
UNA RIVISTA NEL BUIO... n. 8 

l 

IN ABB. POST. GR. 



,- -
. CHI SIAMO 

~. 

-__...-

DOVE. SIAMO .... 

Cinema: Archimede, Holiday, Esperia, Indu
no, Madison, Adriano, Reale, Labirinto, Azzur
ro Scipioni, Farnese, Mignon, Novocine, Poli
tecnico, Airone, Atlantic, Golden, New York, 
Paris, Balduina, Ariston, Ariston ·2, Augustus, 
Barberini, Capito!, Astra, EsRero, Gioiello, 
Ritz, Universal, Tibur, Pasquino, Rialto, Film-

Teatri: Orologio, Piramide, Trastevere, Scalet
ta, Politecnico, Quirino, Valle, Sala Umberto, 
Centrale, Eliseo, Piccolo Eliseo Argentina 
Flaiano, Delle Arti ' ' 

studio ~ 

. Librerie: Rinascita, Mondo Operaio, Il cielo 
in una stanza, Uscita, E.L Libreria, Alz~ia-Gri
fo, Gremese, I'v!onte Analogo. 

Dialoghi in paradiso 
- .. . e mi sono messo in poltrona, come al solito, incerto se finire di leggere 
il giornale o «La taverna sul Tamigi» ... 
- Gran bel giallo! 
- Appunto. D'un tratto sento un fremito nei capelli ... 
- Perché i capelli fremono? 
- Non lo so, a me parve un fremito. Anzi fu come se la calotta del cuoio 
capelluto girasse su sé stessa. Poi iniziarono le ossa: swin deng, swin 
deng .. 
- Scusa, ma l'inglese ... non lo so granché bene. 
- Macché inglese. Swin deng, come se uscissero, sgusciassero fuori dal 
muscolo, capito? Poi, subito dopo le allucinazioni: il signor Carlo, Dorothy 
Parker, il veterinario. Quando arrivo a Saragat capisco che la fine era 
quella. 
-· Qui che ti hanno detto? 
- Metanolo puro. 
- Ace .. . ' 

E tu, come sei arrivata? 
- Una mattina, all 'alba. Mi ero appena fatta una bella scop ... 

OOOOH!? IO Cl SONO! 
Si si .. . chiedo scusa. Dunque, eravamo piuttosto rilassati , io e Sandro, 

quando mi viene in mente di aprire la finestra per far entrare un po' d'aria 
fresca ... 

Benedetti giovani! Ti sarai presa una bella polmonite. 
- Beato te, una polmonite! Apro e torno a letto. All'improvviso mi sale 
una smania, un fiatone, tanto che Sandro precisa subito che un'altra non 
ce la fa .. . 
- un'altra?!? 
- un'altra ... no? lo invece mi sento soffocare, mi ricopro di macchie, mi 
viene il voltastomaco, mi irrigidisco e resto secca là. 
- Uh Gesù, che è stato? 
- Iodio 131. Ho fatto una boccata da 1000 GY ed eccomi qua. 
- Salve a tutti. 

Salve. Sei nuovo? 
- No. lavato con Perlana. 

TACATACATACABUM (grosso tuono da paradiso). 
- Ehm, ehm ... tu devi essere quello che ha bevuto l'acqua avvelenata, 
v Pro? 

St ma devi ammettere che l'ho presa con filosofia. 
Che nuove ci porti da laggiù? 
Beh: hanno trasmesso in tv «Finestra sul cortile, , il club dei Cinque è 

dtventato di sette, il 69° giro d'Italia dovrebbe partire da Lourdes, Bearzot 
tempera punte dalla mattina alla sera. Tutto normale, anche Spadolini. 
-- :=:ome anche Spadolini? 

Ct ha sempre da ridire. Adesso con questa storia della verdura che 
atma più radioattività dice che il suo partito ci sta rimettendo. Sostiene 
che "edera non può considerarsi a foglia larga, come la lattuga e la cap
puccina, e che tutta questa storia è una montatura dei palestinesi e dei 
paninari. Dice che lui il Chernobyl lo prende da una vita e non gli ha mai 
fatto male. 

Antonella Marrone 
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Locali: 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 !nn, Big Mama, St. Louis, 
Four Green Fields, Pinzimonio, Music !nn, La 
Cicala, Chez Nano, Tabasco, Lapsutinna l e 
2, Fonclea, Bar della Pace, Esprit Noveau, Re
gine, Black out, Rotterdam Da Erasmo, Calisé, 
Music Bar, Eleven Pub, Immagine, Venice 
LA, Orient Express; Cheer Up, Spider Pub, 
Othero, La Luna e il Sassofono, Le Cornac
chie, Carpe Noctem, High Five, Koffee Klub, 
Blues Power, Glamour, Rive Gauche, Om 
Shanti. 

Inoltre: Disfunzioni Musicali, Eur Gidas Club, 
"l Bike Rome" Bus. 

Le potenti astronavi da guerra della 
flotta del folle Re Agan avevano 
appena finito di fare piazza pulita. 
Per Asinov e Scioccley, i famosi 
cacciatori di potere, c'era rimasto 
ben poco da cacciare. L'intero pia
neta s'era fatto color terra brucia
ta. 
- Spettacolo pirotecnico di note
voli dimensioni - .annotò il buon 
lsaac. - Suffragato da poderosi 
mezzi tecnici, ma ahimè siamo alle 
solite: latitano i contenuti, la po
chezza della regia tramuta questo 
falso atto eroico in involontaria co· 
micità, insomma la solita america
nata. 
Scioccley lo guardò sbuffare dal
l'inseparabile pipa una nuvoletta si
nistramente somigliante ad un fun
ghetto atomico, dopodiché sospirò 
e sorridendo a mezza bocca dette 
un calcio ad una zolla abbrustolita 
dalle radiazioni. 
l due se ne stavano sprofondati in 
comode seggioline di tela a con
templare l'orizzonte plumbeo, dove 
ogni tanto ancora balenava l'esplo
sione di qualche centrale atomica. 
Visto che di potere da scovare in 
quel deserto annerito per il mo
mento non ce n'era, avevano deci
so là per là di trasformarsi in critici 
della ragion impura. 
- Più che d'involontaria comicità 
•parlerei di precisa e sordida logica 
di mercato - ribatté Scioccley. Di 
reale tragicommedia che si auto
rappresenta - e detto questo al
lungò una mano ad accarezzare il 
piccolo dolcissimo cucciolo di 
Sqmurf, che se ne stava beato a 
sbafare una scodellona di lattuga 
altamente radioattiva. 
Asinov buttò giù un sorso del suo 
cocktail preferito, vale a dire mezzo 
Bacardi, un quarto di ayahuasca e 
un cucchiaino di sabbia di Lido dei 
Pini. Poi sbuffò un altro funghetto 
di fumo. 
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-Sì, sono effettivamente d'accor
do, caro collega. Non c'è più reli
giQne. Un sacco di Guerre Sante, 
ma una Santa Pace mai. 
Aggiungerei che da creativo che 
era, poiché spirituale e dunque nu
trito da quel pozzo di sogni che è 
il nostro inconscio, il Gioco s'è fatto 
palloso poiché basato sulle false 
certezze della logica materiale, e 
perciò alla fine ripetitivo e quindi di
struttivo. 
Mamma mia quanto s'è fatto di
struttivo .. . 
Quasi a far eco a quelle parole, il 
brullo mondo circostante sussultò 
{>er un .breve terremoto causato da 
qualche sindrome cinese. 
- Mi ricordi le parole del vecchio 
Strano Alto dei Tonoan - riprese 
Scioccley. - <<Voi imprigionate i 
vostri sogni in quello che crede
te di essere, perciò le avventure 
che volete vivere divengono il 
canto di colui che chiamate dia
volo•• . 
E quasi a far eco a quelle parole 
nel cielo di cenere esplose uno 
Shuttle. Scioccley sospirò sorriden
do a mezza bocca e allungò una 
mano ad accarezzare l'adorabile 
cucciolo di Sqmurf, che scodinzola
va felice con quella sua specie di 
peduncolino mentre leccava avido 
l'interno di un barattolo di Nuclella. 
Asinov finì di bere il suo drink, finì 
di sbuffare un altro funghetto e rac
cattò da tèrra il suo fedele teleco
mando. Schiacciò qualche pulsan
te, e all 'orizzonte apparvero in ra
pida succesione diversi orizzonti, 
uno più bruciato dell 'altro. 
- Come diceva un mio vecchio 
professore, queste scene mi addo
lorano la salsiccia. Vediamo un po' 
se riusciamo a trovare qualcosa di 
decente - e continuò a schiaccia
re. 
All'orizzonte apparve l'orizzonte di 
Roma. 

- Ehilà, Roma, la Città Eterna -
esclamò compiaciuto. - Ecco un 
bel palcoscenico per vivere le emo
zioni del Gran Finale. 
- Guarda guarda ... - fece Scioc
cley scrutando nel suo binocolo da 
critico di orizzonti. - Il Colosseo 
è ancora in piedi. E quello se non 
sbaglio è il coso, là, il Cupolone ... 
Ce ne dev'essere di potere, da 
quelle parti. Sarà bene che ci alzia
mo e ci si rimetta in tenuta da cac
ciatori ... 
- Sì, sono nuovamente d'accor
do, collega - rispose Asinov, scru
tando anche lui nel suo binocolo da 
critico di orizzonti. - Ritengo che 
quella vetusta capitale sia usa più 
d'ogni altra a recepire il magico 
messaggio naturale già dimentica
to nella folle frenesia delle altre 
metropoli ... 
Perfino il piccolo, incommensurabi· 
le cucciolo di Sqmurf la smise di 
leccare pozze d'acqua inquinata 
per strizzare gli occhietti verso l'o
rizzonte lontano. 
Scioccley e Asinov misero ancora 
più a fuoco i loro binocoli da scru
tatori di vetuste capitali , e nel cer
chio delle loro potenti lenti inqua
drarono la via Olimpica, che si sno
dava minacciosa, territorio di nes
suno costellato di carcasse d'auto
mobili e pali della luce abbattuti e 
crateri e focolai. 
Nel bel mezzo della strada stava 
camminando, con ciondolante sicu
rezza, un figuro dalla possente 
massa muscolare, fasciato di strac
ci di cuoio nero e con una benda 
nera sull 'occhio. 
- Ehi, quello è Jena Pliskin! -
sussultò allegramente Scioccley 
dando di gomito ad Asinov. 
- Sì, lo vedo - rispose lsaac 
Mi sa che se ne sta andando al 
cinema, guarda. Ha una copia di 
20:30 in mano ... 

Marco Scalia 



FUNGO PORCINO 
(Boletus Edulis) 

Il migliore fra i funghi mangerecci, 
cresce abbondantemente nei bo
schi, soprattutto in autunno. Ha un 
grosso cappello di color bruno ca
stagno, corpo tozzo, carnoso, di 
polpa bianca che non s'altera all'a
ria. È molto pregiato e se ne fa va
sto commercio. 

FUNGO SAN ISIDRO 
(Psylocibe mexicana) 

Il migliore, assieme al «derrumbe» 
(varietà più montana) fra i funghi 
allucinogeni che crescono abbon
dantemente nei pascoli delle regio
ni centromeridionali del Messico, 
soprattutto a settembre e a gen
naio. Attecchisce prevalentemente 
accanto alle cacche di vacca e alle 
palizzate dei recinti. Se le cacche 
sono di cavallo, la varietà è sola
mente nociva, senza effetti stupe
facenti. Ha un cappello piatto di co
lor bianco sporco, coi bordi neri e 
un rigonfiamento giallo-bruno al 
centro, corpo esile e filiforme che 
raggiunge in media pochi centrime
tri di altezza. Viene consumato ge
neralmente fresco e in quantità che 
varia dalle capacità psicofisiche di 
chi lo assume. 

D __ ,.,. · .1 
FUNGO ATOMICO 
(Stronzata maxima) 

Il peggiore fra tutti i funghi mai apparsi sulla Te.rra. 
Cresce dalla testata nucleare di apposite bombe, 
la cui esplosione è generata dalla fissione dell'iso
topo 235 dell'uranio (Fungo di Hiroshima) o del plu
tonio (Fungo di Nagasaki). Altre varietà coltivate a 
partire dall'anno 1952 derivano dalla fusione di iso
topi dell'idrogeno (deuterio e tritio) in elio, e più 
recentemente di isotopi dello iodio e del cobalto. 
Ha un grossissimo cappello di color rosso fuoco e 
nero cenere, corpo tozzissimo che può arrivare a 
svariati chilometri di altezza, ed effetti altamente 
nocivi che vanno dalla completa disintegrazione 
alla mutazione genetica di uomini e cose, per pe
riodi di tempo che variano a seconda dei casi da 
un miliardesimo di secondo a ventiquattromila anni. 

\lEDI? QUI ERA lùf1'0 PRA10 QUA..,Do 
IO MtVO . LA tUA ETA' MI DIVERTIVO 
COI'J l ~lEI AMIC.I A (03TRUIRE 1-ç 

CAPA~"' E 

Vizi Privati & Pubbliche Virtù 
Porporina 
Faccio confusione con il linguaggio, usando ora il maschile ora il femminile 
per descrivermi. Tutto ciò perché non esiste il terzo aggettivo. Porporino 
è il nome di un castrato napoletano del '700 amante del Principe di San 
Severo. Su questo personaggio si sarebbe dovuto fare un film ed io avrei 
dovuto interpretare il ruolo principale. Il film non si è fatto ma a me è 
rimasto il nome. Di giorno dormo fino a tardi. Gironzolo per casa, esco a 
fare la spesa, cucino. Sono un'ottima cuoca. Di sera frequento i circuiti 
classici della Roma notturna: bar e discoteche. Da un po' di tempo però 
i locali mi annoiano e preferisco la strada che mi sono accorta può diven
tare un'ottima fonte di guadagno. La mia diversità, che per anni mi è stata 
fatta pesare in termini dispregiativi, è diventata uno strumento per soprav
vivere. Quando sono in strada è difficile che abbia paura. Piuttosto sono 
io ad incutere timore. Evidentemente il disagio e l'imbarazzo esistono sem
pre ma sono un'ottima attrice e riesco a superarli. Dopo le <<20:30•• la 
gente perde la ragione e scopre l'istinto. l miei clienti al mattino sono 
impiegati, buoni padri di famiglia, hanno la ragazza, la moglie. Di notte, 
invece, si trasformano lasciandosi prendere dalle passioni. Per gli uomini 
che mi cercano sono un alibi. L'apparente. femminilità del mio essere fa 
sì che queste persone, agli occhi della propria morale, si scusino. Con 
me il sénso di colpa del <<dopo» è molto attenuato. Non penso di darmi 
via. Semplicemente vendo la mia forza-lavoro facendola fruttare. Ho una 
laurea in sociologia ma mi è servita a poco. Continuo a studiare, però, e 
leggo, scrivo, dipingo, mi tengo informata insomma. A 15 anni sono stata 
cacciata da scuola perchè ero omosessuale. Gli amici mi avevano abban-

IZIO 
ATE 

Soggiorni Mare/Montagna in 

SICILIA • SARDEGNA • PUG 
ABRUZZO 

Crociere in barca a vela 
alle isole Eolie 

Soggiorni a MALTA e in 

SPECIAL 
SARDEGNA 
• Appartamenti a Porto Corallo 
• Partenze garantire da/per la 

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

-
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--------~--- .. ~ donato ed ero rimasta completamente sola. Ero disperata. Allora ho preso 
il mio sacco a pelo e sono andata via. Ho percorso tutti gli itinerari della 
marginalità. Ora ho raggiunto un certo equilibrio interiore, finalmente mi 
sono accettata per quello che sono. Il principio di fondo che mi ha sempre 
animata è stato quello di non avere convinzioni. Le sicurezze ed i dati 
scontati precludono la conoscenza degli altri. Non ho pregiudizi e neppure 
preconcetti e questo mi aiuta ad avere u;1a visione plastica e flessibile 
della vita. La lotta politica e l'ideologia comunista sono state tappe fonda
mentali del mio sviluppo. Dopo il '77 sono cambiate le forme dell'impegno. 
lo, però, sono rimasta marxista. Non mi innamoro facilmente. Ma se amo 
lo faccio in modo totale. Non credo alle storie eterne. Come dice Shake
speare <<anche i fiori più belli quando appassiscono puzzano più dell 'erba 
marcia». Odio profondamente Reagan ed il capitalismo americano. Odio 
Dio e la religione che hanno reso storto tutto ciò che era diritto. Non mi 
sono mai sentita un'osservatrice ma sempre una protagonista. Il senso 
della storia è la frenesia. Se ti fermi per un attimo inseguendo una moda 
o un'etichetta sei immediatamente superato. Amo i gatti. Sono eleganti e 
femminili e la femminilità è estro, fantasia. Non mi sono mai sentita una 
donna, però. Ma neppure un uomo. Mi piacerebbe andare nel Tibet con 

l~. 

c una carovana oppure viaggiare con i beduini nel deserto o magari spinger
: _g, mi fino alla Transilvania con un carro di zingari. Sono aperta all' impreve
l g dibile. Nella vita può succedere di tutto. Pensa che noia se tutto fosse 
1 6 già previsto. 
~ ~ 

----1 u.. Intervista raccolta da Daniela Amenta 

PROFESSIONE RADIO 
~------~--~----------------------------~~ 

Dal lontano '75, i passi sono stati 
giganteschi. 
Le radio private nacquero per gio
co o meglio come hobby di qualche 
giovane radioamatore che preferi
va investire i propri <<Sudati» rispar
mi (magari per fare le dediche alla 
ragazza che abitava nel palazzo 
dietro l'angolo) in una specie di 
<< baracchino» un po' più professio
nale, anziché comprarsi l'auto nuo
va. 
Tutto questo non dà più, certamen
te, l'idea delle radio private di oggi 
che nulla ricordano di una nascita 
casuale, ma rispecchiano fedel
mente l'immagine dell'azienda fun
zionale, abilmente costruita matto
ne su mattone, con managers che 
curano nei minimi dettagli la pro
grammazione, l'immagine, la pro
mozione. 
Nelle maggiori radio private roma
ne, fedelmente ricostruite su mo
delli d'oltreoceano (vige il motto 
<<gli americani so' forti») non esiste 
più la retorica figura del factotum 
(der galoppins) ma ogni settore è 
abilmente coordinato da un re
sponsabile. 
In una radio professionale la rosa 
burocratica è così strutturata: Di
rettore Commerciale, Direttore Re
sponsabile, Direttore Marketing, Di
rettore Pubblicitario e Direttore Ar
tistico. 

Personaggi immersi nell'informati
ca che non decidono senza consul
tare le analisi di mercato. Il loro 
pane quotidiano è: l'audience, il 
target, il pick-time. 
Dallo staff direzionale si passa a 
quello artistico altrettanto funziona
le ma completamente diverso. 
Lo speaker tipo: informato, sempre 
al corrente di nuove uscite, di lea
dership, di nuove formazioni e di 
nuove tendenze da seguire perso
nalmente. 
An:ante delle ore piccole alle quali 
arnva con una notevole carica vita
le supportata da dosi eccessive di 
sigarette alla caffeina e caffè alla 
nicotina. 
Giocherellone, goliardico, sempre 
allegro e pronto ad intrattenere un 
pubblico eterogeneo; è general
mente il classico tipo che quando 
lo si conosce ci si chiede: <<ma chi 
l'ha sciolto?». È lui il fulcro della 
radio. 
Con la sua fantasia e la sua arte 
dà a questa nuova azienda (che 
vive di dati statistici) una nota di 
~ivacità, una tinta dai toni sgargian
tl che la rende meno stereotipata 
e senzaltro più moderna. 

Radio Emme 100 Stereo 

---- ·----- ··- ---~ - ------~--



Dopo il successo de L'Amante il 
Centro Culturale Francese non 
poteva avere migliore iniziativa che 
fare scoprire al pubblico romano al

. tri aspetti dell 'opera di M.D. 
Sono presentati 12 films tra i quali 
i più famosi come India Song o 
Les Enfants il suo ultimo, dei do
cumentari TV o corto-metraggi sul 
suo lavoro; 3 rappresentazioni tea
trali : Hiroshima mon amour tratta 
dallo scenario per Alain Resnais in 
1959 e 2 riprese d'Agatha, una in 
italiano e una in francese, quest'ul
tima messa in scena da Michael 
Lonsdale, uno degli attori preferiti 
di Marguerite (è lui il vice-console 
in «India Song»); una mostra foto
grafica di Jean Mascolo, il suo as
sistente e regista di << Duras filma
ta•• e l'inevitabile colloquio su Il 
teatro di Marguerite Duras. Un 
programma abbastanza completo, 
con un piccolo rimpianto: avremmo 
apprezzato un concerto di Carlos 
D'Alessio, il magico musicista au
tore dell'indimenticabile tema 
d'<<lndia Song». 

dalla scrittura alla scrittura 
12/30 maggio- quindicinale consacrata all'autrice de «L'Amante» 

Iniziata nel '43 con delle opere di 
tipo classico, Les lmpudents, Bar
rage contre le Pacifique, la car
riera di M,D. si è progressivamente 
evoluta verso un'epurazione di
struttrice della narrazione, lascian
do sempre più spazio alla parola, 
alle voci dei personaggi: g_eneral-

mente delle donne in cerca di as
soluto, d'impossibile. Le Square 
(1955) benché dato come roman
zo, è una conversazione lenta e 
semplice sul senso della vita tra 
due personaggi che si incontrano 
in un giardino pubblico: già con 
questo simulacro di rappresenta
zione siamo nel teatro. Da allora 
le frontiere tra testo, teatro e cine
ma esplodono, Duras stessa rifiu
tandosi di essere classificata in un 
genere. 
Però il massacro della letteratura 
che l'aveva naturalmente portata 
verso lo schermo, opera di nuovo 
con l'assassinio delle strutture abi
tuali del cinema: <<Sono in un rap
porto di omicidio col cinema. Ho 
cominciato a farlo per arrivare al
l'acquisizione creativa attraverso la 
distruzione del testo. Adesso è 
l'immagine che voglio distrugge
re••. Dopo aver fatto scoppiare la 
durata, dissocia suono e senso 
dall 'immagine e questo sin da Nat-

TEATRO SPAZIOZERO 

halie Granger, e soprattutto in In
dia Song, dove i personaggi sono 
muti mentre le loro conversazioni 
si sentono in differita e in voce off. 
Questa distruzione dell 'immagine 
va sempre avanti in Son nom de 
Venise dans Calcutta désert: non 
c'è più nessun personaggio ma 
solo pietre morte di Calcutta con 
la stessa colonna sonora d'<<lndia 
Song•• . Nel Homme Atlantique ci 
sono 30 minuti di buio completo! 
Le Camion senza rifiutare l'imma
gine, rifiuta ogni rappresentazione. 
E un film, un film sul film che 
avrebbe potuto essere. E che è di
ventato scrittura parlata: ,, l miei 
films sono sempre più scritti, sono 
dei libri >> . 
Vorremmo quindi incoraggiarvi a 
conoscere meglio questa grande 
scrittrice, regista e giornalista ingiu
stamente sconosciuta e incompre
sa per tanto tempo nel proprio pae
se. 

Michéle Collery 

2o FESTIVAL DEl NUOVI COMICI 

R\SO \N \T AL Y 
Come forse avrete già capito (?), 
è iniziato il 14 maggio il «2° Festi
val Nuovi Comici». A noi la cosa 
ci fa, ovviamente, ridere. 
Alcuni dei partecipanti dello scorso 
anno sono poi diventati illustri gra
zie al pronto intervento della TV: 
Paolo Hendel (che per la verità 
sono anni che fa gavetta), Gran 
Pavese Varietà, i Gemelli Rugge
ri. 
Quest 'anno la RAI si mette addirit
tura in contatto via satellite (Teula
da-Testaccio) e uno spazio della 
trasmissione Italia Sera sarà dedi
cato al Festival con anteprime tele-

v1stve di frammenti di spettacoli, 
che poi la sera si vedranno dal 
vivo. Stelle comiche anche dall'e
stero: i francesi Les Macloma e il 
franco-americano Leo Bassi (che 
consigliamo a chi ama le emozioni 
forti, molto forti). 

Per presentare la rassegna abbia
mo chiesto il contributo di una va
lida penna, anzi di due, e quindi 
un articolo a quattro mani e due 
penne. Gli autori sono chiaramente 
indicati dalla firma, ma per farvi ca
pire meglio vi diremo che sono parte 
integrante di Gran Pavese Varietà. 

Noi, che ci rassegnamo ad accettare la definizione psico-professionale di COMICI, 
a volte aggravata dall 'aggettivo NUOVI, 
a volte resa ancor più tragica dal participio EMERGENTI, 
non possiamo più rinunciare a porci alcuni quesiti deontologici. 
È dignitoso fare i comici in questa situazione socio-politica, 
gastro-ecologica, psico-economica? No. 
Che senso assume l'ironia in un mondo che non sdrammatizza, non relativizza 
laddove andrebbe fatto ed è tragicamente demenziale laddove dovrebbe essere 
razionale? Nessuno. 
Che fine ha fatto la dialettica tra tesi e antitesi? 
Dov'è la norma? Quale è la devianza? Non si sa. 
Chi è razionale e chi è demenziale? Mah! Cosa fa ridere? 
Perché dobbiamo ridere? Di cosa dobbiamo ridere? 
Ma c'è da ridere? 
Ma perché ci poniamo domande retoriche con tono retorico? 
Ma cosa stiamo dicendo? Ma cosa stiamo scrivendo? 
Stiamo calmi: cerchiamo di essere positivi. 
Per noi la COMICITÀ è PACIFISTA, PROGRESSISTA, ECOLOGISTA. 
Perché se è vero, come è vero, che si ride al posto di aggredire gli altri e noi 
stessi, allora è anche vero che la comicità è pacifista. Se la comicità è pacifismo 
è perché si occupa dei conflitti sdrammatizzandoli e non li ignora con 
atteggiamento superficial-edonistico. 
Quindi la comicità è progressista. 
Intuiamo anche che la comicità è ecologia ma non abbiamo ancora in mano gli 
strumenti dialettici per dimostrarlo. 
Insomma, una cosa è certa, noi comici dobbiamo esprimere una linea e formulare 
un programma unitario che porti avanti ed edifichi un futuro più giusto, più bello, 
più sano, tutto da ridere. 
Siete perciò invitati al PRIMO CONGRESSO NAZIONALE ED ANCHE 
INTERNAZIONALE COMICI DEMOCRATICI PER UN FUTURO TUTTO DA 
RIDERE. 

IL 30 MAGGIO ORE 21 -TEATRO SPAZIOZERO 

Relatori : psichiatri, giornalisti , comici, storici, etologi, e teologi di tendenza. 
E anche gli ecologi sono invitati a dare un contributo, se vogliono. 

Patrizio Roversi e Siusy Blady 
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TEATRO DELL'OROLOGIO 
Sala Orfeo, via dei Filippini 17a - dal 15 maggio al 20 e 
dal 23 al 25, ogni giorno alle ore 21 , la domenica alle 17 
Hiroshima Mon Amour. Regia di Christine Cibils. 
Sala Orfeo - 21 e 22 maggio alle ore 21 Agatha. Regia di 
Michael Lonsdale. 
Sala e data da precisare - A. Da Agatha. Regia di Thierry 

~ Salmon. 

CENTRO CULTURALE FRANCESE 
Piazza Campitelli, 3 - 19 maggio ore 9.30, Presque jamais 
rien n'est joué au theiUre. Con Claude Régy, Raymonde 
Temkine, Miriam Acevedo, Christine Cibils, Thierry Salmon, 
Hai Yamanouchi. .. 
19 maggio ore 16.30, Ce mot qui n'existe pas. Con Domi
nique Noguez, Anne Marie Boetti, Jacqueline Risse!, Rosella 
Prezzo. 
20 maggio ore 9.30 ç•aurait été un film. Con Pira Detassis, 
Giorgio Gossetti, Jeròme Beaujour, Jean Mascolo, Domini
que Noguez. 
Ore 17.30, film Agatha, seguito da Duras Filme (di Jean 
Mascolo). 
21 maggio ore 20.30, film Aurèlia Steiner, Cèsarèe, Les 
Mains Nègatives. 

CENTRO DI STUDI S. LUIGI DEl FRANCESI 
Largo Toniolo 22. Il 19 maggio alle ore 17, il 20 maggio 
alle ore 20,30 Les Enfants (1984). 
21 maggio alle ore 17 e il 22 maggio alle ore 20,30 Nathalie 
Granger (1972), seguito da La classe de la violence 
(1984). 
22 maggio alle ore 17 e il 23 maggio alle ore 20,30 India 
Song (1974), seguito da La couleur des mots. 
23 maggio alle ore 17 e il 26 maggio alle 20,30 Son Nom 
de Venise dans Calcutta desert (1976), seguito da Le ci
metiére anglais (1984). 
26 maggio alle ore 17 e il 27 maggio alle ore 20,30 Le 
Camion (1977), seguito da La Dame des yuelines (1984). 

Fotografie di Jean Mascolo Les Tournages de Marguerite 
Duras. Sala d'esposizione piazza Navona 62, da martedì 
13 al sabato 31 maggio dalle 16.30 alle 20. Chiuso la do
menica. 
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Le nuits noires de 

. r telll 
LE CASABLANCA D Ile 20.30 tino all'ulttmo c ten ... 

· ampotx 3e. a 
41 rue Qutnc ' . . . disegnatori 

~~ ~~~~~~ine , 9e. Pe; in~o~tr~~~t:~~:f'~~~ ~usica (rock, 
d" B D. Ogni sera stnp- eas ) Dalle 22 alle 6. 

1 • • canzone francese · 
salsa, Jazz, k alla psiche-

~·~u~Là~~ Hadriettes~ 3e. Tut~~a~~m~d;u~a~~~~re con 60 FF · 
d l. Adesso look kttch-pop . eta. 
Dalle 12 alle 24· . realizzata 
CAFÈ COSTES 1 e Per la decoraztone Kruger 

d lnnocentes, · . , da Serge •. 
~~~~lip;! Starck, i vestitiN~~ ~~~~~~~re la visita a)i bagnt 
il vasellame da Memphts. Dalle 8 (m) alle 2 (notte . 
per uomini\ Gran terrazzo. 

t>JS~OTECHE 

Surrealismo, esistenzialismo, Saint 
Germain des Prés, sixti,es, seven
ties, punk, atter-punk, neopsiche
deliapostnewwave ... le mode pas
sano, i posti cambiano ... Simone 
de Beauvoir è morta, torna Chirac. 
Il museo della Villette apre le sue 
porte sul paradiso delle tecnologie 
futuriste. 
Dagli anni '60 in poi , Parigi aveva 
perso del suo prestigio culturale. In 
tutti i campi segnati dagli effetti del
l 'Avanguardia aveva gli occhi rivolti 
oltre Atlantico. A parte qualche iso
la come Beaubourg o le creazioni 
cinematografiche, pubblicitarie o di 
fumetti, la «8.0." (Bande Dessi
née), niente, un deserto ... La capi
tale francese soffriva di un com
plesso d'imitazione. Negli anni '70, 
l'invasione dei fast-food puliti e 
freddi come un ospedale, venne a 
rattristare ancor di più questo vuo
to. Niente da fare oltre che consu
mare l'hamburger/fritte, su fondo 
musicale uniforme country-ket
chup. L'essenziale notturno non 
accadeva più fuori ma a casa, ge
neralmente in comunità tirando una 
canna a pensare, parlare, rifare 
mille e una volta il mondo. 
1978: data storica per il «night
clubbing •• . Fabrice Emaer compra 
un teatro, sostituisce le sedie con 
una pista di danza, aggiunge laser 
e lightshow, ed apre l'ormai classi
co Palace, inaugurato dalla Princi
pessa qella vita notturna Grace 
Jones. E l'epoca delle grandi feste 
popolari private affascinanti e smi
surate; la gente non è più selezio
nata sul portafoglio ma sul look, su 
un certo senso del gusto e della 
modernità. 
Il rivale diretto del Palace è Les 
Bains Douches, anche lui aperto 
nel '78. Decorazione «arty, realiz
zata da Philippe Starck in un ex 
bagno pubblico. Pavimento, pisci
na. Modernità clean ed ironica. 
Una gocciolina di retrò col bar stile 
anni '40. Dei D.J. allora unici per 
la programmazione musicale che 
rischiavano la New wave più pro
vocante. Era il cuore della moda, 

LE TANGO·· p .. 

FOLIES BERGÈRES, MOULIN ROUGE 
FRENCH CAN CAN E TUTTI FRUTTI 

generalmente la moda stradale na
sceva qui. 
1981 : Miracolo per la cultura fran
cese, arriva il ministro Jack Lang. 
Non c 'è bisogno di dire il bene che 
ha fatto. Per la prima volta nella 
politica francese una personalità 
del governo difende gli interdetti 
dalla cultura istituzionale, permette 
all'avanguardia di esprimersi, fi
nanzia dei video-clips, crea una fe
sta europea della musica, fa aprire 
dei locali per il rock, sovvenziona 
la creatività teatrale e cinematogra
fica; la pubblicità diventa un 'arte ri
conosciuta, di nuovo la moda la
scia il suo classicismo per espor
tarsi verso orizzonti più divertenti. 
Riemerge uno stile francese giova
ne, originale, autentico: Plassier, 
J.P. Gauthier, A. Alaia, lssè 
Miyaké, Thierry Mugler, Chantal 
Thomass per la moda, Starck, 
Nemo, Totem per il design, Com
bas per la pittura, J.F. Lepage in 
fotografia, J.P. Goude o E. Chati
liez per la pub, Beneix, . Luc Bes
san o Bertrand Blier per il cine
ma, Duras o Simon per la lettera
tura .. . 
Mentre si sviluppa il sentimento 
continentale (già iniziato nel '78 
con la strepitosa mostra del Beau
borg Paris/Berlin) attraverso un 
gran ritorno ai valori europei pas
sando da Vienna (cf Expo attuale 
al Centro Pompidou), dalla canzo
ne ed il bel canto napoletani, da 
l'eccentricità anglo-sassone, gli 
anni '80 vedono risorgere una spe
cie di primitivismo occidentale con
ciliando la ricerca di radici , come 
la latinità ed il desiderio d 'esoti
smo; così i francesi scoprono la 
cultura dei loro immigrati. 
La latinità, la ritrovano nella tradi
zione dei «cafés", delle cantanti, 
dei sobborghi, delle ,,guinguettes, 
e «dancings, quando si ballava il 
tango, il cha cha cha, lo swing ... 
Ritornano le belle voci beffarde e 
calde. L'avanguardia fa un 'ovazio
ne alla languida barcelonese Glo
ria lasso che a 60 anni dà un re
cital aii 'Oiympia, Catherine Ringer 

del gruppo rock Rita Mitsouko 
canta con degli accenti alla Dalida, 
mentre Anne Pigalle, Edith Piaf 
degli anni '40, è l 'ultima rivelazione 
a Londra. Paolo Conte, incarna
zione del crooner jazzy ha più suc
cesso in Francia che in Italia, e se
duce anche l'ex-pubblico di Killing 
Joke o dei Cramps. 
Più che una moda è un modo di 
vivere : ai bunker del periodo indu
striale si preferiscono i posti neo
coloniali (come il Casablanca), o 
gli ambienti intimi ed allegri degli 
«one-night club, che resuscitano il 
bai musette (come i lunedì del 
«Balajo») o le domenica-swing del 
«Saint». Si ripristinano i vecchi 
quartieri «canaille, come Pigalle o 
la Bastille. Certo l'abbigliamento 
segue: ha lasciato il cinismo degli 
stereotipi «new wave", finito il look 
nero-freddo, si reinventa con un 
certo chic il portamento «zazou, 
imitando Serge Reggiani in «Ca
sque d'or" . l films di Becker e Du
vivier servono di riferimento per 
vestirsi : abiti a righe ampie, giac
che doppio-petto, bretelle, berretti 
con visiere, capelli laccati indietro 
per gli uomini e pettinature sofisti
cate per le donne. 
Abitata per il 20% da stranieri, Pa
rigi la cosmopolita oltre al suo 
quartiere cinese e i suoi ristoranti 
italiani offre le feste africane, le 
notti arabe, i concerti antillesi. Nu
merosi musicisti africani ci vengo
no a vivere (Ghetto Blaster,Manu 
Dibango, Tourè Kunda, Bony Bi
kaye .. . ) in pochi anni è diventata 
la capitale delle musiche nere e 
meticce (fenomeno non limitato a 
Parigi, cf il Festival d' Angoulème 
con Mory Kante, Youssou ".1'
Dour, Myriam Makeba, los Van 
Van ed il prossimo Avignon con 
Ray lema e gli etiopici del Roha 
Band, Mahmoud Ahmed e Ne
way Debebe). Kassav, il gruppo 
antillese, riempie quattro sere di 
seguito lo Zenith (25.000 spettatori 
in totale). 

Michèle Collery 
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gia abbastanza bene, 

CUCINERIA 
MUSIKERIA 

VIa Properzlo, 30 
Tel. 6548471 

Materiali dal laboratorio di speri
mentazione: lastre e stampe 
1984/86. Calcografia Nazionale, 
via della Stamperia 6. In mostra 
opere 0 1 .... ...:ori (Strazza, Turcato, 
Vespignani, Scialoja, Perilli e altri) 
che hanno caratterizzato la ricerca 
artistica dal dopoguerra ad oggi. 
Altre due sezioni comprendono in
cisioni di giovani ricercatori che 
hanno operato nell'ultimo biennio 
presso la Calcografia. Sandro Pen
na, il riscoperto poeta del novecen
to, e «Magia e Civiltà», sono stati 
i temi del laboratorio che ritroviamo 
nell 'esposizione. Fino al 31 mag
gio. 
luigi Ontani. Galleria dell 'Oca, via 
dell 'Oca, 41 . Uno dei più qualificati 
giovani artisti contemporanei mo
stra la sua recente produzione 

Ri~ 
l 

'. 
sempre caratterizzata da elementi 
onirici, fantastici e ironici. Perso
naggi della mitologia - antica e 
moderna - l'ambiguità uomo-ani
male si assommano nella pittura e 
nella grande scultura di quattro 
metri chiamata «Millearti»: uno 
strano essere allungato a mo' di 
sfinge, con quattro teste e una mol
titudine di braccia. Fino al 30 mag
gio. 
Sergio Ceccotti. Galleria La Ve
trata, via Tagliamento 4. Sotto il ti
tolo «Motivi romani", l 'artista pre
senta una città del tutto insolita; 
notturna, dal metafisica meriggio, 
malinconica, dal respiro dechiri
chiano. Una Roma priva del tempo 
che corre, che riscopre i suoi 
aspetti più inediti ed enigmatici. 
Fino al 24 maggio . 

5 

' e. E, 30 rue 

Fiber Art Tiber. Accademia d 'Un
gheria, via Giulia 1. Arte tessile, 
una sperimentazione nuova ·che 
trova negli artisti Predominato, 
Mannino, Martos, Szechy e Asten
go, la sua espressione più avanza
ta in Italia. Fino al 25 maggio. 
Andrea Fogli, Alfredo Zelli, Clau
dio Givani. Galleria Ferranti, via 
Tor Millina 26. Due pittori e uno 
scultore, nuovissime leve della ri
cerca artistica della città, che nono
stante i larghi consensi e l'appa
rente originalità delle loro opere 
non presentano quella personalità 
che li discosta da strade largamen
te percorse con risultati più soddi
sfacenti. 

Gianfranco D'Al onzo 

FEELING 
CLUB 
COCKTAIL BAR 
GASTRONOMIA 

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



L 'inizio: 
Moya fu la pietra miliare. Ruggiti 
di chitarra e turbinii percussivi. lan 
Astbury, capo pellerossa, dissot
terrò l'ascia di guerra attraverso un 
canto poderoso ed energico. Era il 
1983. Post punk l'estetica sonora, 
Bradford il luogo natale, Southern 
Death Cult il nome. 

La rottura: 
Southern Death Cult divenne vini
le. Un album totemico e postumo. 
La band, nel frattempo, si era sciol
ta. 

La ripresa: 
Brothers Grimm. Cos'abbiano poi 
suggerito i fratelli Grimm allo im
maginario dei cultori della morte, è 
tutt'ora da accertare. Favole po
che. Suoni duri e l'orma del rock 
che stringe i denti, spezza le reni. 
La line-up cambia, Death Cult, per 
l'appunto. Caldo e viscerale questo 
album, compatte le melodie. Il fa
scinoso mohicano mescola folk e 
ritmi arcaici tra gli arpeggi del pro
prio narrare. La strategia funpona. 

Il consolidamento: 
Rimane il tempo per sognare. 
Dreamtime lo rammenta agli scet
tici. Sconfitta la morte il seguito è 
semplicemente culto, secco, ada
mantino. Cult e basta, d'ora in poi. 
Ombroso il basso, in gran luce le 
chitarre, un rincorrersi audace e 
graffiante di suoni. << Dreamtime» 
taglia l'aria. Una lezione senza ta
stiere, intervalli blues e visioni am
pie, dilatate. Esplode il rock. Che 
siano gli Zeppelin i <<mainstrea
mers>> di questa band inarrestabile 

d" Red Lorry Yel- ' 
Il concerto è \stato organizzato, 
low Lorry d Radio Rock, an-
oltre che ~ Vega, La Gi-
che da Od•ssea Club Ce ne 

tra e uonna · . 
nes . li interessati. 1 
scus1amo con ~-

22 MAGGIO 
TENDA STRISCE 

e possente? Astbury nega eredità 
di sorta. Il rock è musica che nasce 
dalle strade. Che queste si incroci
no nel corso del tempo non è un 
fatto da sopravvalutare. 

L 'apoteosi: · 
L'amore è il tema dell'ultimo 33 dei 
Cult. Preceduto dalla long version 
di She sells sanctuary, questo di
sco confonde e ammalia. Nera la 
copertina. Piume di Apaches di 
sfondo. Il falco d'argento ha spic
cato il volo tra petali di rosa e voo
doo sixties. L'iconografia di Love 
è un'ulteriore chiave di lettura per 
risolvere l'enigma Cult. Verso quali 
territori procede la carovana ingle
se? Recupero, sorprese o intuizioni 
ardite? «To be a rock and not to 
roll» scriveva Jimmy Page. Già: es
sere una pietra e non rotolare. 
Sembra facile ... e intanto il calumet 
della pace fa il giro degli astanti. l 
Cult non ci appartengono più? Se
reni concedono chiacchiere a Nino 
Damato. Eppure «Love>> è una 
sciabola. Phoenix e Revolution i 
suoi guizzi metallici. Dov'è la con
traffazione, dove il cedimento? Il 
culto si nutre di celebrazioni date 
in pasto alla folla e il Nirvana è il 
paradiso degli eroi impuri ed uma
ni, il luogo simbolico ove redimersi 
dal successo attraverso passioni di 
sangue, forza ed energia. 

Conclusioni: 
"Piovevano fiori quando la musica 
cominciò, amore tutt'attorno quan
do la musica aumentò di volu
me ... >> (da Nirvana): 

La consueta 

Daniela Amenta 
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rubrica << Roma 
città aperta•> non presente in 
questo numero pèr problemi 
tecnici, riapparirà nella prassi-
ma edizione di <<20:30». 
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PETER MURPHY 
----=--Piper - 2~ maggio ______ J 

Il volto ossuto e pallido, i gesti ral
lentati e atonici, le spigolosità di 
una maschera di creta. 
Murphy, voce dei Bauhaus, front
man dell'immaginario dark, esteta 
di 'azioni oniriche. Liriche esaspera
te, sottintesi sonori, fraseggi alluci
nati. Il grido straziante di Bela Lu
gosi's dead si disperde tra i vapori 
çli Northampton. 
E lì che si consuma il massacro
miracolo di In the flat field, l'opera 
d'esordio dei Bauhaus. È il 1980 
e Murphy decide di farsi carico dei 
sintomi patogeni della propria tribù. 
Li esaspera con Mask, ne accen
tua le tinte fosche con The sky's 
gone out fino ad interromperne la 
spirale con Burning from the insi
de. 
L'epopea dei Bauhaus si chiude 
con un concerto aii'Hammersmith 
Palais nel 1983. 
Da Bowie Murphy ha ereditato, ol
tre che il testamento di Ziggy Star
dust, il piacere delle metamorfosi, 
l 'ardore manierato delle mutazioni, 
l'inventiva impetuosa e contraddit
toria. Murphy ha interpretato il di
sagio di un'epoca ma più dolorosa
mente del Duca Bianco, ha scava
to tra le pieghe dell ' inconscio col-

lettivo dei propri anni, esp.Jrando 
l'ES torbido e malvagio di una ge
nerazione a cui gli ideali romantici 
erano rimasti indifferenti ed estra
nei. 
Kingdome's coming, brano con
tenuto nell'ultimo album dei Bau
haus, sembra una premonizione. 
Canta, infatti, Murphy: << Il regno sta 
arrivando, portando con sé il caos. 
Non sarà facile e non potrai tornare 
indietro>> . 
Dali's Car (seconda esperienza di 
gruppo per Murphy) rappresenta la 
ricerca, transitoria e fugace, di un'i
dentità personale. In Wacking our 
pochi si riconobbero. Forse lo stes
so Murphy lo percepì come un pro
getto avulso e fuorviante, nono
stante la stima per Mick Karn, l'al
tro membro dei Dali 's Car. 
Così Murphy ha preferito l'eremi
taggio, la solitudine compositiva, la 
responsabilità totale. 
Il timido tipografo di Wellinbou
rough, il poeta dei Bauhaus, l'alter 
ego dei Dali 's Car, oggi ha scelto 
semplicemente se stesso. 
Ed il regno è davvero arrivato, il 
sovrano lo ha riconosciuto e siede 
nel luogo che, finalmente, gli spetta 
per raccontai-celo. 

Daniela Amenta 

SCUOLA POPOLARE 

Domenica 18 maggio 

Alle ore 11 ,30 Incontri musi
cali per i bambini : concerto 
della Testaccio Jazz Orche
stra, una formazione di big 
band che da due anni, sotto 
la direzione di Giancarlo 
Gazzani, riunisce le nuove 
leve di musicisti della Scuola. 
L'anno scorso la T.J.O. ha 
partecipato come rapprese~

tante dell'Italia e deii 'AISM 
(Associazione Italiana Scuole 
di Musica) al Europaisches 
Musikfest der Jugend di 

DI MUSICA DI TEST ACCIO 
(«Sala 8» - via Galvani 20) 

Monaco. 
Alle ore 21 ,15 concerto de l 
Fratelli Sax (Francesco Mari
ni sax soprano e sopranino, 
Eugenio Colombo•sax barito
no e soprano, Torquato Sdru
cia sax alto e baritono; Stefa
no Arduini sax tenore e so
prano). 
Il quartetto di saxofoni <d Fra
telli Sax» nasce nel 1982 nel
l'ambito della Scuola Popola
re di Musica di Testaccio. La 
musica del gruppo, partendo 
da una comune base jazzisti
ca, risente delle diverse espe
rienze maturate dai singoli 

DOCTOR FOX 

componenti: musica classica, 
ricerche etniche, avanguardia 
europea. Il gruppo per alcuni 
versi raccoglie l'eredità dei 
Virtuosi di Cave, il quartetto 
di sax diretto alcuni anni or 
sono da Eugenio Colombo 
(Red Records VPA 131 ). Il re
pertorio è costituito da brani, 
alcuni dei quali di Francesco 
Marini e Eugenio Colombo, in 
cui convivono momenti di 
scrittura e di improvvisazione 
più o meno codificata che 
mettono in ris.alto le singole 
individualità e la coralità del
l'insieme. 

Ea Rena~diè~e 

L::fiA Nadine Renard 

SdssciOno 
birra , cocktails 
vini,gastronomia 

musica live 
_via arco s.calisto 17_ j 
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V;colo de Renz1 4 (Trastevere) 
Tel 58 90 19 

VIDEO PROGRAMMAZIONE 
SPECIALIZZA T A 

MUSIC UVE 
COCKTAIL BAR 

CLUB - PIANO BAR 

GASTRONOMIA FRANCESE 

Roma - Via Panispe~na, 68 

Clee. 483961 C hiuso i l M artedi 
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«Le favole a volte ci raccontano 
la verità>>. Non è Confucio, né un 
bacio Perugina, è Teresa (Margi 
Clarke) come nel film, intelligente 
e vitale, è quella che non parte. 
Dopo dieci minuti di applausi nel
l'atrio del palazzo del cinema ci 
parliamo un po' e siamo parecchi 
quasi alle due di notte, non credo 
per sapere del suo cinema, ma 
proprio perché lei è quella che non 
parte. 
Non è un atteggiamento passivo 
perché lei sa. «Siamo disperate>> 
dice ad Elaine (Aiexandra Pigg ). 
L'unica cosa da evitare è di esserlo 
credendo invece che tutto vada per 
il meglio. Consapevoli di esserci 
dentro fino al collo non resta loro 
che una possibilità di partecipazio
ne, di cambiamento, di amore per 
l'esistenza: scegliere. E allora una 
va e l'altra resta e non cambia mol
to salvo che restare è più difficile 
quando il proprio sogno resta di 
fatto «lavorare con i polli e poi bere 
qualcosa e divertirsi facendo diver
tire gli altri >> , ecco perché Teresa, 
all'aeroporto, quando Elaine scom
pare in lontananza nomina il suo 
amico russo, Sergei, come per 
riacchiappare quel sogno che non 
è mai stato il suo. 

CHRIS BERNARD 
il regista 
Inizia a girare films all'età di 14 
anni come membro del Liverpool 
Youth Theatre's Film Club. Poi 
rivolge i suoi interessi al teatro 
come manager del Ken Camp
bell's Science Fiction Theatre 
di cui llluminatus è stata la pri
ma realizzazione, al National 
Theatre's Cottesloe Theatre nel 
1977. 
Quindi Chris apre un teatro off 
nella parte più fa..-.osa della città, 
la venerata Mathew Street dei 
Beatles. È il respònsabile delle 
prime di The lmmortalist, The 
Heroes e Dr. White and the Lil
lettes. Riesce anche a portare la 
Transatlantic Theatre Company 
al Festival di Edimburgo e al 
Gate Theatre di Londra con 
Usherette. 
Scrive diversi soggetti per il serial 
televisivo Brookside e dirige 
molti video musicali. Il Natale del 
1984 lo scopre in una piccola e 
affollata stanza d'albergo per il 
primo ciak di Lettera a Breznev. 

come nuovo 
ma siano sempre le donne a sce
gliere: Vanessa Redgrave in 
<< Wetherby>>, Meryl Streep in 
<< Pienty>> e Sandrine Bonnaire in 
<<Sans toit ni loi», che addirittura fa 
la scelta assoluta di non scegliere 
mai, per nessuna ragione diventare 
complici del disastro. 
Al di là dei discutibili risultati cine
matografici, ci sembra che le cose 
stiano esattamente così, in questi 
termini, che ognuno di noi possa 
verificare quotidianamente quanto 
alla stanchezza degli uomini corri- . 
sponda il coraggio delle donne. 
E il coraggio di Elaine è quello di 
dire ad un giornalista che anche a 
Kirby, il sobborgo di Liverpool dove 
vivono, mancano i viveri e ci sono 
le file, e che quello che più sente 
della Russia è il calore del sole sul 
Mar Nero, ed è soprattutto immagi
nare un grande capo buono che 
legge le lettere degli innamorati. 
<< Ma non è un film politico>>, ribadi
sce Teresa, <<non è quello che ci 
interessa>> . 

FRANK CLARKE 
lo sceneggiatore 
Inizia la sua carriera al Crew 
Theatre interpretando la parte po
steriore di una mucca. 
Ispirato scrive Dr. White and Lil· 
lettes e continua a recitare al 
The Everyman Theatre di Liver
pool, dove salta fuori da una sca
tola a molla e si getta in un enor
me ciotola di salsa di pomodoro, 
nello spettacolo Metaphysics 
and Strip. 
La sua carriera di scrittore inizia 
veramen(e quando scrive per la 
sorella Margi il personaggio di 
Margox per il programma televisi
vo Coronation Street. Collabora 
poi sporadicamente ad un work
shop di sceneggiatori newyorke
si. 
Scrive Lettera a Breznev nel 
1981 e spedisce la sceneggiatura 
a Channel Four. Collabora a 
Brookside e in due anni scrive 
più di venti sceneggiature. 
Intanto su <<Lettera a Breznev» si 
accumulano strati di polvere, fino 
a quando non viene portato in 
scena, nel settembre 1983, al Li
verpool's Unity Theatre. 

.)] 

A BORDO DE 
~.~t~ 

Il Politecnico presenta in questi giorni Juke-Box, un film a episodi nato 
dall 'esperienza della scuola di Cinema della Gaumont. Il film alla sua prima 
uscita a Venezia ebbe un'accoglienza contrastata, la critica credeva di 
vedere in quel prodotto l'immagine presuntuosa e arrogante che la Gau
mont proponeva di sé soprattutto ai festival; ma la scuola ed il film erano 
nati però da un'esperienza profondamente diversa. Oggi si parla tanto di 
rinnovamento del cinema italiano, un rinnovamento di tecnici e di autori. 
La scuola, nata e voluta esclusivamente per iniziativa di Renzo Rossellini, 
aveva una posizione laterale spesso contrastata all 'interno stesso 
Gaumont. La dimostrazione di questo sono le difficoltà che la ~-'''"'uu.<.ouo 
ha creato per non far uscire il film nelle sale, e solo la buona volontà di 
chì l'aveva fatto quel film , solo i sacrifici personali e la disponibilità della 
New Cinema L TD. (che ha distribuito quest'anno <<Rapporti di classe>> ed 
<<Ehrengard>>) ha permesso questa programmazione. Non erano i figli vizia
ti , ma un gruppo che immaginava cinema quando molti, tutti, guardavano 
quello strano vecchio schermo bianco aspettando silenziosi la sua fine. 

! 

Eppure i cinema sono quasi 
e la gente non va a vedere uu'"'''"v• 
piccolo grande film, girato con 
chi soldi e tanta professionalità, 
che parla d'amore. Come se nu
cleare fosse un problema di reg 
me. Come se all'inizio degli anni 
'60 il tasso di radioattività non sia 
stato molto più alto, solo, non lo 
sapevamo. 
Non è per andare controcorrente 
che ci porteremo i nostri nipoti (fa
remo in tempo?). Hanno una deci-

• na d'anni e diremo loro solo una 
cosa: ogni tanto tenete gli occhi 
socchiusi e ... e la musica, la musi
ca vi scaraventerà dentro una Li
verpool tutta da ballare. 

Massimo Castagna 
Un ringraziamento particolare a 
Carla Cattani della DMV Distribu
zione per i materiali. e · per il suo 
modo di raccontare cinema coin
volto e appassionato. 

ALEXANDRA PIGG 
Prima di interpretare Petra, ne
vrotica casalinga della produzio
ne di Channel Four Brookside, 
Alexandra Pigg si esibiva come 
ballerina in giro per vari night
clubs di Liverpool. È stata anche 
coinvolta in diverse avventure te
ratrali con Chris Bernard e Frank 
Clarke, che pensava proprio a lei 
mentre scriveva il ruolo principale 
di «Lettera a Breznev». 

MARGICLARKE 
Nata in una numerosa famiglia di 
Liverpool, Margi irrompe nel mon
do dello spettacolo impersonando 
la prima punk della storia della te
levisione inglese nel serial Coro
nation Street prodotto dalla Gra
nada Television .. È stata poi Lolly 
in Lucky Strike aii 'Everyman 
Theatre di Liverpool. 
A Parigi ha inciso un successo di
scografico dal titolo Beauty and 
the Thief. 
Al suo ritorno a Liverpool sono 
iniziate le rappresentazioni tea
trali di «Lettera a Breznev» nel 
ruolo di Teresa. Sta ora lavoran
do allo show televisivo Leaifing 
the . Twentieth Century ·con Ja
mie Reid. 

Solo se si capisce la quantità di discorsi, di chiacchiere spesso 
temente inutili, di discussioni, di amori folli sull 'oggetto cinema, si può 
pire che cos'è stata quell 'esperienza. Ed il film vive di quelle discussioni ._ .... 
e di quegli amori: dalla cornice, realizzata da Antonello Grimaldi e Enzo 
Civitareale, dove un produttore va alla ricerca di vecchi cortometraggi, 
alla ricerca di chi ama ancora il cinema. Una cornice ironica dove Mario 
Scaccia interroga il produttore, in equilibrio su una scala, proponendogli 
un esercizio teologico da cruciverba: un cinema in equilibrio, si risolve 
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ORSON WELLES: 
<<Strategia dall'aldilà>> 

Abitazione della sottoscritta. Ore 
21. Bistecche, telegiornale, sospir~. 
lo: «Visto, fanno una retrospettiva 
dedicata ad Orson Welles a Sal
somaggiore!>> (tentativo di intavo
lare una discussione e distogliere 
l'attenzione da Mario Pastore). · 
Mio padre: «Che c'entra Welles 
con le terme?>>. 
Mia madre: «Chi, quello che ha fat
to tingere ··· i . capelli alla Hay-
worth?>>. . . 
lo: «Magari ha fatto anche qualco, 
s'altro ... >>. · · 
Mio padre: «L'ha sposata!>>. 
Mia madre seccata: «Sì , ma i ca
pelli alla Hayworth li ha. faJti:tinge"
re. Biondi. Stava malissimo>>. 
Mio cugino (anni 16):. «Ma chi è. 
sto' Orso Welle? >> . · .. . 
Mio padre: «Quello che presentava 
i telefilm dell'orrore il. venerdì 
sera!>>. 
lo: <<Zitti. .. sento il telegiornale>>. 
Ebbene, disgrazie familiari a parte, 
c'è chi ricorda Orson Welles esclu
sivamente per queste facezie, e chi 
(la maggioranza) lo èonosce grazie 
ad opere quali: Quarto. Potere e 
Rapporto Confidenziale: produ~ 
zioni notissime su cui. sono stati 
versati fiumi di inchiostro. 
Non parlerò, quindi, di queste pel
licole. Vorrei, invece, segnalare 
l'ottimo lavoro svoltò dall'organiz
zazione del recente Festival di Sal- . 
somaggiore, che all'interno della 
rassegna, ha dato ampio spazio ad· 
una retrospettiva su Orson Welles 
utilizzando materiale del tutto inedi
to (per l' Italia ovviamente!). L'il!ten" 
zione, era, di riscoprire o scoprire 
l'autore visionando quelle cosiddet
te <<opere minori >> che la critica non 
ha mai tenuto in gran considerazio
ne. 
Welles è stato uno dei registi più 

ALFRED MOLINA 
Di padre spagnolo e madre italia
na, Alfred Molina nasce a Londra 
nel 1953. Inizia la sua carriera al 
Nationl Youth Theatre e si iscrive 
alla Guildhall School of Music 
and Drama. Dopo alcune espe
rienze con la Royal Shakespeare 
Company recita in Morte acci
dentale di un anarchico al Half 
Moon Theatre e vince il Plays 
and Players come miglior pro-
messa teatrale. · 
Nel cinema ha lavorato con Spiel
berg ne l predatori dell'arca 
perduta (ricordate Satipo, l'ami
co egiziano?), in Lady Hawke, in 
Number One diretto da Les Blair, 
ha .appena finito di girare Eleni 
di Peter Yates. 

poliedrici, degli anni successivi al 
'40, ha spaziato dal mondo della 
celluloide a quello del piccolo 
schermo, imponendo ad ogni sua 
produzione un'impronta personalis
sima, senza mai cadere nella facile 
trappola <!egli <<Stereotipi d 'auto
re>> . 
La sua migliore capacità è quella 
di aver saputo coniugare tecnica, 
stile e contenuti precedendo tempi 
e colleghi; osando spesso (si pensi 
al soggetto del Tocco del. diavolo 

. che verteva sul difficile tema della 
corruzione nella polizia, in anni in 
cui il cinema era del tutto nuovo a 
questo tipo di prpblematiche). 
Ma torniamo alla retrospettiva, vor" 
rei segnalare inoltr~ lavori in 35 . 
millimetri come: bthello, The. ot
her $ide. of the wind, lt's ali troe. 
Anche documentari-biografie . fra· 
cui: Nella terra di D9n Chisciotte 
prodotto nel '64 <;lalla televisione · 
italiana. Questo reportage si svilup~ 
pava lungo nove'· puntate... Gli 
.spettatori aspettano . ancora di ve
dere l'ultima!!! 
Continuando, molto bello: Remem
bering Orson,,, girato da Peter 
Bogdanovich cori la collaborazio
ne e la produzione del film Festi- · 
val di Rotterdam. La pellicola mo
stra lunghi stralci di tìlrn e il lavoro 
svolto da Welles durante ·la ripresa · 
sui set. 
Documenti, più che <<opere com
piute>> . . 
Documenti che non vanno dimenti
cati. Welles ha scritto un paragrafo 
nella storia della cinematografia, 
anzi nella storia delle arti visive ... 
fa piacere accorgersi che il tempo, 
l'incuranza e perché no, l'ottusità, 
certe cose non le possono canca1-
lare. 

Francesca Leprihi 

PETER FIRTH 
È nato il 27 ottobre 1953 nel nord 
Inghilterra a Bradford, Yorkshire, · 
dove .cresce e studia. Tra i .suoi 
film.ricordiamo: The Space Vam
pires, Tess diretto da Roman · 
Polanski, Equus di Sydney Lu
me!, Joseph .Andrews di Toriy 
Richardson, Aces High di Jack 
Gold e Fratello sole sorella luna 
di Franco Zeffirelli. 
Ha avuto una nomination daii'Ac-

. cademy Award come migliore at
torè non protagonista in 
«Equus". Ha vinto il Golden Glo
be Award per lo stesso ruolo. 
La -sua performance più impor
_tante in teatro è stata la parte di 
Alan Strang in <<Equus, per .il Na. 
tional Theatre. Ha vinto per que
sto il Plays and Players Award 
come migliore giovane attore: 

..~-- . ~---- · . 

l'enigma o si cade. G li episodi rappresentano altre tacce del cinema: la 
liricità de Il volo di Valerio Jalongo, la quotidianità ironico-drammatica 
de La cifra di Sandro De Santis dove un rumore perseguita i due prota~ ·: 
gonisti. Ma si ritorna al cinema che è ambientazione in Nei dintorni di 
mezzanotte di Daniele Luchetti thriller a Cinecittà, tra studi e proiettori, 
immagini sovraesposte e colori metallici. 
Ma che cos'è il cinema? 
È trasporto silenzioso di messaggi. la luce del proiettore nella sàla buia 
parla, basta .ascoltarla come fa il protagonista di Attraverso la luce di 
Carlo Carlei, dove l'originale uso del sonoro ci trasporta in una allucin·a
zione fantastica che ci ricorda Lovecraft. E per la prima volta in un'opera 
prima si vedono autori di cineiT)a parlare con l'oggetto cinema: con la mac
china da presa. Non . un cinema da teatro come troppo spesso siamo co
stretti ad osservare, ma uno spazio che si apre ai nostri occhi; finalmente 

' carrelli, steadycam, dettagli, un montaggio ritmico. Juke-box non è politica 
• degli autori, non riguarda il cinema italiano, ricorda piuttosto gli autori ame
ricani o inglesi nell 'uso del mezzo e nella voglia di confrontarsi coi g&,Jneri 

, del cinema. Ma l'esperienza di Juke-box nasce dal lavoro dei tecnici che 
vi hanno lavorato, anche loro al primo film, anche loro studenti. La fotogra

. tia di Fulvio Grubissich, Alessandro Pesci, Enrico Sieni, il montaggio 
di Angelo Nicolini mostrano che le discussioni sono servite, che il cinema 
è _vivo, che è ancora capace di riprodursi e di affascinare anche solo lo 
sguardo. 
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FANTAPRIMAVERA '86 
TUTTE LE NOVITÀ 

DELLA CINEMATOGRAFIA 
INTERNAZIONALE DEL SETTORE 

La Mostra Internazionale del 
Film di Fantascienza e del Fanta
stico, giunta alla sua sesta edizio
ne, si svolgerà a Roma dal 23 al 
30 maggio. Il Fantafestival, così 

· come ormai è conosciuto dal suo 
numeroso pubblico, è promosso 
dall'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Roma e si svolgerà 
nuovamente nel complesso Capra
nica-Capranichetta, vero e proprio 
Palazzo del Cinema scoperto e 
sperimentato con successo già nel
la precedenti edizioni. Le due sale 
di proiezione, la saletta privata per 
la stampa e la giuria, le due salette 
video, e gli spazi per mostre ed in
contri costituiscono, a Roma, un 
ambiente unico ed insostituibile. 
Gli organizzatori Adriano Pintaldi 
e Alberto Ravaglioli hanno messo 
a punto per questa nuova edizione 
un ricco programma. Ci sarà una 
sezione competitiva di film in con
corso, tutti assolutamente inediti in 
Italia, che comprende una quindici
na di titoli. 
Verranno presentati in anteprima e 
fuori concorso film importanti 
come El Caballero del Dragon, 
grossa produzione spagnola, con 
Miguel Bosè (che sarà ospite d 'o
nore del Festival), Klaus Kinski, 
Fernando Rey, Harvey Keitel. Doc
tor and the Devils di Freddie 
Francis, con Jonathan Price e 
Twiggy. The Man with Two 
Brains con la splendida Kathleen 

Turner, diretto da Cari Reiner, già 
regista di <<Il mistero del cadavere 
scomparso••. 
Il VI Festival sarà, nella parte re
trospettiva, completamente dedi
cato ad un approfondito studio del 
Fantastico Inglese: una cinquanti
na di titoli che vanno da Il fanta
sma galante di René Claire del '35 
o da Dracula il vampiro con Chri
stopher Lee del '58, fino a Brazil 
di Terry Gilliam, a Myriam si sve
glia a mezzanotte di Tony Scott 
o a Alien di suo fratello Ridley, 
passando per Superman Il di Le
ster e Help con i Beatles, sempre 
di Lester. 
La selezione cinematografica, che 
è stata curata per il Fantafestival 
da David Pirie, noto critico inglese 
specialista del genere ed autore di 
numerosi saggi e pubblicazioni de
dicate al cinema fantastico ed hor
ror, analizza cinquant'anni (dal 
1935 al 1985) di quello che è uno 
dei generi più classici della cine
matografia britannica. Proprio at
traverso questa selezione si può ri
percorrere l'andamento dell 'indu
stria cinematografica inglese, dal 
fiorire delle attività nell 'immediato 
dopoguerra, alla crisi degli anni 
cinquanta fino all'impennata pro-
duttiva intorno al '58 (legata alla 
frenetica attività della Hammer) al 
momento di <<genio e sregolatez
za•• dei giovani arrabbiati dei primi 

del gruppo che più di tutti ha sen
tito il cinema in chiave surreale e 
fantastica, sarà presente al Festi
val) fino alla collaborazione con gli 
americani ed i conseguenti colossi 
di fantascienza, horror e fantasy. 

In tutto saranno proiettati un centi
naio di film fra concorso, retrospet
tiva e informativa. 
Il Fantafestival comprenderà come 
sempre, anche una sezione video, 
che quest'anno presenterà telefilm 
inediti, videoclip musicali e spot 
pubblicitari a soggetto fantastico e 
inoltre, grossa novità, saranno visti 
per la prima volta da un pubblico 
di non addetti ai lavori making-off 
di importanti film e presentazioni di 
film che usciranno durante la pros
sima stagione. 
Un'altra iniziativa, in collaborazione 
la cooperativa con Alzaia-Grifo è 
l'organizzazione della prima mo
stra Romana del grande illustratore 
Karel Thole, noto per la sua co
stante collaborazione con le pubbli
cazioni fantastiche della Mondado-
ri. 
La giuria della VI edizione del Fan
tafestival sarà composta dai diret
tori degli altri festivals europei a ca
rattere fantastico; quelli di Oporto, 
Sithes, Cattolica, Parigi . 
Come sempre anche questanno il 
Fantafestival avrà il piacere di ospi
tare attori e registi illustri e presti
giosi come Miguel Bosè, Harvey 
Keitel, Richard Lester, Freddie 
Francis, Michael Carreras, Val 
Guest e altri che verranno contat
tati in questi giorni. 

aool '60 (Richard Lester, qu~1 <çp/ ·'~e. 'E.~ 
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Parallelamente all 'edizione romana 
del Fantafestival si terrà, nei saloni 
del «palazzo del Cinema•• Caprani
ca-Capranichetta, a cura della coo
perativa Alzaia/Grifo e patrocinata 
dall'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Roma, la prima mostra 
romana del grande illustratore Ka
rel Thole, famoso per le copertine 
che da oltre vent'anni caratterizza
no la rivista Urania. 
Ma l'attività di Thole qualche illu
stratore di libri fantastici risale a 
molti anni prima. 
Karel nacque nel 1914 a Bussum, 
una località residenziale nei dintor
ni di Amsterdam, secondo di undici 

i figli, in una famiglia della media 
borghesia. Il padre era agente di 
industrie europee che avevano 

!contatti con le Indie olandesi. 
'Ebbe una vocazione artistica dap
<prima incerta - attore o disegnato
l re? - e certamente scarso profitto 
i scolastico (<<Solo in disegno ero il 
migliore»), alle elementari di Bus
sum e poi alle medie ad Hilversum. 

' Le ambizioni paterne per un titolo 
di studio ripiegarono infine su quel-

' lo di professore di disegno, che Ka
rel, d'altronde, non ottenne mai. 
Disegno lo studiò alla scuola stata
le di Amsterdam. l biglietti gratuiti 
che gli studenti avevano per i ric
chissimi musei della città olandese 

ed i pomeriggi passati al cinema 
fornirono a Thole la base della sua 
vastissima cultura di immagini. 
Iniziò a lavorare come cartellonista, 
<< ma i manifesti erano troppo costo
si e gli imprenditori olandesi non 
potevano permetterselo e poi vole
vano che ci mettessi troppe 
cose .. . •• . Si impiegò allora in una 
ditta di ciclostile, facendo disegni 
sulle matrici per invogliare i clienti, 
e fu <da scuola più dura mai incon
trata». 
Nell 'estate del '35 venne per la pri
ma volta in Italia, a Roma. Con po
chi soldi (il ritratto di un orologiaio 
incontrato in un ristorante di via del 
Babuino gli fruttò 15 lire) e tanta 
voglia di vedere. <<Ho visto un'on
data di cose nuove, con un'immen
sa impressione e quale volta anche 
con delusione•• , la delusione della 
realtà troppo a lungo immaginata. 
In quegli anni sviluppò la «memoria 
fotografica che ingrandisce le cose 
che mi hanno colpito e riduce e 
sfuma le altre. Mi ha aiutato molto 
nel mio lavoro••. 
Fece poi copertine in due colori per 
un editore popolare olandese, co
pertine inventate su informazioni 
trasmesse - come per Urania
per libri non letti e, allora, spesso 
neanche ancora scritti. 
La sua attività di illustratore è pro-

INDIA - NEP AL - SRI LANKA 
GRUPPI AUTOGESTITI 

VIAGGI ORGANIZZATI 
IN TUTTO IL MONDO 
SETTIMANE BIANCHE 

D.4 TE DI EFFETTUAZIONE: A) dal 25/ 7186 al 24/8/86 

A RCI CE.J. TUR. 

Via Urbana, 8a (P.zza Esquilino) 

Tet. 474t62414741843 

B) dal 8/10/86 al 2/lU86 
C) dal 19/12/86 al 111 1186 

QUOTE DI PARTEC/P.4ZIONE: Lit. 1.510.000 

Spese previste sul posto: 600 USO 

UTI'AR PRADESH- KASHMIR 
LADAKH 

Montagne e monasteri dell'India 
(trekking attraverso i sentieri dei peUegrinaggi) 

DATA DI EFFETTUAZIONE: A) dal 27/7/86 al 23/8/86 
QUOT.4 DI PARTECIPAZIONE: Lit. 2.310.000 
a quota di partecipazione verrà pagato in agenzia l'importo di 
Lit. 1.580.000 e verrà consegnato al capognJppo a Delhi l'im
porto di Ut. 730.000. 

· seguita: gli editori che hanno pub
blicato le sue cose sono circa una 
ventina, in molti Paesi, sulle due 
rive dell 'Atlantico. 
All 'Expo 55 di Rotterdam (1955) 
Thole vinse un concorso per inviti 
fra dieci artisti grafici, giuria lo stes
so pubblico, per un'opera che 
esprimesse l'idea del rischio- era 
un'iniziativa di una ditta di assicu
razioni. Il manifesto di Thole rap
presentava un San Cristoforo. 
Karel Thole è in Italia dal 1958. La 
decisione di espatriare è collegata 
alla convinzione che l'attività im
prenditoriale da cui dipendeva la 
sua professione fosse in Olanda 
troppo modesta, troppo periferica, 
di poco slancio. 
Così quando lesse, nella recensio
ne dedicata ai lavori di un collega, 
un giudizio che lo poneva fra gli 
unici quattro illustratori del suo 
Paese, ebbe la sensazione che in 
un altro ambiente la sua attività 
avrebbe potuto avere un respiro 
più ampio. Scartò Parigi perché 
non era più l'ombelico del mondo, 
l'Inghilterra per il clima, e scelse l'I
talia. 
Due giudizi che Thole ascoltò da 
compatrioti che lo avevano prece
duto in Italia riportano il sapore de
gli anni ruggenti del <<miracolo eco
nomico»: <<In Italia ci sono grandi 
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possibilità», <<Se vuoi far soldi fer
mati a Milano». In realtà in Italia, 
a 44 anni, Thole dovette ricomin
ciare da capo. 
Oggi non pensa più di ritornare in 
Olanda: parla, oltre all 'italiano e al
l'olandese, francese, inglese e te
desco, ed in realtà si sente euro
peo. Ama, dell'Italia, l'inaspettata, 
naturale gentilezza della gente, 
l'arte tutta italiana dell 'improvvisa
zione, il caffè. Se gli chiedono cosa 
non ama, ricorda l'arretratezza del
la scuola (è venuto in Italia con 
quattro figli piccoli) e, curiosamen
te, la mescolanza di cadenze dia
lettali con le quali sente parlare l'i
taliano. 
È approdato alla fantascienza so
stanzialmente per caso. Considera 
il mondo fantastico della fanta
scienza <<fiabe per adulti», non di
verse per natura da quelle che ri
legge ancora per diletto, in tede
sco, come gliele leggeva sua ma
dre. 
Anni fa, a Lucca, parlò in un semi
nario sull 'illustrazione. Disse fra 
l'altro: << Faccio questo lavoro per
ché mi piace immensamente, e mi 
considero un uomo felice, perché 
ho ancora molte cose da desidera
re e da fare che non farò o non 
avrò mai. Se tutto si consegue, noh · 
si può essere felici». 

Roma 
via dei Leutari, 34 

BAR - ENOTECA 

ELEVEN PUB 
Via Marco A urelio, 11 

(Colosseo) ROMA 

BEVERY 
S. O. S. 

l m portatore 
Birra HB 

Tel. uff. 06/6161582 
6160146 

Via di Prataporci,62 
00132 Roma 



QUO VADIS? 

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. 
BOMBO KLAAT 
Lgt. Dante 270- Tel. 5580958 - Aperto dalle 19,30- Lunedì 
riposo. Cocktails, birre, spuntini e qualcosa in più per tra
scorrere tranquille serate chiacchierando con gli amici o in 
dolce compagnia. Musica e giochi da tavolo. 
CAMARILLO 
Via Properzio 30 - Tel. 654847 - Martedì riposo - Aperto 
dalle 20 alla 1. Simpatico locale su due piani, si può man
giare a prezzi buorii. C'è sempre musica. 
CARPE NOCTEM 
Via dei Genovesi 30 - Tel. 5895186 - Lunedì riposo - Aperto 
dalle 20 alla 3. Locale dai colori pastello, specializzato in 
cocktails (il barm;;tn Mimmo Vignali col suo «Serena, si è 
classificato terzo alle selezioni nazionali). Ottime anche le 
torte, le tartine e i misti formaggio-affettato. Giardino interno 
in allestimento. 
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. 
DOCTOR 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. 
ELEVEN PUB 
Via Marco Aurelio 11 (Colosseo) - Lunedì riposo - Aperto 
dalle 20 fino alle 2. Più che una birreria è un vero pub. · 
Birra alla spina, vini, cocktail, torte e panini, il tutto a prezzi 
equi. Musica dal vivo e programmazione all'ascolto. 
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. 
GLAMOUR 
Via S. Giovanni in Laterano 81 - T el. 738880. Apertura dalle 
20 alle 2. Lunedì riposo, club privato. Cocktail, buffet, musica 
d'ascolto. 
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, 
cocktails, frullati e più di 40 piatti freddi. Musica. 
M AMBO 
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. 
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. 
'900 
P.le E. Dunant, 36 - Tel. 533440. Aperto a pranzo e la sera 
dalle 19 a notte inoltrata. Chiuso il lunedì. Ceres alla spina, 
vasta scelta di spuntini, insalate e cocktail, si organizzano 
party, anche privati. 
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. 
ORIENT EXPRESS 
Borgo Pio 161 . Aperto tutti i giorni dalle 21 alle 2. Cocktail
bar-pub in stile liberty, buffet freddo, guinness alla spina, 
sfizi, musica d'ascolto. 
PINZIMONIO 
Via degli Ombrellari 8-9-10. Storica enoteca con buffet fred
do e birra alla spina. Prezzi buoni. 

LE PAGINE GIALLE CHE VI 
GUIDA~O NELI:-A NOTTE 

-
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 
OPEN GATE via S. Nicola da Tolentino 4 
PAPE SATAN via Tacito 43 
PARADISE via Mario De' Fiori 97 
PIPER '80 via Tagliamento 9 
SMANIA via S. Onofrio 28 
ST. JAMES via Campania 37/a 
ST. MORITZ via Sicilia 57 
SUPERSONIC via Ovidio 17 
UONNA CLUB via Cassia 871 (Reggae, New wave) 
VELENO via Sardegna 27 
900 p.le E. Dunant 36 
1 001 DISCOTEQUE AMERICAN BAR via Lazio 31 

-
~.~~ . · PIZZERIE w 

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 pialli 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. 

RISTORANTI 
TAVERNA 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 - T el. 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 -
LO SCALINO DEL CARDINALE 
V. Portuense 463 - Tel. 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 FILETTARO 
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 - Prez;r.i 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 - T el. 654847 - Martedì riposo - Aperto dalle 
20 alla 1. Simpatico locale su due piani, si può mangiare 
a prezzi buoni. C'è sempre musica. 
IL CALICE 
V, dei Delfini 20 - Tel. 6794646 - Lunedì riposo - Aperto 
dalle 20. Di fronte alla magnifica p. Margana nei locali di 
un'antica vineria dell'800, per gustare il carpaccio, la trota 
salmonata, l'insalata al calice, la fesa di tacchino al mais, 
con vastissima scelta di dolci e vini. 

FUORI PORTA - BRACCIANO 
IL CAPRICCIO 
V. P. Di Napoli 105 - Tel. 9022620 - Mercoledì riposo -
Paolo, il simpatico gestore, propone cucina non tradizionale 
a prezzi buoni. Ambiente liberty, venerdì e sabato concerti 
dal vivo. 

Brevi di cronaca 

Costretti, dopo una campagna pubblicitaria su 20:30, a 
chiudere per l'inarrestabile flusso di pubblico! 

Il <<Venice LA. •• ha chiuso i battenti per questa stagione. Il 
motivo, originalissimo, è l 'eccessivo successo di pubblico 
che affollava il locale, debordando per tutta via del Boschetto 
fino al Traforo, con grande stupore degli abitanti della zona, 
allietati fino a notte inoltrata da una folla colorata e saltellan
te. 
Grande la soddisfazione dei redattori di 20:30 per la vincente 
verifica pubblicitaria. 
G~andissimo lo scoramento dei vari «Billy•• romani, New
Wavers, Creste Colorate e Produttivi della Notte, che perdo
no così il loro punto di incontro cittadino. 
Enorme la contentezza dei gestori del «Venice L.A. >> (Bobo, 
Maurizio e Daniele) per l'anticipata, meritatissima partenza 
per le vacanze. 

È stata avvistata, sabato 3 maggio, una «band•• di 30 mo
tociclette che si aggiravamo rombanti e lucenti, per viale Tra
stevere presumibilmente in cerca di un locale con ampio par
cheggio. Siamo curiosi di sapere chi cavalcava le suddette: 
una casuale aggregazione del sabato sera, o un «club•• di 
esteti della cromatura in piena attività? 

fGdlo emme 100 1tereo 
A ROMA E NEL LAZIO SUl MHZ 100 IN FM 

Tel. 06/35.81.004 



CINEMA 
ACADEMY HALL 
via Stomiro 7 
Tel. 426778 

ADMIRAL 
piazza Verbano 5 
Tel. 851195 

ADRIANO 
piozzo Cavour 22 
Tel. 352153 

AIRONE 
via lidio 44 
Tel. 782793 

ALCYONE 
via lago di lesino 39 
Tel. 8380930 

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

(15,45-22,30) 

Fuori orario di M. Scorsese; con G. Dun
L 7.000 ne, R. Arquette- brillante, C 

(16,30-22,30) 

L'aquila d'acciaio di S.J. Furie; con L 
L 7.000 Gossett jr., J. Gedrick- avventuroso, C 

(17-22,30) 

Biade Runner; di R. Scoli, con H. Ford, 
L 4.000 R. H auer- fantastico, C 

(16, 15-22,30) 

A cena con gli amici di B. levinson; con 
L 5.000 M. Rourke, S. Guttenberg - drommo~co, 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 Noi e l'amore di A. D'Agostino - Vl 8, 
via Natale del Grande 6 L 5.000 documentario, C 
Tel. 5816168 (17,00-22,30) 

ARCHIMEDE 
via Archimede 71 
T el. 875567 

ARISTON 
via Cicerone 19 
Tel. 353230 

ARISTON 2 
Galleria Colonna 
Tel. 6793267 

ATLANTI,C 
via T uscolana 7 45 
Tel. 7610656 

Chiuso per restauro 
L 7.000 

Maxie di P. Aaron; con G. Close, M. Pa
L 7.000 tinkin, R. Gordon- C 

(17,00-22,30) 

Fuori orario di M. Scorsese; con G. Dun
L 7.000 ne, R. Arquette- brillante, C 

(16,30-22,30) 

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

(16-22,30) 

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

BALDUINA 
p.za dello Balduino 52 
Tel. 347592 

BARBERI N l 
p.za Barberini 52 
Tel. 4751 707 

BRISTOL 
via T uscalana 950 
Tel. 7615424 

CAPITOL 
via G. Sacconi 
Tel. 393280 

CAPRANICA 
p.za Capranica l 01 
Tel. 6792465 

CAPRANICHETTA 
p.za Montecitorio 125 
Tel. 6796957 

CASSIO 
via Cassia 694 
Tel. 3651607 

COLA DI RIENZO 
p.za Cola di Rienza 90 
Tel. 350584 

DIAMANTE 
via Prenes~na 232/ b 
Tel. 295606 

EDEN 
p.za Cola di Rienzo 7 4 
Tel. 380188 

EMBASSY 
via Stoppani 7 
Tel. 870245 

Antarctica di K. Kuroharo; con T. Wata
L 6.000 se; E. Okada - avventuroso, C 

(16-22,30) 

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) 

Spie come noi di J. landis; con C. Chase, 
D. Aykroyd- brillante, C 

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

(16-22,30) 

Subway di L Besson; con C. lambert e 
L 6.000 l. Adjani - avventuroso, C 

(16,30-22,30) 

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

(17-22,30) 

Taron e la pentola magica di W. Disney; 
L 4.000 - animazione, C 

(16, 15-22, 15) 

D.A.R.Y.l. di S. Wincer; con M.B. Hurt, M. 
L 7.000 Mc Kean C 

(1 6-22,30) 

Spie come noi di J. landis; con C. Chase, 
L 5.000 D. Aykroyd - brillante, C 

(16-22,30) 

3 uomini e una culla di C. Serreau; con A 
L 7.000 Dussollier, R. Giraud - brillante, C 

(16,30-22,30) 

Subway di L Sesso~; con C. lambert e l. 
L 7.000 Adjani - avventuroso, C 

(15,50-22) 

EMPIRE 3 uomini e una culla di C. Serreau; con 
viole Regina Margherita 29 L 7.000 R. Giraud, A. Dussolier - brillante, C 
Tel. 8577197 (16-22,30) 

ESPERIA 
p.za Sonnino 37 
Tel. 582884 

ESPERO 
via Nomentana 11 
Tel. 893906 

ETOILE 
p.za in lucino 41 
Tel. 6876125 

EURCINE 
via liszt 32 
Tel. 59 109-86 

EUROPA 
corso d' Ita lia l 07 
Tel. 8657367 

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

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

GARDEN 
via le Trastevere 246 
Tel. 582848 

GIARDINO 

Lettera a Breznev di C. Bemard; con A 
L 4.000 Pigg, P. Firth - sentimentale, C 

(1 6-22,30) 

Voglia di vincere di R .. Daniel; con M.J. 
L 4.000 Fax, S. Ursitti - brillante, C 

(16-22,30) 

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

(16-22,30)· malico, C 

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

(1 5,45-22) 

AIDS il pericolo strisciante di P. Grandi; 
L 7.000 con B. Winter e F. Garbo - dramma~co, C 

(1 6, 15-22,30) 

la mia Africa di S. Pollack; 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 Wertmuller - Vl 4, dramm., C 

(1 6-22,30) 

Antactica di K Kuraharo; con T. Woto
L 6.000 se, E. Okada - avventuroso, C 

(1 6, 15-22,30) 

p.za Volture (Montesacro) 
Tel. 894946 

Spie come noi di J. la ndis; con C. Chase, 
L 5.000 D. Aykroyd - brilla nte, C 

(1 6-22,30) 

GIOIELLO 
via Nomentana 43 
Tel. 864149 

GOLDEN 
via Tara nto 36 
Tel. 7596602 

GREGORY 
via Gregorio VII l 80 
T el. 6380600 

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

(1 6,30-22,30) 

la venexiana di M. Bolognini; con L 
L 5.000 Antonelli e M. Guerritore - Vl 4, erofico, C 

(1 6,30-22,30) 

Subway di L Besson; con C. l a mbert, l. 
L 6.000 Adjoni - avventuroso, C 

(1 6,30-22,30) 

HOLIDAY Diavolo in corpo di M. Be llocchio; con 
l.go Benedetto Marcello L 7.000 M. Detmers e F. Pitzalis - Vl8 dramm., C 
Tel. 858326 (1 7,30-22,30) 

INDUNO 
via Girolamo Induno l 
Tel. 582495 

KING 
via Fogliano 37 
Tel. 8319541 

MADISON 
via G. Chiabrera 121 
Tel. 5126926 

MAESTOSO 
via Appia Nuova 176 
Tel. 7860861 

MAJESTIC 
via SS. Apostoli 20 
Tel. 6794908 

METRO DRIVE IN 
via C. Colombo 176 
Tel. 6090243 

METROPOLITAN 
via del Corso 7 
Tel. 3619334 

NEWYORK 
via delle Cave 36 
Tel. 7810271 

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

Nove settimane e mezzo di A. lyne; 
L 5.000 con M. Rourke e K. Basinger- d ram m., C 

(16-22,30) 

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

Taron e la pentola magica di W. Disney 
L 5.000 - animazione, C 

(16-22,30) 

D.A.R.Y.L. di S. Winder; con M.B. Hurt, 
.L 7.000 M. McKean- C 

(16-22,30) 

Nove settimane e mezzo di A. lyne; 
L 7.000 con M. Rourke e K. Basinger - dram

(16-22,30) matico, C 

Spie come noi di J. landis; con C. Chase, 
L 4.000 D. Ayrkoyd - brillante, C 

(20,40-23,00) 

Doppio taglio di R. Marquand; 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 Gossett jr., J. Gedrick - avventuroso, C 

(15,30-22,30) 

Commando di M. lester; con A. Schwar
L 6.000 zenegger, R. D. Chong - Vl4, avv., C 

(16,45-22,30) 

PARIS Morte di un commesso viaggiatore di 
via Magna Grecia 11 2 L 6.000 V. Schlondorff; con D. Hoffman - dram-
Tel. 7596568 {17,00-22,30) matico, C 

PRESIDENT 
via Appia Nuova 427 
Tel. 7810146 

Subway di L Besson; con C. lambert, l. 
l. 6.000 Adjani - avventuròso, C 

(16, 15-22,30) 

QUATTRO FONTANE Voglia di guardare di J. D'Amato; con J. 
via Quattro Fontane 23 L 6.000 Tamburi, L Carati - Vl8, erotico, C 
Tel. 4743119 (17,00-22,30) 

QUIRINALE 
via Nazionale 
Tel. 462653 

La benne di S. Samperi; con F. Guerin e 
L 7.000 K. Michelsen 

(16-22,30) 

QUIRINETTA Diavolo in corpo di M. Bellocchio; con 
via Marco Minghetti 4 L 7.000 M. Detmers e F. Pitzalis - Vl8, dramm., C 
T el. 6790012 (16, 15-22,30) 

REALE 
p.za Sonnino 7 
Tel. 5810234 

REX 
corso Trieste 113 
Tel. 864165 

RIALTO 

Scuola di medicina di A. Smithee; con 
L 7.000 P. Stevenson, G. l ewis - brillante, C 

(16-22,30) 

Antarctica di K. Kurahora; con T. Wata
L 6.000 se, E. Okada - avventuroso, C 

(16,30-22,30) 

Rendez vous di A. T echine - d ram m., C 
via Quattro Novembre 156 L 5.000 
Tel. 6790763 {16,00-22,30) 

RITZ 
viale Somalia l 09 
Tel. 837481 

RIVOLI 
via lombardia 23 
Tel. 460893 

ROUGE ET NOIR 
via Sa lario 31 
Tel. 864305 

ROYAL 

Scuola di medicina di A. Smithee; con 
L 7.000 P. Stevenson, G. l ewis - brillante, C 

(17,00-22,30) 

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

(16,00-22,30) - brillante, C 

Una storia ambigua di M. Bianchi; con 
L 7.000 M. Minoprio, G. Gori - Vl 8, erotico, C 

{16,00-22,30) 

via Emanuele Filiberto 175 L 7.000 
T el. 757 4549 (1 6,00-22,30) 

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

SUPERCINEMA 
via Viminale 
Tel. 485498 

UNIVERSAL 
via Ba ri 
Tel. 856030 

ASTRA 
viale Jonio 225 
Tel. 8176256 

AZZURRO SCIPIONI 
via degli Scipioni 82 
Tel. 3581094 

FARNESE 

Uomo d'acciaio di G. Butler; con A. 
L 6.000 Schwarzenegger - C 

{17-22,30) 

Nightmare 2 - la rivincitadi J. Sholder; 
L 6.000 con R. Englund, M. Potter - Vl 4, horror, C 

{16,00-22,30) 

D'ESSAI 
Dal 16 al 22 Il bacio della donna ragno, 
di H. Babenco,con W. Hurt, S. Braga 

16 - 11 ,00 - Film a sorpresa; 16,30 -
L 4.000 L'amico americano di Wenders; 18,30 

- Fino all'ultimo respirodi Godard; 
20,30 - Colpo di spugna di T avernier; 
22,30 - Tangos di Sola nas. 
17 - 15,00 - Jimmy Dean, Jimmy Dean 
di Altrnan; 16,30 - Tangosdi Solanas; 
l 8,30 - Stranger than paradise; 20,30 
- Anothe r country di Kanewska; 22,00 
- Colpo di spugna di Tavemier; 24,00 
- La grande bouffe di Ferreri. 
18 - l1 ,00 - Film a sorpresa; l 5,00 -
Il pianeta azzurro di Piavoli; 16,20 - Jo
nas che avrà 20 anni... di T anner; 18,30 
- Ti ricordi di Dolly Be li di Kusturica; 
20,30 - Colpo di spugna di T avernier; 
22,30 - Diva di Beneix 
19 - 17,00 - Lo spirito dell'alveare di 
Erice; 18,30 l'uomo dopo l'uomo di 
Montemurri; 20,30 - D'amore si vive di 
S. Agosti; 22,30 - Un ragazzo come 
tanti di G. Minella 
20 - Film in lingua straniera (sottotito li). 
17,30 - Dans la ville bianche di Ta nner; 
18,30 - Alice nella città (led.) di Wen
ders; 20,30 - A passage lo India di 
l ean 
2 1 - 16,30 - Ludwig di L Visconti; 20,30 
- Colpo di spugna di Tavemier; 22,30 
- Cleo dalle 5 a lle 7 di Varda 
22 - O maggio alla lirica. 11 ,00 - Film 
a sorpresa; 17,00 Tangos di Solanas; 
19,00 - La nave va di Fellini; 20,45 -
Don Giovanni di l osey 

16 - Giulia in ottobre (tragedia greca) 
p.za Campo de' Fiori 56 
T el. 6564395 

L 4.000 L'osservatore nucleare di S. Soldini 
1 7/1 8 - Cocoon di R. Howard 
19 - Another Country di M. Kaniewska 
20 - Sotto il vulcano di J. Houston 
21 - Il quarto uomo di P. Werhoeven 
22 - Rue Barbare di G. Behat 

0:30 
MIGNON 
via Viterbo 11 
T el. 869493 

NOVOCINE 

L 3.000 

via card. Merry del Voi 14 L 4.000 
Tel. 5816235 

TIBUR 
via Etruschi 40 
T el. 4957762 

L 3.000 

SPETTACOLI 

l 6 - Oltre il giardino di H. Ashby, con 
P. Sellers e S. Macloine 
17/ 18 - Amici miei atto IJI di N. lpy, 
U. T ognazzi e A. Celi 
19 - Piccoli fuochi di P. Del Monte, con 
D. Jaksic e V. Golino 
20 - Gli anni spezzati di P. Weir, con 
M. Gibson e M. lee 
21 - Una commedia sexi in una notte 
di mezza estate di W. Allen, con W. Al
len e M. Farrow 
22 - Furyo di N. Oshima, con D. 8awie 
e T. Conti 

Ginger e Fred di F. Fellini, con 
G. Masino e M. Mastroianni 

16 - Pranzo reale di M. Mowbray, con 
M. Polin e M. Smith 
17/ 1 8 . Nel fantastico mondo di Oz di 
M"Urch, con F. 8alk e N. Williamson 
21 - La rivolta, con T. Kurtiz e A.E. Mesci 
22 - Don Giovanni di J. losey, con R. 
Raimondi e K. Tekanawa 

CINECLUB 
GRAUCO 
via Perugia 34 
Tel. 7551785 

IL LABIRINTO 
via Pompeo Magno 27 
Tel. 312283 

POLITECNICO 
Via G.8. Tiepolo 13/a 
Tel. 3611 501 

16 - 20,30 - Ricerca Cinema deii'URSS 
L'infanzia di lvan di A. T arkovskij 
1 7/1 8 - 20,30 - Ricerca Cinema deii'URSS 
Mosca non crede alla lacrime, di W. 
Menshov 
21 - 20,30 - Ricerca Cinema Tedesco 
Imperativo di K. Zanussi 
22 - 20,30 - Ricerca Cinema Ungherese 
Viaggio premio di l. Dàrday. 
Cinema d'Animazione Storia dei numeri 
di G. Macskassy 

16 - Sala A: Tokio-Ga di W. Wenders 
L 4.000 Sala B: Another lime, another piace di 

M. Radford 

L 4.000 

l 7/ 18 - Sala A: Tokio-Ga di W. Wenders 
Sala B: Another time, another piace di 
M. Radford - Au J>air (d. 12') di C. Ven
tura 
19120121 122- Sala A: Tokio-Ga di W. 
Wenders 
Salo B: Picnic ad Hanging Rock di P. Weir 
Au pair (d. 12') di C. Ventura 

l 6 - Fog di J. Carpenter; La casa di S. 
Raimi 
17 - La cosa di J. Carpenter; Il gabinet
to del dott. Caligari di R. Wiene 
l 8 - La cosa di J. Carpenter 
20/21 - La notte dei morti viventi di 
G.A. Romero; Non aprite quella portò 
di T. Hopper 
22 - ·Shining di S. Kubrick 
Orario: giorni feriali 20,30-22,30; saba
to 18,20-20,30-22,30; domenica 16,30-
1 8,30-20,30-22,30 

TEATRO 
BELLI 
p.za S. Apollonia 11 /a 

CENTRALE 
via Celso 6 
T el. 6797270 

LA COMUNITÀ 
via Giggi Zannazzo l 
Te l. 581 7413 

DEl SA TIRI 
p.za Grottapinta l 9 
T e l. 6565352 

DELLE ARTI 
via Sicilia 59 
T el. 4758598 

DElLE MUSE 
Via Forlì 
T e l. 862948 

GHIONE 
Via delle Fornaci 37 
T el. 6372294 

GIULIO CESARE 
viale Giulio Cesare 
T el. 353360 

META TEATRO 
viaMameli 5 
T el. 5895807 

PARIOLI 
via G. Sorsi 20 
T e l. 803523 

PICCOLO ELISEO 
via Nazionale l 83 
T e l. 465095 

LA PIRAMIDE 
via G. Benzoni 49/ 51 
T e l. 576 162 

POLITECNICO 
via G.8. Tiepolo l 3/a 
T e l. 3607579 

QUIRINO 
via Marco Minghetti l 
T el. 6794585 

SALA UMBERTO 
via della Mercede 50 
T el. 6794753 

L'inferno, di Strindberg. Regio di A. Soli
nas, con A. Salinas, F. Bia nco 

Storia al biliardo e altre storie, di R. 
Debaggis 

Analisi di un delitto di Fulvio D'Angelo 

Riposo 

Fino a l 18 Le donne di casa Soa di Carlo 
Goldoni. Regia di G. De Bosio, con L Mor
lacchi, G. Bozzolo 

Tenga buon uomo, fiba romana in due 
atti di G. Fanny Ba lda ri. Compa gnia la 
Thymele 

l mangiatori d i fuoco, di M. Panchia, 
con l. Ghione, G. Musy, R. Cheva lier 

Riposo 

Rassegno Nuove Tendenze. Giova ne 
Teatro Tedesco (vedi riquadro) 

Nerone di Carlo Terron, con M. Scoccia . 
Regia di M. Scaccia 

Fino al l 8 La parola tagliata in bocca 
di Enzo Siciliano. Regia dell'auto re. Con 
M. De Francovich, E. Pozzi, G. Crisafi 

Fino al 18, FIAT Laboratorio Settimo T o
rinese presenta Elementi di rottura de l 
sentimento, da Le ' a ffinità elettive di 
Goethe 
Dal 19 a l 21, la Compagnia Tradimenti 
Accidentali di Temi presenta Abbando
natamente 

Ugo Marid Morosi in Canti Orfici, di Di
no Ca mpana. Regia di Giorgio Gallione 

La dodicesima notte di W. Shakespeare. 
Regia di M. Scoiacca luga; con G. Mauri 

Aldo Moro: i gio rni del no. Regia di A. 
.Zucchi 



settimana dal 16/5 al 22/5 

TEATRO 
LA SCALETTA 
via del Collegio Romano l 
Tel.6783148 

SPAZJOZERO 
via Galvani 65 
T el. 573089-5756211 

TEATRO ARGENTINA 
l.go Argentina 
T el. 6544601 ' 

TEATRO DELL'OROI:OGIO 
via dei Filippini 17 /a 
T el. 6548735 

TEATRO DUE 
vicolo Due Macelli 37 

TEATRO ELISEO 
via Nazionale 183 
Tel. 462114 

TEATRO FLAIANO 
via S. Stefano del Cocco 15 
T el. 6 798569 

TEATRO IN TRASTEVERE 
vicolo Moroni 3 
T el 5895782 

Fino al l 8 Sala A: Fu uno cometa fa di 
F. Goudenzi, E. Giovannini, P. Calabresi 
Fino al l 8 Sola B: La Compagnia Umbria 
T eotro presento: La Balbuzie di Benia
mino: ovvero il mostro di Toorak di 
S.J. Spears 

2° Festival Nazionale Nuovi Comici 
Riso in ltaly (vedi pagina Teatro il calen
dario degli spettacoli) 

La cintura di A Moravio. Regia di R. 
Guicciardini, con M. Malfatti, M. Serata 

Sala Grande: Un testo d'autore per una 
soubrette, di Bruno Colella, con D. Al
bergo e R. Genovese. Regia di B. Colella 
Sala Caffèteatro: Serata d'onore per 
Ernesto Ragazzoni. Regia di A Di Bari, 
con S. Basile e F. Bussotti 

Strano esperimento di M.L. Compa
tangelo. Regia di Riccardo Reim 

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

Non pervenuto 

Sala A - Nuove T edenze Giovane T eatrq 
Tedesco (vedi riquadro) 
Sala B - dal 22 Tito Schipa ir. in Concer
to per un primo amore 
SALA C - Gli ospiti di R. Horword, con 
Betti Pedrazzi 

THEATRON La Cooperativa Gruppo Teatro della 
via Antonino di S. Giuliana (Min. esteri) T ammorra presenta Galassie al Ragù 

TRIANON 
via Muzio Scevola l 01 
T el. 7880985 

VALLE 
via del Teatro Valle 
T el. 6543794 

Fondo e Lis di Fernando Arrabal, regia 
di Massimo Riccardi con N. Bertrand, M. 
Sassi 

Febbre di Rosso di San Secondo, regia 
di G. Nonni, con M. Kustermann 

"Frollein oder wer holt Emil?" 

"Frollein oppure chi va a prendere Emil?" 

Rivista del- Caffè-Teatro 
regia: Rosamund Gilmore 

interpreti: Susan Oswell, là.n Owen, Rosamund Gilmore 
musica: Franz Hummel · 

Metateatro, via Mameli 5 , Tel. 5895807 

·11 16 maggio- ore 23 

Rotraut de Neve/Heidrun Vielhauer Amburgo 

"Zwei Weiber" 

"Due Donnacce" 

Un quadro sulla donna, in un collage di scene tra umi
liazione e ribellione 

di e con Rotraut d e Ne ve e Heidrun Vie lhaue r 
musica: ROdiger HOrter 

Teatro in Trastevere, viccilo Moroni 3, Tel. 5895782 

Dal 16 al 18 maggio - ore 21 

Enfants Perdus Amburgo 

"Komm, wir wollen aufs Felde gehen" 

" Vieni, andia mo sul campo" (Caino e Abele, i frate lli) 

Un avvicinamento a l teatro giapponese, il "Butò" 

regia: Mitsuru Sasa ki 
interpreti: Stephan Hintze, Ahmad Hodjati-Mohse ni ' 

musica: Chopin b-moll , Ya m ashiro , Suda ra, Free-J azz 

Metateatro, via M ameli 5, Tel. 5895807 

Dal -21 a l 23 m a ggio - ore 2 1 

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

ALFELLINI 
Via F. Carletti 5 
T el. 5783595 

BIGMAMA 
via S. Francesco a Ripa 
T el. 582551 

l 6/1 7 - Romano Mussolini - Saint Just 
Quartetto 
18 - Coimbra Musica brasiliana 
20/22 - Joi Sacco e Franco Fortiblues 

16 - <<Hop Solecar>> spettacolo di caba
ret con il Trio Solecar 
19 - Lancio Party, quasi una corrida per
dilettanti a llo sbaraglio con pubblico au
torizzato al lancio 
20 - Luca Laurenti 
21 - Piano Bar con Alberto Tozzi 
22 - Spettacolo di Cabaret 

16/ 17 - R. Marcotulli (piano), P. 
Tonolo (sax tenore), F. Di Castri (basso) 
R. Gatto (batteria) 
19/20 - Tornano i musicisti svedesi del 
T rio Lars Danielsson, L. Danielsson 
(contrabbasso), L. Jansson (piano), A 
Kiellberg (batteria) 
21 - UNICO CONCERTO ROMANO 
DEL 29th GREATH SAXOPHON 
QUARTET, Ed Jackson, Bobby Watson, 
Ritch Rothemberg, Jim Hartog 

BILLIE HOLIDAY 
via Orti di T rastevere 43 
T el. 5816121 

BLUES POWER 
via S. Giovanni in Laterano 244 

CAMARILLO · 
via Properzio 30 
T el. 6548471 

DOCTOR FOX 
Vicolo De' Renzi 4 
Tel. 5890519 

DORIANGRAY 
p.za T rilussa 41 
Tel. 5818685 

FOLKSTUDIO 
via G. Sacchi 3 
T el. 5892374 

FONCLEA 
via Crescenzio 82/a 
T el. 6530302 

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

LA LUNA E IL SASSOFONO 
via Arco di S. Calisto l 7 

LAPSUTINNA 
via A. Doria 16/f 
T el. 310149 

MELVYN'S 
via del Politeama 8/a 
T el. 5813300 

MISSISSIPI JAZZ CLUB 
borgo Angelico l 6 . 
T el. 6540348 

MUSICINN 
via dei Fiorentini 3 
T el. 6544934 

RIVEGAUCHE 
via Clementina 7 
T el. 4757007 

SG:ARABOCCHIO 
piazza dei Panziani, 8/c. 
tel. 5800495-5806134 

SCUOLA POPOLARE DI MUSICA 
DI TESTACCIO 
via Galvani 20 

ST. LOUIS 
via del Cordella 13 
tel. 4745076 

TUSITALA 
via dei Neofìti l 3 
T el. 6783237 

UONNACLUB 
Via Cassia 871 
T el. 3667446 

X CLUB 
via Rosello 5 

22 - Esordisce al Big Momo una nuova 
formazione di iazzisti italiani, i Libens, 
con S. Cantini (sax tenore), A Di Pucci (vi
brafono), M. Lazzaro (chitarra), R. Par<1li 
(contrabbasso), A. Fabbri (batteria) 

Ultima settimana di concerti della sta
gione 
16 - ore 21 ,30 - A. Montellanico voce, 
P. Sallusti dbasso, G. Di Renzo batteria 
e A. Bonanno piano 
17 /l 8 - ore 21 - Nicola Arigliano voce 
e Alessandro Bonanno piano 

Tutti i sabati dal vivo con i Buskers Blues 

l 6 - Trillò Jazz Quarte! 
l 7 - Funky Fusion con i Lapsus 
18 - Musica brasiliana con U. Vitiello 

16/17 - Video novità - Elton John Live 
"The Night Concert" '85 
19 - Dark Nitgh: Residens Live 1985 
20/21/22 - Da Londra via satellite in dif
ferita: Music Box 

Non pervenuto 

Fino al 24 - ore 21,30 - prosegue i Ca
valieri del Drag, Fiscal-opera in 2 atti e 
5 quadri, parole e musica di Guido Ta
gliacozzo 

l 6 - Carlos De Lima musica brasiliana 
17 - Dixieland con Lino Caserta 
l 8 - Concerto blues del gruppo di Vitto
rio Amendola 

Passaggi metropolitani - Rassegna di mu
sica di tendenza di gruppi romani 
16 - Bungaro band 
18-Labase 
19/21 -Camelot 
22- Quasar 

Non pervenuto 

Chiusura estiva 

Per tutto il mese di maggio dalle 11 alle 
4 di mattina, Compagnia Il pipistrello 

16 - Carlo Loffredo Jazz Band 
l 7 - Quintetto del chitarrista Sergio 
Coppotelli 
l 8 - Aaaaandrea Zanchi Quartetto 
20- Luigi Toth Quarte! 
21 - Jo Cusumano 
22 - Old Time Jazz Band 

16/1 8 - Marcello Rosa Ensemble 
22 - lrio De Paula Trio 

18 - Palco aperto con gruppi e singoli 
a sorpresa 
20/21 - Bluegrass e country con i Coun
try Kitchen 
22 - Nicolas Parente in un concerto per 
chitarra e voce di musica argentina e 
classica. Sempre ingresso libero · 

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

l 8 - l Fratelli Sax 

16 - Joy Garrison 
l 7 - Tankio Band diretta da R. Fossi 

16 - 21,30- Jazz & Piano Bar con Nino 
De Rose. Ospiti gli studenti di canto del 
T estaccio, del T usitala e del Cioc 
17 - 21 ,30 - Jazz & Piano Bar con Nino 
De Rose. Ospite d' eccesione: Crystal 
White (voce) 
l 8 - 21 ,30 - Jazz & Piano Bar con Nino 
De Rose. Ospite d'eccezione: Andrea 
Pomettini (flauto) 
19 ~ 21 ,30 - Jazz & Piano Bar con N i no 
De Rose. Ospiti gli studenti di canto del 
T estaccio, del T usitala e del Ciac 

17 - Rumba Musica afro-latino-caraibica 
22 - Raots Reggae Party proposto d~ 
Good Stuff 

16 - Da Rieti: Future Memories 
17 - Da Pescara: Dirty Kids 
l 8 - Death af Live 
20 - President Reagan's Birthday Party 
21 - Tumbling Dice 
22 - Tumbling Dice + The Garbages 

Qualcosa di inconsueto al MEL VYN'S, giovedì sera. 
Per tutto il mese . di maggio, dalle 11 a lle 4 di mattina , 
a l Me lvyn's • via del Politeama 8 /A - te l. 5813300, una 
sorta di confrate rnita teatra le nomata C ompa gnia Il pipi- · 
strello, inte rve rrà n e l locale con bre vi testi , ogni qua rto 
d'ora , in una gira ndola di s ituazioni. L'operazione è d e tta 
<<Cane randagio» e d è condotta d a giovani a ttori d e lla 
scuola di Proietti e di que lla d e l teatro la Sca le tta . E pi
goni dei più dissacranti precetti della messinscena futu
rista, questi randagi dello spirito e d e ll'azione s i vogliono 
opporre a l teatro c ome m eschino prodo tto industriale re
cupe ra ndone il va lo re di azione m agica in ra pporto con 
la rea ltà. Portatevi una p e nna e qua lche idea, p erché 
a ll'e ntra ta è in b e lla vis ta un libro Porc ino-C a gne s c o, p e r 
le impressioni degli a vve ntori. 
Si paga solo la consumazione, come d'us o. 

Dal 31 maggio, al DAM DAM, via Benedetta 17 

e al VER SACRUM, via Garibaldi 2/a, tutte le 

sere tutte le partite dei mondiali di calcio del 

Messico. 

Concerti previsti a Roma 

CAMELOT - 18 maggio - Piper Club 

CUL T - 22 maggio - Tenda Pianeta 

INXS - 25 maggio - Tenda Pianeta 

PETER MURPHY - 28 maggio - Piper S, 

••• e se vi capitasse di partire ~'1 
MANFRED MANN - 26 maggio - Odissea 2 Milano 

HIPSWAY- 28 maggio- Big Club Torino 

HIPSWA V - 29 maggio - Odissea 2 Milano 

CONCERTO PER MARCO 

Domenica 18 maggio Fleurs du mal in concerto alla Sala Teatro 
della Casa dello Studente in Via Cesare De Lollis (ore 19.00-21.00) 

Marco Sanna. Aveva 23 anni quando si è impiccato in una cella 
d'isolamento del carcere di Regina Coeli. Arrestato per aver oltrag
giato un agente di polizia. Era il 13 febbraio quando Marco è morto 
ed ancora non esiste una versione ufficiale dei fatti. E intanto Marco 
non c'è più e molti avranno dimenticato il trafiletto di cronaca appar
so sui quotidiani. Suoneranno i Fleurs du mal per ricordarlo, suone
ranno proprio i suoi amici, quelli che Marco andava a trovare in 
cantina durante le prove. 
E questo concerto non vuole essere che un minuscolo contributo, 
un piccolo atto d'amore da dedicare a Marco, ai suoi pochi anni, 
alla sua breve vita finita senza motivo in una · notte di neve. 

Daniela Amenta 

22/23 maggio - ore 21 

TEATRO TENDA PIANETA 

LUCIO DALLA 
Prevendita Orbis 4744776 - Tenda Pianeta 393379 -
Per informazioni 311461 

CANZONE RIBELLE 

Mi hanno domandato (20:30) di scrivere questo articolo per presen
tare l'X Club, la sua riapertura, il cambiamento di gestione, ecc ... 
OK, kids, cominceremo allora con il ritornello di questa canzone 
dei Barracudas: " ··· 'Cause there's just one way of dealing, one 
way of dealing with today. ..... Cosa c'è di più semplice? Il Cavern 
di Liverpool, il Marquee di Londra, il Gibus di Parigi, e altri a Madrid, 
N.Y., L.A ... l'X Club a Roma. Disperatamente - e drasticamente 
- rock-culture. 
Cultura. Prima di tutto una maniera di vivere, di reagire. E contro 
tutto, spleen of struggle for Jife. Una dinamica. Merda. "··· Yes,' cau
se there 's just one way of dealing, yeah, one way of dealing with 
today .. . 
Perché Roma-capitale, ma soprattutto Roma-il-grande-vuoto ... ?? 
Invece a Roma, l'invasione notturna di ratti , di gatti e di altri animali, 
dopo le 20:30 e spesso più tardi centinaia di gruppi, rockers e af
fi liati. Dal nord al sud, dall'est all 'ovest, in breve, l'X Club, via Ra
sella 5, Roma. «That's rock". All 'estremo, ogni sera, tutte· Je nostre 
notti. .. 

François Regis 

Concerti tutti i giorni alle ore 23. Entrata gratuita ai tesserati. 
Annuncio: l'X Club organizza a luglio una rassegna di gruppi rock 
italiani. Le bands interessate possono contattare lo 06/910611 . 

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, s e lezioni musicali caraibiche. 

CLASSICA 

S a b a to 17 ore 1 9,30 

STAG. SINFONICA DI SANTA CECILIA 

FRANCK: Va riazioni sinfoniche pe r pia noforte 
e orc hestra . PROKOFIEV: S infonia •<Classica>>, 

«Conce rto p e r p ia noforte n . 3 ,, 

D IR ETTORE JAMES BLAIR 
PIANISTA lVO POGORELIC 
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DOMENICA 18 8 

Ore 2 0 ,30 Teatro dell'Opera Giacomo Puccini : LA BOHÈ- ~ 
M E - Dire ttore : Gustav Kuhn - Inte rpre ti : Ne lly Miriciou, w 

Francisco Araiza. ~ 


