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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, 
Blackout, Rotterdam Da Erasmo, Calisé, Music 
Bar, Eleven Pub, Immagine, Venice L.A., Orient 
Express,CheerUp,Sp~erPub 

inoltre: Torre di Babele 
(scuola d, lingua) 

LAGGIÙ 
NELL'EST 
Lettera di Eva, 
Sàrka 7/Prostèjov 79000 CSSR. 

" Caro mio Francesco, 
Primma di tutti io te mando molto saluti e 
molto dolce baci. Ti penso sempre. Amore 
mio io te grazie tua cartolina MOSCVA. lo 
pensare che tu ancora venire e tanto io te 
aspettare. Amore mio ti amo molto. Tu sei 
mio unico. lo non avere ragazzo. Solamente 
te. E tanto io te molto ti amo. 
E oggi giorni penso a te. 20 novembre io 
A VERE 28 anno. lo a mia compleana sola 
con mio bambino casa e molto pensare a 
te. FRANCESCO io penso che me non delu
sione e che anche tu a me pensare. lo avere 
solamente te e mio bimbo. Caro mio ti prego 
molto affinché tu mi mandare per me piccolo 
regallo. PROFUME E Lacca a capelj cosme
tica. E per mio bambino SCARPJ E ancora 
così. lo te scrivere SCARPJ numero. 
SCARPJ per FAEDO. lo tE MOLTO Grazie. 
lo CREDO che me non DELUSIONE E che 
mi mandare. lo Dopo ESSERE MOLTO FE
LICE che tu a me pensare. lo spero che an
che tu venire come tu me dire. lo con te ES
SERE MOLTO FELICE. Amore mio scrivi mi 
presto e mandare mi tua foto. lo te dopo 
mandare anché. lo non avere adesso. Scrivi 
Subito. Saluti Daniele io te mando molto dol
ce baci. E mio bambino Pietro anche. Ciao 
amore mio. E non delusione me. Tua per 
sempre Eva". 
P.S.- «FRANCESCO se tu avere sorella op
pure FRA T ELLO E avere tua sorella opure 
FRATELLO Bambino. Tanto prego se non 
avere verstiti per mio bambino. lo molto gra
zie. Scrivimi subito. Ciao amore mio. Tua per 
sempre". 

Eva E pietro 

Questa lettera è rigorosamente autentica, do
vendo scrivere le solite due righe, stavolta a 
proposito di romanticismo stritolato dai ••tem
pi moderni ", chissà perché ho deciso di rie
sumarla dal mucchio di carta dov'era stata 
dimenticata qualche anno fa, da quando c· e 
la lasciò il · Francesco con un sorriso 
mezzo triste e mezzo divertito, lo stesso sor
riso che vi regalo stasera. Vogliatevi bene. 

Marco <<Sugar" Scalia 

«Core mio»: 
la radio dei bacioni 
ed altre stranezze in FM 

Roma è ricca di <<Core e sentimen
to•• e ciò è dimostrato dalla grande 
quantità di trasmissioni radiofoni
che costruite attorno ad un telefo
no, che può servire per dedicare 
una canzone, per raccontare gioie 
e guai, spesso solo per mandare 
<<tanti bacioni a voi della radio .. . ". 
Ci sono moltissime emittenti di 
quartiere che organizzano gite e 
tornei al bar della piazzetta, passa
no la pubblicita del terzo banco del 
mercato, si chiamano Radio Gioia 
Paradise, Radio Simpatia o Radio 
Speranza: la loro ricezione è esclu
sivo diritto degli abitanti della zona. 
Ci sono poi diverse emittenti, citta
dine e regionali, che alternano le 
trasmissioni dei .. . <<tanti bbaci alla 
moje de Straccaletto,, rigorosa
mente in diretta, a selezioni musi
cali di tutto rispetto. Solo da questo 
ramificato ed attivissimo circuito ra
diofonico, dove tutti si conoscono 
senza essersi mai visti , è infatti 
possibile informarsi ed aggiornarsi 
sulle novità di quel mondo musica
le italianissimo, fatto per ballare e 
sognare, che va dal liscio alla ma
zurka, dal tango al valzer, passan
do per la rumba, le tarantelle e le 
sceneggiate. 
Per ascoltare selezioni di musica 
italiana varia e giocare a carte via 

etere, c 'è Mondo Radio (95.8); chi 
preferisce invece gli anni '60 di 
Rita Pavone può sintonizzarsi sui 
99.8 di Radio Show Centro Sud. 
Sui 98.1 Radio Spazio Aperto of
fre la più ampia possibilità di dedi
care musica a chi si vuole. 
Radio Chat Noir (90.8-91 ), dopo 
le telefonate mattutine per sapere 
come sta <<nonna Lalla che ieri l 'ho 
sentita un po' giù ... », trasmette, nel 
pomeriggio, selezioni musicali da 
amatore dove si può ascoltare 
Mina quando ancora si chiamava 
Baby Gay, o l'orchestra di Cinico 
Angelini , travolgenti tanghi a 78 
giri, serenate spagnole del '40, 
rumbe da 100 lire, mazurke d 'auto
re. 
Ha trovato nuova frequenza nell 'e
tere romano il circuito Radio Rock 
che trasmette, ora, sui 97.3 e sui 
100.3. 
Tra i tanti modi di proporre musica, 
i conduttori di Dissidenze (sabato 
ore 17 sugli 89 mhz di Radio Pro- . 
letaria) hanno scelto di selezionare 
due ore di rock, italiano e no, (da 
Robert Wyatt agli Area) il cui filo 
conduttore è l'impegno politico an
tiautoritario, una chiave di lettura 
musicale tutta da scoprire. 

Paola Valeri 

Nota Romana 

SAtJbQo Pf..RTr~l 
G-rTT4DI~O ROIWIAII&o 

Il 20 aprile Roma era una città di· 
sperata: un altro scudetto andava 
ad aggiungersi ai 20. ai 30, ai 50 ... 
che la Juve già possedeva. In real
tà, neppure gli juventini sanno più 
quanti siano gli scudetti fin qui con
quistati. L 'importante. per loro, è 
soltanto vincere. vincere sempre. E 
la Roma, col suo gioco celeste, an
cora una volta non voleva perdere 
i connotati di una squadra-città che 
fa della sua umanità un simbolo 
eterno. Lontana anni luce dagli 
Agnelli tutti uguali , generazione 
dopo generazione, che dicono le 
stesse cose dalla notte dei tempi, 
Roma era li frastornata. ma pronta 
a riscuotersi dopo poche ore, a tor
nare serena, viva, calda come 
sempre. Non sono riusciti a robo
tizzarla due grandi svedeSI, co
gliendo solo qualche spicciolo di 
successo 1n un mare di entusia
smo, che solo i romani sanno ave
re . Anzi. essi stessi ne sono rimasti 
contagiati . sciogliendosi a poco a 
poco e fondendosi con loro senza 
neppure accorgersene. Non tutti i 

g1ocaton della Roma sono romani, 
ma è come se lo fossero. come se 
lo fossero sempre stati. Ricordo 
l'austriaco Prohaska tornare a 
Roma e mischiarsi con 1 tifos1 all'O
limpico per ammirare quella squa
dra che gli era stata strappata; ho 
ancora negli occhi il polacco-juven
tino Boniek che bacia la maglia 
giallorossa dopo un goal davanti 
alla sua folla, quella folla che ha 
fatto di quest'uomo un romanista 
convinto. che non tralascia occa
sione per manifestare il suo amore. 
Questa è Roma e questa è la 
Roma. Scudetti persi per un soffio, 
una coppa dei camp1oni gettata al 
vento leggero di una notte di pri
mavera. Le chiacchiere di questi 
giorni sulla deconcentrazione, l 'er
rore tattico, le feste anticipate e via 
dicendo sono chiacchiere e riman
gono chiacchiere. È Roma e la 
Roma che sono cosi : l'amarezza 
è per un giorno, l'entusiamo, l"irra
zionalità e il genio sono per sem
pre. 

Bruno Bonifacino 

ARCIBACCO 
Selezioni Enologiche 

IGdlo· emme 100 1te1e0 
A ROMA E NEL LAZIO SUl MHZ 100 IN FM 

Tel. 06/35.81.004 
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La nuova scena italiana 
tra il sacro e il reale 

det convegni, con le proposte degli 
spettacoli e con la collaborazione 
dei critici, dei poeti, dei filosofi , di 
indagare la pratica spettacolare, di 
sondare quel prodotto che scaturi
sce dalla commistione di una sArie 
dt contnbutt nel teatro. qualt appun
to possono essere l 'arte e la filoso
fia 

de, Elementi di struttura del sen
timento. 
Questo spettacolo, presentato con 
successo di critica e di pubblico 
nella recente rassegna " La Giovin 
Italia, diretta da Giuseppe Sarto
lucci, è tratto dalle .. Affinita eletti
ve , di W. Goethe e sperimenta 
vecchie e nuove pratiche teatrali ri
proponendo sia un ritorno al testo, 
sia una espressivita corporea im
mediatamente comunicativa. Il 
gruppo di Terni, Tradimenti inci
dentali, sarà sempre alla Piramide 
dal 19 al 21 maggio con Abbando
natamente, un lavoro siglato da 
una progettualità organizzativa e 
da una produttività artistica impron
tata da uno stringente confronto 
con le esperienze contemporanee. 
La seconda parte della rassegna si 
svolgera al Teatro Olimpico e sarà 
apertà da Giorgio Barberio Cor
setti con Diario segreto contraffat
to , la più recente produzione del 
gruppo nato dalla scissione, ormai 
definitiva, della Gaia Scienza; lo . 
spettacolo sarà rappresentato dal 
15 al 18 maggio. Dal 22 al '24 mag
gio, sempre all'Olimpico; sarà la 
volta di Sosta Palmizi di Torino, i 
bravissimi ex-all ievi. di · Carolyn 
Carlson che presenteranno Tufo, 
uno spettacolo che propone una 
narratività drammaturgtca affidata 
a1 linguaggto strutturale della co-

F~no al 28 maggto st svolgera al 
Teatro la Piramide e al Teatro 
Olimpico la rassegna " Il Sacro e 
Il Reale " Questo è ti lttolo della 
quarta ediztone di " Scenano Infor
mazione ", un appuntamento an
nuale curato da Giuseppe Barto
lucct e Titti Danese organtzzato 
dali A.T.C L . Associazione teatrale 
tra 1 comun~ del Lazto dtretta da 

Si tratta di riscopme questi territori 
di indagine. di valutare ftno a che 
punto i loro contnbutt possano es
sere stati determmantt ed tncistvi. 
Si dovranno cercare legamt, convi
venze, contammaziont, invasioni 
che hanno fatto della ricerca - in 
questo caso specificamente teatra
le - una terra di frontiera dove tuttt 
possono lasctare il segno, le trac
ce. Trovare i _legami significa rico
noscere ed accettare la complessi 
la deglt apporti. mettere in luce le 
dtscrepanze tra enunctaztone 
(come nodo del dibattito) ed inter
pretazione (come lettura personale 
e critica dell 'opera) e significa, infi
ne, condurre l 'analisi anche fuori 
dal teatro, per verificare ipotest e 
procedimenti della pratica di questi 
anni L'immediato riscontro alle po
Sizioni teoriche della rassegna 
giunge dai progetti e dalle proposte 
spettacolari det singoli gruppt che 
st alternano net due teatri romani. 
Questi spettacoli daranno la misura 
dell 'ampiezza del fenomeno, della 
complessita delle !ematiche, di una 
sensibilita che avra il suo raffronto 
crit ico net tre convegni che st svol
geranno nell'ambito della stessa 
mantfestaztone. 

reografia. · 

-:-...... - ..,. Alessandro Berdmt e Renato Cam

La rassegna, che è stata aperta dal 
Teatro della Valdoca di Cesena 
con un lavoro intitolato Atlante dei 
misteri dolorosi, continua con S. 
Sofia: teatro khmer della Società 
Raffaello Sanz10, sempre di Cese
na. che rimarrà alla Piramtde sino 
al 4 maggio. e propone una dtsso
luztone progresstva del pensiero 
alla quale nsponde il deteriorarsi 
della rappresentaztone 

Concluderà la rassegna, tra il 26 il 
28 maggio, sempre al Teatro Olim
ptco, ti gruppo romano Teatroinaria 
con lo spettacolo L'altra insonnia, 
una rappresentazione inedita ed 
originale isp1rata all 'opera e al pen
siero di Ferdinando Pessoa, il 
grande poeta portoghese. 
Parallelamente agli spettacoli . si 
svolgerà il 5 maggio un convegno 
dal titolo L 'opera e la scrittura, che 
st occuperà delle più recenti prati-

IL SUGGERITORE 
Fine stagione? No grazie. Il teatro 
continua imperterrito a stornare 
spettacoli su spettacoli , le piccole 
compagnie impazziscono nella di
sperata ricerca di recensioni , di 
qualche più o meno umi le firma 
" critica, che consacri il loro sforzo 
di fronte all 'Onnipotente Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo e 
-che permetta di ottenere le sovven
zioni per continuare a " creare, di 
«fare teatro" , appunto. Ecco allora 
spuntare come funghi riscoperte, 
ricoperte, illazioni, favole, speri 
mentazione, felici adattamenti , in
felici disadattati , ecc. ecc. in scena, 
per quattro/cinque giorni, giusto m 
tempo per catturare l 'attenzione di 
parenti ed amici (la «Critica , è or
mat affogata da un bel pezzo) . 
All 'insistente richiesta (?) " che 
cosa c 'è di interessante da vedere 
a teatro?, le risposte dovrebbero 
essere tante, ma in realta, il buon 
senso le riduce a ben poche. C 'è 
un buon Il Contrabbasso al Teatro 
in Trastevere, con Maunzio Miche
li, dal testo di Patrick Suskind , sto
ria amara ed ironica di un uomo 
solo. C 'è un Goldoni al Teatro delle 
Arti Le donne de casa soa. un te
sto del 1755, molto poco rappre-

sentato. ma ptuttosto ongmale nel
la produzione del Nostro. A Spa
ziozero, redivivo, c'è un gustoso 
assolo d i Marco Solari (con solerte 
assistenza tecnico-creativa di Ales
sandra Vanzi) La grande illusio
ne, quattro quadretti, quattro uomt
ni, quattro punti di vista sulla vita 
e sulla morte. 
Per gli amanti del teatro danza, dal 
2 al 23 maggio il Teatro in Traste
vere e il Metateatro si divtderanno 
la rassegna su Le nuove Tenden
ze del g iovane teatro tedesco . 
Verranno ospitato gruppi teatralt 
che si sono affermati in Germania 
neg li ultimi cinque annt e che non 
si prestano ad una semplice cate
gorizzazione tra teatro di prosa e 
movimento e danza contempora
nea. Comune a tutti è la ricerca del 
ravvicinamento tra coreografia e 
recitazione oppure l 'incontro ap
profondito con la cultura asiatica. 
Diamo di seguito ti programma da 
ritagliare e conservare fino a fine 
Rassegna. 
Per il resto, se ci sono segnalazioni 
da fare, fatele pure. A noi nulla 
sfugge non è colpa nostra. 

Antonella Marrone 

Ingresso L. 12.000 Riduzioni L . 9.000 

Abbonamento per 6 spettacol~ : L. 42.000 
Abbonamento per 3 spettacoli: L. 23.000 

INFORMAZIONI: . . 10 
Centro Sperimentale del Teatro - VIa Luciano Manara , 

Te l. 5817301 
Teatro in Trastevere - Tel. 5895782 
Metateatro - Tel. 5895807 
Progettazione ed Organizzazione d i MARIA MORHART 

pese. 
Questa edtztone st arttcola con 
convegni. spettacoli . tncontri per un 
confronto non solo di tdee ma an
che di prattche spettacolari ed arti
stiche. La rassegna vuole presen
tarsi come un punto dt nferimento 
per le tensioni e le espenenze con
temporanee. avvalendosi della col
laborazione di esperti e di studiosi 
non solo del teatro ma anche di al
In settori , con una particolare at-
tenzione alle temattche arttstiche e 
culturali che concorrono a formare 
un quadro tnterrelato dt umon e se
gnali che st confrontano rectproca
mente. 
Si è cercato, con gli appuntamenti 

Hauser Hauser è ti lttolo dell 'opera 
dt Santagata-Morganti dt Firenze. 
questo stngolare gruppo, punto dt 
fronttera dt una certa esperienza 
contemporanea. debutta Il 6 mag
gto e continuera gli spettacol t fino 
al 1 O maggto al Teatro La Piramt
de Dal 13 al 18 maggto ti Fiat La
boratorio di Settimo Tonnese ripro
porrà sempre al Teatro La Ptramt-

. che teatrali, del ritorno al testo, sta
bilendo e cercando l legami tra 
poes1a. arte, teatro. È prevista la 
partecipazione d t Mario Pern1ola. 
Maurizio Grande, Cesare Milane
se, Filiberto Menna e Achill'€ Man
go (Libreria " " Lev io". via Monte 
Brianza 86. ore 17). 
Il 27 maggio in col laborazione con 
l 'ambasciata portoghese verrà 
analizzata, tn un incontro pubblico, 
l'opera del poeta Pessoa. 

Massimo De Querquis 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO 
SPERIMENTALE DEL TEATRO PRESENTA 

IMPRONTE DEl PIEDI '86 
Nuove tendenze del giovane teatro tedesco 

dal 2 al 23 maggio 1986 

Con il patrocinio del 
Ministero Turismo e Spettacolo e Assessorato alla Cultura 
Provincia di Roma 
Goethe lnstitut Rom - Senato di Berlino - Senato di Amburgo 

Tanzfabrik 
Berlino 

«Sieg der Korperfreuden» 
«Il trionfo dei piaceri del corpo» 
Il teatro danza incontra lo sport 
reg ia: Dieter Heitkamp 
interpreti : Dieter Heitkamp, Lotte 
Grohe, Helge Musial, Riki von Fal
ken, Uwe Wenzel, Claudia Feest, 
Frank Deutschmann 
Dal 2 al 3 maggio ore 20 

«Buddy Bodies>> 
Due uomini , un sassofono ed altro 
di e con Dieter Heitkamp e Helge 
Musi al 
dal 2 al 5 maggio ore 20 
Teatro in Trastevere, 
vicolo Moroni 3, tel. 5895782 

Laokoon Dance Group 
Riedenburg Baviera 
La trilog ia deii'«Egmont>> 
Immagini insolite delf'«Egmont» di 
Goethe raccontano una vita al ser
vizio di un eroe 
regia: Rosamund Gilmore 
interpreti : Susan Oswell, Marianne 
Sòndermann, lan Owen 
musica: Franz Hummel 
il 12 e 14 maggio ore 21 

«Egmont>> (P parte) 
il 12 e 15 maggio ore 21 
«g, die Mutter iri Pommernland>> 
<<Kiara>> (2a e 3a parte) 
Teatro in Trastevere, 
vicolo Moroni 3, tel. 5895782 
<<Frollein oder wer holt Emil?>> 
«Frolle in oppure chi va a prendere 
Emil?» 
Rivista del Caffè-Teatro 
regia: Rosamund Gilmore 
interpreti : Susan Oswell , lan Owen, 
Rosamund Gilmore 
musica: Franz Hummel 

il 16 maggio ore 23 
Metateatro, via Mameli 5, tel. 
5895807 

Rotraut de Neve/Heidrun 
Viekhauer 
Amburgo 
·«Zwei Weiber» «Due donnacce>> 

Un quadro sulla donna, in un colla
ge di scene tra umiliazione e ribel
lione 
di e con Rotraut de Neve e Heidrun 
Vielhauer 
musica: Rudiger Hi.irter 
Dal 16 al 18 maggio ore 21 
Teatro in Trastevere, vicolo Moro
ni 3, tel. 5895782 

Enfants perdus 
Amburgo 
«Komm, wir wollen aufs Felde 
gehen» 
«Vieni, andiamo sul campo,, (Cai
no e· Abele, i fratelli) 

Un avvicinamento al teatro giappo
nese, il «But6» 
regia: Mitsuru Sasaki 
interpreti : Stephan Hintze, Ahmad 
Hodjati-Mohseni 
musica: Chopin b-moll, Yamaschi
ro, Sudara, Free-Jazz 
dal 21 al 23 maggio ore 21 
Metateatro, via Mameli 5, tel. 
5895807 



CONCERTI 

Martedì 6 maggio 
GIL EVANS 

Teatro Tenda Pianeta 

Mercoledì 7 maggio 
JAMES BROWN 

Teatro Tenda Pianeta 

Venerdì 9 maggio 
JIMMY CLIFF 

Teatro Tenda Pianeta 

Venerdì 9 maggio 
BOHEMIEN 
BlackOut 

Martedì 13 maggio 
REO LORRY

YELLOW LORRY 
Teatro Espero 

GIL EVANS 
BIG BAND 
Martedì 6 Maggio '86 
Teatro Tenda Pianeta 
Organizzazione STAGE & LAB 2 

Gli Evans. piamsta ed arrang1atore 
autodidatta. nato a T oronto nel 
191 2. s1 es1birà in concerto con 
una formazione comprendente ben 
quattordiCI elementi Alle trombe 
saranno Lew Soloff (ex Bool Sweet 
& Tears). il figl10 Miles Evans ed il 
gtapponese Shunzo Ono. at trom
boni Tom Malone e Danny Taylors 
La seztone ottont verrà completata 
dal corno dt John Clarke Al sax 
alto troveremo ChnsHunter. al sax 
tenore e soprano Btll Evans Le ta
sttere verranno curate da Peter Le
VIn, alla chttarra c1 sara Htra Gul
loch (collaboratore d1 Herb1e Han
cock) . al basso Mark Egan e. per 
fimre. alla battena Dannie Gottlteb 
(ex Pat Metheny Group) Molt1 dei 
membn della band che ascoltere
mo a Roma, suonano con Evans 
ogni lunedì sera alla Sweet Basil 
di New York. dove. per altro. è sta
to regtstrato l'ultimo album del pta
nista canadese. Il doppto 33 ltve SI 
intitola " Gil Evans & Monday Night 
Orchestra" ed è stato pubbicato 
nell'84 dall 'etichetta gtapponese 
Electnc Bird. Specifica di Evans è 
l arte ·d eli arrangtatore. di colut, 
ctoe. che util1zza matenale sonoro 
altrut tmpnmendovi il propno stile. 
Pur COinvolgendo o evocando mu
stctsti del calibro di Miles Davis 
(con cut collabora fin dal '48). 
Evans è nuscito a realizzare un 
feeling sonoro che attrae ed entu
siasma sta i propri colleghi che ti 
pubblico. in umverso gentile ed tro
mco. ponte saldo tra scrittura ed 
tmprovvtsaztone. Osptte spectale 
del grande jazz i sta sarà " Lab 2 Or
chestra". un btg band facente capo 
ad una delle più serie scuole dt 
musica romana. Formata da ventu
no elementi e diretta da Mtchele 
Jannaccone. "l ab 2 orchestra" 
proporrà un repertorio basato su 
arrangtamentt onginali e partiture 
classtche della tradtzione Jazztsti
ca. 
Da segnalare. per ulttmo. l'tnusuale 
msenmento nell'organtco d1 due 
flautt. tali da stimolare soluztoni 
ttmbnche parttcolati o dtvers1ficant1 
nspetto al sound class1co delle btg 
bands. 

MUSICA 

JAMES BROWN 
TEATRO TENDA PIANETA 7 MAGGI'O 

Ricordate la scena della «rivelazio
ne, in cui il grande John Belushi 
al tempo fratello Blues, dovéndo 
racimolare «poche migliaia di dolla
ri , per evitare che il suo amatissi
mo orfanotrofio venisse chiuso per 
«debiti, dalle autorità governative, 
viene «consigliato, dal Supremo, a 
mezzo «Illuminazione divina, , di ri
fondare la vecchia band di R&B 
prematuramente sciolta a causa di . 
alcuni disguidi con la legge? 
Di cosa sto farneticando? Ma di 
una delle sequenze più sconvol
genti ed esilaranti che quel «gras
so, genio della sregolatezza e 
spudoratezza cinematografica, dal 
nome impronunciabile, ci ha lascia
to in eredità, dopo la sua prematu
ra e mai troppo rimpianta scompar
sa. Sto parlando di quel «Blues 
Brothers», vero e proprio atto d'a
more verso il R&B, che chiunque 
avrebbe dovuto vedere almeno 
due volte (chi non avesse ancora 
gustato ia follia di questo gioiello 
a 35 mm farebbe meglio a correre 
ai «ripari •• in qualche sala dove vie
ne ancora proiettato). Comunque, 
se provate a ricordare l'intera se
quenza, rammenterete che tutta la 
scena si svolge in una inconsueta 
Casa del Signore dove un altret
tanto Ministro di Dio predica ai suoi 
neri fratelli al ritmo «indiavolato•• di 
un Gospel-Blues mozzafiato. 
Bene quel religioso «fuori ordinan
za•• che avrebbe fatto rabbrividire 
Papa Woityla, quel pastore dell'a
nima nera d'America, per chi anco
ra non ci fosse arrivato, altri non 
era che James Brown, l'unico in
discusso Godfather of Soul. 
53 anni suonati , ma lo spirito e l'e
nergia di un ventenne, quattro gior
ni dopo il suo compleanno (è nato 
intatto il 3 maggio 1933 ad Augusta 
in Georgia da famiglia poverissi
ma), Brown dopo una lunga assen
za, si esibirà davanti al pubblico 
capitolino sul palcoscenico del 
Tenda Pianeta, accompagnato 
come sua consuetudine da uno 
«Stuolo•• di musicisti e vocalists di 
primissimo ordine e certamente il 
suo show va considerato come uno 
dei grandi appuntamenti della sta
gione (un consiglio: potrebbe trat
tarsi di uno di quei concerti in cui 
è preferibile munirsi di biglietto an
zitempo onde evitare di restare a 
«bocca asciutta•• fuori dai cancelli). 
Va detto. a rigor di cronaca comun
que, che ultimamente il «nostro•• 
non è apparso nella sua miqliore 

OP 

TOP FIVE ITALIA 

1) Party Kids 
«Shock Treatment>> 
Lp Autoprodotto (Torino) 

2) Technicolour Dream 
«Pretty Tomorrow, 
Lp High Rise (Roma) 

3) Bloody Riot 
«Bioody Riot» 
Lp Meccano Ree. (Roma) 

4) Sick Rose 
«Get along giri» 
Lp Elec. Eye Ree. (Torino) 

5) Spleen Fix 
«Great and Light» 
Lp Banhof Ree. (Salerno) 

forma, stando alla sua ultima appa
rizione video. Coperto di lustrini 
scintillanti tutti Stelle e Strisce, pro
prio non riusciamo a digerirlo quale 
cantore delle gesta di tale Rocky 
Balboa, arrogante portabandiera di 
certa sottocultura americana inna
morata della violenza intesa come 
unico strumento di emancipazione 
sociale (ingrediente indispensabile, 
a quanto pare, nella carriera di me
diocri attori che occupano la Casa 
Bianca). 
Ma ormai tutto ciò, a noi poveri eu
ropei, suona tristemente noto: Li
ving in America queste cose ac
cadono, anche per chi dopo aver 
cantato l'Anima del popolo nero 
d 'America da tempo ormai si è 
conquistato un posto al sole. 
E poi come diceva mia nonna " i 
soldi fanno andare l'acqua per l'in
sù•'. Niente arteriosclerosi quindi 
come qualcuno aveva supposto 
dopo il connubio Brown-Stallone, 
ma semplicemente quattrini, molti 
quattrini per far da spalla ad un fin
to pugile per giunta bianco come 
la carta al primo " stormir di foglie», 
eroe sullo schermo in terra comu
nista. 
Potremo mai perdonarlo per que
sto scivolone? Ma certamente, al
meno io l'ho già fatto. 
Certo avrei preferito ricordarlo per 
la sua Sex Machine, oppure anco
ra più indietro nel tempo, quando 
al ritmo di quel magico Street Fun
ky cantava per tutti i neri d'America 
durante le lotte antirazziali l'm 
Black l'm Proud. Oppure ancora 
quando recentemente insieme ad 
Afrika Bambaataa travolgeva ogni 
umana resistenza con lo splendido 
Peace Unity videolsingle da pelle 
d'oca. 
Ma questo è James Brown, perso
naggio contraddittorio e scomodo 
per tutti , intellettuali, progressisti , 
puscher o reazionari che siano, dif
ficile da imbrigliare, grande mae
stro di danze metropolitane, infati
cabile venditore di grandi emozioni 
e di violenti brividi di passione. In 
tutta la sua interminabile carriera 
non ha mai mentito al suo pubbli
co, nemmeno per un attimo: lui è 
il Ministro del Nuovo Super Heavy 
Funk e sul palcoscenico l'ha sem
pre dimostrato. Ma è anche per 
molti neri d'America il fratello sim
bolo di una nuova e lungamente at
tesa affermazione sociale. 

Maurizio Sorcioni 
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Folo di: COPPONI-PINNIZZOTTO 

REO LORRY YELLOW J-ORRY 
TEATRO ESPERO 13 MAGGIO 

Vengono da Leeds, cittadina indu
striale dello Yorkshire , dove il nu
mero dei disoccupati attualmente è 
direttamente proporzionale al nu
mero dei clubs in cui tutte le sere 
si può ascoltare musica dal vivo. 
E che musica! Pensate che dai gri
gi quartieri cresciuti ai margini del 
grande anello industriale della città, 
un tempo «territorio» riservato alla 
" middle class, ed ora trasformati 
dalla «lungimirante» politica socia
le della «Lady di ferro» in vere e 
proprie polveriere, hanno mosso i 
primi passi gruppi del calibro dei 
Sisters of Mercy, Three Johnes e 
Rose of Avalanchen tanto per cita
re solo i più famosi. E come loro 
anche l'Autocarro Rosso e Giallo 
sembra destinato a risalire le clas
sifiche indipendenti britanniche sul
l'onda dell 'ultimo trentatre giri , il 
conturbante ed elettrico «Paint 
your Wagon" , inciso come i prece
denti per la indomabile Red Rhino, 
nel quale l'ensamble guidato da 
Chris Reed (voce - chitarra) sem
bra aver raggiunto una maturità ed 
una coesione veramente stupefa
centi . 
Ingiustamente «snobbati, dalla cri
tica specializzata e non, intenta 
come al solito soprattutto a fiutare 
«dove tirerà il vento», i R.L.Y.L. , 
che di mode ed etichette non vo
gliono nemmeno sentir parlare, 
(" lo non so se noi siamo una Rock 
band. Non so cosa siamo! Ma fac
ciamo la musica che facciamo per 
cercare di riportare un po' di ecci
tazione sulla scena musicale, -
Chris Reed - Melody Meker: 20-10-
84), propongono un sound estre
mamente compatto, centrato su un 
solidissimo e serrato " muro, ritmi
co, sul quale le due chitarre, sem
pre al limite del Feedback, e le 
scarne ma efficaci linee di synth, 
tutto avvolgono e travolgono in un 
insieme che quanto ad incisività e 
penetrazione nulla ha da invidiare 
a quello dei loro illustri «concittadi
ni ». 
Musica che diventa rumore e ru
more che si trasforma in musica; 
fedele immagine di un travagliatis
simo panorama post industriale 
dove si agggirano famelici i fanta
smi della crisi economica e dei pro-

fondi mutamenti avvenuti nel tes
suto sociale. 
Musicalmente non sì tratta dì alcun 
ché di rivoluzionario nel panorama 
inglese, ma pochi come loro hanno 
saputo «trasformare, ed " evolve
re» l'esperienza punk del '77 attra
verso un costante lavoro di rìelabo
razìone delle !ematiche di rabbia, 
disperazione e introspezione tipi
che di quel periodo, giungendo di 
album in album, ad un sorta di 
"POP music» feroce e visionaria, 
dove sia la rappresentazione della 
realtà, soprattutto nei testi , è sem
pre caratterizzata da un senso di 
oppressione incombente, del quale 
i quattro di Leed sembrano sempre 
volerei ricordare. (" Prendi la verità 
con un sorriso rotto l anche se so 
che mi sta uccidendo dentro l e c'è 
qualcosa di sbagliato nel modo in 
cui stanno le cose l portate avanti 
con le vecchie solite bugie l avresti 
dovuto salvare la mia anima l esi
ste uno spazio vuoto quando chiu
do gli occhi l e vedo me stesso 
senza spazi per nascondermi»), 
(testo tratto da : «Save my Soul, 
L.P. «Paint your Wagon»). 
La loro storia ha inizio nell '82 con 
il singolo «Beating my Head» inci
so per la Red Rhino, alla quale 
sono sempre rimasti fedeli durante 
la loro breve ma intensa carriera. 
Chris (voce chitarra) Wolfie (chitar
ra) Paul (basso) e Mike (batteria), 
dopo la pubblicazione di un altro 
paio di singoli, tutti di ottimo livello 
giungono all 'inizio dell '85 al loro 
primo trenta tre giri dal titolo " Talk 
about the Weather, con il quale si 
impongono finalmente all 'attenzio
ne di critica e pubblico, consolidan
do più che meritatamente, il proprio 
mercato e la schiera di «proseliti» 
che ormai li segue un po · in tutta 
l'Inghilterra ed anche in Europa. 
A distanza di poco più di un anno 
con il tour promozionale del nuovo 
album («Paint your Wagon»), gra
zie all 'intraprendenza di Radio 
Rock, giovane ma agguerrita emit
tente romana che ha curato l'orga
nizzazione. saranno qui da noi il 13 
maggio sul palcoscenico del teatro 
Espero. Concerto altamente racco
mandabile. 

Maurizio Sorcioni 



Estate + Roma Jazz? 
Amva restate e ... apriti Jazz. E sta
ta infatti presentata nei giorni scor
si la X edizione del Jazz Festival 
Roma, manifestazione legata al 
penodo estivo (in cu1 p1ace asse
condare la calura cittadina con la 
mus1ca all 'aperto) e che avrà an
che un paio di codazzi autunnali. 
Fort1 d1 un 'indagine Demoskopea 
sull'ascoto della musica (Milano -
Dicembre 1985), glt organizzatori 
quest'anno puntano a superare le 
attese e a migliorare il record d'a
scolto. Secondo l'inchiesta, infatti , 
ti jazz sembra collocarsi come 
un 'area di confine tra la musica 
leggera e quella colta . Chi ama il 
Jazz è interessato anche al rock e 
al folk (30% contro una media ge
nerale del 17%) e anche a molte 
forme di musica classica (27% 
contro una media del 15%). 
Ecco allora che tra maggio e giu
gno. dopo l'antipasto di sabato 26 
aprile con Elvm Jones all'Olimpico. 
ct saranno concerti net diversi spa
zi romant (sut nomt. per ora, non 
st sa molto), mentre la grande ab
buffata è prevista per luglio. Capo 
cordata (sarà vero?) Miles Davis, 
che stcuramente registrerà lo stes
so record di pubblico della passata 
stag1one ad Umbria Jazz. segue 
una compatta formazione di " voca
lese". dall'indiscusso fondatore 
della scuola. Jon Handricks (vtsto 
recentemente al Mus1c lnn. ma da 
non perdere). all'eclettica Carmen 
McRae. at Manhattan Transfert 
che hanno titolato il loro album del-
1'85 Vocalese. 
In terza corsia fusion: Pat Metheny 
e 1 Weather Report (gl1 evergreen 
del genere') una strizzata d'occhio 
a ch1 ama la contaminazione. Ago
sto e settembre si passerano a 
smaltire stanchezza. sbronze e 
fondt di magazzmo. in attesa di ot
tobre che tra le foglie gialle na-

sconde ti re del blues (lo dice 11 
nome stesso) B.B. King (le due b 
puntate stanno per Blues Boy 
Kmg) goduria per gli appassionati, 
per sognt Midnight Believer, per chi 
apprezza il suono della sua Gibson 
nera chtamata Luci/le (vedere pa
letta del manico per credere). Siam 
g1unti. ecco novembre, il festival fi
ntsce con la storica Count Basie 
Orchestra. l cinquantenni e poco 
p1ù ricorderanno, storte di vita vis
suta. gli altri qualche immagine di 
f1lms. in un finale spettacolare sen
za dubbio, ma molto tn sintonta con 
l autunno ormai. a quell 'epoca, 
inoltrato. 

A. Ma. 

P.S. Quando un domani i nipotint 
vt chtederanno dubbtost se questo 
festival fu vero Jazz. rispondete 
che voi non eravate tra gli organiz
zatori e che sapevate comunque 
che nell 'aria si muovevano molte 
p1ù tendenze e fenomeni nuovt. 

Roma città aperta 
La festa del non~ lavoro (V parte) 

1983. Fu un boato quel concerto aii'Armellini. Nonostante 1 div1et1. 1 casmt 
e le censure. l'idea di occupare la città. di farne un centro stabile per 
esprimere mUsica. rabbia e dtsgusto prese piede. Un raduno per punx e 
skins .. ecco che ci voleva. L'idea serpeggiò. Centocelle ne divenne il cen
tro operativo. B1sognava. però. tnventarsi l'occastone adatta per denunciare 
l'emarginaztone, lo sfruttamento, l 'eroina. Bisognava ricostruire la storia e 
pot riprendersela 1ns1eme alla vita. 
1 o maggto. Tributo ai lavoratori di tutto il mondo. La retorica venne capo
volta. Urban Destroy assteme ad i compagni di Centocelle occuparono 
Forte Preneste. Iniziò 1n una domenica di tre anni fà In omaggto alla di
soccupazione tmperante la chtamarono " Festa del non lavoro" Ptoveva 
un po· ma la gente rispose all'tnvito. Suonarono in tanti . Fringuelli d 'ltalta, 
Gram Negattvt . Klaxon. Nightseekers. Bloody Riot e Rats Shake Ftve. Punk 
e hardcore si mescolarono al wave sound di alcuni. ·d ·m so bored with 
the USA" det Clash venne urlata a squarciagola. Roma quasi mon d'tnfar
to. 
Vennero prese Immediatamente altre iniziattve. In quell 'anno usc t " Anfibi " , 
qualcosa di piu di una semplice fanzine. Intanto a Piazza det Gerant ci 
si assunse ti comptto d t continuare l operaztone. Nacque " Vuoto a perde
re" . foglio bimensile di comunicaztone sociale, pagme d t scritti , foto e di
segni atte ad espnmere realtà antagontste alla log tca del potere e dei 
mass-medta. E l 'anno successivo proprio " Vuoto a perdere " . assteme alla 
" Teppa det Gerani" , organizzò la seconda festa del non lavoro. Da Pesaro 
arrivarono 1 Cant. mentre Fun. Klaxon, Bloody Riot e Los Dagos non se 
lo fecero rtpetere due volte. Era mustca dt denuncta, era diverttmento, era 
una creatura nera e pelosa che metteva paura. Teste rase e creste si 
nncorsero da tutta Italia. " Oggt stamo una nota stonata. domant saremo 
una stnfonta, La rete dt comumcazioni si diffuse e dilagò. Della " festa 
del non lavoro, st comincto a parlare ovunque e glt incazzati nen dt " Vuoto 
a perdere" dtvennero una realtà. Musica gratts innanzitutto e. pot. la ne
cessità dt manifestare la cultura delle strade. quella de1 quartien ghetto. 
quella delle case che non ci sono, quella del lavoro nero. Il sasso lanciato 
nello stagno del qualunquismo dtvenne una montagna. L'85 fu la nno della 
terza festa. " Vuoto a perdere " , questa volta in collaborazione con " Acab" . 
chtamo a raccolta 1 gruppi ptu actdt della Penisola. Tornarono i Can1. afft an
catt dagli Sthigmate dt Modena, dai Grezz O i di Trani. dai Jugernaut di 
Firenze. Il contnbuto cap1tolino venne torn1to dat Fuon dal ghetto. dalla 
Banda Bassotti . dat Move e dat Idee in movimento (un gruppo teatrale) 
Faceva molto caldo e Forte Preneste era stracolmo di un pubbltco. final
mente protagontsta. voctante e compatto . Centocelle c 'era riusctta. " Vuoto 
a perdere" con let Il silenzio e l'tndifferenza della Capitale del Nulla erano 
statt definitivamente 1nfrant1 

Daniela Amenta & Paolo Languido 
Grazie a " Vuoto a Perdere, per la disponibilita 

BATIISTIANA 

Una Volvo, 
un pieno e poi 
Doveva essere il 1981 ; certamente 
di novembre. Ero partito da Roma 
- con la mia Ritmo bianca quasi 
nuova fiammante - prima di pran
zo, per arrivare a Riccione con la 
luce. Da Perugia a Gubbio, poi ver
so il Furio e infine a Fano: a pren
dere l'autostrada, direzione Bolo
gna. Fu lì, sull 'autostrada, che mi 
fermai a mettere la benzina. Non 
so se mi spiego, da Roma a Fano 
con un pieno: le macchine nuove 
si riconoscono dalle piccole cose. 
Insomma, mi fermo accanto alla 
pompa ed esco dalla macchina, 
per stendere un po ' le gambe che 
la natura mi ha fatto abbastanza 
lunghe. Ventimila o quello che era. 
Acqua e olio a posto, grazie. Dal
l'altra parte della pompa c'era una 
Volvo lunghissima, color argento. 
Dentro un signore con i capelli ric
ci. Sono sempre stato curioso: 
guardo chi è. Ed era proprio Lucio 
Battisti , che veniva da chissà dove 
e andava chissà dove. Era silen
zioso da più di un anno. Da Una 
giornata uggiosa , «Quindi avanti in 
tandem, pedalando, tu davanti, io 
di dietro, per colline, per cascine, 
litigando». E intorno c 'erano pro
prio le colline ormai volte al matto
ne e al grigio, eppure mascherate 
da una strana giornata di sole. 
Dentro quella macchina c'era Lucio 
Battisti. Ero e sono un battistiano 
della prima ora: non ho mai perso 
un 'appuntamento con la sua diabo
lica fantasia, con la sua meraviglio
sa latinità di provincia. Anche la 
sua Volvo era targata Roma e io 
l'avevo visto in faccia solo in una 
vecchia e memoriabile trasmissio
ne televisiva (oltre che nelle poche 
foto che circolavano sui giornali o 
sulle copertine dei suoi dischi). Il 
suo si lenzio, la sua maniacale so
litudine, oltre che la sua ritrosìa di 
fronte a tv, giornali o «incontri dal 
vivo" non mi avevano certo fatto 
arrivare a pensare che non esistes
se, che fosse una controfigura die
tro la quale si celavano straordinari 
artisti della musica còlta o della 
poesia ufficiale. Semplicemente mi 
ero convinto che la vita se la vives
se in modo un po' diverso dagli al
tri , o almeno che non si fermasse 
sull 'autostrada a fare benzina. 
Subito dopo aver riflettuto su que-

sto mio giovanile errore di valuta
zione del mito, mi si prospettarono 
due ottime ipotesi. Adesso vado lì 
e lo ringrazio per avermi accompa
gnato in tanti anni importanti, per 
avermi fatto fare la éorte a Paola 
cantando le sue canzoni. E lo rin
grazio anche per aver scritto i suoi 
motivi più belli in Mi, La e Re: così 
li ho potuti suonare alla chitarra 
senza fate brutte figure. Poi l'altra 
ipotesi: mi avvrcino al finestrino, gli 
faccio un paio di domande come 
fossi una persona comune e poi mi 
gioco il mio clamoroso scoop al 
giornale con un 'intervista - tutto 
sommato vera, anche se breve -
a Battisti. 
E se poi mi risponde male? In fon
do evita il contatto con la gente 
proprio perchè questo tipo di cose 
gli dànno fastidio, proprio perchè 
tutti gli dicono o gli chiedono sem
pre lé stesse cose. Può sembrare 
strano a raccontarlo, ma nel frat
tempo i benzinai ancora non ave
vano riempito i serbatoi della sua 
come della mia macchina. È incre
dibile constatare come i pensieri si 
esprimano per enigmi chiari e ful
minanti. In ogni caso decisi di la
sciar perdere. Anzi, semplicemente 
gli chiedo di stringermi la mano, mi 
presento e gli dico di essere un 
suo fan, così non lo secco troppo 
e ho qualche possibilità di evitare 
di essere mandato a quel paese. 
Niente, neanche questo: l 'immagi
ne di Lucio Battisti (quella vera) mi 
aveva letteralmente bloccato, pen
savo di muovermi ma rimanevo fer
mo. E forse fu meglio così per tutti . 
Mise in moto e se ne andò. Anche 
lui aveva una macchina nuova. Me 
ne andai anch'io e sentendomi la 
cassetta con Sì, viaggiare. Che 
soddisfazione: l'effetto, all 'ascolto, 
non è cambiato! Chiaro però che 
subito dopo mi vennero i rimorsi . 
Potevo almeno. salutarlo, fargli un 
cenno, fagli capire che l'avevo rico
nosciuto. Ma una nuova Ritmo, per 
quanto entusiasmante, fa un po' di 
fatica a raggiungere una Volvo lun
ga così. E arrivai a Riccione verso 
le quattro. Soddisfatto. Guarda le 
cose che succedono nella vita: ho 
visto Lucio Battisti. 

Nicola Fano 

Dicono di lui 
Marzia 24 anni«Battisti? Alcune cose le trovo romantiche al punto giusto 
e poi ci prende con le parole, secondo me». 
Nino 20 anni «Mia sorella più grande m'ha fatto il lavaggio del cervello 
co' Battisti . lo seguo altri tipi di musica. Comunque è bravo" . 
Michele 30 anni «Lucio Battisti? un tormentone che dura da una vita. 
Feste, scampagnate, riunioni al bar nelle sere d'estate: basta una delle 
sue canzoni per inumidire gli occhi di tutti . E allora mi viene da pensare 
che certe cose chiamale, se vuoi, emozioni». 
Roberta 28 anni «C'è la mia storia nelle sue canzoni e quella di molti 
miei coetanei. Mi accorgo, però che anche tra i più giovani si ascolta an
cora. È forse l'unico della vecchia guardia" . 
Patrizia 18 anni «IO degli italiani sento poco, preferisco i complessi. Però 
c'è il fidanzato di mia sorella che è fissato e allora quando viene da noi 
canta sempre "Un tuffo dove l'acqua è più blu" ... ormai quella la so pure io. 
Sergio 23 anni «lo credo che Battisti sia un fenomeno musicale, ma anche 
sociale, che va ancora studiato pienamente. Ci sarebbero molte cose da 
dire sui testi , ad esempio, sul messaggio nascosto che arriva a chi ascolta 
le sue canzoni. Un fenomeno di costume». 
Walter 34 anni «Oggi non lo seguo più, sono rimasto alle vecchie canzoni, 
quando sentivo la coppia Dylan-Battisti. Che dire? Ogni canzone è un po' 
un ricordo di situazioni, di gente, di periodi. Odio il revival! ••. 
Gabriele 22 anni «lo passerei le ore ad ascoltare Battisti . Ha detto tutto 
di tutto, no? La musica italiana farebbe bene ad aiutare talenti di questo 
tipo, perchè sono una risorsa anche per l 'estero . Lucio ha venduto in tutto 
il mondo centinaia di dischi e a fortificato l'immagine del nostro mercato. 
Scusa se è poco". 
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SI, 
CANTARE 
1) Automobile media cilindrata, 
moderna. Tragitto Roma/località 
vacanze. Il nastro dei Van Halen 
è finito, Sting sentito troppo, quello 
dei Roxy non si trova. 
- Sarà finito sotto Tuttocittà, nel 
cassettino. 
-No, non c 'è ... canto io: «Ho vi
sto un uomo che moriva per amo
re ... 
- .. . ne ho visto un altro che più 
lacrime non ha; nessun coltello mai 
ti può ferir di più di un grande amo
re .. . 
- Dieci ragazze per me posson 
bastare, scianananana dieci ragaz
ze per me ... ". 
- Perchè Motocicletta? " ··· 10 HP 
tututatatu, tutta cromatata, tumtuta
tatum, è tua se duci sii, tumtutata
tum. 
- .. . LO SO CHE AMI UN AL
TRO. .. 
- che ti urli? tumtutatatum ... » 

- Com'era quella degli scogli? 
- <<... anche quando tornasti un 
mattino vestita di pioggia, con lo 
sguardo stravolto da una notte ... " 
- No, quella <<io vorrei, non vor
rei .. . " 
- <<Come può uno scoglio argina
re il mare anche se non voglio, tor
no già a volare .. . le distese azzurre 
e le risa/ife ... " 
- le discese ardite e le risalite! 
- Uffa! 
- Battisti e Battisti, o lo canti bene 
o lascia perdere. 
2) Festa di copleanno, grande 
casa, grande terrazzo. 
Interno salone: Madonna, Jagger, 
Falco (sic!) 
Esterno terrazzo: chitarra e chiac
chere. 
- Vai Marco! 
- <<In un mondo che non ci vuole 
più il mio canto libero sei tu; e l'im
mensità si apre intorno a noi aldilà 
del limite degli occhi tuoi ... " 
- La sai fare le bionde trecce gli 
occhi azzurri e poi? 
- e poi che? 
- no, cioè la canzone 
- La canzone del sole ,, e la 
cantina buia dove noi respirirava
mo piano e le tue corse l 'eco dei 
tuoi no, oh no, mi stai facendo pau
ra ... " 
- fai Mi ritorni in mente 
- " ... bella come sei forse ancor 
di più, nanana 
- MA C'E' QUALCOSA CHE 
NON SCORDO, NANANANANA» 
- aspetta un attimo!! 
- Oh, vi ricordate «Scusa se non 
parlo ancora slavo mentre lei che 
non capiva disse bravo e rotolam
mo fra sospiri e <<da' ... " 
- Ma che è 'da '? 
- Scemo, 'si ' in slavo, no? 

Lucio Battisti 
Don Giovanni 
Numero Uno - 1986 

Che vita ha fatto 
Che vita ha fatto a immaginarsela 
così colà la vita 
che vita ha fatto ad aspettarla 
convinta che 
la vita c'è 

Che vita ha fatto, se torna a nascere 
non torna più, non sia mai 
Che vita ha fatto, ha pianto a piovere 
e sul pendio dello sgoccio/io 
lei sdrucciolò 

Lei m 'amò, tu l 'amasti, io no 
l verbi non coincidono 

Che vita ha fatto, ma ben più rapida 
con lei duellò la vita 
Che vita ha ftto, metà sognando/a 
metà in realtà 
se poi è realtà 
quel che in realtà sognò a metà 

Lei m 'amò, tu l'amasti, io no 
l verbi la tradirono 
che c'entro io 

Che vita ha fatto a immaginarsela 
così colà la vita 

Come sta, come stai, come sto 
La voce coniugandoci 
s 'allontanò 
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TOKYO-GA 
di Wim Wenders 
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Direttore della fotografia : 
Ed LACHMAN 

Musica: 
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fWenders ci Parla di 
IIm raccontan 0ZU: «i suoi 

gente nella sto sempre la stessa 
Parlano dellen~ssa città: Tokyo. 
miglia giappo o decimo della fa 
d 1· nese e . -

ec 1no dell 'id . . , QUindi del 
fanno senza ~~~a nazionale. Lo 
sprezzare il r unc,are né di
zione della :U~~~;esso e l 'appari
americana ma a occidentale o 
rando co~ nost~'uttosto deplo
che ha avuto luogg'a .la Perdita 
mente,. 0 Simultanea-

YASUJIRO OZU . 
Ha girato 54 film, muti negl.i anm 
'20 in bianco e nero negli anni 
'30, e '40, a colori lino alla sua 
morte avvenuta il 12 dicembre 
1963, giorno del suo sessantesl
mo compleanno. 
Ozu, il maestro, aveva una gran
de personalità e ha lasciato la 
sua impronta intorno a se. , . 
Sulla tomba di Ozu non . c e 
nome, solo un'antica parola cme-

Mu Che vuoi d1re: 11 vuoto, se, « », 

il nulla. 

PACHINI(o 
"''no · a notte · 
m Uno d ' Inoltrata m· 
dove sì . 1 QUei num 1 Perdevo 
· Qioca eros; 

CINEMA 

La città di Tokio 
" ... Se soltanto si potesse filmare 
così , come a volte si aprono gli oc
chi . Soltanto guardare ... senza vo
ler provare nulla". 
Wim Wenders è sull 'aereo che lo 
porterà a Tokyo. Mormora queste 
frasi in un francese atono, stranian
te, mentre sul grande schermo si 
affollano nuvole intraviste da un 
oblò che rifrange la luce. Wenders 
è partito alla ricerca di tracce anco
ra fresche del lavoro svolto durante 
trenta anni dal regista Yasujiro 
Ozu. È nuovamente in viaggio. 
Ozu è uno degli autori che il regista 
tedesco ama maggiormente, ce lo 
dice lui stesso, senza emozioni, in 
una lingua che non gli appartiene, 
perché è più facile parlare con un 
liguaggio non nostro di noi stessi 
come se ciò che stessimo dicendo 
non ci riguardasse. 
Narrare del lavoro di un altro per 
esplorare il proprio; «Tokyo GA" , 
la città di Tokyo, si riassume in 
questo. 
Ozu è un pretesto, Tokyo uno sce
nario occasionale. 
Certamente è la città più artificiale 
al mondo, una città stravolta dopo 
la guerra. Sembra fatta di cera, 
come le portate in bella mostra nel
le vetrine dei suoi ristoranti . 
È irreale come il lavoro di molti re
gisti , assurdo come il modo di gio
care a golf dei suoi abitanti, distan
te anni luce dalla rappresentazione 
che ne dava Ozu nei suoi films. 
Tokyo è il cuore di plastica del 
mondo moderno, un piace maker 
incapace a prima vista di sentimen
ti. 
Wenders ricordava la città vista 
nelle pellicole del regista giappone-

se, ciò che i suoi occhi-macchina 
da presa filmano, lo sconvolge. Un 
paese fatto di giochi elettronici e di 
rock americano ballato nelle piaz
ze .. . dove sono finiti i gesti comuni 
degli attori, i drammi quoridiani del
l.e famiglie fatti rivivere nelle inqua
drature di Atsuta, direttore della fo
tografia di Ozu? 
Werner Herzog, che Wenders in
contrerà proprio a Tokyo sulla ter
razza di una brutta riproduzione 
nipponica della torre Eiffel, manife
sterà palesemente nel suo secco 
discorso, ciò che Wenders ci lascia 
solo intravedere. Il cinema ha biso
gno di riscoprire «immagini pure>>, 
Tokyo è l'aberrazione della purez
za, un grosso carrozzone di carta
pesta. 
" .. . ci si stupisce se ad un tratto, 
su uno schermo, si scopre qualco
sa di vero, di reale, come un uccel
lo che traversa l'immagine... è 
sempre più raro nel cinema d'oggi, 
che tali momenti di verità si produ
cano ... questo era l'incredibile dei 
film di Ozu ... " riprende Wenders. 
Tokyo è l'emblema di un cinema 
straniato dal reale. 
Ma l'uomo ha bisogno del reale, o 
per lo meno, la poetica di Wenders 
si nutre di esso. 
Sulla tomba di Ozu c'è solo un 
idiogramma: «MU", il vuoto, << ... ciò 
che regna ora". 
La lezione, se ci vuoi essere, è tut
ta qui. C'è una realtà ben nascosta 
fra le spirali di tanto vuoto, c'è una 
strada per arrivare al cuore, quello 
fatto di sangue e muscoli .. . e c'è 
chi lo raggiunge con una zummata. 

Francesca Leprini 

TOKYO 
Tokyo era come un 
mie immagini mi sogno. E le 
Inventate, come appa1ono oggi 
va, dopo molto te~ando Si ritro
di carta sul po, un pezzo 
all'alba un gQUale Si era scritto 
. . ' 10rno u • 

Si nlegge e non . •. n sogno. lo 
di ciò che si . Si nconosce nulla 
Non h . e scntto. 

0 ma, se n 
città, insieme al n'o nessun'altra 
V. · . suo pop 1 1cm, e famil,·a . o o, così 
· n senza m · 

Ci andato, grazie a· 1.1 a1 esser-
' 1md10zu .. . 

'YuHA 
Era ., R.,q A r.s 

tore di . S~condo ur.A 
· ' film ass; "" m se . muu . stente 

Jnfin gu,to il . d, Ozu 0 Pera-
e, Pe Pnmo , drve 

cameram r quas; ~ assistent nne 
" Ero an. ent'ann· . e e, 

N un an· '· '' s on è t. '9iano uo 
un . a/sa m delta c· 

com:rt'9iano. %estia dir~:ePresa. 
Ozu .. " Utensile l o fiero d~e ero 

Molti d. ' . a Cinepr avere 
v e, m· . esa d' 
ano Più le, CoiJe . ' 

meram d, me gh, 9Uact, 
•. en ,. . • sop agn •vta ;0 ue1 s . rattuu . a-

sto non m; erv,z; a,· o ' ca-
era mu0 attu . 

sceJt con 0 Vev0 . 11 . aiJtà. 
a. Un zu c- m,o 

una fict, 9iorno . era un Po-
ha t· anzata? m; ch,·e a mia 

•e g · " Gi· se spali ambe · 1 risp . " Ha e, M· e 1 osi' 
sta bart 'Prese . a Porto . " Sì, 

quel/a Uta. "/...a m 9iro Pe SUIJe 
te ca . con tre g sua find r que
" Ho ;ma, sa,. ambe, è ve anzata, 

alia mato o .. u ramen-
b sua "' e l 'h 
ene, morte. o amat . 

"Prob~ . L.u, lo s o fmo 
meram bi/mente apeva 

TRENI 
sat an al sono l' 

9ist o tanto te::ondo ad Unico Ca-
a, datt·· Po c aver p non m; .. · on u as-, crea "'10 s; n sol 

Sono t,· o Che c no alia fin o re-
lero di e ne s· e. No 

averlo f.att'ano altri , 
0 >>. . 

l treni. Tutti i treni del film di Ozu. 
Non un solo film in cui non si 
veda almeno una volta un treno. 

TELE V 
CENTR~IONE .E 

IIAONoo DEL 
Non era 

Che ceno la b 
éiPPariv andier 

ma il sote a dopo Joh a steltata 
2'aPPonese rosso de/fa ~ Wayne, 

nma di ad. • andiera 
ancora dorment . 

, stup·d arm1 P 
nel centro ' amente· ensavo 
queste te dei mondo . ora sono 
tuisce levlsion; d,. , ognuna d ' 

• ovun merd 1 
mondo Que, il c a costi-
l/ centr~ è . entro det 
fldicolo diventat 
E · 0 un c 

il mondo ,. oncetto 
do u .. · ''mm • n Idea agine 
da dato il assolutamente/ mon
enorme di t numero se e assur-
Eccom· eleviso . mpre p ·, nmanevo a " Pachin Posti 

ternate d seduto in un ko, , dove 
So/o tr~ l avanti alta rumore in-
Una sp a gente. macchina 

ec,e d ' . , 
questo gioe 1 1Pnos; em 

GOLf . del centro, in 
· dei palaZZI · Il Sui tetti . ·ocavano a go , 

città, gli adu~~ g~a conquistato i. 
uno sport . c he se pochissimi 
giapponesi, anc 1 su un vero 

Le schede e la scelta delle note 
di Wim Wenders sono a cura di 
Massimo Castagna. 

1 nel n. 1u 
can0 i Paese d 
tero televisori Pe ove si fabb . 

· r 1/ m n-
ondo in-

Non c'è o, Una str ana da 
Che il t da vincere ana felicità 

emp0 mott · 
cognizion . Passa s,· o, So/o 
t e d1 · ' Perd o, e si d ' se, Per u e la 
va · 'mentic . . n mom 

d'ment a Cio eh . en-
Ouest .'care. e Si Vofe-
d 0 Qioc · opo la o e ap 
guerra m sconfitta d::tarso SUbito 
eu; i i Ondla/e, net a seconda 
Celiare g;~fPones; dov::omento in 

oro trauma. Vano can-

assono praticar o 
P oli 
Campo da g ·. . l 'IIm o zu ha 

del SUOI ' '\ 
In qualcuno ·asmo per 1 

l'entuasl 
già mostrato . E 0 comunque 

· on1a r · 
golf con lr ~do in cui si prati-
sorpreso dal m ome torma pura, 
cava qui, quas~~zione del movi-
bellezza e pe del gioco, cer-
mento. Lo scopo \a palla nel 

d. mandare · 
care 1 qui nessuno ,m-
buco, non aveva 
portanza. 

-
WENDERS . W\M . medicina e tilosoha. 

. to 1945 a ousseldort. Stul~\~rte;~~t~~~~ Fernschen" (Acca-
Nasce 1114 agos studia alla <<Hochschu Monaco. . ddeutsche 
Dal 1967 al 1970, e della Televisione~ a <<Filml<ritik» e <<Die Su 
demial 1d;~8C~~Im1a972 scrive per le nvlste d r Autoren», società 
Tra l . d' <<Filmverlag e · pri tilms. 
Zeltung». , dei membri tondatorhl. di produrre e realizzare l pro 
N l 1971 e uno . isti tedesc l l 
c~e permette a giovani r~~età di produzione. 
Nel 1975 crea la sua s 

(50') (Telehlm In due parti d) ella 
tur uns» 

1967 SCHAUPLATZE ~~6oTS 
SAME PLAYER 

1968 AGAIN (1 2') , 

1969 SILVER CITY O(~t~GHT YEARS 
ALABAMA. 20 

(22') RIKANISCHE LP'S (15') 
3 AME , 

1970 pQUZEIFILM T(~J CITY (1 25') 
SUMMER IN 
(Dedicato al ~~~\oRMANNS 

1971 ~~:?~~~~z~~H~~~k 
1972 ~~~HSTABE (90') 

(La lettera scNar~~ttbTEN (11 O') 
ALICE IN DE . 

1973 (Alice nella citta) DER 

1974 AUS DERRECF~~~~DIE INSEL 
PANZE 

sene " E'n HBaE~EGUNG (103') 
FLASCHE 

1975 (Falso movu~e~~~ (176') (Nel 
1976 \N LAUF DE ) 

corso del ~~:NISCHE 
1977 ~~~J':OE(1 23') (L'amico 

americano) OVER WATER 
U GHTNING . 

1980 (91 ') (Nick's Mo~~~~ 
1978-82 HAMME6' ciER DINGE 
1982 ~~')s~Nstato delle cose) 

REVERSE A6N6~L(~' IMPORTE 
CHAMBRE , 
QUAND) (21' e 45 ) 

1984 PARIS, TEXAS 
1985 TOKYO-GA 
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Si ringrazia la Academy Pictures 
per i materiali. 

so~ 
D' 
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SICILIA • SARDEGNA • PUG 
ABRUZZO 

Crociere in barca a vela 
alle isole Eolie 

Soggiorni a MALTA e in 

SPECIALE 
SARDEGNA 
• Appartamenti a Porto Corallo 
• Partenze rantire da/per la Sardegna 

TRAVEL 
00186 ROMA - Piazza Navona 78, 79 
Tel. (06) 654.76.78/79 - Aperto anche il sabato mattina 



MODA _, 

Fattore M 
(Vaniloquio su tendenze varie) 

Stordite dal marasma della piattezza 
di centinaia di Monclear e 501, che 
ci asfissiano in questi ultimi tempi, 
cerchiamo di riprendere il bandolo 
della matassa e, novelle Sherlock 
Holmes, ci mettiamo sulle tracce 
delle nuove tendenze in città. 
Mattatore della stagione, sembra 
essere il jeans,·da quello più clas
sico (giubbetti, camicie, calzoni, 
gonne e chi più ne ha più ne met
ta) a quello più nuovo e sorpren
dente che serve a creare abiti mol
to rigorosi ed eleganti che risultano 
originalizzati dall'~so di un tessuto 
così particolare. E questa l'ultima 
proposta degli stilisti d 'alta moda e 
non, che suggeriscono anche il 
"Look Far West» coadiuvato da 
capelli alla J.R. e cravattine di 
cuoio con sigilli d 'argento. Per le 
ragazze lunghe gonne fino alla ca
viglia stile Calamity Jane e per tutti, 
favolose giacche in pelle con tante 
frange. 
Tra le più giovani, Madonna, sem
bra essere un mito che ha fatto il 

Sandro Penna, la magia, 

suo tempo, mentre si affaccia sulla 
scena quello della serafica «fronte 
spaziosa, Sade Adu. Ed ecco su
bito apparire i mitici cerchi, enormi, 
in oro e argento (ottone e ferro per 
le più indigenti), accoppiati a sim
patiche T-shirt e vestiti a rigoni e 
a pois che tanto fanno moda 
<< Made in England >> . 
Ancora fra le preferenze di molti, lo 
stile etno-indoafricano, supponiamo 
a causa della sua praticità e fre
schezza e della sua capacità di na: 
scendere i deleteri «cuscinetti " . 
Dopo uno splendente inverno, di 
nuovo trionfante la maglina anche 
per l'estate, che diventa sempre 
più aderente e per questo consi
gliata solo alle supersecche. 
Ora, non vi resta che trovare tutto 
il materiale (facilmente reperibile a 
Porta Portese e nei negozi dell'u
sato) divertendovi a mescolare le 
varie tendenze. Vi creerete così 
uno stile molto personalizzato! 

Francesca Leprini 
Chiara Calpini 

giovani ricercatori, grandi artisti. 
Tutti insieme 
in un~ mostra di incisioni. 

Sandra Penna, la sua poesia, il suo mondo. Tutti insieme tornano all 'atten
zione del pubblico nella mostra di incisioni presso la Calcografia Nazio
nale, in via della Stamperia, frutto del laboratorio di sperimentazione cal
cografica svolto nel periodo 84-86 da un gruppo di giovani artisti chiamati 
per l'occasione a sviluppare una ricerca di illustrazione sul poeta perug1no 
e sul tema «Magia e Civiltà >> . Le due sezioni di laboratorio presentan~ 
lavori di ispirazioni opposte. La prima di - Sandro Penna - SI nutre del 
suoi temi preferiti: l'amore per il fanciullo, le immagini di una Roma incon
sueta, delle latrine, della sua solarità scaturita da un buio presente in egua
le misura. Qualcuno ha tentato di entrare dentro i suoi pensieri , altri nella 
sua calligrafia, nella trama delle sue righe, addirittura nell 'indumento intimo. 
Insomma, un Penna setacciato, rivoltato, forse un po' troppo strapazzato. 

Itinerari di primavera - l mestieri 
d'arte - Via Borgognona, via dei 
Coronari, via Fontanella Borghese. 
Mostra itinerante di artigianato arti
stico per le vie del centro. Più di 
quaranta artisti propongono opere 
che indicano le nuove tendenze nel 
campo dell'artigianato di ricerca 
dalle qualità e forza espressiva 
dettate da un 'intenzione di artistici
tà nuova per noi ma già conosciuta 
all'estero. Fino all'8 maggio. 

Luigi Boille - Galleria Giulia 148. 
Oli e incisioni chiaramente informa
li: materia densa, sprazzi di luce, 
cumuli di colore, segno che costrui
sce e dinamizza lo spazio. Questi 

FEELING 
CLUB 
COCKTAIL BAR 
GASTRONOMIA 

P .zza S. Calisto, 9/ A 
Tel. 58.18.256 
Roma 

g11 elementi utilizzati dall'artista che 
ripropone i valori del segno e della 
cromaticità in tempi di figurativo im
perante. Fino al 14 maggio. 

Sonia Delaunay - Galleria Incontro 
d 'arte, via del vantaggio 17/a. Inte
ressante mostra di guazzi e opere 
grafiche comprendenti un periodo 
che va del '24 al '76, dell'artista 
che ha partecipato attivamente al
l'avanguardia dagli inizi del nostro 
secolo fino al '79, anno della sua 
morte. Moglie del più noto Robert, 
Sonia ha legato il suo nome a di
versi campi creativi: dai tessuti si
multanei alla moda, dal design alla 
scenografia teatrale. Inoltre è stata 

UENICE L.A. 

bar 'f·ff 
viodel Bo~chetto.13 2 

Foto di: G. PINNIZZOTTO 

ARTE 

una delle più ferventi sostenitrici 
dell 'arte astratta. Fino al 24 mag
gio. 

Thomas - Studio Soligo, via del 
Babuino 5 1. Per la rassegna «Un 
quadro .. . un Capolavoro» l'artista 
francese presenta un quadro di 
grandi dimensioni dal titolo «Prima 
Orgia Romana». 

Andrea Pazienza - Galleria Alzaia
Grillo, via della Minerva 5. Fumetti , 
disegni, illustrazioni e multipli, del 
disegnatore più seguito dagli ama
tori del nuovo fumetto italiano. 

Gianfranco D'A l onzo 

CUCINERIA 
MUSIKERIA 

VIa Properzlo, 30 
Tel. 6548471 
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Vogliono essere un nuovo tipo di illustrazione, che sup~ri il «racconto". 
del testo, in questo caso particolare, fra l'altro, concluso g1a nelle 1mmag1n1 
sintetiche, asciutte. • . 
L'altra sezione, invece, ci introduce nei meandri dell'alchimia. Opera una 
equivalenza fra magia e calcografia dando importanza prevalentemente al 
«fare•> sulla lastra e sulla carta. 
Alla teenica calcografica si aggiunge la litografia, la fotoincisione, la xilogra
fia, e molteplici interventi fino alla rottura della lastra. Una sperimentazione 
che «prevede,, un risultato nella materia più che nell 'immagine: una trasfor
mazione magica di un materiale in un altro. 
Una sezione a parte della mostra presenta opere illustrative di testi poetici 
di alcuni dei maggiori incisori degli ultimi trent'anni: Turcato, Strazza, Ve
spignani, Perilli, Scialoja, Dorazio, Santomaso, Hersey, Berdini. 

Materiali dal laboratorio di sperimentazione: lastre e stampe 1984-86. 
Dal 29 Aprile al 31 Maggio. 
Calcografia Nazionale, via della Stamperia, 6. 
Orario : tutti i gio rni, esclusi i festivi, dalle 10,00 alle 13,00. 

Gianfranco D' Alonzo 

Mostre 

Siamo andati in via Greci 33 (tel. 6796097) a vedere una mostra del mae
stro Antonio Corpora stimolati da due interessanti informazioni raccolte 
dai quotidiani e mensili della capitale. • 
La prima informazione proviene da una nota su l primo numero della rivista 
Art (che dedica al Caravaggio un inserto numinoso) che elenca il nostro 
Corpora come neo-concreto. Dobbiamo anche dire che il nostro, almeno 
in questo ultimo periodo, ci è sembrato poco neo-concreto ma piuttosto 
pittorico-informate. Speriamo così che la galleria d'Arte moderna e contem
poranea si affretti (seconda informazione) a fare essa stessa una completa 
esposizione antologica di questo prestigioso autore, che una «istantanea» 
del catalogo riprende insieme a Picasso intorno al 1967. 
La stanza dove si svolge la nostra mostra è quella ben nota della Grafica 
dei Greci ed è arredata con una ventina di trasparenti acquarelli di tenden· 
za informale. Acquarelli dunque. che se dovessimo accostare a qualcuno 
o qualcosa, per la confusione del tratto, non potremmo che riferirli a Monet 
(quello delle ninfee e delle cattedrali però) oppure, in tempo reale, al mae
stro Schifano, che con le sue recenti materiche ninfee e splendide nature 
morte ci ha allietato nella Galleria Gradiva, presso via del Corso, non troppo 
tempo addietro. Dicevamo degli acquarelli del maestro A. Corpora che 
con le loro macchie senza tragitto, senza enunciazione senza tempo, ten
dono a far intravedere strutture opalescenti e ragnatele e rovine che sem
brano suggerire una probabile quarta dimensione al di là delle pitture se
gniche e materiche e d'azione. 
Vogliamo a questo punto spendere ancora due parole intorno ad un espo· 
nente concretamente neo-concreto anche nei suoi recenti lirici minimali : 
M. Nigro . 
Essere astratti in un periodo in cui, la scienza del mercato detta incontra
stata la propria speculare immagine pittorica e figurativa come qualcosa 
di tangibile ed Immediato, significa essere incoscienti oppure spinti dalla 
faticosa urgenza della ricerca del proprio Se, nel mondo degli archetipi 
formali. Si avverte così nella più recente ricerca di Nigro una rottura epi
stemologica che completa una concentrazione assoluta ?? esclusivamente 
sull 'essenza univoca, quasi a testimonianza di una visione esclusiva e so· 
litaria. Un risultato dunque formale, essenziale, interiore àl di là dei fasti 
dei tempi. 

Alla Galleria L'Iso la - via Gregoriana, 5 
Orario: 9,30 - 13 ; 15,30 - 19,30, fino al 15 maggio. 

Alberto Merolla 
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OH, ROSSELLA 
Cinquant'anni fa nasceva in Ameri
ca Rossella O'Hara, tumultuosa 
eroil'la di un melodramma-fiume 
che divenne il primo best sel/er del 
secolo, anche grazie alla celeberri
ma riduzione che si avvalse di una 
Rossella/Vivien Leigh di grande 
maniera. 
Durante mezzo secolo, la Rossella 
di Via col vento scaturita da un'at
tenta trasposizione letteraria di 
convenzioni popolari e da una ro
busta vena narrativa, ha generato 
una proliferazione selvaggia di tri
viali imitazioni. La scialba copia dei 
nostri giorni, nella quale milioni di 

·lettrici (e lettori) in tutto il mondo 
cercano la conferma di miti e ideali 
consolatori, non serba più nulla 
della suggestione e della comples
sità psicologica del modello origi
nale vigorosamente tratteggiato da 
Margaret Mitchell nel '36. 
Ma vediamola da vicino questa 

nuova vestale dell'evasione di 
massa, questa Rossella anni '80. 
La sua età varia dai 21 ai 28 anni. 
È slanciata, piuttosto alta, ha ca
pelli bruni in cui si accendono ri
flessi dorati, occhi castani ma can
gianti, bocca carnosa, pelle chiara 
se non trasparente, facile al rosso
re. Porta jeans e t-shirt, pullover di 
cashemere, tailleurs classici e so
bri , gonne larghe, tacchi bassi; la 
sera, e nelle occasioni speciali, 
leggiadri abiti di chiffon dai colori 
pastello e lunghe sciarpe fluttuanti 
alla brezza (marina) , sandali d 'oro. 
Di origine imprecisata, è spesso 
sola e vive del proprio lavoro se
condo un collaudato stereotipo di 
emancipazione made in USA. È 
segretaria di casa editrice, di studio 
legale, insegna in un college priva
to o assiste vecchie signore ricche 
e scorbutiche, ma dal nobile cuore, 
e soprattutto nonne o zie di nipoti 

Vizi Privati & Pubbliche Virtù 

Luisa Mann 

Invece di una mia foto, preferisco 
darti questo ritratto di dama. Lo tro
vo più esplicativo. Capricorno con 
ascendente scorpione, sono nata il 
26 dicembre alle 3.56 del mattino. 
Da piccola ho sofferto molto. Rice
vevo, infatti , un unico regalo per il 
mio compleanno e per Natale. Ho 
suonato in molti gruppi qui a 
Roma. Il rapporto più importante è 
stato con i Bubusex. All 'epoca la 
new wave italiana attraversava una 
fase davvero infelice. Avevamo po
che occasioni per emergere ed io 
cantavo «Anche se stanotte starò 
senza te, so che sopravviverò••.' 
Per noi, comunque, era di fonda
mentale importanza essere sul pal
co 24 ore al giorno e non solo 
quando ci proponevamo in concer
to. Per questo ho, in un certo sen
so programmato la mia vita. In pra
tica ho estremizzato quelle che 
erano le mie tendenze naturali e 
sono cominciati i primi esperimenti 
seri sui capelli , sui vestiti , sul truc
co. Ho imparato ad andare nei 
clubs sapendo a chi sorridere. Tut
to questo è tristissimo ma fa parte 
di una logica necessaria. L'am
biente musicale è un covo di vipe
re. 
lo sono molto timida ed in un certo 
giro è difficile sopravvivere. C'è chi 
ai concerti spinge più di te, chi in 
discoteca balla al centro della pi
sta, chi al bar ti passa avanti. Il 
look mi è servito a compensare il 
fatto di essere riservata. lo per pri-

~//lllltD/1/D. 
ENOTECA - BUFFET FR EDDO 

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

ma mi sono data un 'illusione. Mi 
guardavo allo specchio e pensavo: 
«Beh sì, stasera sono proprio cat
tiva». Sono una autobiografica ro
mantica ed ho scritto testi talmente 
tanto tristi da riderei sù. Con il 
gruppo è finita quando mi sono 
confrontata con i musicisti veri ed 
ho capito che· la mia presenza, in 
un certo ambito, avrebbe solo infla
zionato il campo. Con la radio ho 
cominciato per caso. È andata 
bene perché non avevo paura del 
microfono e anche perché Radio 
Città Futura mi ha dato fiducia e 
disponibilità senza limiti. Mi sento 
un'intrattenitrice. Sono legata alla 
musica inglese ma ascolto di tutto. 
È il mio lavoro e mi piace immen
samente. Sento dischi, leggo rivi
ste specializzate, guardo videos. 
Sì, ho avuto delle relazioni con 
persone famose. Piero Pelù dei Lif
tiba, ad esempio . È una persona 
difficile ma geniale. Ha delle attitu
dini assolutamente inusuali . La pri
ma sera che siamo usciti mi ha 
portato nel giardino di un palazzo 
in demolizione a Firenze. Abbiamo 
anche tentato di mettere in moto 
una scavatrice. 
Da adolescente ho letto molte poe
sie. Mann non è il mio cognome. 
L'ho preso a prestito molti anni fà 
ed in breve è diventato profonda
mente mio. Funziona, insomma. A 
Londra ci sono andata a vent'anni. 
Lì mi sono sentita subito a casa. 
Ho sempre amato con molto tra-

sporto ed ho avuto il cuore più vol
te spezzato. Con i miei ho superato 
gli inevitabili problemi relativi all 'ab
bigliamento ed alle abitudini nottur
ne quando ho cominciato a lavora
re. Per due anni ho fatto uno sfiga
tissimo lavoro da impiegata. In quel 
periodo uscivo tutte le sere. Poi ho 
cominciato a fare Master per la 
Rai. È stato molto importante per
ché ho vinto una scommessa in fa
miglia. Adesso anche ai loro occhi 
ho acquisito una certa dignità uma
na. Con la morte ho sempre avuto 
un rapporto molto stretto. A cinque 
anni mi nacque una sorellina che 
dopo tre giorni soltanto morì. Ho 
conosciuto da piccola il dolore, i ci
miteri . La simbologia del dark non 
è stata una semplice provocazione. 
Mi era nota. Sto imparando sempre 
più ad avere cura di me stessa, ed 
ho capito che divertirsi è estrema
mente divertente. 
Cosa scrivo sulle cartoline? 
«Stavo solo sognando, quando mi 
sveglio trovo che sei ancora nel 
profondo del mio cuore», se ho 
una storia d 'amore che va bene. 
Se, invece, questa storia è finita al
lora recupero il ritornello di un'altra 
canzone che dice: «Per tutto quello 
che c'è stato tra di noi, per il buono 
ed il cattivo, per le cose felici e le 
cose tristi, non voglio essere una 
pagina del tuo diario». Serve per 
farsi ricordare anche dopo un ad
dio. Intervista raccolta da 

Daniela Amenta 
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papabili. È sentimentale, cultural
mente tradizionale (ogni tanto un 
concerto di musica classica o una 
mostra di pittura), mediocremente 
ambiziosa e orgogliosa ma al tem
po stesso fragile, dipendente, insi
cura. 
Ma ora vediamo Lui. Origine e pro
fessione generalmente meglio defi
nite (per lo più prestigiose). Fisica
mente è: più alto di lei, più vecchio 
di 7/8 anni , ha spalle poderose, an
che strette, ventre piatto, muscoli 
elastici e possenti. È tenebroso e 
impenetrabile, cede raramente al 
sorriso, e perciò le sue concessioni 
sono tanto più preziose e seducen
ti. Mascella dura e volitiva, naso 
aquilino ma capelli che si arriccio
lano teneramente dietro le orecchie 
e sulla nuca - specialmente dopo 
la doccia. Veste di tweed, sa di ta
bacco e di after shave di classe (i 
suoi odori, oltre ai peli che spunta
no dalla camicia perennemente 
aperta o che ricoprono gli avam
bracci abbronzati , costituiscono un 
richiamo sessuale irresistibile per 
la Rossella/80). Sul piano del com
portamento, è enigmatico, nascon
de un segreto, diffida delle donne, 
è sarcastico e pungente. Svaria 
dall 'indifferenza alla passionalità 
brutale attraverso oscuri scarti d'u
more. Ha labbra rapaci di sparvie
ro, ma le usa con parsimonia. Per 
lo più si limita a lievi baci sulle 
guance e sulla fronte casta sotto il 
portone di lei. 
Nell 'arco della storia, in genere 
contenuta in centocinquanta pagi
nette formato tascabile, i momenti 
"caldi» non sono mai più di tre o 
quattro e fanno seguito a intermi
nabili schermaglie fatte di battute 
e sguardi sardon ici (lui), di tremore 
e tachicardie (lei) ; molto spesso 
nella versione italiana tali scene 
subiscono mortificanti semplifica
zioni: un preludio amoroso, minu
ziosamente didascalico nel testo 
originale, ma talvolta non privo di 
una cerca carica emotiva, viene 
drasticamente sostituito con un <<gli 

gettò le braccia al collo», «la baciò 
appassionatamente». Con buona 
pace dei maestri del thrilling eroti
co. 
l due vanno raramente a letto co
munque non prima del «SÌ » o 
quanto meno del certezza del ma
trimonio a breve scadenza, quando 
ogni nodo sia definitivamente sciol
to. 
Il nodo, il contrasto, sono sempre 
di natura sentimentale e soggetti
va: nascono come riflesso e conse
guenza di una situazione preesi
stente, e forse indipendente dalla 
volontà dei due eroi . Di rado appa
re l'antagonista: la femme fatale o 
«l'altro». L'epilogo è trasparente fin 
dal primo incontro: l'amore, scoc
cato a prima vista, benché rara
mente confessato perfino a se 
stessi, trionferà soltanto nelle ulti
missime pagine. 
Fanno da sfondo alla vicendagli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna (Cor
novaglia, Scozia), qualche volta il 
Canada, l'Australia e la Nuova Ze
landa, dove l' inglese è lingua na
zionale. Vi si affollano descrizioni 
oleografiche: ripide scogliere, pra
terie sconfinate, brughiere battute 
dal vento, oceani tempestosi, con
trapposti a metropoli dalla topogra
fia banalmente turistica. 
Più che al lieto fine, la morale si 
affida alla rappresentazione sche
matica e ripetitiva di un rigido siste
ma di valori ; il mito della riuscita e 
del successo sociali sono sempre 
rigorosamente subordinati all 'esito 
amoroso. Se per lui - l'essere for
te, protettivo, sicuro - restano in
dispensabili ricchezza e carriera, 
per lei, costituzionalmente debole, 
malgrado certe impennate di volon
tà e di orgoglio che somigliano più 
a capricci, tutto è finalizzato al co
ronamento di una felicità casalinga. 
Ciò che garantisce, alla fine, la fun
zione aniolitica di questi romanzi, 
formidabili prodotti della letteratura 
popolare, i figli di un'industria cultu
rale massificata. 

Maria Jatosti 
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QUO VADIS? 
LE PAGINE GIALLE CHE VI 
G.UIDANO NELLA NOTT.E 

/ 

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. 
BAR DELLA PACE 
Piazza della Pace 3/4/5 - 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 mar
tedì. Aperto dalle 20 alla 1. Concerti dal vivo e programma
zione all 'ascolto di blues, country, rag-time. Cocktails, birra, 
panini e sfizi. Il tutto in ambiente simpatico e tranquillo. 
CAMARILLO 
Via Properzio 30 - Tel. 654847 - Martedì riposo - Aperto 
dalle 20 alla 1. Simpatico locale su due piani, si può man
giare a prezzi buoni. C'è sempre musica. 
CHEZ NANO 
P.zza di Villa Carpegna 28 - Martedì riposo - Aperto dalle 
8 di mattina alle 2 di notte. Ottimi hamburgers e primi piatti, 
vasta scelta anche per chi vuole solo bere. 
COFFEE CLUB . 
Via A. Baiamonti 12 (p.zza Mazzini)- Tel. 385608- Aperto 
fino alle 2. Caffetteria, tea-room, sfizi, crèperie, pianobar. 
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 vo
lontà e mangiare qualcosa. 
FEELING CLUB 
Piazza S. Calisto 9/a - Tel. 5818256. Video, cocktail bar, 
gastronomia in un locale di stile neoclassico. 
FOUR GREEN FIELDS 
Via C. Morin 38 - Forse il primo vero pub di Roma. Ambiente 
simpatico, servizio al banco, molto da bere. Prezzi normali. 
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 raffinato. 
LA CICALA 
Via Luca della Robbia 24 (p.zza Testaccio) - Aperto tutti i 
giorni dalle 20,30 alle 2,30. Ambiente caldo gestito da gio
vani in gamba. Vasta scelta di primi piatti , anche per i se
condi ottimo rapporto qualità/prezzo. Musica d'ascolto, orga
nizzazione di feste private. 
LA RENARDIERE 
Via Panisperna 68 - Tel. 483961 - Martedì riposo. Aperto 
dalle 21 alla 1. Un piano bar a prezzi abbordabili con spe
cialità francesi. 
LA LUNA E IL SASSOFONO 
Via Arco di S. Callisto 17. Associazione culturale. Birra, buf
fet freddo e musica dal vivo. 
MAMBO 
Via dei Fienaroli 30/a - Tel. 5897196 - Lunedì riposo. Pia
nobar. Musica dal vivo e ristorazione a sorpresa ogni sera. 
Aperto dalle 22 a notte inoltrata. 
MUSIC BAR 
P.zza Prati degli Strozzi 23-24 (P.Ie Clodio) - Tel. 317879 
- Domenica riposo. Alcoholic and soft drinks, frullati, birreria, 
tavola calda. Salone interno per banchetti. 
Annessi Tabacchi p.zza Prati degli Strozzi 25- T el. 389232 
- Articoli per fumatori, cancelleria, ricevitoria Totocalcio-Totip 
n. 1489. Aperto fino 22.30. 
NAIMA 
Via dei Leutari 34 - Tel. 687711 4. Aperto dalle 20 alle 2. 
Non c'è chiusura. Cocktails, birra e ampia scelta di vini, buf
fet freddo. Musica jazz. 
OTHERO 
Via Monte d'Oro 23 (l.go Fontanella Borghese) - Tel. 
6876505. Mercoledì chiuso. Club privato dal delizioso arre
damento liberty, dove oltre ai più svariati cocktails si posso
no consumare spuntini e tartine fino a notte inoltrata. 
PINZIMONIO 
Via degli Ombrellari 8-9-10. Storica enoteca con buffet fred
do e birra alla spina. Prezzi buoni. 
RICK'S CAFÈ AMERICAIN 
Via Pompeo Magno 27 - Tel. 3619891 - Lunedì riposo -
Aperto tutti i giorni dalle 20,30 alle 2. Situato all 'interno del 
Cineclub Il Labirinto, oltre al classico menù si possono tro
vare diverse insalate, creme di formaggi e torte rustiche. 
ROTIERDAM DA ERASMO 
Via d eli ' Anima 12. Piccolo e grazioso bar a due passi da 
piazza Navona. 
VENICE LA. 
Via del Boschetto 132 - Tel. 485900 - Chiuso domenica. 
Videobar, punto d'incontro delle nuove tendenze. 

-
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 
OLIMPO p.zza Rondanini 36 
OPÉN 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 
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RISTORANTI 
RISTORANTE CINESE ZHONG VI 
P.zza dell 'Oratorio 50 (di fronte al Teatro Quirino) - Tel. 
6786111 - Domenica chiuso. 
T A VERNA DEl 40 
V. Claudia 24 (Colosseo) - Tel. 736296 - Domenica chiuso 
- Ricerca sui piatti tradizionali della cucina romana e regio
nale - Buona scelta di vini - Prezzo medio L. 15.000. 
DONNE E MOTORI . 
V. di Poggio Ameno 6 - Tel. 5425061 - Video-ristorante di
retto 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 
- Ristorante, pub, gelateria, specialità arabe, american bar 
fino a notte inoltrata. 
TABAERNA ANTICO GROTIINO 
V. Casilina 1800 (Tor Bellamonaca) - Ristorante, specialità 
marinare, birreria, music hall. 
LA VECCHIA ROMA 
V. Leonina 1 O - T el. 4145887 - Pizza, varietà di piatti, buon 

• assortimento vini - Aperto fino a tardi. 
IL CERCHIO E LA BOTIE 
V. Luca della Robbia 15 - Tel. 572500 - Mercoledì riposo 
- Ottima cucina non tradizionale - Ricca scelta di piatti della 
casa tutti veramente buoni - Ottima la scelta dei vini - Con
sigliamo 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 altis
simi. 
LE PALMERIE 
V. Cimarra- Tel. 4744110- Piatti originali in ambiente gio
vanile - È aperto anche a pranzo. 
LO SCALINO DEL CARDINALE 
V. Portuense 463- T el. 5586300- Ristorantino caratteristico 
dove si può cenare a lume di candela in ambiente giovanile 
e a prezzi contenuti. Domenica chiuso. 
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 FILETIARO 
Largo dei Librai 88 - Domenica riposo - Vecchia osteria ro
mana dove si beve vino e si mangiano prevalentemente fi
letti 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. 
SPAGHETII HOUSE • 
V. Cremona 5/A - Tel. 420152 - Lunedì riposo - Solo primi 
in tutti i modi - Ambiente giovane - Prezzi buoni - Aperto 
fino a tardi. 
SPAGHETII NOTIE 
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 aUa 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 PANATIONI 
V.le Trastevere 53- T el. 5800919 - Mercoledì riposo - Supplì 
e filetti di baccalà oltre alle ottime pizze - Non si paga il 
servizio. 
BAFFETIO 
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 GROTIINO 
V. Marmorata 165 - Tel. 5790363-5794918 - Lunedì riposo 
- Pizze e affini molto buoni e a buon prezzo - Ambiente 
giovanile. 

-

IGdlo emme 100 1le1e0 
A ROMA E NEL LAZIO SUl MHZ 100 IN FM 

Tel. 06/35.81.004 



CINEMA 
ACADEMY HALL 
via Stamirò 7 
Tel. 426778 

Nove settimane e mez~o di A. Lyne; con 
L. 7.000 M. Rourke e K. Bosmger- drammatico, C 

(15,45-22,391 

ADMIRAL Voglia di vincere di R. Daniel; con M.J. 
piazzo Verbano 5 L. 7.000 Fox, S. Ursillt - brillante, C 
Tel. 851195 (16,30-22,30) 

-----
ADRIANO 
piazza Cavour 22 
Tel. 352153 

AIRONE 
vio Lidio 44 
Tel. 782793 

AlCYONE 
via Lago dt Lesmo 39 
Tel. 8380930 

l'aquila d'acciaia di S.J. Furie; con L. 
L. 7.000 Gossell ]r., J. Gednck - avventuroso, C 

(17-22,30) 

Senz<4 tetto ne legge; di A. V ardo, con 
L. 4.000 S. Bonn01re, M. Meril- drammatica, C 

(16, 15-22,30) 

Il bacio della donna ragno di H. Boben
L. 5.000 co, con W. Hurt, R. Julia - drammatico, C 

(16-22,30) 

AMBASSADE Scuola di medicina di A. Smithee; con 
via Accod. Agiati '57 -59 L. 7.000 P. Stevenson, E. Albert - brillante, C 
Tel. 5408901 (15,30-22,30) 

AMERICA La venexiana di M. Bolognini; con L.· 
via Natale del Grande 6 L. 5.000 Antonelli, M. Guerritore- Vl4 erotico, C 
Tel. 5816168 (16,30-22,30) _ 

ARCHIMEDE Chiuso per restauro 
via Archimede 71 
Tel. 875567 

ARI STO N 
via Cicerone l 9 
Tel. 353230 

---
ARISTON 2 
Galleria Colonno 
Tel. 6793267 

ATlANTI C 
via T uscolano 7 45 
T el. 7610656 

L. 7.000 
(16,30-22,30) 

Una donna una storia vera di R. Dono
L. 7.000 ldson, con S. Spacek - drqmmatico, C 

(16,30-22,30) 

Voglia di vincere di R. Daniel; con M.J. 
L, 7.000 Fox, S. Ursilli -brillante, C 

(16,30-22,30) 

Scuola di medicina di A. Smithee; con 
L. 7.000 P. Stevenson, E. Albert - brillante, C 

Jl6-22,30) 

AUGUSTUS Honkytonk Man di e con C. Eastwood; 
corso Vit. Emanuele 203 L. 5.000 con K. Eastwood (soli. ital.) - dramm., C 
Tel. 655455 (16,30-22,30) 

BAlDUINA 
p za della Balduma 52 
Tel. 347592 

BARBERI N l 
p.za Barbenm 52 
Te l. 475170 7 

BRISTOl 
via Tuscolana 950 
Tel. 7615424 

CAPITO l 
via G. Sacconi 
Tel. 393280 

CAPRANICA 
p.za Capra nica l 0 1 
Tel. 6792465 

CAPRANICHETTA 
p.za Montecitono 125 
Tel. 6796957 

CASSIO 
via Cassia 69 4 
Tel. 3651607 

COLA DI RIENZO 
p.za Cola di 'Rienzo 90 
Tel. 350584 

DIAMANTE 
via Prenestina 232/b 
Tel. 295606 

Vivere e morire a las Angeles di W. 
L. 6.000 Friedkin, con W. Peteresen, W. Dafoe -

(16-22,30) drammatico, C 

Signori, il delitto è servito di J. Lynn e J 
L. 7.000 Landis; con T Curry e M Kahn - brillante, C 

(16-22,30) 

(16-22) 

Yuppies di C. Vonzma; con J. Colà e C. 
De Sica - brillante, C 

Spie come noi di J. LandiS; con C. Cose, 
L. 7.000 D. Aykroyd - brillante, C 

(16-22,30) 

Subway dt L. Besson; con C. Lombert e 
L. 6.000 l. Adjont -avventuroso, C 

(16,30-22,30) 

Papà è in viaggio d'affari di E. Kustunco; 
L. 7.000 con Mareno De Bartolli - brillante, C 

(17-22,30) 

Il gioiello del N ilo d t L. T eague; con M. 
L. 4.000 Douglos, K. T urner - avventuroso, C 

(16,15-22, 15) 

Delta Force dt M. Golan; con C. Norris, 
L. 7.000 L. .Marvm, avventuro·so, C 

(_16-22,30) 

Il giorno degli zombi di G.A. Romero; 
L. 5.000 con L. Cordille, J. Pilato - Vl4 horror, C 

(1 6-22,30) . 

EDEN lettera a Breznev dt C. Bernord; con A. 
p.zo Cola dt Rienzo 7 4 L. 7.000 Pigg, P. Firth- sentimentale, C 
Tel. 380188 (16,30-22,30) 

EMBASSY 
via Stopponi 7 
Te l. 870245 

Subway di L. Besson; con C. Lambert e l. 
L. 7.000 Adjoni :_ avventuroso, C 

(1 5,50-22) 

EMPIRE 3 uomini e una culla di C. Serreou; con 
vtole Regina Margherita 29 · L. 7.000 R. Giraud, A. Dussolie r - brillante, C 
Tel. 8577197 (1 6 -22,30) 

ESPERIA 
p.za Sonnmo 37 
Tel. 582884 

E SPERO 
via Nomenlana 11 
Tel. 893906 

ET O ILE 
p.za in Lucma 41 
Tel. 6876125 

EURCINE 
via Liszl 32 
T e l. 5910986 

Ginger e Fred di F. Fellini; con G. Masino, 
L. 4.000 M. Mastro ianni - sentimenta le, C 

(1 6~22,30) 

Il giorno degli zombi dt G.A. Romero; 
L. 4.000 con L. Cardille, J. Piloto - Vl 4 horror, C 

(1 6-22,30) 

Morte di un commesso viaggiatore di 
L. 7.000 V. Schloendorff; con D. Hoffmon- drom

(1 6-22,30) ma tico, C 

La io Africa; S. Pollock; con M. Streep 
L. 7.000 e R. Redford - avventuroso, C 

(1 5,45-22) . 
--------------------------------------------

EUROPA 
corso d'Italia l 0 7 
Tel. 8657367 

FIAMMA (sala A) 
via Bisso lati 4 7 
Tel.475 11 30 

FIAMMA (sala B) 
via Bissolati 4 7 
Te l. 475 11 30 

GARDEN 
viole T rostevere 2 46 
Tel. 582848 

GIARDINO 
p.za Volture (Montesacro) 
Tel. 894946 

GIOIEllO 

Delta Force di M. Gola n; con C. Norris, 
L. 7.000 L. Morvin - avventuroso, C . . 

(1 6-22,30) 

la mi<J Africo di S. Pollock; con M. Streep 
L. 7.000 e R. Redford - avventuroso, C 

(1 5,50-22) 
- ----------

Un complicato intrigo di donne, vicoli 
L 7.000 e delitti di L. Wertmulle r - Vl4, dramm., C 

(1 6-22,30) 

Un complicato intrigo di donne, vicoli 
L. 6.000 e de litti di L. Wertmulle r - Vl4, dramm., C 

(1 6-22,30) 

Yuppies di C. Vonzino; con J. Colà, C. De 
L. 5.000 Sico - brillante, C 

(16-22,30) 

Ran di A. Kurosawa; con T. Nakodoi e 
L. 7.000 A. Terao - drammatica, C via Nomentana 43 

Tel. 864149 (16,30-22,30) 

GOlDEN 
via T arante 36 
Tel. 7596602 

GREGQRY 
via Gregorio VII 180 
T el. · 6380600· 

H Oli DAY 
l.go Benedetto Marcello 
Tel. 858326 

la venexiana di M. Bolognini; con L. 
L. 5.000 Antonelli e M. Guerritore - Vl4, erotiCo, C 

. (1 6-22,30) 

Unico indizio la luna piena di D. Alltos; 
L. 6.000 con G. Busey, E. McGill - horror, C 

(1 7-22,30) 

Diavolo in corpo di M. Bellocchto. con 
L. 7 000 M Detmers e F Pttzolis - V18 dra mm .. C 

(16-22,30) 

o.~, SPETTACOLI 

INDUNO 
via Girolamo Induno 
Tel. 582495 

Nove setti111ane e mezzo di A. Lyne; 
L. 5.000 con M. Rourke 'r K. Basinger- dramm., C 

(16-22,30) 
- ----------- ---- - --- - -----------

KING 
via Fogliano 37 
Tel. 8319541 

M!\DISON 
via G. Chiobrero 121 
Tel. 5126926 

MAESTOSO 

Speriamo che sia femmina di M.· Mani
L. 6.000 celli; con L. Ullmonn, G. De Sio - brillante, C 
(16-22) 

Taron e la pentola magica di W. Disney 
L. 5 .000 -animazione, C 

(16-22,30) 
. -- .--- ·- --- --- - -

vto Appio Nuovo 176 • 
Tel. 7860861 

L. 7.000 
(16-22,30) 

Delta Force di M. Golon; con C. Norris, 
L Marvin - avventuroso, C 

MAJESTIC 
via SS. Apostoli 20 
Tel. 6794908 

Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
L. 7.000 con M. Rourke e K. Bosinger - drom

(16-22,30) matico, C 
- - --------
METRO ÒRIVE IN 
via C. Colombo l 7 6 
Tel. 6090243 

METROPO[ITAN 
via del Corso 7 
Tel. 3619334 

NEWYORK 
via delle Cave 36 
Tel. 7810271 

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

PARIS 
via Magna Grecia l l 2 
Tel. 7596568 

PRESIDENT 
via Appto Nuovo 42 7 
Te l. 7810146 

L. 4.000 
(20,25-22,30) 

Nove settimane e mezzo do A. Lyne; 
con M. Rourke, K. Basinger - dro m m., C 

- ---
Doppio taglio di R. Morquond; con G. 

L. 7.000 Close, P. Coyote - thriller, C 
(16, 15-22,30) 

l'aquila d'acciaio di S.J. Furie; con L. 
L. 6.000 Gossell jr., J. Gedrick - avventuroso, C 

(1 5,30-22,30) 

Ballando con uno sconosciuto di M. 
L. 6.000 Nevell; con M. Rtchordson e R. Everell -

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

Spie come noi di J. Londis; con C. Case e 
L. 6.000 D. Aykroyd - brillante, C 

(16-22,30) 

L. 6.000 
(16, 15-22,30) 

Antarctica di K. Kurohora; con T. Woto
se, E. Okoda - avventuroso, C 

QUA TIRO FONTANE Morirai a mezzanotte di J. Old j r.~; con 
via Q uattro Fontane 23 L. 6.000 V. D'Obict, P. Maleo - poliziesco, C 
Tel. 474311 9 (16,30-22,30) 

QUIRINAlE 
via Nazionale 
Tel. 462653 

QUIRINETIA 
via Marco Minghetti 4 
Tel. 6790012 

REALE 
p.za Sonnino 7 
Tel. 5810234 

REX 
corso Trieste l l 3 
Tel. 864165 

RIALTO. 

la bonne di S. Somperi; con F. Guerin e 
L. 7.000 K. Michelsen 

(16-22,30) 

Diavolo i~ corpo di M. Bellocchto; con 
L. 7.000 M. Detmers e F. Pitzolis- Vl8, drariim., C 

(16, 15-22,30) 

Scuola di medicina di A. Smithee; con 
L 7.000 P. Stevenson, G. LewtS - bnllonte, C 

(16-22,30) 

Tornare per rivivere dt C. Lelouch, con 
L. 6.000 J.L. T rintognant - drammatico, C 

(1 5,45-22,30) 

Rendez vous di A. Techine - dro m m., C 
via Quattro Novembre l 56 L. 5.000 
Tel. 6790763 (1 6-22,30) 

RITZ 
viole Somalia l 09 
Tel. 83 7481 

RIVOli 
via Lombardto 2 3 
Te l. 46.0893 

ROUGE ET NOIR 
vta Salano 3 1 
Tel. 864305 

ROYAL 
via Emanuele Filiberto l 75 
Tel. 7574549 

SAVOIA 
via Viminale 
Tel. 485498 

SUPERCINEMA 
via Viminale 
Tel. 485498 

UNIVERSAl 
v1a Bari 
Tel. 856030 

Scuola di medicina dt A. Smtthee; con 
L. 7.000 .P. Stevenson, G. LewtS - bnllonte, C 

(16-22,30) 

Speriamo che sia femmina dt M. 
L ' 7.000 Monicelli; con L. Ullmonn e C. Deneuve 

(16-22,30) - bnllonte, C 

L. 7.000 
(1 6-22,30) 

L. 7.000 
(16-22,30) 

L. 6.000 
(1 7-22,30) 

L. 6.000 
(1 7-22.30) 

lo signora della notte di P Schtvazoppo; 
con S. Grondi - V l 8, erotico, C 

l 4 dell'oca selvaggia di P. Hunt; con S. 
Glenn, E. Fox - avventuroso, C 

Il g iustiziere dello notte n, 3 con C. 
Bronson - drammot1c0, C 

Uomo d'acciaio dt G Butler; con A. 
Schwarzenegger - pnma, C 

Nightmore 2 - lo rivincitodi J. Sholder; 
L. 6.000 con R. Englund, M. Potter - V l 4, horror, C 

(16-22,30) 

D'ESSAI 
A STRA 
viale Jonio 225 
T el. 8 176256 

AZZURRO SCIPIONI . 
via degli Scipioni 82 
T e l. 358 1094 

Tutto Benigni di G. Bertolucci 

9 - 16,30 - L'amica americano di W. 
L. 4.000 Wenders; l 8,30 - Alice ne lla città di W. 

Wenders; 20,30 - l'orgent di R. Bresson. 
22,30 - lo stato de lle cose di W. Wen
ders. 
l O - l 5,00 - Il giardino delle illusioni 
di J. Stelling; 1.6,30 - Jimmy Dean, Jim: 
my Dean di R. Altman; l 8,30 - Stranger 
than poradisedi J. Jarmusch; 20,30 -
Anothe r country di M. Kanewsko; 22,30 
- L' argent di R. Bresson. 
Il - l 5,00 - Il piane ta azz-urro di F. 
Piavoli; l 6,30 - Ti ricordi di Dolly Beli 
di E. Kusturica; 18,30 - l 'argenl di R. 
Bresson; 20,30 - Jonas che a vrà 20 anni 
ne l 2000 di A. Tonner; 22,30 - Diva di 
J.J. Beneix 
12 - 17,00 - Amore tossÌ'co di C. Cali
gari; l 8,30 - l 'uomo· dopo l'uomo di 
D. Monlemurri; 20,30 - D'amore si vive 
di S. Agosti; 22,30 - Un ragazzo come 
tanti di G. Mine llc 
l 3 - l 7,30 - Summertime di M. Mozzuc
co; 19,00 - Dans la ville bianche di A. 
Tanner; 20,30 - Strange r than paradise 
di J. Jarmusch; 22,30 - Roulette cinese 
di R.W. Fossbinder (lutti in ve rsione origi
nale ); 
14 - 16,30 - Tradimenti di D. Jones; 
l 8,30 - Mondo nuovo di E. Scola; 20,30 
- ludwig di L. Visconti 
l 5 - l 6,30 - Colpire al cuore di S. Ame
lio; 18,30 - l'argent di R. Bresson; 20,30 
- Don Giovanni di J. l osey 

FARNESE 
p.zo Campo de' Fiori 56 
T el. 6564395 

MIGNON 
via Viterbo l l 
T e l. 869493 

NOVOCINE 

9 - l misteri del· giardino di Complan 
L. 4.000 House 

L. 3.000 

l 0/11 - Interno berlinese 
l 2 - Another CoUntry 
l 3 - Omicidio o luci rosse 
14 - Per favore non mordermi sul collo 
l 5 - Animai House (vers. orig.) 

9 - Ali that jazz di B Fosse 
l 0/11 - la messa è finita di e con N. 
Morelli 
l 2 - Jules e Jim di F. T ruffaut 
13 - Prima pagina di B. Wilder 
14 - Greystoke, la leggenda di Tarzan 
di H. Hudson 
15 - Ufficiale gentiluomo di T. Hockford 

Il bacio della donna di H. Bo-
via card. Meny del Val 14 L. 4.000 
Tel. 5816235 

ben co 

TIBUR 
via Etruschi 40 
T el. 4957762 

L. 3.000 
9 - Quel pomeriggio di un giorno da 
coni (dr.) di S. Lume!, con Al Pacino, P. Allen 
l 0/11 - Cocoon (l'energia dell'univer
so) (font.) con D. Ameche, W. Brimley 
14 - Calore e polvere (dr.) di J. lvory, 
con J. Christie, S. Kapoor 
15 - Il fiume dell'ira (dr.) di M. Rydell, 

·con M. Gibson, S. Spocek 

CINECLUB 
GRAUCO 
via Perugia 34 

.Tel. 7551785 

Il lABIRINTO 
via Pompeo Magno 27 
Tel. 3 12283 

9 - 20,30 - Ricerco Cinema Ungherese: 
Un giorno speciale, di P. Gothor 
Cinema d'animazione: Parata di J. Gémes 
l 0/ 11 - 20,30 - Cinema Spagnolo: Noz
ze di sangue di C. Scuro 
l 4 - 20,30 - Ricerca Cinema Tedesco: 
Grandison di A. Kurz, 
15 - 20,30 - Ricerca Cinema Ungherese: 
Tempo sospeso di P. Gothar. 

9 - Sala A: Tokio-Ga di W. Wenders 
L. 4.000 Solo B: Il grande freddo di L. Kosdan 

l 0/ 11 - Sola A: Tokio-Ga 
Sola B: Another lime, Another Piace 
Il grande freddo 
12 - Sola A: Tokio-Ga . 
Salo B: riposo 
l 3/1 4/ 1 5 - Salo A: Tokio-Ga 
Sola B: Another lime, Another Piace 
Il grande freddo 

----------------------------------------------------
POLITECNICO 
Via G.B. Tiepolo 13/ a 
Tel. 361 1501 

L 4.000 
Fino al 14 moggio Rassegno Gli esordi 
italiani degli anni '80, con programma
zio ne di titoli mal distribuiti o praticamente 
esclusi dai normali circuiti ciematogrofici 
italiani negli ultimi anni 

TEATRO. 
BELLI 
p.zo S. Apo llonia 11 /o 

CENTRALE 
via Celso 6 
T el. 6797270 

lA COMUNITÀ 
via Giggi Zonnazzo l 
Tel. 58 17413 

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

DEllE ARTI 
via Sicilia 59 
T el. 4758598 

DEllE MUSE 
Via Forlì 
T el. 862948 

GHIONE 
Via de lle Fornaci 37 
T el. 6372294 

GIUliO CESARE 
viole Giulio Cesare 

.T el. 353360 

L'inferno, di Strindberg. Regia di A. Sali
nos, con A. Solinas, F. Bianco 

Storia al biliardo e altre storie, di R. 
Debaggis 

la veria storia di Cappuccetto Rosso. 
Spettacolo di marionette 

Riposo 

le donne di casa Soa di Carlo Goldoni. 
Regio di Gianfranco De Bosio, con L. Mor
lacchi, G. Bozzolo 

Riposo 

l mangiatori di fuoco, di M. Pa nchia, 
con l. Ghione, G. Musy, R. Chevolier 

Riposo 

----------------------------------------------
PARIOll 
via G. Sorsi 20 
T el. 803523 

PicCOlO ELISEO 
via Nazionale l 83 
T el. 465095 

LA PIRAMIDE 
via G. Benzoni 4 9/51 
Tel. 576162 

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

QUIRINO 
via Marco Minghetti l 
T el. 6794585 

SALA UMBERTO 
via de lla Mercede 50 
T el. 6794753 

lA SCALETIA 
via del Collegio Romano l 
T el. 6783148 

Nerone di Carlo T erro n, con M. Scaccio. 
Regio di M. Scoccia 

la parola tagliata in bocca di Enzo Si
ciliano. Regio dell'autore. Con M. De 
Froncovich, E. Pozzi, G. Crisofi 

Sola gronde: Lo Compagnia Cabaret 
Voltoire di Torino presenta Requiem di 
E. Fadini e O. Mi na rdo (fino a ll'l l) 
Solo Piccola : (fino al l 0) Santogata-Mor
gonti in Hauser Hauser. 
Dal 13, FIAT Laboratorio Settimo Torinese 
presenta Elementi di struttura del sen
timento, da le affinità elettive di Goethe 

Ugo Ma rio Morosi in Canti Orfici, di Di
no Campa no. Regio di Gio rgio Gallio ne 

la dodicesima notte di W. Shakespeare. 
Regio di M. Scaiocca luga; 
con Gla uco Mouri 

Fino a ll'l l Vacanze in paradiso di l oto 
Russo. Cooperativo T eotrale Nuova Com 
medio 

Fu una cometa la di F. Goudenzi, E. 
G iovannini, P. Calabresi 
Salo B: La Compagni_o..Umbrio Teatro 
presenta : La Balbuzie di Be niamino: 
ow er,o il mostro di Toorak di S.J. Spears 



settimana dal 9/5 al 15/5 

TEATRO 
SPAZIOZERO 
via Galvani 65 
T el. 573089-5756211 

TEATRO ARGENTINA 
l.go Argentina 
T el. 6544601 

Fino al l O Marco Solari in la grande 
illusione. Collaborazione artistica di 
Alessandra V anzi 
Dal 14 Riso in ltaly. 2° Festival nuovi 
comici. l 4/ 15 Vito in Self Service 

la cintura di A Moravia. Regia di R. 
Guicciardini, con M. Malfatti, M. Serata 

----------------~~--~--~--~-----
TEATRO DELL'OROLOGIO Caflèteatro (lino all'll): Adriana Mar-
via dei Filippini l 7 l o tino in Piccole storie di mi-
T el. 6548735 soginia, da alcuni racconti di P. High

smith. Regia di Massimo Milazzo. 

TEATRO DUE 
vicolo Due Macelli 37 

TEATRO ELISEO 
via Nazionale 183 
T el. 462114 

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

Dal 15 Il verme solitaria. Serata d'onore 
per Ernesto Ragazzoni. Regio di A Di Bari, 
con S. Basile e F. Bussetti 
Sala Grande (dal 13): Un testo d'autore 
per una soubrette, di Bruno Colella, con 
D. Albergo e R. Genovese. Regia di B. 
Cole lla 

Dormire nel cannone di Alida Maria 
Sessa, .con F. Alpestre, E. Rosso. Regia di·• 
Piero Maccarinelli 

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia 
presenta Eroe di scena, fantasma 
d'amore (Moissi) di Giorgio Pressburger, 
con leo Padovani, Carlo Simoni 

Riposo 

.TEATRO IN TRASTEVERE Fina all'l l Maurizio Micheli in Il contra-
vicolo Moroni 3 basso di P. SUskind, con A Cavalieri. Regia 
tel 5895782 di Marco Risi. Sala C: Gli ospiìi di R. Hor

word, con Betti Pedrazzi 
Rassegna Impronte dei Piedi 

THEATRON l a Cooperativa Gruppo Teatro de lla 
via Antonino di S. Giuliano (Min. esteri) Tammorra prese nta Galassie al Ra 

TRIANON La tentazione di Patrizia Valduga. Regia 
via Muzio Scevola l 01 di Bruno Mazzali, con A Attili, 
T el. 7880985 A Di Stosio 

TEATRO DELL'UCCELLIERA Elettra di H. Vo n Hofmann Stahl. Regia 
Via de ll'Uccelliera (Villa Borghese) di U. Margio 

VALLE Febbre di Rosso di San Secondo, regia 
via del Teatro Valle di G. Nonni, con M. Kuste rmann 
T el. 6543794 

SPAZIOZERO presenta: 

RISO IN ITALY: 
2° FESTIVAL NUOVI COMICI 

dal 14 al 30 maggio 1986, ore 21 
a cura di Luisa Pistoia e Paolo Scotti 

13 maggio - Conferenza stampa-spettacolo: 
condotta da Patrizio Roversi e Syusy Blady del 
Gran Pavese Varietà. Saranno presenti tutti gli 
artisti della rassegna ed altri ospiti straordinari 
(Paolo Hendel, Carlo Verdone, i Gemelli Ruggeri). 

JAZZ FOLK - ROCK 
ALEXANDER PLATZ 
Via O stia 9 
T el. 3599398 

ALFELLINI 
Via F. Cadetti 5 
T el. 5783595 

BIGMAMA 
via S. Francesco a Ripa 
T el. 582551 

Fino a domenica 11 , dopo le 24 Jam 
session con i protagonisti del Roma Jazz 
Festival che si svolge a l Teatro Olimpico 

Non pervenuto 

Fino a ll' l l louisiana Red 

-------------------------------------------------
Bii.LIE HOLIDAY 
via Orti di T rastevere 4 3 
Te l. 5816121 

BLUES POWER 
via S. Giovanni in la te rano 244 

CAMARIÙO 
via Properzio 30 
T e l. 654847 1 

DOCTOR FOX 
Vicolo De' Renzi 4 
Tel. 5890 5 19 

El TRAUCO 
via Fonte de ll'Olio 5 
T el. 5895928 

FOLKSlUDIO 
via G. Sacchi 3 
T el. 5892374 

FONCLEA 
via Crescenzio 82/a 
T e l. 6 530302 

9- Maurizio Urbani Quintetto ' 
l O - Andrea Zanchi 

l O - 22,00 - Blues dal vivo con i Buskers 
Dall' l l a l 15 Naslroteca Blues con rarità 
e novità 

Non pe rvenuto 

9/1 O - Sala A e B: Video novità '86: Elton 
John live "The Afternoon Concert" 1985 
12 - Dark Night: Flesh For lulu "live 
Flesh" '85. 
l 3/1 4 - Da l o ndra via sate llite in diffe
rita Music Box 
15 - 22,30 - Miles Davis Special Video 

Tutte le sere musica del Sudome rica con 
Dakar e il duo Shirley Ste rn e Ronnie 
Doya (lunedì riposo) · 

l O - 2 1,30 - Duck Baker in concerto. 
Uno dei più impo rtanti chitarristi america
ni con la suo chitarra fingerpicking in un 
programma di jazz-blues e ballads 
Da martedì l 4, 2 1 ,30, ecceziona le prima 
de l Cava lie ri de l Drag. Fisca l opera in 
3 a tti e 5 quadri di G. Tagliacozzo. L'o
pera verrò eseguita a giorni a lterni con 
il seguente calendario 13-1 5-l 7-19-2 1 e 
24 maggio 1986 (si consig lia pre nota re). 

9 - Carlos De lima 
l 0111 - Dixie land con lino Caserta 
l 2 - Duo arge ntino Shaba 
l 3 - Musica brasilia na con Kaneco 
14 - Due arge ntino Shaba . 
l 5 - Carlos De lima 

GRIGIO NOTIE 
via dei Fienaroli 30/ b 
T el. 5813249 

LAPSUTINNA 
via A Doria l 6/ f 
Tel. 310149 

MISSISSIPI JAZZ CLUB 
borgo Ange lico l 6 
T el. 6540348 

RIVE GAUCHE 
via. Clementina 7 
T el. 4757007 

ROMA IN 
via Alberico Il, 29 
T el. 6547137 

SCARABOCCHIO 
piazzo dei Ponziani, 8/c 
tel. 5800495-5806134 

SCUOLA POPOLARE DI MUSICA 
DI TESTACCIO 
via Galvani 20 

TEATRO OLIMPICO 
P.zzo Gentile da Fabriano 
Tel.396585 1 /3962635 

UONNACLUB 
Via Cassia 871 

VER SACRUM 
via Garibaldi 2/a 
T el. 5810862 

X CLUB 
via Rosello 5 

12113114 - Rock italiano con i Metropoli 
15/ 16 - Rock il<llliano con i Bungaro 

.9/ 1 O - CoboreJ con Il leggendario trio 
Solecar della compagnia Teatroidea 
11 - Concerto di musiche brasiliane del 
Trio magica con U. Vitiello, M. Corrano 
e P. Cesa r. 

9 - Carlo loflredo Band 
· l O - Old Time Jazz Band 

11 - Cinzia Gizzi Quarte! 
l 3 - luigi Toth Quarte! 
l 4 - Old Time Jazz Band 
i 5 - Quintetto di Alberico Di Meo 
(piano), Bruno Castracucchi (sax), Pino 
Salusti (contrabbasso), Paolo Rossi 
(batteria), liana Mileti (voce) 

9 - ore 21.00 - Conzonio d'autore con 
Stefano Muscaritoli 
11 .- ore 2 1 .00 - Palco aperto 
13/ 1 5 - ore 21 .00 - Quintetto jazz con 
G. Altobelli (piano), M. Ranalli (con
trabbasso), P. Santamaria (batteria ), T. 
Montella (chitarra), R. Trillo (batterio) 

Cantare in italiano,Rossegno dello nuo
vo canzone d'autore a cura di Edoardo 
De Angelis 

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

l O - Sala 8 - 2 1,30 - .Il Jazz oggi: proie
zione di filmati a c~ra di M. Joseph e C. 
Fusocchia. (l. Armstrong nel fi lm «New 
Orleans Città de l Jazz>>, G . Adams e D. 
Pullen, Steps Ahead, M. Westbrook e altri 
ancoro). 
11 - Sola 8 - 21,15 - Concerto della 
Grande Orchestra da Ballo di Testac
cio (A Tontini, S. Cortesi, E. Clementi -
tro~be; S. Saudelli, A G iuliani, A Posil
lipo - tromboni; F. Marini, T. Germani, S. 
Frasi, M. Marine lli, R. Sdrucia - saxes; M. 
Pizzardi - chitarra; M. lisa - piana; C. 
Sonsini - contrabbasso; M. D'Agostino -
batteria; M. Corrano - percussioni). 

9 - ore 21 -Trumpet Night: Tullio De Pi
scopo Jazz Quarte!, Woody Shaw, 
C h et Baker T rio 
l O - ore 2 1 - T e n or Saxophon Night: 
Lingomania, Arnett Cobb Sextet, 
Pharoah Sanders Quarte! 
l l - are 2 1 : Europea Night: Space Jazz 
Trio di E. Pieranunzi, Orchestre Nc;~tio
nale Française de Jazz, John Mc laughlin 
and Jonas Hellborg Duo 

l O - Rum ba Musica afrocaroibico 
11 - DJ Explosion serata speciale col DJ 
giamaicano Rainbow Stepper 

Non pervenuto 

9/ 10 - Grange 
l l - Sorpresa 
13/ 1 4 logica conseguenza 
15 - Da Rieti The Future Memories 

Al Veleno, Via Sardegna 27, dal 1° maggio tutti i gio
vedì alle 22.30 Roberto Agostini per la Nightsgroo
ve presenta Emma Jovino Meets Matilda, ovvero Il 
senso del Caribe, selezioni musicali caraibiche. 

.«The Buskers>>, ovvero i suonatori ambulanti. Hanno 
scelto questo nome perché -- dicono -- come ambu
lanti della musica vendono di tuttQ ma guadagnano 
poco. 
Marco Gramigna (voce armonica e chitarra) Alberto 
Cifaldi (chitarra) e Enrico lnnocenzi (basso) comun
que non si sçoraggiano e vanno avanti per la loro 
strada, intrapresa ormai da un anno. Suonano dove 
capita, e suonano Blues. 
Dopo essere passati per i palchi del Doctor Fox, della 
Taverna Fassi e dell'Arena Esedra, e avervi ricevuto 
consensi «Ufficiali •• targati Zampa e Zaccagnini sono 
ora divenuti ospiti quasi fissi dei sabati del Blues Po
wer, locale delle parti di S. Giovanni, dove -- assicu
rano -- quando ci sono loro succede di tutto. 

• SETTIMANA ALLA GRANDE AL BIG MAMA. Dal 
6 all '11 maggio sei concerti sei, consecutivi, di LOUI
SIANA REO, classe '36, nato a Vicksburg (Mississip7 

pi), vera e propria leggenda vivente del BLUES. Già 
lo scorso anno riscosse gran successo (qualcuno può 
ricordarselo anche in «Quelli della notte», dove suonò 
con la band di Roberto Ciotti) . . 
Suona il dobro, la chitarra acustica ed elettrica, l'armo
nica; usa il «bottleneck» (l'anello di metallo che per
mette suoni hawaiani) tipico del country blues, ha in
ciso una cinquantina di dischi (anche come Rocky Ful
ler o Playboy Fuller) ; ha suonato con Muddy Waters 
e John Lee Hooker. Dice di lui : «l 'm the only bluesman 
who own play 48 hours a night•• . Forse è per questo 
che il blues non muore mai! 

• Aficionados del Venice, siate forti! Il locale di Via del 
Boschetto ha anticipato la sua chiusura estiv·a. Notizie più 
circostanziate sui motivi che hanno indotto Bobo & Co. 
ad abbassare la saracinesca e sui progetti futuri .dell 'inef
fabi le banda vi saranno rese note quanto prima sulle pa
gine di 20:30 dai diretti interessati . 

SCUOLA POPOLARE 
DI MUSICA DI TESTACCIO 

Primavera in musica 

lnconf~i Musicali per Bambini - maggio '86 

Prima- rassegna 

Questa iniziativa nasce dall 'attività che da due anni la Scuo
la Popolare di Musica di Testaccio svolge con i bambini 
di età compresa tra i quattro e dodici, tredici anni . 
Gli operatori musicali della scuola hanno organizzato cinque 
incontri con insegnanti e allievi dei corsi per permettere ai 
bambini di imparare ad «ascoltare, e di conoscere vari stru
menti in un ampio panorama musicale che va dalla musica 
occidentale al jazz moderno. 
Gli incontri avranno carattere di lezioni aperte o di lezioni 
concerto, e sono studiati secondo i tempi e gli interessi dei 
bamti>ini ; ogni brano musicale ed ogni strumento verrà illu
strato adeguatamente dagli insegnamenti della scuola o dai 
concertisti. 
L'iniziativa, organizzata per i bambini che frequen"tano i corsi, 
sarà comunque aperta a. tutti i bambini (accompagnati) che 
desiderino accostarsi alla musica. 
La durata di ogni incontro sarà di 45 minuti. 
Il programma prevede: 

4 maggio - ore 11 ,30 - Canto classico 
Prima parte: verranno eseguiti alcuni.brani tratti da: << Le noz
ze di Figaro•• di W.A. Mozart. 
Susanna: Daria Salvatori 
Contessa: Maura Ippoliti 
Conte: Alberto Catalano 
Marcell ina: Antonella Talamonti 
Figaro: Sergio Ciccia 
Pianoforte: Andrea•.Coen. 
Seconda parte: Il coro della SP.M.T. condotta da Angelo Fu
sacchia 

DANZA 
-

Al DANCE AIO CENTER sono iniziate dal 2 maggio 1986 
le lezioni serali di jazz tenute da Paul Steffen che saranno 
seguite dalle prove di allestimento dello spettacolò che la 
Associazione DANCE AIO ha organizzato in favore della lega 
nazionale della lotta contro i tumori al Teatro Giulio Cesare 
a cui parteciperanno per la danza: i Nuovi Paul Steffen Dan
cer, Clyde Barret Group, Bob Curtis Afro-dance Compa
ny, oltre a varie personalità dello spettacolo. 
Inoltre al DANCE AIO CENTER avranno inizio anche delle 
lezioni nelle quali sarà possibile integràre i portatori di han
dicap. È questa la prima iniziativa riguardante appunto il pro
getto sugli handicappati che Dance Aid ha ideato insieme a 
numerosi altri sin dall'inizio dell'anno 1986. 

1 

È iniziato lo stage di danza contemporanea di Isabella Va
lentini al DANCE AIO CENTER in via Pompeo Magno, 27. 
Le lezioni si svolgeranno il lunedì, mercoledì , venerdì alle 
ore 17-18,30. 
Isabella Valentini ha frequentato i corsi regolari della Acca
demia Nazionale di Danza a Roma, ha vinto due borse di 
studio per i corsi di perfezionamento al Teatro R. Valli di 
Reggio Emilia, ha studiato a Parigi e New York con Peter 
Goss, Alvin Ailey, Martha Graham; è stata aiuto coreografa 
e danzatrice in «E la nave va•• di Federico Fellini, ha preso . 
parte all 'al.lestimento del «Macbeth•• di Vittorio Gassman, ha 
lavorato con Regine Chopinot a Parigi; dal 1981 dirige la 
compagnia NEW WAVE DANCE a Roma e tiene stages di 
danza primitiva e danza contemporanea in diverse città ita
liane. 

CLASSICA 
VENERDl 9 

Auditorio di via dello Conciliazione - are 2 1 - Serata dedicata a lla Neoavanguar
d ia - Stagione da camera di Santa Cecilia - Take mitsu: Ra in Coming, Birtwis
tle: Secret Theatre, lutoslawski: Choin l , Xe nakis: Tha lein. Esegue la London 
Sinfonietta diretta da Oliver Knussen 
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DOMENICA 11 .u; 
Stagione Sinfonica di S. Cecilia - ore 18 ~ Musiche di Vivaldi, Salieri, Boccherini, ~ 
Mozart e Dvo rak - Direttore Pierluigi Ur.bini, flautista Seve rino Gazzelloni ;(; . 
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POESIA 
WHEN YOU'RE IN ROME, 
DO AS THE ROMANS DO 
Forse è un po' dr ·tempo che non St sente parlare dt poesia 
romana, avvolti come sramo tn questa capitale-paese dove 
tutto viene importato per sentirsi cosmopoliti . 
E. a parte qualche sporadico o poco lineare rrferimento. ser
vito dal ptatto della macchina da presa con films di scarsa 
identità oltre che storica anche emozionale. sembra che l'az
zardo di Pasquino e la parola del Belli vivano ormai sprofon
dati nella coscrenza popolare. St salva forse. da questa stra
ge di valon. qualche verso di Trilussa su di una lastra in 
una piazza o all'interno di una poesia-canzone. dedtcata alle 
assurdità della guerra. e uscita fuon tn un momento di ma
linconia nostalgica. 
C'è così tanto bisogno dunque di essere necessariamente 
degli esterofili che consumano bevande. frequentano localt 
e parlano con termini sqursitamente. per le tnflessront dt voce. 
inglesi o americanizzanti? c ·è cosi tanto btsogno da non 
riservare un posticino o un momento di attenzione a quel 
qualcosa che, pur non essendo riflusso o revival. ha contr
nuato a scorrere dalla mente al cuore. dal cuore alla mente 
di qualcuno che vive 1n questa città : di qualcuno magan un 
po· anonimo perché non a tempo con l'imprecazione-urlo del 
«New last look now, ? 
Generalmente non .ci prace essere separazionisti o scissro
nisti, anche nelle considerazioni critiche sulla soggettivita e 
sui modi di vivere dt cht et circonda e ct crrcola accanto 
come sangue. quindt non possiamo fare a meno di accettare 
indistintamente l'anonimo dal cuore tenero (che per sfogo o 
per altro scrive nel linguaggio più sentrto) e colut che st brucia 
nella notte pensando comunque dt vivere un giorno della 
sua vita. 
Generalmente et piace vivere con questi due ttpt estremt dt 
caratteri perché è sconvolgente accantonare la mordacrtà e 
il sentimento proprio di una certa tradtzionalita, come è scon
veniente ed ottuso non aprirsi alla linfa e al desrdeno di es
sere diversi dal solito e consueto modo di trascinare la vrta. 
Perciò se una sera. avvtctnandovi con un certo snobbtsmo 
da importazione, siete gettati come ruderi fra la mischta cao
tica dei tavolint a bere un beii'Aiexander o siete aggrappati 
ai bordi del bancone del vostro pub preferito a tracannare 
una sostanziosa birra al whisky. cercate di lascrare . almeno 
un piccolo spazio mentale all'ironta di una pasquinata o alla 
tremenda e pesante sattra sulla vtt~ quotldrana da parte dt 
un Belli antipapahno. senza vergogna o colpa. Per riemptre 
questo vostro incolmabile vuoto ti Teatro Catacombe 2000. 
in via lside 3 (ang . vta Labicana). e a vostra disposizione il 
martedì alle 21 .00 con cadenza quindicinale presentando la 
rassegna " Martedì di poesia, dedicata appunto alla poesra 
romanesca. Quando state a Roma. ogni tanto. fate quello 
che fanno 1 romani. . 

'Massimo Mangiapelo e Marco Murg1a 

Taverna dei '40: locanda del 
mangiar sano ... con calma 

" Genuinità. freschezza e .. abbondanza,. questo lo slogan 
della " Taverna det 40". trattoria situata 1n pieno centro sto
neo. di fronte al Colosseo. creata ptu di quattro. annt fa da 
una cooperativa che contava appunto quaranta soct. Compo
sta di quattro sale dalle volte a celeste. una diversa dali altra 
e su diversi pian1. propone esclusivamente cuc1na romana. 
ma non quella solita. o per meglio dtre. non nel solito modo 
Da quando è stata aperta 1 cooperatori hanno sviluppato una 
continua ncerca sulle ant1che ricette dt p1att1 d1mentrcat1 . o 
scomparse. recuperate da test1mon1anze a voce d1 anztane 
donne. romane di sette generaz1on1. come lo è la cuoca Ele
na che cucina come le ha Insegnato sua madre e le donne 
del suo rione. Tor di Nona 
Un altro obiettivo della cooperativa è quello d1 far conoscere 
le qualita della cucina reg1onale nostrana. Perctò _sono statt 
organizzati gemellaggt con diverse Città e reg1on1 . Lucanta. 
Friuli Venezia G1uha. Toscana. Mantova e rnoltre con produt
tori di cib1 b1ologict e con la cuc1na russa. Opera insomma. 
nel campo della cultura culinana nostrana. ult1mo antidoto 
che può renderei immuni dagli attaccht " blitz, d 'oltre oceano 
a base di patatine fritte (pro-foruncolosi). di amburger miste
riosi (pro-sonno tormentato): pasti frettolosi all'imp1edt, senza 
tovaglia e bavero al collo. frivolezze indispensabili . dalle no
stre parti , per la buona riuscita di un pranzo 
Naturalmente. non sappiamo se è ti caso di sottolinearli . ti 
piatto forte della Taverna è la " matriciana" è la p1u buona 
di Roma (provare per credere) Inoltre (il menù camb1a ogn1 
giorno. segno di genuinità assicurata. secondo la tradizione 
romana) p1atti consigliati sono fritto vegetale. pasta e cec1. 
pasta e faglioli . pasta e broccoli con l'arztlla. zuppa contadt
na. riso e 1nd1via. baccala 1n guazzetto. fornara. e tant1 altn. 
Taverna dei 40, via Claudia, 24 - Tel. 736296. Domenica 
chiuso 

PIZZA??? PIZZA!!! 
PIZZERIA ALL'ANGOLO 

Per passare una piacevole serata. consumando mag~ri u~ 
pasto veloce, una soluzione brillante e poco rmpegnatrva e 
quella di andare in pizzeria. In certe pizzerie sei costretto -~ 
passarci la serata, ma provate ad andare, prima o dopo ti 
teatro, il cinema o il concerto alla Pizzeria all'Angolo. 
Dalle sette di sera all 'una di notte puoi trovare la pizza nel 
rispetto delle migliori tradizioni nazionali: non solo i soliti sette 
o otto tipi, ma un minimo di venti. salvo soddtsfare le nchreste 
particolari. Ci sono poi crostini, calzoni, focacce e bruschette 
assortiti. Puoi trovare birra alla spina di vari tipi (cosa rara 
altrove) o in bottiglia, e vini delle migliori marche (e «Sicure, ). 
Dov'è l'Angolo? Tra via Flaminia e l'inizio di via del Vignola. 
Il centro è a due passi e poi nella notte tutto è più vicino. 
L'ambiente è giovane e molto disponibile. 
Si può ascoltare della buona musica senza rimanere assor
dati e si può - telefonando al 3607494 - farsi portare la 
pizza a casa. 
Il servizio a domicilio copre buona parte di Roma Nord e 
tutto i l centro. 

PIZZERIA ALL'ANGOLO - Viale del Vignola, 1 - Angolo Via 
Flaminia - Tel. 3607494 - Orario: 19-1. 

~FARMACIE NOTTE 
Appio - Pr~mavera . v1a App1a Nuova 21 3-A, tel 786 971 Aurelio - C1ch1. v1a 
Bon1faz1 12. tel 622 58 94 Esquilino - Ferrov1er1. Gallena d1 Testa Staz1one 
Term1n1 (fino ore 24). tel. 460 776. De Luca. v1a Cavour 2 , tel. 460.019 Eur 
. lmbes1. v1ale Europa 76. tel 595 509 Gianicolense - Garron1. p1azza S. 
G1ovann1 d1 D1o 14 Ludovisi - Internazionale. P1azza Barbenn1 49. tel. 
462 996 Monti - P~ram . v1a Naz1onale 228. tel 460 754 Ostia Lido - Cava
Iter~ . v·,a P1etro Rosa 42. tel 562.22 06. Parioli - Tre Madonne. v1a Bertolon1 
5. tel 872.423 Pietralata - Ramundo Montarsolo v1a Tiburt1na 437. tel. 
434 094 Rioni - Doncch1. v1a XX Settembre 47, Spmedi. v1a Arenula 73 
Portuense - v1a Portuense 425. tel 556.26 53 Prenestino-Centocelle-Delle 
Rubinie c via delle Rob1n1e 81 tel 285 487. Collat1na. v1a Collatlna 112. tel. 
255 032. Prenestino-Labicano Amade1. v1a Acqua Bullicante 70. tel. 
271 93 73 Laizaro, via L'Aqutla 37. tel 778.931 Prati - Cola di Rienzo. v1a 
Cola di R1enzo 213. tel 351 816. R1sorg1mento Plazza Risorgimento 44. tel. 
352.157 Primavalle - Sctor~llt . p1azza Capecelatro 7. tel. 627 09 00 Quadra
ro-Cinecittà-Don Bosco - V1a Tuscolana 92 7 tel 742 498: Sagnpant1, via 
Tuscolana 1258. tel 749 14 47 Trieste Carnovale. v1a Roccantica 2. tel. 
838 91 90. S. Emerenz1ana. v1a Nemorense 182, tel. 834 148 Montesacro 
- Gravtna. v1a Nomentana 564. tel 893 058 Nomentano - D1 G1u5eppe. piaz
za Massa Carrara 10. tel. 425 550 Trionfale Frattura. v1a C~rpo 42. tel 
638 08 46. Igea. largo Cerv1n1a 18. tel. 343.691 Tar di Quinto - Ch1m1ca. 
via Flamtnia Nuova 248/A, tel. 327 59 09 Lunghezza · Bos1co. vta Lunghezza 
38 tel. 61 8.00 42 Ostiense - Farmacia San Paolo. v1a Osttense 168. tel. 
575.01 4 3. Marconi - Pierantomo. vtale Marcon1 178. te l 556.02 84. Acilia -
Anqelo Bufalim v1a Bon1chi 11 7 tel 605 22 97 

Trattoria 

«Da Settimio all'Arancio>> 

Locale rinnovato 
aria condizionata 

001867 Roma - Via dell'Arancio, 50 
(Via Tomacelli) Tel. 68.76.119 

(Domenica chiuso) 

~ 

~dz Lino Czalft 

MARTEDI E VENERO! PESCE 
SPECIALITÀ PAELLA 

TABACCHI NOTTE 
Quartiere Aurelio p1azza S G1ovann1 Battista de la Salle 9 (nvendita n. 
892) aperto fino ali 1 Rione Campo Marzio - v1a del Corso 119 (nvendita 
n. 56) aperto fino alle 21.30: p1azza del Popolo 16 (rivendita n 141 aperto 
fino alle 23. Rione Colonna - v1a della Vite 16ta (rivendita n. 47) aperto f1no 
alle 21 Quartiere della Vittoria - v1a Igea 7 (nvendita n. 254) aperto fino 
alle 23,30-24: v1ale del Parco Mellim 90 (nvendita n. 1585) aperto f1no alle 
2. Rione Ludovisi - via Sardegna angolo via Marche (rivendita n 334.) aperto 
fino alle 22-23. v1a Veneto 97 (rivendita n 736) aperto fino alle 2. Quartiere 
Nomentano - Porta P1a (rivendita n. 275) aperto Imo all'l Rione S. Eusta
chio - p1azza della Maddalena 11 (nvend1ta n. 109) aperto fino alle 2.30. 
Rione Trevi · p1azza Croc1fen 6 (nvend1ta n 40) aperto fino alle 21,30-22; 
v1a Marco Mtnghetti (nvend1ta n. 13) aperto fino alle 21, p1azza S. Bernardo 
101 (nvendita n 703) aperto fino alle 21 v1a del Tritone 45 (nvendtta n 392) 
aperto f1no alle 21 . via Barbennt 15 (nvendtta n. 707) aperto f1no all' 1.30: v1a 
Cesare Batt1st1 135 (rivendita n. 29) aperto Imo alle 2.30. v1a della Panetteria 
14 (nvendita n 181 ) aperto fino alle 21. Quartiere Trionfale - p zza Prati 
degh Strozz1 25 (nvendita n 144) aperto fino alle 22.30: v1a1e delle Medaglie 
d'Oro 154 (rivendita n. 391) aperto fino alle 22-23. Trastevere - Vlil l• · T,1<te
vere 283-285 (nvendita n. 1143) 

BENZINA 
Questi 1 dlstnbuton che fanno serv1z1o oltre il normale oranu ,; ''"'·'·"a __ _ 
Appio Tuscolano . v1a App1a 613 - F1na: v1a Appta (ang. vta Cessat1 Spmt1) 
- Total : v1a Appia km 11 - Ag1p ; v1a Tuscolana (ang. v1a Cab1na) - Esso. 
Ardeatino Ostiense - v1a Laurentma 453 - Ag1p: v1ale Marco Polo 116 -
Agtp Aurelio: v1a Aurelia 23 - Gulf : v1a Aurelia 570 - Ap1 : v1a Aurelia 788 -
F1na. v1a Aureli;; km 8 . Ag1p. Flaminio - corso Franc1a (ang. ~~a _d, Vtgna 
Stellutl). Mobtl . ptazza Bonifaz1- Mach. S S n. 5 km 12 · Gulf. Gtamcolense 
- circonvallaztone Giantcolense 340 - Agip Ostia - p1azza della Posta - Ag1p. 
Portuense . ptazzale della Radio - Ag1p. v1a Outnno Ma1orana 265 - Agip 
Prenestina Casilino - v1a Prenestina (ang v1a della Seremssrna) - Chevron; 
v1a Prenestma (ang v1a de1 C1clamm1) - lP. v1a Prenestina 734 - Total, vta 
Prenestina (ang. v1a Mtchelotti) - Esso. v1a Prenest1_na km 11 Mobtl : v1a 
Cas11ina 777 - lP: v1a Castlina 930 - Chevron Salano · v1a Satana km 7 -
lP Tiburtino- v1a Tibur!lna km 11 - Mob1l. v1a T1burt1na km 12 - Total Tra
stevere . lungotevere Rima 8 - Ag1p Trionfale - v1a AnastaSIO Il 268 - Esso. 
Oltre il raccordo v1a Aurelta km 12 - Chevron. v1a Aurelia km 18 - Chevron: 
via Aurelia km 27 . lP: vta Aurelia km 28 - Mob1l. via CastHna km 12 - Ap1: 
v1a Cas11ina km 18 - Esso . via Cassta km 13 - Ag1p. vta Cass1a km 17 - Ap1; 
v1a Ostt~nse km 17 - lP: via Pontina km 13 - lP v1a Prenest1na km 16 · lP 

GIORNALI 
Queste le ed1cole dove dalle O 30 m po1 è possibile trovare la pnma ed1z1one 
del quot1d1am 
Rione Colonna - Ptazza Colonna Rione Esquilino · v1ale Manzom (ctnema 
Royal) . v1a d1 Porta Maggiore (viaJe Manzon1l Quartiere Flaminio - Corso 
Franc1a (Standa) . v1a Flam1n1a Nuova (fronte V1gna Stellut11 Rione Ludovisi 
- v1a Vittono Veneto (angolo v1a Ludov1s1): v1a Vtttono Veneto (angolo v1a 
Lombardia) . Quartiere Parioli - Piazza Unghena (angolo vtale Panoli) Rione 
Prati - piazza Cola d1 R1enzo Rione Trevi - v1a del Tntone (Il Messaggero). 
Quartiere Tuscolano - v1a Cave (angolo v1a Tuscolana): p1azza C1nec1tta 

TELEFONI UTILI 
Pronto soccorso CRI, 5100: Pronto intervento PP.S~ .. 11 3 Guardia me
dica permanente, 4756741. Pronto soccorso ospedaliero, S Cam1llo. 
58702 - S. Eugemo, 5904 - S. Filippo, 33061 - S G1acomo. 6726 - S G1ovanm. 
7 .'051 - S Spinto. 650901. Assistenza medica domiciliare urgente (non 
convenz ). 6810280. Soccorso medico domiciliare specialistico (non con
venz.). 800995. Guardia medica domiciliare generica e specialistica (non 
convenz.). 7733: Sangue urgente. 4956375, Questura centrale. 4886: Vigili 
del fuoco, 44444: Polizia stradale, 55 77905. Soccorso Aci. 116, Rimozione 
auto. 6769838. WWF Roma. 84401 08 . Telefono verde 67179582/3. Robin 
in difesa del consumatore. 866666. Acea guasti. 5754315: Enel guasti , 
3606581 Gas pronto intervento, 5107. Guardia veterinaria Enpa. 6783609: 
Guardia zoofila (denuncia maltrattamento ammali\ 733893 

TAXI 
Radiotaxi: 3570 - 3875 • 4994 - 8433 
Stazioni principali: Centro - p.zza Augusto Imperatore. 6787486: p.zza Bar
bennt. 4754447; via Boncompagni. 484448: p.zza S. Carlo al Corso, 6793000; 
p.zza S Silvestro, 6793183: p.zza di Spagna, 6796686: v1a Veneto, 460777; 
p.zza SS. Apostoli. 6782622: L.go Torre Argentina. 6565255. p.zza Chtesa 
Nuova. 6877333: p.zza della Rotonda. 6786777 Prati - p.zza Cavour, 
3604834: p.zza Mazztnl , 350311 . p.zza Rtsorgtmento. 3 17377. p.le degli Eroi 
385777: l.go Trionfale. 380444. Trastevere-Portuense p.zza Masta1, 
5818400; p.zza Belli. 585667. ClrC. Gtantcolense. 5310229: v1a Portuense 
5280246 Viminale-Esquilino-Colosseo - v Cavour. 4757876: p.zza lndl.,en
denza. 4751400: v. Naz1onale. 463444; p zza della Repubblica, 4757976 p le 
S Gtovanm 7008888: p zza S Mana Magg1ore. 4l54333: p.zza Vittorio, 
73:1'>'>'> 

ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA MODERNA S.R.L - AILC 

V1a del Corso , 514 
Insegnanti madre lingua 

No stop 9/20 

Vicolo Scanderberg, 11 2 
(Fontana di Trevi) - Tel. 6786139 

Chiuso il lunedì 
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