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Che la festa continui

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, Dulcis lnn, Big Ma
ma, Miscellanea, S1. Louis, Four Gre~n Fields, Pin
zimonio, Music lnn, La Cicala, Chez Nano, Tabasco,
Lapsutinna 1 e 2, Fonclea, Bar della Pace, Esprit,
Noveau, Regine, Black out, Rotterdam Da Erasmo,
Calisé, Music Bar

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

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

inoltre: Torre di Babele
(scuola di lingua)
D. Li1. (scuola di lingua)

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

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

Librerie:
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Teatri:

Cinema:

20.30: Quindicinale della notte. Autorizzazione del Tribunale di Ro
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di Marco Scalia

toindue, e fanno schioppare i guanto
ni proprio come un disgraziato shuttle
o un fuoco d'artificio d'un prossimo
veglione.
A perdita d'occhio stelle filanti, lucette
IBM, comete di Halley, persino uno
spot (del penitenziale Enzo Biagi).
Dunque, che la festa continui, di
laghi, divori.
E per l'occasione, travestito da pagina
di giornale, il vostro amico sciamano
vi reca in ambascia un suggerimento
di Johnny Webster da adottare nel
corso delle vostre gazzarre, non per
niente è tratto dal Coro dei Pazzi della
sua Duchessa di Amalfi (roba del
'600, compadritos): «Su, urliamo tetre
note, un ululo implacabile e ostinato
che risuoni minaccioso come dalla
gola di bestie & uccelli fatali. Come
corvi, gufi, tori e orsi, mugghiamo e la
triamo la nostra parte finché l'odioso
frastuono non vi abbia straziato gli o
recchi e corroso il cuore. Alla fine,
quando il nostro coro sarà senza fiato
e i nostri corpi saranno tranquilli, can
teremo come cigni per salutare la
morte e finire in amore e in pace».
Cin cin, Vs. Affezionatissimo

JIM TONIC

Amati passeggeri notturni,
voi che vagate come Polli Oppressivi
nei recinti Neonati le cui insegne vagi
scono a partire dalle 20 e 30, spazzo
late il sorriso e ritirate su la maschera.
Che sia ancora carnevale!
Etimologicamente parlando il mo
mento della carne-da-Ievare, quella
carne che per noi plebaglia romana
nottambula non è che abbondi parti
colarmente neanche negli altri pe
riodi dell'anno.
Vabbé, ciccia alla carne & evviva la te
quila. La quaresima che vuole impor
ci la cenere sul capo chino all'indo
mani del bagordo ancora ci conceda
un tuffo nella gran brodazza di danze
coriandolate o meno, nel festaiolo e
sorcismo del tempo del piagnisteo.
Tourbillons! Cotillons! Carnevale im
pazza, sentenziava Benigni mentre i
pargoli correvano sotto l'ala di piom
bo del poderoso Mazinga. E adesso,
in questo gran Mardìgràs che temia
mo sancisca un Mercoledì di ceneri e
stese, Rockiquattro e il ganzo di Gra
ce Jones si mascherano da aquila u
sa e da orso russo che spiezzatuut-

"-

Eda poco terminato il Festival di San Remo: non volendo sottrarci al coro cui eco ancora scuote il nostro italico orgoglio, iniziamo a parlare di MUSICA ITALIANA.
I melodici e coloro_che amano capire le parole di ciò che stanno ascoltando, e magari canticchiarle, possono confrontare i propri gusti con quelli dei D.J. che complicano le Top-Italia di Radio
Centro Suono (101 ,300 FM) il sabato alle 12, di Radio 4 (90, 700 FM) il venerdì alle 11.00 e di Mondoradio il sabato alle 18.00. Chi melodico non è, chi ama le sperimentazioni ed è interessato al

futuro più creativo della musica italiana, deve rivolgersi a quei programmi specializzati ed un poco clandestini che mandano in onda i dischi e le autoproduzioni delle nuove leve della penisola: Audio
Zin alle 17.00 ogni giorno su Città Futura (97,700 FM) o Italia Suona il giovedì dalle 15,30 su Radio Proletaria (88,900 FM).
Chi invece di musica italiana non vuole neanche sentir parlare, può scegliere tra il ritmo duro dell'Heavy Metal e derivazioni (in onda su TRC - 90,100 FM - il mercoledì e venerdì dalle 17,30 con
Rockfilia ed il martedì e venerdì dalle 21 con Heavy Duty) ed il suo contrario, il dondolio solare della musica africana e nera in onda ogni giorno dalle 21 con Black Marketsu Città Futura ed il venerdì
alle 15,30 ancora su Radio Proletaria.

FM

I
106

Il MHZ ...

P. Valeri
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altri suggerimenti per
l'ascolto in FM a Romac

~ tJ Dal "clarinetto"
/

alla "makossa"

il cielo
in una stanza

Libreria specializzata in
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Chi c'è in giro di notte per Roma,
e perché non se ne resta a casa sua?

Roma, si sa, accoglie tutti. Roma di Notte fa altrettanto, e meglio, lasciandos
percorrere su e giù da tipi di ogni tipo. Essendo poi che a Roma i local,
sono spesso piccoli, ed anche i vicoli, capita così di urtarci (involontaria

mente) e trovarci faccia a faccia con dei personaggi - i più svariati - sconosciuti
il più delle volte, però riconoscibili. Ci accorgiamo così, una volta di più, che sono
molti i modi per viversi la notte: modi originali, modi alla moda, modi di
seconda mano.
Noi, che abbiamo una mentalità scientifica, abbiamo provato a dare una risposta
alla domanda inquietante che in sé ha tutte le domande: «Cosa fa la gentedi notte,
e perché va in giro per Roma?».
Quella che vi proponiamo è una prima e sommaria classificazione per solto
gruppi del POPOLO DELLA NOTTE e delle profonde motivazioni che spingono
elementi della stessa specie a muoversi in maniera così diversa.
ELEMENTI DI MANTENIMENTO: la vera garanzia della specie, i custodi ai ori
gini e tradizioni nottambule. Cosa sarebbe la Notte senza la rassicurante presenza
degli Operativi, dei Giovani Imprenditori, dei Rappresentanti di Commercio e di
tutti coloro che usano la Notte per fare affari, per prendere contatto, che investono
in cene e bottiglie? Si muovono così sicuri e discreti fra vicoli e locali che è un pia
cere averli al tavolo a fianco.
La loro missione è FARE.
ELEMENTI DI MUTAZIONE: tutti coloro che fanno ciò che non dovrebbero, né
si curano delle conseguenze: chi beve e non regge il vino, chi non ha soldi e li
spende lo stesso, chi esce di casa con uno e rientra con un altro.
Sono loro che gettano le basi per il CAOS, vera essenza del divenire. La motiva
zione di ogni loro gesto è il DIVERTIMENTO. Non bisogna aspettarsi molto da chi
vuole divertirsi, solo goderne la presenza e la fantasia, pronti a spostarsi in caso di
risse, proposte di matrimonio e di mirabolanti affari.
La loro missione è STUPIRE.
ELEMENTI DI EVOLUZIONE ESTETICA: non sono sostanziali come gli «Ele·
menti di Mutazione» già citati, ma è a loro che è affidata la scenografia della notte
E la notte ben poca cosa sarebbe senza la biacca, la gelatina e le composizion
stilistiche delle varie correnti estetiche-Dark, Glamour, Nuovi Creativi, Post
Moderni, Aristorock ed il tipo «Normal», solitamente il più originale.
La loro missione è PIACERE.
ELEMENTI INDESIDERANTI: ovvero quelli che devono sempre inventarsi
qualche problema (storico o no) su cui discutere, e tutto perché in realtà gli «Inde
sideranti» si annoiano molto, in giro la sera, e preferirebbero starsene a casa
tranquilli.
La loro missione è TORNARSENE A CASA.
ELEMENTI DESIDERANTI: sono l'immenso serbatoio della notte, quelli che
vorrebbero uscire ed invece restano dove sono. In giro la notte non si vedono mai,
ovviamente, anche perché una volta usciti di casa perdono le caratteristiche di
«Desideranti» ed entrano a far parte di una delle categorie sopra citate.
Non hanno missioni.

P. Valeri
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LONDRA
OTTANTASEI

Dal nostro inviato

2° puntata

Londra è noiosa, morta, oziosa,
orribile!!! diceva Nick, cantante
dei Flesh For Lulu in una recen

te intervista...
Mi sembra di avere già sentito questo
discorso. Ciò per dire che ogni im
pressione è relativa quando si parla
della propria città. Tuttavia la notte
londinese, per chi viene da Roma, ha
qualcosa di magico. Dalle 20,30 al
l'alba nelle strade, che siano a Soho o
a Brixton in periferia sud, nonostante il
freddo di gennaio, c'è la stessa ani
mazione che vicino allo Stadio Olim
pico in un giorno di finale europea
Roma-Liverpool! ...
Gente che esce dal ristorante (vi con
siglio Edgware Road. Marb/e Arch.
per la cucina araba o Zen l'eccellente
ristorante cinese aperto ultimamente a
Che/sea, S/oane Avenue); gente che
esce dai teatri dove hanno visto «/nvi
sib/e Man and jazz Variations» al O/d
Red Lion (St. Johris St. Isligton), uno
spettacolo basato sulla musica di
Afro-Sax una banda di Brixton, o al
Albany Empire (Douglas way,
Deptlord) una rappresentazione/per
formance futurista «vittorianofellino
neopunk», o ancora la nuova coreo
grafia di Ellen Cornfield, danzatrice
leader della troupe di Merce Cunnin
gham all'A/ban Centre
(Goldmith's College, Laurie Grove)... ,
sono tutti pronti per gli altri appunta
menti della notte.

L'unico problema però, enorme, è la
scelta del posto. Se è vèro che adesso
la «new-wave» inglese dà una im
pressione di «déja-vu» o di déja
entendu», il bisogno per il pubblico di
divertirsi rimane integro. Il nightclub
bing è una maniera di vivere ed un'ar
te. Creazione futile e precaria, il look,
dal più «cheap» -al più «chic», purché
sia provocante, è sempre apprezzato.
È solo questione d'inventiva, di saper
trovare nuove idee. Non si può parlare
di una moda in particolare.

In una discoteca come l'Hippodrome
(Charing Cross Rd) la cui sigla è «II fu
turo subito», (The future now), si vede
di tutto: a parte l'uomo nudo con il cor
po interamente tatuato (meno lo
stringi) e la sposa troppo bella per es
sere una vera femmina, ci sono gli
Hells-Angels, i cow-boy, le Barbarel
le, ragazze sado/maso col body e le
giarrettiere di cuoio, qualche distinto
anziano accompagnatèo da «punki
nette» o da travestiti piuttosto carini.
Fare due considerazioni: prima, la
conferma evidente della transessuali
tà che fa di Boy George un chierichet
to. (E soprattutto non mancare un giro
ai bagni dell'Hippodrome... ).

In questa ottica il confine tra i club
gay, che a Londra come in tutte le ca
pitali dell'Europa del nord o negli Stati
Uniti sono ormai un'istituzione ricono
sciuta, non esiste più rispetto alle altre
discoteche. La clientela di «The Fridge»
Club gay di Brixton Hill (Town Hall Pa
rade) che assisteva allo show strava
gante di Sadie Stern seguito dal gig
di The Fabulous Pop Tarts (che sono
i D.J. della Danceteria di NYC), non è
più esasperata che in altre parti.
La seconda constatazione è un certo
gusto per l'eleganza, ed un ritorno al
classicismo smoking o gonne Jean
Paul Gaultier con tacchi aquilini e
chignon per i ragazzi (ma si, ma si!!!) e
vestiti a tubo "stretch" e "volants" per
le ragazze.
I sarti e creatori preferiti sono J.P.
Gaultier, Comme des garcons, Az
zedine Alaia, Joseph, Vohji Vama
moto, John Galliano, John Richmond

& Maria Cornejo, Rifat Orbeck... per
segnalare i principali.
Una cosa è sicura: ora i ragazzi mo
derni inglesi preferiscono spendere
un po' per avere una qualità migliore
ed è vero che le «boutique» di S/oane
Street, Sout(1 Mo/ton Street o di Knight
Bridge hanno più successo che Ken
sington Market o King's Road, adesso
limitate ai turisti continentali. Un buon
indirizzo però per trovare belle mar
che a prezzi interessanti è: The Nou
veaux Pauvres, 62 New Kings Rd.
Quanto alla musica, dopo quella che
si ascolta tranquillamente in teatri o al
l'ICA (cf. prima puntata), c'è la musica
che si balla in discoteca. Ed a questa
ambiguità sessuale corrispondono
delle musiche sexy, calde, funk. Sem
pre più forte è il successo delle bande
multi-raziali e latino-salsa come Swim
ming to France, Cayenne, Sonido
de Londres, Jazz Defektors o delle
bande venute da fuori: gli albanesi 3
Mustapha-3, i latino-americani Con
nexion Latina di Porto Rico, Mante
ca e Proyecto di Cuba.
Più «Rock and RolI» sono i wooden
tops visti al Underground (21 Night
St:) per due sterline, un delirio di chi
tarre acustiche, o i Flesh For Lulu che
dopo un periodo sepolcro-dark, per
la verità ormai un po' fuori moda, han
no trovato, con una nuova formazio
ne, professionalità, umorismo ed alle
gria scatenando il Marquee e l'Hip
podrome.
Sugli schermi video giganti tra i raggi
laser e i light show, si nota il «come
back» della star dell'ambivalenza,
Grace Jones. Di nuovo «clippée» da
Jean Paul Goude, Grace fa la coper
tina di numerose riviste tra le quali The
Face (in white face!!!) che a gennaio le
consacrava il primo posto della chart
'85, per il suo E.P.: Slave to the
Rhytm. "L'Avant-garde" londinese è
in attesa d i un vento nuovo. Aspettan
dolo ha gli occhi rivolti verso l'estero,
Parigi, Madrid, Barcellona... Però non
preoccupatevi ... c'è sempre qualcosa
da fare. A quando Roma-Londra
via metro???

Michèle Collery
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Marco Sorcioni

VIOLENT FEMMES

«The blind leading the naked»

Narra la leggenda che Chrissie
Hynde sentendoli suonare ad
un angolo di strada di Milwau
kee rimase così affascinata
che li volle con se per il concer
to che i Pretenders avrebbero
tenuto la stessa sera.
Sono passati molti anni per i
VIOLENT FEMMES da quella
magica awentura e già due ne
sono trascorsi dal loro ultimo
album «Hallowed Ground»,
ma la «favo~» narrataci da
Gordon Gano (voce e chitar
ra), Victor De Lorenzo (batteria
e «casseruola») Brian Ritchie
(basso), continua ad incantarci
con l'ultimo loro lavoro, l'album
«The Blind Leading the Na
ked» pubblicato sempre per
l'attivissima SLASH RE
CORDS. Troppo facile dire
che questo disco è splendido
troppo facile dire che i V.F. ri
mangono uno dei gruppi più
freschi ed intelligenti della sce
na rock mondiale. Loro posso
no essere anche di più. Basta
abbinarli ad un musicista di
grande talento con funzione di
produttore, dei collaboratori
con un passato tra i più gloriosi
e il gioco è fatto.
Infatti la produzione e la tastie
ra di JERRY HARRISON dei
Talking Heads, la partecipazio
ne di STEVE SCALES alla per
cussioni, di LEO KOTTKE alla
chitarra ritmica e (incredibile!)
di FRED FRITH alla chitarra e
«strumenti fatti a mano» sono
riuscite a lasciare invariato il
sound aggressivo del trio arric
chendolo di piccole sonorità
che fanno di questo album una
tra le migliori produzioni di
questo inizio di anno.
I brani dell'LP. rispecchiano
tutte la caratteristiche dei V.F.
dalla velocissima «OLD MO
THER REGAN», per passare
poi a «NOT KILLlNG», venen
do trascinati nel vortice in
«FAITH», eccitati da «BREA
KIN' HEARTS», stuzzicati da
«SPECIAL», «LOVE ME MAKE
THREE», e «HELD HER IN MY
ARMS», fino ad arrivare alla
strepitosa rivisitazione di «CHIL
DREN OF THE REVOLU
TION» di Marc Bolan in cui la
fusione tra Teste Parlanti e
Femmine Violente è esaltante.
Subito dopo «GOOD FRIEND»
e «HEARTACHE», brani più
che convincenti, «COLD CAN
YON» e «TWO PEOPLE» chiu,
dono splendidamente lascian\
doci incantati, stupiti e soprat
tutto con la voglia di ascoltare
di nuovo questo piccolo gio
iello.

1) VIOLENT FEMMES: LP
THE BLIND LEADING THE
NAKED
(Slash Records - gen. 86)
2) EASTER HOUSE: Mini LP
(12")
WHISTLlNG IN THE DARK
(Rough Trade - agost. 85)
3) SNAKE KORPS: LP
FLESH ON FLESH
(Midnight-Music - dico 85)
4) THE ROSE OF AVALAN
CHE
THE ROSE OF AVALANCHE
(Contempo - dico 85)
5) T.V. PERSONALITIES: LP
HOW I LEARNED TO LOVE
THE. .. BOMB
(Dream World - dico 85)

ifOP

Episodi come "My Soul Cries Your
Name", una disperata canzone d'a
more, sembrano avere la stessa
carica emotiva degli esordi.
Delle loro "infuocate" performance
dal vivo molti in Italia hanno già avuto
testimonianza durante il tour promo
zionale di "More Fun... " che toccò
alcune città italiane. (Del concerto allo
"Slego" di Rimini esiste una buona
"registrazione" dal titolo "Live at
Slego")
Qui a Roma li aspettiamo per la prima
volta sul palcoscenico del Teatro
Espero il 28 febbraio. Amo troppo
questo gruppo per consigliare gli
annoiati "cacciatori di mode" a diser
tare questo appuntamento. Niente
paura ragazzi! lt's only Rock and
Roll!

Via properzio, 30
Tel. 6548471

CUCINERIA
MUSIKERIA

Maurizio Sorcioni

singolo "Withe Giri" sempre con Man
zarek nella veste di produttore esce
ancora per la Slash l'L.P. "Wild Gift".
Questo album sempre di altissimo
livello, ripropone in larga parte gli
schemi del loro lavoro precedente (ci
sono le riedizioni di "Adult Boocks" e
"We're desperate") mentre, l'assenza
delle tastiere, disertate questa volta da
Manzarek, si awerte non senza qual
che rimpianto. "Under the Big Black
Sun" terzo album della band che esce
a distanza di poco più di un anno
daIl'L.P. precedente, porta con se
nuovi ed impqrtanti cambiamenti.
L'interruzione del contratto con la
Slash a favore della potentissima
Elektra rappresenta per la band l'op
portunità di raggiungere un pubblico
certamente più vasto. La partecipa
zione poi a due importantissimi film
sulle nuove generazioni del Rock dal
titolo "The Decline of the Western
Civilization" e "Urgh! A Music War"
contribuisce ad accrescere ulterior
mente la loro popolarità. "More Fun in
the New World" quarto album del
gruppo nasce da un profondo cam
biamento di umori in seno alla for
mazione.
Durante un'intervista, John Doe di
chiara:
«... More Fun perché ora siamo felici,
perché nessuno è morto e la ripeti
zione è noiosa, delle canzoni tristi
come di quelle allegre».
Ma questa inversione di tendenza, da
molti considerata un cedimento alla
logica del Music-Business non sem
bra coinvolgere in alcun caso la loro
inesauribile vena creativa.
In ognuno dei brani che compongono
l'album c'è tutta l'energia della loro
musica, tutta la struggente bellezza
delle liriche che hanno caratterizzato
la loro produzione artistica.
Ultimo lavoro degli X, in ordine di
tempo, è "Ain't Love Grand" uscito
nell'estate del 1985.
Prodotto questa volta da Michael
Wagener (grande estimatore di Heavy
Metal) sempre per l'Elektra, questo
ennesimo "gioiello" dimostra un e
clettismo ed una coesione ancora
maggiori di quelle emerse nei prece
denti album prodotti da Ray Man
zarek.
Tra i solchi di questa ultima fatica di
John Doe e compagni non c'è traccia
di alcun "tradimento" ma piuttosto un
grande sforzo collettivo nel mettere a
frutto tutto il bagaglio di esperienza
acquisito durante la lunga carriera.
Ogni brano dell'album è eseguito ed
arrangiato con grande padronanza
tecnica e grande determinazione.

L'awentura degli X comincia a LA, in
quella parte della città, dove gli echi di
Hollywood e la ricchezza di Beverly
Hills ricordano solo le immagini di un
depliant pubblicitario. Fra vicoli ma
leodoranti e locali malfamati, per loro,
come per molte altre bands nate dal
l'esplosione del Punk sulla West
Coast, si consuma il rito dell'inizia
zione con le prime apparizioni davanti
ad un pubblico sempre più nume
roso, dando vita ad una "scena" che
in pochissimo tempo produrrà alcuni
dei migliori talenti degli ultimi anni.
Nati dal casuale incontro tra il bassista
John Doc. la sua compagna Christine
Cervenka (:11 arte Exene), con il chitar
rista Billy Zoom, la formazione assu
merà un assetto definitivo con l'ingaggio
del batterista Don J. Bonedrake (ex
Eyes) awenuto agli inizi del 1978.
È proprio con questa Line-Up, che
resterà invariata durante tutta la loro
lunga carriera, che gli X si impongono
immediatamente come una delle
realtà più eccitanti e coinvolgenti del
panorama californiano.
Dopo la realizzazione di uno splen
dido singolo di esordio per l'indipen
dente Dangerhouse, dal titolo "Adult
Books/We Are Desperate" e la parte
cipazione alla compilation "Yes LA",
durante una loro apparizione al "Whi
sky" (celebre locale della città) Ray
Manzarek (chi non ricorda il mitico
tastierista dei Doors?) impressionato
dalla performance dei quattro giovani
californiani decide di produrre il loro
primo album.
Nasce così per la neonata Siash
Records quello che più avanti verrà
definito come il vero e proprio capola
voro degli X: il 33 giri "Los Angeles"
(al quale Manzarek partecipa anche
come musicista suonando le tastiere
in alcuni brani).
Questo disco che in poche settimane
riesce a vendere più di diecimila
copie, è uno dei primi esempi di per
fetta fusione tra la tradizione di un
Rock and Roli scarno ed inquietante
con i nuovi fermenti del punk «ameri
cano» (che a differenza di quello
«anglosassone» affonda le sue radici
più nella musica degli Stooges di Iggy
Pop che in quella dei Clash di Joe
Strummer).
Anche la stampa orasi occupadi loro.
"New York Rocker" gli dedica la
copertina titolando: "The X: the Best
of the West". Nel 1981 preceduto dal

«Every other week i need a new
address

Our whole fucking life is a wreck»
(da «We're Desperate»)

LI KELI HOOO ul

·Ridente località della Liguria
(prov. di Imperia) che si affac
cia su un'insenatura della rivie

ra di ponente - abitanti: 40.000
circa.
Una delle più importanti e rinomate
stazioni climatiche invernali, nonché
punto focale dell'industria floreale.
Traguardo della classicissima ciclisti
ca che parte da Milano.

00199 rorna " via fezzan, 28
tel. 06/8391861

</'Anima" è una
espressione onesta e
sincera. John Coltrane
aveva "anima",
Howlin'Wolf aveva
"anima", Iggy Pop
aveva "anima", e così
gli X».

IMPORT:

VIDEO ~ RECORDS

TAPES

SANREMO

Con queste secche ma emble
matiche parole Jeffrey Lee
Pierce (voce dei disciolti Gun

Club) durante una intervista, definiva
in modo inequivocabile l'essenza più
intima di questa mitica band califor
niana. Ed è proprio l"'anima", quel
feeling che scaturisce dal più pro
fondo del cuore, che rappresenta la
caratteristica principale del sound
degli X.
In loro esplode la gioia ed il dolore, la
forza e la dolcezza, l'amore e la dispe
razione. Dai loro testi, attraverso un
linguaggio secco ed inquietante, fatto
di frasi apparentemente sconnesse,
emerge tutta un'umanità che cerca
disperatamente di soprawivere alla
cruda realtà dell'emarginazione, al
l'incubo metropolitano, dove inesora
bilmente, ogni giorno ed ogni notte si
frantuma il miraggio dell"'Ultimo So
gno Americano".
X è l'anima del Rock and Roli più
disperato, quando la solitudine urlata
con rabbia esorcizza se stessa, quando
la rabbia e l'amore diventano musica,
grinta e sudore, quando il Rock
diventa "stile di vita", e quando tutto
questo serve "soltanto" ad impedire
che la "forza dei sentimenti" marcisca
agli angoli della strada.

THE
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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 - Basico, 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.

TABACCHI NOTTE
Quartiere Aurelio - piazza S. Giovanni Battista de la Salle 9
(rivendita n. 892) aperto fino all'1. Rione Campo 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'1. 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' 1,30; via Cesare Battisti 135 (rivendita n. 46) aperto fino 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). ~'./2,

. .I\~
FARMACIE NOTTE

/

MAPPA RAGIONATA PER ACQUA
VINO OMMINI E BESTIE

RISTORANTI

POLITECNICO v. G. B. Tiepolo 13/a (anche rass. cinema
togr.)
PINZIMONIO v. degli Ombrellari 10 (anche enoteca)
BREAK CLUB v. del Moro 1/b
LA PAELLA v. Garibaldi 60 (cucina spagnola)
ASINOCOTTO v. dei Vascellari 48 (cucina sudamericana)
PASSEPARTOUT v. G. Mameli 26
TAVERNA GRECA DONYSOS v. della Pelliccia 4 (cucina
greca)
ECCE BOMBO v. Tar Millina 22
OSTERIA DELL'ORSO V.le Soldati 25
LA BISTECCHERIA C.so V. Emanuele 258
IL MELARANCIO v. del Vantaggio 43
HANG ZHOU v. S. Martino ai Monti 33/c (cucina cinese)
HANI B.go Angelico 26/30 (cucina coreana),
HAMASEI v. della Mercede 35/36 (cucina giapponese)
IL BAGATTO v. Trionfale 200 (con mago per il vs. destino)
SEDANO ALLEGRO v. Dante De Blasi 96
I CORSARI v. Britannia 11
IL CANESTRO V.le Mazzini 163 (specialità marinare)
KABAJAN v. Statilia 35 (cucina filippina)
KING'S HALL v. S. Francesco a Ripa 173 (cucina cinese)
LA CARBONARA P.zza Campo de' Fiori 23 (cucina roma
nesca)
LA PACE v. Madonna dei Monti 53/56 (cucina cinese)
L'ANGOLO/PUB 44 P.zza Donna Olimpia 44
LA SPAGHETTERIA COPPEDÈ v. Arno 80b (da mezzanotte in
poi)
LE CABANON V.le della Luce 4 (cucina francese e tunisina)
PERLA D'ORIENTE C.so Francia 200 (cucina cinese)
SHARAZAD L.go de Chiavari 83/84 (cucina libanese)
THIEN KIM v. Giulia 201 (cucina vietnamita)
NEGMA B.go Vittorio 92 (cucina araba)
WONG HO v. Cavour 126 (cucina cinese)
INDIA HOUSE v. diS. Cecilia 8 (cucina indiana)
IL CORALLO v.lo del Corallo
COFFEE SHOP NO STOP P.zza Euclide 43
JOHNATAN'S v. della Pace 11
SARDEGNA IN v. Candia 60 (cucina sarda)
SPAGHETTI HOUSE v. Cremona 5/a
TAVERNA DEI 40 v. Claudia 24
GERARDO v. Fienili 56
LA CAPANNINA P.zza delle Coppelle 8

COCKTAIL BAR/PUB

ALDEBARAN v. Galvani 54
DAM DAM v. Benedetta 17
REGINÈ v. del Moro 49
FEELING CLUB P.zza S. Callisto
TRASTHÈ v. della Lungaretta 76
NAIMA v. dei Leutari 34
LE CORNACCHIE P.zza Rondanini 53
HIGH FIVE C.so V. Emanuele 286
BAR DELLA PACE v. della Pace 1
ESPRIT NOVEAU v. Tar Millina 1
FOX PU B v. Monterone 19
ROTTERDAM DA ERASMO v. dell'Anima 32
CERCOPITECO v. dell'Angeletto 13
PIGALLE 77 v. dell'Umiltà 77 (anche cabaret)
DULCIS INN v. Panisperna
TATTOO v. degli Scipiani 238 (tatuaggi)
FOUR GREEN FIELDS v. C. Morin 38
FONCLEA v. Crescenzio 82/a (anche music hall)
PUB 53 V.le Medaglie d'Oro 53
CHEZ TOI v. Cicerone 56/b
PAPE SATAN v. Tacito 43 (anche discoteca)
MUSIC BAR P.zza Prati degli Strozzi 23/24
WAIKIKI CLUB v. G. Carducci 8
CHEZ NANO v. Madonna del Riposo 153/155
TABASCO P.zza Capranica
MISCELLANEA v. delle Paste
HARRI'S BAR v. Veneto 150
LA RENARDIERE v. Panisperna
ORIENT-EXPRESS Borgo Pio 161
LA CICALA v. Luca della Rabbia 24

PIANO BAR

VER SACRUM v. Garibaldi 2/a
- .....-:;_~) OLiMPO P.zza Rondanini 36

BLUE BAR V.le Soldati 25
FOX v. Monterone 19
FABULA v. dell'Arco de' Ginnasi 14
LE CANIVEAU v. dell'Unità 26
LA CLEF v. Marche 13
PRIVILEGE v. S. Nicola Da Tolentino 20 ----_......__
L1TTLE PIANO BAR v. Gregoriana 54
SALOTTO RELAIS LE GIARDIN Hotel Lord Byron v. De
Notaris
PLAY CLUB v. Ludovisi 39
LA CAMBUSA v. Lucrezio Caro 21/c
GARDENIA v. del Governo Vecchio 98
CHEF DU VILLAGE v. Governo Vecchio

PANINOTECHE

PANATELA P.zza della Cancelleria
ONLY ONE P.zza della Maddalena
CALlSÈ v. Col di Lana 14/16

QUO VADIS?

VIDEO BAR

BAR DELLA MALVA P.zza della Malva
DOCTOR FOX v.le De' Renzi 4
GRIGIO NOTTE v. dei Fienaroli 30/b
MELVYN'S v. del Politeama 8
VEN ICE LA v. del Boschetto 132
IMMAGINE v. T. Campanella 40/42
PIZZACAMILLA v. Leone IV ang. v. Ostia (maxischermo)
DONNE & MOTORI v. di Poggio Ameno

BIRRERIE

MUSIC HALL

ALBRECHT v. Crispi 39
ALFIERI V.le della Cancelleria 36
BAVARESE v. Vittoria 44/47
TIROLER KELLER v. G. Vitelleschi 23
S. MARCO v. Mazzarino 8 ang. v. Nazionale
TRI LUSSA v. Benedetta 19
VIENNESE v. della Croce 21
CARROZZA P.zza delle Coppelle 46
BLACK & BLUES v. Anerio 19
CRAZY PUB v. Prenestina 29
DALLAS PUB v. G. Palombini 30
BEER HOUSE v. Merulana 109
TAVERNA FASSI C.so d'Italia 45 (anche gelateria)
JOLLY V.le del Cinque 24/b
MARCONI v. S. Prassede 9/c
MEN AT DRINK L.go Oriazi e Curiazi 10
LE BOTTICELLE v. Vodice 25
S. ANNA v. S. Anna 8/9
SCACCOMATTO P.zza Pontida 5 (anche pianobar)

DISCOTECHE

CAMARILLO v. Properzio 30
BILLIE HOLlDAY v. Orti di Trastevere 43
MANUIA V.le del Cinque 54/56
DORIAN GRAY P.zza Trilussa 41
BIG MAMA v.lo S. Francesco a Ripa 18
FOLKSTUDIO v. G. Sacchi 3
ASINOCOTTO v. dei Vascellari 48 (salsa, afrosamba)
EL TRAUCO v. Fonte dell'Olio 5 (salsa afrosamba)
PARADISE v. Mario De' Fiori 97
ST. LOUIS v. del Cardello 13 (anche rass. cinematogr.)
NOVECENTO v. Urbana 118
TUSITALA JAZZ CLUB v. dei Neofiti 13/a
ALEXANDERPLATZ v. Ostia 9
MAKUMBA v. degli Olimpionici 19 (afrosamba)
LAPSUTINNA v. Andrea Doria 17
MISSISSIPI CLUB B.go Angelico 16
OLIMPICO P.zza Gentile da Fabriano 17
ACROPOLIS v. L. Luciani 52
CRAZY HORSE v. Quattro Fontane 160
ST. MORITZ v. Sicilia 57
BLUE ANGEL JAZZ CLUB v. Gasperina 170 (Tuscolana Km.
12.300)

ALIBI v. Monte Testaccio 44
CABALA v.lo Soldati 25
EASY GOING v. della Purificazione 9
SMANIA v. S. Onofrio 28
SUPERSONIC v. Ovidio 17
GIL'S CLUB v. dei Romagnosi 11
LE BAGATELLE v. Alberico Il 27
PROFESSIONISTI v. V. Colonna 32/a
VELENO v. Sardegna 27
ACROPOLiS v. Schiapparelli 29/31
PIPER 80 v. Tagliamento 9
HISTERIA v. Giovannelli 3
BLACK OUT v. Saturnia 18
BELLA BLUE v. L. Luciani 21
JACKIE O' v. Boncompagni 11
OPEN GATE v. S. Nicola da Tolentino 4
ST. JAMES v. Campania 37/a
UONNA CLUB v. Cassia 871 (reggae, new wave)



settimana dal 21/2 al 27/2

CINEMA CINECLUB
ACADEMY HALL
via Stamira 7
Tel. 426778

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

GARDEN
viale Trastevere 246
Tel. 582848

Tutta colpa del paradiso di F. Nuti; con
L. 6000 F. Nuti e O. Muti, - brillante, C

GRAUCO
via Perugia 34
Tel. 7551785

Non pervenuto

ADMIRAL
piazza Verbano 5
Tel. 851195

ADRIANO
piazza Cavour 22
Tel. 352153

AIRONE
via Lidia 44
Tel. 7827193

ALCYONE
via Lago di Lesina 39
Tel. 8380930

AMBASSADE
via Accad. Agiati 57-59
Tel. 5408901

Plenty di F. Schepisi; con M. Streep e
L. 7000 Charles Dance - C

Troppo forte di C. Verdone; con c. Ver
L. 7000 dane e A. Sardi - brillante, C

Fandango di K. Reynolds; con K.
L. 4000 Costner e J. Nelsan - drammatico

Silverado di L. Kasdan; con S. Glenn e
L. 5000 K. Kline - western, C

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

GIARDINO
pz. Volture (Montesacro)
Tel. 894946

GIOIELLO
via Nomentana 43
Tel. 864149

GOLDEN
via Taranto 36
Tel. 7596602

GREGORY
via Gregoriò VII 180
Tel. 6380600

HOLlDAY
I.go Benedetto Marcello
Tel. 858326

Rombo 2 lo vendetta di G. Cosmatos;
L. 5000 con S. Stallone - avventuroso, C

Ginger e Fred di F. Fellini; con G.
L. 7000 Masino e M. Mastroianni .- brillante,

C

Ginger e Fred di F. Fellini; con G.
L. 5000 Masino e M. Mastroianni - genere

indeFinibile, C

Un complicato intrigo di donne, vicoli
L. 6000 e delitti di L. Wertuller; con A. Molina

-C

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

LABIRINTO
via Pompeo Magno 27
Tel. 312283

IL POLITECNICO
via Tiepolo 13/A
Tel.3611501

Sala A - Compagnia dei lupi di N.
Jordan
Fino al 27 - Sala B - Rapporti di
classe di J.M. Straub e D. Huillet

21 - Guernica di A. Resnais, La me
dusa di C. Frank
22 - Le chant dy Dtyrene di A.
Resnais
23 - Femme publique di A. Zulawsky
25 - Lecoup du berger di Rivette e
Chabrol
26 - I favoriti della Luna di O.
loseliani
27 - Le Paris de Mannequins di S.
Reichemnbach
28 - Diva di J. Beineix

AMERICA
via Natale del Grande 6
Tel. 5816168

ARCHIMEDE
via Archimede 71
Tel. 875567

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

Another time, another piace di M.
L. 5000 Radford; con P. Logan - drammatico,

C

INDUNO
via Girolamo Induno 1
Tel. 582495

KING
via Fogliano 37
Tel. 8319541

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

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

CINEMA D'ESSAI
ARISTON
via Cicerone 19
Tel. 353230

Ginger e Fred di F. Fellini; con G. Masino
L. 7000 e M. Mastroianni - genere felliniano,

C

MADISON
via G. Chiabrera l 21
Tel. 5126926

Ritorno al futuro di R. Zemeckis; con M.
L. 5000 Fax, C

ASTRA
viale Jonio 225
Tel. 8176256

21/26 - Ritorno al futuro
L. 3500 27 - La carica dei 101 di W. Disney

EMPIRE 9 settimane e '12 di Adrian Lyne; con
viale Regina Margherita 29 L. 7000 M. Rourke e K. Basinger civ 18, C
Tel. 857719

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

23 - 11,00 - Another country di M.
Kanewska; 15,00 - Il pianeta azzurro
di F. Piavoli; 16,30 - Ti ricordi di Dolly
Beli; 18,30 - Colpire al cuore di G.
Amelio; 20,30 - Another country di
Kanewska; 22,00 - Don Giovanni
(Mozart°) di J. Losey

Fino al 25 - Coca cola kid di D. Ma
kavejev
26 - Tangos di F. Solanas

vies

21 - La cosa di J. Carpenter
L. 4000 22 - I racconti di Canterbury di P.P.

Pasolini
23/24 - Salò di P.P. Pasolini
25 - Kaos di PY Taviani
26 - Ruben, Ruben di E. Miller
27 - The - Cotton Club in english

21 - Solaris di A. Tarkovskii
L. 3000 22/23 - Mad Max oltre lo sfera del

tuono di G. Milles-G. Ogilvie
26 - Il sorriso del grande tentatore di
D. Damiani
27 - Chiedo asilo di M. Ferreri

21 - Una poltrona per due di J.
L. 3000 Landis

22/23 - Pranzo reale
24 - Paris Texas
25 - Nosferatu il principe della notte
26 - L'amico americano
27 - Cuore di vetro

21 - 11,00 - Another country di M.
L. 4000 Kanewska

«Rassegna» permanente «un autore
nel cinema»

16,00 - Alabama; 16,30 - Paris
Texas; 19,00 - Alice nella città; 20,30
- Lo stato delle cose; 22,30 - L'amico
americano
22 - 15,00 -II giardino delle illusioni
di J. Stelling; 16,30 - Jimmy Dean
Jimmy Dean di R. Altman; 18,30 
Conoscenza carnale di M. Nichols;
20,30 - Il bel matrimonio di Rhomer;
22,30 - Stranger than paradise di J.
Jarmusch; 24,00 - Trilogia di T. Da-

É CoRA CHE
VO~AL DeSIO
e AI NA"'G:.Aad",
'tneN6~lsc.e

IL GOQ •••

AZZURRO SCIPIONI
via degli Scipiani 82
Tel. 358 l 094

FARNESE
pz. Campo de' Fiori 56
Tel. 6564395

TlBUR
via Etruschi 40
Tel. 4957762

NOVOCINE
via card. Merry del Val 14
Tel. 5816235

MIGNON
via Viterbo 1l
Tel. 869493

I vizi della signora sexi v. 18, C

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 eT. Shire - drammatico, C

Roma Eterna - multivisione di M.
L. 6000 Carné

L. 6000

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

Tornare per rivivere di C. Lelouch; con
L. 7000 M. Piccoli F. Fabian J. L. Trintignant A.

Girardot, C

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

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

9 Settimane e '12 di Adrian Lyne; con
L. 6000 M. Rourke e K. Basinger civ 18, C

L.7000
Piramide di paura di B. Levinson, C

Tutta colpa del paradiso di f. Nuti; con
L.4000 F. Nuti e O. Muti - brillante, C

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

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

brillante, C

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

Un complicato intrigo di donne, vicoli
L. 6000 e delitti di L. Wurtmuller; con A. Molina

- drammatico, C

Un complicato intrigo di donne, vicoli
L 6000 e delitti di L'. Wurtmuller; con A. Molina

- drammatico, C

Tangos di F. Solanas; con M. Laforet e
L. 6000 M. Vlady - drammatico, C

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

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

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

SUPERCINEMA
via Viminale
Tel. 485498

UNIVERSAL
via Bari
Tel. 856030

SAVOIA
via Bergamo 21
Tel. 865023

SALA CASTELLO
via Porta Castello 44
Tel. 6561767

ROUGE ET NOIR
via Salario 31
Tel. 864305

RIVOLI
via Lombardia 23
Tel. 460893

RITZ
viale Somalia 109
Tel. 837481

REALE
pz. Sonnino 7
Tel. 5810234

REX
corso Trieste 113
Tel. 864165

RIALTO Tangos di F. Solanas; con Marie LaForet
via Quattro Novembre 156 L 5000 e M. Vlady - drammatico, C
Tel. 6790763

QUIRINALE
via Nazionale
Tel. 462653

QUIRINETTA
via Marco Minghetti 4
Tel. 6790012

MAESTOSO
via Appia Nuova 176
Tel.186086

METROPOLITAN
via del Corso 7
Tel. 3619334

PRESIDENT
via Appia Nuova 427
Tel. 7810146

MAJESTIC
via S.S Apostoli 20
Tel. 6794908

METRO DRIVE IN
via Colombo 176
Tel. 6090243

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23
Tel. 4743119

NEW YORK
via delle Cave 36
Tel. 7810271

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

PARIS
via Magna Grecia 112
Tel. 7596568

Commando di M. Lester; con A.
Schwarzenegger - avventuroso

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

tico, C

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

Commando, di M. Lester; con A.
L. 5000 Schwarzenegger - avventuroso, C

La carica dei 101 di W. Disney - dise
L. 4000 gni animati, C

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

Dopo lo prova di I. Bergman; con I.

L. 6000 Thulin - drammatico, C

Ammazzavampiri di T. Holland; con C.
L. 7000 Saradon - Fantastico, C

Troppo fort;' di C Verdone; con c. Ver
L. 7000 dane e A. Sordi - brillante, C

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

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

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

Tutta colpa del paradiso di F. Nuti; con
L. 6000 F. Nuti e O. Muti - brillante, C

Ginger e Fred di F. Fellini; con G.
L. 7000 Masino e M. Mastroianni - genere felli

niano, C

Interno berlinese di L. Covoni; con G.
L.7000 Landgrebe - drammatico, C, V14

Un complicato intrigo di donne, vicoli
L. 7000 e delitti di L. Wurtmuller; con A. Molina

- drammatico, C, V14

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

- drammatico, C, V 14

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

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

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

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

EURCINE
via Liszt 32
Tel. 5910986

ESPERO
via Nomentana 11
Tel. 893906

ETOILE
pz. in Lucino 41
Tel. 6876125

CAPRANICA
pz. Capranica 1Ol
Tel. 6792465

FIAMMA (sala B)
via Bissolati 47
Tel. 4751130

CAPITOL
via G. Sacconi
Tel. 393280

EMBASSY
via Stoppani 7
Tel. 870245

BALDUINA
pz. Della Balduino 52
Tel. 347592

AUGUSTUS
corso ViI. Emanuele 203
Tel. 655455

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

CASSIO
via Cassia 694
Tel. 3651607

EUROPA
corso d'Italia 107
Tel. 865736

ATLAN TIC
via Tuscolana 745
Tel. 7610656

ESPERIA
pz. Sonnino 37
Tel. 582884

FIAMMA (sala Al
via Bissolati 47
Tel.4751130

CAPRANICHETTA
pz. Montecitorio 125
Tel. 6796957

DIAMANTE
via Prenestina 232/b
Tel. 295606

ARISTON 2
galleria Calanna
Tel. 6793267

BARBERINI
pz. Barberini 52
Tel. 4751707

BRISTOL
via Tuscolana 950
Tel. 7615424

EDEN
pz. Cola di Rienzo 74
Tel. 380188



TEATRO

Sabato 22/2
PREFAB SPROUT Tenda Pianeta Seven Up
Domenica 23/2
PSYCHEDELIC FURS Tenda Pianeta Seven Up
BOHEMIEN Piper
Martedì 25/2
Hysteria SFILATA DI MODA realizzata dai giovani stilisti
della Capitale
Giovedì 27
ELEKTRONIK PIANO BAR VIDEO DISCOTECA Black Out

ABACO

Lungotevere dei Mellini, 33/A
Tel. 3604705

ALLA RINGHIERA

BELLI
pz. S. Apollonia 11/A

Tel. 5894875

CENTRALE
via Celso 6

Tel. 6797270

LA CHANSON

largo Brancaccio, 82/A

Tel. 737277

LA COMUNITÀ

via Giggi lanazzo, l
Tel. 5817413

DEI SATIRI

pz. Grottapinta 19

Tel. 6565352

GHIONE

via delle Fornaci 37

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

PARIOLI

via G. Borsi 20

Tel. 803523

PICCOLO ELISEO

via Nazionale, 183

Tel. 465095

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

Tel. 576162

POLITECNICO
via G.B. Tiepolo 13/A

Tel. 3607579

QUIRINO

via Marco Minghetti, 1
Tel. 6794585

SALA UMBERTO

via della Mercede 50

Tel. 6794753

LA SCALETTA

via del ColI~gio Romano 1

Tel. 6783148

TEATRO ARGENTINA

I.go Argentina

Tel. 6544601

TEATRO DELL'OROLOGIO

via dei Filippini 17/A

Tel. 6548735

Il 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

dal 28 - Le nozze piccolo borghesi di

B. Brecht. Compagnia Scena Aperta

Una notte di Casanova di F. Cuomo.

Regia di Massimo Rossi, con Massimo
Rossi

Abbiamo rapito Pippo di E. e G. Impe
ratrice. Con I Fotebenefratelli, Laura

Giacomelli, Monique Macchiavelli, Sha

ron Nannini, Sandro 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

dal 25 - Saved di Edward Band. Regia

di G. Angelillo. Con Ludovica Mo
dugno

Fino al 23 - La Compagnia del Teatro
Ghione presenta Ileana Ghione, Orso

Maria Guerrini, Mario Maranzan"o in

L'avventura di Maria di Itala Svevo.

Regia di Edmo Fenoglio

Fino al 23 - La collezione e Un leg
gero malessere di H. Pinter. Con Gio

vanna Ralli e Giancarlo Sbragia e lo

partecipazione straordinaria di Gianni
Santuccio. Regia di G. Sbragia.

Dal 26 - Schweyk di B. Brecht. Com

pagnia Il Gruppo della Rocca. Regia di

D. Desiata

La Compagnia Il Fantasma dell'Opera
presenta Cavalli di battaglia con Vic

tor Cavallo. Regia di Simone Carella

Fino al 23 - Alberto Lionello in Divor

ziamo di V. Sardou. Con Erika Blanc.
Regia di Mario Ferrera.

Dal 25 - Cinecittà di Bertoli e Ca

lenda. Regia di Colendo. Con P. De
Vico, Anna Acampori, Rosolia Mag

gio

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.
Lodoli

Flavio Bucci in Lorenzaccio di Mario
Moretti. Regia di Flavio Bucci

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

vanna Brava

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

Fino al 23 - Week end di Annibale

Ruccello. Con Barbara Valmorini. Regia
di A. Ruccello.

Dal27 - Aspern di Ugo Leonzio. Regia
di U. Leonzio

Mario Chiocchio presenta Enrico Maria

Salerno con Eros Pagni in Otello di W.

Shakespeare. Con Antonello Fattorini.
Regia di Giancarlo Sbragia

Peppe e Concetta Barra in Sempresì di

Lambertini e Barra

Sala A - Brivido sul Trans Europe

Express di e con Lucia Modugno. Regia

di L. Modugno

Sala B - Il Gruppo Nuovo Teatro pre
senta, La vita è gioco di Alberto Mora

via. Regia di Duccio Camerini

Fino al 23 - Il Teatro dell'Opera di

Roma presenta Il Barbiere di Siviglia

di Giacomo Rossini. Regia di Antonello
Madau Diaz. Dir. d'orchestra Marcello

Panni

Dal 25 - La Cortigiana di P. Aretino.

Regia di M. Bernardi. Con A. Salines e F.
Benedetti

Sala Grande - Alfredo Cohen in Filo
mena l'Africana

Caffeteatro ore 22,00 I Lave Reduce

di Valeria Moretti e Rosario Galli

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

JAZZ
ALEXANDER PLATZ
via Ostia 9

Tel. 3599398

BIG MAMA

via S. Francesco a Ripa
Tel. 582551

BILLIE HOLlDAY

via Orti di Trastevere 43

Tel. 5816121

CAMARI LLO-Cucineria
Musikeria

via Properzio 30
Tel. 6548471

DORIAN GRAY

piazza Trilussa 41

Tel. 5818685

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 Roberta Alpi, Susanna Javi

coli. Regia di M. Missiroli. 'Scene e

costi mi di Alberto Verso. Musiche di

Benedetto Ghiglia

Lucia Poli in La mamma di Nerone di

M. Prosperi. Regia di Lucia Poli

I Gemelli Ruggeri in, Quest'uomo mi

somiglia
Dal 23 - Sala C - Formidiavole. Regia

di D. Formica. Con Renato Cecchetto e

Roberto Della Casa

Non pervenuto

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

Dal 25 - Giuditta e Oloferne di Hab
bel. Regia di Gianfranco Varetto

Dal 22 - Fedra frammenti da Racine.
Regia di Claudio Jankowski. Progetto

Mediterrano - Beat 72

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

Giancarlo Cobelli

FOLK
21 - Roman New Orteans Jazz Band

22 - Marcello Rosa Sestetto e presen

tazione del suo ultimo disco

23 - Coimbra
25-26-27 - Marcello Rosa Sestetto

Non pervenuto

21-22 - Lee Colbert (voce), P_ Cimpio

(piano), P. Marzo (clbasso)

23 - Giuppi Paone (voce), M. Tiso

(piano)

25 - Metti una sera... donna Marika
Spiezia (voce), C. Baldano (voce), G.

Palombo (chitarra)
27 - C. Spata (voce), A. Zanchi (cibasso),

F. Pierannunzi (piano)

21 - Blues country con Rari Ramarro
Azzurro (quintetto)

22 - Jazz Quartet con E. Martino

(batteria) A. Bomammo (piano) M.

Puglielli (chitarra) S. Cesari (clbasso)

23 - Trio Rock con i Triams
24 - Umberto Musica Brasiliana

25 - Riposo

26 - Tutti i mercoledì Originai Char

leston Orchestra

27 - Jazz Trio con Puglielli (chitarra),
Quarantina (c/basso), Turco (batte

ria)

21 - Concerto Jazz del trombonista

Marcello Rosa con Enzo Scappa (sax),

Stefano Lestini (piano), Mauro Battisti

(clbasso) e CarLo Battisti (batteria)
22 - Funky mediterraneo con Sergio

Laccone Band, con Roberto Gentile

(tastiere), Giovanni Quarta (basso),

Sergio Quarta (percussioni), Luciano

"Watson" Nevi (batteria), Mario Di

Marca (sassofoni e clarinetto), Enzo

Ciotola (violino e mandolino)

23-25 - Musica brasiliana con il gruppo
di Iramar & Bagana con Iramar Ama

ral (voce e percussioni), Stefano Scoa

rughi (basso), Jean Luc Herigers

(batteria), Pedro Sotiry (tastiere), Na

talia Mangalavite (piano)

26 - Concerto Funky con il quartetto di
Dario La Penna (chitarra), Lilla Qua

rantina (basso), Nicola Pugliella (chi

tarra), Lucio Turco (batteria),

INGRESSO LIBERO
27 - Fusion Qui ntet di Nunzio Barraco

(chitarra), Valeria Serangeli (basso),

Stefano Parenti (batteria), Soe De
Capria (piano), Sergio Pinchera (con

gas)

Il club apre tutti i giorni alle 21,00. Ser
vizio di ristorante fino alle ore 03,00.

Dalle ore 24,00, dopo i concerti dal
vivo, discoteca con musica Afro latino

americana del D.J. Olisti

FOLKSTUDIO

G. Sacchi 3

Tel. 5892374

GRIGIO NOTTE

via dei Fienaroli 30/B

Tel. 5813249

LAPSUTINNA

A. Doria 16/F

Tel. 310149

MISSISSIPI JAZZ CLUB

borgo Angelico 16

Tel. 6540348

MUSIC INN

via dei Fiorentini 3

Tel. 6544934

ST. LOUIS MUSIC CITY

via del Cardello l 3

TUSITALA

via dei Neofiti l 3
Tel. 6783237

DOCTOR FOX

vicolo De' Renzi 4

Tel. 5816624

XCLUB

via Rosello 5

INOLTRE:

21-22 - In concerto lo chitarra coun
try-blues di Francis Kuipers, eccezio

nale chitarrista anglo-olandese, noto

come the Superguitar, anche eccezio

nale show-man, in un programma di

country-blues
26 - Ritorna in concerto sul palcosce

nico dove ha iniziato lo sua attività, un
ottimo cantautore romano, Renzo Ze

nobi, 6 Lp in carriera, dalla vena estre

mamente malinconica, ma molto buono.

Non ha mai sfondato, ma ne aveva i

titoli

21-22-23 - Videobar
24 - 20,30 - Videobar; 22,30 - Con

certo dal vivo Metropoli
25-26-27 - Concerto dal vivo Me

tropoli

21 - Canzoni italiane con -Pierluigi
Scapicchio (piano). INGRESSO LIBERO

22-23 - Fusion con il quintetto Grey

Stuff. INGRESSO L. 5.000
25 - Musica Brasiliana con Umberto

Vitiello (chitarra e voce) e Massimo

Carrano (percussioni)

26 - Concerto del Blue Lab trio con
Fedeli, De Simone e Guazzane

27 - Concerto Jazz del Quartetto di

Ciccia Arduini

28 - Concerto del Trio di Riccardo

Fassi

21 - Carlo Goffredo Jazz Band

22 - C. Gizzi (piano), M. Supnic (trom

bone), R. Fiore (clarinetto), A. Rommo

(batteria), J. Cusumano (basso)
23 - G: Masso (trombone), M. Mori

coni (clbasso), C. Gizzi (piano), G.

Munari (batteria)
24-25 - Cinzia Gizzi Quartet

26 - A. Dimeo (piano), P. Sallusti

(clbasso), L. Mileti (voce)
27 - old Time Jazz Band di L. Toth

21-22-23 - A. Kyllberg (batteria), E.

Pietropaoli (basso) R. Marcotulli (piano),

P. Tonolo

2 l - Moody Woody
22 - Serpiente Latina (concerto sal

sa)
24 - Massex (rass. cinema erotico)

25 - I Lave Cinema

26 - Joy Garrison
27 - Nunzio' Rotondo Group

21 - Jazz & Piano Bar con Nino De

Rose
Ospite d'eccezione Galliano Prosperi

(chitarra)
22 - Jazz & Piano Bar con Nino De

Rose
Ospite d'eccezione Alberto D'Alfonsa

(flauto)
23 - Jazz & Piano Bar con Nino De

Rose
Ospite d'eccezione Michael Supnick

(trombone)
24 - Jazz & Piano Bar con Nino De

Rose

Ospite d'eccezione Carlo Cittadini

(piano)

ROCK
21 - Sala A - Kool and The Gang live
in concert

Sala B - Concerto Jazz con A. Gag

giano (vibrafono), M. Pizzardi (chi
tarra), S. Pagni (clbasso)

22 - Sala A - Kool and The Gang

live

23 - Sala B - video novità: Kaol and

The Gang live

24 - Sala A/B - Siouxie and The

Banshees live and studio

25 - Sala A/B - Fax Satellite Music

Box da Londra via satellite

26 - Sala A - video special Style
Council live and studio

27 - Sala A/B - video Jazz/Blues/Fu
sion Charlie Mingus

21-22-23 - The Move

25 - Luca Bolatti Exp.

26-27 - Gli Intrepidi



In anteprima vi forniamo la classifica relativa alla musica italiana cheappa
rirà sul numero di marzo di «Rockerilla».
La «Top Radio» viene redatta mensilmente dalle principali emittenti della
penisola che, attraverso uno spazio specifico, si occupano dell'argomento.
Ecco come gli operatori del settore hanno distribuito le proprie pre
ferenze:

Daniela Amenta

LP
LP
EP
EP
LP
LP
EP
Cassetta
LP
EP
EP

BORSA FILM
A CURA DELL'AGIS

RISULTATI SETTIMANALI
ITALIA

Film città spettatori

1) ROCKy'IV 11 320.767
2) TROPPO FORTE 11 100.745
3) UN COMPLICATO INTRIGO 10 48.181
4) GINGER E FRED 11 44.521
5)COMMANDO 11 43.334
6)SOLE A MEZZANOTTE 8 29.510
7)RAMBO Il - LA VENDETTA 12 29.041
8)TUTTA COLPA DEL PARADISO 9 ",20.620
9)TARGET SCUOLA OMICIDI 6 )18.606

10)SILVERADO 6 . 17.320

RISULTATI COMPLESSIVI
ITALIA

Film città giorni spettatori

1) RAMBO 2 - LA VENDETTA 12 1.384 1.474.195
2) RITORNO AL FUTURO 12 1.298 891.023
3) ROCKY IV 11 308 598.269
4) LA CARICA DEI 101 12 879 554.468
5)AMICI MIEI ATTO III 12 873 551.503
6)SCUOLA DI POLIZIA Il 12 998 495.466
7)007 BERSAGLIO MOBILE 12 816 445.233
8)L'ONORE DEI PRIZZI 12 852 408.943
9)TUTTA COLPA DEL PARADISO 12 657 401.986

10)CERCASI SUSAN... 12 972 396.245

RISULTATI COMPLESSIVI
PARIGI
Film settimane spettatori

1) LE RIPOUX 70 1.681.000
~) TROIS HOMMES ET UN COUFFIN 19 1.540.000
3) AMADEUS 65 1.389.000
4) MARCHE A L'OMBRE 52 1.378.000
5) RAMBO Il 15 . 1.186.000

RISULTATI COMPLESSIVI
N'EW YORK
Film sale giorni incasso

1) ROCKY IV 783 75 120,454,587
2) OUT 01' AFRICA 997 54 55,295,894
3) JEWEL OF THE NILO 1066 61 59,525,716
4) THE COLOUR PURPLE 561 52 45,889,128
5)IRON EAGLE 1201 24 18,276,446

RISULTATI SETTIMANALI
LONDRA
1) ROCKY IV
2) CHORUS UNE
3) RITORNO AL FUTURO
4) IL BACIO DELLA DONNA RAGNO
5) TEEN WOLF (voglia di vivere)

I

Tele Radio Vittorio Veneto(TV)
Radio Proletaria (ROMA)
Radio Popolare (MILANO)
Radio Ulisse (PISA)
Nuova Rete (SALERNO)
Radio Città (L'AQUILA)

POESIA

23 - ore 10,30 - Per i concerti Italca

ble, il pianista Rudolf Firkusny ese

guirà lo sonata in do minore op. 10 n. 1,

le Bagatelles op. 126, lo sonata op. 90
n. 27 in mi minore e lo sonata op. 53 n.

21 «Wadstein» di Beethoven.

25 - ore 20,30 - presso l'Aula Magna

dell'Università concerto del violoncelli

sta David Geringas e della pianista

Tatiana Schatz, che eseguiranno brani

di Beethoven, Debussy, Brahms

il Concerto per flauto e orchestra di Sal

vatore Scorri no (flautista Maria Ancil

Il!tti). Si conclude con lo sinfonia in re

minore «Die Nullte» di Bruckner

26 - ore 20,45 - Il pianista Boris

Petrushansky eseguirà brani di Scar

latti, Clementi, Rossini e Liszt

22 - ore 17,30 - Andrea Lucchesini

si esibirà al pianoforte con Rachmani

nove Chopin in repertorio

con il patrocinio
dell'UnIversità di Roma

«La Sapienza»
e dell'Assessorato alla Cultura

del Comune di Roma
LECTURAE DANTIS
La Divina Commedia

«Inferno»
a cura di Paolo Giuranna e

Giorgio Petrocchi
al TEATRO DELLE ARTI

ogni lunedì ore 20,30
(dal 24 febbraio al 5 maggio)

INGRESSO LIBERO
Partecipano tra i docenti: Ignazio Bal
delli, Nino Borsellino, Achille Tarta
ro.
Tra gli attori: Massimo Foschi, Ro
berto Herlitzka, Mariano Rigillo, Gian
carlo Sbragia, Aroldo Tieri.

Tale classifica è stata realizzata grazie alle scelte di

«Nashville Skyline>,
«Italia Suona»
«Zero Zero»
«Le ombre della sera»
«Erreseti>,
«The gossips institute»

1) 2+2= 5 «Di che cosa parliamo... '>
2) Bisca «Sottoprodotti 3»
3) Weimar Gesang «The colour of ice»
4) C.C.C.P. «Compagni cittadini. ..»
5) Viridanse «Mediterranea»
6) Violet Eves «Incidental glance»
7) Chromagain «Any colour you like»
8) AA.VV. «Zero Zero VoI. 1»
9) Party Kids «Shok treatment»

10) Spleen Fix «Great 'n'light>,
11) Not Moving «Black'n' wild»

TOP RADIO

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI

CONCERTI

Lungotevere Flaminio 50
Tel. 3610051 .

TEATRO SISTINA

via Sistina 129
Tel. 4756841

AUDITORIO SAN LEONE MAGNO

TEATRO OLIMPICO

piazza Gentile da Fabriano

Tel. 3962635

stanno organizzando una serie di ini
ziative nell'ambito della lotta contro
Aids.
La prima iniziativa è una mostra d'arte
organizzata a scopo di benificenza a
sostegno dell'attività di collaborazione
che il Circolo «Mario Mieli» ha da tem
po con il Laboratorio di Virologia del
l'Istituto Superiore di Sanità, diretto
dal Prof. G.B. ROSSI e dalla dott/ssa
Paola Verani. Presso questo laborato
rio è stato isolato per la prima volta in
Italia il virus dell'Aids.
La mostra, realizzata con la donazio
ne di opere di numerosi artisti ha luo
go presso la GALLERIA <<IL MINO
TÀURO" Via Pontremoli 24. Tel.
7593865 - metro S. Giovanni
L'esposizione continuerà fino al 23
febbraio dalle ore 17.00 alle Ore
22.00
Domenica 23 dalle ore 10.00 alle
ore 13.00.
Nella stessa sede è prevista, a breve
scadenza, una serata di LETTURE di
testi poetici da parte di numerosi scrit
tori romani.
Un nuovo momento di discussione,
volto a delineare esperienze di varie
realtà culturai della città nell'ambito
del settore associativo in una ipotesi di
collaborazione costante su temi ed a
spetti, come quello del problema del
l'Aids, possono trovare una vasta area
di interesse sociale ed un impegno
concreto da parte di tutti, verrà realiz
zato attraverso un dibattito che avrà
luogo, in data da stabilirsi, al Teatro
dell'Orologio. Titolo dell'iniziativa: «RO
MA, CITTÀ CHIUSA?"
AI dibattito saranno presenti numerosi
rappresentanti del mondo della politi
ca e della cultura, delle istituzioni e
dei circoli.
In marzo, inoltre,è previsto la realizza
zione di una grande Festa: GRAN
GALA DELLA STRAVANGANZA
- Sindrome di voglia di stare insie
me - una serata a sostegno dell'a
zione di informazione e di prevenzio
ne che il «Mario Mieli», in collabora
zione con il Laboratorio di virologia
dell'Istituto superiore di Sanità, svolge
da tempo per la lotta contro l'Aids, co
me attività dell'Osservatorio Epide
miologico Regionale. Le realtà asso
ciative e gli organismi che fino ad ora
hanno aderito all'intero programma
sono: l'Osservatorio Epidemiologico
Regionale, il Teatro dell'Orologio, il
Cineclub l'Officina, la redazione di
Frigidarire, Paese Sera, Babilonia,
Rockstar, RCF, l'Arci Gay Nazionale,
l'Arci Regionale.

23-24-25 - L'Accademia ospita John

Mauceri, il direttore d'orchestra che ha

ottenuto buoni consensi a Macerata e

alla Scala, si comincia con una cantata

di Giancarlo Menotti per soprano e

orchestra «Muero porque muero» (soli

sta Antonella Baldelli) e si prosegue

con il concerto in lo minare per violon

cello ed orchestra di Schuman (violon

cellista Arturo Bonucci) e con «Eine

heldenleben» poema sinfonico n. 40 di

Richard Strauss

Fino al 23 - Barbiere di Siviglia di

Rassini

22 - ore 21,00 - B. Aprea dirige

<dmsommerwind», idillio sinfonico di

Webern, il poema sinfonico <di re delle

stelle» di Stravinsky e in prima assoluta,
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TEATRO ARGENTINA

largo di Torre Argentina 52
Tel. 6544601

AUDITORIUM DEL FORO ITALICO

piazza Lauro de Bosis

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Auditorio via della Conciliazione

Tel. 6790389/6783996

IL CANOVACCIO
STUDIO DEL CANOVA

Via delle Colonnette, 27 - Tel. 6785562
La Direttrice Mara Albonetti

Sabato 22 febbraio, ore 18,30
«IL GIUDIZIO DEL RATTO»

Testo: Liana Gobbino
Interpretrazione: Pino Strabioli

Durante la mostra di
MARIALUISA DE ASTIS e ANTONIA MANCINI

avranno luogo le seguenti manifestazioni teatrali:

Sabato 1 marzo; ore 18,30
«INTERVISTA»

Antonio Falconi - Antonio Farilla

Le serate verranno riprese in video da:
Alfio Di Bella

Venerdì 28 febbraio, ore 18
«IL DILUVIO»

Testo: Leonardo da Vinci
Interpretazione: Luciano Parisi

ANDREW FORGE,OPERE SU
CARTA/WORKS ON PAPER

Underwood asso cult. via S. Seba
stianello 6 Roma Tel. 6794521 fino al
27 febbraio 1986 orario: martedì
sabato ore 17-20 mostra a cura di
Jacopo Benci e Silvia Stucky

L'artista inglese (residente negli
Stati Uniti, dove insegna dal 1975
presso la Scuola d'Arte dell'Universi
tà di Yale) presenta in questa mostra
una selezione di pastelli su carta, la
vori eseguiti rapidamente che per
mettono all'artista di isolare elementi
che emergono assai più lentamente
nei suoi dipinti, sviluppati applican
do piccoli punti colorati sulla tela fino
ad ottenere strutture formali e croma
tiche non previste.

Un «Come eravamo" teatrale è in
mostra al Teatro La Piramide. Una
selezione di oltre trenta foto (ingran
dite e collocate su appositi spazi sui
pannelli) è stata curata da Agnese
De Donato, lei stessa fotografa, abile
P.R. del mondo artistico e teatrale, a
mica di un'infinita quantità di critici,
registi, attori e di chiunque «faccia
spettacolo». Agnese (pungolata dal
Ia curiosità) si è trovata a rovistare tra
i propri cassetti e quelli altrui, resti
tuendo alla luce immagini dimentica
te ed inedite di molti «big»: un ancora
adolescente Dacia Maraini, uno sfron
tato Achille Bonito Oliva, una roman
tica Vittoria Ottolenghi ...
La mostra è aperta la sera prima del
l'inizio degli spettacoli a LA PIRAMI
DE - Via Benzoni 49 tel. 576162

Dove andavano i viaggiatori del
1'800? Quali erano le loro classiche
mete? «I viaggi perduti» è una rico
struzione di quei viaggi, attraverso
fotografie d'epoca, curata da Alberto
Arbasino. PALAZZO BRASCHI fino
al 10 marzo 9-13 17-19,30 LU
NEDì CHIUSO.

Il Circolo «MARIO MIELI», che opera
da anni a Roma come espressione
della realtà omosessuale romana e al
tre associazioni culturali· della città
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L'uscita del loro primo album «Swon»
ne1l'84, li conferma band capace di un
«easy listening» di classe.
La voce di Wendy Smith, elemento
stabile dall'83, arricchisce il fraseggio
vocale di Paddy, autore dei testi e del
la musica. Dall'incontro con Thomas
Dolby nasce il loro secondo album
dal titolo «Steve Mc Quenn» prodotto
nell'85 dallo stesso Dolby, che si im
pone rapidamente sul mercato euro
peo. Episodi come «When the love
breaks down», «Appetite» «Bonny»,
«Desire as», raggiungono il cuore e la
mente di ognuno di noi.
In attesa del loro terzo album «Protest
Song» non ancora in commercio a se
guito, sembra, di alcuni problemi con
la casa discografica (che le «canzoni
di protesta» non piacciano allo show
busines non è certo una novità!), a
vremo occasione di assistere, Sabato
22 Febbraio al Tenda Pianeta ad un
loro attessissimo concerto. Preceduti
sul palcoscenico da una interessante
band Scozzese, gli «Hurra», l'appun
tamento con i Prefab Sprout è di quelli
che, per paura di arrivare in ritardo, ci
fanno giungere in anticipo.

Paolo Languido

La Redazione

i manifesti affissi all'interno per capire
l'importanza di questa «istituzione».
(Gato Barbieri, prima della notorietà, e
tutto il miglior Folk italiano vi soggior
navano notte e dì. Si vocifera - ora
mai è leggen<~a - dell'apparizione di
Bob Dylan). Oggi sta accadendo for
se l'irreparabile. Se Cesaroni sembra
va aver superato la sua fase pessimi
stica, lo sfratto, che sta per diventare
esecutivo, non ha più possibilità di
proroga. Quindi, nella peggiore ipote
si, il Folkstudio si tramuterà tra non
molto in un tricamere, bagno e cuci
na. Che soluzione possiamo auspi
care?
Quando la «mannaia» dello sfratto
gravò sul Filmstudio, la Regione si of
ferst: di comperare i locali per lasciarli
a disposizione dei responsabili del ci
neclub. È possibile che anche in que
sto caso un intervento pubblico possa
salvar la situazione? Crediamo che
non si debba lasciare niente d'intenta
to, perché, pur tra i problemi che con
tinueranno a sorgere, tra le mille diffi
coltà che si incontrano nel fare un la
voro culturale (in tutti i campi) di quali
tà e non tanto (o non solo) commer
ciale, il Folkstudio mantenga le sue
posizioni e continui a «sfornare» gio
vani promesse.

Daniela Amenta

UN TRICAMERE
AL POSTO DEL
FOLKSTUDIO?

Via di S. Cecilia, 8
leI. 5818508

INDIA HOUSE
Ristorante Tipico Indiano

S i chiuderà domenica 23 febbraio «Excandescenze musicali», la rassegna
curata dall'Art Production che per oltre tre mesi ha dato spazio ai fermenti
italiani, offrendo un palco per le esibizioni dei musicisti di casa nostra. Dai

"cantinari" più sconosciuti, alle bands più affermate, «Excandescenze musicali» è
stata a Roma l'unica realtà seria e continuativa nella promozione delle nuove
sonorità, A concludere questo primo ciclo di concerti saranno i «Bohemien». La
formazione romana, che ha attinto i propri orientamenti culturali dalla scapiglia
tura milanese e dalla boheme parigina, propone brani avvolgenti e trascinanti pur
nelle loro diverse ed antitetiche sfaccettature. Con «Sangue e Arena», tape auto
prodotto di alcuni mesi fa, la band ha felicemente superato il darkismo post punk
che, staticamente, caratterizza ancora molti gruppi dell'Urbe, rivolgendo i propri
interessi verso un suono struggente e molto personale. Accattivanti gli intrecci
armonici delle due chitarre, incalzante e compatta la base ritmica, piena e a tratti
melodrammatica la voce di Alex Buccini, autore delle liriche cantate in italiano.
Questi i «Bohemien», una banda che tende a progredire, un'intenzione musicale
attratta da espressioni europee che non tralascia nella propria ispirazione quello
che è il nostro background, una suite malinconica ed energica da ascoltare ad
occhi socchiusi, preferibilmente al Piper...

"BOHEMIEN" Piper 23 febbraio

Era ripartita alla grande la stagione del
Folkstudio. Da Ottobre a Dicembre
sono stati festeggiati i 25 anni di attività
del locale, una delle realtà culturali più
consolidate della nostra città. Due
mesi in cui sono passati sul piccolo
palco di via Sacchi vecchie e nuove
glorie della musica italiana e interna
zionale, da Venditti, De Gregori, Lo
casciulli, a Odetta, agli americani
Song Project, al chitarrista Mike Coo
per. Dopodiché una delle cicliche cri
si di ripensamento di Giancarlo Cesa
roni, art director, animatore, respon
sabile del Folkstudio da sempre, ri
metteva in discussione l'esistenza del
locale e l'efficacia della program
mazione.
Dai primi anni sessanta, in cui la sede
era ancora in via Garibaldi, il Folkstu
dio è stato un punto di riferimento, a
Roma, per la musica d'impegno e di
qualità. Basta scorrere con lo sguardo

Un manto di foglie d'autunno, una co
lomba bianca che volteggia in uno
spazio chiaro-scuro, il volto malinco
nico ma dignitoso di Paddy Mc Aloon;
«When love breaks down», quando
l'amore finisce, il video che ci ha con
segnato l'immaginario dei Prefab
Spraut sinceri cantori degli umori di u
na fredda città del Nord, Newcastle,
dove ancora vivono e lavorano. Per
loro, interpret~ sensibilissimi delle vi
cende dell'animo umano, i melodici
intrecci strumentali sempre venati da
atmosfere jazz stile anni '40, '50, di
vengono semplicemente un tappeto
sonoro su cui raccontare tenui sto
rie d'amore.
Con questo bagaglio musicale il grup
po nato nel '77 intorno ai fratelli Mc A
loon, Paddy voce e chitarra e Martin al
basso, esordisce con un singolo auto
prodotto: «Lyons in my own garden»
che esce solo nell'81 e trova un im
portante ed· autorevole estimatore in
Elvis Costello che durante un'intervi
sta lo definisce il suo singolo preferito.
Aiutati e sostenuti da così prestigiosa
personalità scalano le classifiche indi
pendenti con «The Devii has best Tu
nes» secondo singolo pubblicato solo
ne1l'83.

Prefab Sprout:
«L'arte di intrattenere»

Loredana Lipperini

ta da Marcello Panni ed un cast vocale
assolutamente inadeguato: Figaro
(Angelo Romero) era un gigione in re
ticella la cui occupazione ricorrente e
ra salire e scendere i tre scalini di sce
na, Paolo Barbacini (Almaviva) una
vera caricatura del tenore da barzel
letta, quello che declama romanze fis
sandosi le scarpe, Raquel Pierotti era
una Rosina semplicemente inascolta
bile. Tutti e tre hanno dovuto ricorrere
a notevoli semplificazioni se non a ta
gli delle parti più impervie e ricche di
virtuosismi: un fatto inacettaglie in
un'edizione pubblicizzata e contrab
bandata, come questa, come avveni
mento culturale del mese. Mancava
no, sorprendentemente, anche i fi
schi, e la platea è stata fin troppo ge
nerosa di applausi (grazie, probabil
mente, al solo Rossini). Un consiglio?
Andate pure al Teatro Argentina, go
detevi la marsina, il chiodo e il gatto:
ma subito dopo correte a casa e met
tete sul giradischi la migliore incisione
discografica del «Barbiere di Siviglia».
Ne avrete bisogno.

chitarra durante la serenata di Almavi
va,Io scivolone di Don Basilio che,
causa un chiodo fuoriuscente dalle
tavole, cantò la celebre «Calunnia»
tergendosi il sangue dal naso e, perfi
nire, il maestoso ingresso in scena di
un gattone importuno e miagolante. Il
successo dell'opera venne però ga
rantito fin dalla seconda replica, e la
sua portata fu così vasta da farne in
breve tempo il capolavoro assoluto
del genere «buffo».
Il Teatro Argentina, la sera di domeni
ca, era stracolmo e festoso: non man
cava un ClaVIClJlIlDélllsta in marsina
marrone, in omaggio alla giacca sfog
giata dallo stesso Rossini durante la
prima, né mancavano ripetuti ammic
camenti a quanto accadde allora, dal
chiodo di Basilio ad un povero micio
nero e terrorizzato rimasto rigorosa
mente muto sulla scena: mancava, in
compenso, tutto il resto. Alla regia di
routine di Antonello Madan Diaz, che
sfruttava più che sottolineare le trovate
comiche della partitura, corrisponde
vano una scialbissima orchestra diret-
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Il Teatro Argentina non porta fortu
na a Gioacchino Rossini: l'appun
tamento di domenica 16 febbraio,

organizzato congiuntamente dal Tea
tro di Roma e dal Teatro dell'Opera di
Roma per festeggiare i 170 anni del
«Barbiere di Siviglia» e per rendere
giustizia alla disastrosa prima dell'o
pera che avvenne nello stesso teatro il
20 febbraio 1816, ha avuto infatti tutta
l'aria di un pretesto pubblicitario mal
riuscito. L'operazione prende l'avvio
da un avvenimento storico, e l'inter
vento era quello di riportare il capola
voro rossiniano sul palcoscenico do
ve vide tempestosamente la luce du
rante un Carnevale romano del secolo
scorso. La cronaca di quella rappre
sentazione è ormai entrata nella storia
della musica ed è familiare agli ap
passionati la vivace opposizione dei
sostenitori di Paisiello (autore di un
precedente e celeberrimo «Barbiere»)
che vennero alle mani con i rossinisti e
minacciarono da vicino lo stesso
maestro', l'incidente occorso al tenore
Garcia che spezzò le corde della sua

UN BARBIERE,
UN CHIODO
E UN GATTO

5
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Ginger & Fred
vanno in paradiso

come vetrina per gli aspiranti registi.
Questa è l'istituzione didattica del
cinema italiano, una istituzione che
soltanto con fatica riesce a seguire le
rapide trasformazioni del mondo au
diovisivo. Basti pensare che solo ulti
mamente l'elettronica ha fatto la sua
comparsa. Esiste inoltre uno scolla
mento tra il mondo del fare cinema e il
Centro; gli allievi infatti alla fine del
corso si trovano con gli stessi pro
blemi di chiunque altro. La recente
legge, che non è ancora stata appro
vata, dovrebbe proporre una solu
zione a tutto questo, è prevista infatti in
ogni film, la presenza di un neo
diplomato. Ma quello che ci sembra
più interessante è la proposta del
Centro di farsi produttore di progetti
didattici che trovino una finalità nella
programmazione televisiva. Due di
questi progetti riguardano un docu
mentario sui minatori in Sardegna (di
Vannini e D'Onofrio) e la proposta per
una serie di 10 puntate «La storia
siamo noi» che attraverso la narra
zione di microstorie tracci un per
corso di lettura quotidiano della storia,
raccontata attraverso eventi marginali.
La serie sceglie come tema la rivolta
(nella famiglia, nel mito, nell'amore)
ed ha come modello il cinema di
Watkins e il teatro inchiesta. Il progetto
coordinato da Marco Leto prevede la
realizzazione di un pilota (un primo
cortometraggio da prendere come
indice) «lo Pierre Riviere» (di Oscar
larussi e Guido Morandini) tratto da
Foucault che ricostruisce la tragica
vicenda di una esasperazione.
Nella speranza che questi progetti
non restino solo sulla carta, ci augu
riamo che il C.S.C. esca dal torpore e
dalla crisi di questi ultimi anni, ripro
ponendosi così come centro del
dibattito culturale, di proposta e realiz
zazione di nuove tematiche e percorsi
del cinema italiano.

Gualtiero Rosella

gressione geometrica tenta di impa
dronirsi delle coscienze è già un
pezzo avanti: sentiamo senza ascol
tare, guardiamo senza vedere, par
liamo e troppo spesso siamo distratti.
Nonostante questo, dicevamo, è be
ne che tutti sappiano di più. Non si
possono rimboccare le maniche alla
storia e la grande e struggente "lezione"
di Fellini-Moretti è quella di ricorrere
proprio alla storia anzi/cioè alla me
moria collettiva, riprendere il setaccio
e ricominciare da ciò che è al tempo
stesso istinto primitivo e civiltà: la cor
tesia, la gentilezza d'animo, la dispo
nibilità. Per essere in grado poi, di
nuovo, di fruire dei mezzi di comuni
cazione di massa in un modo più cor
retto e chiudere così il cerchio. Ma il
tempo stringe perché, mentre Ginger
riesce in fondo a rimanere serena, è
anziana e ha delle certezze ormai
consolidate, e don Giulio e noi già
molto meno, «Signor giudice, tutti in
quel periodo parlavamo di guerriglia
urbana» dice il parroco al processo
dell'amico terrorista, quelli dopo di noi
potrebbero trovarsi in bilico sul bara
tro dell'unico forse disastro atomico
possibile, quello della solitudine.

Massimo Castagna

Era il 1935 quando al Senato
Galeazzo Ciano annunciava la
nascita del C.S.C. che pochi

mesi fa dunque, compiva i suoi 50
anni e che alla fine dell'anno, ha cele
brato la sua attività in un convegno.
Basta controllare l'elenco dei diplo
mati per rendersi conto dell'impor
tanza che questa istituzione ha nella
storia del cinema italiano: Antonioni,
Germi, De Santis, Zampa, Bertolucci,
Cavani, Bellocchio sono solo alcuni
dei nomi; importanza, che soprattutto
negli anni del fascismo, non si è limi
tata al cinema, divenendo punto di
confluenza degli intellettuali antifasci
sti e Pietro Ingrao e Mario Alicata sono
l'esempio dell'apertura politica del
Centro in quegli anni.
Nato con l'intento di costituire un'unità
produttiva a ciclo completo, il Centro
Sperimentale si occupa di tutti i settori
professionali del cinema: regia, mon
taggio, fotografia, produzione, sceno
grafia, sceneggiatura, recitazione etc.
I corsi hanno durata biennale e vi si
accede attraverso un concorso che
seleziona 60 allievi di cui 1/3 stra
nieri.
Quali criteri vengano adoperati nella
selezione è facile immaginarlo visto
che si parla di ente pubblico.
Nei compiti istituzionali del C.S.C.
rientra la gestione della biblioteca,
della rivista «Bianco&Nero» e della
cineteca: tutti i film prodotti in Italia
dovrebbero infatti essere presenti con
una copia, ma le condizioni della
cineteca sono disastrose e le copie
lasciate al degrado.
Dal 1942 si riconosce al Centro l'auto
nomia come ente di diritto pubblico e
la facoltà di rilasciare diplomi. Per
dimostrare la professionalità rag
giunta si producono cortometraggi
della durata massima di 10 min. che
coinvolgono tutti gli allievi nella realiz
zazione ed ideazione; cortometraggi
che non hanno una ragione di distri
buzione e che servono soprattutto

I 50 anni del" Centro
Sperimentale di
Cinematografia

cordo, pur di essere consapevole,
pago qualsiilsi cifra, ma siamo sicuri
di volerci giocare anche la testa?
In fondo non significa nient'altro che,
mentre fino a trent'anni fa solo alcuni
sapevano alcune cose, oggi, in parti
colare da quando c'è la televisione,
tutti sappiamo molto di più. Ed è giu
sto che sia così, non c'è dubbio.
Eppure lei, la televisione, questo stru
mento incredibile e terrificante, la
metteremmo senza esit?zione accan
to ai traumi infantili come correspon
sabile della nostra follia: intanto
sconvolge, a lungo andare irreversi
bilmente, il nostro concetto della
dimensione spazio temporale: la guerra
lrak-lran dura 25 secondi e, dopo altri
5, c'è battaglia in parlamento per l'ora
di religione, subito prima che si sposi
Carolina di Monaco, falsando in que
sto modo anche la nostra capacità di
dare il giusto peso alle cose. E poi,
quando ci intrattiene, fa come Totò
quando divide il bottino con i suoi due
compari: «uno a te-uno a me-uno a
te-uno a me» cioè scambia col sin
goloin continuità, rendendo margi
nale il rapporto tra gli individui (passami
la frutta).
Questo extra-terrestre che con pro-
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G
inger si scontra con un aiuto
regista presuntuoso e indaffa
rato. Non le dà retta. Nem

meno i portieri dell'albergo. Li in
fastidisce doverla registrare, doverle
dare un'informazione. Don Giulio non
dice quasi niente di fronte alle motiva
zioni dell'ex parroco che si è tolto la
tonaca: «Sai, quando incontri l'a
more...», ma non è convinto, è troppo
facile, tutto questo è superficiale.
La superficialità è volgare per chi
cerca un contatto ormai perduto.
Quasi con il setaccio dei cercatori
d'oro.
Il filone sembrerebbe esaurito.
È solo l'inizio di due film, grandi e
molto italiani.
Evviva! Niente feeling, solo parte
cipazione.
Non è che l'inizio, ma potrebbe
bastare, 20 minuti già pieni di cose:
quante volte infatti non ci danno retta,
quante volte di più non diamo retta
noi. Superficiali gli altri spesso e in
ballo c'è la nostra stessa vita. Oppure
noi.
E la tua vita?
Certo, potremmo essere impazziti per
via dei traumi infantili, però i nostri
genitori erano meno pazzi. D'ac-
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perso completamente il bene della
ragione.
Si affaccia un sottile senso di vergo
gna per essersi fatti convincere da u
na truffaldina campagna pubblicitaria
ad aspettare con curiosità ed impa
zienza l'ennesima, stereotipata rap
presentazione di un presunto, quanto
maldestro tentativo maschile di im
porre alla donna i propri bisogni ses
suali e la cui realizzazione è veramen
te ingenua e ~oco credibile da non
suscitare nè inquietudine, nè tremiti di
piacere, ma solo noia e qualche dub
bio sulla fantasia erotica degli ameri
cani che sembra non andare oltre un
cubetto di ghiaccio e un amplesso
sotto la pioggia. Mi torna in mente l'in
tervista rilasciata qualche giorno fa dal
regista Adrian Lyne, già autore di
Flashdance (un indizio da non sotto
valutare, rifletto con il senno del poi), il
quale ringrazia l'apertura mentale di
noi europei che gli ha permesso di
proiettare la versione integrale della
sua pellicola, al contrario di quanto è
successo negli Stati Uniti, dove si è
sentito costretto a censurare alcune
scene per timore di offendere i senti
menti delle femministe locali ...
Oltre il danno anche la beffa.

Alessandra Calzecchi Onesti

condo tempo. Si spengono le luci e
l'immagine si staglia sullo schermo ta
gliata a metà: cinque minuti di fischi e
urla dal pubblico e si riaccendono le
luci, altri cinque minuti di attesa e la
proiezione ricomincia. Dispersa or
mai nello spettatore ogni speranza di
tensione erotica, il film cerca ora, ma
invano, di coltivare quella drammatica
avviandosi stancamente a un finale da
telenovela, dove lei, sempre con la
boccuccia ansimante di desiderio pur
tra le lacrime, dichiara di dover dire
basta perché ormai si sono spinti
troppo in là, mentre lui, senza mai ab
bandonare il sorriso compiaciuto, ap
poggiato allo stipite della porta con le
braccia incrociate e il tono di chi sta a
mabilmente conversando del più e
del meno, cerca di trattenerla affer
mando piuttosto enigmaticamente di
aver avuto anche lui una famiglia (? 1).
Ora il film, se Dio vuole, è finito e la
gente torna a casa pensando che, se
l'intento dell'autore era di turbare
qualcuno, certamente c'è riuscito, dal
momento che questa sera gli addetti
al cinema Empire sembravano aver

to stereotipata da sembrare finta, ad
interni lussuosi ed eleganti, arredati
con impeccabile gusto post-modern
e pezzi d'autore, tanto che viene il
dubbio, ogni tanto, di assistere ad uno
spot pubblicitario dove da un mo
mento all'altro un Mr. Pedretti di alta
classe venga a proporci di acquistare
in blocco e a prezzi speciali l'armadio
con gli specchi della camera da letto
(immancabile del resto in un film sul
sesso che si rispetti), il frigorifero da
cui sono usciti i peperoncini e le fra
gole che la protagonista è costretta a
ingurgitare con aria vogliosa (notare la
«sottile» allusione erotica) e il letto, pe
raltro semi-nuovo e in ottimo stato dal
momento che i due interpreti del film
preferiscono compiere le ,loro (scar
se) attività amorose rotolandosi nei ri
gagnoli di uno scantinato (e poi non si
lamentassero, gli Americani, se gli
viene l'Aids, altro che omessessuali!).
Arriva l'intervallo e la platea, ormai sfi
nita da tanta attesa (attesa per entrare
e attesa dell'eros preannunciato), si
domanda silenziosamente se le emo
zioni promesse arriveranno nel se-

film, che fin dalle prime scene rivela
l'assoluta assenza di erotismo, suscita
più volte risate piuttosto che brividi di
piacere e sembra stimolare l'umori
smo degli spettatori, che da una parte
all'altra della sala si lanciano in coro
battute di spirito.
I due protagonisti cominciano le loro
schermaglie amorose con una serie
di banalità stomachevoli, tra pallonci
ni colorati, capelli al vento e mazzi di
fiori, mentre la trama mostra subito la
sua evidente inconsistenza, presen
tando situazioni assolutamente im
probabili con la pretesa di narrare, in
vece, una storia di vita quasi-comu
ne.
Mickey Rourke e Kim Basinger non
abbandonano mai, per tutta la durata
del film (ben due ore), l'espressione
assunta nella prima scena: un sorriso
sornione e compiaciuto del suo fasci
no, lui; una boccuccia carnosa semi
aperta e un po' ansimante (evidente
rappresentazione di desiderio ses
suale), lei.
Gli incontri fra i due si susseguono, al
ternando lo sfondo di un'America tan-

O
re 22, Viale Regina Margheri
ta, cinema Empire. Una folla
composta prevalentemente

da persone poco meno o poco più
che trentenni, è in attesa di vedere l'ul
timo spettacolo di «9 settimane e
1/2».
Le saracinesche delle entrate del ci
nema sono inspiegabilmente tirate
giù, ma, nonostante l'attesa forzata e
scomoda, l'atmosfera è ancora tran
quillla: quelli venuti in gruppo si pre
parano all'imminente arrembaggio di
videndosi i compiti, molte le battute e
le anticipazioni che circolano sulle
scene del film già viste in televisione.
Si respira un'aria ·scherzosa, quasi
goliardica, come se in programma
zione ci fosse un film di Jerry Calà o di
Montesano, e non la pellicola che ci
hanno promesso essere la più sor
prendentemente, appassionatamente,
sconvolgentemente erotica degli ulti
mi anni.
Alle 22.20 le saracinesche vengono
sollevate e contemporaneamente si
diffondono i primi segni di nervosi
smo, perché man mano che si avanza
verso le porte ci si sente irrimediabil
mente spinti contro le vetrate che o
struiscono parte delle entrate e che vi
brano pericolosamente sotto la pres
sione dei corpi. Improvvisamente le
saracinesche vengono di nuovo ab
bassate dai dipendenti del cinema, in
curanti di un flusso di persone difficile
da interrompere, anche perché chi
non si trova in prossimità della soglia
non si rende conto di quello che sta
succedendo e, continua a spingere
ormai esasperato dalla fila. Solo ora ci
si accorge che a guardia di ciascuna
porta ci sono due, tre ragazzi che si
aggirano da un'entrata all'altra con
un'aria da film western ed infatti, in
credibile ma vero, uno di loro sfodera
una pistola, una p-i-s-t-o-I-a, salda
mente impugnata in mano con il dito
sul grilletto e rivolta contro la folla. Le
saracinesche si alzano e si abbassa
no ancora un paio di volte, creando di
nuovo piccole scene di panico o di
rabbia tra la gente ancora in attesa di
entrare nella grande hall che avrebbe
potuto tranquillamente contenere tutti
fin dall'inizio. Finalmente ci sediamo e
dopo due o tre «finte» (ma che hanno
fatto questa sera i gestori dell'Empire,
hanno bevuto?), inizia l'avventura.
L'atmosfera è di nuovo rilassata, ora; il

metti una sera al cinema SESSO
LA GRANDE TRUFFA DEL

compiled by Maurizio

FILM

1) Rapporti di Classe di J. Marie
Straub-Daniele Huillet con Laura
Betti fantastico alla sala B del
Labirinto
2) Another time, another piace di
Michael Radford con P. Logan dram
matico all'Archimede
3) Dopo la prova di I. Bergman con
Ingrid Thulin drammatico al Capra
nica
4) Randez-Vous di André Techiné
con J. Binoche e L. Wilson dramma
tico al Quirinetta
5) In compagnia dei lupi di Neil
Jordan con Angela Lansbury Fanta
sticorror alla sala A del Labirinto
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M;co,,;dem fortu,ata q,a'do Pm a",v,amo 'mma,cab"me,je agh ,. 1(0 ?
dico che.~ono nata con il fisi~ doli cinematografici delle minorate... e /""\V~A~n O
co, perclo non mi sono mal dicono che Schwarz e Negger (vedi '-" ~ I I ~ •

preoccupata più di tanto di me stessa, 20:30 W 1) da piccoli erano anemici
ma piuttosto di creare e modellare altri e rachitici ma, da quando si sono uniti,
corpi, portandomi sempre come e- sono una vera forza... economica.
sempio. Lo sapete poi che Rambo e Rocky
Tanto tempo fa conoscevamo gli eroi scenderanno presto in campo l'uno
delle favole o quelli degli adattamenti contro l'altro? Vendicativo il primo,
cinematografici (Topolino ammazza- paladino della pace il secondo, hanno
sette) o i gloriosi semi-odei fumettistici deciso di sfidarsi sul ring per non ver-
(Superman o, con tanta nostalgia, il sare inutile sangue, un po' come gli
nostro amato Nembo Kid), giganti Orazi e i Curiazi ...
buoni, animi gentili che accorrevano E non finirebbe mai l'elenco di tutte
in aiuto dei bisognosi e portavano quelle macchine di muscoli che ormai
sempre la pace e la giustizia. infestano le strade... tutte larve uma-
Poi, in tempi più recenti, siamo passati ne, un tempo, ma che dopo anni di
ad ammirare i delicati ingranaggi tele- sacrifici in palestra, sono di nuovo in
visivi dell'uomo da sei milioni di dollari circolazione per mostrare cosa può
e della sua dolce compagna, forse l'esercizio fisico ... e dicono che sanno
meno famosa, ma pur sempre bioni- anche parlare!!!
ca, che non ha mai con sé il porto Mi domando che fine faranno mai
d'armi ma, oltre alla racchetta, una gli intellettuali.
guida telefonica che, all'occorrenza,
didive in due con le sue manine. Ramba, la tipa stramba
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Ivana Conte

piamo che i più noti gruppi dell'avan
guardia romana si sono formati in al
cune di queste sedi, così come com
pagnie, autori e artisti «emergenti»
stanno attualmente passando per
questi luoghi, creando dei veri e pro
pri circuiti alternativi a quelli «ufficiali»,
nel migliore dei casi con nuove formu
le produttive, spesso ad alta percen
tuale di rischio, sia dal punto di vista e
conomico che organizzativo.
Molte di queste strutture associative
vivono comunque tra mille difficoltà:
sedi inadeguate e da ristrutturare, ma
teriali tetnici non sufficientemente
moderni e funzionali, nessuna agevo
lazione reale nei costi di gestione e di
manutenzione, e così via.
Eppure sono sicuramente realtà da ri
conoscere e tutelare, poiché sono la
garanzia stessa della pluralità di inizia
tive culturali che caratterizzano Roma
da anni; la libertà associativa, del re
sto, è il fondamento di una società de
mocratica che amplia i suoi spazi e
moltiplica i luoghi di incontro e di cir
colazione di pensiero.
Dalle pagine di questo quindicinale
sarebbe interessante continuare, at
traverso un itinerario che percorra i
circoli teatrali e ne racconti la storia e
le proposte attuali, a raccogliere noti
zie e stimoli che ne possono pro
venire.

utilizzano la formula associativa all'in
terno della propria gestione.
Accanto a queste realtà noh si è verifi
cata una parallela avanzata in campo
normativo che abbia permesso il loro
pieno riconoscimento giuridico: non
esiste ancora una legge a carattere
nazionale, né regionale, che in base a
criteri chiaramente leggibili e aggior
nati, stabilisca differenza fra locali
pubblici e circoli culturali privati.
Eppure, esaminando quale esempio
significativo i circoli culturali che si oc
cupano di programmazione teatrale,
si vede come a Roma siano realtà
consolidate e presenti attivamente nel
panorama artistico della città da molti
anni, alcuni addirittura da quindici o
venti. Si possono considerare <<strutture
modello»: presuppongono una ge
stione associativa, a tutti gli effetti, pro
pongono in genere una programma
zione «forte», che ne qualifica le scelte
ed il livello culturale, con la creazione,
spesso, di veri e propri Cartelloni e la
.realizzazione di Rassegne (basta cita
re alcuni esempi: il Beat '72 e l'Uccel
liera, il Metateatro, il Teatro dell'Orolo
gio, Spaziozero, il Politecnico, la Sca
letta, e via dicendo). Inoltre il socio de
gli anni '80 chiede un orientamento
chiaro, un'immagine culturalmente i
dentificabile che ognuno dei circoli in
questione si è creata negli anni, con
un continuo «work in progress». Sap-

Q
uesta è la domanda di rito.
L'«iniziazione» del socio av
viene in questo modo.

Scegliendo come trascorrere la sera
ta, a Roma nel tempo si può coll,ezio
nare un ricco «archivietto» di tessere
associative a circoli culturali privati
che svolgono molteplici attività. Alcuni
si dedicano alla programmazione tea
trale, musicale o cinematografica
(ahimé, questi ultimi in sensibile dimi
nuzione!), altri a proposte gastrono
miche e di ristoro, altri ancora alla
proiezione di video o ai nuovi giochi di
società. Ciascuno di questi luoghi è
comunque un riferimento attraente
per migliaia di persone nella città e
può contare su fasce di adesione am
pie e differenziate.
Soci di tutti? Soci di nessuno?
Persone c0nsapevoli e desiderose di
incontrarsi e partecipare ad un feno
meno associativo che si fonda su gu
sti in comune e scelte «ragionevoli»?
Malcapitati convinti di trovare altro e
costretti ad aderire a statuti di associa
zioni di cui nemmeno sospettavano
l'esistenza?
L'una e l'altra ipotesi, probabilmen
te.
Ma, specie negli ultimi anni, si è senza
dubbio verificata una crescita paralle
la della domanda da parte dei cittadini
rispetto a «luoghi deputati» nei quali
incontrarsi e dell'apertura di spazi che

SCUSI,
HA LA

TESSE'RA?
\fìf(
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TRAME E TRESCHE
quando a teatrò non si recita Shakespeare.

• SCHWEYK nella seconda guerra mondiale - di Bertolt Brecht -
Il testo risale agli anni 1941 - '44, quando lo scrittore tedesco si trovava esule negl~ ..
Stati Uniti. In realtà sul romanzo del cecoslovacco Jaroslav Hasek (18'83-1'923)
«Le awenture del buon soldato Svejk durante la guerra mondiale» Brecht aveva
già lavorato con Erwin Piscator nel 1928, per una delle controverse e rocambole
sche messinscena dell'inventivo regista tedesco. Hasek, che iniziò a scrivere il ro
manzo nel 1920 e che morì prima di poterlo concludere, era un personaggio piut
tosto eccentrico e seppe costruire, con il soldato semplice Svejk il prototipo, del
l'anti eroe, colui che nei piaceri e nelle disgrazie, non sa e non vuole emergere dal
suo anonimato, che con un'abbondante dose di ironia mette in seria difficoltà l'e
stablishment militare.
Citiamo Piscator: «Siccome Hasek e il suo eroe Schwejk sono al di là di tutti i con
cetti tradizionali e riconosciuti, al di là di ogni convenzione, assistiamo al confron
to dell'uomo naturale con la contronatura del massacro e del militarismo, su quel

piano su cui senso diventa non senso, l'eroismo si trasforma in ridicolo e l'ordine
divino di questo mondo si rivela un grottesco manicomio».
Questa messinscena è del toscano Gruppo della Rocca, per la regia di Dino De
siata. TEATRO DELLE ARTI .
• CINECITTA' - commedia con musiche in due tempi di Pier Benedetto Bertoli

. .e4n10nio C,aJ.enda ."."
Forse qualcuno ricorderà il successo che questo spettacolo ottenne la passata
stagione. Bene, su quella scia ritorna a Roma per qualche replica in più, al TEA
TRO GIULIO CESARE. Nel frattempo ha vinto tre premi I.D.I.: per la regia di An
tonio Calenda, per l'attore Pietro De Vico (Maschera d'Oro) e per la migliore attri
ce esordiente, Nikky Gaida. La storia si svolge tra il '31 e il '40. Due comici d'avan
spettacolo, in cerca di lavoro, vanno a bussare alle porte della neonata Città del
Cinema. Qui incontrano un vasto repertorio di figure «d'epoca»: gerarchi, attricet
te, cantanti dell'EIAR, registi. Ma il loro «linguaggio» non viene compreso e ven
gono così respinti. I due vivono in una pensioncina vicino la Stazione Termini e o
spitano una ragazza scappata da casa per fare del cinema: Sarà grazie alla loro
arte e maestria che la giovane riuscirà a sfondare là dove loro non erano
riusciti: a Cinecittà.

Premio Nazionale
per testi indediti a carattere
comico satirico
((Nettuno - Forte Sangallo» 2a edizione

F ermo restandq che chi vuole sapere tutto nei dettagli può scrivere al
Comune di Nettuno - Assessorato al Turismo, Via G. Matteotti - o te
lefonare al 9804863, diamo qui di seguito le principali notizie riguardo

al concorso.
Il premio è aperto a tutti i cittadini italiani.
Il testo (che non deve superare le 70 cartelle dattiloscritte a doppio spazio)
dovrà pervenire entro e non oltre il 15/3/86 nella sede dell'Assessorato. Spe
dire 5 copie di cui una sola firmata con il proprio nome e cognome e chiusa in
una busta sigillata sulla quale si sarà segnato lo Pseudonimo prescelto.
Il premio consiste in Lire 5.000.000 per l'opera vincente, nonché la segnala
zione alle maggiori cooperative ed enti teatrali per una eventuale messinsce
na. I premi verranno assegnati a Nettuno il 5 luglio nel corso di una
serata di gala.
La scelta del testo vincente è assegnata a due giurie, una Popolare, che farà
una prima selezione, e una di esperti che giudicherà i testi selezionati dalla
prima, proclamando il vincitore.
A questo punto chi si sente particolarmente portato alla facezia drammatur
gica può tentare e, con Marziale, dire: «Ride si sapis» (trad. «Ridi se sei
saggio»).

TARIFFE AEREE
INVERNO 86

ARCIBACCO
Selezioni Enologiche

VIAGGI ORGANIZZATI
IN TUTTO IL MONDO
SETTIMANE BIANCHE

ARCI CE.I.TUR
Via Urbana, Sa (P.zza Esquilino)

Tel. 4741624/4741843

ROMA/BARCELLONA L.
ROMA/LONDRA L.
ROMA/LONDRA L.
ROMA/MEXICO L.
ROMA/KINGOSTON L.
ROMA/HAVANA L.
ROMA/DELHI L.
ROMA/MALÈ L.
ROMA/PECHINO L.
ROMA/HONG KONG L.
ROMAINAIROBI L.
ROMA/BUOENOS AIRES L.

320.000
320.000
2S0.000

1.160.000
1.0S0.000
1.150.000

SOO.000
1.040.000
1.360.000
1.300.000

990.000
1.770.000
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