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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, Gioiello, Ritz, Universal, Tibur, 
Pasquino, Rialto Filmstudio 

Orologio, Piramide, Trastevere, Scaletta, 
Politecnico, Quirino, Valle, Sala Umberto, 
Centrale, Eliseo, Piccolo Eliseo, Argentina, 
Flaiano, Delle Arti 

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

Aldebaran, Alexander Platz, Doctor Fox, Dam 
Dam, La Renardiere, Camarillo, Mississipi 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) 

LA RADIO A COLORI 
Iniziamo, una volta tanto, a parlare 
non di una emittente ma di un DJ, 
lo zairese Ness Jombo Djema. 
Dopo averci più volte fatto ballare 
con le sue proposte musicali in 
molti locali romani e dalle antenne 
della purtroppo defunta Radio 
Roma lnternational qualche tempo 
fa, ha ora iniziato una collaborazio
ne con Radio Città Futurta (97,7 
FM), per cui cura l'edizione del 
mercoledì e del sabato di «Biack 
Market» (h. 21 ). La sua trasmissio
ne è tutta afrolatina, alla scope"rta 
dei misteriosi legami che corrono 
tra i ritmi del continente sudameri
cano (son, charanga, cumbia, sam
ba, rumba ... ) e la mai troppo ascol
tata musica africana (juju, afro
beat, rumba, makossa ... ). 
Un'ora di musica che con natura
lezza alterna il suono delle origini 
alle più recenti aperture elettroni
che. Crescendo di ritmo, romanti
che pause. insomma tutto il sole 

dell 'emisfero meridionale conden
sato in morbide note per le nostre 
orecchie. 
Continuando con la musica da tutto 
il mondo, torniamo in Europa: un 
pezzettino d'Inghilterra ci viene re
galato dalla «Top of the Pops» 
(l 'originale) che Radio Roma 
(103,9 FM) manda in onda ogni 
mercoledì (h. 16,45), venerdì (h. 
20,45) e domenica (h. 12,30), in 
collaborazione con la Bbc. Un 
modo per èssere aggiornati anche 
sulle produzioni discografiche in
glesi che non vengono promosse 
in Italia. 
Radio In (1 01 FM) a sua volta pro
pone, quasi ogni giorno alle ore 16, 
l'americanissima accozzaglia del 
«Daydy's Day», con interventi in 
inglese, novità americane, propo
ste-lancio. 
Al centro dell'attenzione in questo 
periodo, il mondo arabo ha nell 'e
tere romano due emittenti: sui 
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102,1 c'è Teleradio Sicilia; 1.m po' 
più avanti, sui 1 03,9, la Radiotele
visione ltalo-Araba (RTIA). Si pos
sono da qui ascoltare le cinque 
preghiere quotidiane del «mue
zìn >>, commedie radiofoniche in 
arabo, musica araba classica e 
moderna, servizi giornalistici e gior
nali radio la cui comprensione è 
però negata ai più, che poca dime
stichezza hanno con questa lingua 
antica. 
Sempre parlando di esercizi lingui
stici, chi abbia voglia di rinfrescare 
la propria conoscenza del francese 
si sintonizzi su. Antenne 2 per gio
chi e musica d 'oltralpe. Se l'inte
resse volge verso lingue un po' 
particolari (tedesco, spagnolo e via 
dicendo fino alle lingue slave) sui 
93 di Radiovaticana alle 15 le no
tizie internazionali e Vat1cane in 
quasi tutte le salse. 

P. Valeri 

radio emme 100 1le1eo 
a Roma e nel Lazio sui 100 MHz in Fm 

Tel. 06/35.81.004 
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Foto d1 Luc1ano Agatl 

abato 5 apnle. 
a ia di Eduardo, da s va 'n scena 

Anche a Roma La g~ans~!s~o ~utore volle d~~n~~~~a molto tem-
L tavola" ~come o , d. Glorgo Strelher c 9 sse La grande 

a " egia e ' . Ed rdo scn 
all'Argentina. La r ta realizzazione. ua a realizzata durante 
po pensava a ~e~a la prima messlnscentr~ il pubblico. Sia tra 
magia nel :94 . , sollevò perplesslta sia rdo nmase comunque 
la stagione ,49- ~O~a tu abbandonata. Edu~arvugli e Calogero l~ 
la critica e l ,mp a creazione, a Otto ' illusione e " tradlmen 
legato a questa su aggi), a quella stona d n ulteriore omaggio 
due principali per~~~lher ha voluto rend~re s~a antica ,dea 'n uno 
ti " E cosi che tro materializzando que a 
al grande ~ae~on' perdere. 
spettacolo a 

TRAME & TRESCHE 
Quando a teatro non si recita Shakespeare 

e IL LEONE D 'INVERNO, di James Goldman. Forse qualcuno ricorder& 
il film tratto da questo testo, con l'1nterpretaz1one di Peter O'Toole e Kat
harine Hepburn. La trasposizione cinematografica procurò all 'autore I'Oscar 
nel 1968 e lo spinse a cimentarsi ancora nella scenegg1atura (ricordiamo 
«Robin e Marian" con Sean Connery) . 
Fu quindi la statuetta a decretare il successo di questa commedia (m scena 
la prima volta a New York nel 1966), che da allora è stata rappresentata 
1n tutto il mondo. " Il leone d 'inverno" punta l'attenzione su Ennco Il , ca
postipite dei plantagenet1, che regnò in Inghilterra dal 1154 al 1189. Sposò 
Eleonora duchessa d 'Aquitania, tra i suo1 figli si ricordano Riccardo Cuor 
di Leone e Giovanni Senza Terra, a lui fu attribuito l'assass1n1o di Thomas 
Beckett, arcivescovo d1 Canterbury. Stona di potere, di conflitti familiari , 
di considerazioni metafis1che. 
TEATRO SALA UMBERTO. Regia di Roberto Marcucci. Interpreti : Valen
tina Fortunato, Carlo Hintermann, Monica Cadena, Fulvio D'Angelo, Walter 
Mramor, Stefano Onofri , Valter Toschi. 
• VERDINVIDIA , di Grazia Scuccimarra. Poliedrica donna di teatro, Grazia 
Scuccimarra si scrive i testi, se li recita, se li dirige. Ed il successo arriva 
dopo le prime repliche e resta piuttosto duraturo. Dopo i fasti di ,,A noi 
due s1gnora" . lo spettacolo che «ha retto» per due mesi, ecco la riproposta 
di un altro hit. «Verdinvidia" già presentato nel corso della passata stagio
ne. Tutta la carriera della Scuccimarra ha avuto come punto di partenza 
e di arrivo la donna con annessi e connessi, con problemi, tic, vizi e vezzi, 
senza risparmiarsi quel tanto di autoironia che non guasta mai. Anche in 
questo caso sono le esigenze della donna a venire in primo piano, in 
part1colare quella di avere un uomo «tutto nuovo", che abbia molte qualità 
e pochi difetti. In un mabusiano gabinetto chimico, tra alambicchi e pozioni, 
ha inizio la prova, gli ingredienti vengono opportunamente mescolati . Uscirà 
questo uomo nuovo? 
TEATRO PICCOLO t;:LISEO. Regia di Graz1a Scuccimarra. Interpreti : Gra
zia Scuccimarra e Giovanna Brava. 
e LE RAGAZZE DI LISISTRATA, di Pier Benedetto Bertoli e Antonio Ca
lenda. Novità italiana, commedia con musiche: due motivi per incuriosire 
il pubblico e portarlo dalla parte di Lis1strata. Siamo agli inizi degli anni 
·so, in un liceo romano arriva una giovane professoressa supplente di 
latino e greco. Otto allieve (111 B) devono affrontare la maturità e una seria 
preparazione si impone d 'obbligo. Ma ecco che la «rivoluzionaria" profes
soressa, amante del teatro ed in particolare di Aristofane (da qui il sopran
nome di Lisistrata), pensa bene di insegnare recitando, ma anche cantando 
e ballando. Dapprima sospettose, le otto maturande si lasc1ano coinvolgere 
fino a rappresentare a scuola <<Le donne a parlamento", testo sospetto 
alla censura dell 'epoca. Comprimari: un preside conformista e un bidello 
sognatore. 
TEATRO GIULIO CESARE. Regia di Antonio Calenda. Interpreti : Madda
lena Crippa, Gigi Bonos, Monica Conti, Marika Ferri , Daniela Giovannetti , 
Biancamaria Lelli, Fiorenza Micucci, Mascia Musy; Simona Patinucci . Or
chestra dal vivo diretta dal maestro Germano Mazzocchetti. 

TEATRO · 

Spaziozero, dopo 
la tempesta 
Spaziozero nacque a Roma nel 
1970 come attività di laboratorio 
collegata alla gestione di uno spa
zio in Trastevere, ma fu solo nel 
1973-74 che si trasferì a Testaccio, 
a via Galvani, sede attuale, dove 
lo spazio teatrale è realizzato sotto 
un tendone da circo. 
In tutti questi anni la programma
zione di Spaziozero si è'sempre di
stinta per scelte verso un teatro di 
sperimentazione, verso la novità e 
la ricerca. Molti degli emergenti 
gruppi italiani sono passati sotto la 
sua tenda, molti gli stranieri. La li
nea di direzione artistica è stata 
comunque sempre apprezzata an
che quando gli spettacoli non si ri
velavano all 'altezza delle aspettati
ve. 
Il 1 O febbraio scorso la nevicata 
che a Roma divertì alcuni e inner
vosì altri , causò danni economica
mente insormontabili , a Spazioze
ro. Tutta l' «ossatura" del tendone 
cadde. compromettendo sedie, pal
co e tutto quello che restò sotto. 
La programmazione, che si prean
nunciava particolarmente interes
sante, ebbe una battuta d'arresto. 
«Per questi due mesi - racconta 
Silvana Natoli, componente del 
nucleo storico, nonché responsabi-

le organizzativa del teatro - ab
biamo chiesto aiuto a tutte le istitu
zioni possibili. Nel frattempo le 
compagnie che avevano contratti 
con noi sono andate a spasso e il 
danno economico è cresciuto an
cora di più. Ci siamo impegnati al 
massimo e, ottenendo almeno l'as
sicurazione di delibere da parte de
gli Assessorati alla Cultura della 
Provincia e del Comune di rifonder
ci con un intervento straordinario 
una parte del danno, abbiamo pre
so un nuovo terJdone a noleggio». 
La ripresa è nelle mani di Enzo 
Cosimi, che inaugurerà con il suo 
spettacolo questa forzata seconda 
parte della stagione di Spaziozero. 
Cosimi, tra i più apprezzati coreo
grafi e danzatori italiani del mo
mento, presenta fino al 16 aprile 
" ··· nelle acque••, la sua ultima 
creazione ispirata, simbolicamente, 
ai momenti della nascita e della 
morte. " Purtroppo - continua Sii
vana - sono saltati spettacoli 
come "La grande illusione" di So
lari-Vanzi e anche quello di Gior
gio Barberio Corsetti. Però tutti e 
due (le due anime della ex Gaia 
Scienza, n.d.r.) faranno qualcosa: 
Marco Solari uno spettacolo da 
solo, un monologo-prova d'attore; 

ROBERTO PERINI 
Roberto Perini è pazzo. Non riesco 
a trovare un'altra spiegazione alla 
sua raffinatissima ricerca sui colori , 
colori che vengono poi quasi sem
pre maciullati in fase di stampa, da 
editori che gettano la colpa del mi
sfatto su tipografie che gettano la 
colpa su Perini. Roberto Perini è 
un abile navigatore nei meandri di 
tutto ciò che riguarda la tecnica 
della sua professione-gioco, ma 
non ha mai scelto la faci le via di 
tanti funamboli del segno che, gio
cando sulle proprie doti , rinunciano 
ad una ricerca che non sia esclusi
vamente centrata sulla grafica. Il 
tempo di lettura di un disegno di 
Perini è, mediamente, piuttosto 
lungo: il visitatore di questa mostra 

s i renderà conto che i suoi lavori 
(siano stati commissionati dai
I'«Espresso" da «Linus», da «Al
ter» o da «Nuova Ecologia», siano 
le sue «Carte da parati» o i suoi 
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quadri) hanno tutti 1n comune il gu
sto della citazione dotta, la minuzia 
di riferimenti che testimoniano una 
continua ricerca storica, filosofica e 
psicologica, prima ancora di arriva
re alle spericolate evoluzioni grafi
che che lo caratterizzano. 
Roberto Perini adora la sua profes
sione, ma non vive per lavorare: 
dal gioco al sesso, dal cibo alla 
musica, non si nega nulla, né ha 
mai cercato di entrare nel ruolo del 
maudit tormentato per attrarre l'at
tenzione di critici orbi e lettori su
perficiali. 
Eppure, nonostante il suo totale di
sinteresse verso tutte le convenzio
ni e i clichés, Roberto Perini si è 
affermato come una delle più belle 
realtà del nostro paese. 

Oscar Cosulich 
Roberto Perini, disegni. GALLE
RIA IN FOLIO, Via dei Cartari 34, 
tel. 6561446. Fino all '8 aprire. 

Corsetti terrà un laboratorio-scuola 
per undici giorni. È salvo "Riso in 
ltaly n. 2", il festival internazionale 
dei nuovi comici previsto per mag
gio-giugno; salvi la nuova produ
zione di Laurie Anderson e lo 
spettacolo di Trisha Brown, men
tre siamo in trepidante attesa della 
delibera comunale per Tadeusz 
Kantor" . 
Sono tutti spettacoli di buona qua
lità e sarebbe un vero passo falso, 
nella politica culturale del Comune, 
non tenere conto di questa compo
nente anche nel Teatro, là dove si 
assiste (ma questo è un argomento 
tutto da trattare) al proliferare di 
gruppi e compagnie assolutamente 
inadeg1,1ate al compito artistico, 
solo grazie a contributi ministeriali 
assegnati con metodi improbabili , 
che escludono a volte proprio la 
qualità, in nome di una non meglio· 
individuata " quantità». Per questo 
crediamo che sia giusto l'appoggio 
delle istituzioni a quelle organizza- . 
zioni che tra errori, meriti, difetti e 
prègi/ tentano, comunque di man
tenere la vitalità di un teatro paral
lelo a quello ufficiale di prosa, pun
tando sulla qualità. 

.Antonella Marrone 

NASCE IL GRUPPO 
PERFORMANCE 

Nella capitale, un manipolo di arti-
. sti e di intellettuali «estatico-edoni
sti» (ma attenzione, dichiarano gli 
interessati , perché l'autoetichetta
tura in questione è uno di quegli 
espedienti che si usavano un tem
po nei romanzi d'appendice per 
(non) spiegare al popolo le vicende 
intrigate di un 'epoca ... ) ha costitui
to il «gruppoperformance», tra i cui 
componenti figurano i pittori Marco 
Vinicio Passarelli , Gianfranco Qua
drini e Susanna Malnerich, presso
ché mediti, e il saggista Tarcisio 
Tarquini , collaboratore del mensile 
«Thema». «La poesia oggi - di
chiarano - abbisogna d_i una nuo
va "bellezza" avulsa dagli stileni 
codificati (e manierati) che in pittu
ra si traduca nella massa in mora 
della rappresentazione. Le nostre 
individualità artistiche, che custo
diamo gelosamente, - aggiungo
no i pittori - trovano "l 'univocità" 
nella trasgressione, e l'atelier dove 
lavoriamo è esso stesso spazio 
trasgressivo che vuole "estradare" 
la propria produzione lontano dagli 
asettici spazi espositivi tradiziona
li». 

00189 Roma - via Gradoli, 90 
tel. (06)/3665126 
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Tenda Pianeta 7 Aprile 

Tucson Arizona. Un posto dove il sole inghiotte ogni cosa: uomini, strade 
e deserti. Dei Giant Sand so soltanto che vengono di lì. Nessuna notizia, 
nessuna traccia del loro passato, eppure dopo averli seguiti nelle loro " valle 
della pioggia», so per certo di aver incontrato gente che si porta nell 'anima 
il fuoco del rock. 
«Valley of Rain>> è l'unico documento in mio possesso circa la produzione 
discografica dei Giant Sand, e si tratta di un 33 giri stampato per la Black 
Sand e distribuito dalla Enigma Records nell 'estate dell'85. 
Avrei preferito, come mia consuetudine, fornire il maggior numero di infor
mazioni possibile sulle origini di questa band di Tucson, ma, ahimè, mi è 
stato impossibile penetrare l'imperscrutabile alone di mistero che li circon
da. (Sarebbe stato sufficiente disporre del comunicato stampa, ma, eviden
temente, 20:30 non rientra nella lista delle testate <<degne» di attenzione 
da parte degli organizzatori). 

E allora come fare per sottolineare l'importanza che questa giovane forma
ZIOne nveste nel Panorama del nuovo Rock americano e internazionale? 
Basta parlare della loro musica, della immane forza sprigionata dai solchi 
di questo album, ruvido e screanzato come pochi , amaro come una me
dicina ma altrettanto salutare, soprattutto contro quella terribile malattia 
detta << rincoglionimento da Rambo», che ormai miete vittime ovunque. 
Qu~sto disco è passato decine di volte sotto lo stilo della mia puntina, 
ogn1 volta lasc1ando un segno. Brani come << Artists» o «Barrio» scavano 
solchi profondi come camion tra i meandri del cervello mentre il vortice 
di << Man of Want» ti trascina verso il più fondo buio del Ro,ck dei Primordi. 
Nove_ meravigliosi e struggenti brani compongono questo Long Playing 
scalc1tante come un puledro non avvezzo alle briglie. Dalle indicazioni di 
copertina tutte le composizioni portano la firma di How'e Gleb (voce, chi
tarra e piano) che, affiancato da Scott Garber (basso e armonica e artefice 
della splendida illustrazione di copertina) e Tom Larkins (batteria) , costi
tuisce il nucleo storico (almeno così suppongo) della band. 

Numerose ed << illuminanti» le collaborazioni, tra le quali spicca il piano del 
grande Chris Cacavas dei Green On Red in << Valley of Rain ••, magico 
brano di apertura della side B (che dà il titolo all'album), song dalla tipica 
struttura << ballad» in chiaro sapore Rem. 
Già dalle note di copertina è possibile intuire quali «tempeste•• trascinarono 
questa <<sabbia di gigante•• fino a noi: " ... A Tucson quando arriva la notte 
a raffreddare la sabbia infuocata, un suono emerge da questa strana e 
fertile città del Rock••. Tucson strana e fertile città del Rock: proprio così. 

Foto di Luciano Agati 

Qui al sole dell'Arizona, una decina d1 anni orsono, mosse 1 primi passi 
verso la gloria un esiguo gruppo di musicisti divenuti oggi colonna portante 
del nuovo Rock americano. Si chiamavano Meat Muppets, Green On Red 
e Nacked Prey e, primi, cercarono una sintesi tra le esperienze punk 
americane degli anni settanta (leggi Stooges, New York Dolls, ecc.) 
e la tradizione folk blues, cercando di definire nuovamente i confini di un 
sound tipicamente americano ma filtrato dalle nuove tendenze emerse nei 
primi anni 80. Con i Giant Sand, certamente più giovani, questo processo 
g1unge ad una nuova maturazione tanto che la loro visione musicale sem
bra spaziare di 360 gradi. 

Aggressività, lirismo poetico, armonie struggenti si mescolano in un equi
librio così naturale che gli espliciti riferimenti ai Green On Red, cosi come, 
nei brani più caustici, alla ferocia dei Meat Muppets sembrano piuttosto 
tributi dovuti più alle esperienze vissute che alla volontà di «scimmiottare" 
i più famosi colleghi (<<usanza••, questa, divenuta comune nel panorama 
internazionale). Ciò che comunque colpisce di più delle loro composizioni 
è quella sincera consapevolezza di essere quello che sono, con i loro 
ideali calpestati e i sogni strappati come le pagine di un inutile taccuino. 
Storie di tutti i giorni, simili a quelle di molti altri della loro generazione, 
avviliti dalla tracotanza di falsi eroi guerrafondai tanto cari ad un mediocre 
attore divenuto presidente. 

Maurizio Sorcioni 

............................................................................... 

JONATHAN RICHMAN 
& MODERN LOVERS 
14 Aprile Palasport 

Jonathan Richman è un personaggio a parte del panorama del Rock attua
le. Musicista eclettico ed originalissimo, è senza alcun dubbio uno degli 
artisti più creativi e meno compresi, attualmente in circolazione. La sua 
visione personalissima, dolce quanto disincantata, delle vicende dell 'animo 
umano si intreccia instricabimente con il suo modo di fare musica attraverso 
quella sua voce così caratteristica e quelle melodie bizzarre, per le quali 
è difficile trovare un paragone. 
Nato a Boston, nel '76 pubblica il suo primo album, lo splendido «Modern 
Lovers». Il Richman degli esordi semba intraprendere la direzione Velvet 
Underground, con l'intento forse di esplorare nuovamente quei meandri 
oscuri del <<suono della mente» ispezionati da Cale e compagni alla fine 
degli anni '60. Ma è soltanto uno status momentaneo, che via via nei suoi 
lavori successivi acquisterà la dimensione di un microcosmo musicale del 
tutto personale, nel quale un rock and roll scarno ed essenziale si fonde 
con un estro ed una originalità, puntando tutta la carica comunicativa sulla 
immediatezza e la pulizia di tutte le sue composizioni. 
Dopo un lungo peregrinare per molti anni tra diverse etichette americane 
con le quali pubblica una serie di album caratterizzati da altrettanti << Capi
tomboli» discografici, Richman decide di rivolgersi al mercato europeo, cer
tamente più affine ad un artista della sua sensibilità se paragonato alle 

spietate legg1 del Rock Business Americano abituato a gettare tra i rifiuti 
tutto ciò che non sia consumato e digerito in gran fretta. Approda così 
nell'85 alla indipendente Rough Trade, che già l'anno precedente aveva 
curato l'edizione europea dell 'album <<Jonathan Sings>> (edito dalla SIRE
WEA americana). «Rocking and Romance>>, che viene immesso sul mer
cato nel giugno dello stesso anno, è il primo «album europeo•• di Richman 
e certamente non l'ultimo, stando alla forma smagliante in cui appare il 
musicista di Boston in tutte le composizioni. Un album senza dubbio di 
ottimo livello, in cui cristallini cori di voci femminili fanno da contrappunto 
ad un drumming incisivo e sgraziato, mentre sopra ogni cosa la voce di 
Jonathan ci regala un cantato limpido come raramente ci era capitato di 
ascoltare. 
Apparentemente sembra ripetersi lo schema compositivo che aveva carat
terizzato <<Jonathan Sings», ma negli arrangiamenti ancora più marcato 
è il riferimento a certe atmosfere anni '50, alle quali Richman sembra es
sere particolarmente legato. 
Richman, che ha avuto in Europa il suo momento di popolarità nel '77 
con i brani «Ice Cream Men» ed «Aegipt Reggae», ha certamente faticato 
molto agli inizi degli anni ottanta per riconquistarsi un pubblico affezionato 
e numeroso senza mai cedere a compromessi o ricatti mercantilistici che 
avrebbero condizionato la sua produzione artistica. 
Con questo grande bagaglio di genialità, sincerità e maturità si presenterà 
al pubblico italiano cercando quel riconoscimento che ormai ad un grande 
musicista come lui spetta quasi di diritto. 

Discografia di J. Richman: 

MODERN LOVERS 
JONATHAN RICHMAN 
ROCK AND ROLL with MODERN LOVERS 
MODERN LOVERS LIVE 
BACK IN YOUR LIFE 
THE ORIGINAL MODERN LOVERS 
JONATHAN SINGS 
THAT SUMMER FEELING 
FOR ALL THE MODERN LOVERS 
ROCKIN ' AND ROMANCE 
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Home of the Hits 
Beserkley 
Beserkley 
Beserk/ey 
Beserkley 
Mohawk Scalp 
Sire-Wea 
Rough Trade 
Vogelfrei 
Rough Trade 

M.S. 

1976 
1976 
1977 
1977 
1979 
1981 
1983 
1984 
1984 
1985 

TALK TALK 
Tenda Pianeta 

Venerdì 11 Aprile 

Eroi del videoclip, i Talk Talk devo
no, senza dubbio, la loro fama al 
tubo catodico. Tim Pope, regista di 
indubbio -valore, ce li ha proposti 
con «lt's my life» e << Such a sha
me•• in tutte le salse. Da parte loro 
i Talks propongono del pop leggero 
di buona fattura. Ovvero, nell'ambi
to delle loro possibilità, sanno suo
nare, sanno dove andare a parare 
e dal vivo hanno la grinta del caso. 
Il tutto, però, puzza di ripetitivo e 
già ascoltato. Un minimo di rifles
sione e mutamento di tendenza, 
quindi non guasterebbe. Ma a di
spetto delle mie considerazioni il 
trio inglese vende e ritorna in Italia 
per promuovere l'ultimo album 
<< The colour of spring •• . Edulcora
to come il t1tolo, il disco è un sus
seguirsi di songs carine ed aggra
ziate, probabili hits della nuova sta
gione. Unica nota diversificante ri
spetto al passato è il minor uso del 
synth. Per il resto ci siamo. La 
voce ovviamente affidata a Mark 
Hollis, scapigliato ed occhialuto 
cantore dei destini della band. Tre 
dischi all 'attivo, quattro anni di atti
vità alle spalle ... i ragazzi sono in
telligenti ma potrebbero rendere di 
più. Suoneranno 1'11 aprile al Ten
da Pianeta di via De Coubertin 
e di certo scaleranno le nostre 
classifiche in meno che non si dica. 
Che volete farci? lt's our lite! 

Daniela Ament::~ 

iTOP 

Top five 

1) Sta n Ridgway 
The Big Heat 
IRS Marzo '86 L.P. 

2) Topper Headom 
Waking Up 
Polygram Marzo '86 L.P. 
3) Elvis Costello 
King America 
Fbeat Marzo '86 L.P 

4) Mekons 
Crime And Punishment 
SN Records Marzo '86 MLP 
45 giri 

5) Laibach 
Nova Akropola 
Cherry Red Marzo '86 L.P. 



' MARC ALMOND ROMA CITTA APERTA 
ovvero l'arte di cadere a pezzi l protagonisti (terza parte) 

Bizzarro, capriccioso, lunatico. At
tratto da tutto ciò che brilla e riluce 
MARC ALMOND, l'elektropop per 
eccellenza, si esibirà al Piper do
menica 20 Aprile. Un passato da 
star trascurata, la voce di un bam
bino lirico ed imbronciato. Storie 
urbane di sesso, riflessi di schegge 
di diamanti, acuti violenti per canti
lene morbose. Mare ed i Soft Celi. 
«Don 't stop erotic cabaret•• .. . per 
esempio. Angeliche perversioni, li
bido sintetizzata, voce da vertigine, 
strumento tra cursori. La cellula 
morbida condivisa con Dave Bali, 
dopo qualche tempo, si spezza. 
<<The art of falling apart>> è il can
to di un cigno nero. Almond si in
trattiene con Genesis P. Orridge, 
Bali con i Cabaret Voltaire. Il ca
pitolo si chiude per paura della mo
notonia. Nascono Mare & the 

Mambas. Il mattatore è lo stesso. 
Si modificano gli astanti, o meglio, 
i tormentati toreri. Genio e sregola
tezza ancora una volta, un destino 
che dura un'ora e mezza e che vie
ne condiviso, per l'occasione, con 
Severin dei Banshees, Matt 
Johnson e gli archi di Venomet
tes. 
Urla mediterranee, gemiti, singulti 
e olé ... Almond si mostra capace 
di tutto. Inquieto, geniale ed iperbo
lico come la musica che gli nasce 
da dentro. Curioso menestrello dal
le mille anime, un unico cuore che 
assomiglia ad un'anguria tant 'è 
rosso e succoso, energia pura che 
vaga al pari di una meteora e rac
coglie i classici di Brel e Jimi Hen
drix. Mare singhiozza, incita, de
preca, ammonisce e canta. Canta 
il chicano e muta volto e cambia 

Ghetto Blaster 
contro il razzismo 

Con il concerto di musica afro-cu
bana dei Ghetto Blaster, Roma, 
dopo Firenze e Bologna, ha aperto 
sabato 22 marzo al Tenda Pianeta 
Seven Up la <<Campagna Nazio
nale contro ogni discriminazio
ne" . 
Questa è stata la prima di una se
rie di mamfestazioni programmate 
dal «Comitato Italiano S.O.S. 
RazzismO•• per sensibilizzare l'opi
nione pubblica sulle questioni ri
guardanti l'immigrazione di cittadini 
stranieri in Italia, e per raccogliere 
i tondi per finanziare le attività del 
Comitato. 
Comitato composto da: ARCI-Kids, 
Lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli, Centro Inter
nazionale Crocevia, Comunità S. 
Egidio, FILEF, FGCI e Associazio
ne per i diritti degli stranieri ; e che 
ha lo scopo di produrre strumenti 
di divulgazione sulle realtà dei pae
si in via di sviluppo da utilizzare so
prattutto presso le scuole, e di for
nire l'assistenza giuridica e sinda
cale ai cittadini stranieri in Italia. 
Molti degli immigrati nel nostro 
Paese sono, infatti, privi di diritti 
sociali , civili o politici, soprattutto a 
causa della mancanza di una legi
slazione adeguata. 
Il Comitato chiede l'adesione anti
razzista a tutte le forze politiche, 
sociali, culturali e religiose; adesio
ne già ottenuta dalla Camera del 
lavoro, CGIL-CISL-UIL, Terra Nuo
va, G.V.C., Democrazia Proletaria, 
FGSI, Lega Nazionale Cooperati
ve, PCI , PSI, Sinistra indipendente 
e Radio Città Futura. 
Per proclamare questa realtà in 
maniera plateale, niente di più 
adatto di una band che in queste 
idee crea la sua musica: «The 
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CUCINERIA 
MUSIKERIA 

Via Properzio, 30 
Tel. 6548471 

world is a ghetto, his sound is a 
blaster•• . 
l Ghetto Blaster, provenienti dal 
Camerun, non molto conosciuti in 
Italia, sono in realtà famosi in Fran
cia, loro paese d 'adozione, in 
Olanda, in Svizzera ed in Austria 
dove hanno partecipato a numerosi 
Festivals e dove sono apparsi in 
TV. La loro è stata una carriera fol
gorante; formatisi nel 1984 hanno 
all 'attivo un maxi singolo <<Prea
cher Man», un LP << People» e la 
partecipazione alla compilation 
<<Tam-tam per I'Ethiope». Loro ul
tima fatica è l'album <<Greetings to 
Africa» e il videoclip <<Nawaya». 
Otto sono i componenti di questa 
band che realizza una sintesi di 
suoni africani e ritmi metropolitani; 
Willy Nfor al basso, Kiala Nzavo
tunga alla chitarra, Frankie Ntoh
song alle tastiere, (tutti e tre voci 
soliste), Mikhael Blaess alla chi
tarra, «Biack» Ringo alla batteria, 
Udoh Essiet alle percussioni, Fefe 
Priso e Steve Potts al sax alto e 
al sax tenore. 
Al teatro Tenda, durante l'ora e 
mezza di concerto, hanno dimo
strato tutta la loro professionalità, 
di fronte ad un pubblico allegro ed 
entusiasta ma piuttosto scarso, 
non per mancanza di interesse, ma 
per un errore tattico dell 'organizza
zione; infatti nella stessa serata 
erano in concerto a Roma i Wall 
of Voodoo. 
Non ci resta che augurarci di poter 
riascoltare presto nella nostra città 
band di tale bravura e che suonano 
per una così nobile causa, con 
l'aiuto, però, di un certo coordina
mento da parte degli organizzatori 
dei concerti romani . 

Alessandra Sacchetta 

UENICE L.A . 

~ff bar 
via del Bo~chetto 1 32 

fisionomia. Si traveste da rocker, 
da fanciulla di bordelli, da candido 
poeta di rime baciate. Altra rapida 
inversione di rotta. Duetti con i 
Bronsky Beat. Bussola persa nel 
mare della irrequietezza. Mare si 
allontana in solitudine per meglio 
raccontare <<Stories of Johnny>>. 
Massacra ed accarezza sui tempi 
del proprio cantare, ironizza e rin
corre le storie di un Johnny qualun
que, rielabora Mel Tormé e torna 
fanciullo. 
Mare l'imprevedibile. Timido delle 
sue braccia tatuate, sensuale nelle 
vesti attillate. Imbonitore di sé tra 
salotti bene e osterie di porto. Fi
glio sconsiderato dell'Inghilterra 
puritana, stralunato giullare e chis
sà cos'altro, congedati da noi con 
<<Say hello, wave goodbye••. 

Daniela Amenta 

1982 .. . Uonna Club, tempio incontrastato del Punk romano, dove creste 
colorate e skin in anfibi sfogavano la loro rabbia, in una Roma sonnolenta 
e impiegatizia, ancora ignara della «Wardance» che bussava alle sue porte. 
Lì avvenne, tra le pareti impregnate di birra e graffiti, l'esordio di una delle 
band protagoniste del punk romano: Klaxon, che in breve tempo, attraver
so vari concerti (Armellini 3-12-83, Festa del non lavoro 1-5-84, support 
band a Clint Eastwood and Generai Saint, p.zza Navona 6-6-84) si affermò 
come la migliore punk band della città: Fabrizio (batteria) , Andrea (basso), 
Lorenzo (chitarra) , studenti, età media 18/19 anni, realizzano sul finire 
dell'84 il loro primo 45 giri autoprodotto, cinque canzoni denuncia contro 
la politica della .guerra, la non vita dei quartieri-ghetto, il pericolo della 
bomba atomica, sinceri cantori dei ragazzi di strada, emarginati ma mai 
sconfitti. Il disco rappresenta una pietra miliare del panorama punk romano, 
con gli esordi su vini le dei: Shotgun Solution, Bloody Riot, Nighters. 
L'eco della rivolta <<de' noantri» si sparse velocemente in tutta Italia, un 
<<tam tam•• di guerra che testimoniava la vo.lontà dei giovani punk capitolini 
di scrollarsi di dosso le ragnatele della città eterna, gli intrighi di palazzo. 
Segnali di fumo dalle varie città del nord dichiararono in modo netto e 
preciso che l'isolamento delle band romane era terminato. Padova, Monza, 
Bologna, furono le prime tappe che videro i Klaxon (<< Pesce••, nel frattempo, 
aveva sostituito Fabrizio alla batteria) unire il lungo filo rosso che da un 
capo all'altro della penisola si tendeva come una lama di rasoio sulle teste 
dei benpensanti. Londra aveva chiamato, Roma aveva risposto. 
<< Sempre più tardi, e ti ritrovi con un giorno in più con troppa birra sulle 
spalle, troppa nebbia che non hai voglia di parlare ma solo voglia di cam
biare, e non ricordi bene quello che hai fatto e ti rimane solo una canzone, 
una canzone, che ti batte in testa•• . 
Una canzone del Uonna, un inno -di protesta (<<Senza meta•• - Klaxon). 

CLASSICA 

Paolo Languido 
& Daniela Amenta 

NOTE DOLCI E SALATE 
Lungi da noi l'intenzione di scaglia
re l'ennesima pietra contro Mc Do
nald 's e la dilagata moda del Fast
food: le recentissime smanie roma
ne per la polpetta e le patatine, 
però, hanno finito per suscitare un 
piccolo dilemma che, una volta tan
to, non riguarda né i problemi del
l'urbanistica di piazza di Spagna, 
né la drammatica situazione del 
traffico ne centro storico, i quali 
sono di altrui competenza. La do
manda è invece la seguente: quali 
sono i rapporti fra cibo e ispirazio
ne artistica, e musicale in particola
re? Ovvero, possibile che ci sia un 
collegamento fra le sempre più de
teriori consuetudini alimentari degli 
anni Ottanta e l'assoluta scarsità di 
compositori di grande livello (sem
pre in ambito «Classico" , natural
mente: non dubitiamo che in altri 
ambiti l'hamburger assurga al ran
go di Musa)? Un 'occhiatina irrive
rente ai menù dei grandi della mu
sica sembrerebbe testimoniarlo: 
tralasciamo, per pudore, di parlare 
di Gioacchino Rossini che non solo 
fu cuoco finissimo e dette il proprio 
nome a più di una squisita ricetta, 
ma giunse ·a dedicare qualche 
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Loredana Lipperini 

composizione pianistica ai piselli e 
agli antipasti ; sappiamo, ad esem
pio, che Wagner, che ad ogni 
modo non aveva un caratterino ac
comodante, andava letteralmente 
in bestia se qualcuno o qualcosa 
facevano ritardare il suo pasto. 
Verdi era decisamente un buongu
staio e negli ultimi anni di vita ama
va coltivarsi da sé prelibatezze 
campestri ; e Mozart? Possibile che 
il serafino di Salisburgo indulgesse 
ai piaceri della tavola fra un «Flau
to magico" e una «Serenata not
turna»? Indulgeva eccome: per la 
verità da adolescente le sue abitu
dini erano abbastanza spartane, e 
la sua cena consisteva «al giorno 
di grasso, in un mezzo pollo, ovve
ro un piccolo boccone d'un arrosto, 
al giorno di magro, in un piccolo 
pesce••, e in una sua lettera deplo
rava l'incontinenza di un commen
sale che a pranzo aveva ingurgita
to «due buone fette di melone, pe
sche, pere, cinque tazze di caffè, 
un piatto intero pieno di uccelli , due 
piatti colpi di latte e limoni ••. Nella 
maturità, però il nostro non na
sconderà più i suoi peccati di gola, 
e interromperà lietamente una let-

tera alla moglie o una composizio
ne per un capponcino, una lepre o 
un piatto di cotolette. La sorpresa 
maggiore viene però dall'austero 
Bach, che la tradizione ci ha tra
mandato come ascetico sacerdote 
della musica e della religione pe
rennemente intento ai suoi doveri 
e schivo di altro nutrimento che 
non fosse il classico pane e acqua: 
stupite, o musicofili , perché il gran
de maestro, oltre ad amare calda
mente l'acquavite, sapeva apprez
zare i piaceri della tavola, almeno 
secondo quanto testimonia il menù 
di un pranzo dato in suo onore che 
ci è pervenuto macchiato d'unto: lo 
trascriviamo a monito e consiglio di 
paninari e patatinari, affinché indul
gano anch'essi a qualche pecca
tuccio in più che, chissà, potrebbe 
sortire inattesi risultati . Il primo 
maggio del 1 716 Johann Sebastian 
trangugiò: luccio in salsa di burro 
e acciughe, prosciutto affumicato, 
salsicce, montone· arrosto, vitello, 
asparagi, piselli, patate, zucca, lat
tuga, rapanelli, frittelle, scorza di li
mone candita, ciliegie in conserva 
e, naturalmente, vino a volontà. Al
tro che milk-shake! 



RAN 
<< Ran» è il più straziante grido di 
dolore che il cinema abbia mai al
zato nel cielo. 
Quando il ragazzo cieco, una delle 
vittime del principe ormai impazzi
to, suona il flauto, le sue note sono 
una lama tagliente che provoca 
danni irreparabili. 
Noi tutti siamo il principe-folle. Vi
viamo con i nostri fantasmi. Ogni 
tanto qualcuno ce lo ricorda, ma di 
solito era un musicista (Tchaikov
sky?), o un pittore (El Greco?) , o 
un poeta (Dante?). Nel cinema for
se soltanto Pasolini in qualche mo
mento era arrivato a tanto. 
La battaglia al terzo castello, quat
tordici minuti allucinanti , frutto della 
mente di un genio, e quella neb~io
lina che, quasi tangibile, accompa
gna tutto il film sono l'esatta rap
presentazione dell 'inferno. Né più 
né meno. 
Qualcuno ha detto che << Kagemu
sha, era più bello. Non lo sappia
mo. Pensavamo ad altro. Ma quan
do siamo usciti abbiamo faticato 

Perché tanto cinema inglese 
Il successo di pubblico e di critica 
che i film inglesi hanno presso una 
parte del nostro pubblico, ci co
stringe ad una riflessione sulle ca
ratteristiche tecniche, tematiche e 
produttive che hanno permesso 
alla cinematografia inglese di crea
re le premesse per superare la cri
si, che si prospettava, ancora più 
profonda della nostra. Analizzando 
i vari film che in questi ultimi tre
quattro anni hanno invaso il nostro 
mercato, come: Il giorno delle 
oche, L'ambizione di James Pen
feld, Locai .Hero, The dresser, il 
Mistero dei giardini di Compton
House, Pranzo Reale, Another 
Time Another Piace, Ballando 
con uno sconosciuto, ci si accor
ge, dopo il primo momento di con
fusione, di alcune analogie. La co
struzione tecnicamente accurata, 
un 'idea di base semplice ed origi
nale. Ognuno di questi fi lm ha 
qualcosa infatti che lo spettatore n
corda. Il western dove il trasporto 
del bestiame è un viaggio delle 
oche dalla campagna al centro di 
Londra, la follia ecologrco-stellare 
di un magnate del petrolio, rl furto 
del porco, il giallo vittoriano, l 'in
contro settimanale tra due culture 
(napoletana e scozzese) separate 
forse più che altro dalla meteorolo-

gia o la passione che divide Ruth 
trascmandola al supplizio. Il merca
to al quale si rivolgono è determi
nato sra culturalmente che nei gu
sti , non è un film-massa da consu
mare in fretta ma un prodotto mge
nuo da assaporare come un aperi
tivo o da mandar giù, senza pen
sarci, quasi come un digestivo. 
Non è un caso che molti di questi 
film' si trovano rn Italia nei cataloghi 
della Accademy, una distribuzione 
accurata sia nell'immagine del film 
che presenta, sia nella scelta delle 
sale. 
Un prodotto che nasce alle volte 
per la televrsione e che 1n Inghilter
ra (per la cnsi del sistema di eser
cizio) trova una drstribuzione solo 
nell 'art-crnema (il nostro d'essai), 
un prodotto delle sprecate caratte
nstiche nazionali , con attori e regi
sti spesso poco noti . Ma un prodot
to coerente nei contenuti, che at
traverso coproduzroni srgnificative, 
promuove un crnema di qualità e 
dietro il quale sr nasconde la crea
tività della produzione indipenden
te. 
È l'affermazrone della provincia e 
di crò che è mmore nei confronti 
di ciò che è moda e moderno. Basti 
pensare che Channel Four, il cana
le televisivo che con l'aiuto dell'lP-

CINEMA 

L'INFERNO 
DI KUROSAWA 

PA (lndrpendent Program Produ
cers Association) ha promosso al
cuni di questi film aveva come ob
biettivo di minima il raggiungimento 
del 10% di audience (limite tra l'al
tro già raggiunto). Cosi come da 
tener presente l'esperimento di di
stribuzione post-programmazione 
televisiva. Questo consente alla te
levisione di coprire i costi per la 
pubblicità e la promozione. 
Un'esperimento di cinema, che ha 
ricevuto consensi anche presso le 
giurie internazionali vincendo premi 
e suscitando ovunque consensi. 
Un cinema che riscopre la qualità 
dei propri autori teatrali come Pin
ter o il più recente David Hare au
tore di Plenty e regista del Mistero 
di Wetherby. Si riscopre la storia, 
le motivazioni, i personaggi, le pas
sioni . Ma si riscopre l'ironia e la fol
lia e Lettera a Breznev del tren
tenne Chris Bernard dal passato 
teatrale, inventa un amore oltre la 
barriera del freddo. Un cinema che 
non ha paura di confrontarsi con i 
temi dei nostri giorni, e che ha an
cora voglia di divertire/divertirsi. 
Una cinema che non diventa storia 
ma si lascia vedere, un tentativo di 
ricerca di qualità alta per un pro
dotto medio. 
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molto per cercare qualche titolo, 
qualcosa di più grande. 
Altri invece (Gian Luigi Rondi) si 
rammaricano del fatto che il film 
perde di valenza perché il protago
nista ha sparso fiumi di sangue per 
raggiungere il potere e lo spettato
re non sarebbe rstmtivamente por
tato ad avere pretà di lui come di 
Lear. 
Ma non è cosi , Kurosawa lo sa 
bene, non si può permettere di su
scitare in nor la pietà per qualcuno 
in particolare. Il vero protagonista 
del film è il genere umano con tutta 
la sua ambizione e stuprdità, con 
tutta la sua disperata solitudine. 
Se mai un giorno altri esseri colo
nizzeranno la terra, raccoglieranno 
in un grande palazzo. alto fino al 
cielo, la storia dell'umanrt~L L'ulti
ma inquadratura del film, con la 
sua bellezza agghiaccrante, sarà 
bene per loro un ottimo strumento 
per capire come abbramo vissuto. 

Massimo Castagna 

Buongiorno ai suonatori 
Forse non lo sapete o non ve ne siete mai accorti, ma tra di nor esistono 
tantissimr musrcisti mancati. 
Non parlo di quelli che fischiettano mentre vanno in bicrcletta né dei mu
ratori che cantano mentre pittano le pareti né dei bambini che vanno allo 
lecchino d'oro ma degli automobilisti. Il genere homo sapiens, quando si 
pone al volante, perde tutto ciò che si intende per umano e, trasmutando 
lineamenti ed espressioni facciali , diventa un oscuro esempio di stranezza 
della natura. 
Costoro, i medusoidi, incapaci dr muovere un passo senza il loro mezzo 
meccanico, non sanno rinunciare alla nevrosi cittadina, sottoponendosi al 
continuo stress della guida. 
Ebbene, questi esseri invertebrati ed abbruttiti dall'immobilismo, dovuto alla 
posizione seduta tipo abitacolo, non aspettano altro che di trovarsi in coda 
o incastrati tra le altre autovetture per iniziare a comporre delle sinfonie 
per soli , coro e clacson, accordando il proprio strumento con quelli dei 
vicini orchestrali. 
Questi amanti della musica, del suono melodioso, dell'armonia polifonica 
e corale, sono i trombettieri dell 'asfalto. Forse sotto la direzione di un ottimo 
vigile urbano potrebbero anche loro ottenere un riconoscimento pubblico 
e finalmente ricevere il Diploma del Conservatorio della S.S. Ceciliana. 

La Tapasciona 

Sei a pezzi dopo una serata particolarmente dura? 
Vuoi essere al massimo per una grande estate? 
Vieni da >noi. 

[p)(UJ~U(Q) M[E[Q)~(C(Q) 

RAGGI U.V.A. 
MASSAGGI RILASSANTI 
TRAINING AUTOGENO 
FISIOTERAPIA 

Via G. Ghislieri 5/c 001 52 Roma Tel. 53 32 74 
ore 15-20 escluso il sabato 



La prima puntata dei mestieri nel cinema, de
dicata al costumista, è apparsa sul numero 
1. La seconda, dedicata al montaggio, è ap
parsa sul numero 3. 3. LO SCENOGRAFO 

Sulla scrivania un mare di fogli 
schizzati a matita: armature, am
bienti fantastici , uccelli notturni, de
corazioni carnevalesche. Alle sue 
spalle, nella bacheca appesa al 
muro, i primi bozzetti colorati da 
sottoporre al regista. 
Nicola Losito, cinquant'anni, sce
nografo, napoletano, è sempre sul 
piede di partenza. Fa la spola fra 
la sua città e gli uffici della produ
zione romana dove sta allestendo 
le scenografie del prossimo lavoro 
cinematografico. 
Nel tuo passato teatrale hai in
contrato la compagnia scarpet
tiana ... 
Si, ho lavorato con Eduardo De Fi
lippo per un anno, nel '65, poi lui 
mi propose al maggio musicale fio
rentino dove ho allestito «Elisir d'a
more, per la regia di Isabella Qua
rantotto. Sempre in quel periodo ho 
realizzato le scenografie di alcuni 
spettacoli di Peppino De Filippo. 
Come mai sei passato al cine
ma? 
La mia è stata in parte una scelta 
obbligata. In questi ultimi anni a 
Napoli non è avvenuto alcun rinno
vamento nel campo teatrale, io ho 

Bozzetto di Nicola Losito 
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lavorato in passato con Eduardo e 
collaborare ora con una compagnia 
di teatro mi farebbe tornare indie
tro. Preferisco il cinema anche per
ché è più movimentato. In teatro, 
una volta allestita, la scenografia 
non si tocca fino alla fine delle rap
presentazioni ; durante la lavorazio
ne un film invece è in continuo mu
tamento, monti una scena da una 
parte, ne smonti una dall'altra. 
Spiegaci come si svolge il tuo la
voro. 
Per prima cosa, macchinetta foto
grafica alla mano, inizio una ricerca 
degli ambienti dal vivo, interni ed 
esterni. In genere si tende ad usa
re al massimo ambienti non rico
struiti sia per una questione di ri
sparmio che per una maggiore 
resa d'immagine che offrono i luo
ghi vissuti . Ma per legge almeno il 
70% degli interni d'un film deve es
sere ricostruito nei teatri di posa. 
Quindi una seconda fase riguarda 
appunto queste costruzioni ed è lo 
scenografo che ne disegna tutti i 
bozzetti di progettazione. 
Un'altra importantissima fase ri
guarda la preparazione dell'arreda
mento e dell'attrezzeria, cioè di tut
te quelle piccole cose che fanno 
parte del fabbisogno giornaliero del 
film: le sigarette di scena dell 'atto
re, l'accendino particolare, le can
dele di ricambio per i candelabri ... 
Ogni inquadratura si ripete svariate 
volte e tutto ciò va previsto in fase 
di preparazione. 
In genere di quanti collaboratori 
ti avvali durante la lavorazione? 
Per un film di medio calibro ci si 
avvale almeno di quattro collabora
tori di cui due, un aiuto e un attrez
zista, rimangono sul set per risol
vere ogni problema di raccordo du
rante le riprese e gli altri due assi
stenti sono impegnati a seguire la 
costruzione della scena successi
va, perché nel cinema tutto avvie
ne ad incastro. 

ARCIBACCO 
Selezioni Enologiche 
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Tu hai realizzato le scenografie 
di film quali <<Profumo di donna» 
di Dino Risi, «Signore e signori» 
e «Caffè espresso» di Nanni Loy, 
«Camorra>> e «Ciaretta» di Pa
squale Squitieri, e del film di 
Giancarlo Giannini «l numeri del 
lotto» (titolo provvisorio) attual
mente in fase di montaggio. A 
quale, fra tutti, sei più legato? 
lndubbiamente,«Ciaretta, è stato il 
film che maggiormente mi ha fatto 
penare perché avrei voluto fare 
molto più di ciò che i tempi strettis
simi mi hanno permesso, comun
que è anche quello che mi ha dato 
maggiori soddisfazioni, ho ricevuto 
l'anno scorso a Sorrento il premio 
per la scenografia di «Ciaretta». 
Per arrivare a fare lo scenografo 
quale è il percorso? 
A Roma c'è il «centro sperimentale 
di cinematografia» che ha una se
zione specifica di scenografia. A 
Napoli io ho seguito prima l'istituto 
d 'arte e poi l'accademia di Belle 
Arti per quattro anni. Sono stato 
molto fortunato perché la sezione 
di scenografia dell'accademia era 
poco popolata e il nostro assistente 
di allora alla cattedra ci aiutò tutti 
a inserirei nel mondo ç.lel teatro 
dove lui già lavorava. 
Arredamento, scenografia, co-' 
stume, luce, angolazione, sono 
tutti elementi fondamentali per la 
caratterizzazione dell 'inquadra
tura eppure sono tutti interdi
pendenti fra di loro, come i colo
ri sulla tavolozza, non contano 
per il loro maggiore o minore va
lore individuale ma per l'impasto 
di tutti in un'unica unità. Ma que
st'ottica d'insieme sembra non 
essere poi sempre presente nei 
momenti operativi fra i vari capi
settori. Per esempio, nell ' intervi
sta precedente con la costumi
sta lei ci diceva che sempre più 
raramente si usa provare il boz
zetto dei costumi su quello della 

scenografia per saggiarne la 
resa cromatica. 
Si, è vero, è sempre più raro fare 
un film nel quale ci siano i giusti 
margini per la preparazione. In ge
nere, il nostro cinema, è un cinema 
che va di corsa. Tutti hanno sem
pre i <<tempi troppo stretti •• ed è ad
dirittura scontato sottolineare che 
alla base c 'è un discorso economi
co ... «time is money». 
Così spesso si arriva ad allestire 
una scena senza aver avuto nean
che il tempo di sapere come saran
no vestiti i personaggi, senza pren
dere in considerazione <<le decòr 
humain», come usava dire un sim
patico costumista francese. 
Oppure senza aver avuto un con
fronto col direttore della fotografia, 
rapporto invece indispensabile per 
arrivare _ad un buon impasto sce- . 
nograficò. . . 
Nella mia ultima esperienza con il 
film di Giannini sono stato comun
que fortunato, riuscendo ad avere 
con Marcello Gatto, il direttore del
la fotografia, un ottimo rapporto. 
Spesso ci si consigliava sulle tona
lità di colore da usare, e si è arri
vati a prendere delle decisioni in
sieme a tutto beneficio del film. In 
fondo, si dovrebbe lavorare per 
questo! 

Silvia lnnocenzi 

POSTA 

Gentile Direttore, 
mi consenta di approffittare della simpatica lettera di <<Corta Maltese, per 
dare ai Suoi lettori qualche informazione che spero utile. 
lnnanzitutto, si può tranquillamente affermare che il prezzo del biglietto 
cinematografico è lievitato molto meno del costo della vita. Ciò malgrado 
il cinema sia un 'industria con i problemi di tutte le altre più una selvaggia 
concorrenza televisiva che ha prodotto guasti ormai noti a chiunque. Inoltre 
questo contenuto aumento non ha influenzato le scelte del pubblico. Anche 
di recente, a seguito di un 'ampia ricerca raccolta e presentata in un con
vegno romano, si è confermato che la variazione del prezzo del biglietto 
ha un'incidenza minima sulle motivazioni che inducono il pubblico a sce
gliere uno spettacolo. E per convincersene basta vedere quanta massiccia 
affluenza sia riservata ad altri impieghi del tempo libero sicuramente meno 
economici. 
Ma il problema centrale posto nella lettera è quello dell'accesso alle ridu
zioni cinematografiche anche per i non militari e i non ancora sessantenni. 
Per soddisfare queste richieste I'AGIS si è mossa anche quest'anno rinno
vando le convenzioni con le seguenti associazioni : Acli , Aics, Anbima, An
col, Anla, Anspi, Arei, Csain, C.S.I. , C.T.S., Endas, Fenalc, Centro Nazio
nale Sportivo Libertas e Mel. 
L'iscrizione ad una qualsiasi delle citate associazioni comporta il diritto ad 
avere un'apposita tessera deii 'AGIS con la quale si ottengono sconti del 
40% sul prezzo del biglietto ogni martedì ed il giorno della prima. Proprio 
su «20,30» si sono rilevate, tempo fa, situazioni di ritardo nella completa 
applicazione della convenzione. Posso ora assicurare che I'ANEC, l'Asso
ciazione che all 'interno deii 'AGIS raggruppa gli esercenti cinematografici , 
ha confermato di recente l'impegno dei propri associati al completo rispetto 
degli accordi . · 
Non è possibile sapere se queste iniziative, insieme a molte altre a favore 
del «Cinema al cinema», saranno sufficienti a battere la pigrizia televisiva. 
Alcuni segnali del box office ci fanno credere di si e speriamo di ottenere 
presto ulteriori conferme. A tutto vantaggio dell 'industria cinema ma anche, 
ci si consenta la presunzione, a vantaggio di quanti hanno riscoperto e 
riscopriranno il gusto sottile di stare insieme non solo per lavorare ma 
anche per divertirsi. 

Cordialmente 
IL CAPO UFFICIO 

Luigi Filippi 



SOLUZIONI PER l 
LENTI AL CONTATTO 

Clic. Il video si accende. Risuc
chia... Appare Pseudo De Maya, 
il Profeta della Prognosi Riservata. 
Citando l'insigne Giampaolo As
drubali («Patologia aviare», Pita
gora Editrice), Egli ci ammonisce: 
«( ... ) La malattia acuta può all'ini
zio essere notata per la presenza di 
un numero piuttosto elevato di sog
getti con sintomi di abbattimento». 

-:-:-:r·· . ..., 

- Tequilino sale limone patatine olivetta noccioline salatini caffè e due 
maritozzi che sono molto adirato qui non si fa una lira. 
- Ehh ... Il mondo è dei furbetti - fa il barman paziente, una mano che 
strofina il bancone e l'altra che fa fare un giro di valzer alla tazzina sul 
piattino, mignolino alzato. 
Al club ,,Esploracolo•• stasera i Kraxi suonano «Vicolo Cannery è morto 
da un pezzo sotto quintali di dolore d'asfalto•> . E cantano «Due cornetti 
& un cappuccino l Tre campari & un tramezzino l Bari Bar! Andiamo al 
bar!». Il lamento delle loro Tungstenguitars si mescola all 'audio dei moni
tors e al sibilo della macchina del caffè. 
- ... Un'accelerazione ritmocatartica dell'input frequency cerebrale che de
termina una sempre più avida ricerca del bla bla bla - blatera un crit1co 
musicale affetto da foruncolosi. 
- Si, ma a me sono venute le mie robe ... - sosp1ra snervata una stilista 
32enne afflitta da critico musicale. 
- Insomma continuo a venir qui per un 'esigenza di partecipazione ma non 
so bene a cosa sto partecipando ... cinguetta svampita una pupona bion
dona tettona giubbottona mentre il ramarro che le sta accanto continua a 
borbottare «Uh, beh, già già» lanciando invisibili freccette visibilissime verso 
tutte le zone erogene che il suo occhietto lascivo cattura. 
- Capirai, ormai la coca ha solo l'effetto di mandarmi al bagno .. . si sente 
mormorare da una rossa punk-chic che sorseggia un prosecch1no, incuran
te dei progetti orgiastici del suo accompagnatore. 
La gentile clientela assimila ininterrottamente una abnorme guant1tà di sol
lecitazioni & consumazioni. Vuole qualcosa ma non sa che cosa. 
«Collocato dalla provvida sventura infra gli oppressi» anch 'io stasera sono 
sceso aii 'Esploracolo. 
Vi ricordate di me? Come no. Bobby Scioccley. 
Ci lasciammo al termine di una cronaca diretta del mio alter vagante. Un 
sogno sofisticato quanto irrimediabilmente datato, una faccenda di comete, 
20 e 30 e d'andasse a divertì. 
E al grido di «Ocucayè nonno!», un'antichissimo saluto peruviano, sono 
ora di ritorno a questo nostro mondo «reale» di uomini e cose. 
Il fatto è che quando si è un personaggio inventato come lo sono io, non 
si finisce mai di attraversare tutte queste scatole cinesi, quasi ci fosse un 
grande ditone a premere un grande telecomando .. . zap! zap! Così eccomi 
qua in discoteca in mezzo a 42 gradi di caldo umido & appiccicaticcio 
che fa venire voglia di ruggire. 
Sudore liquore e sudore. 
l Kraxi continuano a darci dentro strillando «non mi dire commerciale l o 
prima o poi finisce male ... , . 
Che ci sto a fare qui? Sto cercando qualcuno? CHE STORIA SAREBBE 
QUESTA? 

Vizi Privati & Pubbliche Virtù 
Personaggi notturni. Quelli che si incontrano ovunque e di cui nessuno, 
magari, conosce il nome. l mondani delle ore piccole. Trendy, sonnambuli 

LUCIANO PARISI 

Sono alto 1.80 e peso 70 kg. L'età, però, non la diciamo. Ho conosciuto 
Leo De Berardinis cinque anni fa. L'ho seguito a Roma per fare teatro. 
Nonostante la scuola di Leo si sia sciolta ormai da tempo, il vizio del 
proscenio mi è rimasto. Dapprima ho fatto lo sguattero di scena, in seguito 
ho conosciuto Giorgio Gigliotti ed è nata la Art Production. L' idea iniziale 
di era quella di organizzare feste-spettacolo per poter sovvenzionare le 
nostre performance. Poi il gioco perverso si è allargato. Musica, moda, 
poesia. Il Piper era il locale che mi piaceva di più ed era disponibile proprio 
di domenica. Il tutto è iniziato così due anni fa e tuttora funziona. Nono
stante non abbia una definizione di teatro, la recitazione è la cosa che 
più mi interessa. Da piccolo cantavo. Non mi dispiacerebbe propormi 1n 
un concerto. Sto leggendo <<In nome della rosa» di Eco. Sarà per questo 
che un paio di notti fa ho sognato un puffo che suonava una conchigl1a. 
Ciò che più mi preme è l'essere attivo. Devo sempre muovermi , conoscere, 
allargarmi. Penso di essere come un albero. Mi piacciono le persone alle
gre, quelle che ridono. lo sono come una spugna. Assorbo gli stati d'animo 
altrui. Sono un trasgressivo e amerei ricevere maggiore solidarietà da parte 
di chi mi circonda. La mia vita privata è quasi una catastrofe perché vive 
di riflesso al mio lavoro. La mia professione è autoprodurre idee. Ultima
mente sono andato spesso al cinema. Premierei per l'interpretazione «Ren
dez-vous», per la fotografia «La scelta» e per la noia che mi ha provocato 
«Senza legge, né tetto» . Ho vissuto un'infanzia comunitaria e stare da 
solo non mi piace. Spero di non diventare un'analista delle masse sociali. 
Bevo, preferibilmente, whisky e coca. 
Non ho paura della morte. Mi terrorizza, invece, l'idea della follia ma non 
c'è niente che mi ossessioni part icolarmente. Cerco di martirizzarmi il meno 
possibile pur essendo molto critico nei miei confronti. Passo poco tempo 
davanti allo specchio. Mi piace l'estate, il mare e so nuotare. Ciò che più 
mi colpisce delle persone è l'aspetto fisico. Dopo viene tutto il resto. Se 
c'è. Non sono innamorato e neppure libero. La mia vita affettiva è del 
tutto disorganizzata. Quando mi lascio sedurre sono un imbecille, quando 
seduco sono davvero me stesso. Sono troppo razionale. Me lo dicono 
tutti. Cos'altro mi dicono? Che sono bello. 

(intervista raccolta da Daniela Amenta) 

8 

Urna d1 Teot1huacan. Museo di antropologia 
d1 C1tta del Mess1co. 

Sono stufo di vagare forzato da mani che non comprendo. MI DIRIGO 
ALLA TOILETTE. 
Inferno di muffa e piastrelle! Laddove «Ci si libera l'ombelico dalle seicen
tomila spire del serpente di melma luna boschi romb1 ed acquazzoni» (ci
tazione da Hombres de maiz di Asturias che la vomitata del tipo che vedo 
mi ispira). 
Si , forse sto cercando qualcuno. Mi guardo attorno. Proboscidi che spaz
zano specchietti. Pupilline rosso scarlatto. Assi di spade nei gom1ti. Da 
quando il mondo ha cominciato a marcire è divampata la festa per le iene 
e i moschini. E in fondo mi sembra anche giusto. Mica s1amo nati tutti 
affacciati ad un lindo buffet. 
Ad ogni modo non è p1ù il caso di attardarsi a far da spettatore e da 
filosofo. Incalza l'ansia, la nuca è dura e le viscere gridano «avanti!». 
E dunque avanzo, seguendo questo rodimento che cresce dentro di me 
e che dilaga e mi strappa la carne di dosso rendendomi ancora più etereo 
degli spettri che mi circondano. E siamo sempre nel nostro mondo «reale•• 
di uomini e cose .. . 
Beh, infine lo vedo. Buttato nell'anfratto più buio del cesso. Eccolo lì chi 
stavo cercando. IL BAMBINO CHE EROCHE FRIGNA DISPERATO PER
CHÈ NIENTE VA BENE. Il Piccolo Scioccley che urla 1mpotente. 
Terribile. Tornano a galla le vicen'de di vita vissuta e con esse i rimorsi 
e i rimpianti. l pensierini faticosamente scribacchiati sul quaderno a qua
dretti. Le figurine di Valadè del Foggia. l bacetti della mia «pisolina» ... 
Gnaal Eeaah! Subdolo l'infante si insinua sottocutaneo e m'invade come 
una zecchetta assassina per condannarmi al suo eterno dolersi , che sarà 
pure retorico ma è vero. 
Impietrisco. La volontà svanisce sempre più rapidam~nte . Cuore coniglio. 
Mesta rassegnazione. Possibile vecchio Bobby che tu s1a arrivato fin qua 
per finire accussì? 
No. Ce la devo fare e lo faccio. Alé. Bango. Ce l'ho fatta. Un colpo secco 
e parte la testa del picèolo mostro. 
E finalmente mi si spacca lo stomaco. 
E ne viene fuori una bava rossastra, un denso liquame. SUCCO D'UOMO 
STRACCIATO DOPPIO MALTO. Tessuti, tessere e tossi ne. Una lunga se
rie di rutti dì sangue. Una maledizione a tempo di scratch. Elettrico mar
ciume, certo, ma non esageriamo. Anche energia centroamericana, il Sa
cro Pollo Arca di Teotihuacan . 
E quando tutto è finito mi ritrovo per strada come in mille altre albe, un 
meravigliato viandante. 
Ma stavolta è diverso, sono un po' più leggero. 
E come dice una vecchia canzone «anche se strane disgrazie mi sono 
capitate, è ancora mio, questo paese vasto». 

Marco Scalia 

e vamf.llri, rigorosi e vanop1nt1. Una carrellata dJ stone pnvate per gente 
pubblica. Quel:: che non mancano mai ad un party che si rispetti. Chi 
sono, come vivono, cosa pensano gli «enfant prod1ge, della Capitale prima 
e dopo le 20,30? Ve lo racconteranno loro di volta m volta. 



QUO VADIS? 

VIDEO BAR 
BAR DELLA MALVA p.zza della Malva 
DOCTOR FOX v.le De' Renzi 4 
GRIGIO NOTTE v. dei FiE!naroli 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 L.A. 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 
ONLY ONE p.zza della Maddalena 
PANATELA p.zza della Cancelleria 
TOASTMODERN p.zza Campo de' Fiori 48 

COCKTAIL BAR/PUB 
ALDEBARAN 
Via Galvani 54 - Tel. 576013- Martedì riposo- Aperto dalle 21 alle 
2,30. Ottimi i cocktails di questo bel bar «scavato•• nel Monte dei 
Cocci. -
AL FELLINI 
Via F. Car)etti 5 - Tel. 5783595 - Domenica riposo - Aperto dalle 
20 alle 2. American bar con buffet freddo, c'è quasi sempre spetta
colo, cabaret, piano bar, parties. 
BAR DELLA PACE 
Piazza della Pace. - Antico bar del Centro Storico dove il tempo si 
è fermato. Punto di ritrovo per ex di tutti i tipi. 
BLUES POWER 
Via S. Giovanni in Laterano 244 (Colosseo) - Chiuso martèdì. Aperto 
dalle 20 alla 1. Concerti dal vivo e programmazione all'ascolto di 
blues, country, rag-t1me. Cocktails, birra, panini e sfizi. Il tutto in 
ambiente simpatico e tranquillo. 
BUE TOSCANO 
Via Tor Margana 3 - Cocktail bar. 
CAMARILLO" 
Via Properzio 30 - Tel. 654847 · Martedì riposo · Aperto dalle 20 
alla 1. Simpatico locale su due piani, si può mangiare a prezzi buoni. 
C'è sempre musica. 
DOC FOX 
Vicolo de' Renzi 4 - Aperto dalle 20 alla 1 e 30. Primo videobar 
della capitale organizza anche concerti dal vivo. 
DULCIS INN 
Via Panisperna 59 - Lunedì riposo. Per sapere tutto ciò che non 
avete mai osato chiedere sul tè, per assaggiare a volontà e mangiare 
qualcosa. 
FOUR GREEN FIELDS 
Via C. Morin 38 - Forse il primo vero pub di Roma. Ambiente sim
patico, servizio al banco, molto da bere. Prezzi normali. 
HENRY COW 
Via S. Di Giacomo 89 - Tel. 5404237 - Domenica riposo. Music 
hall, birreria. 
IL PICCOLO 
Via del Governo Vecchio 14. Aperto dalle 18 alle 2. Piccola enoteca 
per chi vuole stare a lume di candela. Ottime tartine. Ambiente raf
finato. 
LA RENARDIERE 
Via Panisperna 68 - Tel. 483961 · Martedì riposo. Aperto dalle 21 
alla 1. Un piano bar a prezzi abbordabili con specialità francesi. 
LUNA E IL SASSOFONO 
Via Arco di S. Callisto 17. Associazione culturale. Birra, buffet freddo 
e musica dal vivo. 
MA MBO 
Via dei Fienaroli 30/a - Tel. 5897196 - Lunedì riposo. Pianobar. 
Musica dal vivo e ristorazione a sorpresa ogni sera. Aperto dalle 
22 a notte inoltrata. 
NAIMA 
Via dei Leutari 34 - Tel. 6877114. Aperto dalle 20 alle 2. Non c'è 
chiusura. Cocktails, birra e ampia scelta di vini, buffet freddo. Prezzi 
normali. , 
PINZIMONIO 
Via degli Ombrellari 8-9-1 O. Storica enoteca con buffet freddo e birra 
alla spina. Prezzi buoni. · 
ROTTERDAM DA ERASMO 
Via dell'Anima 32. Piccolo e grazioso bar a due passi da piazza 
Navona. 
TABASCO 
Piazza Capranica. Tra i primi pLib di Roma. Ricca scelta di birre. 
Si può mangiare. 
VENICE LA. 
Via del Boschetto 132 - Tel. 485900 - Chiuso domenica. Videobar, 
punto d'incontro delle nuove tendenze. 
DAM DAM - Via Benedetta 17 
ELEVEN PUB - Via Marco Aurelio 11 
ESPRIT NOVEAU - Via Tor Millina 1 
NO NEW YORK v.lo Sabelli 62 
ORIENT EXPRESS b.go Pio 161 
ROMA DI NOTE via Arco di S. Callisto 40 

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 
HYSTERIA 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 
Oli.IMPO p.zza Rondanini 36 
OPEN GATE via S. Nicola da Tolentino 4 
PAPE SATAN via Tacito 43 
PARADISE via Mario 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 

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 109 
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 PUB via Prenestina 29 
DALLAS PUB 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 
TR.ILUSSA via Benedetta 19 
VECCHIA PRAGA via Tagliamento 77 
VI ENNESE via della Croce 21 

FAST FOOD 

BENNY BURG v.le Trastevere 10 
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 (Colosseo) - 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
trata. 
T ABAERNA ANTICO GROTTINO 
V. Casilina 1800 (T or 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 Robbia 15 - Tel. 572500 - Mercoledì riposo - Ottima 
cucina non tradizionale - Ricca scelta di piatti della casa tutti vera
mente buoni - Ottima la scelta dei vini - Cor:tsigliamo 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. 
CAMARILLO 
V: Properzio 30 - Tel. 654847 - Martedì riposo - Aperto dalle 20 
alla 1. Simpatico locale su due piani, si può mangiare a prezzi buoni. 
C'è sempre musica. 
IL CALICE 
V. dei Delfini 20 - Tel. 6794646 - Lunedì riposo - Aperto dalle 20. 
Di fronte alla magnifica p. Margana nei locali di un'antica vineria 
dell'800, per gustare il carpaccio, la trota salmonata, l'insalata al 
calice, la fesa di tacchino al mais, con vastissima scelta di dolci e 
vini. 

PIZZERIE 

LA PIZZERIA ALL'ANGOLO 
V.le del Vignola 1 (angolo via Flaminia) .- 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. 5817082 · 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. 

fGcJio emme 100 1te1e0 
a Roma e nel Lazio sui IOO~MHz in Fm 

Tel. 06/35.81.004 



0:30 settimana dal 4/4 al 1 0/4 

CINEMA 
ACADEMY HALL Nove settimane e mezzo di A Lyne; con 
via Stamira 7 L. 7.000 M. Rourke e K. Basinger- dramma~co, C 
Tel. 426778 (15,45-22,30) 

ADMIRAL 
piazza Verbano 5 
Tel. 851195 

ADRIANO 
piazza Cavour 22 
Tel. 352153 

Spie come noi di J. Landis; con C. Case 
L. 7.000 D. Aykroyd brillante, C 

(16-22,30) 

Il gioiello del Nilo di L. Teague; con 
L. 7.000 M. Douglas e K. Tumer, - avventuroso, C 

(16-22,30) 

AIRONE Ballando con uno sconosciuto di M. 
via Lidia 44 L. 4.000 Nevell; con M. Richardson e R. Everett-
Tel. 782793 (16,30-22,30) drammatico, C 

ALCYONE T uttoBenigni di G. Bertolucci; con R. 
via Lago di Lesina 39 L. 5.000 Benigni- brillante, C 
Tel. 8380930 (16-22,30) 

AMBASSADE Il gioiello del Nilo di L. Teague; con 
via Accad. Agiati 57-59 L. 7.000 M. Douglas e K. Tumer - avventuroso, C 
T el. 5408901 (1 6-22.30) 

AMERICA Nove settimane e mezzo di A. Lyne; con 
via Natale del Grande 6 L. 5.000 M. Rourke e K. Basinger- drammatico, C 
Tel. 5816168 (16-22,30) 

ARI STO N 
via Cicerone 1 9 
Tel. 353230 

ARISTON 2 
Galleria Colonna 
Tel. 6793267 

ATLANTI C 
via T uscolana 7 45 
Tel. 7610656 

Spie come noi di J. Landis; con C. 
L. 7.000 Case e D. Aykroyd- brillante, C 

(l 6,30-22,30) 

Yuppies di C. Vanzina; con J. Calò, C. 
L. 7.000 De Sico - brillante, C 

(16,30-22,30) 

Il Bi e il Ba di M. Nichetti; con N. Frassi
L. 7.000 ca- brillante, C 

(16-22,30) 

AUGUSTUS Senza tetto né legge di A. V arda; con S. 
corso Vit. Emanuele 203 L. 5.000 Bonnaire e M. Meril -drammatico, C 
T el. 655455 (16,30-22,30) 

BALDUINA 
p.za della Balduino 52 
Tel. 347592 

BARBERINI 
p.za Barberini 52 
Tel. 4751707 

BRISTOL 
via Tuscolana 950 
Tel. 7615424 

CAPITO L 
via G. Sacconi 
Tel. 393280 

CAPRANICA 
p.za Capranica l 01 
Tel. 6792465 

CAPRANICHETIA 
p.za Montecitorio 125 
Tel. 6796957 

Ct-SSIO 
via Cassia 694 
Tel. 3651607 

Taron e la pentola magica di W. Disney 
L. 6.000 ·- animazione, C 

(16-22,30) 

Echo Park di R. Dornhelm; con T. Hulce e 
L. 7.000 S. Dey- C 

(16-22,30) 

Film per adulti 

(16-22) 

Il mio nemico di W. Petersen; con D. 
L. 7.000 Quaid e L. Gossett ir. - avventuroso, C 

(16-22,30) 

Police di M. Piolo!; con G. Depardieu e 
L. 6.000 S. Marceau- prima, C 

(16,30-22,30) 

Papà è in viaggio d' aflaridi E. Kusturica; 
L. 7.000 con Mareno De Bartolli - brillante, C 

(17-22,30) 

L'anno de l dragone di M. Cimino - av
L. 4.000 venturoso, C 

(15,30-22, 1 5) 

COLA DI RIENZO Il giustiziere della notte n. 3 con C. 
p.za Cola di Rienzo 90 L. 7.000 Bronson- avventuroso, C 
T el. 350584 (16-22,30) 

DIAMANTE 
via Prenestina 232/ b 
Tel. 295606 

EDEN 

Il tenente dei carabinieri di M. Ponzi; 
L. 5.000 con E. Montesano e N. Manfredi - bril

(16-22,30) la nte, C 

Agnese di Dio di N. Jewison - prima, C 
p.za Cola di Rienzo 7 4 L 7.000 
Tel. 380188 (1 6,30-22,30) 

EMBASSY 
via Stoppani 7 
Tel. 870245 

La mia Africa di S. Po llack; con R. Redford 
L 7.000 e M. Streep - drammatico, C, 

(1 5,50-22) 

EMPIRE La venexiana di M. Bolognini; con L 
viale Regina Margherita 29 L 7.000 Antone lli e M. Guerritore- prima, C 
Tel. 8577197 (1 6-22,30) 

ESPERIA 
p.za Sonnino 37 
Te l. 582884 

ESPERO 
via Nomentana 11 
Tel. 893906 

ETOILE 
p.za in Lucino 41 
Tel. 6876125 

EURCINE 
via Liszt 32 
Tel. 5910986 

EUROPA 
corso d' Ita lia 1 07 
Tel. 8657367 

FIAMMA (sala A) 
via Bissola ti 47 
Te\. 47511 30 

FIAMMA (sala B) 
via Bissolo ti 4 7 
Te\. 47511 30 

GARDEN 
viale T rastevere 2 46 
Te\. 582848 

G IARDINO 

Il bacia della donna ragno di H. 
L 4.000 Babenco; con S. Braga e W. Hurt -

(1 6-22,30) drammatico, C 

L 4.000 
(2 1) 

Concerta Rock 

Ran di A. Kurosawa; con T. Na kadai e 
L 7.000 A. Terao - drammatico, C 

(16-22,30) 

La mia Africa; S. Po llack; con M. Streep 
L 7.000 e R. Redford - avventuroso, C 

(1 5,45-22) 

L. 7.000 
(16-22,30) 

L 7.000 
(1 5,50-22) 

Taron e la pentola magica di W. Disney 
animazione, C 

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

Un complicato intrigo di donne, vicoli 
L 7.000 e delitti di L Wertmuller; con A. Molina 

(1 6, l 0-22,30) - drammatico, C, 

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

(1 6-22,30) 

Il sole a mezzanotte di T. Hackford -
p.za V a lture (Monlesacro) L 5.000 dra mmahco, C 
Te\. 894946 (1 6-22,30) 

GIOIELLO Ginger e Fred di F. Fellini; con G. 
via Nomentana 43 
Te\. 864149 

L. 7.000 Masino e M. Mastroianni - brilla nte, C 
(1 5, 15-22,30) 

GOLDEN Angese di Dio di N. Jewison; - prima, C 
via Taranto 36 L 5.000 
Tel. 7596602 (1 6-22,30) 

· GREGORY Speriamo che sia femmina di M. Ma ni-
via Gregorio VII l 80 L. 6.000 celli; con L Ullmann e C. Deneuve - brii-
Te\. 6380600 (1 7 -22,30) la nte, C 

HOLIDAY Yuppies di C. Vanzina; con J. Calò e C. 
\.go Benedetto Marcello L 7.000 De Sica - brilla nte, C 
Te\. 858326 (16-22,30) 

INDUNO Il mio nemico di W. Petersen; con D. 
via Girolamo Induno 1 L 5.000 Qua id e L. Garrett ir. - avventuroso, C 
Te\. 582495 (1 6-22,30) 

KING 
via Fogliano 37 
Te\. 8319541 

MADISON 
via G. Chiabrera 1 21 
Te\. 5126926 

MAESTOSO 
via Appia Nuova 1 7 6 
Te\. 7860861 

MAJESTIC 
via SS. Apostoli 20 
Tel. 6794908 

METRO DRIVE IN 
via C. Colombo 1 7 6 
Tel. 6090243 

METROPOLITAN 
via del Corso 7 
Te\. 3619334 

NEWYORK 
via delle Cave 36 
Te\. 7810271 

La mia Africa di S. Pollack; con M. Streep 
L 6.000 e R. Redford .L avventuroso, C 
(16-22) 

Rocky IV di e con S. Stallone e T. Shire 
L 5.000 - drammatico, C 

(16-22,30) 

L 7.000 
(16-22,30) 

L. 7.000 
(16-22,30) 

L 4.000 
(20,25-22,30) 

Il giustiziere della notte con C. Bronson 
- avventuroso, C 

Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
con M. Rourke e K. Basinger - dram
matico, C 

.t: arrivato mio fratello- C 

Unico indizio la luna piena di D. Attias 
L 7.000 (dal romanzo di S. King); con G. Bosey e 

(l 6, 15-22,30) E. Mc Gill 

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

(15,30-22,30) lico, C 

N.I.R. Ballando con uno sconosciuto di M. 
via B.V. del Carmelo L. 6.000 Nevell; con M. Richardson e R. Everett-
T el. 5982296 (16,30-22,30) drammatico, C 

PARIS Yuppies di C. Vanzina; con J. Calò e C. 
via Magna Grecia 112 L. 6.000 De Sico - brillante, C 
Tel. 7596568 (16-22,30) 

PRESIDENT Taron e la pentola magica di W. Disney 
via Appia Nuova 427 L 6.000 
T el. 7810146 (16, 15-22,30) 

QUA TIRO FONTANE Spi<: come noi di J. Landis; con C. Chase 
via Quattro Fontane 23 L 6.000 e D. Aykroyd- brillante, C 
Te l. 474311 9 (1 6,30-22,30) 

QUÌRINALE 
via Nazionale 
Tel. 462653 

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

(16-22,30) 

QUIRINETIA A cena con gli amici di B. Levinson; con 
via Marco Minghetti 4 L 7.000 M. Rourke- drammatico, C 
Te\. 6790012 (16, 15-22,30) 

REALE Yuppies di C. Vanzina; con J. Calò e C. 
p.za Sonnino 7 L 7.000 De Sica - brillante, C 
Te \. 5810234 (16-22,30) 

--~--------------~-------------------
REX Taron e la pentola magica di W. Disney 
corso Trieste 11 3 L. 6.000 
Tel. 864165 (15,45-22,30) 
-- - - --- ----
RIALTO Rendez vous di A. Techine; con J. Bino-
via Quattro Novembre 156 L. 5.000 chee, e L Wilson - drammatico, C 
Te\. 67907 63 (1 6-22,30) 

RITZ 
viale Somalia 1 09 
Te \. 837481 

RIVOLI 
via Lombardia 23 
Te\. 460893 

ROUGE ET NOIR 
via Salario 31 
Te\. 864305 

Il mio nemico di W . . Petersen; con D. 
L 7.000 Qua id e L. Garrett ir.- avventuroso, C 

(16-22,30) 

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

(1 6-22,30) -brillante, C 

Voglia di guardare di J. D'Amato - ero
L 7.000 fico, C 

(1 6-22,30) 

ROYAL Il mio nemico di W. Petersen; con D. 
via Ema nuele Filiberto 175 L. 7.000 Quaid e L Gossett i r. - avventuroso, C 
Te\. 7574549 (1 6-22,30) 

SALA CASTELLO Roma Eterna multivisione di M. Carnè 
via Porta Castello 44 
Tel. 6561767 

SUPERCINEMA 
via Viminale 
Tel. 485498 

UNIVERSAL 
via Bori 
Tel. 856030 

L. 6.000 
(16-21) 

Antarctica di K. Kurahara; con K. Taka
L 6.000 kura, M. Natsume - avventuroso, C 

(1 6, 15-22,30) 

Il gioiello del N ilo di L T eague; con M. 
L. 6 .000 Douglas e K. T urner - avventuroso, C 

(1 6-22,30) 

CINECLUB 
GRAUCO 
via Perugia 34 
Tel. 7551785 

IL LABIRINTO 
via Pompeo Magno 27 
Te\. 3 12283 

IL POLITECNICO 
via Tiepalo 13/a 
Te \. 3611 501 -----------------

4 - 20,30 - Ricerca Cinema de ii'URSS: 
Chiamami verso una luminosa lonta 
nanza di G. Lavrov e S. Liubsin; con L. 
Fedoseeva e M. Ulianov 
5 - 17 e l 8,30 - Antologia Disney n. 5 
20,30 - Cinema Usa : Rivedendo Elia Ka
zan. Baby Doli di E. Kazan; con C. Ba
ker, K. Ma lden e E. Wallach 
6 - l 7,00 - Teatro-Ragazzi-Animazione: 
Rassegna di 4 spetta coli della Serie del 
Rigattie re, ogni domenica un titolo diver
so. La Bancarella di Mostro Giocatù 
di R. Ga lve. 
l 8,30 - Antologia Disney n. 5 (replica) 
20,30 - Baby Doli di E. Kazan (replica ) 
9 - 20,30 - Ricerca Cinema del Giappo
ne: il Jindai-geki. l se tte samurai d i A. 
Kurosawa; con T. Mifune e T. Shimura 
l O - 20,30 - Ricerca Cinema Ungherese: 
Donna Regista Nove mesi di M. Mesza
ros. Miklos Borsos di M. Meszaros. 

Sala A - 4/ 1 O - Il grande freddo - di L. 
Kasdan; con T. Berenger e G. Close. 
Sala B - 4/6 The permane nt vacation 
di J. Ja rmush 
8/ 1 O - Il ritorno de l Secaucus Seven 
(prima) di J. Sayles 

Non perve nuto 

D'ESSAI 
ASTRA 
viale Jonio 225 
T el. 8176256 

AZZURRO SCIPIONI 
via degli Scipioni 82 
Tel. 3581094 

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

MIGNON 
via Viterbo 11 
Te\. 869493 

NOVOCINE 

Fino al 7 La messa è finita di e con N. 
Morelli - drammatico, C 

4 - 11 ,00 - Another country di M. Ka-
L 4.000 newska; 16,00 - Alabama l 7,30 - Paris 

Texas di W. Wenders; 20,30 - La stato 
delle cose di W. Wenders; 20,30 - L'a
mico americano di W. Wenders. 
5 - 15,00 - Il giardino delle illusioni 
di J. Stelling; 16,30 - Jimmy Dean, Jim
my Dean di R. Altman; 1 8,30 - Cono
scenza carnale di M: Nichols; 20,30 -
Il bel matrimonio di E. Rhomer; 22,30 
- Stranger than paradise di J. Jarmusch; 
24,00 - Trilogia di T. Davies. 
6 - 11 ,00 - Another country di M. Ka
newska; 15,00 - Il pianeta azzurro di 
F. Piavoli; 16,30 - Ti ricordi di Dolly Beli 
di E. Kusturica; 18,30 - Colpire al cuore 
di G. Amelio; 20,30 - Another country 
di M. Kanewska; 22,30 - Don Giovanni 
(Mozart) di J. Losey. 
7 - 11 ,00 - Anather country di M. Ka
newska; 19,45 - Il vero volta del '68 
(documenti); 20,30 - Amore tossico di 
C. Caligari; 22,00 - Ossessione di L Vi
sconti. 
8 - 11 ,00 - Another country di M. Ka
newska; 15,30 - Il caso Fassbinder: film 
non ammessi in distribuzione: Il mercan
te delle quattro stagioni (salt. frane.); 
l 7,00 - Gli dei della peste (salt. il.); 
18,30 - Katzelmacher (Lo straniero (soli. 
ingl.); 20,30 - La roulette cinese (soli. 
il.); 22,00 - Perche il signor R. è stato 
colto da follia omicida (soli. francese). 
9 - 16,30 - Ludwig di L Visconti; 20,30 
- Mondo nuovo di E. Scola; 22,30 - Ca
sanova di F. Fellini. 
l O - 17,00 - Stranger than paradise di 
J. Jarmusch; 18,30 - Moonlighting di J. 
Skolimosky; 20,30 - Finalmente dome
nica di F. T ruflaul; 22,00 - Il quarto 
uomo di P. Verhoeven. 

4/6- L'ammazzavampiri di T. Holland 
L 4.000 719 - Fandango di K. Reynolds con K. 

L. 3.000 

Costner e J. Nelson 
l O - The Prizzi's Honor di J. Huston; con 
J. Nicholson 

4 - Omicidio a luci rosse di B. De Palma; 
con C. Wasson e G. Henry 
516 - Silverado di L Kasdan; con K. Kli
ne e S. Gleen 
7 - Stati di allucinazione di K. Russell; 
con W. Hurt e B. Brown 
8 - Taxi driver di M. Scorsese; con R. 
De Niro e C. Sh.,pherd 
9 - Birdy, le ali della libertà di A. Par
ker; con M. Modine e N. Cage 
l O - Il grande freddo di L. Kasdan; con 
T. Berenger e G. Close 

4/ 1 O - Il sole a mezzanotte di T. Hackford 
via card. Merry del Val l 4 L 4.000 
Tel. 581 6235 

TIBUR 
via Etruschi 40 
Tel. 4957762 

L 3.000 
4 - La collina dei conigli di M. Rosen; 
fi lm d'animazione, C 
5/6 - Tutto in una notte di J. Landis; 
con J. Goldblum, M. Pfeifler 
9 - Effi briest di R.W. Fassbinder; con 
H. Schygulla, W. Schenck 
l O - Festa di laurea di P. Avoli; con C. " 
De lle Piane, A. Clemenl. 

VI SEGNALIAMO 

Una serata al DULCIS TNN ? Perché no! 
Il quartiere, il rione MONTI , è di quelli che conse rvano an

.cora il profumo di Roma e a l n . 59 d i via PANISPERNA s i 
a rriva già ben disposti. 
Il re s to lo fa nno la tra nquillità dell 'a mbie nte , l'asco lto di buo
na musica soft e i giochi da tavolo, qua lità che ben s i into
nano con a lcune particolarità del locale. 
Sul rosa delle pareti, illuminate dai la mpioni da boulevard 

dell 'arre do Liberty si a lternano opere di grafica , fotografia e 
pittura. 
L' iniz iativa, c h e v ede a ttua lme nte e sporre il pittore HASSAN 
VAH EDI, prev e d e p e riodi e s positivi g ra tuiti p e r i singoli a u 
tori. 
L'opuscolo « DULCIS IN . .. F U S I, propos to con la lis ta, illu
stra le qualità e le ·caratteristiche dei vari tè, nonché le virtù 
delle e rbe a romatiche ed officinali che entrano nelle originali 
miscele proposte . · 

Non stupirs i se tra g li a ltri son o pre visti infusi s timo la nti, ra l

legra nti , digestivi , calmanti e, p e rc h é no, a frodis iaci. 
Il KARKADE s p ezia to, fre ddo, v e rs io n e estiva d e ll 'ottimo in
fuso, il fru lla to a i frutti di bosco, c re m e , d o lc i e d a ltre orig ina li 
proposte s i accompagn e ra nno, n e lle prossime g iornate pri
maverili, a LONG DRINK e COCKTAIL. Un 'ampia scelta 
dunque e allora, DULCIS TNN .. . perché no. 

DULCIS iNN 
Via Panisperna 59. Aperto fino ore 1. Lunedì riposo. 

Il Ve nice L.A. a mplia il s u o s p azio di ricez io n e a ttra v e rs o la 
comunicazion e a rtis tica. 
Il lo cale ospiterà artis ti e m e rge nti , o con la voglia di fa rlo , 
impegnati n e ll 'e la borazione di un m essaggio visivo. E d an
che Fotografia, Moda, Fume tto, Video-arte comunicaz ione 
multimediale in gene re legata a g li a nni '80. 
L'orga nizzazione di questi <<ev e nti , è d e lla Bauha us/toast. 
Da g iovedì 3: Venice LA. e Bauhaus-Toast presenta no: 
C a rlo Apolloni <<Modulazioni dello spazio - Optical Art - Gio
chi di ambiguità» . 
Ricerca e sele z ione d e l m a te riale e spos to a c u ra di L. Apo l
lo ni. 



TEATRO 

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

A GORA 
via dello Penitenza 33 
T el. 653011 

ALLA RINGHIERA 
via dei Riori 81 

- BELLI 
p.zo S. Apollonia 11 /o 
T el. 5894875 

CENTRALE 
via Celso 6 
T el. 6797270 

LA COMUNITÀ 
via Giggi Zonnozzo l 
Tel.5817413 

DEl SATIRI 
p.zo Grottopinto l 9 
T el. 6565352 

GHIONE 
via delle Fornaci 37 

DELLE ARTI 
via Sicilia 59 
T el. 4758598 

DELLE MUSE 
Via Forlì 

Lo voce di Don Giovanni di Rino Sudano. 
Compagnia dei 4 Cantoni. 

Il Gruppo Nuovo T eotro presento T uttin
fila di Paolo Scotti. Regio di P. Scotti. 

Il Teatro Instabile presento: Picnic in 
compagna di F. Arrobol. Regio di L. Meste 

Le nozze dei piccoli borghesi - Lux in 
tenebris di B. Brecht. Compagnia Scena 
Aperta. Regio di Dino Lombardo 

O mia capitale! di Ghigo De Chiara. 
Regio di Achille Mille, con Achille Mille, 
Antonio Casogrande, Morino Pagano, 
Franco Acomporo 

Il T eolro del Corretto presento: La signo
ra delle camelie, do A Dumos. Attori, 
meccanici e scene di Graziano Gregari. 
Regio di Grazio Cipriani 

Desiderio do T. Willioms, di e con M. Luisa 
So niella 

Fino al 6 Ma non è una cosa seria di L. 
Pirandelh Regio di C. Di Stefano. Con 
Ileana Ghione, O.M. Guerrini 
Doll'8 Miseria e nobiltà di E. Scarpetta. 
Regio di Mario Scorpetta, con la parte
cipazione di Nunzio Gallo 

Fino al 6 Ricorda con Rabbia di J. 
Osborne. Centro Teatrale Bresciano. Regia 
di N. Garello 
Dal l O La Contemporaneo 83 presento 
Musica di M. Duras. Con S. Fanloni e l. 
Occhini. Regio di S. Fontoni 

Non pervenuto 

T el. 862948 
GIULIO ~C~E~SA~R~E-----------------Fi_n_o_o~I -6_P_e_cc_a_t_o_c_h_e_s_ia_u_n_a_s_g_u_a_ld-r-in--a 

viole Giulio Cesare di J. Ford. Con A Giordano e G. Zonetti. 
T el. 353360 Regia di A Zucchi 

MANZONI 
via Montezebio 14/c 
T el. 312677 

META TEATRO 
via Momeli 5 
Tel.312677 

PARI OLI 
via G. Bersi 20 
T el. 803523 

PICCOLO ELISEO 
via Nazionale l 83 
T el. 465095 

LA PIRAMIDE 
via G. Benzoni 49/51 
T el. 576162 

POLITECNICO 
via G.B. Tiepolo 13/o 
T el. 3607579 

QUIRINO 
via Marco Minghetti l 
T el. 6794585 

SALA UMBERTO 
via dello Mercede 50 
T el. 6794753 

LA SCALETTA 
via del Collegio Roma l 
T el. 6783148 

SPAZIOZERO 
via Galvani 65 
T el. 573089-5756211 

TEATRO ARGENTINA 
l.go Argentino 
T el. 6544601 

TEATR_O DELL'OROLOGIO 
via dei Filippini 17 /o 
T el. 6548735 

TEATRO DUE 
vicolo Due Macelli 37 

TEATRO ELISEO 
via Nazionale l 83 
Tel. 46211 4 

TEATRO FLAIANO 
via S. Stefano del Cocco 15 
T el. 6798569 

TEATRO IN TRASTEVERE 
vicolo Moroni 3 
tel 5895782 

TRIANON 
via Muzio Scevola l 01 
T el. 7880985 

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

VALLE 
via del Teatro Volle 
T el. 6543794 

Dal 9 Le ragazze di Lisistrata di Bertoli
Colenda. Regio di A Calende, con Mad
dalena Crippo 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

Ciò che vide il maggiordomo di John 
Orton. Regio di Marco Parodi, con Gian
ni Agus, Orazio Orlando 

Grazio Scuccimarra in Verdinvidia, con 
Giovanna Brava. 

Atacama del Teatro deii'IRM 

Pulcinella un'altra cosa, ovvero i sogni 
di Peppino Fortunato. Regio di E. De 
Dominicis 

Fino al 6 l Misteri di Pietroburgo, do 
Dostoevskij. Regia di V. Gassmann, con 
gli allievi dello Bottega teatrale di Firenze 
Doll'8 Ferdinando di A Ruccello. Con l. 
Donieli 

Il leone d' inverno di J. Goldmon. Regio 
di R. Marcucci, C. Hinlermonn, V. Fortu
nato 

Dal 7 In alto mare di Mrozek. Regio di 
T. Breowechi ' 

... Nelle acque di E. Cosimi 

Dal 5 Lo grande magia di E. De Filippo. 
Regio di G. Strehler. 

Solo grande: riposo 
Coffeteatro - ore 21 ,00 - Ciarm! di e 
con Silvano De Sontis e Gianfranco Mori. 
Regio di Michele Mirabella; ore 22,30 -
Gran Caffè Italia 2 di Stefano Senni. 
Regio di Michele Mirabello 
Salo Orfeo - ore 21,00 - Mia madre di 
George Botoille. Adottamento e regio di 
Caterina Merlino 

Dal 7 Una serata irresistibile di G. 
Manfridi. Regia di M. Mirabella. Con E. 
Giordano, T. Garra n i 

Fino al 6 Un ispettore in cosa Birling di 
J.B. Priestley. Regia di Sandra Sequi. Con 
Araldo Tieri, Giuliana Lojodice e Mino 
Bellei 
Doll'8 La rigenerazione di l. Svevo. 
Regia di L. Squorzina, con G. Tedeschi 

Er Don Pasquale di e con Tito Schipa jr., 
Roberto Bononni 

Non pervenuto 

Fino al 6 il Teatro Libero di Palermo pre
senta Notte d'incanto di S. Mrozek. 
Regia di Jerzy Sthur 

Elettra di H. Von Hofmonn Stohl. Regio 
di U. Morgio 

Fino al 6 La vita è sogno di Colderon 
De La Borca. Regia di F. Branciarioli. Con 
F. Broncioroli 
Doll'8 L'ultimo scugnizzo di R. Viviani. 
Regio di U. Gregoretti 

JAZZ FOLK 

ALEXANDER PLATZ 
Via Ostia 9 
T el. 3599398 

ALFELLINI 
Via F. Carletti 5 
T el. 5783595 

BIGMAMA 
via S. Francesco o Ripa 
Tel. 582551 

BLUES POWER 
via S. Giovanni in Loterano 244 

BILLIE HOLIDAY 
via Orti di T rastevere 43 
Tel. 5816121 

CAMARILLO 
via Properzio 30 
Tel. 6548471 

DORIAN GRAY 
p.za T rilussa 41 
Tel. 5818685 

ELEVEN PUB 
via Marca Aurelio 11 

FOLKSTUDIO 
via G. Sacchi 3 

FONCLEA 
via Crescenzio 82/a 
Tel. 6530302 

GRIGIO NOTTE 
via dei Fi~>noroli 30/b 
Tel. 5813249 

LAPSUTINNA 
via A.' Doria 16/ f 
Tel. 310149 

MAMBO 
via dei Fienoroli 30/o 
T el. 5897196 

MISSISSIPI JAZZ CLUB 
borgo Angelico 16 
Tel. 6540348 

MUSICINN 
via dei Fiorentini 3 
Tel. 6544934 

ROMA DI. NOTE 
via Rosello 5 
Tel. 6544934 

SCARABOCCHIO 
piozzo dei Ponzioni, 8/c 
tel. 5800495-5806134 

ST. LOUIS MUSIC CITY 
via del Cordella l 3 

TUSITALA 
via dei Neofiti l 3 
Tel. 6783237 

VENICE LA. 
via del Boschetto 132 
Tel. 5810862 

VER SACRUM 
via Garibaldi 2/a 
Tel. 5810862 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

4 - Serata con Rodolfo Maltese, chitar
rista del Banco del Mutuo Soccorso. Pre
senta uno spettacolo di sola chitarra, in 
cui suonerà di tutto, dallo acustico allo 
Fender Strotocoster. · Nel secondo sei, 
suonerà accompagnandosi con delle basi 
preregistrote. 
5/ 6 - Due concerti con Maurizio Giam
morco Quarte!. È questa uno primo as
soluto, visto che il nuovissimo quartetto di 
Giammarco non aveva mai suonato pri
ma d'ora in pubblico. la formazione, ol
tre a Giammarco ai sassofoni, compren
de Umberto Fiorentino alla chitarra sini, 
Francesco Puglisi al basso e Manù Re
che allo batteria. 
8/ 9 - Lee Konitz Quarte! 
l 0/ 11 - Guido Toffoletti 

5 - 21 ,30 - Ragtime e country blues con 
la chitarra di Tonino Montella 

Non pervenuto 

415 - Jazz: Andrea Zanchi, Pino Salusti, 
Gianni Di Renzo, Pierpaolo Jacoponi 

4 - Musica sudamericana con l'orchestra 
Yemaya, con nuovi ospiti, musicisti jazz, 
propongono Salsa e Jazz 
5 - Ancora musica latinoamericano con 
il gruppo El Barrio, con il contante ar
gentino Pepe Anselmi 
8 - Blues con il quartetto Wild Way di 
Leno Landini all'armonico o bocca. In
gresso libero 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

5/ 6 - Dixiland con Lino Caserta 
8/9 - Musica brasiliano con Papagaio 
Az un 

Non pervenuto 

4 - 22,00 - Recital della contante Liliana 
De Lourenzio con il quartetto di Omicini, 
Aglioti, Fusarelli e Cesare. Ingresso li
bero. Spuntini e drink fino alle 2. . 
S/6 - 22,00 - Cabaret di varia follia 
del T rio Solecar, con M. Luly, A. Mo
sca, M. Burlando, E. Magnoni e V. 
Amandola. Ingresso L. 5.000. Spuntini 
e drink fino alle 2. 

O gni venerdì e saboto Faj)io e Maurizio 
(pionobor). Ogni domenico e martedì 
Free day (jom session) 

4 - Carlo Loffredo 
5 - Old lime Jazz Band 
6 - Cinzia Gizzi Quarte! 
7/8 - luigi Toth 
l O - Old lime Jazz Band 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

Tutti i giovedì Sambodromo con Todeù 
Lage, Mulato e le sue ragazze brasiliane 
con tonto ritmo ed allegria 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

Vedi «Vi segnaliamo» 

3 - Concerto blues, rag-time, jazz, con 
Mario Donatone voce e piano. 
4 - Concerto jazz con Kristoll White 
voce, Cosmo lntini piano. 
6 - Concerto musica sudomericona con 
Umberto Vitiello voce e chitarra. 
l O - Concerto musica latino-americano 
con Nicholas Calete voce e chitarra. 

---------------------------

DANZA 

È iniziato soltanto ieri lo spettacolo di Enzo Ccisimi previsto al Teatro Spazio
zeroper la scorsa settimana. Nelle acque (questo è il titolo della performance) 
vuole celebrare la nascita e la morte degli umani simbolicamente immersa in 
una liquida atmosfera trasparente. l gesti traggono la loro carica drammatica 
dalla loro informalità che sfiora l'astrattismo. Lo spettacolo, che si avvale dell'in
terpretazione di quattro danzatori oltre allo stesso Cosimi, si svolgerà fra le scene 
di Marco lannuzzi e sulle musiche di Pierluigi Castellano. Fino al 16 aprile. 

Ancora Raffaella Rossellinl con il suo Atacama al Teatro La Piramide. Ata
cama è il racconto di un viaggio nel deserto sudamericano fatto secondo un 
metodo di linguaggio sconosciuto allo spettatore occidentale. Lo spettacolo, che 
conclude la rassegna del Teatro di IRAA, va in scena per la regia di Renato 
Cuocolo ideatore del teatro del rimosso, una particolare ricerca su l linguaggio 
del corpo. 

Prosegue al Teatro in Trastevere, fino al 12 aprile il doppio spettacolo di Bob 
Curtis. Il danzatore e la sua compagnia di afrodanza propongono al pubblico 
le due coreografie Primitive variations e Desert rythm. La prima vuole ricostrui
re l'emotività racchiusa nelle musiche e nei ritmi tribp.li cercando di comunicare 
la suggestione della cultura nera. La seconda, invece, porta gli spettatori a diretto 
contatto con i riti e le danze dei popoli nomadi del deserto. Le evocazioni musciali 
sono di Pietro Daii'Oglio, Fulvio Maras, Ursula May ed Elisabetta Valori 

Inizierà lunedì 7 aprile lo stage del danzatore Matt Mattox presso il Centro di 
danza di Rimato Greco. Lo stage si concluderà il 13 dello stesso mese. Per 
le iscrizioni telefonare al 463269. 

Prosegue al Teatro in Trastevere, la seconda settimana di stage di afrodanza 
curato da Bob Curtis. Le lezioni proseguiranno fino al 12 aprile divise in gruppi 
dai principianti agli avanzati. 

CLASSICA 
Sabato 5 aprile 

Domenico 6 aprile 

Mercoledì 9 aprile_ 

INOLTRE: 

l Muenchener Philarmonisches Solisten 
sono alle 17,30 all'Auditorio del S. leone 
Magno: in programmo I'Ottetto in fa 
maggiore di Haydn, il Rondino in mi 
bemolle di Beethoven, e due broni gio
vanili di Richard Strouss, la Serenata 
op. 7 e lo Suite op. 4 per tredici fiati. 
Dirige Wolfgang Schroeder. 
l 'acclamatissimo direttore sovietico Yuri 
Temirkanov sarà invece alle 18 all'Acca- · 
demia di Santa Cecilia: si esegue la Sin
fonia n. l di Cioikowsky e Petrouchka 
di Strowinsky. 
Un Haendel di raro esecuzione, il dram
ma sacro Joshua viene proposto alle 21 
al Centra ltalianq, Musica Antica : dirige 
Sergio Siminovich. 
Il pianista Rafael Orozco e il direttore 
Moshe Atzmon si esibiscono, sempre alle 
21, all'Auditorium del Foro ftalico: in pro
grammo il Concerto n. 1 per pianoforte 
di Brohms, le Metamorfosi sinfoniche 
su temi di Weber, di Hindemith e Lo val
se di Rovel. 
Al medievale Adom de lo Halle è invece 
dedicata il Concerto che il Gruppo Mu
sica Insieme tiene alle 21 presso lo Sala 
Baldini: Chansons, Jeux p·artis, Mottetti 
e Rondeaux verranno eseguiti dal con
trotenare Andrea Franchi e dal tenore 
Williom Mc Kinney. 

Star del Concerto ltolcable che si terrà 
al Teatro Sistina alle l 0,30 è il contrab
bassista americano Gary Karr, che, ac
compagnato ·dal pianista Hormon l ewis, 
propone broni di Bottesini, Bloch, Ec
cles, Saint-Saens, Rochmoninov, Paga
nini, Ravel. 

Salvo imprevisti, dovrebbe debuttare al 
Teatro dell'Opera di Roma uno degli al
lestimenti clou dello stagione, Hérodiode 
di Jules Mossenet, con due setlle dello 
lirico come Agnes Boltsa e Montserrat 
Cobollé. 

· Jean Michel Folon - Galleria Alzaia - Grifo, Via della Mi
nerva 5. La mostra di uno dei più famosi e sarcastici dise
gnatori contemporanei presenta !avori prodotti negli ultimi 
dieci anni: disegni, acquerelli e incisioni con il suo stile incon
fondibile, corredati da materiale stampato, multipli, manifesti, 
libri e cartoline. Fino al 17 aprile. 

· Artisti a Roma - Accademia Americana, Via A. Masina 
5. La mostra, di scultura e pittura, cerca di delineare un 
quadro delle diverse esperienze artistiche presenti nella città 
senza tener conto del movimento artistico di appartenenza. 
Fino all '11 aprile. 

· Mostra Mai l Art .- Libreria " Il monte analogo••, Vicolo del 
Cinque 15. Una nuova forma d'arte, sconosciuta da noi ma 
già nota all'estero, per diffondere la conoscenza dei mali 
che affliggono il mondo. Dall 'umorismo alla problematica 
ecologica, la «denuncia» viene effettuata su cartoline o buste 
postali che diventano automaticamente oggetti d'arte. Fino 
a! 15 aprile. 
· Bruno Ceccobelli - Galleria Sperone, Via di Pallacorda 
15. Uno dei più promettenti artisti della nuova generazione 
italiana che sotto il titolo <<Colmo Calmo» si ripresenta con 
i suoi lavori composti da simboli , figure iconiche e arcaiche 
che prendono corpo dalla materia pittorica più leggera del 
solito. 

(a cura di Gianfranco D' Alonzo) 

Mercoledì 2 è stato inaugurato con rito collettivo 
il nuovo ristorante «IL GATTO E LA VOLPE» 
in via G. Bodoni, 60 (Testaccio), diretto da Aie
cardo Concetti. Offre specialità di pesce (L 25/ 
30.000 a pasto). 

TIP. EUROGRAFICA- VIA F. ROSASPINA 50/A - ROMA 
T EL. 24.40.616-52.7 4452 



ARTE 

· Appunti su Haiti - Galleria In Folio - Via dei Cartari 34 
dall'11 aprile al 3 maggio. Paese di luce, di movimento ~ 
di contrasti, Haiti è un balletto pieno di immagini che ritmano 
il tempo e sottolineano duramente la realtà. Una realtà nella 
quale due fotografi, Kathleen Mac Queen (Usa) e Patrick 
John Buffe (Svizzera), hanno deciso di tuffarsi, con l'inten
zione di usare le loro macchine fotografiche come un carnet 
di appunti. 
Hanno riportato dal loro viaggio una serie di foto esposte 
alla galleria <<In Folio••: non hanno intenzione di presentare 
questo paese nella sua globalità; al contrario, hanno voluto 
presentarci degli incontri, delle emozioni, dei momenti dove 
nulla succedeva, quindi ci hanno voluto offrire una visione 
necessariamente soggettiva d'una realtà filtrata dai loro ab
biettivi. <<Appunti su Haiti•• è dunque un riflesso personale 
e parziale di un paese estremamente complesso, che Kath
leen e Patrick non hanno voluto riassumere ma esprimere. 

Ernest Graham 

EDVARD MUNCH 

Siamo andati, di pomeriggio, a Palazzo Braschi per vedere 
questa importante e completa esposizione su E. Munch in 
condizioni del tutto rilassate, poca gente, molti quadri, inci
sioni e disegni. Duecentocinquanta pezzi in tutto, distribuiti 
in più piani (un po' sacrificate in verità, le incisioni), con la 
necessaria sezione video. 
Titoli ricorrenti, una poetica scarna, essenziale: morte e ma
lattia e separazione e tradimento. Una iconografia anch 'essa 
scarna, nuda, sospesa, monadica, di tipo piano e prevalen
temente superficiale, con colori nordici e irreali ed innaturali . 
Il fascino di questo autore sembra riporsi nel tratto sicuro e 
freddo del suo segno e nel carattere drammatico del mate
riale rappresentato. Su queste superfici piane E. Munch rita
glia le figure di un suo immaginario teatro delle Ombre dove 
viene rappresentata eternamente una stessa piece dramma
tica di contenuto espressionista e simbolista. La scenografia 
è composta quasi sempre di elementi semplici, per lo più 
di figure isolate e estraniate e separate e disperate, avvinte 
solo dal dolore, dalla malattia, dalla morte. 
L'amore, quando le ,,fronde tenebrose dell 'albero della vita•• 
non ci ostacolano lo sguardo, è completa fusione, compene
trazione fisica, ed infine, sempre, morte. Sguardi lividi, ma
donne sensuali, albe allucinate, ritratti importanti (Ibsen, 
Strindberg, Nietzche). 
Due parole ancora sull'autore: Edward Munch, norvegese, 
nasce nel 1863 e muore del 1944. Viaggia, è influenzato 
dalla scuola impressionista francese e dal segno bidimensio
nale di Toulouse-Loutrec e Gauguin, dal colore innaturale e 
dai contrasti decisi. La sua opera di incisore è vasta ed as
somma a più di 15.000 pezzi a colori ed in bianco e nero. 
Nel 1908 è colpito da una grave malattia nervosa di cui si 
avvertono le tracce nella sua maniaca documentazione gra
fica del procedere di alcune malattie anche fisiologiche 
(come quella alla cornea). L'impressione che si ricava dalla 
lettura dei testi di questo autore è che sia come imprigionato 
in una condizione esistenzale di pessimismo e di desolata 
malinconia (Kierkegaard). 
Il segno tendenzialmente lineare di questo artista avrà poi 
un duplice singolare sviluppo: la sinuosità dell'Art Nouveau 
e di Matisse da un lato, la tormentata spazialità dell'espres
sionismo tedesco (Die Brucke, 1905) dall 'altro, quasi a sot
tilineare il carattere totale e necessario di questo scomodo 
uomo venuto dal freddo delle nostre coscienze, colpe, ma
nie .. persecuzioni ed angosce. 

Alberto Meroila 
P. Braschi - P.zza S. Pantaleo 10 - fino aii'11 /S 

FARMACIE 
NOTTE 

TABACCHI NOTTE Appio - Primavera, via Appia Nuova 213/ A, te l. 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 Madonne, via Bertoloni 
5, tel. 872.423. Pietralata- Ramundo Montarsolo, via Tiburtina 437, 
tel. 434.094. Rioni - Doricchi, via XX Settembre 47; Spinedi, via 
Arenula 73. Portuense - via Portuense 425, tel. 556.26.53. 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-Cineclttà-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 Bonichi 117, tel. 605.22.97. 

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
visi - 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. 109) 
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). 

IL SUGGERITORE 
Quest'anno il Teatro dell'Orologio 

'· è più attivo che mai. Non solo nelle 
sale c'è sempre spettacolo e un 
certo via vai di gente, non solo ci 
sono iniziative di ospitalità verso in
contri culturali di vario genere da 
quello teatrale, ma da sabato pros- . 
simo (5 aprile) prenderà il via l'am
bizioso Progetto Scrittura Mate
rialistica, da aprile a giugno e da 
settembre a novembre, ogni saba
to alle 17.30. Di che cosa si tratta? 
Leggiamo la presentazione: << Nel
l'attuale cultura del posi-moderno 
lo spazio per una ricerca e una 
sperimentazione di linguaggi esteti
ci, capaci di interpretare e non sol
tanto descrivere la realtà sociale e 
culturale, sembra chiuso definitiva
mente in nome di una appagata e 
passiva fruizione dell 'esistente. 
Contro tale annullamento del dibat
tito culturale, contro la non-bellige
ranza intellettuale che sfocia nel
l'incremento di una produzione ar
tistica destinata al consumo . o ad 
una funzione puramente ornamen
tale, l'esigenza di riprendere a di
scutere, a sperimentare, a confron
tare esperienze diverse che abbia
no però in comune il coraggio della 
tendenza, della parzialità e il rigore 
della ricerca, della discussione teo
rica, del confronto tra esperienze 
pratiche. 

I.IKELIHOOO ul 
IM PORT : 

T A PES 

Gli incontri del Teatro dell"Orologio 
si muovono proprio a partire da 
questa esigenza di dibattito tra di
scipline diverse sul filo unitario di 
una "scrittura materialistica", inte
sa come lavoro sul linguaggio arti
stico improntato alla coscienza di 
come tale linguaggio sia profonda
mente radicato nella vita cultura le 
e sociale del mondo contempora
neo, nella tradizione da cui esso 
nasce e nell 'attualità che espo 
vive. 
Intellettuali, scrittori , artisti, opera
tori culturali di diverse discipline 
confronteranno il loro lavoro, le loro 
opere e le loro idee in incontri che 
si propongono non di fare bilanci 
ma di riaprire spazi, riattivare tel)
sioni, riannodare esperienze diver
se, dare voce ad esigenze latenti ••. 
Pubblichiamo il bando d'iscnz1one 
alla neonata Accademia del Tea
tro di Ricerca e d'Arte. 
l corsi sono aperti a cittadini italiani 
e stranieri. Sono previsti tre livelli 
di apprendimento, l'iscrizione a 
uno di questi è subordinata all 'esa
me di ammissione che il candidato 
dovrà sostenere. 
Ogni corso avrà durata di otto mesi 
èon una frequenza dal lunedì al ve
nerdì di 5 ore giornaliere. 
All 'atto della domanda il candidato 
dovrà presentare un curriculum 

scolastiço ed artistico, in caso di 
parere favorevole la quota di iscri
zione è fissata in L. 50.000 e la 
retta mensile in L. 250.000. 
Tra i partecipanti al corsp verranno 
selezionati i più idonei per la realiz
zazione di spettacoli per i quali sa
ranno regolarmente retribuiti . 
Alla fine di ogni corso verrà rila
sciato un certificato di frequenza. 
Materie d'insegnamento: 
Teoria estetica della Ricerca; 
Storia della Ricerca; 
Criteri creativi ; 
Estetica delle teorie e delle poeti-
che dei gruppi storici ; ' 
Tecnica della Ricerca; 
Voce, gesto, movimento, masche
re; 
Scenotecnica; 
Suono; 
Luce-ombra; 
Scultura-volume; 
Collages di oggetti-suoni; 
Le marionette. 

Docenti: Giancarlo Nanni, Valenti
no Orfeo, Mario Ricci, Giuliano Va
silicò. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione Magazzini Generali, 
via dei Magazzini Generali 8, tel. 
571609. Sala Orfeo, Teatro dell'O
rologio, via dei Filippini, tel. 
6548330. 
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