


Un po' di anima latina, il ritmo nero, il jazz bianco ... 

SALSA, LISCIA O PICCANTE? 
C iò che vi proponiamo non si ri

ferisce a chissà quali succu
lente ricette gastronomiche, 

per le quali vi rimandiamo al «Talisma
no della Felicità" noto libro sacro del
l'arte culinaria; parliamo della Salsa 
musicale di origine caraibica. 
La «Salsa>>, non discostandosi dal si
gnificato del termine, sta ad indicare 
un GENERE MUSICALE che trae le 
sue origini dalla cultura negra di tutta 
l'America Centrale, fuso e plasmato 
poi nel modello culturale urbano delle 
metropoli nordamericane (non a caso 
New York è la "città portoricana" più 
grande del mondo). Il risultato è un 
suono nuovo, pregno della FRE
SCHEZZA RITMICA della Charanga 
e del Son Cubano (espressioni della 

· filosofia positiva negra), e dell'ARMO
NIZZAZIONE a volte malincon ica del 
Jazz bianco (simbolizzazione dell'uo
mo urbanizzato). Ed è proprio dal
l'ambiente urbano che la SALSA 
prende il jet e viene a trovarci qui a 
Roma. 

. Grazie ad una serie di iniziative e con
certi svoltisi nella capitale negli ultimi 
due anni - "Cuba Caribe" nel feb
braio '85, il festival Salsa "Oior a Cal
le" ... - ci è stato possibile ascoltare 

SALSA, della più frenetica ed avvin
cente del pianista portoricano Eddie 
Palmieri, e quella della "Serpiente La
tina", gruppo che opera a Roma ed 
occupa un posto di tutto rispetto nel 
circu ito salsa europeo. 
In attesa di auspicabili future manife
stazioni e concerti salsa, come è pos
sibile saziare la terribile fame di ritmo 
che affligge la nutritissima schiera di 
salsomani romani- fatta di musicisti, 
audiofili e da chi semplicemente non 
riesce a star fermo all'ascolto di que
sta musica - ? 
Basta leggere "20:30"!!! 
Si saprà così se "El Barrio", gruppo di 
latin-jazz, suona al Dorian Gray o al 
Makumba, se i "Mango" quartetto sal
sa, suonano al Doctor Fox o al Mel
vin's Pub, e che i "Serpiente Latina" 
sono al St. Louis Music City, o allo 
Smania. 
Per i dischi, di salsa, la discoteca più 
fornita è Rinascita. 
Salsa quinèJi, e nell'attesa del sole che 
questa musica ci fa desiderare, non 
perdiamo l'occasione per ascoltarla e 
ballarla e far si che sia subito e
state. 

Raffaele Magno/P. Valeri 

DISCOGRAFIA ESSENZIALE 
DELLA MUSICA SALSA 

Vi consigliamo qui di seguito alcuni 
fra i gruppi più rappresentativi i cui 
dischi sono reperibili a Roma. 
Cominciamo con la classicissima 
«Orquestra Aragòn», vera istitu
zione nella Charanga cubana (ogni 
volume della loro produzione è 
buono). Ancora da Cuba, il gruppo 
di Son, «Conjunto Rumbavana» 
(Dèjala que baile sola ... ). Son pro
gressivo con notevoli aperture alla 
Fusion viene prodotto dal validissi
mo «Gruppo lrakere••, sempre da 
Cuba, con ampia discografia. 
Da New York, dove salsa e fusion 
convivono in perfetta armonia, i 
«Rubenblades•• (Buscando Ameri
ca) affiancano soluzioni elettroni
che alla sezione fiati. 
Da Portorico, «Eddie Palmieri•• 
(Palo Pà Rumba) che ci ha fatto 
ballare con il suo ritmo furioso la 
scorsa estate. 
Per quanto riguarda la salsa euro
pea, da menzionare il gruppo ca
raibico della <<Connection Latina•• 
che scalda i cuori di Amburgo, e i 
<<Serpiente Latina•• (con l'album 
omonimo) che spesso e volentieri 
accendono le notti di Roma, dove 
vivono e operano. 

CHI SIAMO 
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Cinema: 

Teatri 

Librerie: 

Locali: 

DOVE SIAMO 
Archimede, Holiday, Esperia, Induno, Madison, 
Adriano, Reale, Labirinto, Azzurro Scipioni, 
Farnese, Mignon, Novocine, Politecnico, Airone, 
Atlantic, Golden, New York, Paris, Balduina, 
Ariston, Ariston 2, Augustus, Barberini Capito!, 
Astra, Espero, Gioello, Ritz, Universal, Tibur, 
Pasquino, Rialto Filmstudio :t 

Orologio, Piramide, Trastevere, Scaletta, 
Politecnico, Quirino, Valle, Sala Umberto, Cen
trale, Eliseo, Piccolo Eliseo, Argentina, Flaiano 

Rinascita, Mondo Operaio, Il cielo in una stanza, 
Uscita, E.L. Libreria 

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, 
Dulcis lnn, Big Mama, Miscellanea, St. Louis, 
Four Green Fields, Pinzimonio, Music lnn, La 
Cicala, Chez Nano, Tabasco, Lapsutinna 1 e 2 , 
Fonclea, Bar della Pace, Esprit Noveau, Regine, 
Black out, Rotterdam Da Erasmo, Calisé, Music 
Bar, Eleven Pub, Immagine, Venice LA, Orient 
Express, Cheer Up, Spider Pub 

inoltre: Torre di Babele 
(scuola di lingua) 

Capita, neanche troppo raramente, che si sia fatto il pieno di parole. Chiacchiere, in
formazioni, pubblicità ed arriva il momento di chiudere il rubinetto delle frasi e gal
leggiare sulle note solamente. Capita anche, per fortuna più spesso, che si abbia 

voglia di una colonna sonora romantica e discreta, senza brusche interruzioni in voce 
a spezzare l'atmosfera. 

Il primato della programmazione soft, selezionata ed accattivante, va sicuramente a Te
le Radio Stereo (92,7/94,5) da cui ci parlano le voci più morbide della capitale. Altre 
" radio-diffusioni>> di qualità si possono ascoltare dai 95,4 di Radio Roma Centro; dai 100,7 
di TVR Voxson (con accenni di dance); dai 92,4 di Radio Serena Stereo (con buona 
dose di musica italiana); dai 102 di Radio Antenna Musica (che divide la frequenza con 
Radio Montecarlo); dai 96,5 di RADIO Incontro. Nonostante le emittenti romane siano sempre più gonfie di spot e di parole, è possibile 

trovare un po' di pace anche nel turbolento mondo delle FM (impresa che dopo le 20:30 
diventa più . facile, quando cioè si interrompono le trasmissioni in diretta e partono le 
selezioni musicali per tutta la notte). 
Ci sono delle stazioni radio che propongono un ascolto rilassante; senza regole precise 
spaziano per i continenti tra diversissimi generi musicali (soul, samba, musica italiana .. . ), 
lungo una lista di programmazione che tiene conto più della melodia che del ritmo, 
privilegiando la musica d'ambiente piuttosto che le novità discografiche. 

Se però non provate alcuna emozione con lo scintillante romanticismo di Barry White 
o di Mina, potete sempre abbandonarvi alle eccitanti avventure metropolitane proposte 
dalle nostrane ROCK-STATIONS che, senza un attimo di tregua, pulsano di ritmo 24 
ore al giorno. 
Tra le più scatenate, da menzionare Aradio Città Uno (99FM) intervallata da divertenti 
scenette-parodia di famosi spot pubblicitari) ; la storica Radio Luna di Ostia (99,3) e la 
giovane Radio Rock (93,5). P. Valeri 
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TEATRO 

LE STAGIONI DI FLAIANO 

E nn io Flaiano: chi non avesse 
ancora letto niente di questo 
scrittore scomparso nel 1972, 

tra i più originali della nostra lette
ratura contemporanea, ha due oc
casioni per convincersi della bontà 
dell 'investimento culturale che fa
rebbe, invece, leggendolo. La pri
ma è lo spettacolo che va in scena 
al Teatro Centrale, O mia capitale 
di Ghigo De Chiara e Achille Millo. 
Si tratta, a detta degli autori, di un 
«ControrevivaJ,, di un tentativo di 
parlare di Roma a cavallo egli anni 
'60, attraverso le pagine amare, 
ironiche e disincantate di chi, come 
Flaiano, ha vissuto quel periodo e 
lo ha raccontato magnificamente. 
La seconda occasione è data da 
20:30 che propone qui di seguito 
alcuni brani di Flaiano tratti dalle 
sue cronache teatrali durante gli 
anni della guerra e negli anni del 
boom economico e raccolti nel vo
lume edito da Rizzoli Lo spettato
re addormentato, Milano 1983. 
Spettacoli estivi <<Col sopraggiun
gere dell'estate ogni individuo nor
male sente formarglisi prepotente
mente nel fegato, che i classici re
putano la sede delle emozioni, (o 
nel cuore, secondo i romantici) una 
seconda personalità. 
Questa, un bel giorno, esce fuori 
armata di buone intenzioni e per 
tutta la durata della "stagione", 
come per antonomasia è detta l'e
state al nostro paese, comanda in
disturbata sul suo genitore. È un 
essere nuovo, dal carattere estroso 
e infantile, dominato soprattutto dal 
bisogno di afferrare il piacere ad 
ogni costo. ( ... ) A Roma, la dome
nica e il caldo rendono deserta la 
strada dove abitiamo. Dove anda-

re? Tutti i teatri hanno allestito uno 
spettacolo estivo, molti un super
spettacolo. Dovunque promesse di 
facilità e di digestione assicurata. 
Lo spettacolo sarà svelto, il locale 
fresco, la gioia traboccherà. Sce
gliamo il Galleria dove il comico 
Fabrizi fa da perno a uno "spetta
colo di gaiezza estiva. Di più non 
si potrebbe desiderare. ( ... ) È un 
attore di una sicurezza e di una pi
grizia uniche. Neanche a sparargli 
addosso lo spostereste dal centro 
del palcoscenico. le sue storielle 
ottengono successo, le sue canzo
ni anche di più. E a noi piace per
ché, in qualche momento, ci rive
diamo davanti un ricordo di Petro-
lini",. 

7 settembre 1940 

Intermezzi << Nessuno, volendo pa
rafrasare Balzac con una Fisiologia 
del Teatro, si è ancora chiesto per
ché il pubblico vada agli spettacoli. 
Molte domande sono destinate a ri
cevere risposta ovvia: circa il pub
blico che va a teatro si è comune
mente stabilito che ci va per diver
tirsi. Le ragioni, invece, sono alme
no tante quante le lettere dell'alfa
beto e, se vogliamo fermarci alla 
prima, ecco farsi avanti l'Abitudine. 
Non è questo il peggiore dei mali 
che affliggono il pubblico a sua in
saputa? All'Abitudine dobbiamo 
purtroppo certo gusto spicciolo, 
l'affermarsi delle mode labili e alla 
lunga, il disinteresse per ogni cosa 
che riguardi da vicino il palcosceni
co. Infatti, quando si è presa l'abi
tudine di andare a teatro, poco im
porta soltanto il contrario. ( ... ) La 
mancata indignazione del pubblico, 
che si ripete del resto a ogni sten-

«Giorni di IRAA» 
17 marzo-11 apri le 

Roma - Teatro :!.~}"~~~!;~~-
Ddopo una tournée di 8 mesi che , il Teatro deii'IRAA diretto 

l con lo spettacolo <<Atacama ' . 
nezue a - d. ovo in ltaha. 
da Renato Cuo~olo ~ l nu . rnate di spettacolo, conferenze, 

<<Giorni di IRAA, consiste '"trent~ gl~uoi più recenti lavori : ,,works." 
workshop in cui I'IRAA presenter_a _l «Il iocatore segreto - omaggiO 
(un'antologia di Raffaella, Ro~~e~~~~~~cam~,, (prodotto ne11'84) che rag
a Magritte», prodotto n~ li 83.' ntesima replica. . . 
giungerà proprio alla Plrar:nde la ce .bile anche dal fatto che tutti gli 
Questo tipo di intervento e re~o Pt?s~~ un gruppo stabile di persone 
spettacoli deii'IRAA _sono elf ~-a lzione di Renato Cuocolo, ruotano 
che dal '78 ad ogg_l,_ sotto a Ire ulturale che li accomuna: la ?~s~ru~ 
intorno ad uno specifiCO progetto c, ricerca antropologica, l'attiVIta di 
Z·lone di un teatro che attrave_rso att ,. dia vita ad un <<teatro del 

, l b zione di spe aco l, . t. 
laboratorio e l e a ~ra . ·r ma l'esistenza del segre L . 
rimosso, che non nveh dell~ venk~hop sarà inoltre possibile cogliere 
Attraverso le conferenze e li wo~. ima tournée ha apportato al lavoro 
gli sviluppi che quest'ultima lu_ng ~~t~re la scelta operativa del Teatro 
del ruppo, e poter anche . n':'"'e l . 
dell'fRAA alla luce di questi nsultatl. 

Per un deprecabile inci
dente verificatosi nell 'al
lestimento del numero 
scorso, non è stato dato 
giusto rilievo alla collabo
razione di Bernard Balus
seau. Ce ne scusiamo 
col nostro amico e con i 
lettori. 

tata prima rappresentazione, vien 
tenuta per un segno di civismi o di 
gusto. Di nessuna cosa è tanto 
prodigo il nostro pubblico quanto di 
consensi . Ma è forse in questa in
naturale disposizione che va cerca
ta una causa della crisi teatrale? 
Sì: a distanza di anni, si vede chia
ramente che l'aver tolto al pubblico 
il diritto di fischiare ha fatto più 
danno al Teatro di quel che gli 
avrebbe fatto la proibizione degli 
applausi ... ". 

5 luglio 1941 

Il rosa e il nero di Carmelo Bene 
- <<Voi sapete che l'ultimo rifugio 
degli imbecilli è di trattare le perso
ne che essi non capiscono o dalle 
quali si sentono lontani, per scelta, 
gusti, abitudini e carriera, da intel
lettuali da caffè. Questo lascia in
tendere che loro semmai si sento
no intellettuali da ristorante, o di 
qualsiasi posto dove si mangia. 
Per aver approvato il lavoro che 
Carmelo Bene svolge da anni sul 
palcoscenico, in pura perdita, que
st'accusa mi è stata rivolta spesso 
anche per lettera. Senza turbarmi 
troppo, poiché nasconde una certa 
verità cronistica. Le più belle serate 
per anni le ho trascorse nei caffè 
con persone la di cui amicizia era 
di già un giudizio, Cardarelli, Barilli, 
Longanesi. Mi è rimasto il debole 
di preferire il caffè al salotto, al 
club, alla sezione e all 'anticamera. 
E il piacere di decidere un po' dei 
miei gusti, anche teatrali. .. " . 

(10 novembre 1966) 
a. ma. 
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TRAME & TRESCHE 
quanto a teatro non si recita Shakespeare 

• RICORDA CON RABBIA di John Osborne - Strepitoso successo del 
drammaturgo inglese Osborne che con questo testo si impose come un 
«classico del teatro contemporaneo. Look back in anger, che andò in scena 
la prima volta nel 1956 si collocò in un momento di profonda crisi per 
l'Inghilterra e di grande insoddisfazione per i giovani, tanto da diventare 
una sorta di manifesto di quella <<gioventù arrabbiata». Jimmy Porter, il 
protagonista, un ribelle romantico, intellettuale di estrazione popolare, irrup
pe sulle scene inglesi con la foga di quegli anni, con quel linguaggio a 
volte osceno e piuttosto carico di insulti, con quello smarrimento tipico di 
<<Chi non ha buoni ideali» per cui combattere, catalizzò su di sé l'attenzione 
di un'intera generazione, che lo elesse, alla fine suo portavoce. La storia: 
Jimmy vive con Cliff in una squallida mansarda ed insieme vendono dol
ciumi al mercato. Con loro vive anche la ragazza di Jimmy, Alison. Quando 
compare Helena e seduce Jimmy, il triangolo che si crea è di sicuro effetto 
Alison se ne va (e abortisce), poi ritorna e Helena scompare, Cliff in tutto 
questo, partecipa solo come <<comparsa» . 
TEATRO DELLE ARTI. Regia di Nanni Garella, con Paolo Bessegato, Nan
ni Garella, Patrizia Zappa Mulas, Viviana Nicodemo. Costumi: Maurizio 
Balò. 
• BAGNOSCHIUMA di Fabrizio Caletti - << Che cosa c'è di più spiacevole 
di un bel bagno freddo in una vasca piena di bagnoschiuma?, si domanda 
l'autore di questa piece. L'interprete di uno spot pubblicitario viene dimen
ticato nella vasca da bagno mentre si prepara l'occorrente per girare. A 
questo punto, grazie alla schiuma, il protagonista inizierà un ritorno al pas
sato che, in tema acquoreo, non può non partire dalla mamma - TEATRO 
DELL'OROLOGIO con Sergio Cosentino e Marzia Sozzi. 
• UN ISPETTORE IN CASA BIRL/NG di J.B. Priestley. È un testo del 
1946 che portò all 'autore inglese molta fortuna. La ricetta del successo 
può essere considerata la struttura da thriller che Priestley costruisce in
torno ad una vicenda che ha invece risvolti metafisici. 
La sera di una festa di anniversario, compare in casa dell 'industriale Birling, 
uno strano ispettore che indaga sulla morte di una giovane operaia della 
fabbrica Birling. C'è l'assassino fra loro o non si è trattato di omicidio? in 
un modo o nell 'altro ognuno dei presenti si sente colpevole. Non lo siamo 
forse tutti , in questa società? pare chiederci l'autore. TEATRO ELISEO 
- Regia di Sandro Sequi, con Aroldo Tieri, Giuliana Lojodice e Mino Bellei. 
• L 'INCIDENTE di Luigi Lunari - Una commedia brillante di un profilico 
e audace autore italiano (ha scritto diversi testi di cabaret interpretati da 
l Gufi). Durante un 'importante cerimonia nella banca in cui lavora il marito, 
l'avvenente signora Martelli, perde le mutande. Il fatto, non solo non com
promette la carriera del marito, ma scatena inconfessate voglie dei presenti, 
gag e paradossali qui pro quo. TEATRO SALA UMBERTO con Renzo 
Montagnani, Gianni Bonagura e Licina Lentini. Regia di Luciano Salce. 



~ MUSICA 

JULIAN COPE: TEATRO ESPERO 
Martedì 25 Marzo 

SUPPORT BAND: KIM SQUAND 
ANO THE DINAH SHORE 

Juilan è png1oniero del Guscio. 
L'Alterazione non scomparirà tanto 
presto. C'è da chiedersi dove di
mori il Sogno e ·dove la Realtà. 
Reinaldo la Volpe è in agguato. 
Macchie Solari creano vortici di luci 
nel dominio della mente. Julian ha 
infranto la Barriera. È saltato dal
l'altra parte, tra le braccia di Lucy 
smarrita in un Cielo di Diamanti. 
La carcassa del camion giace in 
mezzo al prato. Le immagini si tin
gono di verde mentre sulla fiancata 
è ancora leggibile la scritta 
••FRIED•• FRITIO, COTIO, FAT
TO. Julian ha invertito il senso e 
le proporzioni. Domina i resti di una 
macchina senza ruote. 
Ora ha arti da uomo protetti da una 
corazza di Testuggine. 
È la Metamorfosi che si compie. 
Tutti i prigionieri gridano di dolore. 
Julian lo sà, c'è solo da chiedersi 
dove dimori la Realtà, e dove il So
gno. 

«NAMDAM AM l, l AM MADMAN>> 

Questo è scolpito sul muro della 
Stanza dei Giochi, dove batte il 
Sole nascente, mentre il Mondo 
chiude la Bocca per !asciarlo nel 
silenzio e spiare oltre il confine dei 
sensi. 
Julian cope ha 27 anni ed è nato 
e cresciuto, soprattutto musical
mente, a Liverpool. 
Dopo gli owi inizi Betlessiani ade
risce subito alla nascente scena 
Punk Inglese della fine degli anni 

70, cercando una sintesi tra la so
norità del Beat e le tendenze allora 
dominanti. 
Fondatore e Leader dei Teardrop 
Explodes, con i quali ha realizzato 
due album, «Kilimanjaro» dell 'BO 
e «Wilder» dell'81 entrambi per 
l'etichetta Mercury, Cope è uno di 
quei musicisti che più ha dato im
pulso al movimento Neo-Psichede
lico sviluppatosi a Liverpool agli ini
zi degli anni 80 (di cui oltre ai Tear
drop facevano parte Echo and the 
Bunnymen, Big in Japan e Wah!), 
un fuoco che presto divamperà in 
tutta l'Inghilterra. Sciolti gli Explo
des nell'83, Julian intraprende la 
carriera solista, radicalizzando i 
contenuti intellettuali dei testi, che 
si fanno sempre più intimi ed allu
cinatori, mentre musicalmente l'e
sperienza psichedelica lo spinge 
verso soluzioni stilistiche raffinate 
ed originalissime sempre permeate 
dallo spirito dei Sixties. 
Julian Cope in veste di solista, è 
autore di due album; «World shut 
your Mouth» e <<Fried» entrambi 
votati quali migliori dischi de11'84 
dalle maggiori riviste specializzate 
d'Europa. 

Alla discografia di questo geniale 
musicista di Liverpool vanno ag
giunti due piccoli capolavori a 45 
gg. «Sunshine Playroom» E.P del 
gennaio dell '84 e «Sunspot» 
splendido doppio 7 pollici pubblica
to in una meravigliosa veste grafica 
nell'Aprile dell '85. Nella tourné ita
liana che oltre a Roma toccherà 
Bari Firenze Bologna e Torino, 
Cope (voce chitarra e piano) è ac
compagnato da Chris Whitten 
(batteria) , Lindan Connor (key
bords), Steve Johnson (basso) e 
Donald Ross-Skinner (chitarra) . 

Maurizio Sorcioni 

KIM SQUAD ANO DINAH SHORE 
HEADBANGERS . 

''··· 1983. Franco mi aspetta a Ter
mini. Per qualche tempo lavoram
mo nei luoghi di perdizione della 
notte romana. Poi lasciammo sta
re, disgustati. Superficialità e mer
cantilismo artistico. Ora ho final
mente ritrovato tutti gli altri. 1984 .. . 
Uno canta e gli altri suonano .. . The 
Kim Squad and the Dinah Shore 
Headbangers si formano e prova
no. That's Rock! Non parlo ancora 
bene << italiano». Il nostro nome 
sarà in inglese. Lavoro, Viaggi. È 
oggi? Ci siamo? 

Marcello Fraioli: Un monello ... Un 
matto ... Belle Arti, etc ... Chitarra
Cori. 

ITALIA ROCK ... 
una ra.ssegna tricolore 

Angelo Pinna: lnterditore. Ha uno 
zio, vecchio futurista. Tutti lo cono
scono. È il più affabile. Pesta duro. 
Batteria. 

CUCINERIA 
MUSIKERIA 

VIa Properzlo, 30 
Tel. 6548471 

Arturo Sala: Un numero. È un nu
mero. Si dice lontano, molto lonta
no da tutto l'idealismo. Uno scien
ziato, dunque. Ancora! Se fosse 
vero, Arturo non sarebbe che un 
synth-bass come tanti altri. Invece 
gli ha dichiarato guerra! sangue e 
pelle. Allora ... Basso-Voce. 

Roberta Possamai: È cresciuta. 
L'adoro. Niente da dire. Farfisa
Cori. 

Francoi$e Regis Cambuzat: Sono 
io. La narrazione finisce qui. Tutto 
va bene. O quasi. Voce-Chitarra». 

LIKELIHOOD ul 
IMPORT: 

TAPES 

00199 roma " via fezzan, 28 
te!. 06/839 1861 

Sarà augurale cominciare proprio il 
21 marzo, primo giorno della nuova 
stagione dopo un inverno austero 
e freddo. Di nuovo il UONNA, 
un'altra rassegna? Di musica non 
si muore. E soprattutto non di Pri
mavera. Così la Ginestra ci ripro
va. Una cooperativa di ragazzi più 
o meno legati alla FGCI. Gli stessi 
dello SPQROCK, la tre giorni che 
ha riaperto i battenti deii 'Espero e 
di cui tanto si è discusso. Un palin
sesto più nutrito ed intenso quello 
che però ci verrà proposto dai
I'UONNA. Ben sei settimane di 
rock italico, intrusioni video, perfor
mance teatrali, un film a sera. La 
formula è nota. Ciò che si modifica, 
di volta in volta, sono le intenzioni. 
Questi Venerdì vorremmo prospet
tarceli come consistenti e ricchi di 
spunti. Oltre le tendenze, insom
ma, più in là delle mode. Suoni del
la Penisola soprattutto. Quelli di cui 
tutti parlano senza saperne molto. 
Così •• Italia Rock» sarà una nuova 
opportunità. Per ascoltare tanta e 
buona musica. Cominceranno il 21 
i WEIMAR GESANG, autori di 
''E ve n Stone P ales» e di " The co
lours of ice». Europei di Milano, un 
sound quasi di ghiaccio per basi 
elettroniche. Un impatto non decla
matorio che si insinua piano tra af
freschi sobri e calibrati, visioni di 
un Wenders in bianco e nero, la 
foschia delle terre del Nord, il canto 
di Weimar per intenderei. Omaggio 
a lan Curtis quello del 21. Here are 
the young men ... 
Improvvisazioni lasciate agli Who. 
My Generation come colonna so
nora la notte del 28 marzo ed i 
FOUR BY ART come giusto com
plemento. Di Milano anch'essi. 
Briosi però ed accattivanti nel repe
chage malizioso di stimoli ed emo
zioni del passato. Un gran gruppo, 
forse il più importante della scena 
mod nazionale. Alternano il beat 

4 

delle origini alla lussuria di Elvis, 
caricano il «jingle jangle» dei clas
sici a soluzioni contemporanee. In
somma hanno humor e gusto e 
sanno usarli. Four by Art è più di 
un tempio garage disseminato di 
trofei del passato. È musica dei no
stri giorni, un disco che lascia sen
za fiato, un gioco che spazia, dila
ga, incalza. Di sfondo ••Liquid 
Eyes» ... cuori allagati di birra in pi
sta! E si arriva direttamente al 4 
aprile. Strip-cartoon ed i SICK 
ROSE ad incendiare gli animi. Me 
li porto dentro questi ragazzi di To
rino assieme a «Get along giri» 
loro delizioso EP. Ottimi musicisti , 
precorritori dei tempi. Psichedelia? 
Forse. Ed inoltre energia, grinta e 
passione. Un cocktail estroso, indi
zi di classe ovunque, suoni pieni 
ed efficaci . Niente di esagerato od 
eccessivo. Per questo i loro brani 
entrano in testa, arrivano subito, 
colpiscono il segno. Sullo schermo, 
nel frattempo, scorre ••Heavy Me
tal». 
Passa il tempo. 11 aprile. È l'ora 
di Schock'n'Roll. Marlon, il selvag
gio, sorride furbetto. Roma si im
possessa del palco: HOLLIGANS e 
THE KIM SQUADE and THE DI
NAH SHORE HEADBANGERS. Di 
entrambi i gruppi si fa un gran par
lare. Meritano. l nostri eroi riusci
ranno a rappresentare, allegra
mente, l 'Urbe? OH YEAH! 
18 aprile. No stop erotic Dancing. 
Marlon (sempre lui), Maria, il burro 
e Mare Almond. Forse i Detonazio
ne da Udine. Un'orgia. E infine 
Apres le Rock? Vive le Rock ... 
come a dire Voilà le cinq. Si chiude 
la rassegna ed è la notte del 25 
aprile. Suoneranno i fiorentini 
MODA. Inconsistenti e leggerini ma 
con una grande mamma alle spal
le. Faranno strada. Peccato. 
Conclusione di un ciclo. Primavera 
inoltrata. Previsioni solari . 

Daniela Amenta 

OP 

Top Five 

1) Public lmage L. T. D 
••Album» Virgin marzo '86 

2) Redskins 
«The Power is Yours» 
Decca marzo '86 

3) Tell Tale Hearts 
« The Now Sound of» 
Voxx febb. '86 

4) Black Uhuru 
··Conviction of Fine» 
Rough T rade gen. '86 

5) Hula 
<<1 000 Hours» 
Red Rhino marzo '86 

Maurizio 

uWOODEN NICKEL" 
(The Crasby Stills Nash & Young Fanzine) 
per informazioni & materiali rivolgersi a 
FRANCESCO LUCARELLI 
Viale Europa 140 Roma 
Tel. 5926923 (h. 13.30 - 14.30) 

via del Bo~chetto 1 32 



ROMA CITTÀ APERTA 
la forza delle strade (seconda parte) 
1981 ... Roma brucia. Era il titolo di 
una fanzine dell'epoca, l'emblema 
di un giro che andava allargandosi, 
recuperava Londra ed i suoi eroi 
negativi nell'ottica di una svisata 
dura, aggressiva. Venne il punk e 
spazzò via la melodia all'italiana, i 

. Festival di Sanremo, i parrucchini 
dei benpensanti. Non fu solo musi
ca. E soprattutto non fu semplice
mente casino. Punk era un modo 
per stare insieme, quello più lucido 
ed insieme confuso, era il sistema 
più immediato e viscerale per oc
cupare la città e tirarle i capelli. Gli 
SHOTGUN SOLUTION furono tra 
i primi a manifestarlo. Suonavano 
«Cattivo, e urlavano forte. Support
band di Dead Kennedyes e Di
scharge, definirono il loro territorio 
tra i vicoli di Via Urbana. E lì nac
quero altri gruppi, le radici si diste
sero, l'incazzatura crebbe. Erano 
tanti a fare punk. Non riuscivi a 
contarli quando la sera si riunivano 
davanti al Bibo Bar od alla Birreria 
Peroni. Si chiamavano NOISE, 
NIGHTSEEKERS, RUMBLE, ELET
TROSHOCK e, naturalmente, KLA
XON. Musica acida e corrosiva, 
cresciuta tra gli angoli di Trasteve
re, alimentata dall'ascolto dei Pi
stols, degli Stiff Little Fingers, dei 

Ramones. Nei quartieri-dormitorio 
l'eco si dilatava, i kids si riunivano 
in vere e proprie bande, i CENTO
CELLE CITY ROCKERS ne furono 
un esempio. 
E due anni passarono in fretta. 
Venne il 1983. l BLOODY RIOT in
cisero il loro primo disco, gli 
SHOGTUN li seguirono a ruota. 
Testi feroci, musica che era insie
me un inno, uno slogan, uno sputo 
contro il regime, la religione, i dog
mi consacrati da una realtà piccina 
e castrante. Per questo si riunirono 
tutti insieme e suonarono all'Arme!-· 
lini. Ben dieci gruppi punx a divi
dersi amplificatori e microfoni nella 
festa-delirio più temuta della città. 
FUN, PETROLIO e FUCKERS si 
aggiunsero agli altri per l'occasio
ne. E come c'era da aspettarsi 
successe di tutto. Volarono banchi 
e birra, si pogò da matti e si urlò 
oi fino alla metro di San Paolo. 
Roma in fiamme ansimava spaven
tata, mentre nell'aria risuonavano 
le note di <<Senza meta•• e <<Naja 
di merda••. Il canto di guerra, in op
posizione al silenzio degli anni di 
piombo, era appena cominciato. 

Daniela Amenta 
& Paolo Languido 

CLASSICA 

PROTESTE 
C i sono, nella vita, alcuni mo

menti jn cui ci si sente mol
to maramaldici : prendiamo il 

caso, recente, della polemica scop
piata intorno al Teatro dell 'Opera 
per l'allestimento di lphigénie en 
Tauride di Gluck. l fatti sono noti : 
c'è una grande regista, Liliana Ca
vani, che un paio d'anni fa ha rea
lizzato un ottimo allestimento per 
I'Opéra di E'arigie che siaccinge 
a cogliere i frutti della sua fatica 
anche in suolo italico. Ci sono, e 
sono tanti, melomani romani, che 
pur continuando a ricevere una ba
tosta dopo l'altra non desistono 
dallo sperare in uno spettacolo per 
una volta passabile. E c'è il Coro 
dell'Opera di Roma. Anche se so 
di uccidere un uomo morto, non 
posso che ribadire in proposito un 
giudizio assolutamente unanime: 
che, cioè, il suddettto Coro, oltre 
ad essere incapace di cantare, ce 
la mette proprio tutta per boicottare 
anche scenicamente i pochi allesti
menti meritevoli che l'ente lirico ci 
propone. Ce li ricordiamo tutti 
quando, nel << Démophoon•• di Che
rubini, entravano in palcoscenico 
con la grazia di un corteo di salu
mieri , chiacchierando ostentatame
ne fra loro dei risultati delle partite 
o di altre insondabili intimità (non 
ne possiamo essere certi, ma non 
ci sarebbe nulla di strano se qual
cuno avesse conservato l'orologio 
sotto il peplo), né è possibile di
menticare la schifata noncuranza 
con cui eseguivano gli ondeggia
menti collettivi del <<Barbiere di Si-

IN CORO 

viglia••, o le espressioni vacue, i 
ciondoli stravaccanti, lo strafotttio 
permanente che tirano fuori in ogni 
occasione. Che il Coro dell'Opera 
sia vocalmente pessimo e scenica
mente inguaribile, in questo ac
compagnato da un'Orchestra che 
non è da meno, si sa da diversi 
anni : ma è assolutamente la prima 
volta che si permette di interferire 
in un'impostazione registica al pun
to di riuscire a bloccarla com'è av
venuto con <<lphigénie». Motivo: la 
non accettazione di un gruppo di 
mimi che avrebbero dovuto esegui
re una serie di movimenti scenici 
che i nostri eroi, con ispiegabile ar
dore, hanno rivendicato a sé. C'è 
da ringraziare il Cielo, da un lato, 
che l'opera sia andata in scena a 
forma di concerto, se non altro per
ché ci sono state risparmiate ulte
riori e più temibili nefandezze visi
ve; c'è altresì da esprimere tutto il 
proprio stupore e la propria indi
gnazione nel momento in cui un 
gruppuscolo di imbecilli riesce a 
bloccare uno degli appuntamenti 

.MMATftNA A-U-6 
O"rrt> SCI A 
L..€CLAR6 l L. CVLD 
AL c.Af\J FAc..rD -

LEGAMI· PERICOLOSI 

"' Greci di Pericle e di Platone po
nevano nelle supreme categorie 
della musica e della ginnastica tut
ta la formazione dei loro efebi: la 
musica comprendeva tutto ciò che 
riguarda la vita dello spirito e gin
nastica tutto quello che concerne 
la vita fisica". 
Cilento - Antologia Plotiniana 

Ormai dovrebbe essere noto a 
molti che il tutto non è la somma 
delle parti, così come non è detto 
(con gran dispiacere dei genetici 
neonazisti) che da genitori geniali 
nascano figli superdotati. Eppure 
molti di noi (io compreso) hanno 
salutato con grande entusiasmo 
l'unione di due generi tanto amati, 
come il cinema e la musica e brin
dato alla nascita di questo mostro 
che è il videoclip, ma oggi abbiamo 
argomenti sufficienti per fare un po' 
autocritica. Iniziamo con un po' di 
storia. Nel 1895 nasceva il cinema 
e fino agli anni venti dicono che era 
muto. Ma è veramente così? Nien
te affatto fin dall'inizio le proiezioni 
sono accompagnate da una colon
na musicale, se non addirittura da 
un commento parlato. L'arte cine-

clou della stagione romana. La di
rezione del teatro si destreggia 
come può: esprime solidarietà alla 
Cavani e rampogna sdegnosamen
te il Coro, ma di fatto non lascia 
alla regista altra possibilita che mo
dificare lo spettacolo a quattro gior
ni dal debutto o andarsene (cosa 
che la Cavani e lo scenografo Fri
gerio hanno saggiamente fatto). 
Tutto ciò con il consueto di corteg
gio di sprechi finanziari, aspettative 
deluse eccetera eccetera. Che fare 
in una simile situazione, o amanti 
della musica? Non sarà più di 
moda, ma forse non sarebbe male 
ripristinare, per una volta, quella 
forma di protesta che i radicali at
tuavano negli anni Settanta, e che 
prendeva il nome di disobbedienza 
civile: che faccia farebbero i nostri 
bizzosi salumieri se si trovassero 
ogni sera ad emettere il loro (brut
to) canto davanti ad una platea ine
sorabilmente, spietatamente, vitto
riosamente vuota? Disertate, melo
mani, disertate ... 

Loredana Lipperini 
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matografica si è subito legata alla 
musica, anche se quest'ultima è 
stata nella maggior parte dei casi 
un semplice supporto o un com
mento alla proiezione, quando for
se non è nata dall'esigenza di co
prire il silenzio o la tosse del vicino . 
Con il cinema, cosiddetto sonoro, 
la parola riconquista il predominio 
e relega il commento musicale ad 
una posizione marginale; fino ad 
arrivare alla fine degli anni settan
ta, quando i rapporti di forza ven
gono invertiti . È ormai la musica a 
farla da padrona e sono le immagi
ni a servire da supporto nei video
clips che la televisione comincia a 
trasmettere con ritmo crescente. 
Fin qui niente di male, non si tra
smetterebbe altro che dello storico 
avvicendarsi e mescolarsi di una 
forma artistica con un'altra. (Avreb
be ragione chi vede nel video mu
sicale un nuovo genere d'arte). Ma 
le cose stanno ben altrimenti. ln
nanzitutto la novità di questo gene
re (molto dubbia, se consideriamo 
come i due fenomeni nascono ine
stricabilmente uniti fin dal sorgere 
di un'arte cinematografica, anzi po
tremmo dire che un film è essen
zialmente ritmo, << una sinfonia 
d'immagini", e lo dimostra il fatto 
che il cinema mediocre si è sempre 
servito della colonna musicale per 
rifilarci e rendere appetibili immagi
ni insulse e sgangherate. Così la 
musica può vivere benissimo nel 
buio più totale, anzi è forse nell'as
senza di immagini che vibra con 
più · forza. Allora come nasce il fa
migerato videoclip? Qualcuno lo 
vorrebbe far derivare dall 'uso di re
gistrare i concerti che si diffuse ra-

VIAGGI ORGANIZZATI 
IN TUTTO IL MONDO 
SETTIMANE BIANCHE 

ARCI CE. l. TVR 
Via Urbana, Sa (P.zza Esquilino) 

Tel. 4741624/4741843 

pidamente a partire dagli anni '60. 
Forse è così, ma di certo il concer
to filmato e il video musicale hanno 
una funzione ben diversa, il primo 
è la registrazione di un avvenimen
to reale, se non addirittura il docu
mento di un fenomeno storico (vedi 
Woodstock o i films dei concerti dei 
Beatels o dei Sex Pistols), mentre 
il secondo non è altro che lo spot 
pubblicitario di una merce partico
lare che è il disco. Non è un caso 
se i registi, il tipo di linguaggio e 
la produzione sono gli stessi, sia 
che si tratti di una saponetta o di 
un gruppo new wave. La musica e 
l'immagine di questi spot discogra
fici assomigliano un po' al gatto e 
alla volpe della favola, ognuno cer
ca di coprire i propri difetti con 
quelli dell'altro. E gli effetti non 
hanno tardato a farsi sentire, sem
pre più i films assomigliano a vi
deoclips gonfiati oltre misura, men
tre nel campo musicale il << look, è 
ormai determinante per il successo 
almeno quanto il <<sound". Anche 
per quanto riguarda il fattore quan
tità ci hanno abituato ad un bom
bardamento che non ha nulla da 
invidiare a quello dei messaggi 
pubblicitari. Così nell 'attesa (ahimé 
lunga) di una rivoluzione che ridi
mensioni il potere dei signori mer
canti anche nel campo cinemato
grafico e musicale, per favore, spe
gnete ogni tanto il televisore, in 
fondo che c'è di meglio di un bel 
film o di un buon disco? Se proprio 
volete unire il suono all 'immagine 
gustatevi un concerto dal vivo, ma 
se non ce la fate più, staccate tutto 
e buonanotte. 

Franco Fioravanti 

TARIFFE AEREE 
INVERNO 86 

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

320.000 
320.000 
280.000 

1.160.000 
1.080.000 
1.150.000 

800.000 
1.040.000 
1.360.000 
1.300.000 

990.000 
1.770.000 

Not Moving/Teatro 
Espero 4 Aprile 
support: Aindos La Norvege 

Sull 'onda del successo ottenuto con l'ottimo E. P. << Biack'n' Wild, l not 
moving, gruppo Piacentino a denominazione d'origine controllata in attività 
dall '81 , esibiranno a Roma al Teatro Espero il 4 aprile prossimo, << sup
portati , per l'occasione dai promettenti <<Aindos La Norvege» prossimi 
all 'esordio su vinile con I'E.P. dal titolo <<La Sfida». 
Il Tour che oltre a Roma toccherà le città di Catania, Bologna, Torino, 
Milano, Pordenone e Rimini è stato programmato in concomitanza con 
l'uscita del loro L.P. «Sinnermen» prodotto come il precedente E.P. dalla 
sapiente mano di Federico Guglielmi sempre per l'attivissima Spittle Re
cords. Il gruppo uno dei migliori in circolazione tra i << made in ltaly, pro
pone un Rock and Roll allo stato brado, acido e fulminante degno della 
migliore tradizione Crampsiana. 
Chitarre affilate come lame di rasoio, ed una ritmica serrata e penetrante 
si intrecciano a fraseggi vocali raffinatissime illuminandoci sulle capacità 
tecniche ed interpretative di questa band ancora immeritatamente poco 
conosciuta al grande pubblico. Sebbene nei loro precedenti lavori risultino 
fin troppo espliciti i tributi a certe formazioni d'oltre oceano come Stooges, 
X e New York Dolls (per inciso va ricordato che la band fu scelta quale 
supporter per un breve tour italiano di Johnny Thumders) va riconosciuto 
all 'ensamble piacentino lo sforzo di aver sempre mantenuto uno stile per
sonalissimo ed una coesione encomiabili. Che il Rock a 24 carati non si 
estrae soltanto dalle miniere britanniche o Americane non è più un mistero 
per nessuno. Con i Not Moving sembra che anche qui da noi non ci sia 
bisogno di scavare. La vena aurifera è già alla luce del sole. 

M.S. 



~ MUSICA 

JULIAN COPE: TEATRO ESPERO 
Martedì 25 Marzo 

SUPPORT BAND: KIM SQUAND 
ANO THE DINAH SHORE 

Juilan è prigioniero del Guscio. 
L'Alterazione non scomparirà tanto 
presto. C'è da chiedersi dove di
mori il Sogno e ,dove la Realtà. 
Reinaldo la Volpe è in agguato. 
Macchie Solari creano vortici di luci 
nel dominio della mente. Julian ha 
infranto la Barriera. È saltato dal
l'altra parte, tra le braccia di Lucy 
smarrita in un Cielo di Diamanti. 
La carcassa del camion giace in 
mezzo al prato. Le immagini si tin
gono di verde mentre sulla fiancata 
è ancora leggibile la scritta 
<<FRIED•• FRITIO, COTIO, FAT
TO. Julian ha invertito il senso e 
le proporzioni. Domina i resti di una 
macchina senza ruote. 
Ora ha arti da uomo protetti da una 
corazza di Testuggine. 
È la Metamorfosi che si compie. 
Tutti i prigionieri gridano di dolore. 
Julian lo sà, c'è solo da chiedersi 
dove dimori la Realtà, e dove il So
gno. 

«NAMDAM AM l, l AM MADMAN» 

Questo è scolpito sul muro della 
Stanza dei Giochi, dove batte il 
Sole nascente, mentre il Mondo 
chiude la Bocca per !asciarlo nel 
silenzio e spiare oltre il confine dei 
sensi. 
Julian cope ha 27 anni ed è nato 
e cresciuto, soprattutto musical
mente, a Liverpool. 
Dopo gli ovvi inizi Betlessiani ade
risce subito alla nascente scena 
Punk Inglese della fine degli anni 

70, cercando una sintesi tra la so
norità del Beat e le tendenze allora 
dominanti. 
Fondatore e Leader dei Teardrop 
Explodes, con i quali ha realizzato 
due album, «Kilimanjaro» dell 'SO 
e «Wilder» dell '81 entrambi per 
l'etichetta Mercury, Cope è uno di 
quei musicisti che più ha dato im
pulso al movimento Neo-Psichede
lico sviluppatosi a Liverpool agli ini
zi degli anni 80 (di cui oltre ai Tear
drop facevano parte Echo and the 
Bunnymen, Big in Japan e Wah!) , 
un fuoco che presto divamperà in 
tutta l'Inghilterra. Sciolti gli Explo
des nell '83, Julian intraprende la 
carriera solista, radicalizzando i 
contenuti intellettuali dei testi , che 
si fanno sempre più intimi ed allu
cinatori , mentre musicalmente l'e
sperienza psichedelica lo spinge 
verso soluzioni stilistiche raffinate 
ed originalissime sempre permeate 
dallo spirito dei Sixties. 
Julian Cope in veste di solista, è 
autore di due album; «World shut 
your Mouth» e «Fried» entrambi 
votati quali migliori dischi dell'84 
dalle maggiori riviste specializzate 
d'Europa. 

Alla discografia di questo geniale 
musicista di Liverpool vanno ag
giunti due piccoli capolavori a 45 
gg. «Sunshine Playroom» E.P del 
gennaio dell '84 e «Sunspot>> 
splendido doppio 7 pollici pubblica
to in una meravigliosa veste grafica 
nell 'Aprile dell '85. Nella tourné ita
liana che oltre a Roma toccherà 
Bari Firenze Bologna e Torino, 
Cope (voce chitarra e piano) è ac
compagnato da Chris Whitten 
(batteria), Lindan Connor (key
bords), Steve Johnson (basso) e 
Donald Ross-Skinner (chitarra). 

Maurizio Sorcioni 

KIM SQUAD ANO DINAH SHORE 
HEADBANGERS . 

'' ··· 1983. Franco mi aspetta a Ter
mini. Per qualche tempo lavoram
mo nei luoghi di perdizione della 
notte romana. Poi lasciammo sta
re, disgustati. Superficialità e mer
cantilismo artistico. Ora ho final
mente ritrovato tutti gli altri. 1984 ... 
Uno canta e gli altri suonano ... The 
Kim Squad and the Dinah Shore 
Headbangers si formano e prova
no. That's Rock! Non parlo ancora 
bene << italiano••. Il nostro nome 
sarà in inglese. Lavoro, Viaggi. È 
oggi? Ci siamo? 

Marcello Fraioli: Un monello ... Un 
matto... Belle Arti, etc... Chitarra
Cori. 

ITALIA ROCK ... 
una ra.ssegna tricolore 

Angelo Pinna: lnterditore. Ha uno 
zio, vecchio futurista. Tutti lo cono
scono. È il più affabile. Pesta duro. 
Batteria. 

CUCINERIA 
MUSIKERIA 

VIa Properzlo, 30 
Tet. 6548471 

Arturo Sala: Un numero. È un nu
mero. Si dice lontano, molto lonta
no da tutto l'idealismo. Uno scien
ziato, dunque. Ancora! Se fosse 
vero, Arturo non sarebbe che un 
synth-bass come tanti altri. l n vece 
gli ha dichiarato guerra! sangue e 
pelle. Allora ... Basso-Voce. 

Roberta Possamai: È cresciuta. 
L'adoro. Niente da dire. Farfisa
Cori. 

Francoi$e Regis Cambuzat: Sono 
io. La narrazione finisce qui. Tutto 
va bene. O quasi. Voce-Chitarra». 

LIKELIHOOD ul 
IMPORT: 

T A PES 

00199 rome " via fezzsn, 28 
te!. 06/8391861 

Sarà augurale cominciare proprio il 
21 marzo, primo giorno della nuova 
stagione dopo un inverno austero 
e freddo. Di nuovo il UONNA, 
un'altra rassegna? Di musica non 
si muore. E soprattutto non di Pri
mavera. Così la Ginestra ci ripro
va. Una cooperativa di ragazzi più 
o meno legati alla FGCI. Gli stessi 
dello SPQROCK, la tre giorni che 
ha riaperto i battenti deii 'Espero e 
di cui tanto si è discusso. Un palin
sesto più nutrito ed intenso quello 
che però ci verrà proposto dai
I'UONNA. Ben sei settimane di 
rock italico, intrusioni video, perfor
mance teatrali, un fi lm a sera. La 
formula è nota. Ciò che si modifica, 
di volta in volta, sono le intenzioni. 
Questi Venerdì vorremmo prospet
tarceli come consistenti e ricchi di 
spunti. Oltre le tendenze, insom
ma, più in là delle mode. Suoni del
la Penisola soprattutto. Quelli di cui 
tutti parlano senza saperne molto. 
Così <<Italia Rock•• sarà una nuova 
opportunità. Per ascoltare tanta e 
buona musica. Cominceranno il 21 
i WEIMAR GESANG, autori di 
<<Even Stone Pales•• e di <<The co
lours of ice••. Europei di Milano, un 
sound quasi di ghiaccio per basi 
elettroniche. Un impatto non decla
matorio che si insinua piano tra af
freschi sobri e calibrati, visioni di 
un Wenders in bianco e nero, la 
foschia delle terre del Nord, il canto 
di Weimar per intenderei. Omaggio 
a l an Curtis quello del 21. Here are 
the young men ... 
Improvvisazioni lasciate agli Who. 
My Generation come colonna so
nora la notte del 28 marzo ed i 
FOUR BY ART come giusto com
plemento. Di Milano anch'essi. 
Briosi però ed accattivanti nel repe
chage malizioso di stimoli ed emo
zioni del passato. Un gran gruppo, 
forse il più importante della scena 
mod nazionale. Alternano il beat 
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delle origini alla lussuria di Elvis, 
caricano il <<jingle jangle•• dei clas
sici a soluzioni contemporanee. In
somma hanno humor e gusto e 
sanno usarli. Four by Art è più di 
un tempio garage disseminato di 
trofei del passato. È musica dei no
stri giorni, un disco che lascia sen
za fiato, un gioco che spazia, dila
ga, incalza. Di sfondo «Liquid 
Eyes•• .. . cuori allagati di birra in pi
sta! E si arriva direttamente al 4 
aprile. Strip-cartoon ed i SICK 
ROSE ad incendiare gli animi. Me 
li porto dentro questi ragazzi diTo
rino assieme a << Get along giri •• 
loro delizioso EP. Ottimi musicisti, 
precorritori dei tempi. Psichedelia? 
Forse. Ed inoltre energia, grinta e 
passione. Un cocktail estroso, indi
zi di classe ovunque, suoni pieni 
ed efficaci. Niente di esagerato od 
eccessivo. Per questo i loro brani 
entrano in testa, arrivano subito, 
colpiscono il segno. Sullo schermo, 
nel frattempo, scorre <<Heavy Me
tal •• . 
Passa il tempo. 11 aprile. È l'ora 
di Schock'n'Roll. Marlon, il selvag
gio, sorride furbetto. Roma si im
possessa del palco: HOLLIGANS e 
THE KIM SQUADE and THE DI
NAH SHORE HEADBANGERS. Di 
entrambi i gruppi si fa un gran par
lare. Meritano. l nostri eroi riusci
ranno a rappresentare, allegra
mente, l 'Urbe? OH YEAH! 
18 aprile. No stop erotic Dancing. 
Marlon (sempre lui) , Maria, il burro 
e Mare Almond. Forse i Detonazio
ne da Udine. Un'orgia. E infine 
Apres le Rock? Vive le Rock .. . 
come a dire Voilà le cinq. Si chiude 
la rassegna ed è la notte del 25 
aprile. Suoneranno i fiorentini 
MODA. Inconsistenti e leggerini ma 
con una grande mamma alle spal
le. Faranno strada. Peccato. 
Conclusione di un ciclo. Primavera 
inoltrata. Previsioni solari. 

Daniela Amenta 
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Top Five 

1) Public lmage L. T. D 
«Album•• Virgin marzo '86 

2) Redskins 
<<The Power is Yours >> 
Decca marzo '86 

3) Tell Tale Hearts 
'' The Now Sound of,, 
Voxx febb. '86 

4) Black Uhuru 
<<Conviction of Fine•• 
Rough Trade gen.'86 

5) Hula 
<< 1000 Hours•• 
Red Rhino marzo '86 
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ROMA CITTÀ APERTA 
la forza delle strade (seconda parte) 
1981 ... Roma brucia. Era il titolo di 
una fanzine dell'epoca, l'emblema 
di un giro che andava allargandosi, 
recuperava Londra ed i suoi eroi 
negativi nell'ottica di una svisata 
dura, aggressiva. Venne il punk e 
spazzò via la melodia all'italiana, i 

. Festival di Sanremo, i parrucchini 
dei benpensanti. Non fu solo musi
ca. E soprattutto non fu semplice
mente casino. Punk era un modo 
per stare insieme, quello più lucido 
ed insieme confuso, era il sistema 
più immediato e viscerale per oc
cupare la città e tirarle i capelli. Gli 
SHOTGUN SOLUTION furono tra 
i primi a manifestarlo. Suonavano 
«cattivo, e urlavano forte. Support
band di Dead Kennedyes e Di
scharge, definirono il loro territorio 
tra i vicoli di Via Urbana. E lì nac
quero altri gruppi, le radici si diste
sero, l'incazzatura crebbe. Erano 
tanti a fare punk. Non riuscivi a 
contarli quando la sera si riunivano 
davanti al Bibo Bar od alla Birreria 
Peroni. Si chiamavano NOISE, 
NIGHTSEEKERS, RUMBLE, ELET
TROSHOCK e, naturalmente, KLA
XON. Musica acida e corrosiva, 
cresciuta tra gli angoli di Trasteve
re, alimentata dall 'ascolto dei Pi
stols, degli Stiff Little Fingers, dei 

Ramones. Nei quartieri-dormitorio 
l'eco si dilatava, i kids si riunivano 
in vere e proprie bande, i CENTO
CELLE CITY ROCKERS ne furono 
un esempio. 
E due anni passarono in fretta. 
Venne il 1983. l BLOODY RIOT in
cisero il loro primo disco, gli 
SHOGTUN li seguirono a ruota. 
Testi feroci, musica che era insie
me un inno, uno slogan, uno sputo 
contro il regime, la religione, i dog
mi consacrati da una realtà piccina 
e castrante. Per questo si riunirono 
tutti insieme e suonarono all 'Arme!: 
lini. Ben dieci gruppi punx a divi
dersi amplificatori e microfoni nella 
festa-delirio più temuta della città. 
FUN, PETROLIO e FUCKERS si 
aggiunsero agli altri per l'occasio
ne. E come c'era da aspettarsi 
successe di tutto. Volarono banchi 
e birra, si pogò da matti e si urlò 
oi fino alla metro di San Paolo. 
Roma in fiamme ansimava spaven
tata, mentre nell'aria risuonavano 
le note di «Senza meta•• e <<Naja 
di merda••. Il canto di guerra, in op
posizione al silenzio degli anni di 
piombo, era appena cominciato. 

Daniela Amenta 
& Paolo Languido 

CLASSICA 

PROTESTE 
C i sono, nella vita, alcuni mo

menti in cui ci si sente mol
to maramaldici: prendiamo il 

caso, recente, della polemica scop
piata intorno al Teatro dell'Opera 
per l'allestimento di lphigénie en 
Tauride di Gluck. l fatti sono noti: 
c'è una grande regista, Liliana Ca
vani, che un paio d'anni fa ha rea
lizzato un ottimo allestimento per 
I'Opéra di_P_arigi ... e che sLaccinge 
a cogliere i frutti della sua fatica 
anche in suolo italico. Ci sono, e 
sono tanti, melomani romani, che 
pur continuando a ricevere una ba
tosta dopo l'altra non desistono 
dallo sperare in uno spettacolo per 
una volta passabile. E c'è il Coro 
dell'Opera di Roma. Anche se so 
di uccidere un uomo morto, non 
posso che ribadire in proposito un 
giudizio assolutamente unanime: 
che, cioè, il suddemo Coro, oltre 
ad essere incapace di cantare, ce 
la mette proprio tutta per boicottare 
anche scenicamente i pochi allesti
menti meritevoli che l'ente lirico ci 
propone. Ce li ricordiamo tutti 
quando, nel «Démophoon•• di Che
rubini, entravano in palcoscenico 
con la grazia di un corteo di salu
mieri, chiacchierando ostentatame
ne fra loro dei risultati delle partite 
o di altre insondabili intimità (non 
ne possiamo essere certi, ma non 
ci sarebbe nulla di strano se qual
cuno avesse conservato l'orologio 
sotto il peplo), né è possibile di
menticare la schifata noncuranza 
con cui eseguivano gli ondeggia
menti collettivi del «Barbiere di Si-

IN CORO 

viglia", o le espressioni vacue, i 
ciondoli stravaccanti, lo strafomio 
permanente che tirano fuori in ogni 
occasione. Che il Coro dell'Opera 
sia vocalmente pessimo e scenica
mente inguaribile, in questo ac
compagnato da un'Orchestra che 
non è da meno, si sa da diversi 
anni: ma è assolutamente la prima 
volta che si permette di interferire 
in un'impostazione registica al pun
to di riuscire a bloccarla com'è av
venuto con <<lphigénie••. Motivo: la 
non accettazione di un gruppo di 
mimi che avrebbero dovuto esegui
re una serie di movimenti scenici 
che i nostri eroi, con ispiegabile ar
dore, hanno rivendicato a sé. C'è 
da ringraziare il Cielo, da un lato, 
che l'opera sia andata in scena a 
forma di concerto, se non altro per
ché ci sono state risparmiate ulte
riori e più temibili nefandezze visi
ve; c'è altresì da esprimere tutto il 
proprio stupore e la propria indi
gnazione nel momento in cui un 
gruppuscolo di imbecilli riesce a 
bloccare uno degli appuntamenti 

.MMA\ftNA A-U6 
OTI'D SCI A 

L..éCLAR6 l L- UJLD 
A-L c.Af1JFRc..ro _ 

LEGAMI· PERICOLOSI 

l 

«l Greci di Pericle e di Platone po
nevano nelle supreme categorie 
della musica e della ginnastica tut
ta la formazione dei loro efebi: la 
musica comprendeva tutto ciò che 
riguarda la vita dello spirito e gin
nastica tutto quello che concerne 
la vita fisica•• . 
Cilento - Antologia Plotiniana 

Ormai dovrebbe essere noto a 
molti che il tutto non è la somma 
delle parti, così come non è detto 
(con gran dispiacere dei genetici 
neonazisti) che da genitori geniali 
nascano figli superdotati. Eppure 
molti di noi (io compreso) hanno 
salutato con grande entusiasmo 
l'unione di due generi tanto amati, 
come il cinema e la musica e brin
dato alla nascita di questo mostro 
che è il videoclip, ma oggi abbiamo 
argomenti sufficienti per fare un po' 
autocritica. Iniziamo con un po' di 
storia. Nel 1895 nasceva il cinema 
e fino agli anni venti dicono che era 
muto. Ma è veramente così? Nien
te affatto fin dall'inizio le proiezioni 
sono accompagnate da una colon
na musicale, se non addirittura da 
un commento parlato. L'arte cine-

clou della stagione romana. La di
rezione del teatro si destreggia 
come può: esprime solidarietà alla 
Cavani e rampogna sdegnosamen
te il Coro, ma di fatto non lascia 
alla regista altra possibilita che mo
dificare lo spettacolo a quattro gior
ni dal debutto o andarsene (cosa 
che la Cavani e lo scenografci Fri
gerio hanno saggiamente fatto). 
Tutto ciò con il consueto di corteg
gio di sprechi finanziari, aspettative 
deluse eccetera eccetera. Che fare 
in una simile situazione, o amanti 
della musica? Non sarà più di 
moda, ma forse non sarebbe male 
ripristinare, per una volta, quella 
forma di protesta che i radicali at
tuavano negli anni Settanta, e che 
prendeva il nome di disobbedienza 
civile: che faccia farebbero i nostri 
bizzosi salumieri se si trovassero 
ogni sera ad emettere il loro (brut
to) canto davanti ad una platea ine
sorabilmente, spietatamente, vitto
riosamente vuota? Disertate, melo
mani, disertate ... 

Loredana Lipperini 

5 

matografica si è subito legata alla 
musica, anche se quest'ultima è 
stata nella maggior parte dei casi 
un semplice supporto o un com
mento alla proiezione, quando for
se non è nata dall 'esigenza di co
prire il silenzio o la tosse del vicino. 
Con il cinema, cosiddetto sonoro, 
la parola riconquista il predominio 
e relega il commento musicale ad 
una posizione marginale; fino ad 
arrivare alla fine degli anni settan
ta, quando i rapporti di forza ven
gono invertiti . È ormai la musica a 
farla da padrona e sono le immagi
ni a servire da supporto nei video
clips che la televisione comincia a 
trasmettere con ritmo crescente. 
Fin qui niente di male, non si tra
smetterebbe altro che dello storico 
avvicendarsi e mescolarsi di una 
forma artistica con un 'altra. (Avreb
be ragione chi vede nel video mu
sicale un nuovo genere d'arte). Ma 
le cose stanno ben altrimenti. ln
nanzitutto la novità di questo gene
re (molto dubbia, se consideriamo 
come i due fenomeni nascono ine
stricabilmente uniti fin dal sorgere 
di un'arte cinematografica, anzi po
tremmo dire che un film è essen
zialmente ritmo, «una sinfonia 
d'immagini••, e lo dimostra il fatto 
che il cinema mediocre si è sempre 
servito della colonna musicale per 
rifilarci e rendere appetibili immagi
ni insulse e sgangherate. Così la 
musica può vivere benissimo nel 
buio più totale, anzi è forse nell 'as
senza di immagini che vibra con 
più forza. Allora come nasce il fa
migerato videoclip? Qualcuno lo 
vorrebbe far derivare dall'uso di re
gistrare i concerti che si diffuse ra-

VIAGGI ORGANIZZATI 
IN TUTTO IL MONDO 
SETTIMANE BIANCHE 

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

Tel. 4741624/4741843 

pidamente a partire dagli anni '60. 
Forse è così, ma di certo il concer
to filmato e il video musicale hanno 
una funzione ben diversa, il primo 
è la registrazione di un avvenimen
to reale, se non addirittura il docu
mento di un fenomeno storico (vedi 
Woodstock o i films dei concerti dei 
Beatels o dei Sex Pistols) , mentre 
il secondo non è altro che lo spot 
pubblicitario di una merce partico
lare che è il disco. Non è un caso 
se i registi, il tipo di linguaggio e 
la produzione sono gli stessi, sia 
che si tratti di una saponetta o di 
un gruppo new wave. La musica e 
l'immagine di questi spot discogra
fici assomigliano un po' al gatto e 
alla volpe della favola, ognuno cer
ca di coprire i propri difetti con 
quelli dell'altro. E gli effetti non 
hanno tardato a farsi sentire, sem
pre più i films assomigliano a vi
deoclips gonfiati oltre misura, men
tre nel campo musicale il «look» è 
ormai determinante per il successo 
almeno quanto il «Sound••. Anche 
per quanto riguarda il fattore quan
tità ci hanno abituato ad un bom
bardamento che non ha nulla da 
invidiare a quello dei messaggi 
pubblicitari. Così nell 'attesa (ahimè 
lunga) di una rivoluzione che ridi
mensioni il potere dei signori mer
canti anche nel campo cinemato
grafico e musicale, per favore, spe
gnete ogni tanto il televisore, in 
fondo che c'è di meglio di un bel 
film o di un buon disco? Se proprio 
volete unire il suono all'immagine 
gustatevi un concerto dal vivo, ma 
se non ce la fate più, staccate tutto 
e buonanotte. 

Franco Fioravanti 

TARIFFE AEREE 
INVERNO 86 

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

320.000 
320.000 
280.000 

1.160.000 
1.080.000 
1.150.000 

800.000 
1.040.000 
1.360.000 
1.300.000 

990.000 
1.770.000 

Not Moving/Teatro 
Espero 4 Aprile 
support: Aindos La Norvege 

Sull 'onda del successo ottenuto con l'ottimo E.P. «Biack'n ' Wild , l not 
moving, gruppo Piacentino a denominazione d'origine controllata in attività 
dall '81 , esibiranno a Roma a l Teatro Espero il 4 aprile prossimo, «sup
portati •• per l'occasione dai promettenti «Aindos La Norvege>> prossimi 
all 'esordio su vinile con I'E.P. dal titolo «La Sfida••. 
Il Tour che oltre a Roma toccherà le città di Catania, Bologna, Torino, 
Milano, Pordenone e Rimini è stato programmato in concomitanza con 
l'uscita del loro L.P. «Sinnermen>> prodotto come il precedente E.P. dalla 
sapiente mano di Federico Guglielmi sempre per l'attivissima Spittle Re
cords. Il gruppo uno dei migliori in circolazione tra i «made in ltaly•• pro
pone un Rock and Roll allo stato brado, acido e fulminante degno della 
migliore tradizione Crampsiàna. 
Chitarre affilate come lame di rasoio, ed una ritmica serrata e penetrante 
si intrecciano a fraseggi vocali raffinatissime illuminandoci sulle capacità 
tecniche ed interpretative di questa band ancora immeritatamente poco 
conosciuta al grande pubblico. Sebbene nei loro precedenti lavori risultino 
fin troppo espliciti i tributi a certe formazioni d'oltre oceano come Stooges, 
X e New York Dolls (per inciso va ricordato che la band fu scelta quale 
supporter per un breve tour italiano di Johnny Thumders) va riconosciuto 
all'ensamble piacentino lo sforzo di aver sempre mantenuto uno stile per
sonalissimo ed una coesione encomiabili . Che il Rock a 24 carati non si 
estrae soltanto dalle miniere britanniche o Americane non è più un mistero 
per nessuno. Con i Not Moving sembra che anche qui da noi non ci sia 
bisogno di scavare. La vena aurifera è già alla luce del sole. 

M.S. 



~- CINEMA 

ECHO PARK: IL QUARTIERE DELLE ILLUSIONI'. 
INTERVISTA A TOM HULCE 

La trama: 
A Echo Park, un quartiere alle fal
de di Hollywood, tutti sognano di 
diventare famosi. May (Susan 
Dey), per mantenere se stessa ed 
il figlio Henry, fà la cameriera in un 
bar. Ma la sua aspirazione è quella 
di diventare un'attrice. A corto di 
soldi, affitta una camera del suo 
appartamento a Jonathan (Tom 
Hulce), che fà la consegna di pizze 
a domicilio. May è affascinata da 
August (Michael Bowen), suo vici
no di casa, uno strano culturista 
mistico. Per sbarcare il lunario May 
accetta un 'insolita proposta di lavo
ro: quella di esibirsi in spogliarelli 
a sorpresa in feste di compleanno. 
Anche Jonathan e August sognano 
di diventare famosi: il primo con 
delle liriche che scrive di nascosto, 
l'altro come secondo Schwarze
negger. Un po' per affetto, un po' 
per comodo si instaura così fra i 
tre uno strano ménage. 

Tutto merito di Nicoletta, la più 
" scocciata•• dei nostri collaboratori: 
un inglese colloquiale e disinvolto, 
una simpatia travolgente, talmente 
naturale da sembrare una scelta di 
vita ed il gioco è fatto, Tom Hulce 
è con noi, sequestrato tra il Mes
saggero e Maurizio Costanzo, con 
la barba di 24 ore e un felpatino 

LA SCELTA 

ruggine, è più alto di quello che 
sembra e ha gli occhi chiari. 
È contrariato: una storia di biglietti 
aerei e poi 5 giorni a Roma sempre 
in giro come una trottola; è stato 
dappertutto, compreso il tempio 
«Domenica in». Unica consolazio
ne: due pranzi con il buongustàio 
Brusati, con il quale lavorerà tra 
breve. «Pane e cioccolata», un 
film incredibile, dice Tom. Siamo 
d'accordo. 

C'è anche Robert Dornhelm, il re
gista, seduto di fronte a noi, sfoglia 
20:30, gli piace, ci fà delle doman
de in un ottimo italiano. «È il nostro 
pubblico quello che verrà a vedere 
i tuoi film, puoi essere certo che 
andrà bene». 
D.: Tom, come vivi la notte, che co
s'è per te? 
R. : È tutto più autentico, cadono 
molte maschere, mi piace molto 
uscire dopo mezzanotte e cam
minare. 
Non so se perché gli è piaciuta la 
domanda o perché Niki gli fà la 
corte, ma il divo assomiglia sempre 
più ad uno dei nostri amici, si tira 
su le maniche fino al gomito, sorri
de, quasi si sbraca sul divanetto. 
Non uno qualunque dei nostri ami
ci, proprio uno di quelli che amia
mo; è strano, non siamo più emo
zionati. 

Tra i film che più abbiamo amato a Venezia '85 ce n'erano quattro sulla 
cui distribuzione nutrivamo forti dubbi: c<Echo Park» (austria-am.); << Der 
Rekord» (germ.-svizz.); <<Letter to Breznev» (ingl.) ; << Les Baliseurs du Dé
sert» (tun.-fr.) . 
Nessuno dei quattro è forse un capolavoro, tutti sono stati girati a basso 
costo e fanno parte di quel cinema di qualità medio-alta verso cui a nostro 
avviso si dovranno orientare tutti gli operatori del settore. Come dire che 
anche il film di intrattenimento, che dovrebbe servire soltanto, come riven
dicano in molti, <<a far passare due ore serene», può essere intelligente 
e stimolante. Ne siamo convinti. Non tutti possono girare <<Ran» e, in fin 
dei conti, non tutti ancora possono vederlo. 
A parte <<Les Baliseurs du Désert" , un film d'atmosfera di straordinaria 
intensità, di cui per il momento non si hanno notizie, sembra proprio che 
il nostro pessimismo non avesse ragione d'esistere, infatti gli altri tre sa
ranno tra breve sugli schermi. Vediamo a chi ne va il merito: 
<<Letter to Breznev" è stato annunciato dalla D.L.F. (Distribuzione Lancia
mento Film); << Der Rekord•• dalla bolognese Futura Film e <<Echo Park" 
dalla Bim Distribuzione di Valeria De Paolis. Ecco che, a ben guardare, 
due di questi tre film escono solo per l'iniziativa di piccoli distributori corag
giosi e competenti. 
Anche la D.L.F. a dire il vero ha lavorato quest'anno alcuni buoni titoli 
come <<Biood Simple», << Fandango», << Festa di Laurea», <<Interno Berline
se», << Un complicato Intrigo ... », il suo orientamento generale resta comun
que oltremodo ambiguo e contraddittorio. La Futura Film è invece quella 
di << Inganni». Ma in attesa di fare un vero e proprio censimento delle case 
di distribuzione e del loro lavoro, sono le scelte della Bim che vorremmo, 
solo per un attimo, sottolineare, da due anni nel settore, hanno distribuito: 
<<Jimmy Dean Jimmy Dean" , cc Moonlighting", cdi Quarto Uomo», ce La Rivol
ta», e poi, in questa stagione <<L'Ambizione di James Penfield», cc Another 
Time Another Piace», <<Detective», cdi Mistero di Wetherby» e infine cc Echo 
Park» a giorni a Roma. 
Quello che ci preme, aldilà di una linea quantomai coerente e di livello, 
è che il riscontro del pubblico è stato più che discreto, come dire, anche 
la qualità tira. 

Massimo Castagna 

D.: Dornhelm, da 1 O anni in Ame
rica, è nato in Romania e cresciuto 
in Austria; Forman cecoslovacco; 
come mai i tuoi registi non sono 
americani? 
R.: Ma, non so, è un caso o forse 
sono più simpatici. 
Interviene Dornhelm: Forse è lui 
che è simpatico a noi! 
Roba da libro cuore. 
D.: Senti Tom, te lo devo dire, a 
me piace pensare che Mozart vi
vesse un grave disagio e una pro
fonda insofferenza nei confronti del 
potere. Non ti sembra che la tua 
caratterizzazione sia stata, come 
dice la mia amica del Bronx «trop
po esagerata" , e possa aver spinto 
qualcuno a pensare che Mozart sia 
stato tanto sublime nell 'arte quanto 
superficiale nella vita? 

' R.: Dopo molti e approfonditi 
studi la nostra «diagnosi>> è sta
ta ancora un'altra: nevrosi da in
namoramento assoluto della 
vita. Sublime anche questo no? 
Ed è proprio quello che ho cer
cato di trasmettere. Comunque 
sono contento di come è andata. 
Sul serio. 
D.: Preferisci Amadeus il divino o 
Jonathan il poeta-pizzettaio? 
R.: È come chiedere se mi piace 
di più il basket o Picasso. 

ROBERT DORNHELM 

Nato in Romania nel 1947, Robert 
Dornhelm si è trasferito a Vienna 
nel 1960, dove ha studiato alla 
Scuola di Cinema e Televisione, e 
all'Accademia di Arte Drammatica. 
A vent'anni ha incominciato a lavo
rare per la Televisione Austriaca 
(ORF), e da allora ha realizzato cir
ca ottanta film (tra cui STUBBORN 
KERABAN, NO END FOR DRA
CULA), e una serie di documentari. 
La nomina aii'ACADEMY AWARD 
del suo film sulla danza «THE 
CHILDREN OF THEATER 
STREET" (il ruolo del commenta
tore fu tenuto dalla Principessa 
Grace di Monaco), portò il regista 
ad Hollywood nel 1977. 
Nel 1981 il suo film documentario 
ccSHE DANCES ALONE", interpre
tato da Kyra Nijinski , la figlia del 
grande ballerino, fu presentato al 
Festival di Cannes, e ricevette ·nu
merosi riconoscimenti. 
Nel 1983 Dornhelm ha realizzato 
cc DIGITAL DREAMS», con Billy 
Wyman dei Rolling Stones, Ri
chard O'Brian (ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW), e James Co
burn. 
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Hai ragione. davvero una domanda 
vergognosa. 
D.: May/Susan, la tua partner nel 
film, l'ho amata fin dal primo mo
mento, è così anche nella vita? 
Corf!e mai non è qui? 
R.: E splendida, una persona in
credibile. Doveva venire. All'ulti
mo momento ha avuto dei pro
blemi. 

D.: Vuoi dire ai lettori di 20:30 qua
l'è il tuo regista preferito? 
R.: È difficile dare un nome, co
munque Al Ashby. 
D.: E per te Robert? 
R.: Jean Vigo. 
D.: Ho letto che non scegli mai un 
ruolo in base a quanto ti offrono. 
Dopo il grande successo di Ama
deus in tutto il mondo è la Nomina
tion, sei ancora dello stesso pare
re? 
R.: È evidente che mi piace es
sere pagato bene, cerco sempre 
però di pormi nella condizioni di 
poter scegliere. 
D.: Questo perché il cinema ed il 
teatro sono la tua vita? 
R.: Àl contrario, proprio perché 
sono il mio lavoro che si prende 
la maggior parte del mio tempo. 
Non posso permettermi di fare 
cose per me prive di senso. Vedi 
- continua avvicinandosi , sporgen
dosi con il corpo in avanti, come 

SUSAN DEY 

Nata a New York, Susan Dey era 
celebre in tutta l'America a sedici 
anni, a causa della serie televisiva 
«The Partridge Family». 
Da allora l'attrice, che aveva inizia
to la propria carriera come manne
quin, ha girato in numerosi film per 
la televisione (ccTERROR ON THE 
BEACH", cc LITTLE WOMAN", 
cc MARY JANE HARPER CRIED 
LAST NIGHT, ), e per il grande 
schermo (SKYJACKED, FIRST 
LOVE, LOOKER). 
l suoi ruoli principali l'hanno porta
ta ad interessarsi a soggetti come 
la violenza sui bambini, l'alcooli
smo, la manipolazione del pubblico 
da parte dei mezzi di comunicazio
ne e la delinquenza giovanile. 
In ECHO PARK Susan interpreta 
il ruolo di una giovane madre, aspi
rante attrice, che sogna un ruolo 
importante, ma inizia la propria car
riera con lo << Strippergram», un 
modo particolare di augurare buon 
compleanno tramite uno «strip-tea
se" . Susa n Day vive a Los Ange
les con la propria figlia di sei anni 
e l'attore-scrittore Robert Shafer. 

per ridurre lo spazio che separa 
non solo i nostri corpi - a volte ho 
l'impressione che la vita mi 
sfugga tra le mani come un tre
no che per pochi secondi ti parte 
sotto il naso - e tende tutte e due 
le braccia e chiude i pugni per af
ferrare qualcosa che non c'è più. 
D.: Va bene Tom, vuoi dire qualco
sa di particolare sul film? Lella 
Campagnano, nostra grande ami
ca, responsabile delle pubbliche 
relazioni per la distribuzione, ci ful
mina con lo sguardo, e poi lui pri
ma che possa rispondere. 
Tom raccoglie le energie, si alza e 
mi fa : parlare del film in fondo è 
il tuo lavoro. Un ultimo sorriso ed 
anche lui non c'è già più. 
Il suo ruolo preferito? L'innamorato 
della vita. 
Del film voglio dire una cosa sola, 
andateci con qualcuno che amate, 
tra voi però c'è qualcosa che non 
va, qualcosa di non detto, o non 
completamente. Se vorrete dopo 
sarà appena più facile. 

(Il cinema vero interviene sempre, 
non ce lo dimentichiamo). 

Massimo Castagna 
Nicoletta Fais 

TOM HULCE 

Con il ritratto di Mozart nel film di 
Milos Forman AMADEUS, l'attore 
Tom Hulce ha raggiunto a ventina
ve anni l'apice della carriera: la no
minazione aii'Oscar. 
Dopo gli studi alla Scuola d'Arte 
della Carolina del Nord, Hulce si è 
trasferito a New York. Un mese 
dopo il suo arrivo, è stato scelto 
come controfigura di Petere Firth in 
EQUUS, e in seguito ha interpreta
to egli stesso il ruolo sulle scene. 
La sua carriera in teatro annovera 
«ROMEO ANO JULIET" , ccTHE 
SEAGULL" di Chekhov, ,,JULIUS 
CAESAR", e «TWELVE 
DREAMS", al Teatro Nazionale di 
New York. 
Tom Hulce nòn si è limitato alla 
carriera d 'attore, ha anche messo 
in scena una commedia musicale, 
<< Sieep around town». 
Il suo ruolo nel film per la televisio
ne «Emily, Emily", l'ha portato a 
lavorare con l'infanzia handicappa
ta. 
Sugli schermi ha recitato in «THO
SE LIPS, THOSE EYES" , con 
Frank Langella, e in «NATlONAL 
LAMPOON'S ANIMAL HOUSE" di 
John Landis. 
In ECHO PARK, Tom Hulce inter
preta il ruolo di un giovane sogna
tore che consegna pizze a domici
lio e compone in segreto poemi 
musicali . 



A PROPOSITO DI 
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SILVERADO E DEl 
FILM WESTERN 
l mmediata e sensibile la seduzio

ne che il western esercita, scatu
risce dalla ricchezza inesauribile 

della sua materia, dall ' infinita diver
sità all'interno del mondo chiuso 
della ripetizione, che provoca nello 
spettatore il sentimento dell'affasci
nante della sorpresa e dello stupo
re (reiterato). Esempio unico in cui 
una storia è perlustrata nella sua 
totalità da punti di vista disparati , 
il western costituisce uno specchio 
e una prova. Ma qual è questa sto
ria che il western continuamente ri
lancia come in un gioco perpetuo? 
È una vita interamente di rischio, 
una vita di avventura fondata sulla 
scommessa, e che del gioco ha 
tutte le caratteristiche. È sufficiente 
una parola per orientare l'itinerario 
di un eroe, è sufficiente un incontro 
per suggellare il suo destino, una 
pallottola mancata decide di una 
vita. · 
Ciò che è alla base del western 
non è in effetti l'eroe o l'avventurie
ro, ma il legame tra lui e il mondo 
che lo circonda. L'eroe percorre 
sempre un itinerario, da solo o in 
compagnia; congiunge un punto 
del mondo ad un altro, porta una 
mandria, apre una pista, costruisce 
una ferrovia. 
Si tratta di far coincidere l'uomo 
con l'ordine sociale o naturale, di 
stabilire o ristabilire questo accordo 
fondamentale. In ogni momento si 
manifesta la totalità dei rapporti tra 
l'eroe ed il suo ambiente. Tutto ciò 
è sempre dato una sola volta, al 
presente. 
Così il tempo è assente dal we
stern ideale. Vi si ritrova sì una 
successione di momenti, ma non 
una progressione della durata: 
tempo, numero (quello delle bestie 
o degli uomini) e spazio sono sino
nimi; ci dicono la grandezza del
l'impresa e l'estensione dell'itinera
rio, ma non ne modificano qualita
tivamente il contenuto. Quello che 

si vuole esprimere è l'evidenza di 
un inevitabile compiersi , di una ri
petizione infinita. 
Si tratta sempre di essere in condi
zioni di rifare al momento voluto lo 
stesso gesto: quello di sfoderare ia 
pistola e premere il grilletto, per 
esempio. Il fatto che in questo uni
verso privo di temporalità, il decimo 
di secondo conti parecchio, non è 
che un paradosso apparente: di 
fatto è sempre lo stesso decimo di 
secondo che ritorna, lo spazio di 
un battito di ciglia in cui potrebbe 
essere rimesso in discussione l'or
dine dei ,,grandi spazi••, ma dal 
quale questo si ritrova in definita 
confermato. Non più del tempo il 
western non ammette la realtà del
la morte. Gli assassini e i regola
menti di conti non ci mettono mai 
in presenza della morte. Gli uomini 
cadono, non muoiono. Come birilli 
permettono soltanto di addizionare 
i punti. l morti non servono che a 
meglio sottolineare la grandezza 
dell 'impresa. La morte non esiste 
né come fatto fisiologico, né come 
valore tragico. L'universo resta 
puro di ogni degradazione o di ogni 
trascendenza: è immutabile, imma
nente e trasparente. 

· Questo mondo che l'eroe percorre 
senza sosta e dove la sua sola 
presenza serve a conservare l'ac
cordo tra gli uomini, le bestie e le 
cose, è come nell'epoca greca, un 
mondo «Chiuso e perfetto». Nulla 
potrebbe trasformarlo. 
L'azione dell 'eroe è più apparente 
che reale. Certo egli compie un la
voro: cavalcate, agguati, duelli; ma 
la sua opera non modifica nulla. Le 
piste devono sempre essere rista
bilite, riconquistate sulla natura o 
sull 'uomo. Là dove uno è passato, 
può darsi che l'altro non passi. 
Tutto è sempre possibile o impos
sibile. Ma perché i fiumi siano su
perati e le strade di nuovo pratica
bili, serve la mediazione dell 'eroe, 

il cielo 
in una stanza 
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la sua presenza e la sua padronan
za del rituale, più che il suo lavoro 
in senso stretto. 
Egli è come il suo mondo: chiuso 
e perfetto. Sfugge al tempo e alla 
morte. Non si modifica nemmeno 
attraverso il suo lavoro. In lui nes
sun conflitto: l'interiore e l'esteriore 
coincidono perfettamente; l'anima 
e l'azione fanno tutt'uno. Non è 
che la propria presenza, ma lo è 
pienamente. Tutto questo e altro è 
il Western; tutto questo e altro è 
Silverado. Silverado non è solo un 
western, è l'essenza del western. 
l perfetti meccanismi della sceneg
giatura dei fratelli Kasdan (Lawren
ce firma anche la regia), scandi
scono i destini dei quattro eroi che, 
attraversando deserti e canyons si 
conoscono, insieme cavalcano, in
seguono e vengono inseguiti; si di
vidono, affrontano agguati e sfug
gono a vendette, per alla fine riu
nirsi nella resa dei conti a Silvera
do. 
Sono: Hemmet il saggio, suo fratel
lo Jake il rodomonte, Mal il forte e 
Paden il sentimentale. Accompa
gnati dalla tonante musica di Bruce 
Broughton, uniti dal senso della 
giustizia come categoria morale e 
dalla abilità nell 'uso delle armi, se 
la dovranno vedere con sceriffi di
sonesti, banditi spietati, proprietari 
terrieri avidi, uniti in una sorta di 
«ali stars team» che rappresenta il 
male. 
Nel film di Kasdan c'è tutto quello 
che ci si aspetta da un western; 
con tutti i luoghi, le situazioni e i 
sentimenti tipici del genere e ciò 
nonostante rimane un grande film 
degli anni '80. 
Per i più giovani una curiosità da 
soddisfare, per i meno giovani 
un'occasione da non perdere, per 
gli appassionati del genere un do
vere morale assicurare la propria 
«presenza militante». 

Sandro Cecca 

Portate 20:30 con voi avrete il 15% di sconto 
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POSTA 
All 'attenzione di una nostra redat
trice 

Incantato dalla sua penna (qui e al
trove) e - fuor di retorica - dal
l'affinità tra il suo inchiostro ed il 
mio, mi getto dal 1 oo piano del mio 
pudore-ecco, in corsa per vincere 
la vertigine: ah! cosa sarà di me 
dentro ai suoi occhi (scuri, nevve
ro?) - per dirle (presto, un prete
sto, prima che s'annoi e cestini, ma 
così , su due piedi nel vuoto, attrat
to dalle voraci labbra della terra, al
lungata per risucchiarmi, come in 
un bacio, in pochi secondi cosa 
dire ... ecco!) due o tre sconsiderate 
considerazioni sul bacio, quello 
della donna ragno. 
Un gran bel film - non c'è ironia 
nelle confessioni in punto di morte, 
d 'aria d'acqua di fuoco che sia ... 
- , da cui si· evince, senza tenten
namenti moralistic i e in un linguag
gio aderente ai nostri dì : 1. che an
che i terroristi sono uomini, e ama
no innamorarsi delle sonie braga 
colte e ricche; 2. che anche i froci 
sono uomini, all 'uopo quindi spie, 
ma pure capaci di tenersi la cicca, 
birra e salsicce fino allo schianto 
finale: 3. che anche gli uomini 
«Veri» sono froci-metaforicamente 

(?) e non-; 4. che i film nei film, 
sogni nei sogni, scatole, bambole 
russe, occhi negli occhi d'ogni 
mise en abime, finiscono col con
fonderci sul confine tra «memoria 
e desiderio", Eliot J . Donne? l'ho 
fatto/detto o l'ho solo pensato?, 
C'ero?, no, l'ho letto, anzi era un 
film, un sogno, che dico: pubblicità. 
Eccolo, il bandolo (bravo Puig, no, 
Babenco, e Molina, il grande Hurt), 
il senso di questo linguaggio ade
rente, moderno, unitario anche se 
di frammenti , chiaro anche se in
consapevolmente goduto: ci con
trollano, le polizie, con l'analisi dei 
sogni, ci studiano con gli spot, ci 
comprano con lo sport, ci confon
dono, ci fottono, in ogni dove. Un 
grande romanzo, non film, film no?, 
sul bacio. 
Addio, ecco il cemento, l'urto -
rimbalzerò? esploderò inzacche
rando l'aria? Vomiteranno accanto 
ai miei arti sconnessi? - , ecco il 
diaframma tra ogni volo ed il buco 
del culo del mondo. Se, come pare 
ormai probabile, dovessi sopravvi
vere, gliene darò notizia. Grazie 
del passaggio, mia fervida e bril
lante signora. Mi creda suo 

Lorenzo Alderani 
Roma, 19 febbraio 1986 



- DANZA 

LE SENSAZIONI ROMANE 
DI PINA BAUSCH 

H o chiesto ai miei danza
tori cosa fosse Roma 

(( per loro. Una risposta è 
stata: camminare fra gli specchi» . 
Pina Bausch, pallida e sorridente, 
descrive così i primi passi romani 
della sua nuova creazione che an
drà in scena per la prima volta a 
Wuppertal il 20 aprile prossimo. 
Lo spettacolo, che sta lentamente 
nascendo nella mente della coreo
grafa tedesca, è una collaborazio
ne con il Teatro di Roma il quale, 
ospitando la Bausch e la sua com
pagnia per parte delle prove (il de
butto romano si terrà al Teatro Ar
gentina all'inizio della prossima 
stagione), ha voluto inserirsi nei 
progetti per Roma Capitale in 
modo tale da - come ha sottoli
neato Maurizio Scaparro, direttore 
artistico del Teatro di Roma - ren
dere Roma la capitale dello spetta
colo europeo, che riesca a creare 
interessi nelle varie discipline arti
stiche. 

danza europeo, consiste proprio in 
questo: raccogliere sensazioni. 
Questa volta, il materiale sul quale 
verranno create le coreografie sarà 
determinato dalle impressioni offer
te dalla città eterna ai ballerini del 
teatro di Wuppertal i quali rispon
dono alle domande della Bausch 
secondo il linguaggio che è loro più 
congeniale. «Possono rispondere 
parlando, oppure muovendosi -
ha detto la Bausch - , l'importante 
è che ricordino le lore risposte. Dal 
canto mio, io segno tutte le rispo
ste, poi ne traggo dei movimenti». 
Le prove romane di Pina Bausch 
dureranno soltanto due settimane, 
poi la compagnia si trasferirà nuo
vamente a Wuppertal per conclu
dere la ricerca e montare lo spetta
colo che non racconterà alcuna 
storia, che non sarà ambientato né 
in interni, né in esterni, al quale 
mancherà anche la temporalità: 
niente passato o presente, ma sol
tanto caratteri di personaggi. 
Spesso anche il titolo degli spetta
coli della Bausch arriva soltanto 
alla fine, perché importanti restano 
le sensazioni ed il loro successivo 
e magico sviluppo. 

RAPPRESENTAZIONI 
IN ITALIA 

DI PINA BAUSCH 

Gennaio 1981: 
Parma - Café Muller 

Febbraio 1981: 
Torino - Café Muller 

Luglio 1981 : 
Venezia - Kontakthof 

Settembre/Ottobre 1982: 
Roma - Café Muller 

Luglio 1983: 
Milano - Kontakthof 

Luglio 1983: 
Venezia - Nelken 

Febbraio 1984: 
Sassari, Cagliari - Café Muller 

Maggio/Giugno 1985: 
Venezia - Blaubert, Café Mu/

ler, Le sacre du Prin
temps: Die Sieben 
Todsunden, Aut dem 
· Gebirge han man ein 
Geschrei gehort, 
1980 ein stuck von P. 
Bausch, Bandoneon, 
Kontakthof 

Della rappresentazione non è stato 
ancora definito nulla, neanche le 
musiche, ma il metodo di lavoro 
che ha portato la compagnia di 
Pina Bausch a rappresentare la più 
importante espressione del teatro-

Giugno 1985: 
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vinO da a ere pastoso m ene ovun-

c arciotl e o bene. Ma sto a sug
s'accopP1an cM mi appre\a cne d~
della ncetta ella casser~o ecessano 
gerire sta ; utilizzata. E ~aie antico. 
v~à ed~s~;-1ncisbec, m~~~ talvolta s~ 
s1a ' t' 0 vero canton 
e piuttosto o~to dell'o.r~ pe~ erti. Le 
usava al pacchi degl~ 1!'\~ p dunque, 
dere gli di prinCISb~ ' ali e, an
casseruo~ nei mercati r~~tte , arric
si trovan suno lo am . un certo 
cne se ne~a pietanza ·d~arcioti al\a 

"'·scano per l de 1!'\ c"' dolciastro. si proce 
aroma omunque.. trucco sta 
senape, c do. Il pnmod l carcioto·. 
questo. mo scamentO" e 
nel «dlsbo 

dovrà ess tcne sta b "'uto se 
ecco ' oste•• · . ·1 \Jn pros ·not rosa s poi, l 

que) ? uni p~uole esagera~~~ato da 
propno ~ ssere accomP sulle quali 
tutto puo ae "carrè tosta,tegantemente 

tt di p '' e e te e . f saranno 
i carciO ' eone Ga\a 
adagiati. L 

ARCIBACCO 
Selezioni Enologiche 
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Dance A id : un nuovo 
• spaZIO <<aperto>> 

Danza jazz, danza moderna e contemporanea, afrodanza, «ethnic 
footwork, (che spazia dalla Spagna all'Oriente), karate, trucco no~
ché workshop tenuti da illustri coreografi come Bob Curt1s, Patnz1a 

Cerrone, Patrik King e Lindsay Kemp. Tutto questo è quanto offre Paul 
Steffen attraverso la sua nuova associazione, il primo Dance Aid Center 
di Roma. 
Lo spazio è quello del Labirinto (Via Pompeo Magno, 27), le iniziative 
sono tante e tutte all'insegna dello sviluppo e della tutela della danza: 
corsi di danza e tecnica teatrale, borse di studio, nuovi metodi, ma soprat
tutto spettacoli, concerti e manifestazioni per la raccolta di fondi per cause 
sociali. 
Dance Aid, che inoltre possiede una fornita biblio-videoteca tramite la quale 
viene curata l'informazione culturale, ha già raccolto i suoi primi successi 
con la serata dedicata agli ospiti della Città dei Ragazzi e con quella in
titolata << Mare Vivo» che ha visto l'applauditissimo spettacolo di afrodanza 
di Bob Curtis. 

Isabella Moroni 

POESIA 
ACCENNI DI VIDEOSCRITTURA 

La pittura dei cubisti e dei futuristi ha segnato la trasformazione di un 
·modo di vedere radicato nell'abitudine del pensiero comune. Con il suo 
momento di passaggio da un'espressione univoca, l'uso della semplice 
tela come supporto per il colore, ad un effetto più complesso dato dalla 
fusione di segni grafici ed immagini, ha iniziato il processo di comunione 
fra diverse discipline. 
Così, con la naturalezza delle cose che crescono spontaneamente e per 
i presupposti creati dai pittori del primo novecento, nasce la Videoscrittura 
come campo in cui possono sfociare manifestazioni ecf espressìom 'Che 
prima non potevano concretizzarsi per carenza di linguaggio e di stuttura. 
Le prime sperimentazioni di Videoscrittura, conseguenze di un travaglio a 
lunga gestazione - (infatti, volendo, si può ritrovare una continuità tempo
rale seguendo le piste delle varie correnti .di . avanguardia) - venivano 
proposte in Italia fra la fine degli anni sessanta e l'emergere degli anni 
settanta da una cerchia ristretta di poeti. 
In questi anni l'elaborazione in video è stata prodotta in maniera del tutto 
artigianale e oggi rimane ancora un alone del super 8 montato senza at
trezzatura di videoclips o altro del genere specifico. 
Questo significa nei modi dovuti la parziale notorietà che per la consape
volezza di essere un mezzo espressivo idoneo, è la spinta a voler occupare 
un territorio più vasto e più consono al valore stesso del video come am
pliamento di quei confini ristretti entro cui si muovevano, o si muovono, 
la poesia ed altre forme di scrittura. 
Una volta vista l'intensità di emozioni diffuse dalle immagini, non accostate 
senza senso, ma, tenute insieme da ciò che permetteva ad una penna di 
scorrere per tracciare l'estro del poeta, non si può fare a meno di trasmet
tere su onde anziché su caratteri. 

Massimo Mangiapelo e Marco Murgia 

UNA RIVISTA NEL BUIO ... 
Tutto l'utile e il dilettevole per vivere gli avvenimenti not
turni della Capitale. 
Quindicinale con inse rto settimanale, dodici pagine di 
informazioni, loto, articoli, vignette su quel che accade 
in città . 
Distribuzione gratuita nei cinema, teatri e nei luoghi d' in
contro della Roma di notte. 



QUO VADIS? MAPPA RAGIONATA PER ACQUA 
VINO OMMINI E BESTIE 

VIDEO BAR 

BAR DELLA MALVA p.zza della 1Malva 
DOCTOR FOX v.le De' Renzi 4 
GRIGIO NOTTE v. dei Fienaroli 30/b 
HIGH FIVE c.so Vittorio Emanuele 286 
IMMAGINE via T. Campanella 40-42 
MELVYN'S v. del Politeama 8 
THENDENZE via N. Martoglio 
VENICE LA. v. del Boschetto 132 

PANINOTECHE 

BIRRERIA-BOTTIGLIERIA via del boschetto 37 
BLUES POWER via S. Giovanni in Laterano 244 
CAFÈ CULOTTE via Germanico 26 
CAFÈ NOIR p.zza Ponte Milvio 33 
CALISÈ via Col di Lana 14-16 
CALISÈ p.zza Mastai 7 
CHOW HOUSE p.zza San Calisto 15 
ONL Y ONE p.zza della Maddalena 
PANATELA p.zza della Cancelleria .~ . ;.; 
TOASTMODERN p.zza Campo de' Fiori 48 ,' o-l 

PIANO BAR 

BLUE BAR v.lo Soldati 25 
CLUB '84 via Emilia 84 
FOX via Monterone 19 
GARDENIA via del Governo Vecchio 98 
LA CAMBUSA via Lucrezio Caro 21 /c 
LA CLEF via Marche 13 
LA COLLINA via Appia km. 28 
LE RENARDIERE via Panisperna 68 
LITTLE PIANO BAR via Gregoriana 54 
MAMBO via dei Fienaroli 30/a 
PLA V CLUB via Ludovisi 39 
PRIVÈ vja della Penna 
PRIVILEGE via S. Nicola da Tolentino 20 
SALOTTO HOTEL LORD BYRON via G. De Notaris 
VER SACRUM via Garibaldi 2/a 

COCKTAIL BAR/PUB 
ALDEBARAN via Galvani 54 
AL FELLINI via F. Carletti 5 
BAR DELLA PACE via della Pace 1 
CERCOPITECO via deii 'Angeletto 13 
CHEZ NANO via Madonna del Riposo 155 
CHEZ TOI via Cicerone 56/b 
DAM DAM via Benedetta 17 
DULCIS INN via Panisperna 59 
ELEVEN . PUB via Marco Aurelio 11 
ESPRIT NOVEAU via Tor Millina 1 
FEELING CLUB p.zza S. Callisto 
FONCLEA via Crescenzio 82/a (anche music-hall) 
HARRI 'S BAR via Veneto 150 · 
IL COLPO DEL CAPITANO via Pienza 142 
LA CICALA via Luca della Rabbia 24 
LA LUNA E IL SASSOFONO via Arco di S. Callisto 17 
LA POSTECA v.le dei Soldati 47 
LE CORNACCHIE via del Pozzo delle Cornacchie 53 
MISCELLANEA via delle Paste 
NAIMA via dei Leutari 34 
NO NEW YORK v.lo Sabelli 62 
ORIENT EXPRESS b.go Pio 161 
ORO p.zza De' Renzi 27 
PANDA v.le Liegi 41 
PUB 32 via Aurelia 320 
PUB 44 via di Donna Olimpia 
PUB 53 p.le Medaglie d'Oro 53 
REGINÈ via del Moro 49 
ROMA DI NOTTE via Arco di S. Callisto 40 
ROTTERDAM DA ERASMO via dell 'Anima 32 
SPEAK EASY Via P. Giannone 28 
SPIDER PUS b.go Vittorio 
T ABASCO p.zza Capranica 
TATTOO via degli Scipioni 238 
TAVERNA FASSI c.so d'Italia 45 
TEULADA DRINK via Teulada 1 
VES BRAZIL v. S. Francesco a Ripa 

DISCOTECHE/NIGHT CLUB 

ACROPOLIS via G. Schiaparelli 29 
ALIBI via di Monte Testaccio 44 
BELLA BLUE via L. Luciani 21 
BLACK OUT via Saturnia 18 
BLUE MUSIC via Forlì 16 
CABALA v.lo Soldati 25 
CRAZY HORSE via Quattro Fontane 160 
EASY GOING via della Purificazione 9 

EXECUTIVE via S. Saba 11/a 
GIL'S CLUB via dei Romagnosi 11 
t1YSTERIA via Giovannelli 3 
JACKIE'O via Boncompagni 11 
MAKUMBA via degli Olimpionici 19 (Afrosamba) 
M1 via degli Avignonesi 7 
NEW SCARABOCCHIO p.zza dei Ponziani 8/c 
NOVECENTO via Urbana 118 
OLIMPO p.zza Rondanini 36 
OPEN GATE via S. Nicola da Tolentino 4 
PAPE SATAN via Tacito 43 
PARADISE via Marta De' Fiori 97 
PIPER -'80 via Tagliamento 9 
SMANIA via S. Onofrio 28 
ST. JAMES via Campania 37/a 
ST. MORITZ via Sicilia 57 
SUPERSONIC via Ovidio 17 
UONNA CLUB via Cassia 871 (Reggae, New wave) 
VELENO via Sardegna 27 
900 p.le E. Dunant 36 
1001 DISCOTEQUE AMERICAN BAR via Lazio 31 

MUSIC HALLS 

ALEXANDERPLATZ via Ostia 9 
BIG MAMA via S. Francesco a Ripa 18 
BILLIE HOLIDAY via Orti di Trastevere 43 
BLUE ANGEL via Gasperina 170 (Tuscolana km 12.300) 
CAMARILLO via Properzio 30 
DORIAN GRAY p.za Trilussa 41 
ELEFANTINO via Aurora 27 
EL TRAUCO via Fonte dell'Olio 5 
FOLKSTUDIO via G. Sacchi 3 
LAPSUTINNA via Andrea Doria 17 
MISSISIPI CLUB b.go Angelico 16 
MUSIC INN l.go Fiorentini 3j 
RIVE GAUCHE via Clementina 7 
ST. LOUIS via del Cardello 13 
TABAERNA ANTICO GROTTINO~- Casilina 1800 
TUSITALA via dei Neofiti 13/a 
X CLUB via Rasella 5 

CENA E MUSICA 

ASINOCOTTO via dei Vacsellari 48 
CHEF DU VILLAGE via del Governo Vecchio 126 
DONNE & MOTORI via di Poggio Ameno 6 
FABULA via dell'Arco de' Ginnasi 14 
LA VOLPE BLU via Magnanapoli 6 
LE BAGATELLE via Alberico Il 27 
LE CANIVEAU via dell 'Unità 26 
LE TERRAZZE via Oriolo Romano 59 
MANUIA v.lo del Cinque 54 
PASTICCIACCIO via P. Verri 
PINZIMONIO via degli Ombrellari 1 O 
PROFESSIONISTI via V. Colonna 32/a 
TARTARUGHINO via della Scrofa 

BIRRERIE 

ALBRECHT via Crispi 35-39 
ALFIERI v.lo della Cancelleria 36 
ANDY via Monteverde 73 
BAVARESE via Vittoria 44-47 
BEER HOUSE via Merulana 1 09 
BIRRABALENO via G. Peano 46 
BLACK & BLUES via Anerio 19 
CARROZZA p.zza delle Coppelle 46 
CAST ALIA via Brennero 83-85 
CHEER UP via T. Campanella 38 
CRAZY PUS via Prenestina 29 
DALLAS PUS via G. Palombini 30 
FALCO MATTO via Prati Fiscali Vecchia 43 
FOUR GREEN FIELDS via C. Morin 38 
FUTURA v. Renato Fucini 244 
l GIACOBINI via S. Martino ai Monti 46 
JOLL Y v.lo del Cinque 24/b 
LAPSUTINNA via Giordano Bruno 25 
LA SCALA p.zza della Scala 58 
LE BOTTICELLE via Vodice 25 
LE FIACRE via della Lungaretta 87 
MARCONI via S. Prassede 9/c 
MEN AT DRINK l.go Oriazi e Curiazi 10 
MIZZI CLUB via del Governo Vecchio 112 
ORSO ELETTRICO via G. Calderini 64 
PARLOTTE via Premuda 1 
S. ANNA via S. Anna 8-9 
S. MARCO via Mazzarino 8 
SS. APOSTOLI p.zza SS. Apostoli 52 
SCACCOMATTO p.zza Pontida 5 
TEMPERA via S. Marcello 19 
TIROLER KELLER via G. Vitelleschi 23 
TRILUSSA via Benedetta 19 
VECCHIA PRAGA via Tagliamento 77 
VIENNESE via della Croce 21 

FAST FOOD 

BENNY BURG v.le Trastevere 1 O 
BEST BURGER via Barberini 17 
BIG BURG via Barberini 2 
C. & C. BURGER c.so Vittorio Emanuele 
COSE FRITTE via di Ripetta 3 
POPPY via Gallia 78 
KETCHUP p.le delle Province 

RISTORANTI 

TAVERNA DEl 40 
V. Claudia 24 - Tel. 736296 - Domenica chiuso - Ricerca sui piatti 
tradizionali della cucina romana e regionale - Buona scelta di vini 
- Prezzio medio L. 15,000. 
DONNE E MOTORI 
V. di Poggio Ameno 6 - Tel. 5425061 - Video-ristorante diretto da 
Luigi Carnacina - Venerdì e sabato musica dal vivo nella seconda 
sala - Domenica chiuso. 
CHEF DU VILLAGE 
V. del Governo Vecchio 126 - Tel. 656893 - Lunedì chiuso - Risto
rante, pub, gelateria, specialità arabe, american bar fino ·a notte inol-
~a . 
TABAERNA ANTICO GROTTINO 
V. Casilina 1800 (Tor Bellamonaca)- Ristorante, specialità marinare, 
birreria, music hall. 
LA VECCHIA ROMA 
V. Leonina 10- Tel. 4145887 - Pizza, varietà di piatti, buon assor
timento vini - Aperto fino a tardi. 
IL CERCHIO E LA BOTTE 
V. Luca della Rabbia 15 - Tel. 572500 - Mercoiedì riposo - Ottima 
cucina non tradizionale - Ricca: scelta di piatti della casa tutti vera
mente buoni - Ottima la scelta dei vini - Consigliamo di prenotare. 
ECCE BOMBO 
V. di Tor Mellina 22 - Tel. 6543469 - Domenica riposo - Locale 
molto raffinato a due passi da piazza Navona - La cucina è molto 
buona - Consigliamo filetti - Prezzi non altissimi. 
LE PALMERIE 
V. Cimarra- Tel. 4744110- Piatti originali in ambiente giovanile
È aperto anche a pranzo. 
LA PIETRA SERPENTINA 
V. Galvani 43 - Locale semplice ma curato - Ottima la cucina -
Buona la lista dei vini - Prezzo intorno alle 18.000. 
CANTINA CANTARINI 
P.zza Sallustio 12 - Tel. 485528 - Vecchia osteria dove si mangia 
molto bene - Giovedì sera, venerdì e sabato: pesce freschissimo 
a prezzi onesti. 
ER FILETT ARO . 
Largo dei Librai 88 - Domenica riposo - Vecchia osteria-romana 
dove si beve vino e si mangiano prevalentemente filetti di baccalà, 
il tutto a prezzi veramente bassi. 
DA CARMINE 
V. Tiburtina (S. Lorenzo) - Si mangia sino a tardi pesce (congelato) 
con menù fisso - Prezzi molto buoni. 
ALBERTO CIARLA 
P.zza S. Cosimato 40 - Tel. 5818668 - Domenica riposo - Forse il 
miglior ristorante di Roma per chi ama il pesce - Ambiente e servizio 
di lusso - Ottima scelta di vini. 
SPAGHETTI HOUSE 
V. Cremona 5/A - Tel. 420152 - Lunedì riposo - Solo primi in tutti 
i modi - Ambiente giovane - Prezzi buoni - Aperto fino a tardi. 
SPAGHETTI NOTTE 
V. Arno 38 - Lunedì riposo - Anche qui primi in tutti i modi e fino 
a tardi. 

PIZZERIE 

LA PIZZERIA ALL'ANGOLO . 
V.le del Vignola 1 - Tel. 3607494 - Lunedì riposo- Aperto dalle 19 
all'1 - Ottima birra alla spina - Ampia scelta di vini - 20 tipi di pizza 
e piatti da birreria - Servizio a domicilio. 
LE MASCHERE 
V. degli Umbri 16 - Ambiente simpatico - Oltre alla pizza molti piatti 
alternativi - Prezzi bassi. · 
PIZZERIA PANATTONI 
V.le Trastevere 53 - Tel. 5800919 - Mercoledì riposo • Supplì e 
filetti di baccalà oltre alle ottime pizze - Non si paga il servizio. 
BAFFETTO 
V. del Governo Vecchio - Si riconosce dalla fila fuori. 
CORALLO . 
V. del Corallo 10-11 - Lunedì chiuso - Molti altri piatti oltre la pizza 
- Ottimi gli antipasti. 
PIZZERIA GIACOMELLI 
V. Faa di Bruno 25 - Tel. 383511 - Lunedì riposo - Locale molto 
ampio - Ambiente giovanile - Ottime le pizze. 
IVO 
V. S. Francesco a Ripa 158 - Tel. 581 7082 - Martedì riposo - Grande 
locale in più sale - Buona la pizza. 
LEONCINO 
Angolo dell'Arancio - Un classico per gli amanti della pizza (molto 
buona) - Prezzi buoni e tavoli di marmo. · 
IL GROTTINO 
V. Marmorata 165 - Tel. 5790363-5794918 - Lunedì riposo - Pizze 
e affini molto buoni e a buon prezzo - Ambiente giovanile. 
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settimana dal 21/3 ·al 27/3~ 

ACADEMY HALL 
via Stamira 7 
T el. 426778 

ADMIRAL 
piazza Verbano 5 
T el. 851195 

ADRIANO 
piazza Cavour 22 
Tel.352153 

AIRONE 
via Lidia 44 
T el. 782793 

ALCYONE 
via Lago di lesina 39 
T el. 8380930 

AMBASSADE 
via Accad. Agiati 57-59 
T el. 5408901 

AMERICA 
via Natale del Grande 6 
Tel. 5816168 

ARISTON 
via Cicerone l 9 
T el. 353230 

ARISTON 2 
Galleria Colonna 
T el. 6793267 

ATLANTI C 
via T uscolana 7 45 
Tel. 7610656 

AUGUSTUS 
corso Vit. Emanuele 203 
T el. 655455 

BAlDUINA 
p.za della Balduino 52 
T el. 347592 

BARBERI N l 
p.za Ba rberini 52 
T el. 475 1707 

BRISTOL 
via T uscolana 950 
Tel. 7615424 

CAPITO L 
via G. Sacconi 
T el. 393280 

CAPRANICA 
p.za Capranica l 01 
T el. 6792465 

CAPRANICHETTA 
p.za Montecitorio 125 
T el. 6796957 

CASSIO 
. via Cassia 694 
T e l. 365 1607 

COLA DI RIENZO 
p.za Cola di Rienzo 90 
T e l. 350584 

DIAMANTE 
via Prenestina 23 2/ b 
T e l. 295606 

EDEN 
p.za Cola di Rienzo 7 4 
Te l. 380188 

EMBASSY 
via Stoppani 7 
T el. 870245 

!, • 

Il Bi e il Ba di M .. NicheHi; con N. 
l. 7.000 Frassica- comico, C 

Il gioiello del Nilo di l. Teague; con 
L. 7.000 M. Douglas e K. T urn10r- awenturoso, C 

Il gioiello del Nilo di l. Teague; con 
l. 7.000 M. Douglas e K. Turner,- awenturoso, C 

La tristezza e la bellezza di J. Fleury; 
l. 4.000 con C. Rampling- drammatico, C 

Plenty di F. Schepisi; con M. Streep e C. 
l. 5.000 Dance - drammatico, C 

Il gioiello del Nilo di L Teague; con 
l. 7.000 M. Douglas e K. Turner- awenturoso, C 

Il gioiello del N ilo di l. T eague; con 
l. 5.000 M. Douglas e K. T urner - awenturoso, C 

Il Bi e il Ba di M. NicheHi; con N. 
l. 7.000 Frassica - comico, C 

Yuppies di C. Vanzina; con J. Colà, C. 
l. 7.000 De Sica- brillante, C 

Fotoromanzo di M. laurenti; con N. 
l. 7.000 D'Angelo e M.C. Sasso- C 

Witness il !estimane di P. Weir; con H. 
l. 5.000 Ford - drammatico, C 

Ballando con uno sconosciuto di M. 
l. 6.000 Nevell; con M. Richardson e R. EvereH --' 

drammatico, C 

Revolution di H. Hudson; con D. 
l. 7.000 Suthe rla nd e N. Kinski- C 

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi; 
con E. Montesano - brillante, C 

Nove settimane e '"lezzo di A. lyne; 
l. 7.000 con M. Rorke e K. 'Bosinger - dromma-

k~C : . 

Speriamo che sia femmina di M. 
L. 6.000 Monicelli; con l. Ullmann e C. Deneuve 

- brillante, C · 

Senza tetto né .legge di A. Varda; con 
l. 7.000 S. Bonnaire e M. Meril- drammatico, C 

Tutta colpa del paradiso di F. Nuti; 
l. 4.000 con F. Nuti e O . Muti- awentùròso, C 

Rocky IV di S. StalloM; con S. Stallone e 
L. 7.000 T. Shire - drammatica, C . · 

Troppo forte di C. Verdo ne; con C. Ver
l. 5.000 de e A. Sordi - brillante, C 

La signora della notte di P. Schivazappa; 
l. 7.000 con S. Grondi - erotico, C 

La mia Africa di S. Pollack; con R. Redford 
l. 7.000 e M. Streep - drammatico, C, 

EMPIRE Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
viale Regina Margherita 29 l. 7.000 con M. Rourke e K. Basinger - dramma-
T el. 8577197 tico, C, 

ESPERIA 
p.za Sonnino 37 
T el. 582884 

ES PERO 
via No mentana 11 
T e l. 893906 

ETOILE 
p.za in lucino 41 
T el. 6876125 

EURCINE 
via Liszt 32 
T el. 59 10986 

Il bacio della · donna ragno di H. 
l. 4.000 Babenco; con S. Braga e W, Hurt -

dra mmatico, C 

Tutta colpa de l paradiso di F. Nuti; con; 
l. 4.000 F. Nuti e O . Muti - awenturoso, C 

Ran di A. Kurosawa; con T. Nakadai e 
l. 7.000 A. Teroo- drammatico, C 

La mia Africa; S. Pollack; con M. Streep 
l. 7.000 e R. Redfard - aw enturoso, C 

EUROPA·-----------------------P-ir_a_m~i-d_e_d_i_p_a_u-ra __ d_i -B.- L-e-vi-n-so_n_;_c_o_n--N. 

corso d'Ita lia l 07 l. 7.000 Rowe e A. Cox - awenturoso, C 
T e l. 8657367 

FIAMMA (sala A) 
via Bissolati 47 
Tel. 4751130 

FIAMMA (sala B) 
via Bissolati 47 
Tel. 47511 30 

GARDEN 
viale T rasteve re 246 
T e l. 582848 

GIARDINO 
p.zo Volture (Monlesacro) 
T e l. 894946 

GIOIELLO 
via No mentono 43 
Tel. 864149 

GOLDEN 
via Taranto 36 
T el. 7596602 

GREGORY 
via Gregorio VII l 80 
T el. 6380600 

HOLIDAY 
l.go BenedeHo Marcello 
T el. 858326 

INDUNO 
via Girola mo Induno l 
T el. 582495 

La mia Africa di S. Pollack; con M. Streep 
L. 7.000 e R. Redford - ow enturoso, C 

Un complicato intrigo di donne, vicoli 
L. 7.000 e de litti di l. Wertmulle r; con A. Molina 

·- dra mmatico, C, 

Rocky IV di S. Sta llone; con S. Sta llone, 
l. 6.000 e T. Shire - drammatico, C 

Crazy far you (Pazzo per te) di H. Becker, 
l . 5.000 con M. Modine e l. Fiorentino e Madonna 

- avventuroso, C 

Ginge r e Fred di F. Fe llini; con G. 
l. 7.000 Masino e M. Mastroia nni - brillante, C 

TuttoBenigni di G. Bertolucci; con R. 
l. 5.000 Benigni - comico, C 

Piramide di paura di B\ Levinson; con N. 
L. 6.000 Rowe e A. Cox - aw<mturoso, C 

Yuppies di C. Vanzina; con J. Colà e C. 
L. 7.000 De Sica - brillante, C . 

Crazy far you (Pazzo per te ) di' H. 
l. 5,000 Becker; con M. Modine e l. Fiorentino e 

Mado nna - awenluroso, C 

• 

KING 
via Fogliano 37 
Tel. 8319541 

MADISON 
via G. Chiabréra 121 

. T el. 5126926 

MAESTOSO 
via Appia Nuova 17 6 
Tel. 7860861 

MAJESTIC 
via SS. Apostoli 20 
T el. 6794908 

METRO DRIVE IN 
via C. Colombo 176 
T el. 6090243 

METROPOLITAN 
via del Corso 7 
Tel. 3619334 

NEWYORK 
via delle Cave 36 
Tel. 7810271 

N.I.R. 
via B.V. del Carmelo 
T el. 5982296 

PARIS 
via Magna Grecia 11 2 
T el. 7596568 

PRESIDENT 
via Appia Nuova 427 
Tel. 7810146 

QUATTRO FONTANE 
via QuaHro Fontane 2 3 
T el. 4743119 

QUIRINALE 
via Nazionale 
T el. 462653 

QUIRINffiA 
via Marco Minghetti 4 
Tel. 6790012 

REALE 
p.za Sonnino 7 
Tel. 5810234 

REX 
corso Trieste 11 3 
Tel. 864165 

La mia Africa di S. Pollock; con M. Streep 
l. 6.000 e R. Redford - awenturoso, C 

La messa è finita di N. Morelli; con N. 
L 5.000 MoreHi - drammatico, C 

Rocky IV di S. Stallone; con S. Stallone e 
l. 7.000 T. Shire- drammatico, C 

Ammazzavampiri di T. Holland; con C. 
l. 7.000 Sarandon e R. McDowell- fantastico, C 

Il lenente dei carabinieri di M. Ponzi; 
l. 4.000 con E. Montesano - brillante, C 

Matrimonio con viziello di G. latuner; 
L. 7.000 con U. Tognazzi e M. Serrault- brillante, C 

Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
L 6.000 con M. Rourke e K. Basinger - dramma

tico, C 

Il paradiso nella giungla di Harald 
L. 6.000 Reinl; con J. Mitchum, R. Strickler- aw., C 

Yuppies di C. Vanzina; con J. Colà e C. 
L. 6.000 De Sica - brillante, C 

Piramide di paura di B. levinson; con N. 
l. 6.000 Rowe e A. Cox - awenturoso, C 

Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
L. 6.000 M. Rourke a K. Basìnger - dramma

tico, C 

La signora della notte di P. Schivazappa; 
l. 7.000 con S. Grandi - erotico, C 

Il mistero di Weiherby di D. Hare; con 
L. 7.000 V. Redgrave .e J. Holm - drammatico, C 

_ La signora della notte di P. Schivazappa; 
L. 7.000 con S. Grandi - erotico, C 

Ballando con uno sconosciuto di M. 
l. 6.000 Neve ll; con M. Richardson e R. EvereH -

drammatico, C 

RIALTO Rendez-vous di A. T echiné; con J. Bino-
via QuaHro Novembre 156 L. 5.000 · chee e l. Wilson- drammat;co, C 
T el. 6790763 

RITZ 
viale Somalia l 09 
T e l. 837481 

RIVOLI 
via Lombardia 2 3 
Tel. 460893 

ROUGE ET NOIR 
via Salario 31 
T el. 864305 

ROYAL 
via Emanuele Filiberto 175 
Tel. 7574549 

SALA CASTELLO 
via Porta Castello 44 
Te l. 6561767 

SUPERCINEMA 
via Viminale 
T el. 485498 

UNIVERSAL 
via Ba ri 
T el. 856030 

• 

Il mio nome è Remo Williams di G. 
l. 7.000 Hamilton; con F. Word e J. Grey - av

venturoso/ C 

Speriamo che sia femmina di M. 
L. 7.000 Monicelli; con L. Ullmann e C. Deneuve 

- brillante, C 

Noi e l'amore di A. D'Agostino - eroti-
l. 7.000 co, c 

l. 7.000 

L. 6.000 

Il mio nome è Remo Williams di G. 
Hamilton; F. Word e J. Gray- av
venturoso, t 

Roma Eterna multivisione di M. Carnè 

Allan Quatermain e le mon~ere di re 
l. 6.000 Salomone di J.L Thompson; con R. 

Chamberlain- awenturoso, C 

Fotoromanzo di M. l a urenti; con 
l. 6.000 N. D'Angelo e M. Sasso - dra mmatico, C 

J 

CINÉCLUB 
GRAUCO 
via Pe rugia 34 
Tel. 7551785 

IL LABIRINTO 
via Po mpeo Magno 27 
Tel. 312283 

IL POLITECNICO 
via Tiepolo l 3/ o 
Tel. 3611 501 

r r 
·.si l 

11 

.. 

• l . ' 

2 1 - Amanti Crocifissi di K. Mizoguchi 
22/23 - 16,30 Mostro Giocalù alla 
conquista de l tesoro nascosto testo e 
regia di R. Ga lve; 18,30 Antologia Di
sney n. 4 (disegni a nimati); 20,30 Vero
nika Voss di R.W. Fassbinder. 

Sala A- dal 21 al 27 Fandango di K. 
Reynolds; K. Costner e J. Nelson. 
Sala B - 21 Manhattan di e con W. Allen. 
Dal 22 al 27 The permanenl vacation 
di Yarrnush . 

2 1 /22 - All'inseguimento della pietra 
ve rde di R. Zemeckis; con K. T umer 
25/26 -. Anima i house di J. Landis; con 
J. Belushi . 
27128- 1941: Allarme a Hollywood di 
S. Spielberg. 

D'ESSAI 
A STRA 
via le Jonio 225 
Tel. 81 76256 

AZZURRO SCIPIONI 
via degli Scipioni 82 
Te l. 3581094 

, ;; 

Dal 20 al 26 - Rombo Il, la vendetta di 
L. 3.500 G. Cosmatos; con S. Stallone. 

l. 4.000 

27 - La messa è finila di e con N. MoreHi 

2 1 - .11 ,00 - Anothe r country di M. Ka
newska; 16,00 - Alabama l 7,30 - Paris 
Texas di W. Wenders; 20,30 - Lo stato 
delle ca se di W. Wenders; 20,30 - L'a
mica americano di W. Wenders. 
22 - l 5,00 - Il giardino de lle illusioni 
di J. Stelling; l 6,30 - Jimmy Dean, Jim
my Dean di R. Altma n; l 8,30 - Cono
scenza carnale di M. Nichols; 20,30 -
Il be l matrimonio di E. Rhomer; 22,30 
- Stranger than paradise di J. Jarmusch; 
24,00 - Trilogia di T. Dovies. 
23 - 11 ,00 - Anothe r country di M. Ka
newska; 15,00 - Il pianeta a zzurro di 
F. Piovo li; l 6,30 - Ti ricordi di Dolly Beli 
di E. Kusturica; 18,30 - Colpire al cuore 
di G. Amelio; 20,30 - Anothe r country 
di M. Kanewska; 22,30 - Don Giovanni 
(Mozart) di J. Losey. 

• 

" 

FARNESE 
p.za Campp de' Fiori 56 
Tel. 6564395 

MIGNON 

L. 4.000 

' 
24 - 11,00 - Another country di M. Ka
newska; 19,45 - Il vero volto del '68 
(documenti); 20,30 - Amore tossico di 
C. Caligori; 22,00 - Ossessione di l. Vi
sconti. 
25 - 11,00 - Anather country di M. Ka
.newska; 15,30 - Il coso Fossbinder: film 
non ammessi in -distribuzione: Il mercan
te delle quattro stagioni (soH. frane.); 
17,00 - Gli dei della peste (soH. il.); 
18,30 - Katzelmacher (Lo straniero (soH. 
ingl.); 20,30 - La roulette cinl.se (soli. 
it.); 22,00 - Perche il ·signor R. è stato 
colto da follia omicida (soH. francese). 
26- 16,30- Ludwig .di l. Visconti; 20,30 
- Mondo nuovo di E. Scolq; 22,30 - Ca
sanova di F. Fellini. 
27 - 17,00 - Stranger than paradise di 
J. Jarrnusch; l 8,30 - Moonlighting di J. 
Skolimosky; 20,30 - Finalmente dome
nica di F. T ruffaut; 22,00 Il quarto 
uomo di P. Verhoeve~. 

SeHimana su Visconti. 

21 - Metrapolis di F. Long; G. Frolich e 
via Viterbo 11 
Tel. 869493 

l. 3.000 B. Helm. 

NOVOCINE 
via card. Merry del Val 14 L 4.000 
Tel. 5816235 

TIBUR 
via Etruschi 40 
Tel. 4957762 

L. 3.000 

22-23 - Cocoon, l'energia dell'univer
so di R. Howard; co n D. Ameche e W. 
Brimley. 
24 - Il mistero del cadavere scompar
so di C. Reiner; con S. Martin e R. Rard ' 
25 - Partitura incompiuta per pianola 
meccanica; di N. Mikhalkov con A. Ka
liaghin e Y. Solovei. 
26 - Moonlighting di J. Skolimowski; con 
J. lrons e E. Lipinski. 
27 - Festa di laurea di P. Avoli; con C. 
Delle Piane e A. Clement. 
28 - Storia di un soldoto di N. Jewison; 
con H.E. Rollins e A. Coesar. 

21 -Pericolo nella dimora di M. Deville. . 
Chiuso 

La Redazione declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti di programma. 

B~ORSA EILM 
- A CURA DELL' AGIS 

· llai complessivi . 
r al 9/3 

Film città giorni spettatori 

1) RAM BO 2 - LA VENDETTA 12 1 .622 1.549.120 
2) ROCKY IV 12 1 .058 1 .17 4.635 
3) RITORNO AL FUTURO 12 1.357 902.572 
4) AMICI MIEI ATTO 111 12 954 566.563 
5) LA CARICA DEI101 12 929 566.288 
6) SCUOLA DI POLIZIA 2 12 998 495.466 
7) 007 BERSAGLIO MOBILE 12 816 445.233 
8) TUTTA COLPA DEL PARADISO 12 809 436.084 
9) COMMANDO 12 7q9 426.795 

1 O) L'ONORE DEl PRIZZI 12 869 411.115 
~~------------------------------------

' " 
Dati cbmplessivi Parigi 

al 10/3 
Film settimane spettatori 

Oltre 1.000.000 di spettatori 

1) LE RIPOUX 
2) TRIOS HOMMES ET UN COUFFIN 
3) AMADEUS 
4) MARCHE À L'OMBRE 
5) RAMBO 2 

Da 1.000.000 A 500.000 spettatori 

1) GREYSTOKE LA LEGGENDA 
DITARZAN 

2) ROCKY IV 
3) RITORNO AL FUTURO 
4) SARÀ PERCHÉ TI AMO 
5) LA ROSA PURPUREA DEL CAIRO 

74 
23 
69 
52 
19 

68 
5 

17 
11 
39 

,, 

1.691.000 
1.678.000 
1.398.000 
1.378.000 
1.205.000 

879.000 
863.000 
851.000 
797.000 
744.000 

l 

l 



ABACO 
Lungotevere dei Mellini, 33/a 
T el. 3604705 

ALLA RINGHIERA 
via dei Riari 81 

BELLI 
p.za S. Apollonia 11/a 
T el. 5894875 

CENTRALE 
via Celso 6 
T el. 6797270 

CENTRO CULT. REBIBBIA 
via Speroni 13 

LACOMUNITA 
via Giggi Zannazzo l 
Tel. 5817413 

DEl SA TIRI 
p.za Grottapinta 19 
T el. 6565352 

GHIONE 
via delle Fornaci 37 

DELLE ARTI 
· via Sicilia 59 

T el. 4758598 

DELLEMUSE 
via Forli 
T el. 862948 

GIULIO CESARE 
viole Giulio Cesare 
T el. 353360 

MANZO N l 
rvia Montezebio l 4/ c 
Tel.312677 

META TEATRO 
vioMameli 5 
T el. 312677 

PARI OLI 
via G. Sorsi 20 
T el. 803523 

PICCOLO ELISEO 
via Nazionale l 83 
T el. 465095 

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

POLITECNICO 
via G.B. Tiepolo l 3/a 
T el. 3607579 

QUIRINO 
vio Marco Minghetti l 
T e l. 6794585 

SALA UMBERTO 
via della Mercede 50 
T e l. 6794753 

LA SCALETTA 
via del Collegio Roma l 
Tel. 6783148 

TEATRO ARGENTINA 
l.go Argentina 
T el. 6544601 

TEATRO DELL'OROLOGIO 
via dei Filippini 17/a 
T el. 6548735 

TEATRO CLEMSON 
via Bodoni 54 
T el. 576627 

TEATRO DUE 
vicolo Due Macelli 37 

TEATRO ELISEO 
viç~ Nazionale 183 
T el. 46211 4 

TEATRO FLAIANO 
vio S. Stefano del Cocco l 5 
T el. 6798569 

TEATRO IN TRASTEVERE 
vicolo Moroni 3 
tel 5895782 

TEATRO OLIMPICO 

TORDI NONA 
via degli Acquasparta l 4/ a 
T e l. 6545892 

TRIANON 
via Muzio Scevola l O l 
Tel. 7880985 

TEATRO DELL'UCCELLIERA 
Via dell'Uccellie ra (Villa Borghese) 

VALLE 
via del Teatro Va lle 
T el. 6543794 

l le 

.. 
Coop. Gruppo Quattro Cantoni: Amleto 
di W. Shakespeare. Regia di R. Sudano; 
con A. D'Offizi e Monica Perozzi 

Fino al 23 Grazie dei fior. l non favolosi 
anni '50. Piccolo Teatro del Sole 

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

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

Fino al 25 Cechov in blues adattamento. 
Regia di G. Calviello 

Fino al 25 Alice James. Libero adat
tamento dal Diario di A. James di Claudio 
Novelli. Regia di N. Fabbri, con Angiala 
Saggi. 

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

Ma non è una cosa seria di L. Piran
dello. Regia di C. Di Stefano. Con Ileana 
Ghione, O .M. Guerrini 

Ricorda con Rabbia di J. Osborne. Cen
tro T eotrole Bresciano. Regia di N. Gare Ilo 

Non pervenuto 

Peccato che sia una sgualdrina di J. 
Ford. Con A. Giordana e G. Zanetti. Regia 
di A. Zucchi 

Non pervenuto. 

Fino al 27 Prometeo di Eschilo. Regia di 
S. Kheramand (fino al 27) 

L'Allegra Brigato presenta My far W est 
di Ciufoli, Insegno, Cinque. Regia di 
Massimo Cinque 

Buonanotte ai sognatori di Roberto 
Lerici. Regia di E. Coltorti. Con Ama nda 
Sondfelli, Avio Focolari, Toni Epi 

Dal 20 al 27 IL giocatore segreto. 
Omaggio o Magritte. Teatro deii'IRAA 

Dal 21 Pulcinella un'altra cosa, ovvero 
i sogni di Peppinc; Fortunato. Regia di 
E. De Dominicis 

Affabulazione di Pie r Paolo Pasolini. 
Regia di Vittorio Gassma nn. Con Vittorio 
Vittorio Gassmonn e Pa ila Pavese 

L'incidente di L. Lunari. Regia di L. ~alce. 
Con R. Montagnani, G. Bonagura, L. 
Lentini 

Fino al 23 Edgarpo' by ,Edgar Allan Poe 
di Niedda Caridei. Regia di Adriana Carli 
(fino al 23) 

Chicchignola di Ettore Petrolini. Regia di 
Mario Scaccia. Con Mario Scaccia . 
Dal 27 Varietà. Regia di M. Scaparro. 

Sala Grande - ore 21 ,00 - Bagnoschiuma 
scritto e diretto da F. Caleffi. Con S. Cosen
tino e M. Sozzi; 
Ore 22,30 - Teatro Panna Acida Presenta: 
Nera di L. Fischietto e C. T orta. Regia di C. 
Torta 
Caffeteatro - ore 21,00 - Ciarm! di e 
con Silvano De Santis e Gianfranco Mori. 
Regia di Michele Mirabella; ore 22,30 -
Gran Caffè Italia 2 di Stefano Senni. 
Regia di Michele Mirabella 
Sala Orfeo - ore 21,00 - Mia madre di 
George Bataille. Adattamento e regia di 
Caterina Merlino 

Non pervenuto 

Commedia delle parole di A. Schnitzler. 
Regia di L. Solveti. Con R. Herlitzka 

Un ispettore in casa Birling di J.B. Pries
~ey. Regia di Sandra Sequi. Con Ara ldo 
Tieri, Giuliana La iodice e Mina Bellei 

Incontri con Nuovi Autori di tea tro. 
Ingresso libero. 

l Gemelli Ruggeri in: Quest'uomo mi 
somiglia 
Sala C - Formidiavole. Regia di D. For
mica. Con R. Cecchetto e R. Della Casa 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

Giuditta e Oloferne di Habbel. Regia 
di Gianfranco Varetto 

Dal 25 Elettra di H. Von Hofmann Stahl. 
Regia di U. Margio 

Fina a l 2 3 Una burla riuscita di l ta io 
Svevo. Adattamento di T ullio Kezich. Regia 
di Egisto Marcucci. Con Corrado Pani 
Dal 2 5 La vità è sogno di Calderon De La 
Barca. Regia di F .. Branciaroli. Con F. Bran
ciara li. 

• 

.. 
DOCTORFOX 
vicolo De' Renzi 4 
Tel. 5816624 

li 

MELVIN'S 
via del Politeama 8/a 

r 

._ 

21 - 22,30 - Concerto: Festa di Primavera 
con Umberto Vitiello Trio. 
22-23- 22,30/24,00 Tino Turner Live. 
24 - 22,30 - Dork Night: The Cure Spe
cial. live & Studio. 
25 - Music Box in differito do Londra 
via satellite. 
2 6 - Sky Channel in differita da Londra 
via satellite. 
27 - 22,30 - Video: Wheather Report 
Live. Freddye Hubbard Live. 
28 - 22,30 - Concerta Stefano T averne
se «One man show». 

ST. LOUIS MUSIC CITY 
via del Cordella 13 

-
TUSITALA 
via dei Neofiti l 3 
Tel. 6783237 

• 

VERSACRUM 
via Garibaldi 2/ a 
Te l. 5810862 

••• ... .. 

r . 

21 - Moody Woody. 
22 - Killer Bees. 
24- Massex. 
25 - Marilyn Volpe. 
26 - Phillis e Karen. 
27 - Nunzio Rotondo quintetto. 

21 - 21,30- Jazz & Piano Bar con Nino 
De Rose. Ospite d'eccezione: Maurizio 
Orefice (Aauto). 
22 - 21 ,30 - Jazz & Piano bar con N in o 
De Rose. Ospite d'eccezione: Crystal 
White (voce). 
23- 21,30- Jazz & Piano bar con Nino 
De Rase. Ospite d'eccezione: Nicola 
Puglielli (chitarra). 
24 - 21,30 - Jazz & Piano bar con Nina 
De Rase. Ospiti gli studenti di canto del 
Testaccia e del T usitala. 

21 - Concerto Blues, Rag-time, con D.T. 
Small Band di Davide Bertolane e Gian
carlo Russo. 
23 - Concerto con Daniela e Maria: 
brani d'autore per due voci e due chi
tarre. Non pervenuto , 

:::-=:-::::-------;---;--;----:-:-------;~-1. ' 
XCLUB Non prevenuto .., • 

Dal 24 al 26 - Landscape U.S.A. di Fa
bio Finesi. 
27 - Concerto .Latino-Americano con Ni
chalas, voce e chitarra. via Rosello 5 

ALEXANDER PLATZ 
T el. 3599398 

ALFELLINI 

BIGMAMA 
via S. Francesco o Ripa 
Tel. 582551 

BILLIE HOLIDAY 
via Orti di T rostevere 43 
Tel. 5816121 

FONCLEA 
via Crescenzio 82/o 
Tel. 6530302 

CAMARILLO 
via Properzio 30 
Tel. 6548471 

DORIANGRAY 
p.za T rilussa 41 
Tel. 5818685 

• 

ELEVEN PUB 

-

via Ma rco Aurelio 11 

FOLKSTUDIO 
via G. Sacchi 3 
Tel. 5892374 

l 

' -
GRIGIO NOTTE 
via dei Fienaroli 30/ b 
Tel. 5813249 

LAPSUTINNA 
via A. Doria l 6/ f 
Tel. 310149 

MAMBO 
via dei Fienaroli 30/a 
Tel. 5897196 

MISSISIPI JAZZ CLUB 
borgo Angelico 16 
Te l. 6540348 

, 
MUSIC INN 
via dei Fiorentini 3 
Tel. 6544934 

21 - Roman New Orleans Jazz Band. 
22 - Cristal White Band. 
23 - Coimbra Brazil Party. 
24 - Riposo. 
25/26 Piano Bar. 
27 - Sestetto Swing. 
28- Roman New Orleans Jazz Band . 

21 e 22 - Fabio e Maurizio. 
23 - Day Jam Session. 
24 - Cafè Chantant con fantasista. 
25 - Free Day Jam Session. 
26 - Phillis Blandford {vocalist). 
2 7 - Musica brasiliana. 1. 

Non pervenuto. 

21 -A. Montellanico (voce), M. Urbani 
(sax. ten.), G. Di Rienzo (boli.), A. Bonan
no (piana), P. Sallosti (contr.) 
22 - A. Beneventano (pidno), P. Augello 
(bali.), P. Sallusti (contr.) 
23 - F. Day (voce), M. Carilli (piano), V. 
Solfici (contr.) 

2 1 -Trio di Gianni Galloni. 
22-23- Lino Caserta. 
24 - Shaba. 
25-26 - Papagayo Azul Kaneko. 
27 - Shaba. 
28 - Trio Galloni. 

2 1 -l Camarillos. 
22 - Recital Bungaro Trio. 
23 - Live Concert. 

2 1 - Serata tutta latina con l'orchestra 
Nicaraguense Yemaya, guidata dai fratelli 
Kayro e Herry Flores. Il tema: Salsa 
Brava. 
22 - Musica sudamericana del gruppo 
El Barrio, con Filippo La Porta e Pepe An
se lmi. 
23 - Boiafra. 
25 - Trio di Riccardo Fossi. Ingresso libe
ro. 
26-27 - Fusion con il gruppo Botton Line. 
Ingresso libero. 
28 - Musica afrocubana proposta da Ye
maya Kayro e Herry Flores, che per l' oc
casione osp~eranno artisti della musica 
Jazz. 

21 e 28 - Rodello Ventura (chitarra, voce); 
Alex Roio (chitarra, voce) Mundy Bianco 
{percussioni), Len Montero (voce). 
2 7 e 29 - Rock-country con i Friends. 

2 1-22 - Ultan. 
25-26 - Country e Blue Grass con Alloy 
Grass 
27- 21,00 - Concerto al Tendastrisce 
Blues in concert: il Blues di Odetta; 
Delta Blues di Mike Cooper; Rhythm'n, 
Blues con Dr. Feel Good Band. 

21 - Videobar. 
22 - 20,30 - Specia l ca rtoons. W. Disney 
2 3 - 20,30 - Video; 24 - 22,30 Film. La 
cosa (1 980). 
24 - Concerto dal vivo: Joe Canelli -
Fusion concert. 
25 - 22,30 - Concerto dal vivo: Joe Ca
nelli - Fusion concert. 
26 - 22,30 Concerto dal vivo: Joe Ca
ne lli - Fusion concert. 
27 - 22,30 - Discoteca : serata da ballo 
con D.J. 

22 - 22,00 - Concerto del Chitarra Jazz 
Trio di B. Capezza. Ingresso libero. 
Spuntini e drink fino alle 2. 
23 - 22,00 - Concerto del quartetto di 
C. Arduini (sax), L. Turco (bali.), N. Pu
glie lli (chit.) e L. Quaratino (basso). In
g resso libero. Spuntini e drink fino a lle 2. 

21-22 - Live Music Perfo rmers by Bracco 

2 1 - Carlo Loffredo Jazz Band 
22 - Old Time Jazz Band 
23 - Joe Newman ' 
24 - Luigi Toth Quartet 
25 - Luigi Toth Quintet 
26 - First Gote Syncopater 
2 7 - Old Time Jazz Band 
28 - Carlo Loffredo Jazz Band 

Non pervenuto 

r ' 

28 - Concerto Sudamericana con Um
berto Vitiello, voce e chitarra. 
30 - Concerto Blue-grass e rag-time con 
Stefano Taverense in One Man Band. 

. INOLTRE: 

Festaroli incalliti, drizzate le orecchie e aguzzate l'ingegno. 
Si avvicina un weekend di fuoco! Venerdì 4 aprile megafe
sta in megavilla (sulla Salaria), in occasione del compleanno 
della donna nera, l'arietona, la rambanimatrice delle notti 
brave, nel cuore delle quali non è difficile incentrarla. Perciò 
chi saprà svelarne l'identità? Quali saranno i fortunati che 
riceveranno l'invito a mescolarsi a musicisti, attori , saltimban
chi, maghi, streghe, astrologhe e colleghe? ola caccia è aper
ta e ogni unità carbonio che intende esserci è bene che si 
prepari a contribuire con una bottiglia degna di tale nome 
e con la creatività che più gli compete. 

VIDEOMUSIC BIRTHDAY PARTY 
TENDA PIANETA- 13 APRILE 

Videomusic compie due anni. Pare che abbia già messo il 
primo dentino, e allora cosa si può fare se non festeggiare 
alla grande tale evento di letizia? 
Ci saranno Rick & Clive i «mattacchioni» a salutare gli in
vitati capitolini al Tenda Pianeta il 13 aprile (orario 18.00/ 
24.00). Sul palco per l'occasione oltre ai «funamboli» del 
videoclip si avvicenderanno gruppi di rockabilly nostrano, 
maghi danzanti, illusionisti , perfino un gruppo di folk irlande
se, nonché la sensazionale band Rick & the Boys del po
liedrico presentatore (che ha già suonato come supporter 
per James Senese e Napoli Centrale) . 
Il tutto condito da un'orgia di danze e telecamere che segui
ranno in circuito diretto su maxischermi sia musici che invi
tati. E, dulcis in fundo, tra tutte le gentili fanciulle intervenute 
verrà scelta la futura presentatrice della tappa romana del 
fantasmagorico Roadshow, lo spettacolo itinerante al quale 
i due terribili inglesi stanno per dare il via. 
Bene non ci resta che intonare «Happy Birthday To You>> 
e inviare a R. & C. i nostri più allegri auguri. 

AL MAMBO MERCOLEDÌ 26 

Fleur du mal o della primavera? Festa della primavera. De
corazioni floreali sul corpo o nell'abito. Musica, frutta e fiori 
interventi pittorici. 
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CLASSICA 

Sabato 22 marzo 

Domenica 23 marzo 

Mercoledì 26 marzo 

Venerdì 28 marzo 

Auditorio del San Leone Magno, ore 
17,30. Ìl Quartetto Lasalle suona brani 
di Berg, Webern e Schoemberg. 
Alle 18, pressa il Teatro dell'Opero, repli
ca di lphigénie en Tauride di Gluck (al
tre esecuzioni il 25 e il 27). 
Alle 21, appuntamento di rilievo presso 
l'Auditorium del Foro ltalico con il diret
tore Pinchas Steinberg, il celebre piani
sta Michele Campanella e il tenoreKarl 
Markus. In programma un en plein di 
Liszt: «Tasso, lamento e trionfo», il Con
certo n. 2 in la maggiore per pianoforte 
e orchestra e il Salmo Xlii per tenore, 
coro e orchestra. 

Alle l 0,30 presso il Teatro Sistina «le 
sonate giovanili di Beethoven>>. Pianista 
Franco Medori. 
Alle 17,30 presso l'Accademia di S. Ce
cilia (Auditorium di via della Conciliazio
ne) Aldo Ceccato dirige «Das Klagende 
lied>> (Il canto del lamento) per soli coro 
e orchestra di Gustav Mahler, e la sin
fonia N. 7 in re minore op. 70 di Dvo
rak. Soprano Carla Pohl, contralto Gle
nys Limas, tenore Hermann Winkler. Si 
replica il 24 e 25 

Viene anticipato di due giorni il settima
nale concerto da camera di S. Cecilia: 
alle 21, in via della Conciliazione, si 
esibiscono l Nuovi Virtuosi di Roma, con 
il violinista Angelo Stefanato, il violoncel
lista Rocco Filippini, l'oboista Augusto 
Loppi. In programma il Concerto grosso 
in sol minore op. VI n. 8 («Fatto per la 
notte di Natale>>) di Core/li, il Concerto 
in do maggiore per oboe ed archi F. VIli 
n. 4 di Viva/di, il Concerto in la magg. 
per violoncello, erchie e cembalo di Tar
tini, i Concerti delle Quattro Sta gioni per 
violino principale, archi e cembalo («Il ci
mento dell'armonia e dell'invenzione>>). 

Presso l'Auditorium del Foro !tali co, 
alle 21 , il coro da camera della Rei diret
to da Arturo . Sacchelli esegue brani di 
Gesualdo, Frescobald~ Pi=ell~ Mortori. 

ARTE 
Ci addentriamo nelle sale della Galleria Nazionale d'Arte Mo
derna (Via delle Belle Arti 131 , Roma; timing: 9 - 13,30; 
riposo: lunedì) ad osservare le opere recenti o meno recenti 
del maestro Giulio Franco Turcato. Preceduto nello sviluppo 
dell'astrattismo da Balla, Magnelli e Prampolinì, il Nostro si 
allaccerà ai movimenti di ••Forma l» e «Nuovo Fronte delle 
Arti» (1947 - 1948) tendendo ad un astrattismo lineare-lirico, 
ricco di connotazioni e tensioni acide sia nel periodo «scu
ro>> , che in quello, più recente, chiaro e luminoso. L'ampio 
spazio del primo salone sottolinea già l'importanza della mo
stra. Entriamo così nella prima situazione, dal momento che 
questa raccolta di opere d'arte è articolata in più sezioni e 
contenitori, con un filo conduttore prevalentemente cronolo
gico/collezionistico. 
Sulla destra, un grosso pettine obliquo (due gigantesche 
sgocciolature?) con le tinte dell'arancio e del celeste, immo
bilizza per un attimo la nostra attenzione. Sulla sinistra inve
ce, un'esercitazione sul tema classico dell 'accordo cromatico 
fondamentale (giallo, rosso, blu), con qualcosa di misterioso 
ed inconsueto nei toni di colore che danno valore e spessore 
al discorso tipico di Turcato sull 'invenzione cromatica, sul 
colore che non esiste, sulla tinta al di sopra e al di là dello 
spettro, che i terrestri del secolo XX sono abituati a perce
pire. Sullo sfondo campeggia luminoso con i suoi magnifici 
toni e tinte araldiche, il Comizio (opera importante a cavallo 
degli anni '40% '50) sempre attuale per la sua rilevanza filo
logica e storica. 
Il resoconto, qui, improwisamente finisce, essendo scaduto 
il tempo a disposizione dei visitatori di questa «personale>>. 
Un cortese custode ci indica, con un cenno inesorabile, la 
via dell'uscita. 

Alberto Merolla 
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Tipografia: Eurografica Via F. Rosaspina 50/~ R_oma. 

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 - lmbesi, viale Europa 76, tel. 
595.509. Gianicolense- Garroni, piazza S. Giovanni di Dio 14. Lu
dovisi - Internazionale, Piazza Barberini 49, tel. 462.996. Monti -
Piram, via Nazionale 228, tel. 460.754. Ostia Lido - Cavalieri, via 
Pietro Rosa 42, tel. 562.22.06. Parioli - Tre Madonna, 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. 556.26.53. Prene
stino-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. 271.93.73; Lazzaro, via L'Aqui
la 37, tel. 778.931 . Prati - Cola di Rienzo, via Cola di Rienzo 213, 
tel. 351.816; Risorgimento, piazza Risorgimento 44, tel. 352.157. 
Primavalle - Sciorilli, ·piazza Capecelatro 7, tel. 627.09.00. Quadra
ro-Cinecittà-Don Bosco - Via Tuscolana 927, tel. 742.498; Sagri
panti, via Tuscolana 1258, tel. 749.14.47. Trieste- Carnovale, via 
Roccantica 2, tel. 838.91 .90; S. Emerenziana, via Nemorense 182, 
tel. 834.148. Montesacro - Gravina, via Nomentana 564, tel. 
893.058. Nomentano - Di Giuseppe, piazza Massa Carrara 1 O, tel. 
425.550. Trionfale - Frattura, via Cirpo 42, tel. 638.08.46; Igea, largo 
Cervinia 18, tel. 343.691 . Tor di Quinto - Chimica, via Flaminia 
Nuova 248/A, tel. 327.59.09. Lunghezza - Bosico, via Lunghezza 
38, tel. 618.00.42. Ostiense - Farmacia San Paolo, via Ostiense 
168, tel. 575.01.43. Marconi - Pierantonio, viale. Marconi 178, tel. 
556.02.84. Acilia- Angelo Bufalini, via J?onichi 117, tel. 605.22.97. 

TABACCHI NOTTE 

Quartiere Aurelio - piazza S. Giovanni Battista de la Salle 9 (riven
dita 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 21. Quartiere della Vittoria 
- via Igea 7 (rivendita n. 254) aperto fino alle 23,30-24; viale del 
Parco Mellini 90 (rivendita n. 1585) aperto fino alle 2. Rione Ludo
vi~i - via Sardegna angolo via Marche (rivendita n. 334) aperto fino 
alle 22-23; via Veneto 97 (rivendita n. 736) aperto fino alle 2. Quar
tiere Nomentano - Porta Pia (rivendita n. 275) aperto fino all'1. 
Rione S. Eustachio - piazza della Maddalena 11 (rivendita n. 1 09) 
aperto fino alle 2,30. Rione Trevi - piazza Crociferi 6 (rivendita n. 
40) aperto fino alle 21 ,30-22; via Marco Minghetti (rivendita n. 13) 
aperto fino alle 21; piazza S. Bernardo 101 (rivendita 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. 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 n. 1143). 
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Teatro, Moda, Musica, Arte: 
Nuove prospettive d'incontri dalle 22 alle 5 

ENOTECA - BUFFET FREDDO 

Via degli Ombrellari 8/ 9/ 10 
(Angolo Borgo Vittorio, 21) 

PIANO BAR - Via dei Fienaroli , 30/ A 


