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DOVE SIAMO

Una radiolina è accesa nel
cuore della notte. Morbide
note nel silenzio. Fuori della

bolla di percezione proliferano le Cli
niche dell'Auto, le Case delle Bam
bole, i Medici dei Flipper, gl'\o
Robot.
Adamo, cacciato dall'Eden giù nelle
Caverne d'Europa, è ormai un piane
ta, un Mister Isola.
La Terra se ne sta nell'Infinito, infiniti
infiniti se ne stanno nella terra.
Mucchi di Adami e mucchi di Eve
vanno in giro la sera a cercarsi e poi a
bere un caffé. Altre volte stanno a ca
sa nel cuore della notte con la radioli
na accesa... C'è una corda, ragnate
la di luce, una scala di stelle per rag
giungere un'altr'isola, un amore, dei
compagni di cammino per trovarsi
assieme in sogno e creare la realtà?
- Oh, Adamo, ci siamo! - fa im
provvisamente Isaac Asinov, il fa
moso cacciatore di potere. - Alza gli
occhi al cielo, sono le quattro e mez
zo --'-- aggiunge mentre pigramente
sta fumando la sua pipa alla fi
nestra.
Adamo muove il suo sguardo intonti
to dai tanti drink e pensieri, da tutti i

suoi futuri chiaccherati e sempre
troppo poco realizzati. Sulla sottile
membrana blu notte della bolla vede
apparire una virgola di luce, la ca
poccia della stella e il suo stra
scico argentato.
«Così era una cosa del genere quella
che vedevano i Re Maghi ...»
- Ehi, Asinov, ci pensi - fa Robert
Scioccley, l'altro famoso cacciatore
di potere, mentre affettuosamente
continua a accarezzare quel suo pic
colo adorabile Sqmurf. - Questa è
l'ultima occasione! La stellina se ne
va.
E mentre manda un bacetto alla co
meta sorridendo sbircia l'espressio
ne di Adamo.
- Ci rivediamo nel 2061, tesorino.
- Eh già - bofonchia Asinov -
chissà come sarà, il mondo, nel
2061. Tutto Cliniche dell'Auto, im
magino, tutti io robot...
Scioccley sospira.
- Hmm... sarà difficile il ritorno del
signor Carmody, sì sì. .. Ritrovare una
corda, una scala di stelle per rag
giungere un amore. Dei compagni
di avventure...
- La banda! La banda... - s'illumi-

na di botto l'Adamo, fissando la co
meta che cammina.
Tale e quale a John Belushi di
Blues brothers.
- La banda... - mugola contento
sentendosi vibrare, mentre la bolla
dolcemente ingigantisce e la visione
diviene più nitida e precisa.

- Eh sì, ci sono occasioni che pro
prio non si possono mancare - sus
surrano Scioccley & Asinov con un
lampo d'intesa, continuando a acca
rezzare quell'adorabile cucciolo di
SqmLirf.

Adamo sorride ormai beato, vede
sempre più chiaro, può distinguere
la stella, può sentircisi a cavallo.
Ora è nel vento dello spazio. È in
compagnia di John Glen Grant, il
famoso cacciatore di potere. È in
compagnia delle Eve Neni Neni, le
famose donatrici di potere. Vola via
ebbro dell'energia che ad ogni istan
te inghiotte.
Asinov e Scioccley si guardano
ammiccando.
- Sai che facciamo? .. S'annamo
a divertì.

Marco Scalia

Cinema:

Teatri:

Librerie:

Locali:

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

Orologio, Piramide, Trastevere, Scaletta, Politecnico,
Quirino, Valle, Sala Umberto

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

Aldebaran, Alexander Platz, Doctor Fox, Dam Dam, La
Renardiere, Camarillo, Missisipi Jazz Club,
Dorian Gray, Folk Studio, Tusitala, Billie Holiday,
Naima, Ver Sacrum, Grigio Notte, DtJlcis /nn, Big Ma
ma, Miscellanea, St. Louis, Four Green Fields, Pin
zimonio, Music Inn, La Cicala, Chez Nano, Tabasco,
Lapsutinna 1 e 2, Fonclea, Bar della Pace, Esprit
Noveau, Regine, Black out, Rotterdam Da Erasmo,
Calisé, Music Bar, Eleven Pub, Imma§ine, Venice L.A.,
Orient Express, Cheer Up, Spider Pub

inoltre: Torre di Babele
(scuola di lingua)
D Lit. (scuola di lingtJa)

a

C hi non rinuncia ad essere puntualmente informato sulle vicende del pianeta su cui poggia i piedi, può provare il gustoso frullato di notizie che la scala FM ci offre ogni giorno. L'informazione ra
diofonica privata, alimentata continuamente da diverse agenzie, ci permette di conoscere le notizie in «tempo reale» o comunque molto prima che venganò stampate.
Varie stazioni hanno veri e propri Giornali Radio; altre dedicano all'informazione brevi e frequenti «flash»: Radio Emme 100 trasmette sette notiziari (h. 9,30/11/12/137.14) di cui due dedicati al-

lo sport (h. 10/14). •
I GR di Radio Dimensione Suono vanno in onda alle 8/9/12/13/15/16, alle 10 lo spazio commento, alle 11 e alle 1810 sport. Radio Città Futura apre e chiude la giornata con la rassegna stampa (h.
0,30/8), trasmette nove notiziari (h. 9/11,30/12,30/13,30/14,30/16,30/18,30/19,30/23,30).
L'Aradio Città Uno manda in onda brevi ma aggiornati flash alle 8/10,30/14/16,30/19.
Ci sono poi le rubriche: Radio Centro Suono inaugura la giornata con l'oroscopo e le previsioni del tempo alle 8,30.
L'Aradio Città Uno si preoccupa della nostra s,Si.lute ogni lunedì e venerdì alle 14,30 con una Rubrica Medica. L'Automobilismo è il protagonista di «Fuori Giri» alle 13,30 su Radio Dimensione Suo
no; Commenti ed interviste sullo spettacolo e sull'arte si ascoltano ogni giorno con «Evviva la TV» alle 14,30 su Radio Città Futura. Per i grandi viaggiatori, consigli ed informazioni sul turismo ogni lu
nedì alle 17 su Radio Quattro.

P. Valeri
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_PER SEGUIRE IL PASSAGGIO DELLA COMETA DI HALLEY
Molto tempo dopo le 20:30, una o due ore prima dell'alba (verso le 4.30 - 5.00), fate uno sforzo dopo il night o prima del cappuccino/cornetto.
Bisognerebbe trovare un posto con un panorama aperto, meglio verso il Sud-Est di Roma. Si potrebbe andare un po' fuoti città, per evitare l'inquinamento atmosferico e luminoso della città. Sarebbe
ottimo verso Tivoli o sulla Tiburtina.
AI Sud, si vedono facilmente gli astri più brillanti di questo cielo mattinale del marzo 86, cioè le «aranciate» Marte ed Antares (la più grande dello Scorpione) e Saturno che è bianco-giallino. Sotto que
sto triangolo, nella Via Lattea, basso sull'orizzonte, si può osservare la Cometa di Halley con la sua coda ij>empre opposta alla direzione del sole (quindi dalla parte dove il sole sorgerà).
Osservate ad occhio nudo oppure con un binocolo semplice la «testa» bianca della cometa e il gas dello scioglimento di questa «palla di neve sporca» come dicono gli astronomi e che forma la lunga
coda dell'astro.
Non dimenticate neppure il passaggio della sonda europea «GIOTTO» che passerà vicinissimo alla cometa (meno di cinque cento km di distanza) e che trasmetterà in diretta le sue foto
sulla Rai il 13 marzo.
AI Palazzo dello sport dell'Eur sempre il13 spettacolo non stop (video, musica, teatro, cori e film) sul tema cometa di Halley. Dalle 20 alle 2 di mattina in diretta satellite via Australia e Darmstadt (Ger
mania occ.) le immagini inviate dalla «GIOTTO».

p..,6RUZZO
Bernard Balusseau

Scirocco
ESTERI

sull'Europa: Arriva l'Algeri-wave
Ma chi fa ballare e scatena mi

lioni di ragazzi algerini travol
gendo le frontiere della Tuni-

sia, del Marocco ed adesso dell'Euro
pa via Barbès zona nord di Pari
gi?.
Arriva il «RAI». Equivalente del tango
per gli argentini, del rock per'gli occi
dentali, del reggae per i giamaicani, il
rai è un fenomeno nato ad Orano (Al
geria ovest) nel '78. Negli ultimi anni
ha completamente soppiantato la
disco-music e Michael Jackson che
aveva il favore dei ragazzi del Maghreb.
Musica di strada, per molto tempo
clandestina, è l'espressione della dis
sidenza di una gioventù troppo imbri
gliata dalle privazioni economiche e
dalla morale religiosa. Mentre l'inte
gralismo si sviluppa nel mondo arabo,
dei ragazzi considerati come teppisti
dalla buona società, prendono il mi
cro in mano per parodiare i salmi reli
giosi e si divertono a cantare tutti i pia
ceri vietati dall'lslam come il sesso e
l'alcool ma pure quelli della vita mo
derna: come folli corse in macchina o
motorino, l'esaltazione della birra e
del flipper. Il tutto è improvvisato in un
linguaggio molto popolare con la
spontaneità del rap e il ritmo rabbioso
del rock. Però attenzione: il rai non ha

niente a che vedere con le brutte co
pie di musica anglo-sassone alle
quali ci hanno abituati la maggior par
te delle bande dei nostri paesi latini.
Meticcio riuscito tra la tradizione e le
influenze più diverse (Orano è stata
occupata dagli spagnoli, colonizzata
dai francesi e fu la piattaforma nel '42
dello sbarco alleato) è la rivincita d'au
tenticità dei giovani arabi. Per la prima
volta la musica araba non è più limita
ta ad una comunità etnica, ma ha un
suono di dimensione internazionale
che seduce gli europei. Così a gen
naio e febbraio scorsi, dall'iniziativa
dell'ex-produttore di Fela, due mani
festazioni: un festival di tre giorni a 80
bigny nella periferia di Parigi, e poi
«La Grande Halle de la Villette» per
la quindicina culturale algerina, che
hanno radunato migliaia di spettatori
emigrati e francesi. Le radio, le Tv na
zionali e tutta la stampa «preparata» fi
no ai più grandi quotidiani come Le
Monde, le hanno consacrato servizi
ed articoli entusiasti. Parecchi giorna
listi hanno provato ad intervistare gli i
naccessibili re della festa e hanno
passato notti intere in discoteche ara
be ad aspettarli. Attesa spesso inuti.le:
una star di rai è principalmente una
voce - senza cantante non potrebbe

eSistere - che si modula e si strazia
languida, la lingua araba si presta così
amorosamente...
Come il rock, il rai immerge le sue ra
dici in una specie di blues, però molto
licenzioso, che improvvisavano le
cantanti (come la decana Sceicca
Rimitti venuta pure lei a «La Villette»)
delle osterie malfamate e dei bordelli.
In mezzo all'atmosfera affumicata dai
profumi di hascisc evapori d'alcool, si
immagina l'ambiente scadente del
l'Orano notturna negli anni '20/'30
(nessun rapporto col giornale!).
Sostenuto dalla presenza erotica di
danzatrici allietanti e dal valzer di ban
conote che il pubblico eccitato ap
poggiava loro sulla pelle, il canto, si
capisce, era completamente in rottura
con i principi coranici ed i criteri del
l'arte arabo classica: uso massiccio di
parolacce, apporto crescente della
cultura occidentale. Dal jazz ne ha riti
rato i suoni a fiato, dal tango il ritmo
ondeggiante, dal paso doble l'entu
siasmo brillante (la musica andalusa
aveva d'altra parte fortemente influen
zato i cantanti dell'epoca come Rei
nette L'Oranaise che ha 85 anni, cie
ca, vive a Parigi e ci da dei concerti fa
volosi). Sassofono, trombetta, violino
e fisarmonica sono venuti ad arricchi-
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re la dolcezza dei liuti, flauti e percus
sioni beduini. Un cocktail stuzzicante,
che, come ancora oggi, si degustava
spessissimo dal vivo.
La storia politica algerina e l'emigra
zione verso l'Europa non hanno mai
potuto fiaccare la forza del rai. Anzi,
s'è sempre più sviluppato, diventando
un formidabile mezzo d'identificazio
ne e d'espressione popolare. Per di
menticare la loro nostalgia, gli emigra
ti ritrovano le loro radici attraverso le
parole di cantanti che si esibiscono
nei bar arabi di Parigi come «AI Kai
ma» o «Chez Papa».
L'esplosione decisiva fu l'introduzio
ne, all'inizio degli anni ottanta, di stru
menti elettronici (tastiere, sintetizzato
ri). Da allora il rai sarà il motore di una
generazione intera, non solo di Orano
ma di tutta l'Algeria. È l'era di nuove
star, adesso famosissime, che si chia
mano tutte «Cheb» (sceb), che in ara
bo significa «ragazzo» in contrasto a
«sceicco» (anziano): Cheb Khaled,
Cheb Mami, Cheba Fadila, ... Infatti
hanno da 18 a 25 anni, generalmente
hanno lasciato la scuola prestissimo
sin dall'adolescenza per cantare nelle
feste, nei bar o ai matrimoni. Conside
rati dalla stampa occidentale come i
nuovi Elvis a causa del loro senso del-

la provocazione, vendono cassette a
milioni, più o meno bene registrate,
senza nessun aiuto di qualsivoglia
promozione (naturalmente sono cen
surati dalla radio e dalle Tv nazionali).
Davanti all'ampiezza del· movimento
le autorità hanno preferito chiudere
occhi ed orecchi quando l'estate
scorsa furono organizzati due festival
di rai ad Algeri ed Orano.
Il risultato di questa febbre è la prolife
razione di cantanti e l'arrivo della pri
ma banda «Raina Rai» sempre più
perfezionati sul piano della tecnica
musicale, che comunque rimane un
problema visto la bassa qualità degli
arrangiamenti e degli strumenti che si
possono trovare in Algeria. Col fatto
che certe etichette europee (come ad
esempio la francese Horizon Music
che ha già stampato due dischi, uno
dei leader oranese Cheb Khaled ed
un altro di Creb Mami) cominciano
ad interessarsi di questa musica, il
problema dovrebbe presto essere
risolto.
Forse è il caso di mettersi a studiare
l'arabo. Potrebbe diventare la nuova
lingua della «new wave».

Michèle Collery
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Epic
Impro
W.B.
W.B.

c.a.s
c.a.s.
CB.S.

1976
1978
1981
1982

con i Weather Reporter:
<<Black Market» 1976
<Heavy Weather» 1977
«Mr Gane» 1978

Jaco Pastorius

iTOP

come solista:
«Jaco Pastorius»
«Jaco»
«Word of Mouth»
<<I nvitation»

1 WALL OF VOODOO
«Seven days in Sammystown»
I.R.S. (DIC. 85)
2 CHILS
«Kaleidoscope world»
CREATION (GEN. 86)
3 PRIMEWALS
«Sound hole»
NEW ROSE (DIC. 85)
4CRAMPS
«A date with Elvis»
NEW ROSE (DIC. 85)
5 COCTEAU TWINS
«Tiny Dynamine»
4AD MINI LP 12" (NOV. 85)

Discografia Jaco Pastorius

M.S.

DOpo una lunga assenza dalla
capitale, Sabato 8 Marzo al
Teatro a Strisce è di scena

Jaco Pastorius, indimenticabile bas
sista dei Weather Report.
Classe '51, nato in Pennsylvania, Pa
storius è considerato interprete e
compositore tra i più geniali della pas
sata decade, indiscutibile maestro di
quel genere musicale comunemente
definito Jazz Rock. Sempre lontano
dall'«immane guazzabuglio» delle mo
de, in ognuno dei suoi brani è ricono
scibile il grande amore per il jazz ma
anche l'irruenza e la carica comunica
tiva del rock più caldo e trasgres
sivo.
Strumentista di grandissimo valore, il
«basso di Jaco» fonte inesauribile di
geniali trovate stilistiche, ha rappre
sentato per gran parte dei musicisti
della nuova generazione un vero e
proprio «faro».
«Maestro» con Gary Burton di Pat
Metheny, collaboratore di Herbie
Hancock, arrangiatore dei maggiori
successi di Jony Mitchell, la carriera
di Jaco Pastorius è ricca di successi
fin dagli esordi. Nel '76 il suo debutto
come solista con L.P. «Jaco Pasto
rius» gli procura unanimi consensi da
parte della critica (che gli attribuisce
ben due GRAMMY NOMINATION).
Lo stesso anno avviene l'incontro con
i Weather Report già universalmente
considerati pionieri del nuovo Jazz.
«Black Market» e «Heavy Weather»
veri e propri «monumenti» destinati a
gloria perenne sono la tangibile testi
monianza di quel magico momento
che procurerà loro un susseguirsi di
riconoscimenti e successi internazio
nali. (Per sette anni di seguito vengo
no eletti «gruppo dell'anno» dai lettori
di Down Beat).
Tornato nuovamente alla carriera soli
sta, viene giudicato miglior bassista
nel referendum condotto tra i lettori
della rivista Jazz Forum, e nell'82 in
coincidenza con una sua trionfale
tournee alla Budokan Hall di Tokio in
cide il suo ultimo album dal titolo
«Invitation».
Pastorius che attualmente è in tournee
in Germania, torna a Roma dopo
quattro anni di assenza (all'82 risale
infatti il suo concerto sempre al Tenda
a Strisce dove fece registrare il «tutto
esaurito») e si ripresenta davanti al
pubblico capitolino con un trio, for
mazione ottimale ma anche molto im
pegnativa di Jazz Rock, della quale
fanno parte Birelli Lagrane alla bat
teria e Peter Lubke alle tastiere, e
stando a quantQ ci giunge dagli «echi»
del suo ultimo tour americano certa
mente per i «musicofili» dal «palato fi
no» è un appuntamento da non
perdere.
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Nueva Canzon
de Nicaragua

all'Espero

Via properzio, 30
Te!. 6548471

CUCINERIA
MUSIKERIA

Sarà ospite a Roma il Gruppo
Nicaraguense di Carlos Mejia
Godoy y los Palacaguina, per

un concerto che avrà luogo il15 mar
zo al Teatro Espero (via Nomen
tana Il).
Carlos Mejia Godoy, nato nel '43 in un
piccolo paesino del nord del Nicara
gua da una famiglia di musicisti e
"conversadores", sta effettuando con
il suo gruppo una tournee in Italia nel
l'ambito della campagna «Nicaragua
deve VIVERE» da poco lanciata in tut
ta Europa.
Musicistadi grande talento, durante il
regime di Somoza organizzò labora
tori per la diffusione della Nuova Can
zone. È autore della Messa Contadi
na, censurata dalla chiesa ufficiale e
dalla polizia, che divenne ben presto
un vero simbolo per la nuova cultura
popolare. Oggi Carlos Mejia dirige il
Dipartimento di Cultura della Giunta di
Ricostruzione di Managua ed è depu
tato al parlamento per il Fronte San
dinista.
Il concerto è organizzato da: Asso
ciazione di Amicizia Italia-Nica
ragua.

Alle 22 tutte le sere (il locale resta
chiuso il lunedì) sono in programma
proiezioni di film (questa settimana
tocca una serie di lungometraggi in
lingua originale della Nouvelle Vo
gue ed è prevista in futuro una rasse
gna di cinema cinese) mentre alle 24
c'è l'appuntamento con la musica dal
vivo con concerti di giovani formazioni
esordienti.
La rassegna musicale a cura di Fran
cois Regis Buzzat e Roberta Possa
mai, orientata verso le nuove forme
del Rock ma non soltanto, prevede
per questa settimana VENERDì 7
Sentinels SABATO 8 il RockaBilly
infuocato dagli ottimi Hooligans in
sieme ai Looney Tunes MARTEDì
11 Il gruppo degli Hey! Hey! mentre
da MERCOLEDì 12 A VENERDì 14
sono di scena i MISTI CROMI.
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LOST WEEKEND
(FINE SETTIMANA SPRECATO)

Guarda che modo hanno di camminare
tutta questa gente intorno mi lancia occhiaIe
c'è un grosso segreto nel loro mondo ordinato
dov'è Il posto più vicino per andarsi a nascondere?
Guarda i loro modi
è da molto ormai· che sono quelli e saranno gli ·stessi
anche quando non ci sarà rimasto
più nessuno.
Una madre fa l'amore per il suo unico figlio
spegni le luci e guardali correre
guarda i loro modi
guarda i loro modi sul terreno oggi
(arraffano e masticano, questo solo sanno fare
un milione ne nasce per uno solo che muore).

Wall of Voodoo/Testi

(dal Mucchio Selvaggio nov. '82)

Stavamo uscendo <!li Las Vegas nella ,loro automobile
lei era seduta dietro mentre lui era al volante
coi finestrini spalancati.
Avevano perduto tutti i soldi al tavolo di gioco.
Luì:_. anche i piani migliori certe volte vanno in fu~
Lei volta pagina al suo libro e lo abbassa
si accende una sigaretta... senza fiatare
(do so, se avessimo avuto un'altra'·possibilità>. dice. lui
«lo so avremmo fatto il colpo grosso ali fine» dice 'lei
invece di un altro weekend buttato via
un altro weekend buttato via
ccnon abbatterti - dice lei - non ho niente di
importante,
esci pure quando vedi una uscita che va benen
quella giusta.
Mentre lei sbuffa il fumo della sigaretla dal defletlore
di dietro ~'.

ripensa a tutte le lettere che ha spedito
per partecipare a quel concorso a premi televisivo ccforse
non avrei dovuto lasciare la scuola" fa lui
«sì, lo so come mettersì in affari cominciando dal

pulire le piscine" risponde lei
invece di buttare via un a~ro weekend.
Lei si allunga sul cruscotto
armeggia con la manopola delle frequenze guarda fuori
del finestrino,
vede un'insegna e tutti e due si mettono a sorridere
Clecco un posto in cui potremmo fermarci... manca
soltanto un miglio').

L'X club

LOOK AT THEIR WAY
(GUARDA I LORO MODI)

Finalmente non si paga il bigliet
to! Basta fare una tessera sulla
quale è stampata una grossa X

nera che sembra verniciata, per poter
assistere a proiezioni di film d'autore,
concerti dal vivo conoscere qualcuno
o qualcuna, bere una «spina» con lire
3000. Da circa tre settimane ha ria
perto i battenti l'<<X Club» di via Ra
sella 5 locale che già dalla scorsa sta
gione si era guadagnato l'attenzione
dei Nottambuli della capitale; (resta a
perto dalle 21 alle due del mattino);
«Niente locale di tendenza» mi dice
'Alfredo Tabelli, in "arte" Dido che in
sieme a Maurizio Paone e Vittorio
Della Rocca, cura l'eccellente pro
grammazione, «ma semplicemente u
no spazio a disposizione di musicisti,
gruppi cineasti, e artisti esordienti del
la scena romana».M.S.

of

VOODOO

WALL

C on una formazione rinnovata
per tre quinti, a pochi mesi
dalla pubblicazione del loro

nuovo album "Seven days in Sam
mystown» dopo un lungo Black Out
discografico durato circa tre anni,
Roma ospiterà per la prima volta, al
Teatro Espero sabato 22 Marzo, un
concerto dei californiani Wall of
Voodoo in attività dal 77.
La prima formazione composta dai
fratelli Moreland (Mark e Bruce ri
spettivamente chitarra e basso), Joe
Nannini (batteria e percussioni), Stan
dard Rigway (voce) e Chas T. Gray
(tastiere), debutta su vinile nel set
tembre dell'80 con l'E.P. "Wall of
Voodoo». Nell'agosto dell'81 l'en
semble californiano pubblica il pri
mo L.P. per l'etichetta I.R.S. dal titolo
"Dark Continent», album originalis
simo che procura loro grandi con
sensi da parte della critica america
na e anglosassone.
Ad un anno di distanza, rimasti in
quattro a causa della dipartita del
bassista Bruce Moreland, incontra
no a Londra l'espertissimo Richard
Mazda (già "responsabile» dell'al
bum dei Fleshtones "Romans Go
ds») e gli affidano la produzione del
loro nuovo L.P. lo splendido "Cali of
the West» che viene pubblicato
sempre per la I.R.S. nell'aprile del
1'82.
Tutto giocato tra ritmi ipnotici e atmo
sfere suggestive l'album è una mi
scela esplosiva nella quale elementi
della cultura e della tradizione ameri
cana si fondono con le soluzioni più
innovative del Rock anni 80.
A differenza di "Dark Continent» che
conteneva brani del loro repertorio di
tre anni, "Cali of the West», in cui bra
ni sono tutti firmati da Standard, vie
ne realizzato in pochissimo tempo
conferendo così al lavoro una coe
sione maggiore che nei precedenti.
Dello stesso periodo è la pubblica
zione di un Mix contenente due «vec
chi cavalli di battaglia»; una versione
mozzafiato di "Ring of Fire» di
Johnny Cash e l'unico brano regi
strato dal vivo dalla band nel novem
bre dell'80, una incredibile quanto
avvincente versione del tema del film
«II Buono il Brutto e il Cattivo» di
Ennio Moricone.
Ma nubi nere si addensano all'oriz
zonte della band californiana.
Improvvisamente Standard e Nanni
ni nel momento forse di maggior
successo abbandonano i compagni
portandosi via anche l'ultimo acqui
sto, il tastierista Bill Nolan.
Segue un lungo silenzio intorno al
«Muro del Voodoo» che fa temere il
peggio sulla sorte di questa amatissi
ma band.
Dopo due anni, quando ormai in
molti li davano per spacciati, arriva
no i primi segni di vitalità con la pub
blicazione di 45 gg dal titolo «Big
City» che funge da prova generale
per la nuova formazione rimessa in
sesto da Moreland e Gray. Richia
mato Bruce a ricoprire il suo vecchio
ruolo di bassista, (assente dai tempi
di Dark Continent) reclutati il cantan
te Andy Prieboy e il batterista Ned
Leukhardt giunge sempre per la
I.R.S. l'attesissimo nuovo L.P. dal ti
tolo "Seven days in Sammystown».
Pur non possedendo il fascino degli
album precedenti questo lavoro si
mantiene sempre su un ottimo livello
lasciando soddisfatti e «rassicurati»
sul futuro della nuova band. Si po
trebbe obiettare una eccessiva ricer
catezza formale a discapito della
spumeggiante originalità dei due al
bum precedenti ma sarebbe vera
mente come cercare il pelo nell'uo
vo. Non ci resta quindi, scettici od ot
timisti, che aspettare il prossimo 22
del mese per capire se gli «Oscuri
Continenti dell'Ovest» chiamano an
cora.
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stirsi di nero, frequentare locali da
culto ... il Metal X, il J. Sebastian
Bar, il Titan. Si ascoltano i Pistols ed
il punk, non a caso, è il genere più
proposto. Dalle ceneri del movimen
to un nuovo veicolo, quello più antico
del mondo, riunisce menti e cuori.
La musica è il filo sottile che cuce le
toppe ed i tasselli di una generazione
in bilico tra gli ideali massificanti del
capitalismo ed i riti dell'universo
creativo. Roma impiegatizia scuote il
capo, finge di non capire, confonde
questi suoni perversi e sconnessi per·
un semplice divertissment. Ma il
Rock non è solo musica: è rabbia, è
rivolta, una grande risata oltre il busi
ness, un'idea maledetta che si con
suma tra cantine e spartiti. La v5ce
rimbalza dai cortili ai muretti, entra
nelle scuole. Si suona nelle palestre
dell'Armeliini, del Mamiami, del Fer
mi, del Socrate. Si formano altri
gruppi: gli ECV, i Greezo, gli Uni
plux, i Bloody Riot, i Windscreen.
La Capitale del nulla si tende come
un archetto, tenta, a fatica di disco
noscere la "fauna" dei musicanti, li i
sola nelle periferie, nelle discoteche
fumose e mal gestite, tra i palchi di
struttu re fatiscenti.
E la crepa diventa una voragine.

. (continua)
Daniela Amenta & Paoio Languido

il cielo
in una stanza

ROMA CITTÀ APERTA:
il Rock delle origini (prima parte)

Esterno notte. Il silenzio è inter
rotto dallo sferragliare dei po
chi bus rimasti e dallo sfrec

ciare veloce di alcune macchine.
Trascorrono le ore e la sagoma del
Colosseo riacquista le forme con
suete, il Tevere scorre più veloce, le
saracinesche vengono alzate.
E l'alba degli anni '80. Le finali del
primo Festival Rock tenutesi al cine
ma Espero sembrano avere la con
sistenza di un sogno adesso che è
giorno pieno.
Amplificatori sparati, le prime creste
che armeggiano tra pedaliere e
batterie. •
La città sembra non saperlo ma sta
notte il sabba metropolitano si è feli
cemente consumato all'ombra dei
sette colli. Come un urlo quel suono
acido di chitarre ha investito i «Café»
di Via Veneto, l'epopea del cantauto
rame, i trip dei freakettoni. Una nuo
va comunità sta nascendo. Ha stru
menti di fortuna ed alfieri dagli strani
nomi: Trancefusion, Bads, Style
Sindrome, Luxfero, Lunar Sex.
Sono le prime frange di quel movi
mento che si estenderà, in seguito,
verso Bologna e che tra i portici che
separano Radio Alice dagli uffici
dell'ltalian Records, (la prima eti
chetta discografica italiana) porrà le
proprie radici. Adesso è di rigore ve-

Jon Hendricks
al Music Inn

L a miglior voce jazz del 1985
(Grammy Award), Jon,Hen
dricks; sarà a Roma, al Mu

sic lnn, lunedì 10 marzo. La biografia
del sessantacinque cantante di Ne
wark, Ohio, è una lunga serie di suc
cessi musicali, come performer, pa
roliere e cantante.
Nel 1957 si unì al cantante Dave
Lambert in un duo vocale che forte
della lezione di King Pleasure, adat
tava dei versi di fantasia a celebri ese
cuzioni strumentali rifatte vocalmente.
Quasi contemporaneamente aderì la
cantante inglese Annie Ross e il trio
così costituito visse inarrestabili anni
di gloria. Primi in tutte le classifiche
mondiali di jazz, i tre incisero l'Album
«Sing a song of Basie», cui seguiro
no «Sing Ellington» «Sing along
with Basie». Dopo la morte di Lam
bert il gruppo si scioglie e Hendricks
prima a Londra, poi di nuovo negli
Stati Uniti, inizia una frenetica attività
di solista.
Già nel trio la sua funzione era quella
di paroliere, arrangiatore e trascritto
re, ma dopo, il suo stile divenne sem
pre più distinto e influente. In molti ar
tisti, dai Beatles ai Rolling Stones, si ri
conosce l'influenza di Hendricks, co
me pure si avverte l'eco delle sue trac
ce nelle incisioni di Bette Midler Dan
Hicks, The Pointer 'Sisters, Joni
Mitchell.
Suo è il testo di molti noti «standard»,
come «Desafinado», o la notissima
«Birland» di Jose Zawinul/Wheater
Report, registrata dai Manahattan
Transfert nel 1979.
Jon Hendricks collabora con la CBS,
scrive colonne sonore (in «The Ro
se», suo il tema «Love me with a fee
ling»), è autore di un fortunato lavorl',
teatrale che a San Francisco è rimasto
in cartellone per oltre quattro anni
«The evolution of the blues».
La formazione che si esibirà al Music
inn, in cui è presente anche la moglie
Judith, è stata considerata la miglior
formazione di vocalist, dopo lo sciogli
mento del trio Hendricks-Lam-bert
Ross.

Mozartman'ia
I sintomi ci sono tutti da mesi e non

danno segno di diminuzione. Nean
che al più scettico sarà sfuggito

l'improvviso incremento nelle pastic
cerie di golose e dorate pile di quei
cioccolatini irriverentemente chiamati
«palle di Mozart» che rivelano un suc
culento cuore di marzapane; teen
ager e impiegate, poi, detentrici di una
mostruosa abilità nel divorare riviste,
avranno da tempo memorizzato la
nuova moda «Amadeus», che propo
ne abbinamenti chic tra marsine in
tessuto tappezzeria e jabots multico
lori, e si potrebbe continuare ancora
per molto, citando i sassolini-ricordo
con la scritta «II mio uomo è Mozarl» o
le canzonette che invitano il divino sa
lisburghese a ballare il rock (accadde
qualcosa del genere negli anni Cin
quanta nei confronti di Beethoven, il
quale, com'è noto, aveva minor senso
dell'umorismo e probabilmente se la
prese molto a male).
Fattore scatenante di tutto ciò, ne sia
mo certi, è il film «Amadeus» di Milos
Forman, perché prima della sua usci
ta le grandi masse avevano modo di
consumare Mozart solo attraverso un
paio di spot pubblicitari e di motivetti
di Sylvie Vartan, e perché prima di al
lora non era mai accaduto alla sotto
scritta di sedersi in un posto pubblico
(cinema o teatro o bar che sia) e di in
cappare in una conversazione del ti
po: «Dunque, dopo che il conte Arco,
gran maestro di cucina dell'Arcive
scovo Colloredo, ebbe licenziato a
calci il povero Wolfi, questi approdò a
Vienna libero di comporre con suc
cesso «II ratto del Serraglio...»: il che,
a rifletterci bene, è assolutamente sor
prendente per la cultura italiana, se si
considera che i protagonisti della di
scussione non sono quasi mai musi
cologi ma comunissimi spettatori, im
piegati, commercianti, eccetera. Per
farla breve, chi non si stupirebbe nel
l'udire due madri di famiglia che, fa-

cendo la spesa al supermercato,
commentano: «Dunque, dopo che
Johann Sebastian (Bach) lasciò il
principe di Anhalt-C6then per Lipsia,
la sua vita cambiò...»? Ebbene, la ra
pidità con cui i fruitori del film di For
man si sono impadroniti delle vicende
di Mozart e del suo iter creativo è
quantomeno impressionante: poten
za di una buona sceneggiatura? In
canto angelico della musica mozartia
na? (Personalmente ne siamo convin
ti, ma come mai nessuno dei Forma
nomani se n'era accorto prima?) Sen
za voler indagare oltre, cerchiamo di
trarre profitto dalla situazione indican
do agli entusiasti di Amadeus (che per
la çronaca si firmava e si faceva chia
mare Amadé) qualche pubblicazione
furbescamente uscita o riproposta in
occasione della Mozartmania: quanto
meno servirà a chiarire le idee e a
mettere a posto qualche particolare
un tantino romanzato dal film.
Con straordinario tempismo Il Sag
giatore ha dato alle stampe il «Mozart»
di Hermann Abert, due poderosi vo
lumi che costituiscono forse la ricerca
più completa sulla vita del musicista:
peccato che lo studio risalga al 1919 e
che nel frattempo parecchi orienta
menti critici siano cambiati. Dal mo
mento che il numero delle pagine e il
prezzo possono scoraggiare i più, il
furbesco libraio vi proporrà in alterna
tiva un altro «Mozarl», quello di Wol
fgang Hildesheimer edito dalla BUR:
attenzione, però, non si tratta di una
biografia o di una guida all'ascolto,
ma di una sorta di viaggio appassio
nato e sognante nell'universo mozar
tiano, utile a chi già sia almeno par
zialmente addentro alla musica e allo
spirito del nostro. Consiglio allora, no
nostante possa presentare momenti
ardui, il vecchio saggio di Bernhard
Paumgartner, (Einaudi, 1945), com
pletissimo nella biografia (in appendi
ce è riportata anche l'ipotesi della

morte per avvelenamento e la confes
sione fatta da Salieri in punto di morte)

.e ancora abbastanza valido nell'anali
si musicologica (campo in cui manca
ancora una voce davvero nuova).

Di piacevole e interessante lettura an
che le «Lettere» di Mozart pubblicate
da Guanda, purché ci si accosti ad
esse cum grano salis o si rischierà di
fare come quei critici che considera
rono Wolfgang come un divino cretino
che componeva, sì, musica inarriva
bile, ma che nella vita era solo capace
di dire «Pappa pappa-cacca cacca»:
abbiate sempre sotto mano una buo
na biografia che vi chiarisca con esat
tezza le splendide altezze cui giunse lo
spirito di Mozart. E la letteratura? In li
breria c'è una freschissima novità Ei
naudi, «II fantasma di Mozart», volu
metto di Laura Mancinelli costruito
con le parvenze di un giallo-onirico
cui dà il via un misterioso telefonatore
che ogni giorno fa ascoltare alla pro
tagonista un brano di Mozarl. Ottimo
da leggere in treno o in ufficio. In arri
vo anche da Longanesi «La ragazza
col turbante» di Marta Morazzoni,
una raccolta di racconti dove il nostro
eroe e il vispo abate che fu suo libretti-.
sta, Lorenzo Da Ponte, non disdegna
no di fare una puntatina. E a ben ve
dere l'elenco sarebbe ancora chilo
metrico, ma ci siamo limitati alle novità
e ai capisaldi: se non siete soddisfatti,
e se sapete il tedesco, il nostro consi
glio è di prendersi una breve vacanza
a Salisburgo, dove le pubblicazioni vi
pioveranno letteralmente addosso, e
dove potrete divertirvi a confrontare le
rassomiglianze degli attori di «Ama
deus» con i ritratti dei personaggi che
troverete nel Duomo della città (dove
Forman, certamente, ha passato più
di un pomeriggio).

Loredana Lipperini

'MILITIA•••
le minacce, i fieri accenti

Piper: Domenica 9 marzo
Organizzazione: Art Producfion

V
engono da Perugia, città con cui condividono un particolare gusto lettera
rio, decadente e sofferto, ed un locale, il «Suburbia», culla umbra di fer
menti sonori e culturali.

Si sono formati agli albori degli anni '80 ed, insensibili alle mode musicali del mo
mento, hanno cominciato la loro attività su vinile con «Limbo», brano anomalo e
particolarissimo, inserito in «First Relation» compilazione curata dalla Mask
Records.
Dopo un intenso periodo concertistico la Contempo di Firenze si è finalmente, ac
corta di loro.
Il 1985 è l'anno di «Folk Il>>.
Questo piccolo gioiello a forma di mini Lp è la perfetta sintesi delle intenzioni so
nore dei MIL1TIA.
Teso, nervoso, sorretto da una base ritmica concitata e vibrante, il disco si espan
de attraverso quattro brani, quattro differenti immagini per un mosaico sonoro in
quieto e spigoloso.
Veloci i suoni si muovono nell'istabile equilibriOldi una dinamica avvincente, men
tre i cantanti si confondono ai cori ed ai secchi riffs delle chitarre.
Un disco bello e difficile «Folk Il>>, contorno ed insieme lucido, pieno della storia
dei Militia, delle loro fantasie, della loro passione.
«Costanti promesse per una notte di gloria, fluttuanti energie nell'aria...» (da
«Ritmi»).
Lo canta lo stesso vocalist quello che è, forse, il destino della sua band. Un desti
no ispirato e complesso, dove nulla è lasciato al caso e tutto pare improvvisazio
ne. Rendiamogliene merito DOMENICA 9 marzo al PIPER.
I Militia saranno lì a sventare le minacce con i fieri accenti che da sempre gli
sono consoni.

Daniela Amenta

INDIA HOUSE i
Ristorante Tipico Indiano

Via di S. Cecilia, 8
Tel. 5818508
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L'Officina:
una scandalosa competenza

Massimo Castagna

Te!. 5274452 - 2440616

depliants
fatture
modelli
carte intestate
offset
grafica commerciale
e pubblicitaria
opuscoli
manifestini
articoli pubblicitari

ad una piccola riduzione.
Purtroppo non sono militare, né potrei
mai esserlo, a causa della dicitura
«sesso F» che compare su tutti i miei
documenti. Non sono neanche al di
sotto del metro, raggiungendo, senza
tacchi, una statura complessiva di un
metro e venti.
Nori sono, ahimè, al di sopra dei 60
anni, avendo ancora, per così dire,
un'età amorfa.
Concludendo, dato che sarà difficile
che io possa fare il militare di carriera,
dato che più bassa di così non si può,
l'unico modo per poter usufruire della
riduzione sul prezzo del biglietto è
quello di aspettare di raggiungere la
veneranda età di 60 anni.

Corta Maltese

Jean-Pierre Léaud. 1971 LES DEUX
ANGLAISES ET LE CONTINENT (Le
due inglesi e il continente) riedito
nell'84 col titolo LES DEUX ANGLAI
SES con Jean-Pierre Léaud, Kika
Markham e Stacey Tender. 1972:U
NE BELLE FILLE COMME MOI (Mica
scema la ragazza) con Bernadette La
font e Claude Brasseur. 1973: LA
NUIT AMÈRICAINE (Effetto notte)
con Francois Truffaut, Jean-Pierre
Léaud e Jacqueline Bisset. 1975:
L'HISTOIRE D'ADELE H (Adele H,
una storia d'amore) con Isabelle
Adjani. 1976: L'ARGENT DE POCHE
(Gli anni in tasca) con Jean-Francois
Stévenin. 1977: L'HOMME QUI AI
MAIT LES FEMMES (L'uomo che a
mava le donne) con Charles Denner,
Brigitte Fossey. 1978: LA CHAMBRE
VERTE (La camera verde) con Fran
cois Truffaut e Nathalie Baye. 1979:
L'AMOUR EN FUITE (L'amore fugge}
con Jean-Pierre Léaud e Marie
France Pisier. 1980: LE DERNIER
METRÒ (L'ultimo metrò) con Gerard
Depardieu e Catherine Deneuve.

1981: LA FEMME D'À COTÈ (La si
gnora della porta accanto) con Ge
rard Dépardieu e Fanny Ardant. 1983:
VIVEMENT DI MANCHE (Finalmente
domenica) con Fanny Ardant e Jean
Louis Trintignant.

EU rog fati casnc.

TIPOLITOGRAFIA

00133 Roma - Via F. Rosaspina 50/A

Nato a Parigi il6 febbraio 1932, scom
parso il 22 ottobre 1984. Critico cine
matografico dal '53 al '58.
Cortometraggi: 1955 UNE VISITE; '57
LES MISTONS; '58 UNE HISTOIRE
D'EAU; (coregia insieme a Godard).
Lungometraggi: 1959: LES QUA
TRE-CENTS COUPS (I 400 colpi)
con Jean-Pierre Léaud. 1960: TIREZ
SUR LE PIANISTE (Tirate sul piani
sta) con Charles Aznavour e Marie
Dubois. 1961: JULES ET JIM (Jules e
Jim) con Jeanne Moreau, Oskar Wer
ner e Henry Serre. 1962: ANTOINE
ET COLETTE, episodio del film L'A
MOUR À VINGT ANS (L'amore a
vent'anni) con Jean-Pierre Léaud e
Marie-France Pisier. 1964: LE PEAU
DOUCE (La calda amante) con Fran
cois Dorléac e Jean Desailly. 1966:
FAHRENHEIT 451 (id.) con Oscar
Werner'é Julie Christie. '1967: LA MA
RIÈE ÈTAIT EN NOIR (La sposa in
nero) con Jeanne Moreau. 1968: BAI
SERS VOLÈS-.(Baci rubati) con Jean
Pierre Léaud è Claude Jade. 1969:
LA SIRÈNE DU MISSISSIPI (La mia
droga si chiama Julie) con Jean-Paul
Belmondo e Catherine Deneuve.
1969 L'ENFANT SAUVAGE (II ragaz
zo selvaggio) con Francois Truffaut e
Jean-Pierre Cargol. 1970: DOMICI
LE CONJUGAL (Non drammatizia
mo... è solo questione di corna) con

FRANCOIS TRUFFAUT

SARÒ BREVE

Questa storia ci ha fiaccato le gambe» dice Paolo Luciani dell'Officina.« '«Oltrettutto abbiamo qualche anno di più, e non si può lavorare sem-
.. ' .. '.' pre senza sapere dove si va a finire». Un leggero senso di disagio da

parte di tutti e due subito dissimulato. «Non ve lo potete permettere» rispondo
«siete troppo bravi». Timidamente accenna un sorriso, appena, e allora continuo:
«Ricordo ancora mio fratello Alberto, di qualche anno più grande, che spesso mi
suggeriva di freçjuentare l'Officina. Sai per caso oggi cosa fanno? - chiedevo. E
lui: - No, ma non importa, lo sanno loro».
Abbiamo saputo comunque che qualcosa è già pronta: intorno a metà marzo, in
occasione del decennale della morte, un tutto Visconti di cui riparleremo
dettagliatamente. Fin da ora invitiamo i Romani a partecipare, soprattutto
per dare alle istituzioni un segnale preciso su come, chi svolge a Roma un
ruolo cosi delicato e importante, debba non solo poter lavorare senza osta
coli di tipo burocratico, ma anche avere, perché no, una qualche certezza
economico-professionale che significhi stimoli ulteriori e tranquillità
operativa.

V
orrei porre il pubblico roman9
di fronte ad alcune considera
ziot;1i riguardanti il costo del bi

glietto delle sale cinematografiche.
Partendo dal fatto che quelle strane
creature, accigliate e torve, chiamate
cassiere, seccate di toccare carta
moneta e stanche di staccare biglietti,
vogliono i soldi in contanti, tutti e subi
to o, per meglio dire, sull'unghia, il
prezzo d'entrata ai cinema comincia
ad essere, anzi, è ormai da tempo, un
grosso problema economico per gli
appassionati. È già così difficile to
gliersi di dosso la pigrizia e la comodi
tà del focolare domestico che, con
questi prezzi, è quasi doveroso non
muoversi più da casa.
Ora, invece, vediamo cosa si potreb
be fare, nel mio caso, per avere diritto

contro con Léaud, sono stati asse
gnati i premi Officina/400 colpi (3
sculture in legno di Galverio Miche
langeli andate a Roberto Rossellini
per la produzione, Pupi Avati per la
regia, Alberto Farassino per la critica).
AI Farnese erano in programma Les
Mistons e Les 400 coups, il cortome
traggio e il film che segnarono alla fine
dei '50 il passaggio dalla critica alla
regia Une historie d'eau, un corto
metraggio precedente non particolar
mente bello firmato anche da Godard,
e i 3 film più sfortunati del regista: Ti
rez sur le pianiste, La peau douce e
Les Deux Anglaises, un film bellissi
mo e fallimentare quest'ultimo sulla fi
sicità della passione, sulla diversità di
caratteri e culture, sulla irrealizzabi
lità dell'amore.
Per ora, comunque, L'Officina non
riapre: Via Benaco deve essere ri
strutturata, la stagione è già troppo a
vanzata e probabilmente l'inaspettata
assoluzione ha preso un po' in contro
piede i responsabili del cinclub. Dopo
il ricordo di Truffaut dovrebbero es
serci altre iniziative simili nella stagio
ne in corso e, alla fine dell'estatè, la
riapertura di Via Benaco con una pro
grammazione che punterà più che in
passato sulla parte più sommersa e
sconosciuta del cinema italiano.

Roberto Vieri

Tra i cineclub romani L'Officina è il più
cinéphile, ha presentato cicli bellissi
mi e capolavori inediti b fuori circola
zione da anni, spesso in versione ori
ginale. AI momento delle chiusura era
in programma Vivere, il capolavoro di
Akira Kurosawa allora mai uscito in I
talia e recentemente proposto con
grande successo e entusiasmo gene
rale dalla Rai (la versione dell'Officina
era quella giapponese con sottotitoli
inglesi). La sua chiusura, seguita dallo
sfratto del Filmstudio ha creato una si
tuazione paradossale: in pratica a Ro
ma è rimasto un mezzo cineclub, Il la
birinto, dal momento che l'Azzurro è
piuttosto un cinema d'essai e il Grau
co punta soprattutto su alcuni settori
specifici Roma si trova così quasi sen
za cineclub proprio nel momento in
cui la crisi degli anni scorsi comincia
ad arretrare vistosamente e la richie
sta di cinema è di nuovo altissima.
Una ripresa che la manifestazione su
Truffaut, con le sale del Farnese e del
Centre Culturel Francais, piene fine
dal pomeriggio ha riconfermato (ma
già il successo di Rapporti di classe
di Straub e Huillet al Labirinto era un
sintomo più che eloquente).
AI Centre Culturel Francais sono stati
presentaft alcuni documentari, televi
sivi e:cinematografici, sul grande regi
sta morto l'anno scorso e, durante l'in-

Un po' invecchiato, serissimo
(neanche un accenno di sorri

. .. so in un'ora di dibattito), co
perto da un paio di baffoni alla tartara,
Jean-Pierre Léaud è irriconoscibile. I
baffoni l'attore-simbolo della Nouvel
le Vague se li è fatti crescere per inter
pretare nel prossimo film di Godard
André Bazin, maestro della critica ci
nematografica moderna, fondatore e
primo direttore dei Cahiers du Cine
ma, padre spirituale di tutti i registi
Nouvelle Vague e qualcosa di più per
Francois Truffaut: un padre adottivo.
Léaud è a Roma per partecipare alla
manifestazione Truffaut: una scan
dalosa tenerezza, la prima iniziativa
dell'Officina Filmclub dopo l'assolu
zione nella causa intentata per non a
ver osservato le norme di sicurezza.
La storia è nota: sull'onda del rogo del
cinema Statuto a Torino, viene chiusa
l'Officina, accusata di non essere
un'associazione privata ma un locale
pubblico. Il provvedimento però non
colpisce con la stessa durezza i mol
tissimi cinema dei grandi circuiti che
tenevano tranquillamente sbarrate le
uscite di sicurezza, e la chiusura del
l'Officina sembra rientrare in un pro
getto più complessivo di attacco al
l'associazionismo e alle istituzioni cul
turali esterne ai circuiti ufficiali.
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Massimo

1) Tutto Benigni (dal vivo)
con Roberto Benigni Brillante all'Ari
ston 2, Golden
2) Il mistero di Wetherby
di D. Hare con Vanessa Redgrave
Dramm. al Quirinetta
3) Speriamo che sia femmina
di M. Monicelli con Liv Ullman C. De
neuve P. Noiret Brillante al Capranica,
Rivoli
4) Senza tetto né legge
di Agnes Varda con S. Bonnaire
Dramm. al Capranichetta
5) Il bacio della donna ragno
di H. Babenco con W. Hurt, S. Braga
Dramm. all'Esperia

POSTA

UENICE L.A.

~.~ ~. bar
Vl6 del Bo~c hetto J 32

Gentili, signori, ho avuto modo di leg
gere la Vs. pubblicazione 20.30. Mi è
piaciuta, e ho colto l'invito a scrivere
due righe. Ve le sottopongo senza
problema.
AI grido di dolore del cinema, io che
sono persona sensibile, ho risposto
nel mio piccolo come ·potevo.
Ho deliberato innanzitutto che una
parte del mio poco cospicuo stipen
dio (sic!) vada devoluto in biglietti
cinema, ed insieme ad alcuni fidi ami
ci sono accorso al capezzale del vec
chio ammalato.
Ed eccomi novello Esculapio insieme
ai miei assistenti giungere con pun
tualità incredibile (per me!) ad uno dei
cinema di prima visione più «in», il
Ouirinale. Il film? Plenty di Schepisi,
con la splendida Meryl Streep. Non
ho tralasciato neanche di informarmi
dalle colonne de La Repubblica di
che umore era Kezich. Senza batter
ciglio io e gli altri, ed anzi con la fierez
za di chi sa di compiere una buona a
zione, abbiamo sborsato 7000 lire
(settemila per chi si annoia a leggere i
numeri). La puntualità non ritengo sia
qualità da coltivare con pignoleria,
quindi non mi soffermerò sul fatto che
il film è iniziato con quindici minuti di
ritardo, e neanche l'aspetto della sala,
disadorno e squallido, mi vede cen
sore inflessibile, e neanche la gente
che entrava a film iniziato passandoti
sopra i piedi per conquistare i posti
più avanti n~lIa fila ha trovato il mio di
sappunto. La tolleranza è qualità che
aiuta a vivere, ma ancor di più, pensa
vo, aiuta il paziente (cinema) caduto in
disgrazia; ma come anche il buon
Dio, a cui sono disposto a concedere
qualche qualità in più rispetto all'uma
nità, ha dimostrato, tutto ha un limite. Il
mio limite, e quello degli altri compa
gni di sventura viene assorbito nel
l'occasione da una prima rottura (non
di scatole) della pellicola, poi da una
seconda, quindi da una terza. Nessu
no protesta, forse è la prassi, dico io, o
forse la protesta non è più di moda.

Ma. Ro.

pegnativi e i raccomandati sempre
molti. Ah, dimenticavo: la durata dei
corsi è biennale e la sezione montag
gio quest'anno era di quattro posti.
Quindi tieni gli occhi ben aperti e af
frettati a recuperare il bando di con
corso che esce ogni due anni, verso
maggio/giugno se vuoi essere fra i
molti speranzosi.
Se invece hai un amico che conosce
un montatore rivolgiti a lui. Può darsi
che un angolino in moviola te lo rime

'dino e guardando, guardando...
Beh, che c'è di male? In fondo pa
recchi montatori hanno iniziato co
sì!

Dal lO marzo in tutte le edicole
Gli abbonamenti (ordinario L. 34.000. sostenitore e per enti e associazioni
L. 50.000) vanno indirizzati a: Edizioni Arci S.r.l.. Via Gianbattista Vico
22.00196 Roma sul conto correnle postale numero 71333009.

IL MENSILE
DEI VERDI E DEI
CONSUMATORI

Se hai ormai raggiunto la tarda
età dei 25 anni sappi subito
che hai ben poche speranze

di accedere ad una scuola che ti in
segni questo mestiere.
Se rientri nei teen-agers puoi rivol
gerti all'Istituto Rossellini, Via delta
Vasca Navale n. 58 - tel. 5582741
(istituto di stato per la cinematografia
e la televisione). A questa scuola vi si
accede con il diploma medio inferio
re, vengono accettati tutti gli studenti
che rientrino nell'età scolare (dai 14
ai 20 anni), gli orari di frequenze so
no quelli di qualsiasi istituto superio
re e la durata è di cinque anni, con e
same di qualifica professionale al
quarto e esame di maturità al quinto.
Se possiedi invece il diploma supe
riore e non hai ancora compiuto ven
ticinque anni puoi provare a fare il
concorso d'ammissione al Centro
sperimentale di cinematografia
(V. Tuscolana n. 1520-1524 - tel.
746941). Sono ammessi anche i lau-

: reati entro i ventisette anni.
Attenzione! i posti sono limitati (ses
santa circa fra tutte le varie sezioni),
gli esami di selezione veramente im-

Il montaggio

-

sti pensare che in America non esiste
il diritto d'autore; il regista è semplice
mente un tecnico e mette la sua crea·
tività solo in fase di ripresa. Poi viene
praticamente allontanato dal montag
gio, credo abbia la possibilità di inter
venire solo pochissime volte per dare
delle indicazioni di massima. Oui da
noi invece, fra l'autore e la sua equipe
esiste comunque uno scambio dialet
tico; e penso che la resa d'un film di
penda molto dalla qualità del rapporto
che si riesce ad instaurare fra il regista
e i suoi collaboratori.

Mirko tu hai iniziato a montare l'ul
timo film di Marco Bellocchio «II
diavolo in corpo» sospeso in questi
giorni per dissidi sorti fra la produ
zione, che accusa il regista di aver
stravolto, plagiato dal proprio ana
lista, il contenuto del film e Belloc
chio che rivendica il suo «diritto
d'autore» a cambiare. Cosa ne pen
si di questa storia?
A mio giudizio deve sempre esistere
una collaborazione, un terreno di
scambio, per arrivare ad esprimere la
propria creatività. Ho già montato un
altro film con Bellocchio e il rapporto
fra noi è stato di grande intesa.
Se in questo caso il regista ha sentito il
bisogno di confrontarsi con il suo a
nalista Fagioli, non credo possa es
serci nulla da obiettare; al di là del fatto
ch'io condivida o meno l'operato di
Fagioli e le sue teorie. Il mio rapporto è
con il regista; e in questa storia mi
sento di difendere la sua posizione
perché non credo che un produttore
abbia gli strumenti necessari per giu
dicare l'artisticità d'un film meglio del
l'autore stesso.
Tornando al montaggio come fase
creativa, perché secondo te è così
poco considerato nel giudizio fina
le sul film?
Probabilmente perché il mio lavoro
consiste proprio nel togliere quello
che non va, e quindi il risultato d'un
buon montaggio è dato anche da
quello che non si vede. Il lavoro d'un
direttore della fotografia, così come
quello del costumista e dello sceno
grafo, si vede e si può giudicare. Se io
sono un bravo montatore avrò elimi
nato dal prodotto finale tutte le incon
gruenze e le stonature e tu spettatore,
che non saprai mai, non potrai mai ve
nirmi a dire «quanto sei bravo». Ebbe
ne sì, questa è la frustazione del mon
tatore! Non posso mostrare in giro gli
scarti e dire «guarda quanto era cane
quest'attore, guarda come sembra
bravo adesso»! Solo il regista, il pro
duttore e gli addetti ai lavori hanno
l'occhio allenato per valutare le mie
qualità.
Il discreto fascino del tuo me
stiere?
Lavorare sulla visione d'insieme del
film. A differenza degli altri reparti so
no l'unico che ha questa possibilità.
Davanti a me, anche se frammentati,
io ho tutti gli elementi che comporran
no il prodotto finale. E la cosa appas
sionante è lavorare a ricucirli insieme,
crearne un corpo unico, una compo
sizione armonica che arriva all'apice
con il mixage: cioè la delicata fase di
fusione del sonoro con le immagini. E
in ogni film che monto non posso fare
a meno di metterci tutta la mia passio
ne e le mie energie.
Insomma: un parto! E ad ogni fine
film ... UN VUOTO!

Silvia Innocenzi

Quali criteri applichi per la scelta
del ciak migliore?
Spesso accade che il film durante il
percorso di realizzazione si trasforma,
si acquistano elementi che in sceneg
giatura non esistevano, se ne perdono
altri. Imprevisti di set, una recitazione
dell'attore impostata in maniera diver
sa, un'improvvisa ispirazione del regi
sta e una scena scritta in un modo può
essere completamente stravolta. La
sceneggiatura diventa così solo la
traccia su cui si avvia il processo crea
tivo e, non di rado, il risultato delle ri
prese è una novità anche per l'autore.
Alla luce di tutti questi mutamenti il
montatore insieme al regista rilegge il
materiale giornaliero e inizia a seiezio
narlo. Di ogni inquadratura ne analiz
za la fotografia, la recitazione dell'atto
re, i movimenti di macchina, i possibili
errori che in ripresa spesso sfuggono
e opta per un'inquadratura al posto
d'un'altra, cercando così di dare un
segno di personalizzazione, di impri
mere uno stile attraverso la propria
sensibilità.
Il regista quindi lascia molto potere
decisionale al montatore?
Non vi è una regola definita rispetto a
questo discorso. Si può dire che ci so
no registi che seguono più intensa
mente il montaggio ed altri che si affi
dano con tranquillità al loro montato
re. Una cosa è certa, l'autore ha co
munque bisogno di una persona che
guardi con occhi vergini il materiale
girato, qualcuno che abbia la capaci
tà di vederne i pregi e i difetti libero da
ogni condizionamento ed affezione.
Ed è proprio sulla base di quelle istin
tive emozioni ricevute dal primo im
patto con il materiale che il montatore
suggerisce al regista la strada da se
guire per l'impostazione d'una sce
na.
Dalle tue affermazioni si direbbe
che qui in Italia, a differenza di
quanto avviene in America, esiste
un rapporto di grande collabora
zione fra regista e montatore.
Indubbiamente la nostra tradizione è
ben diversa da quella americana. Ba-

Il montaggio come unica manifesta
zione «creatrice e sovrana» dell'arte
cinematografica: Parole di Ejzenstejn.
Eppure nonostante l'importanza di
questo momento nel processo di
scrittura del cinema, raramente si è
assunto il tecnico del montaggio co
me presenza creativa del film. Ma se il
montatore è uno sconosciuto ai più,
non lo è invece per la produzione, per
i tycoons del cinema dei quali, in ge
nere, è il fido esecutore, colui che sin
tetizza, nel taglio, la volontà e le ne
cessità del mercato.

M irko Garrone, trentenne, è il
montatore di alcuni film di
successo quali «Bianca» e

«La messa è finita» di Nanni Moretti,
«Enrico IV» di Marco Bellocchio. Per
questo regista stava montando <<II dia
volo in corpo», film del quale si è par
lato molto nelle ultime settimane e at
tualmente sospeso per dissidi sorti fra
il produttore e l'autore.
Mirko, come si svolge il lavoro del
montatore e quali sono le varie fasi
del montaggio?
Per spiegare cosa avviene in moviola
devo prima fare un balzo indietro alla
fase delle riprese. Qui succede che,
per ragioni di praticità, si girano prima
tutte le scene che riguardano un am
biente, poi ci si sposta in una nuova
location dove si girerà tutto ciò che
sulla sceneggiatura concerne questa
diversa situazione. Cosi accade che il
materiale arriva in moviola in maniera
del tutto disordinata. Inizia allora la fa
se di preparazione del montaggio. Il
girato giornaliero viene numerato e
catalogato da un aiuto montatore, poi
l'assistente al montaggio lo mette in
sequenza sulla base della sceneggia
tura, quindi il montatore insieme al re
gista inizia la scelta del materiale.
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aggrappata a pochi luoghi comuni.
Ora - al contrario - gli spettatori
che seguono le evoluzioni del ritorno
di interesse per il varietà non hanno
gusti né abitudini comuni; non hanno
punti di riferimento sociali e culturali
unici. E non si ribellano anche per
motivi «di classe» al teatro dei trom
boni. Questo è un pubblico che cer
ca genericamente un'alternativa; che
ricorda, almeno per sentito dire, i fatti

. del vecchio avanspettacolo e che
quindi accetta tutto quanto generica
mente riproponga quelle macchiette,
quelle canzoni, quei caratteri. Di
fronte a tutto ciò la risata non è cattiva
(come nell'avanspettacolo) è sem
plicemente liberatoria, anzi, forzata
mente catartica. Ridere per sfuggire
un mondo (non solo teatrale, s'inten
de), non piuttosto ridere per cercare
di ritrovarsi. Eppoi la platea non è
sempre disposta a fare distinzioni
poetiche. Soprattutto in un periodo
nel quale il nostro teatro è piuttosto a
varo di proposte. Si continuerà, così,
a pescare nel baule del varietà e del
l'avanspettacolo, si continuerà a fare
imitazioni di Totò e Petrolini. Ancora
per un po': fino a quando la memoria
si confonderà con il presente. E allo
ra sarà più difficile ripari are con chia
rezza dei veri Totò e Petrolini.

Nicola Fano

stancato il pubblico con la sua serio
sità e con la sua complessità cultura
le. C'è chi dice che il nuovo mito del
«trombone» (del grande attore all'an
tica che si cuce addosso i classici)
trovi consensi solo a talune condizio
ni (che il «grande attore» sia vera
mente un grande attore e che il clas
sico sia realmente rimaneggiato e a
dattato alle caratteristiche dell'inter
prete). Ebbene, il varietà nacque
proprio in contrapposizione ad un
teatro strapazzato dai tromboni «<Gu
stavo Modena, Rossi, Salvini, stan
chi di amare la bionda Ofelia, forse
sul serio o forse per celia, m'han det
to vattene, con Petrolini dei Salami
ni»), e parallelamente ad una fase di
sviluppo intermedio del teatro di re
gìa (cioè di.quello che poi sarebbe
diventato di regìa). Le condizioni di
mercato, dunque, sono le stesse. C'è
una parte di pubblico che ricerca
con affanno un proprio teatro: un ge
nere di spettacoli che - semplice
mente - lo rappresentino un po'
di più.
La confusione di oggi nasce dal fatto
che negli anni Dieci, Venti e Trenta il
varietà e l'avanspettacolo si ricono
scevano in un pubblico molto preci
so: quello popolare, per lo più prove
niente dal proletariato, con una cul
tura teatrale non soltanto limitata, ma

che non tutti questi lavori hanno in
quadrato con esattezza la funzione e
l'importanza della comicità popola
re. Ora, non si tratta tanto di raccon
tare come siano andate le cose negli
anni del varietà e dell',wanspettacolo
(comunque potrebbero raccontarlo
meglio i vari Pietro De Vico, Rosalia
Maggio o Galeazzo Benti, piuttosto
che Massimo Ranieri o Antonio Sali
nes), quanto piuttosto di cercare di
vedere perché la comicità popolare
della prima metà del Novecento è di
ventata un marchio di fabbrica co-
munque redditizio. .
C'è chi dice che il teatro di regìa ha

Varietà vo'
cercando

gruppo «giovane» e inesperto che ha
riproposto malamente canzoni e
macchiette. E infine nel pasticcio
storico-critico di Marco Bernardi
con la sua Cortigiana che ha cerca
to di adattare il varietà all'Aretino (e
resta ancora da vedere il bel Chic
chignola di Petrolini secondo Scac
cia).
Nel bilancio complessivo c'è stato di
che alimentare una grande confusio
ne. Dal momento che quasi tutti gli
spettacoli che hanno fatto ricorso al
repertorio del varietà e dell'avan
spettacolo hanno ottenuto successi
evidenti e lusinghieri. E dal momento

Non bastava il telefono, la radio
e il grammofoniCi mancava
anche quest'ultima incredibile

invenzion: /per accrescere il fragor
della città/manca solo, manca solo il
cinemà!». Ecco, il varietà evitava fra
gori. Ancora di più l'avanspettacolo
che si limitava ai propri piccoli rumori
di vita quotidiana. Viceversa con
gran fragore si acclama, di recente,
la moda la varietà. Ma che sarà que
sta roba? La scala di Wanda Osiris o
il fracchettino di Totò? Lo spogliarel
lo di Lucy La Nuit o le banane di Jo
sephine Baker? La sopravveste di
cambellotto di seta col suo cappuc
cetto o il pantaloncino di panno scu
ro e corto sui polpacci?
La confusione regna sovrana, ma
l'importante è far ridere senza bada
re a principi o moralismi. Soprattutto
ora che anche Fellini mette in bocca
fave in quantità (ben inteso, appa
rentate a Marziale) al suo Marcello
Fred Mastroianni. Ma lasciamo an
dare e pensiamo al varietà e all'avan
spettacolo che in questa stagione a
Roma hanno sfondato sotto tutte le
vesti. Nel recupero sincero e affet
tuoso di Antonio Calenda con Cine
città. Nella riproposizione fredda e
distaccata con Varietà di Maurizio
Scaparro. Nei tentativi vari di «caval
care la tigre» da parte di qualche

TRAME E TRESCHE
quando a teatro non si recita Shakespeare

• ALICE JAMES di Claudio Novelli, liberamente tratto dal «Diario» di A. James.
La regia è di Nanni Fabbri, protagonista Angiola Baggi. SiJratta di un monologo
«pesante», di un'attrice che, nei meandri di una scena/cervello, ripercorre il pen
siero della scrittrice. Alice James, sorella dei più famosi Henry e William, costretta
all'immobilità su una sedia a rotelle, ha fatto di questa sitlJazione il suo punto di os
servazione «privilegiato» della realtà. In un Diario ella tradusse gli eventi quotidia
ni, minuti e non, in riflessioni acute e sensibili suo ruolo della donna nella società.
La sua situazione divenne perciò emblematica di uno stato di sottomissione fem
minile e le sue pagine una sorta di «manifesto» anticonformista contro questa
realtà. TEATRO LA COMUNITÀ. .
• QUESTO UOMO MI SOMIGLIA con i Gemelli Ruggeri. Regia di Roberto Ci
metta. Spopola, tra le ultime «creature della notte», questa coppia conosciuta tra
mite il Gran Pavese Varietà e la pubblicità di una nota casa automobilistica. Uno
smilzo, l'altro ben piantato, i Ruggeri (al secolo Turra e Manzalini) si ritrovano in u
na spiaggia deserta dopo la catastrofe nucleare (per l'occasione raffigurata dagli
interventi visivi di Daniele Brolli). Qui tra lazzi, dispetti e giochi, rinasce un rappor
to umano, un'amicizia, che torneranno ad essere «disturbati» da nuovi pomi
della discordia.
Spettacolo ricco di gags mute, duetti musicali e brani di ottimo repertorio (Talking
Heads, AI Jarreau - e anche Bruno Martino -). Tra non molto saranno in televi
sione al fianco di Massarini. TEATRO IN TRASTEVERE.
• KAMIKAZE di Donati e Olesen. Altra coppia, altro giro. Qui siamo tra il clown e

. il mimo. Una comicità spontanea, senza tanti «fronzoli», caratterizza gli spettacoli
italo-danesi finora prodotti dai due. Si incontrarono un giorno di molti anni fa a
Parigi, alla scuola di Lecoq, si guardarono si «piacquero» e da quel momento
hanno lavorato sempre insieme, trasportandosi con un pulmino armi, bagagli ed
idee. Kamikaze, lo dice la parola stessa, presenta due «comici» pronti a tutto che
senza paura si getteranno in pericolose imprese - magari già viste in qualche
film! - TEATRO DELL'OROLOGIO.

Fra le iniziative in programma per la primavera 1986, il Centro ODRADEK
organizza due stages con il ROY HART THEATRE.
Ciascuno stage avrà la durata di 7 giorni, ed ogni incontro durerà 4

ore.
L'attività si svolgerà dal 24 al30 di aprile, in due gruppi: il primo lavorerà la mattina
- dalle ore 9:30 alle ore 13:30 - il secondo il pomeriggio - dalle ore 16:00 alle
ore 20:00 -.
In caso di richiesta è possibile organizzare un terzo stage dal 2 all'8 di
maggio.
Gli incontri si terranno a Palazzo Crescenzio, nel borgo medioevale di Mentana,
un piccolo centro a 20 Km. da Roma, facilmente raggiungibile per la Via Nomen
tana e la Via Salaria (dalla Stazione Termini ogni venti minuti parte un autobus che
arriva a Mentana in 45 minuti).
Il costo di partecipazione ad ogni stage è di L. 300.000.
Il pagamento va effettuato con le seguenti modalità:
L. 150.000 di acconto da inviare entro il 25 marzo 1986 tramite vaglia postale a:
Compagnia «La Grande Opera», via Muzio Clementi 70 - 00193 ROMA e le re
stanti L. 150.000 da consegnare il giorno di inizio dello stage.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 06 - 9092284/3603013/429738.

TARIFFE AEREE
INVERNO 86 A/R

ARCIBACCO
Selezioni Enologiche

VIAGGI ORGANIZZATI
IN TUTTO IL MONDO
SETTIMANE BIANCHE

00
~

ARCI CE.I. TUR

Via Urbana, Sa (P.zza Esquilino)

Tel. 4741624/4741843

ROMA/BARCELLONA
ROMA/LONDRA
ROMA/LONDRA
ROMAlMEXICO
ROMA/KINGSTON
ROMA/HAVANA
ROMA/DELHI
ROMA/MALÈ
ROMA/PECHINO
ROMA/HONG KONG
ROMA/NAIROBI
ROMA/BUENOS AIRES

L. 320.000
L. 320.000
L. 280.000
L. 1.160.000
L. 1.080.000
L. 1.150.000
L. 800.000
L. 1.040.000
L. 1.360.000
L. 1.300.000
L. 990.000
L. 1.770.000
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FARMACIE NOTTE
Appio - Primavera, via Appia Nuova 213/A, tel. 786.971. Aurelio
- Cichi, via Bonifazi 12, tel. 622.58.94. Esquilino - Ferrovieri, Gal
leria di Testa Stazione Termini (fino ore 24), tel. 460.776; De Luca,
via Cavour 2, tel. 460.019. Eur - Imbesi, viale Europa 76, tel.
595.509. Gianicolense - Garroni, piazza S. Giovanni di Dio 14.
Ludovisi - Internazionale, piazza Barberini 49, tel. 462.996.
Monti-Piram, via Nazionale 228, tel. 460.754. Ostia Lido - Cava
lieri, via Pietro Rosa 42, tel. 562.22.06. Parioli - Tre Madonne, via
Bertoloni 5, tel. 872.423. Pietralata - Ramundo Montarsolo, via
Tiburtina 437, tel. 434.094. Rioni - Doricchi, via XX Settembre 47;
Spinedi - via Arenula 73. Portuense - via Portuense 425, tel.
556.265.3. Prenestino-Centocelle-Delle Rubinie - via delle
Robinie 81, tel. 285.487; Collatina, via Collatina 112, tel. 255.032
Prenestino-Labicano - Amadei, via Acqua Bullicante 70, tel.
271.937.3; Lazzaro, via L'Aquila 37, tel. 778931. Prati -Gola 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,
teI.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.

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 - vialgea 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
(rivenditan. 13) aperto fino alle 21; piazzaS. 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).

TABACCHI NOTTE

/

Lord Byron v. De

MAPPA RAGIONATA PER ACQUA
VINO OMMINI E BESTIE

RISTORAN'TI

PINZIMONIO v. degli Ombrelloni 10 (anche enoteca)
LAPSUTINNA v. G. Bruno 25
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 3.5/36 (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. di S. Cecilia 8 (cucina indiana)
IL CORALLO V.le del Corallo
COFFEE SHOP NO STOP P.zza Euclide 43
JOHNATAN'S v. delle Pale 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
CHEF DU VILLAGE v. del Governo vecchio
DONNE & MOTORI v. Poggio Ameno

COCKTAIL BAR/PUB

PIANO BAR

ALDEBARAN v. Galvani 54
DAM DAM v. Benedetta 17
REGINÈ v. del Moro 49
FEELING CLUB P.zza S. Callisto
ELEVEN PUB v. Marco Aurelio 11
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 PUB v. Monterbne 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
CHEZ NANO v. Madonna del Riposo 153/155
TABASCO P.zza Capranica
HARRI'S BAR v. Veneto 150
ORIENT-EXPRESS Borgo Pio 161
NO NEW YORK v.lo Sabelli 62
LA LUNA E IL SASSOFONO v. Arco di San Callisto 17

VER SACRUM v. Garibaldi 2/a
BLUE BAR V.le Soldati 25
FOX v. Monterbne 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
Notaris
PLAY CLUB v. Ludovisi 39
LA CAMBUSA v. Lucrezio Caro 21/c
GARDENIA v. del Governo Vecchio 98
MAMBO v. dei Fienaroli 30/A
LE RENARDIERE v. Panisperna

QUOVADIS?

PANINOTECHE

PANATELA P.zza della Cancelleria
ONLY ONE P.zza della Maddalena
CALlSÈ v. Col di Lana 14/16
CAFÈ CULOTTE v. Germanico 26
CAFÈ NOIR P.zza Ponte Milvio 33
BLUES POWER v. San Giovanni Laterano 244
CALlSÈ 3 P.zza Mastai 7
CHOW HOUSE P.zza San Callisto 15

MUSIC HALL

ALBRECHT v. Crispi 39
ALFIERI V.le della Cancelleria 36
BAVARESE v. Vittoria 44/47

TIROLER KELLER v. G. Vitelleschi 23 ;~~;X!l!lJ"':'-
S. MARCO v. Mazzarino 8 ang. v. Nazionale "!I
TRILUSSA 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/ST
SCACCOMATTO P.zza Pontida 5 (anche pianobar)
PARLOTTE v. Premuda 1
ORSO ELETTRICO v. G. Calderini 64
BIRRA BALENO v. G. Peano 46
LE FIACRE v. della LUD..garetta 87
ANDY v. Monteverde 73\

BIRRERIE

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
VENICE LA v. del Boschetto 132
IMMAGINE v. T. Campanella 40/42
PIZZACAMILLA v. Leone IV ang. v. Ostia (maxischermo)
HIGH FIVE c.so Vittorio

O,ISCOTECHE

VIDEOBAR

ALIBI v. Monte Testaccio 44
CABALA V.le 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)
MAKUMBA v. degli Olimpionici 19 (Afrosamba)

CAMARINO v. Properzio 30
BILLIE HOLlDAY v. Orti di Trastevere 43
Mf\NUIA V.le del Cinque 54/56
DORIAN GRAYP.zza Trilussa 41
BIG MAMA V.le 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 Neofili 13/a
ALEXANDERPLATZ v. Ostia 9 .
MUSIC INN I.go Fiorentini 3
RIVE GAUCHE v. Clementina 7
LAPSUTINNA v. Andrea Doria 17
MISSISSIPI CLUB B.go Angelico 16
OLIMPICO P.zza Gentile da Fabriano 17
ACROPOLIS v. L. Luciani 52
CRAZYHORSE v. Quattro Fontane 160
ST. MORITZ v. Sicilia 57
BLUE ANGEL JAZZ CLUB v. Gasperina 170 (Tuscolana Km.
12.300)



settimana dal 14/3 al 20/3

CINEMA
GOLDEN
via Taranto 36
Tel. 7596602

Tuttobenigni di G. Bertolucci; con R.
l. 5000 Benigni - comico, C D'ESSAI

EMPIRE
viale Regina Margherita 29 l. 7000
Tel. 857719

I Goonies di R: Donner; con S. Astin 
l. 4000 avventuroso C

Senza tetto né legge di A. Varda con S.
l. 7000 Bonnaire e M. Meril - drammatico, C

Interno berlinese di l. Covoni - dram
l. 6000 matico, C

Le nozze piccolo borghesi «Lux in
tenebris» di B. Brecht. Compagnia
Scena Aperta

Coop. Gruppo Quattro cantoni:
Amleto di W. Shakespeare La voce di
Don Giovanni di R. Sudano Pound
«Dai Canti ·Pisani» di R. Sudano

O mia capitale! di Ghigo De Chiara.
Regia di Achille Millo, con Achille Millo,
Antonio Casagrande, Marina Pagano,
Franco Acampora

fino al 16 - G.T. Comic presenta Pan
talone innamorato ovvero i filtri
scambiati di A. Fortuzzi
dal 17 - Grazie dei fior I non favolosi
anni'50 - Piccolo Teatro del Sole

Cechov in blues adattamento regia di
G. Calviello .

Alice James. Libero adattamento dal
Diario di A. James di Claudio Novelli.
Regia di Nonni Fabbri, con Angiola
Baggi

Saved di Edward Bond. Regia di G.
Angelillo. Con Ludovica Modugno

14 - Francisco di M. De Oliveira con T.
l. 3000 Meneses e D. Doria

15/16 - Ritorno al futuro di R. lemckis
con Mj. Fax e C. L10yd
17 - Liquid sky di S. Tsukerman con A.
Carlisle e P.E. Sheppard
18 - Starman di J. Carpenter con J.
Bdiges e K. Allen
19 - La cosa 13 di J. Carpenter con K.
Russel e A.W. Brimley
20 - La zona morta di D. Cronben
berg con C. Walken e M. Sheen

14/15/16 - La carica dei 101 di
l. 3500 W. Disney

Fino al 20 - Pericolo nella dimora di
M. Deville

14 - 11 ,00Another country di M. Ka-
l. 4000 newska; 16,00·- Alabama; 16,30 

Paris Texas di W. Wenders; 19,00
-Alice nella città di W. Wenders;
20,30 - Lo stato delle cose di W. Wen
ders; 22,30 - L'amico americano di
W. Wenders
15 - 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 E. Rho
mer; 22,30 - Stranger than paradise
di J. Jarmusch; 24,00 - Trilogia di T.
Davies
16 - 11,00 - Another country di M.
Kanewska; 15,00 - Il pianeta azzurro
di F. Piavoli; 16,30 - Ti ricordi ·di Dolly
Beli di E. Kusturica; 18,30 - Colpire al
cuore di G. Amelio; 20,30 - Another
country di M. Kanewska; 22,30 - Don
Giovanni (Mozart) J. Losey
17 - 11,00 - Another country di M.
Kanewska; 19,45 - Il vero volto del
'68 (documenti); 20,30 - Amore tos
sico di C. Caligari; 22,00 - Ossessione
di l. Visconti
18 - .11,00 - Another country di M.
Kanewska; 15,30 - Il caso Fassbinder:
film non ammessi in distribuzione: Il
mercante delle quattro stagioni (sott.
frane.); 17,00 - Gli dei della peste
(sott. it.); 18,30 - Katzelmacher (Lo
straniero) (sott. ingl.); 20,30 - La rou
lette cinese (sott. it.); 22,00 - Perché il
signor R. È stato colto da follia omi
cida (sott. francese)
19 - 16,30 - Ludwig di l. Visconti;
20,30 - Mondo nuovo di E. Scola
22,30 - Casanova di F. Fellini
20 - 17,00 - Stranger than paradise
di J. Jarmusch; 18,30 - Moonlighting
di J. Skolimosky; 20,30 - Finalmente
domenica di F. Truffaut; 22,00 - Il
quarto uomo di P. Verhoeven

fino al 19 - Sweet dreams di K. Reisz
l. 4000 con J. Lange e E. Harris

20 - Omaggio a Visconti

14 - Tre fratelli di F. Rosi con M. Pia-
l. 3000 cido, V. Mezzogiorno e S. Santaflores

15/16 - Beverly hills cop di M. Breast
con E. Murphy
19 - Roma di F. Fellini
20 - Fellini 8 e mezzo di F. Fellini con
M. Mastroianni

FARNESE
pz. Campo de' Fiori 56
Tel. 6564395

AZZURRO SCIPIONI
via degli Scipioni 82
Tel. 3581094

ASTRA
viale Jonio 225
Tel. 8176256

MIGNON
via Viterbo 11
Tel. 869493

NOVOCINE
via card. Merry del Val 14
Tel. 5816235

TIBUR
via Etruschi 40
Tel. 4957762

TEATRO

ALLA RINGHIERA
via dei Riari, 81

CENTRALE
via Celso 6
Tel. 6797270

ABACO
Lungotevere dei Mellini, 33/A
Tel. 3604705

La Redazione declina. ogni. responsabilità per eventuali cambia
menti di programma.

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

CENTRO CULTo DI REBIBBIA
via Speroni, 13

DEI SATIRI
pz. Grottapinta 19
Tel. 6565352

LA COMUNITÀ
via·Giggi lanazzo, l
Tel. 5817413

Il mio nome è Remo Williams

Il mio nome è Remo Williams

Speriamo che sia femmina di M.
Monicelli; con l. Ullmann e C. Denevue
- brillante, C Girardot, C

Crazy far you (pazzo per te) di H.
Becker; con M. Modine e L. Fiorentino e
Madonna - avventuroso C

14/15/16 - I Goonies di R. Donner
18/19 - China blu .di K. Russell con
K. Turner
20 - Brivido caldo di L. Kasdan con
K. Turner

Sala A - 14 marzo: Brodway Danny
Rose di W. Allen con M. Farrow e D.
Aiello
dal 15 al 18 - Manhattan di W. Allen
con M. Hemingway e D. Keaton
Sala B- 14 ·marzo: Zelig di e con
W. Allen
dal 15 al 18 - La rosa purpurea del
Cairo di W. Allen con M. Farrow

14/15 - Ricerca cinema deIl'URSS:
Immagine Shakespeare: ore 20,30 Le
Rear di Grigori Kosinzev con Y. Yarrvet
e E. Radsin
16 - Ricerca cinema ungherese: il cine
ma di loltàn Huszàrik: ore 20,30 Sin
bad con l. Latinovits
20 - Ricerca cinema ungherese: il cine
ma di loltàn Huszàrik: ore 20,30
Csontvary, il pittore e Angelus

Allan Quatermain e le miniere di re
L. 6000 Salomone di J.L. Thompson con R.

Chamberlain - C

Roma Eterna - multivisione di M.
L. 6000 Carné

Fotoromanzo di M. Laurenti con N.
L. 6000 D'Angelo. Nielsen - a.vventuroso, C

Plenty di F. Schepisi con M. Streep e C.
l. 7000 Dance - drammatico, C

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

La messa è finita di N. Moretti con N.
l. 5000 Moretti - drammatico

Joan Lui di A. Celentano con A. Celen
l. 4000 tanoi - musicale, C

La signora della notte di P. Schiva
l. 7000 zappa con S. Grondi - erotico, C

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

La signora della notte di P. Schiva
l. 7000 zappa con S. Grandi - erotico, C

Alain Quatermain di J.l. Thomson on
l. 6000 R. Chamberlain - avventuroso, C

Piramide di paura di B. Levinson, con
l. 7000 N. Rowe e A. Cox - avventuroso C

Nove Settimane e mezzo di Adrian
l. 6000 Lyne; con M. Rourke e K. Basinger

c/v18, C

Ballando con uno sconosciuto di M.
l. 6000 Nevell; con M. Richardson e R. Everett 

drammatico, C

Il mistero di Wetherby di D. Hare; con
l. 7000 V. Redgrave e J. Holm - drammatico,

C

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

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

- drammatico, C

Rendez-vous di A. Techiné; con J. Bino
l. 5000 chee l. Wilson - drammatico, C

Nove settimane e mezzo di A. Lyne;
l. 6000 con M. Rourke e K. Basinger - dromma

tico, V18, C

Fotoromanzo di M. Laurenti con N.
l. 5000 D'Angelo e M.C. Sasso - avventuroso,

C

Il sole a mezzanotte di T. Hackford;
l. 7000 con I. Rossellini e M. Baryshnikov 

avventuroso, C

Allan Quatermain e le miniere di re
l. 6000 Salomone di J.l. Thompson con R.

Chamberlain - iavventuroso C

CINECLUB

UNIVERSAL
via Bari
Tel. 856030

SUPERCINEMA
via Viminale
Tel. 485498

ROUGE ET NOIR
via Salario 31 L. 7000
Tel. 864305

RITZ
viale Somalia 109 l. 7000
Tel.837481

RIVOLI
via Lombardia 23 l. 7000
Tel. 460893

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 L. 7000
Tel. 7574549

SALA CASTELLO
via Porta Castello 44
Tel.6561767

IL POLITECNICO
via Tiepolo 13/A
Tel. 36115Ò1

GRAUCO
via Perugia 34
Tel. 7551785

IL LABIRINTO
via Pompeo Magno 27
Tel. 312283

QUIRINrnA
via Marco Minghetti 4
Tel. 6790012

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

QUIRINALE
via Nazionale
Tel. 462653

RIALTO
via Quattro Novembre 156
Tel. 6790763

KING
via Fogliano 37
Tel. 8319541

NEW YORK
via delle Cave 36
Tel. 7810271

MADISON
via G. Chiabrera 121
Tel. 5126926

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23
Tel. 4743119

REX
corso Trieste 113
Tel. 864165

METRO DRIVE IN
via Colombo 176
Tel. 6090243

PRESIDENT
via Appia Nuova 427
Tel. 7810146

INDUNO
via Girolamo Induno 1
Tel. 582495

PARIS
via Magna Grecia 112
Tel. 7596568

REALE
pz. Sonnino 7
Tel. 5810234

METROPOLITAN
via del Corso 7
Tel. 3619334

MAJESTIC
via S.S Apostoli 20
Tel. 6794908

GREGORY
via Gregorio VII 180
Tel. 6380600

HOllDAY
l.go Benedetto Marcello
Tel. 858326

MAESTOSO
.via Appia Nuova 176
Tel. 786086

Nove settimane e mezzo di Adrian
Lyne; con M. Rourke e K. Basinger e/v
18, C

Commando di M. Lester con A. Schwar
zenegger - avventuroso C

Interno berlinese di L. Covoni - dram
matico, C

Vado di R. Fleischer con A. Schwarze
negger - avventuroso, C

Un complicato intrigo di donne vicoli
e delitti di L. Wertmuller con A. Molina
- drammatico, C, V14

l. 4000

Speriamo che sia femmina di M.
l. 6000 Monicelli; con l. Ullmann e C. Denevue

- brillante, C

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

Rambo Il - la vendetta di G. Cosma
L. 5000 tOSi con S. Stallone - avventuroso, C

Vado - di R. Fleischer con A. Arnold
Schwarzenegger - avventuroso, C

Rambo Il - La vendetta di G. Cosma
l. 5000 tos con S. Stallone - avventuroso, C

Nove settimane e mezzo di A. Lyne
l. 7000 con M. Rourke e K. Basinger - dramma

tico, V 18, C

La signora della notte di P. Schiva
l. 7000 zappa con S. Grandi - erotico, C

Revolution di H. Hudson con D. Suth·er
l. 7000 land e N. Kinski - C

Tuttobenigni di G. Bertolucci con R.
l. 5000 Benigni - brillante, C

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi;
l. 7000 con E. Montesano e N. Manfredi - bril

lante, C

Il gioello del Nilo di l. Teague con M.
l. 7000 Douglas e K. Turner - avventuroso, C

TII gioello del Nilo di l. Teague con M.
l. 7000 Douglas e K. Turner - avventuroso, C

Tangos - di F. Solanas con M. Laforet e
l. 4000 P. Leotard - drammatico, C

Dopo la prova di I. Bergman con E.
l. 5000 Josephscin e I. Thulin - drammatico, C

Tuttobenigni di G. Bertolucci con R.
l. 7000 Benigni - brillante, C

I gioelli del Nilo di l. Teague con M.
l. 7000 Douglas e K. Turner - avventuroso, C

Fotoromanzo - di M. Laurenti con N.
l. 7000 D'Angelo e M.C. Sasso C

Pericolo nella dimora di M. Deville con
l. 5000 R. Bohringer e M. Piccoli - drammatico,

C

Il Bi e il Ba - di M. Nichetti con N. Fras
l. 7000 sica - comico, C

La mia Africa di S. Pollack; con R.
L. 7000 Redford e M. Streep - drammatico,

C, V14

Il bacio della donna ragno di H.
L. 4000 Babencoj con S. Braga e W. Hurt 

drammatico, C

Allan Quatermain e le miniere di re
l. 7000 Salomone di H. Thompson con R.

Chamberlain - avventuroso C

Ran di A. Kurosawa; con T. Nakadai e
L. 7000 A. Terao - drammatico, C

Piramide di Paura di B. Levinson con
l. 7000 N. Rowe e A. Cox - avventuroso, C

La mia Africa di S. Pollack con M.
l. 7000 Streep e R. Redford - drammatico, C,

L. 5000

L. 6000

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

C

L. 7000

ARCHIMEDE
via Archimede 71
Tel. 875567

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

ARISTON
via Cicerone 19
Tel. 353230

BRISTOL
via Tuscolana· 950
Tel. 7615424

BALDUINA
pz. Della Balduino 52
Tel.347592

BARBERINI
pz. Barberini 52
Tel. 4751707

ATLANTIC
via Tuscolana 745
Tel. 7610656

AMBASSADE
via Accad. Agiati 57-59
Tel. 5408901

EDEN
pz. Cola di Rienzo 74
Tel. 380188

ARISTON 2
galleria Colonna
Tel. 6793267

DIAMANTE
via Prenestina 232/b
Tel. 295606

CAPRANICHETTA
pz. Montecitorio 125
Tel. 6796957

CASSIO
via Cassia 694
Tel. 3651607

AMERICA
via Natale del Grande 6
Tel. 5816168

AIRONE
via Lidio 44
Tel. 7827193

AUGUSTUS
corso Vito Emanuele 203
Tel. 655455

ALCYONE
via Lago di Lesina 39
Tel. 8380930

ADMIRAL
piazza Verbano 5
Tel.851195

CAPRANICA
pz. Capranica 101
Tel. 6792465

ADRIANO
piazza Cavour 22
Tel. 352153

ACADEMY HALL
via Stamira 7
Tel. 426778

CAPITOL
via G. Sacconi
Tel. 393280

EMBASSY
via Stoppani 7
Tel.870245

EURCINE
via Liszt 32
Tel. 5910986

ESPERO
via Nomentana 11
Tel. 893906

ESPERIA
pz. Sonnino 37
Tel. 582884

FIAMMA (sala B)
via Bissolati 47
Tel.4751130

FIAMMA (sala A)
via Bissolati 47
Tel.4751130

EUROPA
corso d'Italia 107
Tel. 865736

ETOILE
pz. in Lucino 41
Tel. 6876125

GARDEN
viale Trastevere 246
Tel. 582848

GIARDINO
pz. Volture (Montesacro)
Tel. 894946

GIOIELLO
via Nomentana 43
Tel. 864149



A CURA DELL'AGIS

BORSA FILM

1) RAMBO 2 - LA VENDETTA 12 1.622 1.549.120
2) ROCKY IV 12 1.058 1.174.635
3) RITORNO AL FUTURO 12 1.357 902.572
4) AMICI MIEI ATTO III 12 954 566.563
5) LA CARICA DEI 101 12 929 566.228
6) SCUOLA DI POLIZIA Il 12 998 495.466
7) 007 BERSAGLIO MOBILE 12 816 445.233
8) TUTTA COLPA DEL PARADISO 12 809 436.084
9) COMMANDO 12 759 426.795

10) L'ONORE DEI PRIZZI 12 869 411.115

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

Ma non è uno coso serio di L. Piran
dello. Regia di C. Di Stefano. Con
Ileana Ghione, O.M. Guerrini

fino al 16 -Schweyk di B. Brecht.
Compagnia Il Gruppo della Rocca.
Regia di D. Desiata dal
19 - «Ricordo con Robbio» di J.
Osborne Centro Teatrale Bresciano 
Regia di Nonni Garella

Adalgiso Ines e Co da Carlo Emilio
Gadda. Regia di Giancarlo Sammar
tono. Con Daniela Gara

fina al 16 - Cinecittà di Bertoli e
Calenda. Regia di Calenda. Con P. De
Vico, Anna Acampori, Rosolia Maggio
dal 18 ~ Peccato che sia uno sgual
drina con A. Giordana e G. Zanetti.

Le furberie di Scopino di Moliére.
Regia di Angelo Corti

dal 19 - Prometeo di Eschilo. Regia di
S. Kheradmand

L'Allegra Brigata presenta My fair
west di Ciufoli, Insegno, Cinque. Regia
di Massimo Cinque

IL SUGGERITORE

Ci permettiamo, ancora per una volta, di segnalare un dibattito
che si svolgerà giovedì 20 alle 16:30 al Teatro Aurora (via Fla
minia Vecchia, 520). L'incontro, organizzato nell'ambito della
Rassegna ETI Teatro Ragazzi, merita una certa attenzione e,
pertanto chi può ed è interessato, farà ben~ ad intervenire. Da
una parte si analizzerà il progetto drammaturgico quale è stato
sperimentato con il testo di Giuliano Scabia, Cinghiali al limite
del bosco, sia nella versione della coop. Assemblea Teatro di
Torino, sia in quella della seconda media della E. Fermi di Prato
(e all'Aurora, nella settimana dal 17 al 22, sarà possibile vederle
entrambi); dall'altra, con gli interventi di Beppe dell'Acqua, pri
mario del Centro Salute Mentale «Barcola•• di Trieste e Angela
Pinta psicologa nello stesso Centro, si affronterà il tema dei
Laboratori artistici e creativi nei servizi di salute mentale e per
l'assistenza alle tossicodipendenza come sono stati attuati a
Trieste. In questo senso verrà proiettato il video Cinghiali al
limite del bosco, curato proprio da questi servizi, che presenta
un'ulteriore versione del testo, messo in scena dai laboratori
stessi. Un'ipotesi di come potrebbe funzionare l'alternativa ai
vecchi manicomi e un'esempio per altre città, come Roma, in
cui il problema di una trasformazione dell'assistenza psichia
trica non è mai stato adeguatamente affrontato.

Film

Film

Dati complessivi'
al 9/3

città giorni spettatori

Dati settimanali
dal 2/3 al 9/3

città spettatori

Dall'ii 0129 marzo, nelle sale della Librogalleria AI ferro
di cavallo in via di Ripetta, 67, 'esposizione di gouaches,
disegni e acqueforfi di Geno (Pierluigi Berto), giovane
artista destinato a riproporre e imporre lO qualità della
pittura e lo forza dell'immaginazione, sostenute nella sua
opera dalla grazia del colore e dall'impeccabilità del
segno. Geno è nato a Rovigo nel 1956, vive e lavora a
Roma, insegna all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Ora
rio della galleria: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

00112 marzo 015 aprile, al Centro Culturale Francese di
Roma in Piazza Navona 62 (orario 16,45-20,00, chiuso lo
domenica e i festivi) mostra di Chiara Briganti, «L'esprit de
curiositè ou les contenants du reve», boifes-objets, colla
ges, transparences.
Nata in Francia a Mòntpellier, Chiara Briganti ha studiato
a Roma letteratura francese e storia deTl'arte con Pietro
Trompeo e Pietro Toesca, e dal 1955 svolge un'intensa atti
vità professionale nel campo dell'lntenor Design, sia in
Italia che all'estero.

00114 0123 marzo. Nei locali dell'Associazione Culturale
Orient Express, Borgo Pio 161. Dettagli, mostra di fotogra
fie di Daniele Marflni. Descrizioni di oggetti, campioni di
immagini in dettaglio, in un'operazione di estraniamento
compiuta attraverso lo «camera».

ROCK

ARTE

110.775
69.626
56.040
42.728
37.232
33.061
31.256
22.978
22.687
21.900

incasso

1.683.210
1.188.214

863.070
693.418
847.911

spettatori

43,450
35,523
25,547
21,916
17,287

12
11
6
9
8

10
8
5

11
8

23
1~
5

13
17

settimane

Dati settimanali
LOl;ldra

dal 1/3 al 8/3

Dati complessivi
Usa/Canada

al 5/3

Dati complessivi Parigi
al 3/3

Film

1) NOVE SETTIMANE E MEZZO
2) ROCKY IV
3) LA MIA AFRICA
4) SPERIAMO CHE SIA FEMMINA
5) GIOIELLO DEL NILO
6) IL TENENTE DEI CARABINIERI
7) PIRAMIDE DI PAURA
8) FOTOROMANZO
9) TROPPO FORTE

10) VADO

Film sale giorni incasso

1) LA MIA AFRICA 909 75 65,522,379
2) IL COLORE VIOLA 1109 73 64,382,793
3) DOWN AND OUT

IN BEVERLY HILLS 1082 31 34,565,509
4) MURPHY'S ROMANCE 941 31 20,346,285
5)WILDCATS 1062 17 15,111,241

1) SPIE COME NOI
2) RITORNO Ai.. FUTURO
3) IL BACIO DELLA DONNA RAGNO
4) AGNESE DI DIO
5) VOGLIA DI VINCERE

Film

1) TROIS HOMMES ET UN COUFflN
2) RAMBO Il - LA VENDETTA
3) ROCKY IV
4) TARON E LA PENTOLA MAGICA
5) RITORNO AL FUTURO

14 - Video: Tommy + video compi
lation
15 - Video: Jim Morrison + concerto
jazz and blues band
16 - Video: Winter fire
17 - Video: 1960-1970
18 - Video: Rock star '80
20 - Video: Reggae compilation

14 - ore 22,30 Japonica Scarlet
15/16 - ore 22,30 Metropoli
19 - ore 22,30 Fabio Zeppetella
Trio

14 - ore 22,30 Concerlo: Beppe Capoz
za Trio
15/16 - ore 22,30 Videonovità: Police
& Sting
17 - ore 22,30 Dark night: Joe Divi-
sion Live .
18 - Music box in differita da Londra
via satellite
19 - Music box. Sala B, Cabaret e
poesie con P. Manicor
20 - Sky channel in differita da Lon
dra via Satellite
21 - ore 22,30 Conceria: festa di pri
mavera con U. Vitellio Trio

TABERNA ANTICO GROTTINO

MELVIN'S
via del Politeama 8/A

DOCTOR FOX
vicolo De' Renzi 4
Tel. 5816624

Non pervenuto

Sala Grande fino al 16 - ore 21,00 
Alfredo' Cohen in Filomena
l'Africano
ore 22,30 - Donati e Olesen in
Kamikaze
dal 18 - ore 21,00 - «Bagnoschiuma••
scritto e diretto da F. Caleffi, con S.
Còsentino e M. Sozzi;
ore 22,30 - Teatro Panna Acida pre
senta, Nero di L. Fischietto e C. Torta
regia C. Torta
Caffeteatro - ore 21,00 - Ciarm! di e
con Silvano De Santis e Gianfranco
Mari. Regia di Michele Mirabella; ore
22,30 - Gran Caffè Italia 2 di Stefano
Benni. Regia di Michele Mirabella
Sala Orfeo - are 21,00 - Mio madre
di George Bataille. Adattamento e
regia di Caterina Merlino

fino al 16 - Lucia Poli in Lo mamma di
Nerone di M. Prosperi. Regia di
Lucia Poli
dal 18 - Rassegna Autori Prima

ore 20,45 - Un ispettore in coso Bir
ling di J.B. Priestley. Regia di Sandra
Sequi. Con Araldo Tieri, Giuliana Loio
dice e Mino Bellei

Edgarpo' by Edgar Allan Poe di
Niedda Caridei. Regia di Adriana
Carli
Sala B- Il Gruppo Nuovo Teatro pre
senta, Lo vito è gioco di Alberto Mora
via. Regia di Duccio Camerini

Commedia delle parole di A. Schnitz
ler. Regista di Lorenzo Salveti. Con R.
Herlitzka

Chicchignola di Ettore Petrolini. Regia
di Mario Scaccia. Con Mario Scaccia

fino al 16 - Aspern di Ugo Leonzio.
Regia di U. Leonzio
Sala B- 7/8/9/18 - Teatro Magico
esercitazioni estetiche di un laboratorio
sulla creatività diretto da Renato Mam
bo

Buonanotte ai sognatori di Roberto
Lerici. Regia di Ennio Coltorti. Con
Amanda Sandrelli, Avio Focolari, Toni
Epi

dal 14 - «L'incidente» di L. Lunari
regia di L. Salce con R. Montagnani, G.
Bonagura, L. Lentini

dal 17 011' 11 - Igiorni di Iraa - Works
- Il giocatore segreto - Atacama

Af!abulazione di Pier Paolo Pasolini.
Regia di Vittorio Gassman. Con Vittorio
Gassman e Paila Pavese

QUIRINO
via Marco Minghetti, 1
Tel. 6794585

PICCOLO ELISEO
via Nazionale, 183
Tel.465095

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

SALA UMBERTO
via della Mercede 50
Tel. 6794753

LA PIRAMIDE (Solo A)
via G. Benzoni 49/51
Tel. 576162

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

TEATRO CLEMSON
Via Bodoni, 54

TEATRO DUE
vicolo Due Macelli 37

TEATRO ELISEO
via Nazionale 183
Tel. 462114

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

LA SCALETTA
via del Collegio Romano l
Tel. 6783148

TEATRO ARGENTINA
I.go Argentina
Tel. 6544601

TEATRO DELL'UCCELLIERA Fedro frammenti da Racine. Regia di
viale dell'Uccelliera (Villa Borghese) Claudio Jankowski. Progetto Mediter

rana - Beat 72

Venerdì 14 ore 21
CINEMA ESPERO
Icarus, The Garbages, Time for rithm, Video Teresa
Orlowsky, Random, Claude, JoHyrockers, Anthem
Giovedì 20 OLiMPO Piazza Rondanini 36

«Festa per il caro amico Cartone». Maxi festa
per uno dei più illustri look-makers di disco
teche (suo il Tenax di Firenze). Proiezioni
video sul tema dell'allestire e un'occhiata
ai locali più uau del momento. Rap
bianco & awenimenti. Organizza Patrizia
Sileonì.

TEATRO IN TRASTEVERE
vicolo Moroni 3
Tel. 5895782

TEATRO OLIMPICO

TORDI NONA
via degli Acquasparta, 14/A

TRIANON
via Muzio Scevola, 101
Tel. 7880985

VALLE
via del Teatro Valle
Tel. 6543794

I Gemelli Ruggeri in, Quest'uomo mi
somiglio
Sala C - Formidiavole. Regia di D. For
mica. Con Renato Cecchetto e Roberto
Della Casa

Non pervenuto

Non pervenuto

Giuditta e Oloferne di Habbel. Regia
di Gianfranco Varetto

Uno burlo riuscito di Itala Svevo.
Adattamento di Tullio Kezich. Regia di
Egisto Marcucci, con Corrado Pani

XCLUB
via Rosello 5

INOLTRE:

14 - Overlood
15 - Naked lunch +Overload
18 - One man show
19 - Pus
20 - Trans

Per ricordare Luchino Visconti, nel decimo anniversario
della sua scomparsa, il Sindacato Nazionale Critici Cine
matografici Italiani (SNCCI) organizza un incontro al Cine
club Il Labirinto (via Pompeo Magno 27).

Per ripercorrere l'attività artistica del regista, svolgeranno
le relazioni Giulio Cesare Castello, Fedele D'Amico,
Gianni Rondolino, Aggeo Savioli. Interverranno Nicola
Badalucci, Suso Cecchi D'Amico, Mario Chiari, Pa·
squalino De Santis, Mario Garbuglia, Enrico Mediovali,
Franco Zeffirelli. Presiederà Lino Micciché.
All'incontro seguirà la proiezione del film «Luchino Viscon
ti» di Luca Verdone.

Roma, 17 marzo 1986, ore 17,30.



JAZZ FOLK

Alle 21 l'Accademia di Santa Cecilia
festeggia lo primavera con l'Orchestra
Liszt di Budapest e un programma
curiosissimo tutto firmato Bartok, che
prevede i «44 duetti per due' violini», il
Divertimento per orchestra d'archi e lo
Musica per strumenti a corda, celesta
e percussione.

Ancora l'Istituzione Universitaria dei
Concerti, in collaborazione con i Con
certi Italcable presenta all'Audiotorio
del San Leone Magno, alle 10,30, le
Sonate' giovanili per pianoforte di
Beethoven, In questo primo concerto,
cui ne seguirò un secondo lo domenica
prossima, le Sonate Op, 2 n,l, 2 e 3 e lo
Sonata Op, 7. AI pianoforte Franco
Medori, premio «Beethoven» nel 1970,
Alle 17,30 presso l'Auditorium di via
della Conciliazione l'Accademia di
Santa Cecilia prevede un concerto
diretto da Franco Mannino: in pro
gramma brani di Francaix (<<l'oriage de
flore», per oboe e orchestra), Saint
Saens (Concerto n, 1 per violoncello e
orchestra), Debussy (il celeberrimo
«Prelude a l'Après midi d'un faune) e
Ravel (<<Daphnis et Chloé»). Oboista
Augusto Loppi, violoncellista Janos
Starker,
Sulla prevista replica 01 Teatro dell'O
pera di ,«Iphigénie en Tauride» serpeg
gia il dubbio, considerando le accese
polemiche che ne hanno preceduto il
debutto: consigliamo di consultare, per
sicurezza, un quotidiano,

l'Istituzione Universitaria dei Concerti
presenta· presso l'Aula Magna, alle
20,30, una se;ata con il Trio di Fiesole,
che eseguirò brani di Schubert e
Rave/,

Repertorio moderno e contemporaneo
per lo stagione sinfonica della Rai, che
alle 21 propone pressa l'l'Auditorium
del Foro Italico brani di Nono (<<Canti
di vita e d'amore»), Sbordoni (in
«prima» assoluta, «le ombre riflese»,
per pianoforte e orchestra), Strawinsky

«deux de cartes»). Dirige Jan Lathan
Koenig; il soprano è Liliana Poli, al
pianoforte Giuseppe Scortese.
Alle 17,30 l'Istituzione Universitaria dei
Concerti propone presso l'Auditorio
del San Leone Magno .:ousiche di
Domenico Scarialli, Martin, Bach, Pance,
50;0, Sagreras, Paganini eseguite da un
ammiratissimo, seppur giovane, chi tar- .
rista quale Eliot Fisk.

IPlllllflDIII~ ,

Via degli Ombrel\ari 8/9/10
(Angolo Borgo Vittorio, 21)

ENOTECA - BUFFET FREDDO

CLASSICA

Venerdì 21

Martedì 18

Domenica 16

Sabato 15

12 - ore 21 ,00 - Concerto «Opus
Jazz Combo»
13 - ore 21,00 - «Brass Trombones»
di Alberto Corvini con Marcello Rosa
14 - ore 21,00 - Carlo Loffredo
jazz band
15 - ore 21,00 - Old time jazz band
di Luigi Toth
16 - chiuso
17/18 - ore 21,00 - Luigi Toth quar
tel. Ingresso omaggio studenti

14 - l'opus Jazz
15/16 - Lino Caserta Dixiland
17 - Shaba (latinoamericano)
18/19 - Papagayo Azu!; Kaneko
(latinoamericano)
20 - Shaba
21 - Gianni Galloni

14 - ore 21,30 :- Jazz & Piano Bar con
Nino De Rose ospite d'eccezione
Roberto Nicoletti (chitarra)
15 - ore 21,30 - Jazz &'Piano Bar con
Nino De Rose ospite d'eccezione Tony
Germani (sax alto)
16 - ore 21,30 - Nuovi talenti Giulia
Salsone & Giancarlo Evangelisti (chi
tarre) Davide Bertoloni (basso)
17 - ore 21,30 - Jazz & Piano Bar con
Nino De Rose ospiti gli studenti di
conIo del Testaccio e del Tusitalia
18 - ore 21,30 - Jazz & Piano Bar con
Nino De Rose ospite d'eccezione
Enrico Ghelardi (sax baritono)
19 - ore 21,30 - Jazz & Piano Bar con
Joe Slomp
20 - ore 21,30 - Jazz & Piano Bar con
Nino De Rose ospite d'eccezione lo
cantante Marilyn Volpe

Non pervenuto

14 - Radio Città Futura e Moody
Woody
15 - Concerto dei napoletani Chatta
nooga, gruppo attivo da un anno, che
molti ricorderanno per aver partecipato
alla trasmissione televisiva «Quelli
della notte». È inoltre il terzo degli
appuntamenti della rassegna From
Napoli to Saint Louis.
16 - Riposo settimanale
17 - Massex rassegna di cinema
erotico
18 - Eddy Palermo quartet in con
certo
19 - Concerto della cantante jazz
Joy Garrison

TUSITALA
via dei Neofiti 13
Tel. 6783237

llKEUHOOD ~rl

~f:ATl<O eSPERO
~b~+o 2.Z Wldr'ZO -- ore 21

MISSISSIPI JAZZ CLUB
borgo Angelico 16
Tel. 6540348

ST. LOUIS MUSIC CITY
via del Cordella 13

SU\=,po('\-e~

J(IM SQuAO AN!)
blNAH SHORE HeAJ:>BANGER$

.JUl~IAN C.DPE

MUSIC INN
via dei Fiorentini 3
Tel. 6544934

FONCLEA
via Crescenzio 821A
Tel. 6530302

14 - Fusion Rock con N,D,S, Band
15 - Musica Tropicale «Trio Magico»
16 - Country Kitchen
17 - Piano Bar
19 - I CamarHlos
20 - Musica brasiliana con Umber
to
21 - I Camarillos

16 - ore 21 - Festa b'rasiliana con il
quartetto Iramar & Bagana e i loro
ospiti famosi e non che prendono parte
alla festa
ore 23,30 - Discoteca Afro Latinoa
mericana con D.J. Ousti
18 - ore 2.1 - Iramar & Bagana
19 - Rockjazz Fusion del gruppo Pres
sure Zane con Claudio Flabiano (chi!.)
Fabio Armoni (tastiere) Marco Albertini
(sax) Danilo Ventura (basso) Alessan
dro D'Alai a (batteria)
20 - Blues con Mario Bonatons (piano
e chitarra), The. Rally, The Blues
Quartet

Non pervenuto

14 - Video Live Aid
15 - Walt Disney cartoni animati
16 - Video are 22,30 Pshyco A
Hitchcok
17/18/19 - Aprii Joy; Fusion;
20 - Video

14115 - replica di Mike Cooper, ri
chiesto a gran voce con il suo Mississipi
Delta Blues
16 - il Folkstudio Giovani, spazio
aperto a'lIe nuove esperienze musicali,
con numerosi ospiti più o meno noti
18 - unica serata con lo nuova can
zone d'autore del più giovane dei pule
dri Vincenzo Incenzo quello di Vienna
nel 45 giri Uaff
dal 20 - arriva un gruppo irlandese gli
Ultan con Michael Horgan (uillean
pipe), Bredan O'Hare (flauti e thinwhi
stle), Maurice McHugh (chitarre e sinth)
e Marco Fabbri (violino)

14 - A. Salis (piano), S. Satta (sax), R.
Lai (cibasso), M. Roche (batteria)

,
14 - Concerto con il quintetto jazz di
Ada Montellanico (voce) Maurizio
Urbani (sax tenore), Alessandro Bo
nanno (piano) Pino Sallusti (basso),
Gianni di Rienzo (batteria), Il gruppo
esegue un repertorio estremamente
moderno, con brani di Manhattan Tran·
sfert, Bobbie McFerrin Miles Davis,
Steps Ahead, "
15/16 - due serate con i Killer Bees,
uno dei più apprezzati gruppi jazz
della capitale, Eseguono esclusiva·
mente brani propri originali, Ettore
Gentile e Massimo RosciÌto alle ta
stiere, Gianni Savelli al sax, Massimo
Bottini al basso e John Arnod alla
batteria.
20/21 - due eccezionali concerti di
Dennis & the Jets, una delle più
apprezzate band di Rockabilly, sicura
mente lo più famosa in Italia. Repertorio
in puro rock americano anni'50, Den
nis (voce), Johnny Guitar e Jerry Lee
(chitarre), Bobby Kong (sax), Winnie
Bridge (basso) e Willie «Tarzam>
(batteria).

18 - are 21 ,00 e ore 23,00 Concerto
George Adams/James «Bloo»
Ulmer'Quartet .
Adams tenorsassofonista autentico in·
terprete del feeling musicale del grande
Charlie Mingus, e Ulmer, chitarrista
discepolo insuperabile di arnette Cole·
man, danno vita ad un free-funk ener·
gico e graffiante coadiuvati dal bassista
Amin Alì e dal batterista Calvin
Weston

BILLIE HOLlDAY
via Orti di Trastevere 43
Tel. 5816121

CAMARILLO-Cucineria
Musikeria
via Properzio 30
Tel. 6548471

DORIAN GRAY
piazza Trilussa 41
Tel. 5818685

FOLKSTUDIO
G, Sacchi 3
Tel. 5892374

ELEVEN PUB

GRIGIO NOTTE
via dei Fienaroli 30/B
Tel. 5813249

BIG MAMA
via S. Francesco a Ripa
Tel. 582551

ALEXANDER PLATZ
via Ostia 9
Tel. 3599398

LAPSUTINNA
A Doria 16/F
Tel. 310149

MAMBO
via dei Fienaroli 30/0

14 - ore 22 - Concerto Fusion con il
gruppo «Tanchita». Ingresso libero,
Spuntini .e drink fino alle 2,00
15/16 - ore 22,00 - Concerto Jazz
funky della cantante Paola Bovi.ln
gresso libero. Spuntini e drink fino
alle 2,00
19 - ore 22 - Concerto jazz del «Blue

.. Lab Trio», Spuntini e drink fino alle
2,00

,20/21 - ore 22 - Recital di canzoni
italiane con Pierluigi Scapicchio al
piano. Ingresso libero, Spuntini e drink
fino alle 2,00

14/15 - Fabio e Maurizio. Live music
atmosfera Mambo
16 - Free day, Jam session
17 - Musica d'ascolto anni '50, Mam
bo rumba cha cha cha
18 - Free day, Jam session
19 - Phillis Blandford, Intrattenimento
Jazz Blues
20 - Beppe e Zè Augusto, Musica
brasiliana

Teatro, Moda, Musica, Arte:
Nuove prospettive d'incontri dalle 22 alle 5 PIANO BAR - Via dei Fienaroli, 30/A

.Tipografia.: Eurografica V~a f. Rosaspina SO/ARoma.


