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LA., Orient Express, Cheer Up, Spider Pub, 
Othero, La Luna e il Sassofono. Le Cornac
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Blues Power, Glamour, Rive Gauche. Om 
Shanti. 

!l. noi che amiamo 
11 calcio 

Cinema: Archimede, Holiday, Espe ria. Indu
no, Madison. Adriano, Reale. Labirintò, Azzur
ro Scipioni. Farnese, Mignon. Novocine, Poli
tecnico, Airone , Atlantic, Golden, New York. 
Paris, Balduina, Ariston, Aristo n 2, Augustus, 
Barberini. Capito!. Astra. Espero, Gioiello, 
Ritz, Universal, Tibur. Pasquino. Ria lto, Film
studio 

Teatri: Orologio, Piramide , Trastevere, Scalet
ta, Politecnico, Quirino. Valle, Sala Umberto. 
Cent~ale. Eliseo, Piccolo Eliseo. Argentina , 
Fla iano, Delle Arti 

Librerie: Rinascita, Mondo Operaio, Il cie lo 
in una stanza. Uscita. E .L. Libreria. Alzaia-Gri
fo, Gremese. Monte Analogo. 

Inoltre: Disfunzioni Musicali. Eur Gidas Club, 
"l Bike Rome" Bus. Di-Lit lnternational. 

FEELING 
CLUB 
COCKTAIL BAR 
GASTRONOMIA 

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

CERIIIOSYSc.HEA.oV, 
VRSS 

V·e-t-~~~s\-+ 4-- li' a 462300, grigia,_ 
sMW K 100 RS,_Ro~ tionals previsti 
Km 17.000, tutti gli oÀmedeo 9032216 

mont~ 

Favoletta n. 30 

È purvero che abitiamo a Ponte Milvio, resta il fatto che non avevamo ancora sette anni quella domenica pomeriggio quando, dina
scosto, colmammo l'enorme distanza che c i separava dallo stadio Olimpico. 
Sentivo su di me gli occhi di tutti , esitai, esitai a lungo, poi, con le preziosissime trecento lire, in punta di piedi, comprai il biglietto, 
C'era scritto ROMA · SAMPDORIA. 
Finì O· O. 
Da allora, per qualche anno, la mia principale attività dì tifoso si svolse di lunedì mattina a scuola: mi vestivo di giallo-rosso quando 
la Roma vinceva, di nero se perdeva. 
Alle medie io, «Nottola» e «Pellico» diventammo assidui. 
Con i panini e ii vino calabrese, alle undici eravamo in curva sud. Tra un goccio, un coro e un mozzico sbirciavamo quel posto «riser
vato•• dove di li a poco Dante, capo-tifoso di una stirpe ormai estinta, ci avrebbe spiegato come mai la Roma non poteva che vince
re, e poi ... 
Dante: Bianchi 
Coro: Ora pro nobis 
D. Panzanato 
C. Ora pro nobis 
D. Rimbano 
C. Ora pro nobis e poi ... 
Ginulfi Bet Spinosi Salvori Cappelli Santarini Cappellinio Landini Peirò Capello Cordova. 
l ricordi più intensi di quel periodo furono la contestazione del presidente, il «palazzi naro» Marchini , che vendette alla Juve i nostri 
gioielli per trenta denari , e la sfortunata semifinale dì Coppa delle Coppe persa a testa o croce col Gornik. Un giorno venne il '68 e 
portò a galla per la prima volta forse, a livello di massa, il dissidio tra ciò che sì fa e ciò che si è, che spinse i deboli , le donne, i gio
vani a rapportarsì con la realtà in un modo nuovo. Un adolescente tende però a radicalizzare, così anche alcuni equivoci sono stati 
a lungo il filo conduttore della nostra esistenza. Tuttavia gli anni intorno al '72 furono stupendi. Il «Lucrezio» era una delle scuole 
più combattive, col Comitato Politico agivamo anche sul quartiere, o forse credevamo dì farlo, ma devo dire che, più che altro, ci di
vertivamo come matti: gli amori, i viaggi, il «Nuovo Olimpian.l democrist iani erano come un trucco che c'è ma no)l sì vede e, tranne 
i fascisti e l 'autoritarismo, capivamo tutto e a tutti ci sentivamo vicini: diseredati, anziani, omosessuali, tutti ma non i tifosi primiti· 
vi drogati quando non cretini . 

Come ho vissuto male allora il mio amore di bambino, il mio amore per il calcio, ma devo ammettere che mi ha fatto bene. Ha smes
so innanzitutto di essere una ragione di vita e quindi dì condizionare più dì tanto il mio stato d 'animo, che non vuoi dire che io sia di
staccato, ma solo che non è di meno, ma neanche di più di quello che è, uno dei miei grandi amori. 
al/ gol, o in ogni caso l 'azione efficace, nasce quasi sempre da una finta. Essa provoca un 'aspettativa che poi viene delusan. Non è 
altro questa che la teoria letteraria dell 'nOrizzonte d'attesa» di Jauss applicata al calcio. Anche così lo abbiamo difeso con i denti , 
come quel giorno all 'Università quando, assistendo ad una lezione di Ida Magli , non potevamo essere d'accordo nel considerare il 
gol nient'alt ro che il momento del possesso del maschio. Non potevamo. 
Quando andavamo a trovare Elio e Manuela a Milano, Cristina a Vicenza e mio padre, mio padre a Genova e Torino, dov'era spesso 
per lavoro, lo facevamo per amicizia certo, ma «casualmente» il calendario prevedeva per quei giorn i una trasferta della Roma da 
quelle parti , e così la vacanza ci sembrava davvero completa. 
L'unica certezza è che, ognuno a modo suo, i tifosi siamo noi , o che comunque si può esserlo solo tenendo presl:)nte che il calcio ci 
può unire e in ogni caso non ci deve dividere. 
Siamo noi che amiamo Platini eppure non tiferemo mai Juventus, ma solo perché anche questo è un gioco e le regole vanno rì spet· 
tate. 
Siamo no i che abbiamo assistito a tante partite andate male, ma solo ieri siamo stati sconfitti una volta d ì più. 
l profeti e i saggi dì professione ostentino pure i loro «lo sapevo». 
A noi che amiamo il calc io Bruxelles ha tolto ancora qualcosa. 
30/5/'85 

Massimo Castagna 
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La notte in movimento 

Tra i tipi che percorrono la notte su e 
giù (vedi 20:30 no 2), c'è una nuova 
categoria, un pò schizofrenica ma 
molto attiva; i NOTTAMBULANTI So
no coloro che non sanno esimersi 
dal ficcare il naso In tutti i locali che 
incontrano lungo il loro tortuoso 
cammino, e non se ne vanno a dormi
re se non dopo aver bevuto un drink 
al cinema, incontrato qualcuno in 
birreria, fatto quattro salti al bar, 
mangiato un panino in discoteca, ... 
Loro attività preferita è lo SNOT
TAMBULARE (da «snot = contrazio
ne di si e no, espressione di deside
rio illecito e tambulare = battere rit
micamente). 
Il nottambulante è convinto che il 
modo migliore per catturare la parte 
migliore della notte consista nel pe
netrare il maggior numero di locali 
nella stessa serata, con agilità di in
tenti e movimenti, per il tempo stret
tamente necessario a divertirsi , sen
za concedere un attimo alla noia. 
Il nottambulante-tipo costruisce la 
sua serata attorno a se stesso, ma 
non la consuma mai in un solo loca
le. PFende solo appuntamenti di 
massima, ma è informatissimo su 
dove poter trovare chi ha voglia di 
cercare (amici, nemici e vari). 
Convinto che la vita sia movimento, 
è sempre il primo a partire, l'ul t imo 
ad arrivare e nessuno che sa cosa 
abbia fatto nel frattempo. 
Animato da profondo senso di giu
stizia, il nottambulante si preoccupa 
di distribuire equamente tra i locali 
le sue risorse economiche. 
Esploratore più che avventuriero, è il 
trionfo del capriccio, l'ape che tra
sporta le emozioni nella notte. 

P. Valerl 

Siete rimasti senza benzina? 
Niente paura, se avete con voi una 
cop ia di 20:30. 
La qualità superiore della carta ne fa 
un imbuto eccezionale, che non 
macchia e non sgocciola. 
Inoltre il piombo della stampa, che 
tale imbuto inevitabilmente cede al 
prezioso liquido che vi scorre dentro, 
aumenta la potenza del vostro moto
re, con benefici effetti sulla carbura
zione. 
Più kilometri facili 
Leggendo 20:30!! 

Frequentavo i locali all'epoca della 
dolce vita. A 17 anni avevo una canti
na, a Piazza di Spagna, che pagavo 
pochissimo di affitto, avevo una 
macchinetta con i gettoni, che distri
buiva birra e cocacola, i ragazzi pa
gavano 200 lire. Con l'andar del tem
po ho organizzato qualcosa nei vari 
locali di allora. Quelli alla moda era
no cdi Pipistrello>>, il «Brigadonu, la 
Taverna Margutta, il Florida, 1'84. 
Ho diretto negli"anni '60 le Piscine al 
Foro ltalico, uno spazio ricavato so
pra la piscina olimpionica. Nel '79 il 
Kinky a via Palermo, (che è poi diven
tato il Black Jack), i l Green Ti me, poi 
a via Gregoriana il Cage aux Folies. 
Il Piper è stato il quinto locale che ho 
diretto a Roma. Il Piper è come il Co
losseo, ch i è che non lo conosce? 
Gestire il Piper è un impegno molto 
severo. Prima di me sono passati 
personaggi come Gil Cagné, Piero 
D'Elise. lo dormo pochissimo, quat
tro o cinque ore, e mi si ritrova qui al 
Piper. 
Sono scapolo, non ho problemi di 
mog lie e di f igli; anche se ciò mi por
ta altri problemi e pregiudizi. lo mi 
sono sposato la vita notturna. Sono 
gen itore di 2000 ragazzini. Quando il 
sabato pomeriggio alle 16.30 di fron
te alla porta del Piper mi trovo due
mila ragazzini che vanno dai 14 ai 17 
anni, li tratto come se fossero miei 
figli. 
Questo lavoro non è fatto di denaro, 
non è fatto di superficialità. È fatto 
soprattutto di professionalità; è la 
serietà che ti porta ad essere un per
sonaggio umile, alla portata di tutti. 
Quando parlo di professionalità non 
parlo solo del direttore, ma soprat
tutto del personale, lo staff che fa un 
locale accog liente. Quello che in sa
la è addetto a raccog liere i bicchieri , · 
il D.J. che prende 300 mila lire a sera. 
Se il locale apre alle 22.00, il D.J. de· 
ve venire un'ora prima, provare l'im
pianto, vedere se tutto è a posto e 
funziona, come faccio io. Sono finiti 
i Professionisti. 
Sogno che Roma di notte torni ad es· 
sere quello che era una volta, dove le 
persone hanno il loro spazio ed i ca
foni il loro(Cafone è colui che cerca 
la rissa, che chiede da bere al bar
man in malo modo, ... ). Ormai non si 
va più in d iscoteca per divertirsi. Si 
va lì non perché piace il posto, ma 
per poter dire» «C'ero anch' io» . È di
ventata una vetrina. Tutti i romani si 

sentono protagonisti e pensano di 
avere un diritto o che non hanno, 
quello di non pagare il biglietto nel 
locale. Ecco la differenza tra qui e 
Milano; tra qui e la riviera adriatica, 
Firenze e Bologna. 
La gestione di un locale costa. Un lo
cale come il Piper è un'industria, con 
le entrate e le uscite. Diamo lavoro al 
personale, a chi vende bevande e al
colici, al comune, all'industria disco- · 
grafica. Sono cifre che alla fine 
dell 'anno si aggirano intorno al mi
liardo. Mi hanno accusato di essere 
troppo fiscale, perché faccio pagare 
il big lietto. Dopo 20 anni nei local i, 
non trovo giusto aver la sacca piena 
e nessuno che ha pagato. Senza far 
pagar un gestore non saprà mai. .. 
non sa mai se la gente viene perché 
non paga o perché apprezza il locale. 
A Roma non si sa più qual'è il locale 
che funziona, con questa moda -
problema cronico - del 2X1 -. Quan
do ho preso la gest ione del Piper 
avevo in mano un locale con una sto
ria, da qui sono usciti i grandi grup
pi. Con i gruppi i soldi non si fanno; 
dato che io sono stato chiamato a di
rigere un locale e per me due più due 
fa quattro, se una iniziativa è defici
taria va cambiata. Il Piper fa pochi 
concerti perché ogni volta, tra radio 
private e giornalisti e accompagna
tori devono passare 200 persone gra
tis, e sono 200 persone in meno che 
pagano il biglietto, perché più di un 
certo numero di persone, per proble
mi di ag ibilità non possiamo farli ac
cedere nel locale. Ho detto basta e 
mi sono inventato questa grande se
rata con l 'orso che combatteva con 
Bun Bun Manc ini, ho creato delle se
rate culturali con Paolo Portoghesi e 
Bruno Zevi , ho fatto 2 serate per 
grandi del la chirugia, ho portato i 
grandi della nautica da Cini Ricci a 
Maiorca, ho dedicato delle serate al 
motociclismo. Sono stato il primo a 
Roma a dare un tema diverso alloca
le, ogni serata cambiavo. Incontri di 

pugilato di Fui-Contat, di Karate, poi 
in un circuito da Trial. 
La gente che nei locali è sempre la 
stessa, che frequenta la vita nottura 
di Roma è un gruppo ristretto che va 
dalle quattro cinquecento unità delle 
serate morte, alle seimila persone il 
sabato sera, che girano nei 200 loca
li, localetti e piano bar di Roma. È 
una cifra molto bassa. Solo il Piper 
se fanno i l pieno si porta via tremila 
persone. Molti gestori di locali prefe
rirebbero che non ci fossimo sulla 
piazza. 

Intervista raccolta da Paola Valeri 

uSTINGn 
di Dario Salvatori & Fausto 
Ristori 
Gremese editore 

Esce, in questi giorni , un testo mo
nografico su Sting, ex leader dei Po
lice, vocalist e bassista del trio più 
platinato del mondo, genio orche
strale del nuovo corso degli eventi 
sonori. Di Sting si è parlato molto, 
forse troppo e a volte sproposito. 
Dopo l'apparizione a Sanremo poi, 
anche la mia mamma freme per sa
pere tutto su di lui. D'altra parte 
Sting è un personaggio di tale cali
bro e tanta rilevanza, che sembra del 
tutto normale consacrarlo tra le divi
nità dell'olimpo rock. Sting è bello, 
bravo, gentile, spiritoso e ricco. Can
ta magnificamente, compone songs 
perfette, si avvale di una band inec
cepibile ... insomma, beato lui, finirà 
di certo in paradiso tra gli applausi 
di una moltitudine di cherubini. 
Questo libro (unico in italiano sull'ar
gomento) coglie, così, perfettamente 
nel segno. Gordon Sumner viene ac
curatamente sezionato dalla penna 
di Dario Salvatori. Saprete come, do
ve, perché e quando Sting ha imbrac
ciato il proprio strumento per impa
dronirsi del mondo. Conoscerete la 
«vera» storia dei Police, la nascita di 
uThe dream of the blue turtlesu, la fil
mografia del nostro eroe e la l.ettera 
che Andy Luotto gli inviò con le lacri
me agli occhi. .. · 
l testi sono corredati dalle splendide 
foto di Fausto Ristori , umusic
illustrator» di grande effetto. Una 
carrellata di immagini inedite e sfa
villanti che raccontano Sting dai 
tempi di uRoxanne» fino alle date 
dell 'ultimo tour. 
Sappiate, infine, che il libro costa L. 
18.000. lo lo regalo a mammà, voi fa' 
te un pò. 

Daniela Amenta 

L. . ~o*'naTa Ji un orsanizza. 
·d 9' fi 

rore a Roma ... 
Sono appena arrivato in studio, sono solo. il tavolo è pieno di carte, scartoffie e 
appunti. Sicuramente non sarà passato il mio amico ... noi, lui non è l'addetto 
alle pulizie, è solo pignolo. 
Mi dovrò incontrare con Filo Rocchetta, giovane stilista d'avanguardia della 
Roma notturna. Mentre l'aspetto scarabocchio un giornale; la penna va a finire 
d' istinto sulla testa di Roberto D'Agostino che f inge di parlare. La sua bocca è 
aperta, nonostante sia una foto gli puzza l'alito. Suonano alla porta, è lui. Filo 
Rocchetta. Filo è vestito di nero, ha lavorato per anni all'obitorio del Verano 
per mantenersi agli studi. La sua faccia è triste, velata, rugosa, sembra una tar
taruga esistenzialista. Dobbiamo firmare il contratto per la sfilata che presen
terà al Piper '80. Gli ho chiesto 500.000 come costo organizzazione e 200.000 
per l'ufficio stampa. Lu i mi ha risposto, ma vaffanculo!!! Alla fine c i aecordia
mo per 100.000 e tre caramel le al latte (prodotte prima del 2 maggio). Tutto è a 
posto, va via. Il suo passo è lento, lo vedo al lontanarsi, un punto tra la gente; si 
confronde, riappare, gioca dietro i corpi colorati, finché la lontananza non lo 
uccide. Filo Rocchetta, dopo tre ore muore. Mentre cuciva a macchina, l 'ago 
gli ha perforato il cuore. Le 100.000 non le voglio, secondo me portano sfiga. Il 
mio amico non è d'accordo, le arraffa lui. Dice di non essere superst izioso ma 
so da fonte sicura che si è comprato il cornatore rosso (corno-vibratore), nono
stante la difficoltà di reperirne uno a Roma. Ciò non gli basterà. Quattro ore do
po, mentre prova la sua nuova opera teatrale gli cade in testa una trave da die
tro le quinte. Ora è ricoverato sotto shock in ospedale e recita nel mezzo del ca
mi n di nostra vita. Firma autografi con il nome di Carmelo Bene. l dottori mi di
cono che ci sono poche speranze. L'unica soluzionepotrebbe essere un'altra 
botta violenta. Molti si candidano per l'operazione, ma io non darò il consenso 
(e se poi firmasse autografi come Gaia Scienza?). Mi ritrovo tra le mani quelle 
100.000 lire, non so che farne, mi vengono mille idee: sped irle in busta chiusa a 
Roberto D'Agostino per sovvenzionarne il nuovo libro, fare un regalo al papà 
per il compleanno ... poi decido di contribuire alla crescita economica di 
«20:30» ... !!! 

Giorgio Gigliotti 



Canta che ti passa .... 
Manuale per aspiranti RocKettari 

l PUNTATA 

L'esibizione allo specchio del bagno, 
tra una lametta spuntata e un taglio 
al labbro superiore, rappresenta per 
ogni aspirante rockettaro che si ri · 
spett i, l'anticamera obbligata per un 
futuro on stage. 
Il vocalizzo mattut ino t ra schiuma da 
barba ed acqua di colonia, dopo un 
pò annoia e COSÌ il «nostrO» Si accor· 
ge di aver bisogno di un'adeguata 
base musicale. Che fare? 
Cercate il vostro uomo fra la cerchia 
degli amici, conoscerete sicuramen
te un chitarrista solitario stanco di 
concert i in camera da letto ed esibì· 
zioni nei parchi cittadini , lo avete in· 
dividuato? 
Bene, trovato l'accompagnatore mu
sicale, vi serve un supporto ri tmico; 

esaminate con attenzione mani e 
piedi di conoscenti e parent i (perché 
no? An c he i pa renti h a nn o 
un 'anima!!!), quelle che si muove
ranno ritmicamente ad ogni solleci· 
tazione sonora, vi indicheranno sen
za possibilità di errore la vostra «pre· 
da», sopratutto se è solita trasforma
re forchette e bicchieri in altrettanti 
elementi di una invisibile batteria. 
Per il basso (bass guitar) , uno sca· 
dente chitarrista sarà il vostro sicuro 
punto di riferimento (sempre che riu· 
sciate a convincerlo che la chitarra 
non fa per lui). Optional un pianista o 
tastierista, possibilmente emaciato 
e asceta. Il vostro gruppo è 
pronto!!!! 

NOTE DOLENTI : l'acquisto degli strumenti musicali - SUGGERIM ENTI · Chi· 
tarra: KRAMER L. 1.500.000; FENDER STRATOCASTER o TELECASTER L. 
2.000.000; GIBSON LES PAUL CUSTOM L. 3.600.000 - Basso: KRAMER L. 
1.500.000; FENDER PRECISION o JAZZ L. 2.000.000; IBAZEN MUSICIAN (con 
equalizzatore) L. 2.000.000; MUSICMAN Non si trova più d' importazione, se lo 
trovate fatemelo sapere - Batteria : T AMA L. 1.540.000; JAMAHA L. 1.860.000; 
PEARL L. 1.580.000; LUDWIG L. 4.600.000 - Microfoni: SHURE; SENNHEISER; 
AKG - Amplificatori per chitarra: MARSHALL L. 2.000.000 · 100 Watt; JAMA· 
HA L. 3.000.000 · 100 Watt; FENDER L. 2.000.000 · 100 Watt - Amplificatori per 
basso: MARSHALL L. 2.000.000 · 100 Watt; CABOTRON L. 2.000.000 - 100 Watt; 
DYNACORD L. 2.000.000 · 100 Watt - Tastiere elettroniche: CASIOTONE IOOOD 
L. 1.148.850; SI EL ORCHESTRA Il L.1.100.000; ROLAND JUNO 106 L, 1.050.000; 
POL Y 800 KORG L. 1.200.000; YAMAHA DX 7 L. 2.800.000 

N.B.: l prezzi sono per l'acquisto di st rumenti nuovi, possono servire come pun
to di riferimento per comprare st rumenti usati. 
Comunque tenete conto di eventuali variazioni nei listini dei vari negozi musi· 
cali (cont inua). 

Paolo Languido 

Note 

Parlando con u~n 
Musicista 

Con questo primo incontro, iniziamo 
una serie di interviste con musicisti 
romani. Ho parlato con Eugenio Co· 
lombo in occasione del concerto dei 
«FRATELLI SAX» tenutosi presso la 
Scuola Popolare di Musica di Te· 
staccio. Eugenio Colombo, flaut ista 
sassofonista, compositore, è inte· 
ressato a diverse espressioni musi· 
cali. Attualmente fa parte del quar
tetto «FRATELLI SAX•• con Stefano 
Arduini, Torquato Sdrucia, France· 
sco Marini , e del «QUARTETTO FOR· 
TUNA» con Bruno Tommaso, Massi
mo Nardi, ed Ettore Fioravanti, oltre 
ad esibirsi in Solo con repertorio di 
musica contemporanea. 

1) Eugenio cosa pensi di Roma? -
M ah, è simpatica, non farei a cambio 
con altre città, allo stesso tempo pe· 
rò, Roma, è un problema per altre co· 
se, sono comunque difficoltà tipiche 
delle grandi metropoli. 2) Il pubblico 
romano come ti sembra? 
È un pubblico difficile, particolar
mente smaliziato, con Lui non puoi 
non essere sincero. 3) La vita cultu· 
rale romana soffre della mancanza 
di un serio impegno-organizzativo, 
cosa te ne pare della programmazio· 
ne giornaliera di eventi culturali? 
Anche in questo campo si notano 
dei problemi, i luoghi dove avvengo
no le cose ed il modo come avvengo
no è spesso caotico. Spesso accade 
cheuna settimana sia densa di avve· 
nimenti importanti e poi si hanno 
lunghi periodi di buio. A Roma esi· 
stono tre Orchestre Sinfoniche, RAI 
Santa Cecilia e Opera, ogni settima· 
na preparano un nuovo repertorio, 
tanta musica quindi ma, causa uno 
stretto numero di prove, si rivolgono 
- con ottimi risultati per altro - ad 
un repertorio c lassico. Per affronta
re composizioni di musica contem
poranea non è sufficiente una setti· 
mana di prove. Se da un lato ci si può 
lamentare per mancanza di continui
tà, in altri casi penso sia opportuno 
dilatare certi appuntamenti a sca
denza fi ssa. 
4) Attualmente fai parte di due quar· 
tetti, molto diversi fra loro in quanto 
ad organico e repertorio, parlaci un 
pò di loro. 
l «Fratelli Sax» nascono qualche an· 
no fa, non per mia iniziativa devo di· 

re, inizialmente ero contrario a ripe· 
tere questa formazione, pensavo alla 
prima esperienza felice, per altro, 
con i «Virtuosi di Cave», poi durante 
un viaggio scrissi un brano per il 
quartetto ed oggi devo dire ne sono 
contento. 
Nel quartetto di sassofoni metto di· 
verse esperienze musicali, ed ir;npor· 
tante è anche una certa presenza 
scenica fatta di gags, semiserie pre· 
sentazioni dei brani per lo più fatte 
da Francesco Marini, tutto comun· 
que con · grande sincerità. Per il 
«Quartetto Fortuna» il discorso è di· 
verso, è un'esperienza che deve an· 
cora tirar fuori la sua vera essenza, 
non è ancora così definito come i 
«Fratell i», è più giovane. 
l brani sono quasi interamente scritti 
ed è presente un più diretto riferi
mento alla musica etnica, principale 
compositore per «Fortuna» è Massi· 
mo Nardi , lo mi sento comunque 
molto dentro questo gruppo che mi 
consente di suonare, e quindi impa
rare, nuove cose, nuove cose che so· 
no inadatte ed impensabili a fare 
con altri organici. 
5) l tuoi interessi sono ampi, ami 
agire su terreni diversi. 
Una cosa che mi annoia è la statici· 
tà, spesso sì t rova nel rock, nel 
Jazz ... Il jazz ha delle cose che mi 
piacciono molto, Roland Kirk è a mio 
giudizio uno dei grandissimi del jazz, 
ogg i per molti aspett i lo vedo fermo, 
soprattutto ritmicamente, purtroppo 
si sa subito qual'è l'assassino. Altro 
elemento che oggi manca al jazz è il 
canto, la voce umana è una cosa che 
mi commuove, è un grande veicolo. 
6) Appressi il lavoro di un musicista 
come Bobby McFerrin? 
Si lui mi diverte molto, mi piace an
che per la sua presenza scenica, non 
ti fa avvertire la monotonia della soli· 
tudine dell 'uomo sul palco, anche lui 
poi usa soluzioni vocal i diverse, sa 
sfruttare al meglio l'enorme versatili· 
tà della voce umana. 

Quello con Eugenio Colombo è stato 
un incontro fatto si d i parole ma an· 
che di molta musica ascoltata e 
commentata. Sue composizioni, bra
ni etnici , la cantante Maria Monti , a 
rafforzare la completa libertà di mo· 
vi mento di un musicista come pochi. 

Claudio Fusacchia 

Roma città aperta: il metallo 
(VI PARTE) 

È p[evisto per sabato 14 Giugno un 
megaconcerto all'aperto. Si terrà (se 
in questi giorni il Comune fornirà i 
permessi del caso) presso il Centro 
Soçiale «BLITZ». 

Altro genere che come il punk e le 
sue varie ramificazioni vive nelle pe· 
riferie sonore e si nutre di una certa 
diff idenza da parte di «musicolog i» e 
modaioli , è l'heavy metal. Sa~piamo 
di non dire nulla di nuovo sottoli· 
neandolo. La faccenda poi non ri
guarda soltanto Roma ma è piutto· 
sto diffusa in tutta Ita lia. Comunque 
sia il metal è una realtà sonora viva e 
consistente in part icolar modo nella 
nostra c ittà. 

naca sembra dar ragione ad afferma
zioni del genere. Ma veniamo ai fatti. 
Era 111980. Dapprima si chiamavano 
«Oerstedn, divennero poi «Lunar 
Sex», vincitori del Festival Rock 
aii 'Espero. Erano Luciano Antonelli 
(basso), Fabio Menditto (chitarra so
lista) Stefano Toni (batteria) e Clau· 
dia Ruti (voce) una f rontgirl di tutto 
rispetto, autrice della maggior parte 
del repertorio del gruppo. l Lunar 
Sex furono una tra le prime band di 
rock duro ad uscire allo scoperto. 
Non solo. Furono senz'altro gli unici, 
in quel buio periodo, ad incidere a 
Roma un album. 

Aderiscono a questa iniziativa dieci 
gruppi romani tra i più rappresentati· 
vi nei. vari settori musicali (RAFF, 
GRONGE, FINGERNAILS, BLOODY 
RIOT, HIGH CIRCLE, ROSA LUXEM· 
BOURG, A POCA L YPSE HOTEL, 
TANGRAM e THE KIM SQUAD sem· 
brano essere i nomi sicuri). 
Il concerto, completamente gestito 
dai gruppi, sarà gratuito. "20:30» au
gura buon lavoro ai musicisti coin· 
volti nell 'operazione, confidando nel· 
la massima disponibilità da parte de· 
gli organi competenti affinché il con· 
certo si possa tenere. 

Dalle parti della· «Suburra» i kids bor
chiati hanno tracciato i conf ini del 
proprio territorio. Via Leonina e Via 
degli Zingari è un proliferare di buchi 
e cél.ntine da cui provengono i suoni 
roventi di Fender distorte. 
Capelli lunghi, jeans e giacche di 
pelle, i metallari , fieri della propria 
diversità costituiscono una tribù a 
parte. 
Ammettono quasi tutti di aver milita· 
to in punk-bands nel passato. «Il 
punk và bene finché non sai suona· 
re, poi ti viene vog lia di qualcos'al· 
t ro» èl la battuta più frequente che si 
raccog lie alla fermata del met rò di 
Via Cavour. Polemiche a parte la ero· 

Il d isco rigorosamente in nero, con 
dorati caratteri gotici, comprendeva 
8 brani. La produzione era affidata a 
Mario Muré, gestore della Piuk Re· 
cords, una etichetta indipendente 
che dopo lo sfortunato esordio chiu
se i battenti in maniera definitiva. Il 
disco, infatti , vendette pochissimo e 
il gruppo mesi dopo si sciolse. Nel 
frattempo i Trancefusion diventava
no RAFF. 

Daniela Amenta e Paolo Languido 



Laurie Anderson è nata il 5 giugno 
1947. È laureata in Storia dell'Arte al 
Barnard College di New York ed ha 
successivamente studiato Arti Visi· 
ve e linguaggi di comunicazione di 
massa alla Columbya University e al 
City College di New York. 
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LAURIE ANDERSON 
r . 

"Natura! history" 
spettacolo inedito in tour italiano 

• 
anteprima naztonale: ROMA, 4 e 5 giugno 

Teatro Olirppico 

"Laurie Anderson ha cambiato 
il nostro modo di guardare la musica'" 

' \ ' ' 
(Rolling Stone) 

f .. 

si ricordano della perla melodicé:f 
con chi ha sensualità elettro· 

gistrato al posto del crine di cavallo 
avant i e indietro e secondo il mov 
no invertite: «Say» diventa uyes», 
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io è un virus venuto dallo 
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i idee, devia gli slogan dal loro conte
"• e gli slogan, all ' inizio esprimono 

radano a forza di essere usati e han-

è una cronista dei tempi moderni ; lo 
la sua America è divenuto «United 

atura deii '«American Way of life», uno spetta
<<! l mio lavoro non è di dire alla gente quello che 

siste solo nel descrivere delle situazioni». 

NOTA: l brani sono tratti da un 'inter
vista realizza ta da Guido Chiesa. 
(Rockerilla n. 63 Nov. 1985) che rin
graziamo per la collaborazione. 
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Michèle Collery 

'The Pakcage', Bobbs-Merrill, N.Y., 
1971 
'Transportat io n Transportation' , 
Pace-University Printshop, 1973 
'Laurie Anderson. Confessions of a 
Street Talker', Avalanche Magazine 
,Summer 1975 
' lndividuals, Dutton Press, 1976 
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DISCOGRAFIA: 
' IT'S NOT THE BULLET THAT KILLS 
YOU ' · Holy Solomon Gallery 1979 
-45 giri Ep. (USA) 
'OH SUPERMAN' · One Ten Recors 
1980 · 45 giri Ep 7 pollic i (USA) 
'OH SUPERMAN' · Warner Bros 1981 
- 45 giri Ep 12 pollici (USA) 
'LET X = X' · Rivista «Artforum» N.Y. 
1981 - 45 giri 7 pollici «flexi» (USA) 
'BIG SCIENCE' · Warner Bros 1982 · 
L.P. (USA) 
'MR. HEARTBRAK' · Warner Bros 
1984 · L.P. (USA) 
'UNITED STATES UVE' · Warner 
Bros 1985 - Cofanetto contenente 5 
L.P. Live (USA) 
'HOME OF THE BRAVE' - Warner 
Bros 1986 - L.P. (USA) 
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Gli strumenti inventati da Laurie An-
der5-on con l'apporto tecnico di Bolo 
Bielecki ha partire dal 1977 sono il 
T ape Bow violin, un vio lino con testi
n a audio montata su l corpo e una 
striscia di nastro magnetico regi
strata al posto del crine di cavallo 
dell 'arche,tto; e lo Handphone Table , 
un tavolo che sfrutta le capacità 
dell 'osso come conduttore sonoro e 
permette di ascoltare musica · altra· 
verso le mani, ora esposto al Museo 
d'Arte Moderna di New York. 

a cura di Maurizio Sorcioni 

..... 



Corsi e· concorsi storici 
Non sappiamo se credere o meno ai tre noi ce la godiamo quelli lavano) e 
Concorsi. In genere c'è sempre un ci rivolgiamo a quelli artistici. E sem-
qualche imponderabile fattore che pre per andare dal generale al «parti-
interviene, di tipo divino o umano. culare>> consideriamo quelli «teatra-
Per esempio, nei concorsi ippici una li>• che sogliano svolgersi con il fine 
divinità potrebbe anche favorire l'ar- di scoprire qualche nuovo .talento 
rivo del cavallo prescelto, mentre nei drammaturgico. 
concorsi pubblici, quelli per un one- Il fattore imponderabile, in questo 
sto impiego nell 'amministrazione, caso, consiste nella regia. 
oltre all 'aiuto di dio serve anche Scrivete un testo, mandatelo ad un 
quello dell'usciere. concorso, cercate di vincere. 
Di concorsi ce ne sono per tutti i tipi Vincete, andrete in scena. 
e gusti, dall'artistico all'igienieo: In -- Àq uel punto sceglh~tevi per 

all'onnivoro acculturato, che pur di 
manovrare quattro attori è capace di 
inventarsi di tutto, tacendo sempre 
lo stesso spellacolo. Per cui non si 

«Be here now ... towards» 
sa quando è Puskin (per esempio) o 
Ruskin e soprattutto non si sa per- Il lavoro condotto da Rena Mirecka dotte per anni. 
ché fa il regista. - attrice fin dagli inizi dell'lnstytut Si terranno infatti gruppi di lavoro 
Informatevi prima, o vincitori. Teatr Laboratorium della Polonia nel periodo di 
Detto questo, istlgandovi a delinque- fondato da Jerzy Grotowski - e dai 
re, eccovi le norme per partecipare al suoi collaboratori !!l.i;!JJ.I,!~~.,. 

Premio Anticoli Corrado. LU~~n:~d~o~~~~~~~~~~ 
potreste !·o 

~ualità di rivista notturna escludia- sa~à poss~i~~~~~~j~~i~~~~!~~~~~~,~~~~~~~~~r-~~;~t~~~ mo di prendere in - -"'c•<fti>,. 

que 

1• Premio 3.000.000-
11 • Premio 1.000.000-
IW Premio 500.000-

l 

l 

impegno per. alcuna 
.delle parti) per stabilire S!Lad-un cer-
to nu~ero di aUtori concorrenti po
trà essere proposta la pubblicazio
ne. 

Note su spazio e superficie 
e pittura (1867 ·80) 
Con la geomet ria non et,Jc lidea 
(1830), la diffusione della lastra foto
grafica, il «tempo» diverso della so
cietà industriale in relazione allo 
svolgersi di quello delle forme eco
nomiche pre-capitalistiche (che han
no nell 'ideologia mitico-cavalleresca 
il proprio Spirito guida), la diffusione 
«Curva» della luce, determinano una 
rottura epistemologica o salto di 
qualità nei tentativi di risoluzione 
dello spazio figurativo e pittorico. 
L'autore che sembra meglio cogliere 
quest'ultimo e rivoluzionario concet
to di «spazio curvo» (che tenderà poi 
a strutturarsi in un modello a 
n-dimensioni o multicentrico) è dun
que Cezanne. Le sue Bagnanti , la 
tendenziale convergenza di tante for
me e linee in un punto collocato per 
lo più nello spazio centrale della cor
nice (limite) superiore, ci permette di 

·constatare una abduzione di ipotesi 
e teorie scientif iche sviluppate in se
guito: Teoria della Relatività Specia
le e Generale (1 906-13). 
Nonostante queste come altre intui
zioni feconde, il gioco teorico e prati
co (figurativo) dell ' Impressionismo 
sembra .per lo più articolarsi su di 
una invarianza fondamentale: il pun
to (l a pennellata, il tocco, la 
vela tura). 
Nella scomposizione in part i del Tut
to, gli Impressionisti tendono dun
que a privilegiare il tocco ·rapido, 
giungendo così ad un impasto pitto
rico che non sembra avere né quiete 
né centro di gravitazione. 
Vengono .così rispettate le necessa
rie libertà di ricomposlzione e inter
pretazione ed invenzione da parte 
del fruitore (spettatore). 

Le opposte categorie di statico e di
namico tendono ad essere utilizzate 
univocamente nel secondo elemento 
del problema. Le modalità di 
superficie/spazio vengono anch'es
se, in più di una occasione, avvert ite 
come nodi da sciogliere e le risolu- · 
zion i icon iche o f igurazionali presen
tano signif icanze e risultati alterni. 
Il più coerente nell'intraprendere 
una linea figurativa e rappresentati
va tendente alla bidimensionalità as
soluta, potrebbe essere considerato 
C. Monet, con le sue piatte e sgrana
te cattedrali e con i suoi confusi in
trighi di fiori e cespugli. 
Il discorso della sostanziale bidi
mensionalità della superfic ie o sup
porto, trova un suo coerente seguito 
in P. Gauguin che ne fu un tenace so
stenitore. Ma alla contiguità di Mo
net (delle .sue cattedrali e delle sue 
ninfee), P. Gauguin sembra preferire 
soluzioni più t rad izionali di succes-

. sione e artico lazione di figure nello 
spazio. Genericamente parlando P. 
Gauguin sembra ritagliare le sue ico
ne secondo una successione di piani 
(paralleli) alterando sostanzialmente 
la coppia da vic ino/da lontano. 
Ta le d i s c us s i o ne sul va l o re 
assoluto/relativo della sostanziale 
bidimensionalità della tela, portata 
segnatamente avant i da C. Monet e 
P. Gauguin t rova presto una sua vali
da opposizione nella nuova valenza 
intimista, esistenzialista, espressio
nista che V. Van Gogh attribuisce al 
carallere visuale e virtuale della pro
spett iva t ridimensionale tradizionale 
c lassica. 

Alberto Merolla 

. -~--

Annie Leibovitz - Galleria «Il Ponte», 
via S. Ignazio 6. 
Vengono esposti 13 manifesti origi
nali realizzati dalla fotografa per 
conto del comitato organizzativo del 
Mundial messicano. È la prima volta 
che per celebrare questo avvenimen
to vengono utilizzate fotografie. La 
mostra è il risultato di un lungo viag
gio per il paese centroamericano in 
cui la Libovitz ha cercato «le sue im
magini magiche e l'avventura del cal
cio». Fino al 18 giugno. 
La macchina mito futurista - Gallerie 
Editalia, via del Corso 525 - Cele
berrimi artisti - present i con lavori 
di naeropittu ra» - come Balla, De
pero, Sironi, Prampolini, Monachesi, 
insieme ad altri meno conosciuti in 
una rivisitazione del mito macchina. 
Questo per spiegare come in epOca 
posi-industriale le nuove generazio
ni possano trarre frutto dal valore 
«immaginativo» del fenomeno: un re
cupero del sociale opposto alla ten
denza attuale di «rimozione della 
macchina come incubo di una razio
nalità pericolosa» che privilegia sen
sazioni umorali e primordiali. Fino al 
7 giugno. 
Il nudo e il corpo -Studio S, via della 
Penna 59- <di corpo, trentasette art i
sti , e un poeta». È così riassunta una 
mostra che ha per tema il corpo 
umano - al di fuori di etichelle e 
mode - così come è visto e descrit 

. to da diversi artisti fra cui Vespigna-
ni , Klingler, De Chirico, Avenali, De 
Canino, Dali, De Pisis, Abate, Mas
son e Douillet e il poeta Elio Pecora 
che per l'occasione presenta un suo 
testo inedito. Fino al 20 luglio. 
Luca Patella - Galleria «Il Cort ile», 
via del Babuino 51. Lo spazio delle 
costellazioni, lo spazio dello «Spa
zio», le dimensioni del tempo. L'arti
sta al centro dell 'universo astrale 
per scoprirne i misteri o so lamente 
denunciarli. Tappe di una ricerca 
concettuale affascinanti per il tema 
e i risultat i ollenuti. 

Gianfranco D' Alonzo 

ogg io compreso • d 

Per l 'esperie11z~ più lunga: 1:.-650 .. 000 
nuativo. - vitto-e--aTfoggio compresi. 
Le part[çolarità del ·la-voro proposto 
per i l 1986 stanno sia nella scelta di 
un'esperienza prolungata nel tempo, 
sia nella ricerca di possibilità di lavo
ro specifico con attori; segni entram
bi della volontà di ricercare un ap
profondimento delle esperienze con-

Spedire per posta L. 50.000 del prez
zo e la data prescelta a: 
Franco Lorenzoni 
Casa Laboratorio di Cenci 
05022 AMELIA (Tern i) 
Per maggiori informazioni chiamare: 
Laura Conte 06/4953484 

Foto di Patrizia Copponi - Soochinilco (Mexico City) mercato indlos 

VIAGGI ORGANIZZATI 
IN TUTTO IL MONDO 
SETTIMANE BIANCHE 

ARCI (LI.Illll . 

Via Urhan;.l , Ma (l•.ua F!ltfttilinu) 

l'cl. 4741624/~74 1 !!43 

Roma 
via dei Leutari , 34 

BAR - ENOTECA 

GRECIA '86 
Soggiorno Villaggio Sofas 
dal 15.6 al 19.7 
dal 24.8 al 15.9 

1 settimana Llt. 261.000 
2 settimane Lit. 522.000 
Suppl. slng. LI!. 4.000 a giorno 

Tassa iscriz. L. 15.000 

dal 20.7 al 23.8 

LI!. 315.000 
Ut. 630.000 
Li!. 8.000 

Soggiorni settimanali Isole 

Isola di Samos 

Isola di Santorini 
Isola di Skiathos 
Epidauro 
Isola di los 

quota per persona 
BB 6 notti L. 156.000 
BB 6 notti L. 165.000 
pern. 6 notti L. 120.000 
pern. 6 notti L. 190.000 
BB 6 notti L. 150.0ùO 
BB 6 notti L. 162.000 

BB = Pernottamento + 1' colazione 



- -- ·- ·- ······-. 
Vivere e morire 
a Los Angeles 

... _. ____ ·- ·- ·- .. ... . ... 
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Se Van Gogh v-ivesse oggi a Los 
geles SÌ faglierebbe 

( chio per 

Martedì 20 Maggio Stazione Ferro
viaria di Cannes. Prime luci dell'alba. 
Due ragazze sedute su di una valigia. 
Una molto carina, appariscente, viso 
rivolto verso il sole; l'altra è nasco
sta dalle pagine del quotidiano che 
tiene aperto fra le mani. 
La «bella» sbuffa e poi mormora: 
«Ada ce l'hai ancora con me?»; 
Ada non solleva la testa dal giornale, 
non risponde; la «bella» insite: «Ada, 
non è colpa mia se JIM JARMUSH 
non si è visto ... ». 
Gira una pag ina e cominc ia a fi· 
schiettare. 
«Ada non fare così, vedrai che diven
terai famosa anche tu ... >> Ada chiude 
il giornale, lo piega, poi rivolta 
all'amica: «Oiimpia, non sono de
pressa perché non ho visto Jarmush, 
né perché vedendo HANNAH E LE 
SUE SORELLE di WOODY ALLEN un 
lampo mi ha attraversato la mente e 
ho compreso che probabilmente più 
che la cineasta dovrei fare la coltiva
trice diretta, ma perché in una setti
mana ci siamo mangiat i tutte e due i 
nostri st ipendi. .. io non volevo venire 
a Cannes ... arrivate a Roma, ìa spesa 
la facciamo pagando con le ottanta 
foto a tette nude che ti sei fatta fare? 
Olimpia sul punto di piangere: «Ma, 
Ada, io voglio fare l'attrice ... ». 
«Oiimpia non frignare, ti prego. Le 
attrici , in teoria, devono saper recita
re come BARBARA SUKOWA che ha 
vinto per la sua interpretazione ap
passionata in ROSA LUXEMBURG di 
MARGARETE VON TROTTA, non per 
i suoi pettoralii>. 
Olimpia tirando su con il naso: «Ada, 
l'unica cosa che invidio a stà Suko
wa è che il premio l'ha ricevuto dalle 
mani di STING!» 
Ada si accende u11a sigaretta, visibil
mente alterata: «Sei stupida come 
una gallina mia cara, tu continua a 

provare ribrezzo, ricava 
un discreto piacere dalle sue bravate 
(non a caso il suo sport preferito è il 

fare la starlet in cerca di fortuna ... , 
ma ci pensi, tutti i migliori registi 
dell'emisfero che passeggiano lun
go la Croisette e tu pensi a Sting ... 
ma lo sai che una mattina stavo be
vendo una zozzeria di caffè e vedo 
SIDNEY POLLACK, capo della giuria 
del Festival. .. » 
«Potevi fermarlo Ada ... » 
«E che gli dicevo? Guarda Sidney, 
hai ragione, l 'ultimo di OSHIMA non 
va:Je niente, oppure FERRERI con l 

m, ma nei ti
abbiamo anche scoperto 

presenza di gruppi rock come i 
Blasters e i Rank and File, che gli ap
passionati del genere non mant:he
ranno dì apprezzare. 

Franco Fioravanti 

LOVE YOU ha come al solito calcato 
un po' la mano ... io il premio lo darei 
a MONNA LISA di NEl L JORDAN ... a 
Olì, fammi il favore ... >> 
Olimpia guardandola con odio 
«Sei invidiosa perché tutti i fotografi 
mi hanno detto che farò strada, me 
lo h·a detto anche BENIGNI» si ferma 
pensierosa « ... Ada, che c'entra Beni
gni?» 
«Lo vedi che sei cret ina? Era un'in
terprete del Film di JARMUSH, 

.~ -

DOWN BY LAWN, gli altri protagoni
sti erano due musicisti famosi JOHN 
LURIE e TOM WAITS». 
Olimpia fissando un punto nel vuoto: 
« ... e hanno vinto?» 
Ada alza gli occhi al cielo. 
«Ma de che? Non sai neanche chi ha 
vinto? E già, tu eri troppo impegnata 
ad ungerti con grassi chimici. Che ci 
sarai venuta a fà a Cannes; non pote
vi andà a Riccione che risparmiava
mo pure? 
Comunque ignorante cosmica, ha 
vinto la Palma D'Oro come miglior 
film la pellicola THE MISSION diret
ta da ROLAND JOFFÈ». 
«Ada mi avevi detto che aveva vinto 
quello con il nome simile a Bukow
sky». 
«TARKOVSY, Otimpia, ed ha vinto sì, 
ma il Gran Premio della Giuria con 
SACRIFICATIO. Sei una talpa». 
«Ada non offendere ... per esempio il 
film PARLEZ MOI D'AMOUR di LA
VOR. .. » 

«JABOR, Olimpia, ARNALDO JABOR 
si chiama così il reg ista». 
«Eguale ... comunque quello l'ho vi
sto». 
«Sì perché dal titolo l'hai scambiato 
per una telenovela. Comunque lei, 
FERNANDA TORRES, t'attrice ha 
vinto». 
«Ma qui, vincono tutte! !! » 
«Oiimpia esistono i parimerito ! An
che fra gli interpreti maschili c i sono 
stati ben due vincitori MICHAEL 
BLANC per TENUE DE SOIREÈ e 
BOB HOPKINS per MONNA LISA». 
«Bé, io i film li vedrò a Roma, doppia
ti , così non dovrò neanche fare fati
ca per capire». 
«Oiimpia, tu fatica a capire, la fai 
sempre. lo a Cannes ci sono venuta 
perché amo il buon cinema, non per 
rimorchiaree autori famosi che ol
trettutto con questa storia di Ghed-

paura» (rema
i «Vite vendute» di H.G. Clouzot 

1981 · «Cruising>> 
1983 · «Deal of the Century» (inedito) 

dafi se ne sono rimasti in America. 
Cannes è una festa ... che ne vuoi sa
pé!» 
«Ada, sei acida!» 
«No, è che abbiamo un modo diverso 
di vedere le cose. L'aria del festival 
mi fa bene perché vedo persone che 
fanno della macchina da presa uno 
strumento per raccontare ... che fan- . 
no arte ... » 
«Dio, che retorica!» 
«Sé Olimpia, tu continua aspalmarti 
il bergamotto che SCORSESE aspet
ta la tua tintarella per girare un'altro 
AFTER HOURS ... comunque, qui è 
troppo caro, il prossimo anno me ne 
vado a Venezia». 
Olimpia guarda Ada. In lontananza il 
treno. 
Oli m pia: «Ada, ma al Lido di Venezia 
posso prendere il sòle in toptess??» 

Francesca Leprini 
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UNA CARRELLATA DI STORIE PRIVATE PER GENTE PUBBLICA. 
l PERSONAGGI NOTTURNI CHE S'INCONTRANO OVUNQUE E DI CUI 
NESSUNO MAGARI CONOSCE IL NOME 

Re becca 
«Solo nella profonda oscurità siamo 
noi stessi. Bisogna gettare in mare 
la propria fama» (F. Nietzsche). Ciò 
che è nero, ciò che è oscuro mi ap· 
partiene. Cito questo frase perché in 
essa mi riconosco. Leggo raramente 
libri perché ne dimentico le parole. 
Piuttosto ho una memoria visiva. Il 
mio «Cult·movie» è Nosferatu di Her· 
zog anche se, ultimamente, ho inizia· 
to a seguire Wenders. Più che la cui· 
tura tedesca ne apprezzo la lingua, i 
suoni e ciò che con essi si può atte· 
nere. Amo il vuoto, i punti in cui man· 
cano le parole e che rappresentano 

·. le nostre parti profonde e sconosciu· 
· te. Sono stata sempre molto cattoli· 

ca, non a caso ho studiato dalle suo· 
re. Le croc i, le chiese fanno parte de· 
la mia cu ltura. Ho tentato di liberar· 
mi dalla mia educazione. Anni fà 
comprai un MS 10 della Korg, un pie· 
colo synth con cui iniziai i primi 
esperimenti musicali. Ho suonato 
con un paio di gruppi al Tube. Poi ho 
cominciato a girovagare di notte. 
Clubar locali. Era un tentativo di 
sfuggire all 'i rrealtà della vita quoti· 
diana. Era la ricerca di qualcosa di 
entusiasmante. Tutto ciò, ora, si è Foto di Silvio B(lsilavecchia · Rebecca 

esaurito. Voglio spazi meno affollati. 
Con i ccRosenkreutz» facevamo musi· 
ca che venne definita «Cabaret da 
chiesa». Mi piacerebbe essere Pola 
Negri. Credo sia un 'attrice degli anni 
'30. Ieri ho visto le sue foto. Era divi· 
na. Trovo deliziose le immagini delle 
dive di quel periodo. Pallide, esage· 
rate, patetiche. Mi sento un tanta· 
sma. Mi cap ita di esserci e poi di 
sparire per mesi. Mi rifugio nell 'ac· 
qua, nel buio ... come una pianta ac· 
quatica. Detesto l'estate, non mi 
piaccione le pressioni. Spero di non 
abbronzarmi mai. Il concerto che mi 
ha più emozionato è stato quello di 
Nico, non l'avevo mai vista. Lei è al· 
ta, cadente, vecchia e grande tra i 
suoi giovani e preparati musicisti. 
Ecco vorrei cantare come lei. Su l pal· 
co perdo il controllo di me. Ho un ap· 
proccio emotivo con ciò che faccio. 
Sono molto schiva e riservata 
... quando non dò in escandescenze. 
Cerco marito. Vorrei sp-osare un uo· 
ma ricco, genti le, famoso e bello. 
Adoro essere intervistata da te, fin i· 
re sui giornali. Spero che mia madre 
legga questo art icolo. 

(by Daniela Amenta) 

UNA NOTTE DI DANZA 
PER LA VITA 
JJ;:Ja.serata all'insegna della migliore danza moderna e contemporanea è previ· 
sta per lunedì 9 giugno al Teatro Giulio Cesare grazie all ' intervento del DANCE 
AIO CENTER, infaticabile mecenate di iniziative in favore di organizzazioni co· 
me la «Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori», associazione per la quale 
verrà messo in scena il suddetto spettacolo .. 
La serata, che può contare sulla partecipazione dei più diversi protagonisti del· 
lo spettacolo (da Carosone, a Scialpi, a Cosimo Cinieri), propone per la danza 
le performances dei NUOVI PAUL STEFFEN DANCERS, di PATRIK KING e 
MARCO CARNITI, dei WORKING ARTISTS di CLYDE BARRET, dei DANZATORI 
SCALZI di PATRIZIA CERRONI, nonché AFRODANCE COMPANY diretta da 
BOB CURTIS. 
Potrà anche essere divertente, per gli spettatori di tutti i gusti e di tutte le gene· 
razioni, cercare tra il pubblico i «big>> invitati: i nostalgici della notte di un anno 
fa ritroveranno Renzo Arbore e la cugina Marisa ; le bimbe d'ogni età troveran· 
no Eros Ramazzotti ; mentre, per gli ex sessantottini c'è la possibilità di ricono· 
scere in platea il pathos di Riccardo Cuccioli a. 
Per la prenotazione dei biglietti al Dance Aid Center presso il Labirinto, Via 
Pompeo Magno 29, oppure, a partire dal 2 giugno prossimo, al Teatro Giulio 
Cesare. 

Isabella Moroni 
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QUO VADIS? LE PAGINE GIALLE CHE VI 
GUIDANO. NELLA NOTTE 

COCKTAIL BAR/PUB 

ALDEBARAN 
Via Galvani 54- T el. 576013- Martedì riposo- Aperto dalle 
21 ape 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 do
ve il tempo si è fermato. Punto di ritrovo per ex di tutti i ti
pi. 
BLUES POWER 
Via s. Giovanni in Laterano 244 (Colosseo) - Chiuso 
marted1. Aperto dalle 20 alla 1. Concerti dal vivo e pro
grammazione all'ascolto di blues, country, rag-time. 
Cocktails, birra panini e sfizi. Il tutto in ambiente simpati
co e tranquillo. 
BOMBOKLAAT 
Lgt. Dante 270 - Tei. 5580958 - Aperto dalle 19,30 -
Lunedì riposo. Cocktails, birre, spuntini e qualcosa in più 
per trascorrere tranquille serate chiacchierando con gli 
amici o in dolce compagnia. Musica e giochi da tavolo. 
CAFFÈ ROMA 
P.zza Aracoeli 4- T el. 6786002- Domenica riposo- Un pa
nino e una birra a due passi dal Campidoglio- E se decidi 
di spostarti prenotati se puoi. 
CAMARILLO 
Via Properzio 30 - Tei. 654847 - Martedì riposo - Aperto 
dalle 20 alla 1. Simpatico locale su due piani, si può man
giare a prezzi buoni. C'è sempre musica. 
CARPE NOCTEM 
Via dei Genovesi 30- T el. 5895186- Lunedì riposo- Aperto 
dalle 20 alle 3. Locale dai colori pastello, specializzato in 
cocktaiis (il barman Mimmo Vignalì 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 vi
deobar della capitale organizza anche concerti dal vivo. 
DULCIS INN 
Via Panisperna 59 - Lunedì riposo. Per sapere tutto ciò 
che non avete mai osato chiedere sul tè, per assaggiare 
a volontà e mangiare qualcosa. 
ELEVEN PUB 
Via Marco Aurelio 11 (Colosseo)- Lunedì riposo -Aperto 
dalle 20 fino alle 2. Più che una birreria è un vero pub. Bir
ra alla spina, vini, cocktail, torte e panini , il tutto a prezzi 
equi. Musica dal vivo e programmazione all'ascolto. 
ESPRIT NOVEAU . 
Via di T or Millina 1 -T el. 6543916- Cocktails tartine gelati 
e spuntini in un moderno e raffinato bar dove è possibil.e 
tirar tardi fino alle 2- Uno dei punti d' incontro «Obbligati" 
per la nuova vita notturna. 
FEELING CLUB 
Piazza S. Calisto 91a - Tei. 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. Am: 
biente simpatico, servizio al banco, molto da bere. Prezzi 
normali. 
ROTTERDAM DA ERASMO 
Via dell'Anima 12 - Piccolo e grazioso bar a due passi da . 
Piazza Navona. 

(~ 

DISCOTECHEINIGHT CLUB 
ACROPOLIS via G. Schiaparelli 29 
ALIBI via di Monte Testaccio 44 ~t· 
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 Giovannelii 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 SA TAN via Tacito 43 
PARADISE via Maria De' Fiori 97 
PIPER '80 via Tagliamento 9 
PROFESSIONISTI via Vittoria Colonna 32/a 
SMANIA via S. Onofrio 28 ' 
ST. JAMES via Campania 37/a 
ST. MORITZ via Sicilia 57 
SUPERSONIC via Ovidio 17 
UONNA CLUB via Cassia 871 (Reggae, New wave) 
VELENO via Sardegna 27 
900 p.le E. Dunant 36 · 
1001 DISCOTEQUE AMERICAN BAR via Lazio 31 

GLAMOUR 
Via S. Giovanni in Laterano, 81 - Tei. 738880. Apertura 
dalle 20 alle 2. Lunedì riposo, club privato. Cocktail, buf
fet, musica d'ascolto: 
PASTICCIACCIO 
Via P. Verri 2 (Via Labicana) - Tei. 7578959 - Domenica ri
poso- Ampia scelta di cocktail, birre e vini·in un ambien
te raccolto e raffinato - Si può mangiare. 
IL PICCOLO 
Via del Governo Vecchio 14. Aperto dalle 18 alle 2. Picco-

. la 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 
giovani in gamba. Vasta scelta di primi piatti, anche per i 
secondi ottimo rapporto qualità/prezzo. Musica d'ascol
to, organizzazione di feste private. 
LA RENARDIERE . 
Via Panisperna 68 - 483961 -Martedì riposo- Aperto dalle 
21 alla 1. Un piano bar a prezzi abbordabili con specialità 
francesi. 
LA LUNA E IL SASSOFONO 
Via Arco di S. Callisto 17. Associazione culturale. Birra, 
cocktails, frullati e più di 40 piatti freddi. Musica. 
LA PIETRA DEL SOL. . 
Via L. Santini 12 (P.zza San Cosimato)- Ambiente giova
ne com musica, giochi da tavolo, birre estere, vini, pani
ni, sfizi, cocktails ... con tantFt simpatia - Prezzi buoni 
-Aperto dalle 20 alle 2 - Domenica riposo. 
MAMBO 
Via dei Fienaroli 30/a- Tel. 5897196- Lunedì riposto. Pia
nobar. Musica dal vivo e ristoratione a sorpresa ogni se
ra. 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, bir
reria, tavola calda. Salone interno per banchetti. 
Tabacchi p.zza Prati degli Strozzi 25- T el. 389232- Artico
li per fumatori , cancelleria, ricevitoria Totocalcio-Totip n. 
1489. Aperto fino 22.30. 
NAIMA 
Via dei Leutari 34 - Tel. 6877114. Aperto dalle 20 alle 2. 
Non c'è chiusura. Cocktails, birra e ampia scelta di vini, 
buffet freddo. 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 spi
na, vasta scelta di spuntini, insalate e c·ocktail, si orga
nizzano party, anche privati. 
OTHERO . .. 
Via Monte d'Oro 23 (l.go Fontanella Borghese) - Tal. 
6876505. Mercoledì chiuso. Club privato dal delizioso ar
redamento liberty; dove oltre ai più svariati cocktails si 
possono consumare spuntini e tartine fino a notte inol
trata. 
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 
freddo e birra alla spina. Prezzi buoni. · 

PIZZERIE 
LA PIZZERIA ALL'ANGOLO 
V.le del Vignola 1 (angolo via Flaminia) - Tel. 3607494 
-Lunedì riposo - Aperto dalle 19 all'1 - Ottima birra alla 
spina -Ampia scelta di vini- 20 tipi di pizza e piatti da bir
reria- Servizio a domicilio. 
LE MASCHERE 
V. degli Umbri 16 - Ambiente simpatico- Oltre alla pizza 
molti piatti alternativi - Prezzi bassi. 
PIZZERIA PANATTONI 
V.le Trastevere 53 - Tel. 5800919 - Mercoledì riposo 
-Supplì e filetti di baccalà oltre alle ottime pizze- Non si 
paga il servizio. 
BAFFETTO 
V. del Governo Vecchio · Si riconosce dalla fila fuori. 
CORALLO 
V. del Corallo 10-11 - Lunedì chiuso -Molti altri piatti oltre 
la pizza - Ottimi gli antipasti. 
PIZZERIA GIACOMELLI 
V. Faa di Bruno 25 - Tel. 383511 - Lunedì riposo - Locale 
molto ampio- Ambiente giovanile - Ottime le pizze. 
IVO 
V. S. Francesco a Ripa 158- T el 5817082- Martedì riposo 
-Grande locale in più sale - Buona la pizza · 
LEONCINO . 
Angolo dell'Arancio - Un classico per gli amant i della piz
za (molto buona) - Prezzi buoni e tavoli di marmo 
IL GROTTINO 
V. Marmorata 165- T el. 5790363-5794918- Lunedì riposo 
-Pizze e affini molto buoni e a buon prezzo - Ambiente 
giovanile. 

-

RISTORANTI 
ALEXANDER 
via Ostia 9 - Tel. 3599398 
TAVERNA DEl 40 
V. Claudia 24 (Colosseo)- T el. 73629.6- Domenica chiuso 
-Ricerca sui piatti tradizionali della cucina romana e re
gionale- Buona scelta di vini - Prezzo medio L. 15.000. 
CHEF DU VILLAGE 
V. del Governo Vecchio 126- Tal. 656893- Lunedì chiuso 
-Ristorante, pub, gelateria, specialità arabe, american 
bar fino a notte inoltrata. 
TABAERNA ANTICO GROTTINO 
V. Casilina 1800 (Tor Bellamonaca)- Ristorante special.i
tà marinare, birreria, music hall. 
LA VECCHIA ROMA 
V. Leonina 10- T el. 4145887- Pizza, varietà di piatti, buon 
assortimento vini - Aperto fino a tardi 
IL CERCHIO E LA BOTTE 
v. Luca della Robbia 15- Tel. 572500- Mercoledì riposo 
-Ottima cucina non tradizionale - Ricca scelta di piatti 
delia casa tutti veramente buoni- Ottima la scelta dei vi
ni -Consigliamo di prenotare. 
ECCE BOMBO 
V. di Tor Millina 22- Tel. 6543469- Domenica riposo- Lo
cale molto raffinato a due passi da piazza Navona - La 
cucina è molto buona- Consigliamo filetti· Prezzi non al
tissimi. 
LE PALMERIE 
V. Cimarra- T el. 4744110 - Piatti originali in ambiente gio
vanile-
LO SCALINO DEL CARDINALE . . 
V. Portuense 463- T el. 5586300- Ristoranti no caratteristi
co dove si può cenare a lume di candela in ambiente gio
vanile e a prezzi contenuti. Domenica chiuso. 
CANTINA CANTARINI 
P.zza Saliustio 12 - Tel. 485528- Vecchia osteria dove si 
mangia molto bene - Giovedì sera, venerdì e sabato: pe-
sce freschissimo a prezzi onesti. · 
ER FILETTARO 
Largo dei Librai 88 - Domenica riposo - Vecchia osteria 
romana dove si beve vino e si mangiano prevalentemente 
filetti di baccalà, il tutto a prezzi veramente bassi. 
DA CARMINE 
V. Tiburtina (S. Lorenzo) - Si mangia sino a tardi pesce 
(congelato) con menù fisso - Prezzi. molto 'buoni. 
ALBERTO CIARLA 
P.zza S. Cosimato 40 - Tel. 5818668 - Domenica riposo 
-Forse il miglior ristorante di Roma per chi ama il pesce 
-Ambiente e servizio di lusso- Ottima scelta di vini. 
SPAGHETTI HOUSE • . 
V. Cremona 5/A- Tal. 420152- Lunedì riposo- solo primi 
in tutti i modi -Ambiente giovane- Prezzi buoni -Aperto 
fino a tardi. 
SPAGHETTI NOTTE 
V. Arno 38- Lunedì riposo- Anche qui primi In tutti i modi 
e fino a tardi 
CAMARILLO 
V. Properzio 30 - Tel. 654847- Martedì riposo- Aperto dal
le 20 alla 1. Simpatico locale su due piani, si può mangia
re a prezzi buoni. C'è sempre musica. 
IL CALICE 
V. dei Delfini 20 - T el. 6794646 - Lunedì riposo- Aperto dal
le 20. Di fronte alia magnifica p.zza Margana nei locali di 
un'antica vineria dell '800, per gustare il carpacclo, latro
ta salmonata, l'insalata al calice, la fesa di tacchino al 
mals, con vastissima scelta di dolci e vini. 

FUORI PORTA· BRACCIANO 
IL CAPRICCIO . 
V. P. Di. Napoli 105- T el. 9022620- Mercoledì riposo- Pao
lo, il simpatico gestore, propone cucina noh traài~onale 
a prezzi buon i. Ambiente liberty, venerdì e sabato concer-
ti dal vivo. · 

PRATICA DI MARE 
AL SABA DELLE STREGHE 
Via Lavinia 1 - Tei. 9122055- Lunedì chiuso - Nell'antica 
Lavinium, nel castello del principe Borghese, un ristoran
te del 600. 

PANINOTECHE 
TOASTMODERN 
Campo de' Fiori 48- Il panino è gustoso anche per il più 
goloso- Le insalate sono tante e di scelta, questo è l'im
portante- Si lavora dì gran lena perché siamo aperti sia a 
pran?O sia a cena. 
CAFE NOIA p.zza Ponte Milvio 33 
CALISÈ via Col di Lana 14/16 
CALISÈ TRE p.zza Mastai T 
ONLY ONE p.zza della Maddalena 

FAST FOOD 
WILLY'S 
C.so Vittorio Emanuelé 213/218 - T el. 6564903 - Wiliy's è 
la tua nuova abitudine ... Hamburger, gelateria, salad bar 
- Posti a sedere su Corso Vittorio e in Interno - Aperto fi
no a notte t arda. 
BENNY BURG v.le Trastevere 10 
C. & C. BURGER C.so Vittorio Emanuele 
POPPY via Gallia 78 

-

radio emme 100 1te1eo 
A ROMA E NEL LAZIO SUl MHZ. 100 IN FM 

Tel. 06/35.81 .004 



ACADEMY HALL 
via Stamira 7 
T el. 426778 

ADMIRAL 
piazza Verbano 5 
T el. 851195 

ADRIANO 
piazza Cavour 22 
T el. 352153 

AIRONE 
via Lidia 44 
Tei. 7827193 

ALCYONE 
via Lago di Lesina 39 
Tel.8380930 

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

AMERICA 
via Natale del Gr;;tnde 6 
T el. 5816168 

ARCHIMEDE 
via Archimede 71 
Tei. 875567 

ARISTON 
via Cicerone 19 
T el. 353230 

ARISTON 2 
Galleria Colonna 
T el. 6793267 

ATLANTI C 
·via Tuscoiana 745 
T el. 7610656 

AUGUSTUS 
corso Vii. Emanuele 203 
Tel.655455 

BALDUINA 
·p.za della Baldulna 52 
Tel. 347592 

BARBERI N l 
p.za Barberi n i 52 
T el. 4751707 

BRISTOL 
via Tuscolana 950 
T el. 7615424 

CAPITO L 
via G. Sacconl 
T el. 393280 

CAPRANICA 
p.zza Capranica 1 O 1 
T el. 6792465 

CAPRANICHETTA 
p.za Montecitorio 125 
T el. 6796951 

CASSIO 
via Cassia 694 
T el. 3651607 

COLA DIRIENZO 
p.za Cola di Rienzo 90 
T el. 350584 

DIAMANTE 
via Prenestina 232/b 
T el. 295606 

EDEN 
p.za Cola di Rienzo 74 
T el. 380188 

EMBASSY 
via Stoppani 7 
Tel. 870245 

CINEMA 

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

(16·22,30) 

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

(16,30-22,30) 

Nomads di J. Mc Tierman; con P. Brosnan 
L 7.000 LA. Down - avventu.roso, C 

(17-22,30) 

Il bacio della donna Ragno di H. Baben
L 4.000 co - fantastico, C 

(17·22,30) 

Nlghtmare- la rivincita di J. Sholder; con 
L 5.000 M. Patton, R. Englund - horror, C 

(16-22,30) 

Diavolo in corpo di M. Bellocchio; con M. 
L 7.000 Detmers, F. Pitzalis - drammatico, C 

(17,30·22,30) 

Scandalosa Gilda di G. Lavia - com
L. 5.000 media erotica, C V18 

(17-22,30) 

Chiuso per restauro 
L 7.000 

Hannah e le sue sorelle di e con W. Ai
L 7.000 lene M. Farrow- brillante, C 

(16,30-22,30) 

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

{16,30-22,30) 

La signora della notte di P. Schiavaz
L. 7.000 zappa - erotico, C, V18 

(17,30-22,30) 

' / 
Subway di L. Besson; con C. Lambert, l. 

L. 5.000 Ad] ani - avventuroso, C 
(16,30·22,30) 

Unico Indizio la luna plana di Attlas, con 
L. 6.000 G. Busey - horror 

(16,30-22,30) - V14, drammatico, C 

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

(17-22,30) te, C 

9 settimane e mezzo di A. Lyne con M. 
L. 5.000 Rourke, K. Baslnger - drammatico, C 

(16-22) 

Diavolo In corpo di M. Bellocchio, con 
L. 7.000 M. Detmers, F. Pitzaus - drammatico 

(1 6-22,30) 

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

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

Fantafestival 

Fantafestlval 

Senza tetto né legge di A. V arda ·_ dram
L. 4.000 mali co · Sncc i 

(16,15-22,15) 

La bestia di W. Borowczyk; con S. Lane, 
L. 7.000 L. Hummel - V18, erotico·ried., C 

(1 6·22,30) 

La bella addormentata nel boscodl W. DI· 
L. 5.000 sney - disegni animati 

(16,30-22,30) 

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

(16,30-22,30) 

Excalibur di J. Boorman; con N. Terry, 
L. 7.000 N. Wlliiamson, N. Ciay - fantast ico-ried, C 

(j 7 ,45-22,30) 

E.MPIRE :i uomini e una cullà di C. Serreau, con 
viale Regina Margherita 29 L. 7.000 M. Boujenah, -R. Giraud - brillante, C 
T el. 8577197 (17,30·22,30) 

ESPERIA Lettera a Breznev di C. B!>rnard; con A. 
p.za Sonnino 37 L. 4.000 Pigg, P. Flrth - sentimentale, C 
T el. 582884 (17-22,30) 

ES PERO 
via Nomentana 11 
T el. 893906 

ETOILE 
p.za in' Luc ina 41 
T el. 6876125 

EURCINE 
via Liszt 32 
T el. 5910986 

EUROPA 
corso d'Halia 107 
T el. 8657367 

FIAMMA (sala A) 
via Blssolati 47 
T el. 4751130 

L. 4.000 
(1 6,30-22,30) 

Fandango di K. Reynoids - commedia 

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

(17·22,30) matico, C 

Speriamo che sia l emmlna di M. Monice·I
L. 7.00<i li; con L. Uiimann, C. Deneuve - brii

. (1 7,45-22,30) iante, c . 

Chorus Une di R. Aitemborought - com
L. 7:000 media 

(16,15·22,30) 

La mia Africa di S. Pllack; con M. Streep 
L. 7:000 e R. Redford - avventuroso, C 

(1 5,50·22) 

FIAMMA (sala B) 
via Bissoiati47 
T el. 4751130 

GARDEN 
viale Trastevere 246 
T el. 582848 

GIARDINO 
p.za Volture (Mon·tesacro) 
T el. 894946 

GIOIELLO 
via Nomentana 43 
T el. 864149 

GOLDEN 
via Taranto 39 
T el. 7596602 

GREGORY 
via Gregorio Vi1180 
T el. 6380600 

Stra rio ma vero di U. Moco, con T. Re scala, 
L. 7.000 T. Mascarenhas - fantastico 

(16, 15-22,30) 

Unico Indizio la lun~ piena di D. Attias, 
L. 6.000 con G. Busey - horror 

(16,15·22,30) sco, c 

Aquila d'acciao di S.J. Furie; con L. Gros· 
L. 5.000 SETT jr, J. Gedrick - avventuroso, C 

(17-22,30) 

Ran di A. Kurosawa; con T. Nakadal e 
L. 7.000 · A. Terao - drammatico, C ' 

(16,30·22,30) 

Scandalosa Gilda di G. Lavla - comme· 
L. 5.000 dia erotica V18 

(17-22,30) 

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

Doppio taglio di R. Marquand - poliziesco 

HOLIDAY Mlshlma di P. Schrader; con K. Ogata, 
l.go Benedetto Marcello L. 7.000 K. Sawada - drammatico, C 
T el. 858326 (17-22,30) 

INDUNO Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
via Girolamo Induno 1 L. 5.000 con M. Rourke e K. Baslnger- dramm., C 
T el. 582495 (16,30-22,30) 

-KING 
via Fogliano 37 
T el. 8319541 

MADISON 
via G. Chiabrera 121 
T el. 5126926 

MAESTOSO 
via Appia Nuova 176 
Tel. 786086 

MAJESTIC 
via SS. Apostoli 20 
T el. 6794908 

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

METROPOLITAN 
via del Corso 7 
T el. 3619334 

1NEWYORK 
via delle Cave 36 
T el. 7810271 

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

PARIS 
via Magna Grecia 112 
T el. 7596568 

PRESIDENT 
via Appia Nuova 427 
Tel. 7810146 

L. 6.000 
(17,45-22,30) 

Doppio taglio di R. Marquand - poliziesco 

Delta Force di M. Golan; con C. Norris, 
L. 5.000 L. Marvin - avventuroso, C 

(16-22,30) 

Uomo d'acciaio di G. Butler; con A. 
L. 7.000 Schwarzenegger, L. Ferrigno - docum., C 

(17-22,30) 

Diavolo In corpo di M. Bellocchio; con 
L. 7.000 M. Detmers, F. Pltzalis - V 18, dramm., C 

(16·22,30) 

Lli venexlana di M. Bolognini; con L. 
L. 4.000 Antonelll, M. Guerrltore - V 14, erotico C 

(20,55·23,00) 

Doppio taglio di R. Marquand; con G. 
L. 7.000 Close, P.,Coyote - thriller, C 

(16,15·22,30) 

Diavolo In corpo di M. Bellocchio; con 
L.6.000 M. Detmers,F. Pltzalis- V18, 

(17,30·22,30) dramm., C 

Il sole a mezzanotte di· T. Hackford; con 
L. 6.000 M. Baryshnlkov - drammatico, C 

(16,45-22,30) 

Hannah e le sue sorelle di e con W. Al· 
L. 6.000 len, M. Farrow - brillante, C 

(16,30·22,30) 

Excallbur di J. Boorman; con. N. Terry, N. 
L. 6.000 Wllliamson - fantastico-ried., C 

(17·22,30) 

QUATTRO FONTANE La Venexlana di M. Bolognini - V14 
via Quattro Fontane 23 L. 6.000 
T el. 4743119 · (17,00-22,30) 

QUIRINALE Lussuria di J. D'Amato - commedia 
via Nazionale L. 7.000 erotica V18 
T el. 462653 (17·22,30) 

QUIRINETTA Hannah e le sue sorelle di e con W. Al-
via Marco Minghetti 4 L. 7.000 len, M. Farrow - brillante, C 
T el. 6790012 (1 7·22,30) 

REALE Scuola di medicina di A. Smithee; con 
p.za Sonnino 7 L. 7.000 P. Stevenson, G. Lewls - brillante, C 
T el: 5810234 (1 6-22,30) 

REX Subway di L. Besson - avventuroso 
corso Trieste 113 L. 6.000 
T el. 864165 (16,30-22,30) 

RIALTO Rendex vous di A. T echi ne; con J. Bino· 
via Quattro Novembre 156 L. 5.000 che, L. Wilson - V1 8, drammatico, C 
T el. 6790763 (16-22,30) 

RITZ 
viale Somalia 109 
T el. 837481 

RIVOLI 
via Lombardia 23 
T el. 460893 

Protector di J. Gllckenhaus - avventuroso 
L. 7.000 P. Brosnan · avventuroso, C · 

(1 7-22,30) 

Speriamo che sia femmina di M. Monlcel· 
L. 7.000 LI; con L. Uimann e C. Deneuve -

(16,00-22,30) bri llante, C 

ROUGET ET NOIR Una storia ambigua di M. Bianchi; con 
via Sal aria 31 L. 7.000 M. Minoprio, G. Gori - V18, erotico, C 

·T el. 864305 (16,00-22,30) 

ROYAL. Protector di J. Glickenhaus; con J. Chan, 
via Emanuele Filiberto 175 L. 7.000 D. Aiello - prima 
TeL 7574549 (16,10-22,30) 

SUPERCINEMA 
via Viminale 
T el. 485498 

UNIVERSAL 
via Bari 
T el. 856030 

Supergll la ragazZa d'acciaio di J. 
L. 6.000 Szwarc; con F. Dunaway - prima 

(16,10·22,30) 

La bonne di S. Samperl; _con F. Guerin, K. 
L. 6.000 Mlchelsen - V18, erotico, C 

(17-22,30) 

0:30 SPETTACOLI 

CINECLUB 
GRAUCO 
·via Perugia 34 
Tel. 7551785 

IL LABIRiNTO 
· via Pompeo Magno 27 
Tel. 312283 

POLITECNICO 
Via G. B. Tlepolo 13/a 
Tel. 3611501 

L. 4.000 

30 - 20,30 - Ricerca sul Cinema Sovietico 
Vecchi birichini d i E. Rjazanov 
31/1 - La valle dell'eden di El)a Kazan 

Non pervenuto 

30 · 18.30, 20.30, 22.30 · Il trionfo della vo
L. 4.000 lontà, 'di Leni Rlefenstahl 

31/1/2 . La messa è finita di Nanni Morelli 

D'ESSAI 

ASTRA 
viale Jonio 225 
Tel. 8176256 

AZZURRO SCIPIONI 
via degli Scipionl S2 
Tel. 3581094 

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

MIGNON 
via Viterbo 11 
Tel. 869493 

NOVOCINE 
via card. Merry del Va114 
Tel. 5816235 

TIBUR 
via Etruschi 40 
Tel. 4957762 

6 - Per grazia ricevuta 

L. 4.000 

Dal 28 al 1 Il grande freddo 

30-11,00 - Film a sorpresa; 16,30 ·L'amico 
americano di Wenders; 18,30 ·Fino all'ultl· 
mo respiro di Godard; 20,30 ·Colpo di spu· 
gna di Tavernier; 22,30 - Tangos di Sola
nas. 
31 - 15,00 · Jlmmy Dean, Jlmmy Dean di 
Altman; 16,30 . Tangos di Solanas; 18,30 -
Stranger than paradlse; 20,30 · Another 
country di Kanewska; 22,00 . Colpo di spu· 
gna di Tavernier; 24,00 · La grlinde boufle 
di Ferrerl. 

1 - 11,00- Film a sopresa; 15,00. Il planata 
azzurro di Plavoll; 16,20 · Jonas che avrà 
20 anni... dllanner; 18,30 -TI ricordi di Dol
ly Beli di Kusturica; 20,30 - Colpo di spu
gna di TilVernier; 22,30 · Diva di Beneix 
26 · 17,00 ·Lo spirito dell'alveare di Erice; 
18,30 L'uomo dopo l 'uomo di Montemurrl; 
20,30 - D'amore si vive di s, Agosti; 22,30 
-Un ragazzo come tanti di G. Mi nello 
2- Film in lingua straniera (sottotitoli). 

17,30 . Dans la ville bianche di Tanner; 
18,30 . Alice nella città (led.) di Wenders; 
20,30 - A passage to India di Lean 
3 - 16,30 - Ludwlng di L. Visconti; 20,30 · 

Colpo di spugna di Tavernier; 22,30 - Ciao 
dalle 5 alle 7 di Varda · 
4 . Omaggio alla lirica: 11 ,00 · Film a sor· 

presa; 17,00 Tangos di Soianas; 19,00 - La 
nave va di Fellini, 20,45 - Don Giovanni di 
Losey 

30 · Il grande freddo 
L. 4.000 31 · Il ~ole a Mezzanotte 

1 - Tutto Benigni. R. Benigni, regia di G. 
L. 3.000 Bertoluccl 

2/3 - A cena con gli amici. M. Rourke, S. 
Guttenberg, regia di B. Levinson 
4 · Nell'Anno del Signore N. Manfredi, 

E.M. Salerno, regia di L. Magni 
5. Il deserto del Tartari J. Perrin, v. Gas· 

sman, regia di V. Zurlinl 
6 - Victor Vlctoria J. Andrews, J. Garner, 

regia di B. Edwards 

Dai 28 a tutta la settimana A cena con gli 
L. 4.000 amici 

L. 3.000 
30 - Parls Texas 
3111 - l Goonles 
4 · Il maestro e Margherita 
5 · Angle Vera 

PER LA PUBBLICITÀ 

3663684·5042079 



Settimana dal 30/5 al 5/6 

TEATRO 

BELLI 
p.za S.Apollonia 11/a 
Tel. 5894875 

CENTRALE 
via Celsa 6 
TeJ. 6797270 

LA COMUNITÀ 
via Giggi Zannazzo 1 
Tel. 5817413 

DEl SATIRI 
p.za Grottapinta 19 
Tel. 6565352 

DELLE ARTI 
via Sicilia 59 
Tel. 4758598 

DELLE MUSE 
via Forli 43 
Tel. 86029548 

GHIONE 
via della Fornaci 37 
Tel. 6372294 

GIULIO CESARE · 
viale Giulio Cesare 229 
Tel. 353360 

PARI OLI 
via G. Sorsi 20 
Te l. 803523 

PICCOLO ELISEO 
via Nazionale 183 
Tel. 465095 

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

POLITECNICO 
via G.B. Tiepolo 13/a 
·rei. 3607579 

QUIRINO 
via Marco Minghetti 1 
Tel. 6794585 

SALA UMBERTO 
via della Mercede 50 
Tel. 6794753 

LA SCALETTA 
via del Collegio Romano 1 
Tel. 6783148 

SPAZIOZERO 
via Galvani 65 
Tel. 573089·5756211 

TEATRO ARGENTINA 
l. go Argentina 
Tel. 5817413 

TEATRO DELL'OROLOGIO 
via dei Filippini 17a 
te. 6548735 

Fino al 31: L'inferno, di Strindberg. Regia 
di A, Solinas, con A. Solinas, F. Bianco 
dopo chiusura 

Chiuso 

Il canto del cigno e 
Il tabacco la male, 2 atti unici di A. Ce
chov. Regia di Stefano Santarelli 
Fino al 1 poi chiusura 

Chiuso 

Chiuso 

Chiuso 

- Chiuso 

Fino al 7:. Don Giovanni di Mollare. Regia 
Luca de Filippo, con Vincenzo Salemme 

Chiuso 

Chiuso 

Chiuso 

30. 31 .e 1: Rossi venti ustorl di e regia 
Francai Garofalo 

Chiuso 

Fino al 1: Aldo Moro: l giorni del no. Re
gia di Augusto Zucchi 
dal 3 al 6: A di Marguerite Dumas. Regia 
Thierry Salmon 

Fino al 1: L'Amleto non si può fare. Re
gia Massimo Cinque 
Poi chiude 

(All'Olimpico 
3 e 4 Laurie Anderson) 

Il fu Mattia Pascal· da Pirandello. Regia 
di M. Scaparro, con P. Mical 

Sala Granpe: h. 21 Miseria e grandezza 
nel camerino n. 1 regia Marco Mete 
h: 22,30 TI darà quel Ilor ... regia di Marco 
Mete 
Sala piccola: h. 21 Il verme solitario regia 
Andrea di Bari 

h. 22,30 Un testo d 'autore per una soubrette ' regia Bruno Cole ila 

TEATRO DUE Chiuso 
vicolo Due Macelli 3 7 

TEATRO ELISEO Il 3 e il 4 concerto di Angelo Branduardl 
via Nazionale 183 
Tel. 462114 

TEATRO FLAIANO Chiuso 
via S. Stefano del Cacca 15 
T el. 67985669 

TEATRO IN TRASTEVERE Chiuso 
vicolo Moroni 3 
Tel. 5995782 

THEATRON Gli spettri d i Ibsen. Regia Ugo Margio 
via Antonino di S. Giuliano (Min. esteri) 

TRIANON Chiuso 
via M uzio Scevola 1 O 1 
Tel. 7880985 

TEATRO DELL'UCCELLIERA Fino al15: Caterina: 1 giorni-dell'Interno 
v.le dell'Uccelliera di è regia Riccardo Vannucclni 
Tel. 855118 · 

VALLE Fino al1 : Febbre di Rosso di San Secon-
via del Teatro Valle do, regia di G. Nannl, con M. Kustermann 
T el. 6543794 

~---~· 

JAZZ 
FOLK·ROCK 

ALEXANDER PLATZ 
via Ostia 9 
T el. 3599398 

ALFELLINI 
via F. Carletti 5 -
Tel. 5783595 

BIG MAMA 
via S. Francesco a Ripa 
Tel. 582551 · 

BILLIE HOLIDAY 
via Orti di Trastevere 43 . 
TeL 5816121 

BLACKOUT 
via Saturnia 18 

BLUES POWER 
via S. Giovanni in Laterano 244 

CAMARILLO 
via Properzio 30 
Tel. 6548471 

DOCTOR FOX 
Vicolo Dé Renzi 4 
Tel. 582551 

DORIAN GRAY 
p.za Trllussa 41 
Tel. 5818685 

Chiusura estiva 

30- Cabaret 
31 - Luca Laurentl 
2 - Lancio Party, quasi una corrida per 

dilettanti allo sbaraglio con pubblico au
torizzato al lancio 
3 - Magie Moments (Serata dedicata al-

la magia) 
4- Canzone d'Autore, giovani cantautori 

italiani presentati dal Edoardo De Ange
lls 
5 - Cabaret 

30 • Ada Montellanlco In concerto con 
A. Bonanno (piano), P. Sallustl (contrab· 
basso) G. Di Rienzo (batteria) 
3/4 - Gianluca Mosole Group presenta il 
suo primo L. P. registrato con Nana Va
sconcelos 

Chiusura estiva 

Beat Box Olllce, rassegna di stilisti romani 
30 - ore 23 Massimo Marlottl · Sllva Bru
schini 
6 · ore 23 Confezioni moderne • via ae

rea 
Accessori di Danleal Rossi e Mlrlam Bot· 
tazzl, Halr Styllng di Pietro Mlnganelll· 

Tutte le sere nastroteca blues con rarità 
e novità 
31 · ore 22 Ragtlme Countryblues con T o· 
nlno Moncella 

Non pervenuto 

30/31 - Video novità - Kld Creole & 
The Coconuts «The Leisure Tour '85» 

Chiusura estiva 

FOLKSTUDIO 30/31 Folkstudiò 25 in Happening, Big 
via G. Sacchi 3 Pary a conclusione di stagione 
Tel 5892374 

FONCLEA 30 · Carlos De Lima, musica brasi liana 
via Crescenzio 82/a 31 • Dlxieland con Lino Caserta 
T el. 6530302 112 - Carlos De Lima e Mandrake 

3/4 - Papagayo Azul & Kaneko 
Luca Laurenti 

GRIGIO NOTTE Chiusura estiva 
via dei Fenaroli 30/b 
Tel. 5813249 

LA LUNA E IL SASSOFONO Chiusura estiva 
via Arco d i S. Cali sto 17 

LAPSUTINNA 
via A. Doria 16/f 
Tel. 310149 

MISSISSIPI JAZZ CLUB 
borgo Angelico 16 
T el. 6540348 

MUSIC INN 
via dei Fiorentini 3 
Tel. 6544934 

RIVE GAUCHE 
via Clementina 7 
Tel. 47577007 

SCARABOCCHIO 
piazza dei Ponzlani 8/c 
Tel. 5800495-5806134 

SCUOLA POPOLARE 
via Galvani 20 

ST. LOUIS 
via del Gardella 13 
Tel. 4745076 

TEATRO OLIMPICO 
P.zza Gèntile da Fabriano 
Tel. 3965851/39626~5 

TUSITALA 
via dei Neofiti 13 
Te l. 6783237 

UONNA CLUB 
Via Cassia 871 
Tel. 3667446 

X CLUB 
via Rasella 5 

Chlus.ura estiva 

30 - Carlo Loffredo Jazz Band (serata 
d'addio) 
31 - Dopo Italia-Bulgaria, Luigi Toth 
1 • Cinzia. Glzzi quartetto 
3 - Luigi Toth 
4 - Chrystal White (voce) accompagnata 

da Cosimo lntlni al piano 
5 - Dopo Italia-Argentina, Luigi Toth 

30/31 - Bay bay Brazil con Gio Mari
nuzzi (voce) Gianluca Persichettl (chitar
ra) Mauro Scimmia (basso) Stefano Ros
sini (batterla) 
Dal 1 Chiusura f ino a.lla fine del l'anno 

Chiusura èstiva 

Chiusura estiva 

Dal 31 al 7 Saggi di tutti gli allievi 

30- Concerto speciale con Tiziana Rivale 
31 - Dopo Italia-Bulgaria su grande scher
mo Lingomania di M. Glammarco 

30 - Vladimir Ashkenazy 
31 - Saggio 
4/5 - Lauria Anderson 
7 - Elisabetta Cambi 

Chiusura estiva 

30 - 68186 - 77 Organizza Non stop etotic 
dance second lime. Ore 24 Strip teas 
31 - Milk and Coffee, seguirà al Manhat
tan Beach a Maccarese the White Party 
(ingresso"llbero) 

Chiusura estiva 

CENTRO PERMANENTE 
INIZIATIVE MUSICALI 

Dom.enica 1 giugno 
Palazzo Ruspoli- Nemi 
Alle ore 17.15 CONCERTO: 

Duo Lee Colbert (voce) 
Silvie Genovese (chitarra) 
Saggio della classe di INTRODUZIONE ALLA CHI
TARRA 
Quartetto: Pietro Grignani (chitarra), Carlo Schnei
der (sax), Massimo Sgarra (basso), Massimo Carra
no (batteria e percussioni). 
Ingresso libero. 

CLASSICA 
Venerdì 30, ore 21.00: Accademia Filarmonica Romana 
(Teatro Olimpico). English Chamber Orchestra- direttore 
e pianista Vladimir Ashkenazy- musiche di Strauss e Mo
zart 

Venerdì 30, ore 21.00: Stagione da Camera di Santa Ceci· 
lia (Auditorio via della Conciliazione) - Schubert, Liszt, 
Mahler. Brigitte Fassbaenber mezzosoprano, lrwin Gage 
pianoforte 

Sabato 31, ore 18.00: Teatro dell 'Opera. Puccini: La Bohe
me (replica)- ore 21.00: Stagione Sinfonica della Rai (au
ditorio del Foro ltalico)- direttore Gianluigi Gel metti, pia
nista Jon-Kimura Parker - Brani di Liszt 

Domenica 1, ore 18.00: Stagione sinfonica di S.Cecilia 
(Auditorio di via della Conciliazione)- Brahms e Berlioz 
-dirige Muhai-Tang -violinista Victoria Mullova 

Lunedì 2, ore 21.00: lnternational Chamber Ensemble 
(Oratorio di San Carlo al Corso) - nell 'ambito della stagio
ne intitolata «Ottocento», un raffinato programma di mu
sica da camera francese -" Giunod, D'lndy, Saint-Saens 

INAUGURAZIONI 

• Mercoledì 14 maggio a Via Chiana, non lontano 
dal Piper, è ·nato «Panè Amore e Fantasia» (P.A.F.), 
molto più di una paninoteca. 
• A Via Ostlense, 66-68/A, angolo via del Gazome
tro, è nato «Che Bontà», paninoteca la sera. Tel. 
5781223. . 

MUNDIAL BY NIGHT 

Dal31 maggio alle ore 20 (ora) potrete seguire tutte 
le partite dei Campionati Mondiali dicalcio- oltre 
che su maxischermi dello Stadio Flaminio e del Pi· 
per ~ anche al Fellini, Doria n Gray, Da m Da m, Ver 
Sacrum, Fonclea, Melvlnis, High Flve, Carpe Noc
tem, '900, St. Louis, Mississipi Club e Naiama. 

Dubutta DOMENICA 25 MAGGIO al TEATRO 
DELL'UCCELLIERA /o spettacolo: «CATENA 
ALL'INFERNO», testo e regia di Riccardo Vannuc
cini con Raccardo Vannuccini, Alba Bartoli, Moni
ca Salvi e Laura Traversi. 
La storia è un'autentica facezia: un marinaio fa 
naufrago su un'isola sconosciuta e qui, dopo aver 
tirato avanti per qualche tempo alla meglio- apri
.rà anche un bordello per naufraghi - decide di or
ganizzare, insieme ad altri individui, un colpo ai 
danni della succulentissima pasticceria che sitro
va sull'isola. 
La storia è ripresa dal manoscritto de/ .1610 «True 
Repertory of the Wrack!> di William Strachey, che 
racconta di un marinaio innamorato di una.ragazzi
na, Caterina appunto, Che suonava in una banda di 
un paese in riva al mare con un piccolo ospedale 
che guardava una spiaggia lunghissima, dove le 
ragazzine tutte nude andavano a raccogliere con
chiglie portafortuna. 
Ci dice l'autore e regista Riccardo Vannuccini: 
«Indimenticabile lamento de/non poter dimentica
re, «CATERINA ALL'INFERNO» - un vero. e pro
prio apocrifo scespiriano, - è scritto mettendo 
uno accanto all'altro, come fossero le carte di navi
gazione di terre sconosciute, -gli appunti, e memo
rie, gli indizi, le maledizioni, i relitti di altri miei 
spettacoli sul tema dell'Elisabettiano e del Teatro 
del Racconto. 

Dal 25 MAGGIO al 15 GIUGNO al TEATRO 
DELL'UCCELLIERA a ROMA. 
Tutti Lgiorni alle ORE 21.151 il lunedì riposo. 



Doyou 
remember 

Pinzimonio? 
Tra i «focali» è uno dei più vecchi, in una zona tutto som
mato defilata dai normaH percorsi trasteverini ma coc 
munque molto bella: Borgo. 
Siamo anda.ii a trovar/i per vedere chi c'è, cosa si fa, e 
per fare due chiacchiere con loro. 
- Pinzimonio, che nome ... 
- Quando aprimmo questo posto nel '78, avevamo l'esi-
genza di affermare un legame tra cultura ed alimentazio
ne; Pinzimonio in questo senso era il piatto povero ma 
sfizioso la cui tradizione è legata da sempre a questa cit
tà. 
- Come vi venne l'idea di aprire un locale? 
- Diciamo che era nell'aria, c'era un bisogno di nuovi 
spazi, di nuovi circuiti che in qualche modo rispondesse-. 
ro a quelle forme diaggregazione giovanile che si erano 
espresse negli anni '70. 
- Come siete organizzati... 
- La struttura è, anche se non molto attuale, abbastan-
za funzionale. Questa prima sala è praticamente aperta 
sulla strada, con un colpo d'occhio immediato sui vini e 
sul bancone, tendenzialmente diciamo che qui si può an
che stare in piedi, bere un cocktail o una birra, l 'altra in
vece è più raccolta, strutturata per stare seduti, con tavo
lini più piccoli, luce più diffusa e, a volte, un po' più di 
calma. - -
- Roma ormai comincia ad offrire una serie di possibili
tà la sera, cosa si trova qui? 
- È uno spazio abbastanza ampio, il ohe consente qua
si sempre di trovare posto, ed è già qualcosa rion ti pare? 
Scherzi a parte, la ricchezza di questi posti non si basa 
tanto su raffinatezze gastronomiche quanto nella situa
zione che ci si trova. È un punto di vista ravvicinato su 
gente che circola, che cerca di esprimersi, che vuole ri

-trovarsi. A questo, per parte nostra, cerchiamo di far cor
rispondere un servizio di qualità fornendo un'ampia scel-
ta sia per i vini, sia per il menù basato essenzialmente su 
piatti freddi caratteristici ... a ·prezzi direi onesti. 
- Cosa ne dici di Pinzimonio ... 
- Che continui, nonostante tutto ad essere Pinzimonio, 
con la sua gente, la sua confusione, i suoi colori e con la 
voglia che abbiamo di non chiuderci dentro forme ecces
sivamente caratterizzate. Un posto aperto insomma dove 
si può bere, mangiare e sentire un po' di musica in com
pagnia .. 

Tutto qui? 
- Tuttoqui. 

15 maggio/14 giugno 
Patrocinio Assessorato alla Cultura di Roma 

T O POR 

IL MISTERO DELLA LUCE 
NEL SALONE 

SALONE DELLA FILIALE RENAUL T 
Via Nazionale 183/B ROMA 

Orario 9-13 e 16-19- Sabato 9-13 

((Quel • tipico 
locale ~' 
alla francese>> 

In quel di Panisperna 68 
tra strade strette, bottegucce e chiese 
apre ogni sera, quando son le otto 
quel tipico locale alla francese •. 
Lì si ritrovan tutti allegramente 
a -bere e ad ascoltar dolci armonie 
ad inseguire i sogni della mente 
per non pensare alle malinconie. 
È il luogo di ritrovo di poeti 
compositori in erba, musicisti 
attori, ballerini, maghi, asceti 
cantanti, pensatori, qualunquisti. 
È un angolo di mondo e di colori 
dove la fantasia puoi liberare 
fasciandoti tentar da quei sapori 
che solo da «Nadine» potrai gustare. 
Sono i versi dedicati dal poeta musicista Antonio Pieri al
la «Renardiere», il piano bar di via Panisperna 68, gestito 
con quel caratteristico vezzo francese da Nadine Re
nard, che è anche la titolare del locale. Non a caso versi 
del poeta richiamano alla mente quei «bistrots» francesi 
di una volta; infatti alla Renardiere tutto ha sapore di ge
nuinità, dall'atmosfera all'arredamento, dalla musica al
la cucina; ma soprattutto ciò che caratterizza il locale è 
la clientela, fatta di gente «vera», che lungi da atteggia
menti e mode, ama divertirsi in modo semplice e sponta
neo. Dal giovedì alla domenica il locale si anima partico
larmente per la partecipazione dei musicisti che suona
no dal vivo, Giovanni Romeo e Benjamin Waters al piano, 
nonché l'ormai noto e apprezzato Stelvan Jazz Trio, con 
Luigi Bubbico al piano, Antonio Pierri al vibrafono eSte~ 
fano Vittoni al basso, che si alternano con repertori di 
inevitabile coinvolgimento. 
Inoltre nel periodo di fine maggio e giugno la Renardière 
ospiterà una mostra fotografica di Marco Palombi, una 
mostra di grafica e pittura di Rosa Di Marco e Guido Sag
gitta, nonché serate di poesia con poeti vari. Il locale è 
aperto tutti i giorni, salvo il martedì, dalle 21 alla 1.11 tele
fono è il 483961. Ingresso con tessera. 

IL MENSILE l 
DEI VERDI E DEI 
CONSUMATORI 

80 PAGINE A COLORI 
SU CARTA RICICLATA 

Gll abbonamenti (ordinario L. 3 •• 000. aostenltore e per enti e aa.oc:iazioni 
L. 50.000) vanno indirizzati a: Edizioni Arei S.r.l •• Via Gianbattista Vico 
22. 00196 Roma sul conto corrente postale numero 71333009. · 

ARCIBACCO 
Selezioni Enologiche 

TABACCHI NOTTE 
Quartiere Aurelio - piazza S. Giovanni Battista de la Salle 9 (rivendita n. 
892) aperto fino all '1. Rione Campo Marzio -via del Corso 119 (rivendita 
n. 56) aperto fino alle 21,30; piazza del Popolo 16 (rivendita n. 14faperto 
fino alle 23. Rione Colonna ·via della Vite 16/a (rivendita n. 47) aperto fino 
alle 21 . Quartiere della Vittoria - via Igea 7 (rivendita n. 254) aperto fino 
alle 23,30-24; viale del Parco Mellini 90 (rivendita n. 1585) aperto fino alle 
2. Rione Ludovisi- via Sardegna angolo via Marche (rivendita n. 334) aperto 
fino alle 22-23; via Veneto 97 (rivendita n. 736) aperto fino alle 2. Quart'lere 
Nomentano • Porta Pia (rivendita n. 275) aperto fino all'1. Rione S. Eusta
chio - piazza della Maddalena 11 (rivendita n. 109) aperto fino alle 2,30. 
Rione Trevi - ·piazza Crociferi 6 (rivendita n. 40) aperto fino alle 21 ,30-22; 
via Marco Minghetti (rivendita n. 13) aperto fino alle 21; piazza S. Bernardo 
101 (rivendita n. 703) aperto fino alle 21; via del Tritone 45 (rivendita n. 392) 
aperto f~o alle 21 ; via Barberini 15 (rivendita n. 707) aperto fino all'1 ,30; via 
Cesare Battisti 135 (rivendita n. 29) aperto fino alle 2,30; via della Panetteria 
14 (rivendita n. 181) aperto fino alle 21. Quartiere Trionfale - p.zza Prati 
degli Strozzi 25 (rivendita n. 144) aperto fino alle 22,30; viale delle Medaglie 
d'Oro 154 (rivendita n. 391) apérto fino alle 22-23. Trastevere - viale Traste
vere 283-285 (rivendita n. 1143). 

BENZINA ~ .. 
Questi i distributori che fanno servizio oltre il normale orario di chiusura. 
Appio Tuscolano - via Appia 613 - Fina; via Appia (ang. via Cessati Spiriti) 
- Total; via Appia km 11 - Agip ; via Tuscolana (ang. via Cabiria) - Esso. 
Ardeatino Ostiense - via Laurentina 453 - Agip ; viale Marco Polo 116 -
Agip. Aurelio: via Aurelia 23 - Gult; via Aurelia 570 - Api ; via Aurelia 788 -
Fina; via Aurelia km 8 - Agip. Flaminio - corso Francia (ang. via di Vigna 
Stelluti) - Mobil; piazza Bonifazi- Mach; S.S. n. 5 km 12 - Gulf. Gianicolense 
- circonvallazione Gianicolense 340 - Agip. Ostia - piazza della Posta - Agip. 
Portuense - piazzale della Radio - Agip; via Quirino Majorana 265 - Agip. 
Prenestina Casilino -via Prenestina (ang. via della Serenissma) - Chevron ; 
via Prenestina (ang. via dei Ciclamini) - lP; via Prenestina 734 - Total; via 
Prenestina (ang. via Michelotti) - Esso; via Prenestina km 11 - Mobil ; via 
Casilina 777 - lP; via Casilina 930 - Chevron. Salario - via Salaria km 7 -
lP. Tiburtino - via Tiburtina km 11 .- Mobil ; via Tiburtina km 12 - Total. Tra
stevere- lungotevere Rima 8- Agip. Trionfale - via Anastasio Il 268- Esso. 
Oltre il raccordo via Aurelia km 12- Chevron; via Aurelia km 18 - Chevr0n ; 
via Aurelia km 27 - lP; vJa Aurelia km 28 - Mobil ; via Casilina km 12 - Api; 
via C.asilina km 18- Esso; via Cassia km 13- Agip; via Cassia km 17- Api ; 
via Ostiense km 17- lP; via Pontina km 13- lP; via Prenestina km 16- lP. 

GIORNALI 
Queste le edicole dove dalle 0.30 in poi è possibile trovare la prima edizione 
dei quotidiani. 
Rione .Colonna ·- Piazza Colonna. Rione Esquilino - viale Manzoni (cinema 
Royal) ; via di Porta Maggiore (viale Manzoni). Quartiere Flaminio - Corso 
Francia (Standa); via Flamini;l Nuova (fronte Vigna Stelluti). Rione Ludovisi 
- via Vittorio Veneto (angolo via Ludovisi); via Vittorio Veneto (angolo via 
Lombardia). Quartiere Parioli- Piazza Ungheria (angolo viale Parioli). Rione 
Prati - piazza Cola di Rienzo. Rione Trevi - via del Tritone (Il Messaggero). 
Quartiere Tuscolano - via Cave (angolo via Tuscolana); piazza Cinecittà. 

TELEFONI UTILI 
Pronto soccorso CRI, 5100; Pronto intervento PF".SS., 113; Guardia me
dica permanente, 4756741 ; Prònto soccorso ospedaliero, S. Camillo, 
58702 - S. Eugenio, 5904 - S. Filippo, 33061 - S. Giacomo, 6726 - S. Giovanni, 
77051 - S. Spirito, 650901; Assistenza medica domiciliare urgente (non 
convenz.) , 6810280; Soccorso medico domiciliare specialistico (non con
venz.), 800995; Guardia medica domiciliare generica e specialistica (nono 
convenz.), 7733; Sangue urgente, 4956375; Questura centrale, 4886; V.igili 
del fuoco, 44444; Polizia stradale, 5577905; Soccorso Aci , 116; Rimozione 
auto, 6769838; WWF Roma, 84401 08; Telefono verde 67179582/3; Robin 
in difesa del consumatore, 866666; Acea guasti , 5754315; Enel guasti, 
3606581 ; Gas pronto intervento, 51 07; Guardia veterinaria Enpa, 6783609; 
<;uardia zoofila (denuncia maltrattamento animali) , 733893. 

TAXI 
Radiotaxi: 3570 - 3875 - <Ì994 - 8433 
Stazioni principali: Centro- p.zza Augusto Imperatore, 6787486; p.zza Bar
berini , 4754447; via Boncompagni, 484448; p.zza S. Carlo al Corso, 6793000; 
p.zza S. Silvestro, 6793183; p.zza di Spagna, 6796686; via Veneto, 460777; 
p.zza ss: Apostoli, 6782622; L.go Torre Argentina, 6565255; p.zza Chiesa 
Nuova, 6877333; p.zza della Rotonda, 6786777. Prati - p.zza Cavour, 
3604834; p.zza Mazzini, 350311; p.zza Risorgimento, 317377; p. le degli Eroi 
385777; l.go Trionfale, 380444. Trastevere-Portuense p.zza Mastai, 
5818400; p.zza Belli , 585667; eire. Gianicolense, 5310229; via Portuense 
5280246. Viminale-Esquilino-Colosseo - v. Cavour, 4757876; p.zza Indipen
denza, 4751400; v. Nazionale, 463444; p.zza della Repubblica, 4757976; p.le 
S. Giovanni, 7008888; p.zza S. Maria Maggiore, 4754333; p.zza Vittorio, 
733555. 

FARMACIE NOTTE 
Appio - Primavera, via Appia Nuova 213/A, tel. 786.971 : Aurelio - Cichi, via 
Bonifazi 12, tel. 622.58.94. Esquilino - Ferrovieri, Galleria di Testa Stazione 
Termini (fino ore 24), tel. 460.776; De Luca, via Cavour 2, tel. 460.019. Eur 
·- lmbesi, viale Europa 76, tel. 595.509. Gianicolense - Garroni, piazza S. 
Giovanni di Dio 14. Ludovisi - Internazionale, Piazza Barberini 49, tel. 
462.996. Monti - Piram, via Nazionale 228, tel. 460.754. Ostia Lido- Cava
lieri , via Pietro Rosa 42, tel. 562.22.06. Parioli - Tre Madonna, via Bertoloni 
,5, tel. 872.423. Pietralata - Ramundo Montarsolo, via Tiburtina 437, tel. 
434.094. Rioni - Doricchi , via XX Settembre 47; Spinedi, via Arenula 73. 
Portuense - via Portuense 425, tel. 556.26.53. Prenestino-Centocelle-Delle 
Rubinle - via delle Robinie 81, tel. 285.487; Collatina, via Collatina 112, tel. 
255.032. Prenestino-Labicano - Amadei , via Acqua Bullicante 70, tel. 
271 .93.73; Lazzaro, via L'Aquila 37, tel. 778.931. Prati - Cola di Rienzo, vìa 
Cola diRienzo 213, tel. 351 .816; Risorgimento, piazza Risorgimento 44, lei. 
352.157. Primavalle- Sciorilli, piazza Capecelatro 7, tel. 627.09.00. Quadra
ro-Cinecittà-Don Bosco - Via Tuscolana 927, tel. 742.498; Sagripanti, via 
Tuscolana 1258, tel. 749.14.47. Trieste - Carnovale, via Roccantica 2, tel. 
838.91.90; S. Emerenziana, via Nemorense 182, tel. 834.148. Montesacro 
- Gravina, via Nomentana 564, tel. 893.058. Nomentano - Di Giuseppe, piaz
za Massa Carrara 10, tel. 425.550. Trionfale - Frattura, via Cirpo 42, tel. 
638.08.46; Igea, largo Cervinia 18, tel. 343.691. Tor di Quinto - Chimica, 
via Flaminia Nuova 248/A, tel. 327.59.09. Lunghezza- Bosico, via Lunghezza 
38, tel. 618.00.42. Ostiense - Farmacia San Paolo, via Ostiense 168, tel. 
575.01.43. Marconi - Pierantonio, viale Marconi 178, tel. 556.02.84. Acilia -
Angelo Bufalini, via Bonichi 117, tel. 605.22.97. 

' 
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