biamo iniziato a disegnare i bozzetti, a

S. M. Ejzenstein salutava il cinema co
me la prima arte realmente di gruppo.
Per un problema di mentalità e di
mass-media il suo sogno sembrereb
be essere miseramente fallito. I gior
nali parlano soltanto del REGISTA,
qualche volta dei protagonisti e, ulti
mamente, a seconda delle tendenze,
degli effetti speciali o tuttalpiù della fo
tografia, non tenendo conto che una
troupe è formata almeno da una qua-

provare la resa cinematografica delle
stoffe, a mettere su le campionature;
sono stati addirittura allestiti veri e pro
pri laboratori per tessere. Poi le trama
ture, gli invecchiamenti con la par-affi
na... insomma un mondo, quello della
sartoria, nel quale mi sono persa. E in
sartoria sono rimasta, nei periodi in
cui non lavoravo, a riordinare i cassetti
solo per poter curiosare tra i materiali
autentici, e scoprire zagare, lustrini, fi
bie, bottoni e pietre da perdere la
testa.
Come avviene l'impostazione d'un
personaggio?
L'incontro preliminare è con il regista,
ovviamente. Lui cerca di comunicar
mi l'idea che ha del personaggio, la
personalità che vuole dargli, e una
volta focalizzato io penso a tutta la sua
impostazione. Con il trucco e il par
rucchiere iniziamo a fare dei provini
all'attore per deciderne le caratteriz
zazioni. Contemporaneamente si av
viano anche le prove dei costumi, del
le calzature, dei gioielli, delle divise...
e dietro ad ognuna di queste voci si
muove uno staff specializzato coordi
nato dalla costumista. Ovviamente è
solo l'esperienza che mi consiglia nel
le scelte di quella o questa sartoria: se
devo realizzare un film ambientato fra
il '700 e i primi del '900 mi rivolgerò
senza esitazione alla sartoria Tirelli,
perché ha un modo di lavorare «vec
chio stile» e una mano di restauro su
gli abiti autentici ineguagliabile; per gli
anni '40 - '50 - '60 c'è «Anna Mo
de», che a quei tempi era una gran
dissima sartoria e ha conservato un
vastissimo assortimento d'epoca; per
il moderno c'è «G.P.II», per le divise e
gli abiti storici «Peruzzi», che ha realiz-

rantina fra tecnici e capi-reparto tutti
indispensabili.
È con ognuno di loro che parleremo in
modo che siano loro stessi a portare
alla luce questo mondo sommerso.
Proprio per non venire meno al nostro
intento cercheremo di non creare
nessun tipo di gerarchia, né ruoli pri
mari. La nostra carrellata comincerà
dal costumista, ma solo perché è
carnevale. Massimo e Silvia

zato i costumi di film quali «Waterloo»
e «Barabba».
Immaginiamo che ti propongano
un nuovo film, hai appena ricevuto
la sceneggiatura. Come imposti il
tuo lavoro?
Innanzi tutto leggo ii copione e comin
cio a farmi uno schema di tutti i perso
naggi nelle varie situazioni, poi raccol
;:)0 le varie versioni che ho per ogni
personaggio, per poter definire che a
bito indosserà durante questa o quel
la sequenza. Per i generici, le figura
~ioni e le masse, che vestirò con abiti
ji repertoriD già belli e pronti, preparo
Jna nota a parte. Sottopongo il mio
piano al regista e ricevuto il suo bene
3tare inizio il giro delle sartorie per i
preparativi.
L'ultima parola spetta alla produzione,
poi finalmente si parte!
E strada facendo cosa succede?
Mah, succede di tutto. Sarebbero tal
mente tanti gli episodi da raccontare
che ora non saprei ...si, ce n'è uno ab
bastanza originale risale a dieci anni
fa, quando ero assistente ai costumi
del film di Damiano Damiani «II genio,
due compari e un pollo». Cooprodut
tore e supervisore del film era Sergio
Leone. Chiunque abbia avuto modo
di lavorare con lui sa quanta attenzio
ne dedichi alla ricostruzione del co
stume e alla ricerca del capo origina
le: per Leone nel film western tutto de
ve essere veramente americano.
Per questo ci eravamo rivolti alla «We
stern Costume», ma nonostante aves
simo affittato tutti i costumi disponibili
ci mancava ancora parecchio ma
teriale.
Così facemmo cucire molte cose in I
talia, e fra queste anche dei feltri a Fi-

renze, dove, è risaputo, sono specia
lizzati per i cappelli. Ebbene f:, nella
sua maniacale attenzione all'orIginali
tà del costume un posto di privilegio lo
occupa il cappello. Sergio Leone è
capace di provare anche trenta cap
pelli sulla testa d'un attore; figuriamoci
se avesse scoperto il marchio dei
feltri fiorentini!
Così, armata di spazzola di ferro, olio,
polvere, carta vetrata e tanta buona
volontà, ho trascorso una settimana in
un capannone a grattare e invecchia
re tutti i cappelli.
E la soddisfazione più grande fu di
Sergio Leone, che arrivato come pre
visto a visionare tutti i costumi, quan
do ha preso in mano uno dei miei
cappelli con molta convinzione ha e
sclamato: «Lo vedi? Questi sì che so
no veri cappelli, non quella robaccia i
taliana. Perché sono originali ameri
cani e, si vede!».
Tu ultimamente hai vissuto anche
una esperienza teatrale, come co
stumista dello spettacolo di Patroni
Griffi «Zio Vanja». Quali delle due
realtà preferisci?
Fare la costumista in teatro è comple
tamente diverso, perché qui la distan
za fra il pubblico e scena è maggiore,
quindi devi esagerare nel particolare
se vuoi che anche lo spettatore dell'ul
tima fila lo noti, e nello stesso tempo i
costumi sono tutti un po' più a tirar via,
perché d'un dettaglio sporco o strap
pato non se ne accorgerà nessuno.
Il cinema è l'opposto.
Il linguaggio filmico, fatto di campi
medi, primi piani, dettagli, esige una
precisione del particolare che in teatro
non ha ragione d'esistere. Inoltre il se
zionamento di u'na scena in varie in
quadrature realizzate in momenti di
versi e a volte addirittura in giorni di
versi, richiede che comunque ii per
sonaggio sia sempre uguale, raccor
dato nelle sequenze.
Così succede che, ad ogni cambio di
inquadratura, il set esce dal limbo nel
quale è avvolto durante la ripresa, e in
un crescendo generale di voci e ru-

mori tutto viene ritoccato: una nuova
posizione della macchina da presa,
un taglio di luce più accentuato, e sul
l'attore passano rapidamente la mani
del truccatore che asciuga la perla di
sudore, del parrucchiere che aggiu
sta il ricciolo, della sarta che allaccia il
bottone... e poi di nuovo «SILENZIO!»
Sì, indubbiamente preferisco il cine
ma, forse perché mi è più familiare,
forse perché mi dà più emozioni, per
ché c'è sempre un margine d'imprevi
sto una continua tensione emotiva,
un' problema da risolvere all'ultimo
momento. Lo devi risolvere! E alla fine
lo risolvi.

Silvia Innocenzi

FILM

«Cinque film Cinque» per inaugurare
la nostra «TOP FIVE». Se tra quelli
consigliati troverete la cosiddetta
«SOLA», la Redazione del giornale
declina ogni responsabilità, da AT
TRIBUIRE SOLO ED ESCLUSIVA
MENTE ai «gusti personali di chi l'ha
redatta». Ovvero uno dei TANTI «SA
PI ENTI» della nostra redazione ci
nematografica.
1) Ginger e Fred di F. Fellini con G.
Masina e M. Mastroianni genere in
definibile aIl'Ariston-Admiral-Gol
den-Capitol
2) Tangos El exilio de Gardel di F.
Solanas con M. Laforet e M. Vlady
drammatico al Rivoli
3) La nave faro di J. Skolimowskd
con R. Duvall drammatico alla sala A
del Labirinto
4) Fandango di K. Reynolds con K.
Costner e J. Nelson drammatico
all'Alcyone
5) Silverado di L. Kasdan con S.
Glenn e K. Kline western all'Aca
demy Hall
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DOVE SIAMO
«Lettera ai lettori»

Non 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 materiale da pubblicare su questa rivista.
Lettere, articoli, consigli, opinioni, recensioni, foto, vignette: insomma qualunque cosa. AI massi
mo 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? DiteC(i quale. Volete finalmente «stroncare»
un regista ipocritamente venerato? Magari. Sconsigliare o consigliare qualcuno a vedere, ascol
tare o fare qualcosa è quello che cerchiamo ed è quello che ci aspettiamo da voi perché, credete
ci, il meglio piace a tutti.

P.S.: Si accettano anche polemiche, scherzi, dibattiti, accuse gravi e non, beatificazioni prematu
re e rettifiche, vignette satiriche, dissociazioni.
NIENTE PAURA! TUTTO È A NOSTRA DISCREZIONE.

Cinema:

Teatri:

Librerie:

Locali:

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,
Capitai, Astra, Espero, Gioello, Ritz, Universal, Tibur,
Pasquino, Rialto Filmstudio

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

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

Aldebaran, Alexander Platz, Doctor Fax, Barnabas Stili,
La Renardiere, Camarillo, Missisipi Jazz Club,
Dorian Gray, Folk Studio, Tusitala, Billie Holiday,
Naima, Ver Sacrum, Grigio Notte, D~lcis Inn, Big Ma
ma, Miscellanea, St. Louis, Four Green Fields, Pin
zimonio.

inoltre: Torre di Babele
(scuola di lingua)
D. Lit. (scuola di lingua)
Spati - totalizzatore elettronico corse cavalli.

C,è qualcuno, ogni giorno, che si prende l'onere di costruire una colonna sonora attorno ai nostri movimenti, portando i suoni del mondo alle nostre orecchie. Basta accendere la
Radio.
Sapendo dove cercare, sulla scala FM si trova di Tutto: Buona parte della programmazione è ovviamente dedicata alla produzione musicale di largo consumo, selezionata e ordinata nelle

varie classifiche delle emittenti «easy-listening».
Iprogrammi specializzati sono purtroppo pochi però buoni: si può ascoltare del JAZZ alle 19.45 tutti i giorni su «Radio Città Futura» e alle 23 su «Rai 3». Un ottimo programma di ROCK-elassic è in on
da alle 20 su «Radio Emme 100», mentre «Dimensione Suono» propone ogni domenica alle 21.30 buona MUSICA BRASILIANA. Il meglio della NEW WAVE è, ancora, su «Radio Città Futura». La
MUSICA CLASSICA ha invece una vasta programmazione in FM, sin dal mattino su «RAI3», alle 19.30 su «Nova Radio Roma» e su «Radio Vaticana» che è anche l'unica emittente con programmi e
notiziari in lingua straniera.
Ascoltare la radio fa bene alla salute (quantomeno non fa male), stimola il movimento, informa.
Volendo poi vincere due pizze al ristorante, si può giocare a carte con «Mondoradio». Sull'onda, naturalmente. P. Valeri
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Srevi suggerimenti
per l'ascolto
in FM a Roma.

/J1 Ballando
sull'onda

-=-s a

il cielo
in una stanza

Libreria specializzata in
Cinema Comics Immagine

libreria discoteca
Rinascita

ROMA
via dei Leutari, 34
telefono 657114

Via Giolitti 319/323 - Roma

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

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



SUPPLEMENTO 20:30 N. 1

ALEXANDER PLATZ
via Ostia 9
Tel. 3599398

BIG MAMA
via S. Francesco a Ripa
Tel.582551

MUSICA
14 - Roman New Orleans Jazz
Band.
15 - Lino Patruno Jazz Show
16 - Coimbra
Dal 17 al 20 Lino Patruno Jazz
Show

dal 7 011'11 - Roberto Ciotti
dal 14 0117 - Stefan Grosman e John
Renbourn (chitarra

seHimana dal 14/2 al 20/2

BILLIE HOLlDAY
via Orti di Trastevere 43
Tel. 5816121

CAMARILlO
via Properzio 30

DORIAN GRAY
piazza Trilussa 41
Tel. 5818685

FOLKSTUDIO
G. Sacchi 3
Tel. 5892374

14/15 - M. Carilli (piano), A. Pighi
(e/basso), G. locascio (batteria)
16 - M. Supnick (trombone), N. De
rose (piano), D. Studer (e/basso)
18 - Metti una sera... donna
19 - D. Ventura (chitarra), M. Alber
tini (sax), S. Scoccia (e/basso), F.
Armani (piano)
2011 - «Le darinette»

Non pervenuto

14 - 21,30 - M. Urbani e Be Pop
Machine; 24,00 - Discoteca afro
latinoamericana
15 - 21,30 - S. Laccone Band; 24,00
- Discoteca afrolatinoamericana
16 - 21,30 - Iramar e Bagana;
24,00 - Discoteca afrolatinoameri
cana
18 - 21,30 -Iramar e Bagana; 24,00
- Discoteca afrolatinamericana
19 - 21,30 - M. Raia Quartet; 24,00
- Discoteca afrolatinoamericana
20 - 21,30 - The Really Blues Trio;
24,00 - Discoteca afrolatinoameri
cana

Chiuso

GRIGIO NOTTE
via dei Fienaroli 30/B
Tel. 5813249

MISSISSIPI JAZZ CLUB
borgo Angelico 16
Tel. 6540348

MUSIC INN
via dei Fiorentini 3
Tel. 6544934

TUSITALA
via dei Neofiti 13
Tel. 6783237

15 - Videobar
16 - Videobar
17 - 20,30 - Videobar; 22,30 
Concerto dal vivo Bottom Line»
18 - 20,30 - Videobar; 22,30 - Con
certo dal vivo Bottom Line
19 - Concerto dal vivo Bottom Line
20 - 20,30 - Videobar; 22,30 - Con
certo dal vivo Bottom Line

14 - Carlo Loffredo Jazz Band
15 - Cotton Club Party con Old Time
Jazz Band di L. Toth prezzo L. 15.000
(spumante e frappe)
16 - Cinzia Gizzi quartet
17 - 20,00 - Seminario sulla storia del
jazz a cura di Antonio Lanza; 21,00 
Mike Supunik e Cinzia Gizzi quartet
19 - Joe Cusuramo e Cinzia Gizzi
quartet
20 - Mike Supunik e Cinzia Gizzi
quartet
21 - Carlo Loffredo Jazz ~and

14 - Festa S. Valentino
15/16 - M. Raia (t. sax), R. Fassi
(piano), B. Tommaso (e/basso), F.
Sferra (batteria)
21 - Anders Kyllberg (batterio)
22 - E. Pietropaoli (e/basso)
23 - R. Marcotulli (piano), P. Tonolo

14 - Jazz & Piano Bar conNino De
Rose
Ospi te d'eccezione Alberto D'Alfon
so (flauto)
15 - Jazz & Piano Bar con Nino De
Rose
Ospite d'eccezione Naima Perry (voce)
16 - Giovani Talenti: Giulia Salsone,
Giancarlo Evangelisti (duo di chi
tarre)
17 - Jazz & Piano Bar con Nino De
Rose
Ospiti gli studenti di canto del Testaccio
e del Tusitala

GQOLLA UN O1ITO! ItJ RE.ALTA'
Sl,f.lWAA2EN66l.E.R SONO b\Jé!
(0.,0 e,'SC.HWAA.2 E ~ AL,Tao 6,' N6/:.66Q)



CINEMA D'ESSAI
ACADEMY HALL
via Stamira 7
Tel. 426778

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi;
l. 7000 con E. Montesano - prima, C

GARDEN
viale Trastevere 246
Tel. 582848

Sono un fenomeno paranormale di S.
l. 6000 Corbucci; con A. Sordi - brillante, C

ASTRA
viale Jonio 225
Tel. 8176256

14/15/16 - Passaggio in India di D.
l. 3500 Lean

EMPIRE 9 settimane e V2, C
viale Regina Margherita 29 l. 7000
Tel.857719

RIALTO Tangols di F.E. Solanas; con Marie
via Quattro Novembre 156 l. 5000 LaForet - drammatico, C
Tel. 6790763

ROYAL Troppo forte di C. Verone; con C. Ver-
vio Emanuele Filiberto 175 l. 7000 dane e A. Sordi - brillante, C
Tel. 7574549

CINECLUB
Non pervenuto

14 - Sala A - Rapporti di classe di
J. Straub
Salo B - La nave faro di Scoli
movsky
15 - Sala A - Rapporti di classe di
J. Straub
Sala B - Morte CI Venezia di l.
Visconti

14 - 20,15 - Historie D'O' di Truf
faut-Godard; 20,30 - Le notti di
luna piena di E. Romer
15/16 - 18,15/20,15/22,15 - Histo
rie D'O' di TruFfaut-Godard; 18,30/
20,30122,30 - Le notti di luna piena
di E. Romer
17 - 20,30/22,30 - Pont du nord 'di J.
Rivelte (versione originale)
18/19 - 20,15122,15 - Retur a New
York di S. Reichemnbach; 20,30/22,30
- Aphrodite di R. Fuest
20121 - 20,15122,15 - Guernica di
A. Resnals; 20,30122,30 - La medusa
di C. Frank

14 - Partitura incompiuta per pia-
L. 4000 nolo meccanica

15 - Il bacio della pantera
16/17 - Il fiore delle mille e una
notte di Pasolini
18/19 - La scelta
20 - The Big Chili versione originale

14 - Il signore degli anelli
l. 3000 15/16 - Witnes di P. Weir

19 - La classe operaia va in paradiso
di E. Petri
20 - Silvestro gatto maldestro

14 - Il papocchia di R. Arbore
L. 3000 15116 - Maccheroni di E. Scola

17 - C'è un fantasma tra noi due di
R. Mulligan
18 - Animai House di J. Landis
19 - Bachelor Party di N. lsrael
20 - Splash: una sirena a Manhattan
di R. Howard

14/15/16-Coca cola kid di D. Ma
kavejev

14 - 11,00 - Another country di M.
L. 4000 Kanewska

«Rassegna» permanente «un autore
nel cinema»
15,00 - Summer in the city (inedito);
16,30 - Paris Texas; 19,00 - L'amico
americano; 20,30 - Lo stato delle
cose; 22,30 - Amore tossico di C.
Caligari
15 - 15,00 -II giardino delle illusioni
di J. Stelling; 16,30 - Ballando bal
lando di E. Scola; 18,30 - Colpire al
cuore di G. Amelio; 20,30 - Another
country di Kanewska; 22,00 - Amore
tossico di G. Calligari; 22,30 - D'amore
si vive di S. Agosti
16 - 11,00 -II giardino delle illusioni
di J. Stelling; 15,00 - Il pianeta
azzurro di F. Piavoli; 16,30 - Ti ricordi
di Dolly Beli; 18,00 - Colpire al cuore
di G. Amelio; 20,30 - Another country
di Kanewska; 22,00 - P.P. Pasolini chi
dice lo verità di F. Breckrstein; 22,30 
Amore tossico di G. Calligari
17 - Another country
«Rassegna» permanente «opere pri
me»

16,30 - I pugni in tasca di M. Belloc
chio; 18,00 - Il giardino delle delizie
di S. Agosti; 19,30 - Il vero volto del
'68 (documenti inediti); 20,30 - I vinti
di M. Antonioni; 22,00 - Ossessione di
L. Visconti
18 - «Rassegna» permanente Film in
lingua straniera
18,00 - Falso movimento (in tedesco)
di W. Wenders; 20,30 - I 3 giorni del
condor (inglese) di S. Pollack; 22,30 
Summertime (inglese con sottotitoli) di
M. Mazzucco
19 - Another country di M. Kanewska
«Rassegna» permanente «Cinema e
Teatro»
16,30 - Ludwig di l. Visconti; 20,30 
Ifigenia di Cacoiannis; 22,00 - Tradi
menti (da Horold Pinter) D. Jones
20 - «Rassegna» permanente «Cine
ma e Musica»
17,00 - Car~ina Burana (Karl Orf) di
J.P. Ponelle; 18,30 - Carmen (Bizet) di
F. Rosi; 21,00 - Don Giovanni (Mo
zart) di J. Losey

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

MIGNON
via Viterbo 11
Tel. 869493

TlBUR
via Etruschi 40
Tel.4957762

FARNESE
pZ. Campo de' Fiori 56
Tel. 6564395

AZZURRO SCIPIONI
via degli Scipioni 82
Tel. 3581094

GRAUCO
via Perugia 34
Tel. 7551785

LABIRINTO
via Pompeo Magno 27
Tel. 312283

IL POLITECNICO
via Tiepolo 13/A
Tel. 3611501

Troppo forte di C. Verdone; con C. Ver
L. 6000 dane e A. Sordi - brillante, C

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone
l. 6000 e T. Shire - drammatico, C

Il pentito di P. Squitieri; con T. Musante
l. 6000 e F. Nero - drammatico, C

Tornare per rivivere, C

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi;
l. 7000 con E. Montesano - prima,C

Roma Eterna - multivisione di M.
l. 6000 Carné

L. 7000

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi;
L. 7000 con E. Montesano - prima, C

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi;
L. 6000 con E. Montesano - prima, C

Rendez-vous di A. Téchiné; con J.
l. 7000 Binoche e L. Wilson, C

Sono un fenomeno paranormale di S.
l. 6000 Corbucci; con A. Sordi - brillante, C

Troppo forte di C. Verdone; con C. Ver
l. 7000 dane e A. Sordi - brillante, C

La Messa è finita di e con N. Moretti 
L. 6000 dramm~tic~,C,

Plenty di F. Schepisi; con M. Streep C.
l. 7000 Dance - prima, C,

Ritorno al futuro, C

Target scuola omicidi di Arthur Penn;
L. 5000 con G. Hackman e M. Dillon - C

Il sole a mezzanotte di T. HackFord;
l. 7000 con I. Rossellini - avventuroso, C

Riposo
L. 4000

Ginger e Fred di F. Fellini; con G.
l. 5000 Masine e M. Mastroianni - genere

indeFinibile, C

Un complicato intrigo di donne, vicoli
l. 6000 e delitti di L. Wertuller; con A. Ma-lino

-C

Commando di M. Lester; con A.
l. 5000 Schwarznegger - avventuroso, C

Rambo 2 la vendetta di G.P. Cosma
l. 7000 tOSi con S. Stallone - avventuroso, C

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone
L. 7000 e T. Shire - drammatico, C

Rambo 2 - La vendetta di G. Cosma
L. 6000 tosi con S. Stallone - avventuroso, C

Il bacio della donna ragno di H.
L. 7000 Babenco; con S. Braga - drammatico

brillante, C

La Messa è finita di e con N. Moretti 
l. 6000 drammatico, C

L. 5000

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone
L. 7000 e T. Shire -drammatico, C

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone
l. 6000 e T. Shire - drammatico, C

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi;
. l. 6000 con E. Montesano - prima, C

UNIVERSAL
via Bari
Tel. 856030

SUPERCINEMA
via Viminale
Tel. 485498

SAVOIA
via Bergamo 21
Tel.865023

SALA CASTELLO
via Porta Castello 44
Tel. 6561767

ROUGE ET NOIR
via Salaria 31
Tel.864305

RIVOLI
via Lombardia 23
Tel. 460893

RITZ
viale Somalia 109
Tel.837481

QUIRINALE
via Nazionale
Tel. 462653

REX
corso Trieste 113
Tel. 864165

QUIRINETTA
via Marco 'Minghelti 4
Tel. 6790012

REALE
pZ. Sonnino 7
Tel. 5810234

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23
Tel. 4743119

PRESIDENT
via Appia Nuova 427
Tel. 7810146

MAESTOSO
via Appia Nuova 176
Tel. 786086

NEW YORK
via delle Cave 36
Tel. 7810271

METRO DRIVE IN
via Calombo 176
Tel. 6090243

METROPOLITAN
via del Corso 7
Tel. 3619334

HOLlDAY
I.go Benedetto Marcello
Tel. 858326

INDUNO
via Girolamo Induno 1
Tel. 582495

MAJESTIC
via S.S Apostoli 20
Tel. 6794908

PARIS
via Magna Grecia 112
Tel. 7596568

GREGORY
via Gregorio VII 180
Tel. 6380600

GIOIELLO
via Nomentana 43
Tel. 864149

GOLDEN
via Taranto 36
Tel. 7596602

N.I.R.
via B.V. del Carmelo
Tel. 5982296

GIARDINO
pZ. Volture (Montesacro)
Tel. 894946

MADISON
via G. Chiabrera 121
Tel. 5126926

KING
via Fogliano 37
Tel. 8319541

Cocoon, C

Tutta colpo del paradiso di F. Nuti; con
l. 7000 F. Nuti e O. Muti - brillante, C

Ballando con uno sconosciuto di M.
l. 7000 Newell; con M. Richardson - dramma

tico, C

Ginger e Fred di F. Fellini; con G.
l. 7000 Masina e M. Mastroianni - genere

indeFinibile, C

Film per adulti

Sono un fenomeno poranormale di S.
l. 6000 Corbucci; con A. Sordi - brillante, C

Fracchia contro Dracula di W. Peter
l. 4000 seni con N. Hathaway - fantastico,

C, V14

Dopo la prova di I. Bergman; con I.
l. 6000 Thulin - drammatico, C

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone
l. 7000 e T. Shire - drammatico, C

Un complicato intrigo di donne vicoli
l. 7000 e delitti di l. Wertmuller; con A. Molina

- drammatico, C, V14

Una spina nel cuore di A. Lattuada;
l. 7000 con A. Lualdi e A. Delon - prima, C

Fandango di K. Reynolds; con K.
l. 5000 Costner e 1. Nelson - drammatico, C

Il sole a mezzanotte di T. Hackford;
l. 7000 con I. Rossellini - avventuroso, C

Interno berlinese di l. Cavani; con G.
l. 7000 Landgrebe - drammatico, C, V14

Troppo forte di C Verdone; con C. Ver
l. 7000 dane e A. Sordi - brillante, C

l. 5000

Ginger e Fred di F. Fellini; con G. Masina
l. 7000 e M. Mastroianni - genere indeFinibile,

C

La messa è finita di e con Nonni
l. 5000 Moretti - drammatico, C

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone
l. 7000 e T. Shire -drammatico, c·

Troppo forte di C. Verdone; con C. Ver
l. 5000 dane e A. Sordi - brillante, C

Pericolo nella dimora di M. Deville;
l. 4000 con Anemone - genere "atmosFerico",

C, V14

Troppo forte di C. Verdone; con C. Ver
l. 7000 dane e A. Sordi - brillante, C

Another time, another piace di M.
l. 5000 RadFord; con P. Logan - drammatico,

C

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi;
l. 7000 con E. Montesano - prima, C

Troppo forte di C. Verdone; con C. Ver
l. 7000 dane e A. Sordi - brillan!e, C

Plenty di F. Schepisi; con M. Streep e
l. 7000 Charles Dance - prima, C

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone
l. 7000 e T. Shire - musicale, C

La carica del 101 di W. Disney - dise
l. 4000 gni animati, C

Silverado di l. Kasdan; con S. Glenn e
l. 4000 K. Kline - western, C

Ammazzavampiri di T. Holland; can C.
l. 7000 Saradon - fantastico, C

COLA DI RIENZO
pZ. Cola di Rienzo 90
Tel. 350584

CASSIO
via Cassia 694
Tel. 3651607

CAPRANICHETTA
pZ. Montecitorio 125
Tel. 6796957

DIAMANTE
via Prenestina 232/b
Tel. 295606

EDEN
pz. Cola di Rienzo 74
Tel. 380188

EUROPA
corso d'Italia 107
Tel.865736

FIAMMA (sala Al
via Bissalati 47
Tel.4751130

FIAMMA (sala BI
via Bissolati 47
Tel. 4751130

ETOILE
pZ. in Lucina 41
Tel. 6876125

EURCINE
via liszt 32
Tel. 5910986

EMBASSY
via Stoppani 7
Tel. 870245

AMBASSADE
via Accad. Agiati 57-59
Tel. 5408901

AUGUSTUS
corso Vito Emanuele 203
Tel. 655455

ADMIRAL
piazza Verbano 5
Tel. 851195

ARISTON
via Cicero~e 19
Tel. 353230

ARCHIMEDE
via Archimede 71
Tel.875567

ATLANTIC
via Tuscolano 745
Tel. 7610656

BARBERINI
pZ. Barberini 52
Tel. 4751707

ARISTON 2
galleria Calanna
Tel. 6793267

AMERICA
via Natale del Grande 6
Tel. 5816168

BRISTOL
via Tuscolana 950
Tel. 7615424

CAPITOL
via G. Sacconi
Tel.3932BO

ALCYONE
via Lago di Lesina 39
Tel. 8380930

BALDUINA
pZ. pella Balduina 52
Tel. 347592

ADRIANO
piazza Cavour 22
Tel.352153

CAPRANICA
pz. Capranica 101
Tel. 6792465

AIRONE
via lidia 44
Tel. 7827193

eSPERIA
pZ. Sonnino 37
Tel. 582884

ESPERO
.via Nomentana 11
Tel. 893906



TEATRO BLUE OYSTER CULT
Tenda Pianeta 13 Febbraio '86

CENTRO SOCIO CULTURALE RE- Non pervenuto
BIBBIA INSIEME

(Sala Non pervenuto

ABACO
Lungotevere dei Mellini, 33/A
Tel. 3604705

ALLA RINGHIERA

ANFITRIONE
via S. Saba, 24
Tel. 5750827

ARCAR CLUB

BELLI
pz. S.Apolionia 11/A
Tel. 5894875

BERNINI
piazza Lorenzo Bernini, 22
Tel. 5894875

CASA ARGENTINA

CATACOMBE 2000
via Iside, 3 (ang. via Labicana)
Tel. 7553495

CENTRALE
via Celso 6
Tel. 6797270

LA CHANSON
largo Brancaccio, 82/A
Tel. 737277

LA COMUNITÀ
via Giggi Zanazzo, 1
Tel. 5817413

DEI SATIRI
pz. Grottapinta 19
Tel. 6565352

GHIONE
via delle Fornaci 37

Tel. 6372294
DEI SERVI
via del Mortara, 22
Tel. 6795130

DELLE ARTI
via Sicilia 59
Tel. 4758598

DELLE MUSE
via Forlì
Tel. 862948

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare
Tel. 353360

MANZONI
via Montezebio 14/c
Tel. 312677

METATEATRO
via Mameli 5
Tel. 312677

MONGIOVINO

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
ZIONI
via Cassia, 871
Tel. 3669800

PARIOLI
via G. Borsi 20
Tel.803523

PICCOLO ELISEO
via Nazionale, 183
Tel. 465095

Dal 18 - II G.S.T. diretto da Mario Ricci
presenta Amleto. Regia di Mario
Ricci

La Compagnia il Punto presenta Tre
operai di C. Bernari. Drammaturgia di
E. Bernard. Con Debora Ergas, Geo Lio
nello, Danilo Nigrelli, Toto Onnis. Regia
di G. Rossi Borghesano

No, non è lo gelosia scritto, diretto ed
interpretato da Sergio Ammirata. Da
Ceéhov e Shaw. Con Patrizia Parisi,
Francesca Madonna, Gianna Morelli

La Cooperativa Antar presenta Fer
mata senza tempo senza dimensione
di Donatella Ceccarello. Con Luciano
Luciani, Giorgio Angioni, Giovanni
Del Col, Stefania Cono

La Zattera di Babele presenta Florville
e Courval trittico fatale per Mozart e
De Sode Teatro Musica Elettronica di
Carlo Quartucci. Epilogo con Massimo
Coen. Musiche Massimo Coen. Regia
Carlo Quartucci

La Compagnia Comica Romana Alfiero
Alfieri' presenta Il marito di mia
moglie 13 di G. Cenzato. Riduzione
romana di Alfiero Alfieri. Con A.
Alfieri, Lino Greco, A. Malgrande.
Regia di A. Alfieri

Non pervenuto

Una donna per l'accoppiamento di e
con Franco Venturini. Rgia di Fran
camagna

Fino al 16 - La Compagnia della Luna
presenta Daniela Gara in L'Adalgisa,
Ines & C.. Regia di Giancarlo Sam
martano
Dal 18 - Casanov.a di Franco Cuomo.
Con Massimo De Rossi

Abbiamo rapito Pippo di E. e G. Impe~
ratrice. Con I Fatebenefratelli, Laura
Giacomelli, Monique Macchiavelli, Sha
ron Nannini, Sandra Corbelli. Musiche
di Mario Pagano

Joyselle di Maurice Maeterlink. Regia
di Rito Tamburi. Con Luca Biagini, Anna
Lezzi, Fiorella Potenza, Pino Tufillaro.
Acene di Stefano Pace

Pippo Franco in La virgola che uccide
Due tempi di Pippo Franco. Testi di
Cesare Marchi, Umberto Eco e Mar
cello Marchesi

La Compagnia del Teatro Ghione pre
senta Ileana Ghione, Orso Maria Guer
rini, Mario Maranzana in L'al'ventura
di Maria di Itala Svevo. Regia di
Edmo Fenoglio

Non pervenuto

La collezione e Un leggero malessere
di H. Pinter. Con Giovanna Ralli e Gian
carlo Sbragia e lo partecipazione
straordinaria di Gianni Santuccio. Re-'
gia di G. Sbragia

La Compagnia Il Fantasma dell'Opera
presenta Cavalli di battaglia con Vic
tor Cavallo. Regia di Simone Carella

Alberto lionello in Divorziamo di V.
Sardou. Con Ernica Blanc. Regia di
Mario Ferrera

La scuola delle mogli di Moliére.
Regia di Luigi Toni

La Compagnia del Metateatro pre
senta Diceria dell'untore da G. Bufa
lina. Adattamento e regia di P. Di
Marca. Con C. Alias, M. Carlaccini, G.
De Luca, M. Grossi, M. Danza, L.
Lodali

Non pervenuto

I Nuovi Gobbi presentano C'era 'no
l'orta... Roma con Eduardo De Carlo,
Gino Cassoni, Gabriella Giorgelli.
Regia di P. Latino Guidotti

La Compagnia Valeria Voleri-Paolo
Ferrari presenta Vuoti a rendere di
Maurizio Costanzo. Regia di Massimo
Cinque. Musiche di Paolo Gatti

Grazia Scuccimarra in A noi due
signora di G. Scuccimarra. Con Gio
vanna Brava

LA PIRAMIDE (Sala Al
via G. Benzoni 49/51
Tel. 576162

POLITECNICO
via G.B. Tiepolo 13/A
Tel. 3607579

QUIRINO
via Marco Minghetti, l
Tel.6794585

SALA UMBERTO
via della Mercede 50
Tel. 6794753

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
via Guelfo Civinini, ì 9 (Talenti)
Tel. 8272600/8452674

LA SCALETTA
via del Colleggio Romano 1
Tel. 6783148

SPAZIO ZERO
via Galvani 65
Tel. 573089

TEATRO ARGENTINA
I.go Argentina
Tel. 654460 l

TEATRO DELL'OROLOGIO
Orfeo)
via dei Filippini 17/A
Tel. 6548735

TEATRO DELLE VOCI
via E. Bombelli, 24
Tel. 6810118

TEATRO CLEMSON
Via Bodoni, 54
Tel. 576627

TEATRO DUE
vicolo Due Macelli 37

TEATRO 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 OLIMPICO

TEATRO TENDA

TORDINONA
via degli Acquasparta, 14/A
Tel. 6545892

TRIANON
via Muzio Scevola, 101
Tel. 7880985

TEATRO DELL'UCCELLIERA
viale dell'Uccelliera (Villa Borghese)

VALLE
via del Teatro Valle
Tel. 6543794

La Compagnia Teatro La Maschera
presenta Pirandello: chi? Regia di M.
Perlini. Scene e costumi di A. Agliotti.
Con F. Piacentini, A. Genesi, L. Monta
nari, R. Or, R. Pagliari, P. Barbazi. Musi
che di Philip' Glass

Week end di Annibale Ruccello. Con
Barbara Valmarini. Regia di A. Ruc
cella

Mario Chiocchio presenta Enrico Maria
Salerno con Eros Pagni in Otello di W.
Shakespeare. Con Antonello Fattorini.
Regia di Giancarlo Sbragia

Fino al 16 - La Compagnia Luigi De
Filippo presenta 14Buffo napoletano di
Luigi De Filippo. Con Luigi De Filippo e
Annamaria Ackermann. Regia di Luigi
De Filippo

La Compagnia D'Ortiglia Palmi pre
senta La nemica di Dario Niccodemi.
Regia di Anna Maria Palmi

Non pervenuto

Fino al 16 - D. Formica in A luci
rosse
Dal 19 - I gemelli Ruggeri in Questo
uomo mi somiglia

II Teatro dell'Opera di Roma presenta Il
Barbiere di Siviglia di Giacomo Ros
sini. Regia di Antonello Madau Diaz.
Dir. d'orchestra Marcello Panni

La Compagnia Il Potano presenta La
. madre (commedia disgustosa in due

tempi). Di Stanislaw I. Withiewicz. Con
Lino Bernardi, Nino Bernardini, Claudia
Ricatti. Regia di Claudio Frasi

Romanzo di un farmacista povero da
Eduardo Scarpetta. Con A. Avallane,
M. Valli, G. Donnini. Libero adatta
mento e regia di Antonello Avallane

Camere da letto di Alan Ayckbourn.
Con Alessandra Panelli. Scena di Ales
sandro Chiti. Regia G. Lombardo Ra
dice. Produzione Società Per Attori

Anna Proclemer, Gabriele Ferzetti in
Chi ha paura di Virginia Woolf? di E.
Albee. Versione italiana di Franco Bru
sati. Con Roberto Alpi, Susanna Javi
coli. Régia di M. Missiroli. Scene e
costimi di Alberto Verso. Musiche di
Benedetto Ghiglia

Fino al 16 - Il segreto di San Pietro di
Guglielmo Negri e Antonello Capurso.
Regia di Enzo Pezzuto. Con E. Pezzuto,
Anna Murolo, Giuliano Isidori
Dal 19 -La mamma'di Nerone di M.
Prosperi. Con Lucia Poli

Fino al 16 - A luci rosse. Con Da
niele Formica
Dal 19 - I Gemelli Ruggeri in Questo
uomo mi somiglia

Franco Fontana presenza Oba Oba
86. Nuova edizione. Prevendita 10/13
16/19

Buonanotte ai sognatori. Spettacolo
comico musicale di Roberto Lerici.
Regia di Ennio Coltorti. Con Avio Foco
lari, Amanda Sandrelli, Toni Epi. Musi
che di Carlo Siliotto

Umbriateatro presenta Gulliver di
Jerzy Broszkiewicz. Con Alfio Petrini.
Regia di Alfio Petrini

Fino al 16 - La Cooperativa Nuove
Parole presenta Filottete - L'Orazio 
Mauser di Heiner Muller. (Trilogia della
politica). Regia di Flavio Ambrosini.
Con Michele De Marchi, Giorgio F.
Lera, Salvino Raco, Fabio Wisinteiner.
Scene di F. Bigi e G. Carluccio
Dal 20 - Giuditta e Oloferne di Hab
bel. Regia di G. Varetto

Progetto Mediterraneo. La Compagnia
Dark Camera presenta La notte glo
riosa di Aiace di e con Marcello
Sambati

Venetoteatro presenta Romeo e Giu
lietta di W. Shakespeare. Regia di
Giancarlo Cobelli

Un mito quello dei Blue Oyster Cult che, nonostante il tra
scorrere del tempo, tarda a consumarsi. La band ameri
cana, in auge fin dagli anni '60, con all'attivo pochi ma

imperdibili albums, è ritornata alla carica con un Lp, «Cultosaurus
erectus», ed un tour di tutto rispetto. Il gruppo, cresciuto all'ombra
del più acido hard rock, ha percorso il proprio cammino a dispetto
delle mode del momento. Oltraggiosi ed epici, interpreti sempre
attenti del più dissacratorio «style of life» californiano, i BOC sono
soprawissuti, con estro e fantasia, ai suoi ed agli umori di intere
generazioni. Una conflagrazione violenta di ritmi, riff taglienti di
chitarra, Marshall sparati al massimo mentre lo spettro di Godzilla,
dietro le quinte, se la gode un mondo. Si può essere insolenti ed
aggressivi con un pizzico di ironia sorridendo di se stessi e dei
propri eroi inflazionati?
Ad ascoltare i Blue Oyster Cult sembra proprio di si. E se questa è
la chiave per leggere tra gli spartiti di Eric Bloom e compagni,
usatela.

D.A.

.DANZA

• Ultimi tre giorni della tourneé italiana del Complesso dell'Ac
cademia di Stato Sovietica «E.M. Piatnickij». AI Teatro Tenda di
Piazza Conca d'Oro, infatti, sono previste fino al 9 febbraio le
repliche delle danze folkloristiche russe.
• Proseguono al Teatro Olimpico le rappresentazioni di «Lolly
Pop», il musical «più frizzante dell'anno» su musiche di Achille
Oliva. Fino al 10 fèbbraio i danzatori dell'Actor's Studio di
Roma si esibiranno in questo musical made in Italy sotto la dire
zione artistica della coreografa Yvonne D'Abbraccio.
• AI Dorian Gray si conclude sabato 8 la tre giorni di danza
dedicata alla «rotta del rum» con le band di Sergio Laccome,
Kaneco Som Brasil e Bojafra Band le quali hanno allestito uno
spettacolo con coreografie estemporanee danzate su ritmi rigo
rosamente originali.
• Per la rassegna «Metti una sera... Donna», il Billie Holiday
Jazz Club ospita, martedi 11 febbraio un gruppo di danzatrici
di flamenco che, oltre ad esibirsi nel loro programma di danze e
musiche spagnole lasceranno libero all'improwisazione degli
interventi il palcoscenico.

TABACCHI NOTTE
Quartiere Aurelio -' piazza S. Giovanni Battista de la Salle 9
(rivendita n. 892) aperto fino all'i. Rione c=:.mpo Marzio - via del
Corso 119 (rivendita n. 56) aperto fino alle 21,30; piazza del
Popolo 16 (rivendita n. 14) aperto fino alle 23. Rione Colonna
via della Vite 16/a (rivendita n. 47) aperto fino alle 20,30; via Capo
le Case 57 (rivendita n. 665) aperto fino alle 21. Quartiere della
Vittoria - via Igea 7 (rivendita n. 254) aperto fino alle 23,30-24;
viale del Parco Mellini 90 (rivendita n. 1585) aperto fino alle 2.
Rione Ludovisi - via Sardegna angolo via Marche (rivendita 334)
aperto fino alle 22-23; via Veneto 97 (rivendita n. 736) aperto fino
alle 2. Quartiere Nomentano - Porta Pia (rivendita n. 275) aperto
fino all'i. Rione S. Eustachio - piazza della Maddalena 11 (riven
dita n. 109) aperta fino alle 2,30. Rione Trevi - piazza Crociferi 6
(rivendita n. 40) aperto fino alle 21,30-22; via Marco Minghetti
(rivendita n. 13) aperto fino alle 21; piazza S. Bernardo 101 (riven
dita n. 703) aperto fino alle 21; via del Tritone 45 (rivendita n. 392)
aperto fino alle 21; via Barberini 15 (rivendita n. 707) aperto fino
all'i ,30; via Cesare Battisti 135 (rivendita n. 46) aperto f.ino alle 24;
via del Tritone 144 (rivendita n. 29) aperto fino alle 2,30; via della
Panetteria 14 (rivendita n. 181) aperto fino alle 21. Quartiere
Trionfale - viale delle Medaglie d'Oro 154 (rivendita n. 391)
aperto fino alle 22-23. Trastevere - viale Trastevere 283-285
(rivendita 1143).

FARMACIE NOTTE
Appio- Primavera, via Appia Nuova 213/A, tel. 786.971. Aurelio
- Cichi, via Bonifazi 12, tel. 622.58.94. Esquilino - Ferrovieri, Gal
leria di Testa Stazione Termini (fino ore 24), tel. 460.776; De Luca,
via Cavour 2, tel. 460.019. Eur - Imbesi, viale Europa 76, tel.
595.509. Gianicolense - Garroni, piazza S. Giovanni di Dio 14.
Ludovisi - Internazionale, piazza Barberini 49, tel. 462.996.
Monti-Piram, via Nazionale 228, tel. 460.754. Ostia Lido - Cava
lieri, via Pietro Rosa 42, tel. 562.22.06. Parioli - Tre Madonne, via
Bertoloni 5, tel. 872.423. Pietralata - Ramundo Montarsolo, via
Tiburtina 437, tel. 434.094. Rioni - Doricchi, via XX Settembre 47;
Spinedi - via Arenula 73. Portuense - via Portuense 425, tel.
556.265.3. Prenestino-Centocelle-Delle Rubinie - via delle
Robinie 81, tel. 285.487; Collatina, via Collatina 112, tel. 255.032
Prenestino-Labicano - Amadei, via Acqua Bullicante 70, tel.
271.937.3; Lazzaro, via L'Aquila 37, tel. 778931. Prati -Cola di
Rienzo, via Cola di Rienzo 213, tel. 351.816; Risorgimento, piazza
Risorgimento 44, tel. 352.157. Primavalle - Sciorilli, piazza
Capecelatro 7, tel. 627.090.0. Quadraro-Cinecittà-Don Bosco
Cinecittà - via Tuscolana 927, tel. 742.498, Sagripanti, via
Tuscolana 1258, tel. 749.144.7. Trieste- Carnovale, via Roccan
tica 2, tel. 838.919.0; S. Emerenziana, via Nemorense 182, tel.
834.148. Montesacro - Gravina, via Nomentana 564, tel.
893.058: Nomentano - Di Giuseppe, piazza Massa Carrara 10,
tel.425.550. Trionfale :- Frattura, via Cipro 42, tel. 638.084.6;
Igea, largo Cervinia 18, tel. 343.691. Tor di Quinto - Chimica, via
Flaminia Nuova 248/A, tel. 327.590.9. Lunghezza - Bosico, via
Lunghezza 38, tel. 618.004.2. Ostiense - Farmacia San Paolo,
via Ostiense 168, tel. 575.014.3. Marconi - Pierantonio, viale
Marconi 178, tel. 556.028.4. Acilia - Angelo Bufalini, via Bonichi
117, tel. 605.229.7.



, /' POESIA _

«IO SONO UN POETA, SEMPRE».

Nel panorama poco florido delle manifestazioni poetiche nell'ambito del cir
cuito cittadino assumono rilevanza sporadiche iniziative.
All'associazione culturale «Magazzini Generali» in Via dei Magazzini Gene
rali 8, i.112 febbraio, come tutti i mercoledì alle 21,30, si svolgerà «Un verso

per la città -Rassegna di cento e più poeti» a cura di Franco Cavallo, Stefano Deci
mo e Mario Lunetta.
Alla rassegna interverranno, con la lettura dei loro testi, Serena Caramitti, Luciana
Frezza, Mario Mazzantini e Paolo Volponi.
Con lo spettacolo «Niente nella memoria - Jazz per Piero Ciampi» proposto dalla
compagnia GET di Udine e da Giuseppe De Grassi, nel ruolo dello stesso Ciampi,
per la regia di Lydia Nicoletti e la partecipazione di Laura Colombo (La donna in
bianco) e Patrizia Sileoni (La donna in nero), con musiche originali del gruppo
Frhemm, al teatro La Scaletta in Via del Collegio Romano 1, si ripercorrono lettera
riamente la vita e il pensiero di Piero Ciampi. Il cantautore e poeta livornese, che
morì a Roma nel 1980, non riuscì mai ad accettare, forse per ideologia o per sem
plice disprezzo delle banalità, il successo, e cantò sempre i suoi versi accompa
gnato dalla solitudine e da una bottiglia di vino.
«Andare, camminare, lavorare» è un po' la gabbia che generalmente gli artisti co
struiscono intorno alloro modo di essere uomini; così Piero Ciampi, con il suo ipo
tetico rifiuto al premio Nobel e all'intellettualità di Sartre, Moravia ed altri come loro,
non fa altro che confermare l'ossessione derivata dal peso delle strutture e delle co
struzioni sociali. E forse è proprio quel vino a permettergli di affermare con certezza,
sopra ogni altra cosa, di sentirsi poeta come le sue stesse parole inoppugnabilmen
te dicono... «lo sono un poeta, sempre. Eanche quando sbaglio lo faccio da poeta.
E posso fare e dire quello che mi pare perché sono un poeta».
La conseguenza e la pressione di questo suo modo d'essere lo portano, dopo la
rottura del rapporto con la moglie, ad uno sdoppiamento dell'immagine che con
servava della donna. Divide perciò in due, con un taglio netto nei suoi valori, quella
che lui definisce una razza pericolosissima ma necessaria. Da una parte c'è Lei, la
donna in bianco, ricordo costante dell'amore per la moglie, e dall'altra la donna in
nero simbolo della passione senza amore, sostanziale realtà dei marinai che vivono
e muoiono nel porto di Livorno e in tutti i porti del mondo.
Quindi poche proposte per il momento, anche se non spiacevoli, a disposizione di
chi è in vena di un piccolo <<idillio» notturno.

Massimo e Marco




