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Adriano, Reale, Labirinto, Azzurro Scipioni, 
Farnese, Mignon, Novocine, Politecnico, Airone, 
Atlantic, Golden, New York, Paris, Balduina, 
Ariston, Ariston 2, Augustus, Barberini, Capitol, 
Astra, Espero, Gioiello, Ritz, Universal, Tibur, 
Pasquino, Rialto Filmstudio 

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

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

Aldebaran, Alexander Platz, Doctor Fox, Dam 
Dam, La Renardiere, Camarillo, Mississipi Jazz 
Club, Dorian Gray, Folk Studio, Tusitala, Billie 
Holiday, Naima, Ver Sacrum, Grigio Notte, 
Dulcis lnn, Big Mama, Miscellanea, St. Louis, 
Four Green Fields, Pinzimonio, Music lnn, La 
Cicala, Chez Nano, Tabasco, Lapsutinna 1 e 2, 
Fonclea, Bar della Pace, Esprit Noveau, Regine, 
Blackout, Rotterdam Da Erasmo, Calisé, Music 
Bar, Eleven Pub, Immagine, Venice L.A., Orient 
Exprnss,Cheer Up,Sp~erPub 

inoltre: Torre di Babele 
(scuola di lingua) 

Du' Zombi nell'infinito 

- Sput! Sblearch ... Un attimo che 
scatarriamo un po' di terriccio e ci 
leviamo un lombrico dai denti. .. 
Salve, vivi! Come va la vita? 
Siamo gli zombi, i vostri vicini del 
piano di sotto. Quelli dell'eterno ri
poso che però non si sa com'è non 
riescono a riposare in pace manco 
pe' gnente. Facciamo sempre su è 
giù, e ogni volta ci perdiamo qual
che pezzo per strada. 
Però non moriremo mai, anche se 
ci hanno ammazzato un casino di 
volte e nelle più svariate maniere 
(e difatti ci siamo un po ' incarogni
ti) .. . 
È che siamo dei tipi tena.ci , delle 
vere e proprie pella cee. 
Come dire, a noi·ciarimbarza tutto. 
Decisi fino in fondo, siamo gli sche
letri nell 'armadio che puntuali ri
spuntano fuori, le coscienze spor
che che riaffiorano, i corsi e ricorsi 
storici. e le rincorse, come in cam
pionato. 
Da quando sbucammo in superficie 
le prime volte ad Haiti fino ad oggi 
che invadiamo moderni supermer
cati è stata una lenta ma inesora
bile marcia. 
Non strisciamo, nè eludiamo. Sca-

Il ritorno del juke-box 

Se negli anni sessanta il juke-box 
era l'unico legame con la realtà 
musicale dell'epoca, oggi il vecchio 
«bussolone•• è stato messo da par
te per lasciare spazio alla radio, in
tesa unicamente come strumento 
di diffusione sonora. Anche se i 
tempi sono cambiati i gesti degli 
ascoltatori non si sono poi tanto 
evoluti. Facciamo un esempio: 
<< Marco, passami cinquanta lire 
che ti gettono Il cielo in una stan
za di Gino Paoli••. Chissà quante 
volte i quarantenni di oggi avranno 
ripetuto questa frase di fronte ad 
un juke-box nella calura estiva, 
oggi invece: << Marco, cambia cana
le che c'è Radio Proporzione 
Suono che ha in anteprima l'ultimo 
di Mike Francis••. 
<< Lascia perdere, voglio ascoltare 
un po' di rock su Radio rock 
2000•• . Di fronte a tanta indecisio
ne, ritornando ad una realtà radio
fonica romana, questa settimana vi 
consigliamo una emittente che non 
parla sottovoce, n~ parla con ac
cento americano. E Radio Emme 
100 Stereo da ben undici anni nel
l'etere laziale! Sin dalla sua nasci
ta, sì è distinta rispetto alle altre 
emittenti per aver seguito sempre 
una linea musicale che ricalca e fa
vorisce i gusti più disparati di un 
pubblico vasto ed eterogeneo, 
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come può essere quello di una 
grande città. Ecco perchè il vec
chio juke-box dei sessanta, lustrato 
e rimpiazzato di nuovi successi di
scografici degli anni ottanta, rivive 
in Radio Emme 100 Stereo. Fuci
na di voci famose passate automa
ticamente anche ad esperienze na
zionali (vedi Anna Pettinelli attua
le presentatrice di «Disco ring •• ), 
oggi Radio Emme presenta al suo 
pubblico uno staff giovane che fa 
dimenticare la parola disc-jokey. 
Come la pioniera Radio Monte 
Carlo (ma quella del '70), oggi la 
grande M di Roma e Lazio può 
contare su sette animatori : giovani, 
informati musicalmente e cultural
mente su tutto ciò che accade nel 
mondo dell 'etere dal nuovo disco 
all 'ultima informazione d'attualità. 
Alle 7 del mattino Guido Cavalieri 
vi augura il buongiorno sbadiglian
do tra un disco e l'altro proprio ad 
indicare che il << Morning-man•• non 
è lavoro che fa per lui, ma ogni 
mattina è pronto, puntuale a prece
dere il gallo. Alle 9.30 Giorgio Su
scaglia apre il suo asilo-nido a tutti 
gli ascoltatori, compresi i ragazzi
padre, che desiderino lasciare i 
propri piccoli in balia di una musica 
che varia dall 'ultimo di Princess 
ad un vecchio successo di Cole 
Porter. Diciamo asilo-nido perchè 
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valchiamo. Sfondiamo le reti. 
Affrontiamo direttamente il proble
ma. 
Affamati dalla nascita, e ancor di 
più dalla dipartita, divoriamo. 
Ci pare il minimo, visto che ogni 
volta ci tocca di essere evocati e 
poi respinti, derubati di tutta la ma
gia, che poi vediamo usata così 
male solo per rompere i coglioni a 
noi che siamo buoni. 
Amici , il sapore della carne umana 
è dolce. A volte dolcissimo. 
Che cacchio continuate a fare ma
gie nere dapertutto, in Nicaragua, 
nel Mediterraneo, a Mosca a Tripoli 
e a Roma, sostenuti e difesi dalle 
schiere dei vostri morti viventi, 
quelli sì col cervello in putrefazio
ne. Lasciateci una buona volta al 
nostro eterno riposo, nella nostra 
umida alcova a squagliarci l'uno 
nell 'altro, che una volta risistemati 
ai nostri corpi e alle nostre anime 
ci pensiamo da noi. 
Altrimenti fate zompare tutto e ve
nite tutti a farci compagnia, che co
munque è meglio morti, che vivi 
per finta. 

47, morto che parla 

spesso e volentieri tra un disco e 
l'altro fantomatiche voci di bambini 
chiedono di andare a far pipi e una 
sigaretta per i loro papà. Alle 
12.00, prima di una pausa sportiva, 
Elena Carbon.ari prepara il ritmo 
giusto per l'ora di pranzo con fre
quenti salti nel passato alla ricerca 
di quei brani che spesso ci sembra 
di aver dimenticato. Alle 15, e per 
due ore, Umberto Mostocotto, 
prepara la rampa di lancio a quei 
dischi che si preannunciano futuri 
successi, mentre alle 17 France·
sco De Vena ripropone il meglio 
della giornata musicale introducen
do gli ultimi appuntamenti deii 'Hit
bound, una sorta di disco-novità 
che all 'occorrenza si può tramutare 
in un brano del passato degno di 
un particolare riascolto (esempio 
lampante di come Radio M rompa 
con i normali canoni radiofonici). 
Ne è la conferma la notte rock di 
Fiorella e della sua Isola, che rice
ve i suoi ascoltatori a metà tra il 
magico e l'etemo, in una atmosfera 
particolare che ha reso famosa 
questa trasmissione della sera. 
E mentre ricordiamo l'uomo week
end, Gian Maurizio Foderare, vi 
diamo l'appuntamento ogni giorno, 
quando volete, a sintonizzarvi sui 
100 in stereo. 

Giorgio Buscaglia 
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Centrale, Eliseo, Piccolo Eliseo, Argentina, 
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Rinascita, Mondo Operaio, Il cielo in una stanza, 
Uscita, E.L. Libreria 

Aldebaran, Alexander Platz, Doctor Fox, Dam 
Dam, La Renardiere, Camarillo, Mississipi Jazz 
Club, Dorian G ray, Folk Studio, Tusitala, Billie 
Holiday, Naima, Ver Sacrum, Grigio Notte, 
Dulcis lnn, Big Mama, Miscellanea, St. Louis, 
Four Green Fields, Pinzimonio, Music lnn, La 
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inoltre: Torre di Babele 
(scuola di lingua) 

Du' Zombi nell'infinito 

- Sput! Sblearch ... Un attimo che 
scatarriamo un po' di terriccio e ci 
leviamo un lombrico dai denti .. . 
Salve, vivi! Come va la vita? 
Siamo gli zombi, i vostri vicini del 
piano di sotto. Quelli dell'eterno ri
poso che però non si sa com'è non 
riescono a riposare in pace manco 
pe' gnente. Facciamo sempre su è 
giù, e ogni volta ci perdiamo qual
che pezzo per strada. 
Però non moriremo mai, anche se 
ci hanno ammazzato un casino di 
volte e nelle più svariate maniere 
(e difatti ci siamo un po' incarogni
ti) ... 
È che siamo dei tipi tena,ci, delle 
vere e proprie pellacce. 
Come dire, a noi.ciarimbarza tutto. 
Decisi fino in fondo, siamo gli sche
letri nell'armadio che puntuali ri
spuntano fuori, le coscienze spor
che che riaffiorano, i corsi e ricorsi 
storici. e le rincorse, come in cam
pionato. 
Da quando sbucammo in superficie 
le prime volte ad Haiti fino ad oggi 
che invadiamo moderni supermer
cati è stata una lenta ma inesora
bile marcia. 
Non strisciamo, nè eludiamo. Sca-

Il ritorno del juke-box 

Se negli anni sessanta il juke-box 
era l'unico legame con la realtà 
musicale dell 'epoca, oggi il vecchio 
«bussolone•• è stato messo da par
te per lasciare spazio alla radio, in
tesa unicamente come strumento 
di diffusione sonora. Anche se i 
tempi sono cambiati i gesti degli 
ascoltatori non si sono poi tanto 
evoluti . Facciamo un esempio: 
<<Marco, passami cinquanta lire 
che ti gettono Il cielo in una stan
za di Gino Paoli». Chissà quante 
volte i quarantenni di oggi avranno 
ripetuto questa frase di fronte ad 
un juke-box nella calura estiva, 
oggi invece: << Marco, cambia cana
le che c'è Radio Proporzione 
Suono che ha in anteprima l'ultimo 
di Mike Francis». 
<<Lascia perdere, voglio ascoltare 
un po' di rock su Radio rock 
2000». Di fronte a tanta indecisio
ne, ritornando ad una realtà radio
fonica romana, questa settimana vi 
consigliamo una emittente che non 
parla sottovoce, n~ parla con ac
cento americano. E Radio Emme 
100 Stereo da ben undici anni nel
l'etere laziale! Sin dalla sua nasci
ta, sì è distinta rispetto alle altre 
emittenti per aver seguito sempre 
una linea musicale che ricalca e fa
vorisce i gusti più disparati di un 
pubblico vasto ed eterogeneo, 
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come può essere quello d1 una 
grande città. Ecco perchè il vec
chio juke-box dei sessanta, lustrato 
e rimpiazzato di nuovi successi di
scografici degli anni ottanta, rivive 
in Radio Emme 100 Stereo. Fuci
na di voci famose passate automa
ticamente anche ad esperienze na
zionali (vedi Anna Pettinelli attua
le presentatrice di «Disco ring» ), 
oggi Radio Emme presenta al suo 
pubblico uno staff giovane che fa 
dimenticare la parola disc-jokey. 
Come la pioniera Radio Monte 
Carlo (ma quella del '70), oggi la 
grande M di Roma e Lazio può 
contare su sette animatori : giovani, 
informati musicalmente e cultural
mente su tutto ciò che accade nel 
mondo dell 'etere dal nuovo disco 
all'ultima informazione d'attualità. 
Alle 7 del mattino Guido Cavalieri 
vi augura il buongiorno sbadiglian
do tra un disco e l'altro proprio ad 
indicare che il << Morning-man» non 
è lavoro che fa per lui, ma ogni 
mattina è pronto, puntuale a prece
dere il gallo. Alle 9.30 Giorgio Su
scaglia apre il suo asilo-nido a tutti 
gli ascoltatori, compresi i ragazzi
padre, che desiderino lasciare i 
propri piccoli in balia di una musica 
che varia dall'ultimo di Princess 
ad un vecchio successo di Cole 
Porter. Diciamo asilo-nido perchè 
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valchiamo. Sfondiamo le reti. 
Affrontiamo direttamente il proble
ma. 
Affamati dalla nascita, e ancor di 
più dalla dipartita, divoriamo. 
Ci pare il minimo, visto che ogni 
volta ci tocca di essere evocati e 
poi respinti, derubati di tutta la ma
gia, che poi vediamo usata così 
male solo per rompere i coglioni a 
noi che siamo buoni. 
Amici, il sapore della carne umana 
è dolce. A volte dolcissimo. 
Che cacchio continuate a fare ma
gie nere dapertutto, in Nicaragua, 
nel Mediterraneo, a Mosca a Tripoli 
e a Roma, sostenuti e difesi dalle 
schiere dei vostri morti viventi , 
quelli sì col cervello in putrefazio
ne. Lasciateci una buona volta al 
nostro eterno riposo, nella nostra 
umida alcova a squagliarci l'uno 
nell 'altro, che una volta risistemati 
ai nostri corpi e alle nostre anime 
ci pensiamo da noi. 
Altrimenti fate zompare tutto e ve
nite tutti a farci compagnia, che co
munque è meglio morti, che vivi 
per finta. 

47, morto che parla 

spesso e volentieri tra un disco e 
l'altro fantomatiche voci di bambini 
chiedono di andare a far pipi e una 
sigaretta per i loro papà. Alle 
12.00, prima di una pausa sportiva, 
Elena Carbonari prepara il ritmo 
giusto per l'ora di pranzo con fre
quenti salti nel passato alla ricerca 
di quei brani che spesso ci sembra 
di aver dimenticato. Alle 15, e per 
due ore, Umberto Mostocotto, 
prepara la rampa di lancio a quei 
dischi che si preannunciano futuri 
successi, mentre alle 17 France"
sco De Vena ripropone il meglio 
della giornata musicale introducen
do gli ultimi appuntamenti deii 'Hit
bound, una sorta di disco-novità 
che all 'occorrenza si può tramutare 
in un brano. del passato degno di 
un particolare riascolto (esempio 
lampante di come Radio M rompa 
con i normali canoni radiofonici). 
Ne è la conferma la notte rock di 
Fiorella e della sua Isola, che rice
ve i suoi ascoltatori a metà tra il 
magico e l'etereo, in una atmosfera 
particolare che ha reso famosa 
questa trasmissione della sera. 
E mentre ricordiamo l'uomo week
end, Gian Maurizio Foderaro, vi 
diamo l'appuntamento ogni giorno, 
quando volete, a sintonizzarvi sui 
100 in stereo. 

Giorgio Buscaglia 
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Prologo 

Mancano, ormai, solo pochi giorni. 
Dai mormorii riservati degli adepti 
alle voci concitate dei comuni mor
tali, questa notte rischia di diventa
re l'argomento del mese. In base 
alle motivazioni personali c'è chi 
ride, chi rabbrividisce e chi si pre
para all 'avvenimento con i rituali 
delle grandi occasioni . A voi la 
scelta... scetticismo o fede incon
trastata. Valpurga intanto avanza a 
grandi passi. L'ora x è fissata per 
le 24.00 del 30 aprile. All'alba del 
primo maggio tutto assumerà la 
consistenza di un sogno, o forse 
di un incubo o magari di una allu
cinazione. Non è dato saperlo. Per 
questo motivo «20:30•• vi fornisce 
una piccola guida su come trascor
rere, nel modo più piacevole possi
bile, una delle notti magiche per 
eccellenza. 

l fatti 

Si legge ·· in un testo di Gustav 
Meyrink, cultore di arti magiche e 
romanziere degli inizi del secolo, 
che «la notte di Valpurga è un luo
go simbolico in cui Lucifero chiama 
a raccolta i suoi adepti». 
La storia di Valpurga e della notte 
del 30 Aprile, affonda le proprie ra
dici in una leggenda sassone del 
periodo medioevale. 
Sembra che Valpurga, donna pia 
in vita e beatificata subito dopo la 
morte, durante la ricorrenza del 
proprio oscuro decesso (datato per 
l'appunto 30 aprile), sia solita ema
nare, dagli spessi marmi della tom
ba in cui venne sepolta, una sorta 
di unguento, ottimo per la cura di 
ferite e malattie ma dai risultati in
vero prodigiosi per la risoluzione di 
possessioni demoniache ed esorci
smi vari. Il cimitero ove Valpurga 
riposa. e che sembra ?ia stato lo
calizzato in un piccolo centro nei 
pressi della SELVA NERA, è an
nualmente preso d'assalto da stre
ghe e demoni. Entità maligne in
somma che, attraverso un gigante
sco Sabba, tentano di scongiurare 
il miracolo dell'olio sacro. Il party 
orgiastico viene tenuto in vari luo
ghi del mondo. Roma è uno di que
sti. 
Pochi gli scritti sull 'argomento, co
perti , per altro, dall 'inevitabile riser
bo delle storie magiche. Molti ne 
parlano ma solo alcuni sanno. 
Pare, però, che i sacerdoti tedeschi 
sconsiglino di uscire durante la not
te di Valpurga. Al contrario, i più 
smaliziati «operatori del settore, 
invitano la gente ad andare in giro. 
Sembra, infatti , che in tale notte si 
possano incontrare strani perso
naggi capaci di predire il futuro, 
streghe dal volto di fata e donatori 
di amuleti e talismani. Nella capita
le esiste una vera tradizione di Val
purghiani. Si danno appuntamento 
nei luoghi magici della città per poi 
mettersi alla caccia di tracce esote
riche. La faccenda viene presa dai 
nostri lettori concittadini in maniera 
maleddettamente seria essendo 
Valpurga una notte di alta strego
neria. In Germania, invece, Valpur
ga (che è diventata una specie di 
piccola festa nazionale) è la notte 
delle beffe. Si organizzano scherzi 
davvero diabolici ai danni dei «pol
li , e dei malcapitati. Nei pressi di 
Monaco, alcuni anni orsono, una 
comitiva di buontemponi issò, sul 
tetto della stazione, un'automobile 
scatenando il panico tra la popola~ 
zione. La dritta, per quel che ci ri
guarda, sembra essere Villa 
Pamphili. Magari vi capiterà di as
sistere ad un vero e proprio Sabba 
o, chissà, potrebbe accadervi di 
vedere un fantasma in carne ed 
ossa ... 
Se però, vi crea problemi morali 
aggirarvi tra coppiette incoscienti e 
muri di cinta con relativi cancelli 
(scavalcabili solo con una certa dif
ficoltà). ecco la mappa occulta del
la città. 

Quattro passi nel delirio 

(Itinerario occulto nella Roma da 
brivid.o) 
• Sotto l'attuale Palazzo Senato
rio, in Piazza del Campidoglio, si 
celano i_resti del Tempio di Veio
ve, il Signore delle Tenebre. La 
fontana col leone che sbrana il ca-

vallo che un tempo si trovava sulla 
scalinata del palazzo e che ora si 
trova nel giardino del Museo Nuo
vo era il luogo ove un tempo si af
figgevano le sentenze di morte. Ac
canto a quel leone venne trascina
to e ucciso Cola di Rienzo. 

• S. Sabina. Presso l'ingresso 
principale è visibile l'impronta della 
mano del Demonio, sul blocco di 
basalto nero che il Maligno, incaz
zatissimo per non essere riuscito a 
indurlo in tentazione, aveva tirato 
addosso a San Domenico. 

• La Bocca dell'Inferno si trova
va invece dove ora sorge Piazza 
dell'Oro. Ai tempi degli antichi ro
mani c'era infatti un avvallamento 
in fondo al quale si trovava UiJa 
grotta da cui uscivano grandi vapo
ri sulfurei. Credendola un'entrata 
dell'Ade, i nostri antenati provve
dettero a celebrarvi riti in onore de
gli Dei infernali , pratica che in se
guito, nel 17 d.C., venne ripresa 
durante l'impero di Augusto con 
sabba nerissimi che durarono tre 
giorni e tre notti. La festa tremenda 
venne conclusa con la cantata del 
Carmen Saeculare, composto per 
l'occasione da Orazio, che diven
ne l' Inno a Roma (!) quando Puc
cini lo musicò nel 1919. 

• Una adunata di diavoli storica fu 
quella che avvenne all'interno del 
Colosseo e che è narrata dal Gel
lini nella sua <<Vita» . Avendo egli 
interesse per le arti magiche invitò 
un suo amico siciliano, prete ed 
esperto, ad evocare per lui presen
ze ultraterrene. E dopo una prima 
«seduta, sufficientemente riuscita, 
ne seguì una seconda che decisa
mente prese loro la mano, visto 
che scrive il Cellini: «Cominciato il 
negromante a fare quelle terribilis
sime evocazioni, chiamato per 
nome una gran quantità di quei de
moni capi di quelle legioni ... in bre
ve di spazio si empié tutto il Culi
seo l 'un cento più di quello che 
avevan fatto quella prima volta, e 
le legioni eran l'un più mille di quel 
che lui aveva demandato, e che 
l 'erano le più pericolose». 
Talmente pericolose che il povero 
Agnolino Gaddi che li aveva im
prudentemente accompagnati 
(sono sempre parole del Cellini) 
«fece una strombazzata di correg
ge con tanta abundanzia di merda, 
la quale potette più della zaffetica» 
e infatti «a quel gran puzzo e a 
quel rumore alzato se ne comincia
rono a 'ndare in gran furia». 

• Altro colle «Sinistro, di Roma è 
I'Esquilino, che nell 'antichità era 
in gran parte occupato dai Putico
li , fosse comuni dove venivano 

gettati i cadaveri dei meno abbien
ti, spesso lasciati in pasto ai cani 
e agli uccelli rapaci. Vi si celebra
vano riti officiati da streghe e ne
gromanti che vi trovavano numero
se erbe e ingredienti per le loro fat
ture. Fu poi bonificato da Mecena
te per costruirvi una suntuosissima 
villa, dalla terrazza della quale, 
suonando la sua cetra, Nerone 
avrebbe assistito all 'incendio della 
città. 

• A via Veneto c'è poi la chiesa 
di S. Maria della Conciliazione, 
chiamata comunemente <<i Cap
puccini>>, le cui pareti, delle cinque 
cappelle sotterranee, sono intera
mente ricoperte dai teschi e dalle 
ossa di 4.000 frati cappuccini , si
stemati in macabre composizioni in 
stile Luigi XVI , disegnando rosoni, 
ghirlande e formando persino i 
lampadari. 

eln Via Giulia, laddove un tempo 
erano le carceri Nuove, è attual
mente sistemato il Museo di Cri
minologia, dove è possibile ammi
rare cimeli vecchi e nuovi dell'uma
na pena. Dalle <<Vergini di Norim
berga», i famosi sarcofaghi dei film 
dell 'orrore che una volta richiusi ri
ducevano la malcapitata vittima in 
un colabrodo, al coltellaccio che 
servì a decapitare Antonietta Lon
go, trovata uccisa a Castel Gan
dolfo nel 1955 e la cui testa non 
venne più rinvenuta. Dal Toro di 
Bronzo del Tiranno di Agrigento, 
che si divertiva a sentir << muggire» 
i disgraziati che vi venivano arrosti
ti dentro, agli attrezzi da «lavoro» 
della arcinota Saponificatrice del 
dopoguerra. 

• Sempre a via Giulia, la chiesa 
di S. Maria dell 'Orazione e Morte. 
Facilmente riconoscibile perché sul 
frontespizio esiste una targa in 
marmo con disegnato uno schele
tro provvisto di falce. Accanto è in
cisa la seguente iscrizione ,,Q die 
mihi, cras tibi, (oggi a me, domani 
a te). 
All 'interno sono custoditi i macabri 
ornamenti d'ossa umane che nel 
Settecento corredavano le rappre
sentazioni ultraterrene che veniva· 
no celebrate nel cimitero sotterra
neo il giorno dei morti. 

• Chiesa sconsacrata a Piazza 
della Pace. È di fronte al bar. 
Chiusa da molto tempo. 

• Porta ermetica di Piazza Vitto
rio. È quello che resta della resi
denza di un nobile romano che si 
occupava di alchimia. Sulla porta 
il nobile incise una serie di simboli 
ed iscrizioni sulla trasformazione 
dei metalli pesanti in oro. 
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La notte di 
Val purga 
ovvero come sopravvivere allegramente dalle ore 24.00 del 30 aprile all 'al
ba del primo maggio. 

Inserto magico a cura di Daniela Amenta e Marco Scalia. 
Grazie a Crucifige, Francesca Leprini e Gianfranco D'Aionzo per la com-
plicità. · 
Alcune delle notizie riguardanti l'itinerario occulto e <<questi fantasmi •• sono 
tratte dalla «Guida ai segreti di Roma, edita da SUGARCo. 

• Mitreo di Porta Maggiore. È 
possibile visitarlo. Sotterraneo, ric
co di stucchi raffiguranti il Dio Mitra 
che uccide il toro, simbolo del pre
valere dello spirito sulle passioni e 
sulla terra. 

• Piazzetta Mattei. Meglio nota 
come la Piazza delle Tartarughe. 
Sedetevi sulla fontana e guardate 
il palazzo che vi sta davanti. Ve
drete una finestra murata. Pare 
che oltre quei mattoni si nasconda 
una truculenta storia d'amore e 
morte, dai risvolti magici. 
• Al Museo dell 'Istituto di Storia 
della Medicina dell 'Università di 
Roma, in viale dell 'Università 36, 
ecco infine una sezione dedicata a 
fatture e controfatture. Statuette di 
cera o di stoffa con frammenti 
d 'unghie e capelli delle vittime. 
Vasi e vasetti contenenti qualsivo
glia ingrediente stregonesco: cuori 
di pollo trafitti , sangue mestruale di 
vergine, polvere di ossa umane, 
corna di caprone, pelli di rospo, 
serpenti essiccati eccetera eccete
ra. Amuleti rari e rarissimi. 
P rima d'andarsene, tanto per gra
dire, un 'occhiatina nella sezione 
dedicata al XVII secolo alla statuet
ta del Putrefatto, che ovviamente 
rappresenta un cadavere in stato 
di avanzata decomposizione. 

Il Museo 

La Chiesa del S. Cuore del Suffra
gio è molto di più di un luogo ma
gico. Si trova sul Lungotevere Prati 
al numero 12. 
È assolutamente impossibile non 
riconoscerlo. È, infatti , l'unica chie
sa a Roma in sti le gotico (assomi
glia vagamente al Duomo di Mila
no) ed è a pochi passi dal Palaz
zaccio. Travestitevi da turisti ed an
date a visitarla se l'occultismo vi 
stuzzica la fantasia. In un andito 
della sacrestia troverete una vetri
na con cimeli insoliti e singolari sul
l'apparizione delle anime del Pur
gatorio. Chiamarlo museo è, fqrse, 
un po' pretenzioso. La raccolta, in
fatti, non è particolarmente ricca. 
Sembra, però, che nella nostra cit
tà non ne esistano altre. Quindi ac
contentatevi. 
Il museo (detto << del purgatorio») 
venne creato nel 1893 da Padre 

Vittorio Jouet, missionario marsi
gliese. Lo stesso giorno della inau
gurazione si sviluppò, nella cappel
la, un incendio. In quella occasio
ne, ai fedeli presenti parve di vede
re tra le fiamme un volto. L'imma
gine è tutt 'ora conservata. Nasco
sta da un trittico della Chiesa. L'u
nico personaggio loquace, incon
trato durante la mia escursione al 
museo del Purgatorio, è stato un 
vecchioprete. Dice che il sopran
naturale esiste, nonostante la pau
ra che può farci , e visto che esiste 
deve pure manifestarsi. Mi mostra 
vari reperti: l'impronta di tre dita su 
di un libro di preghiere, il segno di 
una mano su di un berretto da not
te, su di un grembiule e su di una 
camicia. Nonostante la buona vo
lontà non sembra, però, che l'an
ziano sacerdote sappia molto a ri
guardo di pratiche magiche. 
Confonde Valpurga per un lassati
vo .. . ma si trTncera in un imbaraz
zato silenzio quando gli chiedo il 
nome di un suo confratello esperto 
d'esorcismo. Provateci anche voi. 
Magari avrete maggiore fortuna. !l 
museo, comunque, va visitato. E 
aperto tutti i giorni nel pomeriggio. 

l personaggi 

Tertuti in scarsa considerazione 
dagli scienziati, schizzati dai veri 
cultori di rituali magici, eccovi un 
breve elenco dei maghi capitolini. 
Di Valpurga non sanno niente ma 
affermano di sortire sicuri effetti per 
problemi di cuore, sfiga nera, zot 
divini e malefici vari . Provare per 
credere. 

1) Lady Barbara: <<l'altra faccia 
della vostra realtà» - Via Rug
gero Fauro, 66 (lunedì e marte
dì) - tel. 800202. 

2) Madame Litz: «nel vostro pas
sato l'analisi del presente per 
conquistare il futuro, - Via R. 
Lepetit, 198 - tel. 224249. 

3) Mago Rosa Merlino - Via Col 
di lana, 28 - t el. 311087. 

4) Primo Mago di Roma - Viale 
dell 'Università, 11 tel. 4954808. 

5) Mago Valentini : «specialista in 
parapsicologia, scienze extra
sensoriali ed entomoroscopi
che, - Via Galassi Paluzzi, 5 -
tel. 632614. 

SE;li a pezzi dopo una serata particolarmente dura? 
Vuoi essere al massimo per una grande estate? 
Vieni da noi. 

[p)[UJIT\lJU(Q) M[ELQ)~(C(Q) 

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

Via G. Ghislieri 5/c 00152 Roma Tel. 53 32 74 
ore 15-20 escluso il sabato 



Questi fantasmi 
IL FANTASMA DELLA 
MOGLIE DI 
CAGLIOSTRO 

Lorenza Feliciani, una bella fan
ciulla figlia di un ottonaio di via del
le Grotte divenuta col matrimonio 
contessa Serafina di Cagliostro 
e Gran Maestra della Loggia d'l
side d i Parigi, dopo l'arresto del 
conte suo marito, arresto cui lei 
stessa aveva contribuito con pe
santi accuse di stregoneria, subì la 
stessa sorte e venne rinchiusa nel 
Monastero d i S. Apollonia a Tra
stevere, all' interno del quale 
scomparve senza più lasciare trac
cia. 
Nelle notti più lugubri d 'autunno 
per i vicoli di Trastevere passa ora 
un'ombra furtiva, una figura di don
na che nessuno ha mai potuto ve
dere in faccia. Scivola silenziosa 
rasentando i muri, arriva a ponte 
Garibaldi, lo attraversa, raggiunge 
piazza d i Spagna e nel punto in 
cu i fu arrestato Cagliostro scompa
re nel nulla, mentre nella notte 
echeggiano risatacce di scherno 
mescolate al grido: «Lorenza! •• . 

IL FANTASMA 
DI TARPEA 
La rupe d i vico Jugario, al Cam
pidoglio, deve il suo nome alla fi
glia di Spurio Tarpeo , il custode 
della rocca. Una notte tarpea offer
se ai Sabini, che assediavano 
Roma, la possibilità di entrare in 
città in cambio di tutto ciò che essi 
indossavano al braccio sinistro, in
tendendo con questo gli anelli e i 
bracciali d'oro. Ma i Sabini , una 
volta entrati, la accontentarono 
seppellendola coi loro pesanti scu
di, che pure portavano al braccio 
sinistro . Coperta da tutto quell 'oro 
che ingordamente desiderava, Tar
pea è ancora in fondo alla rupe, 
prigioniera per l'eternità. 

IL FANTASMA 
DELLA PIMPACCIA 
Nelle notti burrascose, chi si trova 
nei pressi di Villa Pamphili , appar
tenuta al principale Camillo figlio 
di Donna Olimpia Maidalchini, 

potente cognata di Innocenza X e 
invisa ai romani, ode talvolta un In
fernale frago·re di ruote. È la Pim
paccia di Piazza Navona, come i 
romani chiamavano spregiativa
mente Donna Olimpia, che esce 
dalla Villa su un cocchio dorato tra
scinato da cavalli con occhi fiam
meggianti e che corre per le strade 
lasciandosi dietro una scia di fuo
co. 
In via dei Cerchi, a parte la visibi
lissima «mano di Cicerone•• che 
si può ammirare ai piedi degli Orti 
Farnesiani mentre indica un punto 
lontano, potrebbe capitarvi di vede
re qualcosa di un po' meno mate
riale. Pare infatti che la notte per 
la via si aggiri un fantasma partico
larmente raccapricciante, che si 
mette silenziosamente a seguirvi 
mentre passeggiate ignari, portan
do la propria testa sotto il braccio. 
Spiando invece attraverso le grate 
poste a sinistra della chiesa di S. 
Bartolomeo all'Isola Tiberina, si 
possono vedere teschi e ossa varie 
disposte in ordinate file nell'orato
rio sotterraneo della Confraternita 
dei Sacconi Rossi , che da sem
pre assolve il compito di celebrare 
messe per le anime di coloro che 
affogano nel Tevere. 
Discorso a parte merita Castel S. 
Angelo , vero e proprio mausoleo 
del terrore. Se è vero che spettri 
e anime in pena si aggirano nei 
luoghi dove da vivi i loro corpi eb
bero a soffrire di morte violenta, 
ebbene non consigliamo a chic
chessia di restare per un motivo o 
per l'altro (cosa che inoltre è da 
considerarsi più o meno illegale) 
all'interno delle mura. 
Qui dentro, da quando Teodorico 
lo adibì a carcere trasformando l'o
riginario mausoleo fatto erigere nel 
135 dall 'imperatore Adriano, si 
consumarono fatti e misfatti degni 
del miglior film horror. 
Ottone 111 decapitò sui merli del ca
stello, il 29 aprile 998, il suo avver
sario Crescenzio, il cui tronco sen
za testa venne buttato di sotto, tra
scinato per le vie e infine appeso 
ad un patibolo del colle Clivus 
Cinnae, che da quel giorno venne 
chiamato Mons Malus, nome dal 
quale sembra derivi quello attuale 
di Monte Mario. 
In data 1440 morì di stenti nelle fa
tiscenti segrete il cardinale Vitelle
schi , e stessa sorte subirono gli 

L'intervista 

Crucifige è un esperto di cabala 
ma ha anche una conoscenza dif
fusa dei vari aspetti della magia. 
Egli è inoltre membro degli Ain
Soph, l'unica band che a Roma 
tenti una mediazione tra fenomeni 
esoterici e suoni. 

D: Not1z1e sulla notte di Valpurga? 
R: Nella tradizione sassone la not
te di Valpurga è sia la notte in cui 
gli spiriti dei morti tornano, sia la 
notte in cui è più facile aver com
mercio con i demoni. La leggenda 
dice chiaramente di un giovane im
prudentemente rimasto in giro. In 
breve venne circondato da un nu
golo di fate che, a guardarle bene 
avevano il volto dei suoi vicini morti 
anni prima. Le «Signore•• in que
stione tentarono, inoltre, di coinvol
gere il ragazzo in un sabba ... 

D: Cosa si Intende esattamente 
per Sabba? 
R: Il Sabba è un momento di per
dita di coscienza dell'io e di dissol
vimento dei confini dell'anima. 
D: Ritorniamo a Valpurga ... 
R: Nella " cultura» occulta e nel 
folklore esiste il concetto di soglia 
tra il giorno e la notte, l'autunno e 
l'inverno, l'estate e l'autunno. Dato 
che questi momenti marcano il 
passaggio tra uno stato e l'altro, 
sono armonizzati affinché anche 
l'uomo possa tentare uno scaval
camento. Nella notte di Halloween 
e in quella di Valpurga i Sabba rie
scono particolarmente bene essen
do entrambe le notti considerate 
come momenti di trasformazione 
stagionale. 

umanisti Platina, nel1465, e Pom
ponio Leto, tre anni dopo. 
Peggiore fine ancora fecero ai pri
mi del secolo XVI tutti coloro (e fu
rono tantissimi) la cui condotta non 
garbava alla potentissima famiglia 
Borgia e al feroce papa Alessan
dro VI in particolare. 
Strangolato se ne andò il cardinale 
Carata. Avvelenati il cardinale Gio
vanni Michiel e il principe Giam
battista Orsini. Il 4 luglio 1517 fu 
giustiziato cardinal Alfonso Pe
trucci. 
Nel 1599 vi fu imprigionata e tortu
rata l 'intera famiglia Cenci, e la po
vera Beatrice venne quindi decapi
tata 1'11 settembre nella piazza del 
ponte di S. Angelo. 
Galera e tortura anche per Giorda
no Bruno, accusato d 'eresia e poi 
finito a Campo de' Fiori , bruciato 
vivo il 17 febbraio 1600. 
Decapitato fu anche Giovanni Ce
stini , accusato di stregoneria mali
gna nei confronti di papa Urbano 
VIli. 
Una «Visitina, al terrificante Sam
malo (o San Marocco), la più te
muta delle varie prigioni dei sotter
ranei di Castel S. Angelo, ce la fe
cero anche Benvenuto Cellini -
che vi lasciò un graffito tuttora va
gamente visibile, un <<Cristo risor
to•• a carboncino - e il conte Bal
samo di Cagliostro. 
Per concludere, la famosissima 
storia, che ognuno di voi avrà al
meno una volta raccontato o senti
to raccontare, di quel giovane 
spaccone che voleva dimostrare di 
non aver affatto paura dei fantasmi 
che si diceva scorazzassero per un 
antica porta fatta erigere da Ales
sandro VI Borgia sulle mura Aure
liane. Andato nottetempo a pianta
re un chiodo nel pesante portone 
come segnale convenuto per gli 
amici increduli, per la paura o per 
il buio non si accorse d'avervi in
chiodato anche il proprio mantello, 
e al momento d'andarsene, sen
tendosi tirare alle spalle, morì d'in
farto. 
Ah, dimenticavamo! Un paio di drit
te finali : Se vi capita d 'ascoltare il 
canto della civetta, tradizionale 
portatore di sciagure, gridate im
mediatamente <<Sora Checca por
tate la paletta pe' scottà ' l culo 
alla ciovetta! >> e a queste parole 
l'uccello del malaugurio scapperà 
via subito. 
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D: Ma a Roma che succede? 
R: Con esattezza non saprei dirti. 
Di certo qualcosa si sta organiz
zando ed è, comunque, una cosa 
abbastanza comune che in Ville e 
parchi si vadano a fare ogni sorta 
di cose magiche. 
D: Tu come ha iniziato ad occupar
ti di magia? 
R: Ho cominciato, più o meno 
come tutti, con l'astrologia. Classi
co, poi , il «fascino del demoniaco" 
che ti spinge a cercare trattati di 
magia nera. In seguito attraverso 
dei libri di alchimia cominciai a di
stinguere tra l'esoterismo più ele
vato e la magia stregonesca. Fon
damentale fu l'incontro con Alei
ster Crowley, occultista inglese 
vissuto agli inizi del secolo. Da 
Crowley sono, quindi, passato agli 
insegnamenti della cosiddetta 
«Golden Down••, una società er
metica della fine dell'800, che si in
teressava della magia egizia e ros
sacrociana. Nonostante le critiche 
da fare a quest'ultimo movimento, 
esistono in esso cose piuttosto in
teressanti. Al momento sto studian
do Julius Evola. 
D: Che cos'è la via magica? 
R: La via magica è una via su sè 
stessi. Ad esempio quando gli al
chimisti parlavano di trasformare il 
piombo in oro simboleggiavano, in 
pratica, il mutamento dell 'uomo co
mune in uomo perfetto. 
Questo concetto è altresì presente 
nei tantra e nella magia indiana. 
Forse è possibile ottenere il potere 
sulla materia ma non perché si co
nosca la parola magica o l'invoca-

E se per caso VI trovate a Piazza 
Navona in tenera compagnia del 
vostro/a lui/lei, NON GIRATE IN 
SENSO ANTIORARIO ATTORNO 
ALLA FONTANA, o un 'antica ma· 
!edizione vi condurrà inesorabil· 
mente alla separazione. 

Istruzioni conclusive per l'uso 

Pronti , allora, per la notte di Val
purga .. . ? 
Ora che, più o meno, sapete come 
funziona chiamate a convegno i 
vostri più fedeli amici e recatevi in 
uno dei posti che vi abbiamo se
gnalato. Se avete a disposizioni dei 
mezzi per spostarvi , concertate 
una sorta di itinerario magico rag
giungendo Villa Pamphili solo a 
conclusione della notte. Se vi spa
venta entrarci, da Via Olimpica po
trete osservarne i due lati con co
modità. Fermatevi nell 'area di par
cheggio (è a meno di un kilometro 
da Piazza del Bel Respiro) e chiac
cherate amabilmente di storie stra
ne e misteriose. Serve per galva
nizzare l'atmosfera. Prima di uscire 
vestitevi con cura e preferibilmente 
di nero. Lasciate a casa acqua 
santa, croci, rosari ed aglio. Nutri
tevi con parsi'monia e non abusate 
di alcolici. Se vi riesce procuratevi 
un testo magico che sbircerete 
qualora vi venisse sonno. Non por
tate con voi amici paranoici o per
sone conosciute da poco. Se vi ca
pitasse di incontrare altre comitive 
provviste di <<20:30 >> e con profon-

zione. È infatti assolutamente ne
cessario avere prima il possesso di 
sé stessi per elevarsi spiritualmen
te. 
D: Qual'è la differenza tra magia 
e stregoneria? 
R: Nella magia è noto ciò che si 
fa. Nella stregoneria è di regola, il 
contrario. Qualora volessi farti par
tecipe di un 'operazione magica, 
sarebbe mia cura spiegarti con 
esattezza cos'è ogni simbolo e a 
che cosa si riferisce. Nella strego
neria no. Magari potrei farti pronun
ciare uno scongiuro e parole in
comprensibili , ascrivendo, in ma
niera del tutto primitiva, un potere 
alle stesse parole. Queste ultime 
vengono anche dette " nomi barba
ri>> e l'unica funzione che assolvo
no è connessa con la loro reitera
zione. Ripetere più volte e di segui
to un nome barbaro può condurre, 
per una sorta di autoipnosi interio
re, ad uno stato di esaltazione. 
La stregoneria quindi assegna ad 
oggetti e parole magiche un certo 
potere. La magia vede in questi 
solo dei simboli del lavoro dell'io. 
D: Ma insomma Valpurga ... 
R: Valpurga è appunto un simbolo. 
Tutte le notti possono essere una 
notte di Valpurga ovvero in qualsia
si momento l'uomo può raggiunge
re la soglia tra ciò che è materiale 
e ciò che non lo è. Valpurga è un 
momento di crisi interiore, quando 
cioè l'individuo trova la via interiore 
oltre la quale esiste un regno am
pio quanto e più di quello materiale 
e dove si rende possibile ciò che, 
normalmente non lo è. 

de occhiaie, trattatele con garbo 
ma senza particolari effusioni. Par
late a voce bassa per non disturba
re i rituali magici che, forse, si stan
no svolgendo a pochi metri da voi 
e munitevi di documenti per rassi
curare l'eventuale pattuglia sulle 
vostre origini terrene. Selezionate 
accuratamente anche la musica 
che farà da sottofondo al vostro 
viaggio privilegiando The Ban
shees ed i Bauhaus se vi piace il 
dark, Black Sabbath e Marcyfull 
Fate se vi interessa il metallo e Po
pol Vuh con Tangerine Dream se 
siete dei nostalgici. 
Se la cosa vi prende potete lascia
re in un punto occultato anche un 
oggetto al quale tenete in modo 
particolare. Andate a riprenderlo il 
giorno dopo. Sarà carico di ener
gia. All'alba del primo maggio reca
tevi nel più vicino bar che vi capiti 
a tiro e fate una abbondante cola
zione. Serve a ristabilire l'equilibrio 
interiore. Buttatevi , poi, a letto fino 
alle prime luci del pomeriggio. 
Quindi a sera scatenatevi per locali 
ove racconterete <<calle•• e non. 
Sim Salabim kids! 



Pisa Una città • 1n 

Dal nostro inviato 

Le suggestioni pisane sono state 
create da: Lucia, Scapini (direttore 
sportivo del Pisa), Severino e Mau
rizio del Coordinamento Pisa Club, 
Romeo Anconetani (Presidente del 
Pisa S.C.), Guerini (allenatore del 
Pisa), Klaus Berggreen (centro
campista del Pisa, giocherà l'anno 
prossimo nella Roma), i dipenden
te del Bar Duomo, Emilio (gestore 
del ristorante omonimo frequentato 
dai giocatori del Pisa), avvocato Al
fonso Bonadio (assessore alla cul
tura del comune di Pisa), Stefano 
Citi e Vanna Gidaro (dipendenti del 
Ministero dei Beni Culturali) , Viola 
(7 anni figlia di Vanna). 

Giovedì 10 

Appena fuori dalla stazione Pisa è 
bianca ovunque, un giocattolo in 
quattro pezzi. 
Vanna non è d'accordo, e il mare 
ormai lontano. 
Faccio in tempo a prendere un caf
fè e a comprare i biglietti , i pochi 
rimasti, c'è scritto Rettilineo di gra
dinata costano 20.000 lire, i baga
rini a Roma li rivenderanno al dop
pio e sono posti in piedi. Due 
chiacchiere e qualche informazione 
e sono già in via Risorgimento alla 
sede del Pisa. Le distanze sono ri
dicole, in dieci minuti sei dappertut
to, eppure uno dei tre gravi nodi 
di malessere della città è il traffico, 
davvero non arrivo a capire. 
Per strada non c'è nessuno, è fa
cilissimo entrare e non c'è chi ti 
fermi , nulla dà l'idea dell'irraggiun
gibile. 
Il direttore sportivo crede che vo
glia vendere qualcosa o che sia ve
nuto a chiedere i biglietti . Non c'è 
niente da fare, gli dico, pensate 
sempre e soltanto ai soldi. Poi ho 
saputo che è milanese, ma è un'in
dicazione sbagliata, in realtà è una 
persona gentile e simpatica che 
ama scherzare senza pensarci due 
volte e in fondo l'ho capito quasi 
subito. 
Sono un giornalista, vorrei parlare 
col Presidente e con dei rappre
sentanti dei tifosi. È incredibile 
come, ogni volta che dico che sono 
un giornalista, mi sento male, a di
sagio, certo, un po' perché non lo 
sono, ma più che altro, ne sono si
curo, proprio perché non lo voglio 
essere. Succede d'altra parte che 
le porte si spalancano come per 
magia. 
Presi gli accordi del caso, esco, 
senza fretta, per incontrare Pisa e 
forse, chi lo sa, la biondina del tre
no che vive a Rimini, abita a Via-

Le fotograr 
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reggio e studia Economia e Com
mercio proprio a qualche centinaio 
di metri da qui. 
Non riuscirei a trovare le parole per 
spiegare come mai in venti minuti 
di treno abbiamo indovinato tutto 
l'uno dell'altra, ma non sappiamo 
come Cl chiamiamo, non ce lo sia
mo chiesti. 

Venerdì 11 

Inimmaginabile, tre bambini di una 
scuola elementare portano una let
tera a Romeo (donne, vecchi e 
bambini, qua lo ch iamano tutti 
così) che fin isce con l'immancabile 
«forza Pisa». Lui li bacia tutti e tre 
e si raccomanda di telefonargli per 
i biglietti. 
Lucia fa avanti e indietro per le 
stanze della sede. È la straordina
ria bellezza di un sorriso gentile ed 
antico, non può essere che tosca
na. Volentieri lascerei perdere tutto 
per passeggiare con lei sui lungar
no. Tutto quello che riesco a fare 
invece è ricambiare il sorriso men
tre mi accompagna dal Presidente. 
È già qualcosa comunque da ripor
tare a casa. 
D: Presidente-padre-padrone, che 
cosa significa per lei questo incre
dibile rapporto con la città? 
R: Dà un senso alla mia vita. Mi 
scusi il bisticcio concettuale, ma 
è proprio questo che consente al 
calcio di andare oltre senza ol
trepassare certi limiti. 
D: Questo significa che secondo 
lei in una grande città come Roma 
non si potrà mai verificare qualco
sa del genere? 
R: Diciamo che noi possiamo 
intervenire direttamente, mentre 
in una metropoli è necessaria la 
mediazione delle istituzioni, il 
suo ruolo diventa di grande im
portanza e responsabilità, così 
come la sua latitanza può avere 
conseguenze drammatiche sulla 
crescita e l'educazione dei gio
vani. 
D: Senta Romeo, so che la città è 
attanagliata da una gravissima crisi 
economica: la disoccupazione in
dustriale e la cassa integrazione vi
vono in molte case, dati fortemente 
allarmanti sul tasso di inquinamen
to che sarebbe superiore a quello 
di Houston arrivano da vari con
gressi. Come si ripercuotono avve
nimenti di questo tipo su una socie
tà di calcio, quanto incidono? 
R: Le dico una cosa ·sola, in se
rie C andavamo a Catania con 
due aerei speciali pieni, adesso 
per riempire un treno a costi 
chiaramente più bassi, dobbia
mo fare i salti mortali. Il fatto è 
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che, anche a trentamila lire a 
persona, un nucleo familiare d i 
cinque individui, con 150.000 lire 
ci mangia una settimana. 
D: Lei è molto diretto, l'impressio
ne è che grosso modo dica sempre 
quello che pensa, noi a Roma sen
tiamo a volte la mancanza proprio 
di questa immediatezza soprattutto 
a livello dirigenziale. Come giudica 
il senatore Viola? 
R: Guardi siamo molto amici e 
non sta certo a me g iudicarlo, 
comunque le posso assicurare 
che è un uomo di grande onestà 
che combatte contro il mulini a 
vento. Mi creda, fa molto bene il 
suo lavoro e non può farlo che 
così. 
D: Presidente, è reale questa at
mosfera di grande fiducia sulla par
tita di domenica o cantate per na
scondere la «paura»? 
R: Vorrà scherzare, la parola 
d 'ordine è «O Roma o morte>> (e 
sorride divertito di se stesso). Cer
to- continua- se non giocasse 
Boniek ci crederemmo molto d i 
più. 
Grande profeta il Presidente-pa
dre-padrone. 

E i tifosi del coordinamento, fidu
ciosi, ma anche consapevoli che 
se andranno in B non cascherà il 
mondo perché è quello il ruolo che 
compete alla loro squadra a caval
lo tra primi posti della B e gli ultimi 
della A. E l'allenatore, imponente 
con la sua ingenua convinzione 
che per la Roma non ci sarà niente 
da fare. E Berggreen, bello, dolce 
e quasi impaurito di dover affronta
re l'anno prossimo il pubblico di 
Roma, ma è solo un attimo. Sono 
tranquillo, dice prima di andare 
via. E Emilio e la sua commozione, 
quella di tutti gli anni , tutte le volte 
che qualcuno dei «Suoi, ragazzi 
cambia squadra. Tutto questo non 
ha fatto che aumentare il mio disa
gio di «nemico,, anche se ci vuoi 
ben altro per scardinare la mia 
fede giallorossa collaudata ormai 
da vent'anni di militanza (che brut
ta questa parola!). 
Non parlerò dell'unico incontro 
spiacevole della mia «lunga, per
manenza a Pisa_ No, non ho pro
prio nessuna voglia di raccontare 

dell 'avv. Bonadio, Assessore alla 
Cultura del comune di Pisa che in 
mezz'ora, è riuscito a dire due sole 
cose con una certa convinzione: 1) 
qualunque tipo di problema abbia 
una città, dalla disoccupazione al 
traffico, all'inquinamento è colpa 
del '68 (?); 2) sono di passaggio 
e non vedo l'ora di andarmene, qui 
si perde solo del tempo prezioso. 
Giuro che il Pisa non andrà in B, 
ma intanto la magica ha seminato 
il panico anche da queste parti. Ma 
per parlare di questo ci sono pa
recchi specialisti e volentieri ne re
stiamo fuori. Arrivederci a Como 
tra quindici giorni. 

Massimo Castagna 

--------
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compleanno Roma,, 

Fino a non più di 30 anni fa, la data di nascita poteva tranquillamente slittare di qualche 
giorno. Lontano dai grossi centri urbani, la registrazione all'ufficio dell'anagrafe si faceva quando 
si poteva, magari una settimana dopo. Altre volte era un modo per guadagnare o perdere il 
tempo necessario per poter iscrivere a scuola il bambino con un anno di anticipo. 

a seconda del nostro patrimonio genetico. Lo siamo perché proprio dietro Corso Vittorio dopo 
una notte in bianco, in giro con Aldo, A. e L., abbiamo detto per l'ennesima volta, nel riverbero 
~ccecante del mattino inoltrato, <<è troppo bella ed io non c'ero mai passato••. 

Mese più mese meno non staremo qui a sottilizzare, soprattutto trattandosi di un avvenimento 
di ben altra rilevanza: il 2739° compleanno di Roma che si celebrerà il 21 aprile prossimo 
venturo. · 
Dopo parecchi lustri, il comune di Roma ha deciso di festeggiare questa ricorrenza con una 
serie di manifestazioni di cui riportiamo il programma. 

E una delle prime uscite di un assessorato costretto a misurarsi con dei fantasmi difficili da 
scacciare, con i fasti nicoliniani che noi che abbiamo vissuto non possiamo dimenticare, se 
non altro perché hanno restituito la gente alla gente. Per questo guardiamo a questa iniziativa 
con grande simpatia ed interesse - non la commenteremo se non quando sarà già avvenuta, 
dopo aver sentito i romani - per ora solo alcune piccole cose: 

Ne siamo contenti . 
Noi 25-40enni occidentali, abbiamo vissuto davvero uno strano momento storico pieno di cam
biamenti, di illusioni e delusioni, pieno di prese di coscienza ed anche questo ci sta bene. 
Solo, a volte, il prezzo che abbiamo pagato è stato troppo alto, in quanto ad intolleranza, per 
esempio <<tutto ciò che non è fondamentale da un punto di vista umano-politico-sociale è irri
levante e non ha senso". Niente vie di mezzo. Figuriamoci quindi, noi cosmopoliti, cittadini 
del mondo, noi Fautori di un universo senza Frontiere di Fronte ai Festeggiamenti della nostra 
<<piccola" città. Eppure siamo contenti. 

- l'inaugurazione del nuovo percorso ciclistico domenicale ci sembra un piccolo grande segno 
di civiltà che ci avvicina all 'Europa dove chi non ha l'automobile, ma soprattutto chi non ha 
la ama, può andare per esempio 'da Amsterdam a Rotterdam in bicicletta su strade esclusiva
mente ciclabili, in assoluta autonomia e sicurezza. Paradossalmente, nell'era della meccaniz
zazione totale, azzardiamo una profezia: gli anni '90 saranno, soprattutto per i giovani, all 'in
segna del rifiuto della folle automobile. 
- quando sentiamo parlare del Presidente non riusciamo a non pensare a lui, Sandro Pertini, 
l'altro ci sembra quasi un estraneo. Idealmente saranno tutti i romani, lunedì mattina, a con
ferirgli la cittadinanza onoraria. 

Lo siamo perché, in un modo o nell 'altro, siamo meridionali e amiamo stare in mezzo agli 
altri qualunque sia l'occasione. 
Lo siamo perché ogni tanto pensiamo che nascere e vivere a Roma non sia uguale a nascere 
e vivere a Bergamo o Catania, ma nemmeno a Parigi o Rio o dovunque, quasi fossimo nel
l'ombelico del mondo, quasi possa accadere di nascere qui solo per precisa volontà degli dei, 

- sempre lunedì , alle 15,30, a Ostia, verrà consegnata l'area comunale destinata alla costru
zione del nuovo Palazzetto dello Sport. Sarà pronto in un anno. Popolato come e più di qualche 
capoluogo di provincia, il quartiere dormitorio si sta svegliando? 

CELEBRAZIONI DEL 2739° NATALE DI ROMA 
«FESTA DELLA CITTÀ» 

DOMENICA 20 APRILE 

Ore 9.00-
Sala della Protomoteca 
in Campidoglio 
Cerimonia celebrativa del 40° anni
versrio della ricostituzione del Cor
po dei Vigili Urbani. 

Ore 9.30-
Piazza S. Pietro 
Partenza della Maratona di Prima
vera, sotto il patrocinio del Comune 
di Roma. 

Ore 11.00-
Piazza del Popolo 
Partenza della Passeggiata inau
gurale del nuovo percorso ciclistico 
domenicale. 

Ore 12.00 -
Piazza del Campidoglio 
Esibizione degli Sbandieratori di S. 
Marino. 

Ore 16.00-
Piazza Navona 

· Seconda esibizione degli Sbandie
ratori. 

Ore 16.00-
Concerti bandistici nelle seguenti 
località: 
Piazzale del Pincio: Banda dei 
Carabinieri; 
Piazzale S. Giovanni in Laterano: 
Banda della Marina; 
Piazzale S. Maria in Trastevere: 
Banda dell 'Aeronautica; 
Villa Carpegna: Banda dei Grana
tieri; 
Parco di Villa dei Gordiani: Ban
da deii 'Atac; 
Ponti/e del Lido di Ostia: Banda 
dei Vigili Urbani; 

Ore 16.00 -
Villa Ada e Villa Pamphili: 
Programmi di gioco e di animazio
ne a carattere naturalistico per ra
gazzi. Orto Botanico: Avvio della 
settimana di rappresentazione 
estemporanea della storia di Roma 
per i ragazzi delle scu.ole romane. 

Ore 18.30-
Circonvallazione Tuscolana (al
tezza numero civico 110) 

Concerto di musiche rock. 

LUNEDI 21 APRILE 

Ore 9.00-
S. Messa celebrata da S. Eminen
za il Cardinal Vicario di Roma nella 
Cappella dell'appartamento dei 
Conservatori in Campidoglio. 

Ore 10.15-
Palazzo senatorio del Campido
glio - Aula di Giulio Cesare 
Cerimonia per il conferimento della 
cittadinanza onoraria al senatore a 
vita Sandra Pertini. 

Ore 11.15 -
Palazzo dei Conservatori, Sala 
degli Orazi e Curiazi 
Cerimonia celebrativa del 2739° 
Natale di Roma (discorso deii 'Arch. 
Prof. Piero Maria Lugli sul tema: 
«Forma Urbis Romae, da ieri a do
mani». Conferimento di Premi di 
carattere culturale). 

Ore 12.00-
Dalla Torre capitolina: Rintocca 
la campana maggiore detta <<Pata
nna». 

Ore 12.30-
Sulla Piazza del Campidoglio 

Concerto bandistico e corale della 
Banda dei Vigili Urbani e del Coro 
Arcum, diretto dal maestro Paolo 
Lucci. 

Ore 16.30-
Lido di Ostia (Lungomare Luta
zio Catulo) 

Cerimonia per la consegna dell 'a
rea comunale destinata alla costru
zione del Palazzetto dello Sport. 

Ore 18.30-
Nel Palazzo del San Michele (Via 
di S. Michele 22) 
Inaugurazione della Mostra <<// Te
vere, una antica via per il Mediter
raneo». 

Visita delle autorità alle strade 
commerciali in festa nell'ambito di 
Piazza di Spagna. 

Ore 24.00-
Dal Giardino degli Aranci (Aven
tino) 
Spettacolo di fuochi d 'artificio: 
<<Buon Compleanno, Roma!». 

Nella giornata di domenica 20 i se
guenti musei e monumenti comu
nali osserveranno uno speciale 
orario di apertura gratuita: 

Mercati Traianei (Via Quattro No
vembre), Circo ,di Massenzio (Via 
Appia Antica) dalle ore 9 alle ore 
13 e dalle 16 alle 19, Musei Capi
tolini (Piazza del Campidoglio) 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 
alle 20. 

Il 21 aprile i Musei Capitolini sa
ranno aperti dalle ore 9 alle 12 e 
dalle ore 20.30 alle 23.00, mentre 
i Mercati Traianei e il Circo di 
Massenzio osserveranno l'orario: 
ore 9113 e ore 16/ 19. 

Sia la domenica 20 che il lunedì 
21 nelle tre suddette sedi si svolge
ranno visite guidate alle ore 1 O -
11.30 e alle ore 17. 

Nelle due serate di domenica e di 
lunedì la Piazza del Campidoglio 
sarà illuminata a fiaccole Roma
ne. 

ARCIBACCO 
Selezioni Enologiche 
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The Cramps/Tenda 
Pianeta 26 Aprile 

l FATII 

1971: Eric Purkhiser incontra Kristy 
Wallace - 1975: Eric e Kristy si tra
sferiscono a New York- 1975: Eric 
prende il nome di Lux lnterior e Kri 
sty diventa lvy <<Poisom» Ror
schach - Primavera 1976: nasce 
il nucleo centrale dei Cramps: Lux 
lnterior, lvy << Poison", Brian Grego
ry. Alla batteria si aggiunge Nick 
Knòx (ex Electric Eels) - 31 Otto
bre 1976: i Cramps debuttano al 
CBGB'S di New York- 1977: Alex 
Chilton produce il loro primo singo
lo «Surfin' Bird/The Way l Walk>>, 
che esce nel gennaio '78 per la 
Vengeance creata dai Cramps per 
l'occasione - Novembre 1978: 
Esce il secondo singolo ,, The Hu
man Fly/Dominio>> sempre per la 
Vengeance, preceduta dal promo 
video Huaman Fly - 1979: Miles 
Copeland fratello di <<Sieve >> dei 
Police gli procura un contratto con 
la lllegal ree e una tourne come 
supporter dei Police stessi - Aprile 
1979:Esce per la lllegal Ree. << Gra
vest Hits, E.P. contenente i due 
singoli d'esordio destinato al mer
cato europeo - Marzo 1980: esce 
il terzo singolo << Garbageman/Fe
ver>> (lllegal Ree) - Aprile 1980: 
esce il primo L.P. dei Cramps: 
<< Songs the Lords Tought US>> (ille
gal ree.) - Estate 1980: Btian Gre
gory lascia la band per seguire una 
setta misteriosa di occultisti - Set
tembre 1980: Quarto singolo 
<<Drug Train/Love Me/Love Me/l 
can 't hardly stand it,, - Febbraio 
1981: viene pubblicato il secondo 
L.P. dei Cramps <<Psychedelic Jun
gle (IRS ree.) - Primavera 1981: l 
Crams partyecipano con un brano 
«Tear lt UP'' al film <<Urgh! A music 
War>>. Con loro non c'è più Kid 
Congo tornato in organico nei Gun 
Club. Prende il suo posto IKE cu
gino di Nick Knox. Maggio 1981 : 
quinto singolo <<Goo goo much/She 
said >> (IRS ree.) - Settembre 1981: 
Altro singolo, il sesto dal titolo 
<<Thè Crusher/Save lt/New Kind of 
Kick>> - 1982: Anno di grande crisi 
per i Cramps che finiscono in tribu
nale contro Miles Copeland su una 
questione di diritti discografici -
Estate 1983: Rottura del contratto 
con la IRS che comunque pubblica 
due antologie <<Off the bone>> (IRS 
ree.) e <<Dad Music far Bad Peo
ple>> (IRS ree.) - Novembre 1983: 
Nuovo contratto con Enigma ree. 
Esce il mini LP. <<Smell of Fema
le>> che raggiunge subito i vertici 
delle classifiche statunitensi e bri-

tanniche - Ottobre 1985: stampato 
per il mercato europeo dalla fran
cese New Rose esce il mix << can 
your pussy .. ./Bive moon baby/Ger
gia lee Brown >> - 1985: i Cramps 
compongono il brano << Surfin'
dead>> per la colonna sonora del 
film '' " ritorno dei morti viventi >> -
Marzo 1986: Esce il nuovo L.P. dei 
Cramps lungamente atteso dal tito
lo << A date with Elvis >> (New Rose 
Ree.) - 26 Aprile 1986: Concerto 
dei Cramps al Tenda Pianeta di 
Roma. 

LE VOCI 

,,Quando ci incontrammo io e Kri
sty, ero una specie di <<Guru >> psi
cheolelico. Flippato per gli acidi , 
che con la plastica erano allora la 
mia vera vocazione, più ancora 
della musica. Eravamo molto più 
pazzi di adesso» (Erik alias Lux ln
terior - Rocherilla n. 67) 

«Arrivata a New York ebbi subito 
una grande delusione: le New York 
Dolls non esistevano più >> (Kristy 
alias lvy ,, Poison>> Rorscharch 
Roch n. 67) 

<< Vidi i T. Rex a Cleveland, Bolan 
indossava Roba per 500 dollari, 
era avvolto in un mantello nero da 
pipistrello. Suonava la chitarra con 
la frusta. Benedetta schifezza, pen
sai! Era lui il mio idolo. Tornando 
a casa canticchiavo in auto, e mi 
accorsi di potemela cavare meglio 
di quanto lu i non avesse fatto sul 
palco. Così pensai per la prima 
volta di formare un gruppo >> (Lux 
lnterior Rockerilla n. 67) 
«Quando Brian tornò con la chitar
ra capii che c'eravamo. lvy Trovò 
il nome quella stessa notte pen
sando a qualcosa di irritante e di 
perverso» (Lux lnterior - id.) 

<<Iniziammo senza saper suonare, 
volevamo solo avere un gruppo e 
uno spettacolo in grado di divertire 
la gente anche se potevano pensa
re che eravamo matti da legare» 
(Lux lnterior - Id.) 

<<Noi amiamo tutto ciò che ha il po
tere di combiare la cultura che da 
lezioni ai giovani e fa tremare i loro 
genitori>> (Lux lnterior Buscadero n. 
56) 

,, lf Manager del locale (CBGB'S di 
New York dove debuttano il 31 ot
tobre 1976 - n.d.r.) Hilly Kristel ci 
disse che eravamo uno scherzo vi-

MUSICA 
vente>> (lvy Poison Rochevilla n. 
67) 

<< Se devo citare delle influenze, 
dico inanzi tutto il Rockabilly più 
oscuro e in misura minore i Vel
vets. Molta Sun, Stax e qual cosa 
di Duane Eddy» (Lux lnterior - id) 

<< La musica rappresenta si e no il 
5% del rock and roll. È il restante 
95% ad essere molto più importan
te, non puoi pensarci come fosse 
una grande forma d'arte, non è la 
pittura o la scultura; e musica fuo
rilegge, difficile da fare bene>> (Lux 
lnterior - id.) 

<< L'orrore e un fatto autobiografico. 
Canzoni come << Human Fly>> e 
<< Teenage Warewolf,, arrivano dal
le nostre fantasie ma noi ci siamo 
talmente dentro che fantasia e 
realtà finiscono per confondersi>> 
(Lux lnterior - id.) 

«Non occorre sapere nulla sull 'oc
culto per captarne l'esistenza e li 
basta sintonizzarsi >> (Lux lnterior -
id.) 

,,L'acido ti apre e rende consape
voli dell 'esistenza di altri livelli di 
vita, di altre entità. Ne ho fatti pa
recchi in passato, gli Orange Sun
shine, un centinaio all 'anno. Una 
volta digiunai per sei giorni e poi 
mangiai una porzione di funghi la
sciai istantamente il mio corpo >> 
(lvy Poison Rockevilla n. 67) 
,,Quando Brian se ne andò (per se
guire una setta misteriosa nell'e
state del 1980 - n.d.r.) era almeno 
un anno che non ci parlavamo più>> 
(lvy Poison - Rockevilla n. 67) 

«Rispettiamo abbastanza il passa
to per non pensare che si tratta di 
qualcosa che puoi rifare quando e 
come vuoi. È una cosa che è acca
duta una volta e in un posto solo>> 
(Lux l nterior - id) 

<< A volte sono assolutamente in 
<< tranc·e,, quando sto sul palco. 
come fossi mentalmente invulnera
bile, ad un altro livello di coscenza. 
Mi rendo conto che in noi c'è una 
dose di estremismo che fa impaz
zire la gente, ma non si tratta di 
reazioni che noi incoraggiamo vo
lontariamente, (Lux lnterior - id) 

''Non abbiamo più fantasia sessua
li , sono diventate tutte realtà» (lvy 
Poison - id) 

<< È un disco molto cinematografico 
( <<Smell of Female>> nov. 83 -
n.d.r.) e <<Gorehound» è dedicata 
a tutti quelli che amano i films di 
Herschell Gordon Lewis (regista 
dei <<gore muvies>> << 2000 Ma
niacs>> e << Bioodfeast>> n.d.r.) << Pus
sycat>> era invece il tema condutto
re di <<Faster Pussycat Kill Kill! >> di 
Russ Meyer, un << porno >> stranissi
mo, una sorta di matricarcato in 
mezzo al deserto>> (Lux lnterior -
id) 

<< Amiamo le atmosfere del sud: la 
tutti tracannano stricnina maneg
giano serpenti e suonano Stratoca
ster. Sono quelli i loro riti » (Lux ln
terior - id) 

'' Per un lungo periodo il fatto di es
sere così differente dalla maggior 
parte della gente mi spaventava e 
mi faceva sentire un asociale un 
essere sbagliato: ora invece volgio 
difendere la mia differenza. Essere 
orgogliosa di ciò di cui prima ero 
imbarazzata, godere del mio modo 
di essere>> (lvy Poison-Buscadero 
n. 56) 

<<Can your pussy do the dog >> (sin
golo uscito ad ottobre 1985) è la 
cosa migliore che abbiamo fatto 
dai tempi di <<Grevest Hits >> . Il pe
ricolo intermedio e stato tutto rovi
nato dalla IRS di Copeland >> (Lux 
lnterior Rockevilla n. 67) 

<< Penso che i Cramps siano un 
gruppo molto commerciale. Una 
volta la nostra massima aspirazio
ne era salire su un palco; ora si 
tratta di dominare il mondo, (Lux 
lnterior - id.) 

a cura di Maurizio Sorcioni 
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LE OMBRE ARABE DEl 
DISSIDENTEN 
PIPER 21 Aprile dalle ore 22.30 in poi 

Aprile magico. La fata Morgana è 
in agguato per confondere le idee 
ai cammellieri. La vita del aeserto 
si colora di umori cittadini. La pros
sima oasi è dalle parti del muro di 
Berlino. Soffia forte il Ghibli, la can
tilena araba, dalle movenze audaci 
di una danzatrice del ventre, inse
gue i quarti del rock. 
Loro non potevano che chiamarsi 
DISSIDENTEN. Costituitisi nel 
1980 da una r.ivoluzionaria idea di 
Uve Mullrich (itinerante bassista 
degli Embryo) si unirono dopo tre 
anni ai marocchini LEM CALEBH. 
Dal confronto di due culture tanto 
antitetiche e differenti nacque << SA
HARA ELEKTRIK>>, album origina
le, caotico e cosmopolita. Ballatis
simo ovunque, il disco raccoglieva 
melodie arabe per suoni europei. 
Brani lunghi ed ipnotici... viaggio 
tra stili in una casbah immaginaria, 
rock gioioso per muezzin stralunati. 
Contaminazioni e nomadismo cul
turale, musica oscillante tra diverse 
latitudini, <<Sahara Elektrick>> era 
caldo come l'Africa ed efficace al 
pari dell 'economia tedesca. 
L'ethnobeat dei Dissidenten dal 
vivo rende ancor più che su vinile. 
Li vidi in concerto a maggio dello 
scorso anno. Divini come Allah .. 

Ricordo I'Espero in festa, loro ac
calorati e smaglianti a predire mi
raggi e visioni cantando con il pub
blico fino a notte tarda. 
Con il titolo dell 'ultimo 33 di questa 
band poliedrica ed illuminata, il VE
NICE LA. ha organizzato il tema 
per una festa spettacolo. 
<< ARAB SHADOW PARTY», così si 
chiamerà la lunga notte del 21 
Aprile. 
In pratica i Dissidenten non saran
no che uno degli aspetti della sera
ta. 
Per il resto assisteremo ad una sfi
lata con abiti damascati a cura del
la Diffusione Magazzini Criminali 
mentre il Piper, per l'occasione, 
verrà trasformato in un locale ara
bo. 
Sugli schermi verrà proiettato 
<< Lawrence d 'Arabia>> e se non vi 
bastasse sappiate che, prima e 
dopo il concerto, si ballerà. Il tutto, 
comprensivo di consumazione, co
sterà lire 1,5.000. 
Bravissimi i ragazzi del Venice LA. 
a tenersi così bassi alla faccia de
gli squali e degli speculatori della 
musica. Mille e una notte ... diceva 
la fiaba. Auguriamocelo. 

Daniela Amenta 

ROMA CITTÀ APERTA 
l PROTAGONISTI (Quarta Parte) 

Sabato 26 Marzo 1983; Aula magna della scuola Armellini , otto formazioni 
romane, più i Nabat da Bologna, danno vita al primo concerto punk che 
Roma ricordi ; rabbia, giubbotti di pelle, spille da balia, escono finalmente 
allo scoperto, fieri della propria diversità, della propria ribelljone, è in questa 
occasione che esordisce la prima formazione skin romana i FUN . . 
FUN: divertimento, musica ispirata direttamente dalla strada, suonata da 
chi vive nella strada; FUN: SERGIO - voce e basso, CARLO - chitarra, 
TUBO - batteria, LORENA - cori, ITALO - sax. 
DIVERTIMENTO, non solo, Nazisraele, risuona nell 'aula deii'Armellini a 
ricordare lo sterminio del popolo palestinese da parte dello stato di Israele. 
Centocelle (loro residenza abituale), un quartiere ghetto come tanti , dove 
eroina e polizia sono le risposte che lo stato dà alla disoccupazione, al 
degrado sociale, alla miseria, Uonna club, una canzone ironica sul club 
punk romano per eccellenza, diventato una specie di riserva per punk e 
skin capitolini . 
Oi, non solo, reggae, ska, anch'essi patrimonio oi, tappeto sonoro su cui 
urlare, scalciare, pogare fino all'alba, in una Roma provinciale e sonnolen
ta. Anfibi, bretelle e teste rasate sempre più numerose, completaronoi il 
panorama della generazione ribelle romana, n011 più appanaggio assoluto 
di creste e giubbotti di pelle. l FUN, dopo quel primo concerto storico, 
continuarono a privilegiare concerti su contenuti sociali e politici non dimen
ticando il diritto per ognuno di divertirsi e far divertire, la loro presenza al 
raduno 0 1 di CERTALDO (Pisa), insieme a skin di tutta Italia, confermò 
la validità della loro proposta musicale e umana, incazzatura, chitarrestri
denti e veloci ma anche i caldi ritmi della reggae music, vibrazioni romane 
influenzate da STEEL PULSE, ASWAD, LINTON KWESI JOHNSON. 
Nel 1984, i FUN ampliano la formazione per valorizzare maggiormente le 
sonorità reggae/ska già presenti nella loro musica, tastiere, una seconda 
chitarra, cori , valorizzano ancorpiù i testi cantati in italiano, schegge di 
vita quotidiana, della dura vita dei ragazzi di strada, la loro attenzione 
continua ad essere incentrata su concerti autogestiti, partecipano nello 
stesso anno alla seconda festa del non lavoro a FORTE PRENESTINO, 
CENTOCELLE, suonano al centro autogestito VICTOR CHARLIE di Pisa, 
la line-up della band, si trasforma, Sergio, fondatore insieme a Carlo e 
TUBO dei FUN, abbandona la formazione, al suo posto danno man forte 
Emilio al basso, ex componente dei LAST WARNING, gruppo reggae di 
Centocelle, e Luca alla voce. 
<<e ce ne andremo così come siamo venuti, scalciando, urlando e diverten
doci>> 

fa, 

kjNA 
SdssctOno 
birra . cocktails 
vini, gastronornic 

musica live 
via arco s.calisto 11 

(continua) 
Paolo Languido 

e Daniela Amenta 

DOCTOR FOX 

Vicolo de Renz1, 4 (Trastevere) 
Tel. 58.90.519 

VIDEO PROGRAMMAZIONE 
SPECIALIZZA T A 

MUSIC UVE 
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L 'angoscia e la paura 
,si dissolvono con il bacio 
di una donna sconosciuta 

Il cinema sudamericano, come an
che la poesia, ha un filo conduttore 
universale che trasmette circostan
ze a noi lontane, ma estremamente 
vive e determinanti nel formare 
quelle leve ideali per un mutamen
to dei pensieri e per l'evoluzione 
delle società. 
Una stanza di galera che odora di 
sottomissione e crudeltà è il teatro 
di un lungo d[alogo, dove la miseria 
che produce sofferenza è il veicolo 
più facile da seguire per rompere 
la monotonia di ciò che non accade 
o si vorrebbe non accadesse. 
Da un lato il letto che sembra una 
grotta cupa e sfuggente, forse sim
bolo dell 'essenzialità di chi la abita, 
e difronte una specie di sipario pie
no di colori e cose inutili quasi a 
chiarire ancor prima di iniziare le 
sfumature caratteriali del suo pos
sessore. 
L'oppressione di vivere in un luogo 
non voluto scatena il desiderio di 
uscirne con la fantasia e la speran
za. 
Due uomini soli con i propri dubbi 
cercano di strapparsi le reciproche 
tensioni ma anche la passione ed 
il dolore. 
Uno squallido ambiente punitivo 
unisce due culture diverse, quella 
dell'impegno, e l'altra; morbida e 
fatua dell'effimero. 
Vivere non è sufficiente, bisogna 
essere persone vere che traggono 
dal dubbio e dalla sofferenza la 
giusta spinta per andare incontro a 
chi ha veramente bisogno di aiuto. 
«Diamoci una mano finché ne 
avremo la forza>> sembrano dire 
«Noi così diversi ma pur sempre 
sulla stessa barca >> . 

trambi è data dal materializzarsi 
onirico di un racconto che uno di 
loro fa di un vecchio film che li av
vicina al passato, e queste parole, 
che ricordal'lo valori perduto ma 
basati su sensazioni presenti e 
vive, sono un antidodo ai dolori fi
sici e mentali che non lasciano per 
un solo istante i protagonisti. 
Non bisogna pianificare, nè dare a 
tutte le cose un preciso significato 
o cercare gli eventuali elementi ra
zionali che ne scaturiscono dall'e
sistenza. Tutto può venire anche e 
senza un motivo, come il bacio di 
una donna ragno che ci avviluppa 
e stringe nelle sue trame senza 
una precisa ragione. 
<do soffro per cose che a te sem
brano unitili >> dice Molina «perché 
la vita non ha significato se non 
esiste qualcosa di veramente im
portante che ci nobiliti, e colmi quel 
vuoto che è la fonte del nostro ma
lesse >> . 
Bisogna otturare questi buchi che 
ci trapassano il corpo da parte a 
parte con tante piccole invenzioni, 
tutte molto importanti. 
Così i prigionieri si riempiono reci
procamente e con desiderio quelle 
ferite lancinanti che ha riservato 
loro il destino. 
L'autore cerca di far fuggire il più 
debole attraverso l'inganno, ma 
forse lo fa per dimostrare che l'a
more, pur nato tra uomini può pre
valere sulla menzogna e la distru
zione. 

Vizi Privati & Pubbliche Virtù 
Si muovono in un angusto spazio 
e con gesti ineguali, quello della 
chiusura e del sospetto opposto 
alla semplicità quasi femminile del
la concessione e disponibilità. 

La libertà non è nel camminare al
l'aria aperta; tra la gente ma è nel
l'essere sinceri con se stessi, e la 
verità esiste in tutte le persone 
seppure apparentemente ignobili . 
Tutti possono riscattare un'esisten
za piatta, anche con un atto eroico 
non voluto. Qu§.ndo si elimina la 
barriera che non ci lascia comuni
care può nascere la certezza, così 
difficile da identificare. 

Meglio noto dal volgo con il nome Giuseppe Alberico Strabioli 
di «Pino >>. Provengo dalla provincia 

corporazioni, mestieri, stendardi e 
riscoperta del macabro. È un perio
do che canticchio «Voglio ancora 
due sassi da scagliare, voglio an
cora un aquilone per volare .. . e a 
quell 'uomo su quel cavallo dico io 
quando si balla e la storia che si 
ripete non è più quella>> . È una 
canzone di Orietta Berti. lo amo 
Sanremo, la musica classica e il 
pesce. Sono un aristrocratico molto 
formale. Vado spesso al Mago di 
Oz. Lì mi piace. Si sta nudi. Credo 
che Montanelli vada ucciso. Lasce
rei in vita i politici perché non si 
sa mai, possono servire. Roberto 
D'Agostino, invece, lo manderei a 
fare l'allenatore della squadra di 
Rugby di West Point. Sul mio letto 
attaccherei una gigantografia di 
Borges. Sono distratto, non so fare 
nulla di pratico tranne le tagliatelle 
ai carciofi. Adoro le scenate di ge
losia fatte dagli altri, le donne gras
se e le persone brutte e pazze. 
Sono un mitomane. Mi piace la 
gente famosa. Più è stupida, più è 
famosa, più mi piace. Ne conosco 
tanti così e tutti si ricordano di me. 
Vorrei girare un film con Herzog e 
fare la controfigura di Kinski. Sono 
sempre persone ultra conosciute. 
Ieri notte, per esempio, sono uscito 
con Zeffirelli. Abbiamo litigato da 
pazzi. 

di «tufo >> dove ho ricevuto un'edu-
cazione cattolica. Ho studiato dalle 
suore adoratrici di Cristo. Da picci
no vestivo come un hawaiano. In
tendo con camicioni lunghi e colla
ne di vario genere. Solo in V Gin
nasio sono diventato punk. Poi è 
passato. Non credo di avere radici. 
Roma è diventata la mia città. Mi 
appartiene. Esattamente come l'I
talia. Non mi interessano i riferi
menti d'oltr'Alpe. Penso che Mo
sca e Praga siano posti da visitare. 
Sono un intellettuale. Per questo 
motivo non scopo con le persone 
che amo. Secondo me il gergo del
la cultura oggi non può andare di 
pari passo con l'istinto. Sublime il 
rapporto materiale attraverso le 
arti . Se potessi, farei un referen
dum contro il calcio. Detesto la 
competizione fisica. A Giugno usci
rà un mio libro per una casa editri
ce romana. Consiste di un mini ro
manzo e di una serie di racconti 
stradaioli , sguardi della gente, pu
trefazione, morte e guerra. La mor
te si legge nei tratti del popolo me
diterraneo ... là dove c'è vitalità c'è 
morte. Sono un asociale. Nei nego
zi non parlo mai con le commesse 
e mi piacerebbe che il materiale 
umano venisse sostituito con quel
lo tecnico. Stiamo vivendo una sor
ta di Medioevo. Guardati attorno ... 

ENOTECA - BUFFET FREDDO 

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

VIAGGI ORGANI ZZATI 
IN TUTTO IL MONDO 
SETTIMAN E BIANCHE 

00 w 
ARCI CF.1.1'UR 

\i a l rhana. Xa ( P .. 11a l· "qui lino) 

lei. ~ 7~1C\24/474 1 X43 

Intervista raccolta da 
Daniela Amenta 

CINA 
GRUPPI AUTOGESTITI 

DA TE DI EFFETTUAZIONE 
A) dal12/7/86 al 9/8/86 
A) dal 2617/86 al 23/8/86 
A) dal 2/8/86 al 30/8/86 
B) dall0/8/86 al 7/9/86 

C) dal 1617/86 al 20/8/86 
8) dal29/7/86 a128/8/86 
8) dal 5/8/86 al 7/9/86 
A) dal30/8/86 a127/9/86 

QUOTE DI PARTECTPAZIONE: 
Partenze A Lit. 1.970.000 
Partenze B Li!. 1.890.000 
Partenze C Li!. 1.650.000 
Spese previste sul posto: da 800 a 1000 USO a seconda 
degli itinerari seguiti. 
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«Se gli uomini fossero sensibili 
come le donne ci sarebbero meno 
guerre>> dice il povero omosessua
le e trova il suo interlocutore con
senziente. 
Due mondi si sciolgono completa
mente l'uno nell 'altro fino a fonder
si. Il bisogno di impegno e la ne
cessità di credere in un ideale, e 
la ricerca dell'amore come elemen
to significante dell'esistenza. 
L'odore acre e la sporcizia spari
scono, coperte dai sentimenti e 
l'invisibile cortina di indifferenza 
sembra dissolversi nel nulla. L'uni
ca possibilità di continuare per en-

Ciò che ci è stato detto e che ab
biamo capito può diventare parte 
del nostro inconscio e aiutare per 
sempre. 
Il compagno rimasto dentro è sog
getto a troture brutali, e abbandona 
la sua giusta causa come supporto 
per continuare a soffri re e cerca e 
trova nel sogno di un mare lumino
so l'unica possibilità di uscita, una 
donna calda e misteriosa che lo 
accompagna verso l'ignoto, perché 
solo le cose che non si conoscono 
possono dare le senzazioni più bel
le. Giorg io Rosati 

radio 
emme 

100 stereo 

TANTI AMICI 
PER LA TUA 

MUSICA 



QUO VADIS? 
LE PAGINE GIALLE CHE 
GUIDANO NELLA NOTTE 

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

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 - 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) - Ch1uso mar
tedì. Aperto dalle 20 alla 1. Concerti dal vivo e programma
zione all'ascolto di blues, country, rag-time. Cocktails, birra. 
panini e sfizi. Il tutto in ambiente simpatico e tranquillo. 
CAMARILLO . 
Via Properzio 30 - Tel. 654847 - Martedì riposo - Aperto 
dalle 20 alla_ 1. Simpatico locale su due piani, si può man
giare a prezzi buoni. C'è sempre musica. 
COFFEE CLUB 
Via A. Ba1amonti 12 (p.zza Mazzini) - Tel. 385608 - Aperto 
fino alle 2. Caffetteria, tea-room, sfizi, crèperie, pianobar. 
DOC FOX 
Vicolo de' Renzi 4 - Aperto dalle 20 alla 1 e 30. Primo 
videobar della capitale organizza anche concerti dal vivo. 
DULCIS INN 
Via Panisperna-59 - Lunedì riposo. Per sapere tutto ciò che 
non avete mai osato chiedere sul tè, per assaggiare a vo
lontà e mangiare qualcosa. 
FEELING CLUB 
Piazza S. Calisto 9/a - Tel. 5818256. Video, cocktail bar, 
gastronomia in un locale di stile neoclassico. 
FOUR GREEN FIELDS 
Via C. Morin 38 - Forse il primo vero pub di Roma. Ambiente 
simpatico, servizio al banco, molto da bere. Prezzi normali. 
IL PICCOLO 
Via del Governo Vecchio 14. Aperto dalle 18 alle 2. Piccola 
enoteca per chi vuole stare a lume di candela. Ottime tartine. 
Ambiente raffinato. 
LA RENARDIERE 
Via Panisperna 68 - Tel. 483961 - Martedì riposo. Aperto ' 
dalle 21 alla 1. Un piano bar a prezzi abbordabili con spe
cialità francesi . 
LA LUNA E IL SASSOFONO 
Via Arco di S. Callisto 17. Associazione culturale. Birra, buf
fet freddo e musica dal vivo. 
MAMBO 
Via del ·Fienaroli 30/a - Te l. 58971 96 - Lunedì riposo. Pia
nobar. Musica dal vivo e ristorazione a sorpresa ogni sera. 
Aperto dalle 22 a notte inoltrata. 
MUSIC BAR 
P.zza Prati degli Strozzi 23-24 (P.Ie Clodio) - Tel. 317879 
- Domenica riposo. Alcoholic and soft drinks, frullati , birreria, 
tavola calda. Salone interno per banchetti. 
Annessi Tabacchi p.zza Prati degli Strozzi 25 - Tel. 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. 
PINZIMONIO 
Via degli Ombrellari 8-9-1 b. Storica enoteca con buffet fred- · 
do e birra alla spina. Prezzi buoni. 
ROTTERDAM DA ERASMO 
Via dell'Anima 32. Piccolo e grazioso bar a due passi da 
piazza Navona. 
VENICE LA. 
Via del Boschetto 132 - Tel. 485900 - Ch1uso domenica. 
Videobar, punto d'incontro delle nuove tendenze. 

PANINOTECHE . ~ 
BIRRERIA-BOTTIGLIERIA via del boschetto 37 
BLUES POWER via S. Giovanni in Laterano 244 
CAFÈ CULOTTE via Germanico 26 . 
CAFÈ NOIA p.zza Ponte Milvio 33 
CALISÈ via Col di Lana 14-16 
CALISÈ p.zza Mastai 7 
CHOW HOUSE p.zza San Calisto 15 
ONL Y ONE p.zza della Maddalena 
PANATELA p.zza della Cancelleria 
TOASTMODERN p.zza Campo de' Fiori 4~ 

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 

c$f 
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 
OUMPO p.zza Rondanini 36 
OPEN GATE via S. Nicola da Tolentino 4 
PAPE SATAN via Tacito 43 
PARADISE via Mario De' Fiori 97 
PIPER '80 via Tagliamento 9 
SMANIA via S. Onofrio 28 
ST. JAMES via Campania 37/a 
ST. MORITZ via Sicilia 57 
SUPERSONIC via Ovidio 17 

-

UONNA CLUB via Cassia 871 (Reggae, New wave) 
VELENO via Sardegna 27 
900 p.le E. Dunant 36 
1001 DISCOTEQUE AMERICAN BAR via Lazio 31 

BIRRERIE 
ALBRECHT via Crispi 35-39 
ALFI ERI v.lo della Cancelleria 36 
ANDY via Monteverde 73 
BAVARESE via Vittoria 44-47 
BEER HOUSE via Merulana 109 
BIRRABALENO via G. Peano 46 
BLACK & BLUES via Anerio 1 19 
CARROZZA p.zza delle Coppelle 46 
CAST ALIA via Brennero 83-85 
CHEER UP via T. Campanella 38 
CRAZY PUB via Prenestina 29 

-oALLAS PUB via G. Palombini 30 
FALCO MATTO via Prati Fiscali Vecchia 43 
FOUR GREEN FIELDS via C. Morin 38 
FUTURA v. Renato Fucini 244 
l GIACOBINI via S. Martino ai Monti 46 
JOLL Y v.lo del Cinque 24/b 
LAPSUTINNA via Giordano Bruno 25 
LA SCALA p.zza della Scala 58 
LE BOTTICELLE via Vodice 25 
LE FIACRE via della Lungaretta 87 
MARCONI via S. Prassede 9/c 
MEN AT DRINK l.go Oriazi e Curiazi 10 
MIZZI CLUB via del Governo Vecchio 11 2 
ORSO ELETTRICO via G. Calderini 64 
PARLOTTE via Premuda 1 
S. ANNA via S. Anna 8-9 
S. MARCO via Mazzarino 8 
SS. APOSTOLI p.zza SS. Apostoli 52 
SCACCOMATTO p.zza Pontida 5 
T A BASCO piazza Capranica 
TEMPERA via S. Marcello 19 
TIROLER KELLER via G. Vitelleschi 23 
TRILUSSA via Benedetta 19 
VECCHIA PRAGA via Tagliamento 77 
VI ENNESE via della Croce 21 

FAST FOOD 
BENNY BURG v.le Trastevere 10 
BEST BURGER via Barberini 17 
BIG BURG via Barberini 2 
C. & C. BURGER c.so Vittorio Emanuele 308 
COSE FRITTE via di Ripetta 3 
POPPY via Gallia 78 
KETCHUP p.le delle Province 

• 
RISTORANTI 
RISTORANTE CINESE ZHONG VI 
P.zza dell'Oratorio 50 (di fronte al Teatro Quirino) - Tel. 
678611 1 - Domenica chiuso. 
T A VERNA DEl 40 
V. Claudia 24 (Colosseo) - T el. 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 - Domen1ca chiuso. 
CHEF DU VILLAGE 
V. del Governo Vecchio 126 - Tel. 656893 - Lunedì chiuso 
- Ristorante, pub. gelateria, specialità arabe, american bar 
fino a notte inoltrata. 
TABAERNA ANTICO GROTTINO 
V. Casilina 1800 (Tor Bellamonaca) - Ristorante, specialità 
marinare. birreria, music hall. 
LA VECCHIA ROMA 
V. Leonma 10- Tel. 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 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 - P1atti originali in am.biente gio
vanile - È aperto anche a pranzo. 
CANTINA CANT ARINI 
P zza Sallustio 12 - T el. 485528 - Vecchia osteria dove si 
mang1a molto bene - Giovedì sera, venerdì e sabato: pesce 
freschissimo a prezzi onesti. 
ER FILETT ARO 
Largo dei Librai 88 - Domenica nposo - Vecch1a 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 mang1a smo a tardi pesce 
(congelato) con menù fisso - Prezzi molto buoni. 
ALBERTO CIARLA 
P zza S. Cosimato 40 - T el. 5818668 - Domen1ca nposo -
Forse il miglior ristorante di Roma per chi ama il pesce -
Ambiente e servizio di lusso - Ottima scelté! di vini. 
SPAGHETTI HOUSE 
V. Cremona 5/A - Tel. 420152 - Lunedì riposo - Solo pnmi 
in tutti i modi - Ambiente giovane - Prezz1 buoni - Aperto 
fino a tardi. 
SPAGHETTI NOTTE 
V. Arno 38 - Luned1 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. de1 Delfini 20 - Tel. 6794646 - Luned1 riposo - Aperto 
dalle 20. Di fronte alla magnifica p. Margana nei locali di 
un 'antica vinena 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. 

1f= 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 
- Amp1a scelta di vini - 20 tipi di pizza e piatti da birreria -
Servizio a domicilio. 
LE MASCHERE 
V. degli Umbri 16 - Ambiente simpatico - Oltre alla pizza 
molti piatti alternativi - Prezzi bassi. 
PIZZERIA PANATTONI 
V.le Trastevere 53 - T el. 5800919 - Mercoledì riposo - Supplì 
e filetti di baccalà oltre alle ottime pizze - Non si p·aga il 
servizio. 
BAFFETTO 
V. del Governo Vecchio - Si riconosce dalla fila fuori. 
CORALLO 
V. del Corallo 10-11 - Lunedì chiuso - Molti altri piatti oltre 
la pizza - Ottimi gli antipasti. 
PIZZERIA GIACOMELLI 
V. Faa di Bruno 25 - Tel. 383511 - Lunedì riposo - Locale 
molto ampio - Ambiente giovanile - Ottime le pizze. 
IVO 
V. S. Francesco a Ripa 158 - Tel. 5817082 - Martedì riposo 
- Grande locale in più sale - Buona la pizza. 
LEONCINO . 
Angolo dell 'Arancio - Un classico per gli amanti della pizza 
(molto buona) - Prezzi buoni e tavoli di marmo. 
IL GROTTINO 
V. Marmorata 165 - Tel. 5790363-5794918 - Lunedì riposo 
- Pizze e affini molto buoni e a buon prezzo - Ambiente 
giovanile. 

fGcJio emme 100 IICfCO 
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.CINEMA 
ACADEMY HALL 
via Stomiro 7 
Tel. 426778 

ADMIRAL 
piazzo Verbano 5 
Tel. 851195 

ADRIANO 
piazza Cavour 22 
Tel. 352153 

AIRONE 
via Lidio 44 
Tel. 782793 

ALCYONE 
via Logo 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) 

Spie come noi di r Londis; con C. Cose 
L 7.000 D.·Aykroyd - -brillol'lfe, C 

{16,30-22,30) 

Il giorno degli zombi di G.A. Romero; -
L 7.000 Vl4, horror, C 

(16,30-22,30) 

La messa è finita di e con N. Morelli; 
L 4.000 -drammatico, C 

{16, 15-22,30) 

TuttoBenigni di G. Bertolucci; con R. 
L 5.000 Benigni -brillante, C 

{16-22,30) 

AMBASSADE Nove settimane e -mezzo di A Lyne; con 
via Acca d. Agiati 57-59 L 7.000 M. Rourke e K. Bosinger - drammatico, C 
Tel. 5408901 (15,30-22,30) 

AMERICA Il giorno degli zombi di G.A. Romero; -
via Natale del Grande 6 L 5.000 Vl4, horror, C 
Tel. 5816168 (16,30-22,30) 

ARCHIMEDE 
via Archimede 71 
Tel. 875567 

ARISTON 
via Cicerone l 9 
Tel. 353230 

ARISTON 2 
Galleria Colonnà 
Tel. 6793267 

ATLANTIC 
via T uscolana 7 45 
Tel. 7610656 

Ballando con uno sconosciuto di M. 
L 7.000 Nevell; con R. Everell, M. Richordson -

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

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

{16,30-22,30) 

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

(16,30-22,30) 

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

{16-22,30) 

AUGUSTUS Senza tetto .né legge di A. V ardo; con S. 
corso Vii. Emanuele 203 L 5.000 Bo nnoire·e M. Meril - drammatico, C 
Tel. 655455 (16,30-22,30) 

BALDUINA 
p.zo dello Balduino 52 
Tel. 347592 

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

BRISTOL 
via T uscolano 950 
Tel: 7615424 

CAPITO L 
via G. ·Socconi 
Te l. 393280 

CAPRANICA 
·p.zo Copremica l 01 

• ' r- Tel. 6.792465 

CAPRANICHETIA 
p.zo Mantecitorio 125 
Tel. 6796957 

CASSIO 
via Cossio 694 
Tel. 365 1607 

COLA DI RIENZO 
p.za Co lo di Rienzo 90 
Tel. 350584 

DIAMANTE 
via Prenestina 232/b 
Te l. 295606 

Toron e la pentola magico di W. Disney 
L 6.000 - animazione, C 

{16-22,30) 

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

(16-22,30) 

Film per adulti 

(16-221 . 

lÌ gioiello del Nilo di L Teogue; con M. 
L 7.000 Douglos e K. T urner - 'avventuroso, C 

{16-22,30) 

·· Police di M. Piolot con G. Depordieu e 
L 6.000 S. Morceau - C 

(16,30-22,30) 

Papà è in via!J9io d'affari di E. Kusturico; 
L 7.000 con Mareno De Bortolli- brillante, C 

{1 7-22,30) 

Il tenente · ilei carabinieri di M. Ponzi; 
L 4.000 con E. Mo~tesono e N. Manfredi - bril

(16, 15-22, l 5) lonte, C 

Il giusti:riere della notte n. 3 con C. 
L 7.000 Bronson - avventuroso, C 

(16-22,30) 

Il gioiello del N ilo di L T eogue; con M. 
L 5.000 Oouglos e K. Turner - avventuroso, C 

{16-22,30) 

EDEN La bonne di S. Samperi; con F. Guerin 
p.zo Colo di Rienzo 74 L 7.000 e K. Miche lsen 
Tel. 380188 (16,30-22,30) 

EMBASSY 
via Sto pponi 7 
Tel. 870 245 

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

(1 5,50-22) 

EMPIRE La venexiana di M. Bolognini; con L 
viole Regina Margherita 29 L 7.000 Antonelli e M. Guerritore- c~mmedia, C 
Te l. 8577197 {16-22,30) 

ESPERIA 
p.zo Sonnino 37 
Te l. 582884 

ES PERO 
via No me ntona 11 
Tel. 893906 

ETOILE 
p.zo in Lucino 41 
Tel. 68761 25 

EURCINE 
via Liszt 32 
Tel. 59 10986 

EUROPA 
corso d'Italia l 07 
Te l. 8657367 

FIAMMA (sala A) 
via BiS$Oioti 4 7 
Tel. 47511 30 

FIAMMA {sala B) 
via Bissoloti 47 
Tel. 47511 30 

GARDEN 
via le T rostevere 246 
Tel. ;i82848 

GIARDINO 

Il · bacia della donna ragno di H. 
L 4.000 Babenco; çon S. Brago e W. Hurt -

(1 6-22,30) drommotiço. C 

Fotoromanzo di M. Lourenli; con N. 
L 4.000 D'Angelo - sentimentale, C 

(2 1). 

Ran di A. Kurosowo; con T. Nakodoi e 
L 7.000 A. T era o - drammatico, C 

(1 6-22,30) 

la mia Africa; S. Pollock; con M. Streep 
L 7 .000 El R. Redford - avventuroso, C 

(15,45-22) . 

Taron e ·la pe ntola magica di W. Disney 
L 7.000 - animazione, C 

{16-22,30) 

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

(1 5,50 -22") 

Un complicato intrigo di donne, vicoli 
L 7.000 e de litti di L Wertmulle r - Vl 4, dramm., C 

(1 6-22,30 ) 

L. 6.000 
{1 6-22,30) 

Taron e lo pentola magica di W. Disney; 
- animazione, C 

p.zo Volture (Montesocro) L 5.000 
Tel. 894946 (16-22,30) 

Il gioiello de l Nilo di L Teogue; co n M. 
Douglos e K. T urner - avventuroso, C 

GIOIELLO 
via No mentono 43 
Tel. 864149 

GOLDEN 
via Ta ranto 36 
Tel. 759660 2 

GREGORY 
via Gregorio VII l 80 
Tel. 6380600 

H OLI DAY 
l.go Benedetto Ma rcello 
Tel. 852326 

L 7.000 
{1 5, 15-22,30) 

Ginger e Fred di F. Fellini; co n G. 
Masino e M. Mostroionni - brilla nte, C 

Nove settimane . e mezzo di A. Lyne; 
L 5.000 con M. Ro urke e K. Bosinger - dromm., C 

(1 6-22,30) 

Spe riamo che sia f~..;mina di M. Ma ni
L 6.000 celli; co" L Ullmonri e C. Deneuve - bril

(17 -22,30) lonte, C 

Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
L 7.000 con M. Ro~rke e K. Bosinger - dramm., C 

(1 6-22,30) 

INDUNO 
via Girolamo Induno l 
Tel. 582495 

KING 
via Fogliano 37 
Tel. 8319541 

MADISON 
via G. Chiabrero l 21 
Tel. 5126926 

MAESTOSO 
via Appia Nuovo 17 6 
Tel. 7860861 

MAJESTIC 
via SS. Apostoli 20 
Tel. 6794908 

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

METROPOLITAN 
via del Corso 7 
Tel. 3619334 

NEWYORK 
via delle Cave 36 
T el. 781027 1 

N.I.R. 
via B.V. de l Carmelo 
Tel. 5982296 

PARIS 
via Magno Grecia 11 2 
Tel. 7596568 

PRESIDENT 
via Appio Nuovo 427 
Tel. 7810146 

Nove settimane e mezzo di A. Lyne; 
L. 5.000 "con M. Rourke 'e K. Bosinger- dromm., C 

(16-22,30) 

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

Il giustiziere della notte n. 3 con C. 
L 5.000 Bronson - dolby stereo, droinm., C 

(16-22,30) 

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

(16-22,30) E. Mc Gill 

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

(16-22,30) matico, C 

TuttoBenigni di G. Bertolucci; con R. 
L 4.000 Benigni - brillante, C 

(20,25-22,30) 

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

(16, l 5-22,30) E. Mc Gill 

Il giorno degli zombi di G.A. Romero 
L 6.000 Vl4, horror, C 

(15,30-22,30) 

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

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

La Bonne di S. Somperi; con F. Guerin e 
L 6.000 K. Michelsen 

(16-22,30) 

L 6.000 
(16, 15-22,30) 

T aro n e la pentola magica di W. Disney 
- animazione, C 

QUA TIRO FONTANE La signora della notte di P. Schivozappo; 
via Quattro Fontane 23 L. 6.000 con S. Grondi - Vl 8, erotico, C 
Tel. 4743119 (16,30,22,30) 

QUIRINALE 
·via Nazionale 
Tel. 462653 

QUIRINETIA 

Il mostro di Firenze di C. Ferrario; con 
L. 7.000 con L Moncinelli- C 

(16-22,30) 

A cena con gli amici di B. Levinson; con 
L 7.000 M. Rourke - drammatico, C via Marco Minghetti 4 

Tel. 679001 2 {l 6, l 5-22,30) 

REALE 
p.zo Sonnino 7 
T el. 5810234 

REX 

La Bonne di S. Sompe ri; con F. Gue rin e 
L. 7.000 K. Michelsen 

(16-22,30) 

Taron e la pentola magica di W. Disney 
L. 6.000 -animazio ne, C · corso Trieste 113 

Tel. 864165 (15,45-22,30) 

RIALTO Rendez vous di A. Techine - dra mm., C 
via Q uattro Novembre l 56 L 5.000 
Te l. 6790763 {1 6-22,30) 

RITZ 
viale Somalia l 09 
Tel. 837481 

RIVOLI 
via Lombardia 23 
Tel. 460893 

ROUGE ET NOIR 
via Sala rio 3 1 
Tel. 864305 

La Bonne di S. Somperi; con F. Guerin e 
L 7.000 K. Michelsen 

(16-22,30) 

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

(1 6-22,30) - brilla nte, C 

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

(1 6-22,30) 

ROYAL Il mio nemico di W. Petersen; con D. 
via Emanuele Filiberto 175 . L 7.000 Qua id e L Gossett ir.- fantastico, C 
T e l. 757 4549 (16-22,30) 

SUPERCINEMA 
via Vimino le 
Tel. 485498 

UNIVERSAL 
via Bari 
Tel. 856030 

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

{1 6, 15-22,30) 

Yuppies di C. Va nzina; con J. Colà e C. 
L 6.000 De Sica - brilla nte, C 

(1 6-22,30 ) 

CINECLUB 
GRAUCO 
via Perugia 34 
Te l. 7551 785 

IL LABIRINTO 
via Pompeo Magno 27 
Tel. 6564395 

IL POLITECNICO 
via Viterbo l l 
Te l. 869493 

L 4.000 

18 - L'opera russo: La dama di picche, 
di Petr lllic èoikocskii, interpreti: Teatro 
Bolscioi di Mosca 
l 9 - l 7 e l 8,30 - Antologia Disney n. 
7 : Paperino: Don Donald. 20,30 - Da
niel di S. Lume!, con T. Hutton, M. Patin
kin e A. Plummer 
20 - l 7 - Teatro Ragazzi Animazio ne Ili. 
Quelle cose de l tempo di Maricasta
gna testo e regio di R. Ga lve. l 8,30 -
Anto logia Disney n. 7 {re plico). 20,30 -
Danie l di S. Lume! (re plica) 
23 - 20,30 - Ricerco Cinema del Gia p
pone Oghin-Sama di K. Kuma i, con T. 
Mifu ne, T. Shimura. 
24 - 20,30 - Rice rca Cinema Ungherese 
Il diavolo batte la maglie e sposa la 
figlia di F. Andros. Il ratto de l sole e 
la luna di S. Reisenbuchler 

Non pe rvenuto 

l 8 - Zelig di W. Allen 
L 3.000 19/20 - Manhattan di W. Allen 

22 - America, America di E. Kciza n 
(vers. integra le) 
Dal 23/ 4 a l 2/ 5 - Rassegna sul cinema 
espressionista tedesco 

SPETTACOLI 

D'ESSAI 
A STRA 
viole Jonio 225 
T el. 8176256 

AZZURRO SCIPIONI 
vio degli Scipioni 82 
T el. 3581094 

FARNESE 
p.zo Campo de' Fiori 56 
Tel. 6564395 

MIGNON 
via Vite rbo 11 
Tel. 869493 

NOVOCINE 

Fino al 23 - Troppo forte di e con C. 
Verdone 
Dal 24 - Rocky IV con Sylveste r Stallone 

18 - 16,30 - L'amico americano di W. 
L 4.000 Wenders; l 8,30 - Alice nella città di W. 

Wenders; 20,30- L'argent di R. Bresson. 
22,30- Lo stato delle 'cose di W. Wen
ders. 
l 9 - 15,00 - Il giardino delle illusioni 
di J. Ste lling; l 6,30 - Jimmy Dean, Jim
my Dean di R. Altmon; 18,30 - Stranger 
than paradisedi J. Jarmusch; 20,30 -
Another country di M. Kanewska; 22,30 
- L' argent di R. Bresso n. 
20 - 15,00 - Il pianeta azzurro di F. 
Piavoli; l 6,30 - Ti ricordi di Dolly Beli 
di E. Kuslurica; l 8,30 - L' argent di R. 
Bresson; 20,30 - Jonas che avrà 20 anni 
nel 2000 di A. Tanner; 22,30 - Diva di 
J.J. Beneix 
21 - 17,00 - Amore tossico di C. Coli
gari; 18,30 - L'uomo dopo l'uomo di 
D. Monlemurri; 20,30 - D'amore si vive 
di S. Agosti; 22,30 - Un ragazzo come 
tanti di G. Minello 
22 - 17,30 - Summertime di M. Mozzuc
co; 19,00 - Dans la ville bianche di A. 
Tonner; 20,30 - Stranger than paradise 
di J. Jarmusch; 22,30 - Roulette cinese 
di R.W. Fassbinder (tutti in versione origi
nale); 
23 - 16,30 - Tradimenti di D. Jones; 
l 8,30 - Mondo nuovo di E. Scola; 20,30 
- Ludwig di L Visconti 
24 - 16,30 - Colpire al cuore di S. Ame
lio; 18,30- L'argent di R. Bresson; 20,30 
- Don Giovanni di J. Losey 

l 8/21 - Ritorno al futuro 
L 4.000 22 - 16/20,30 - Querelle di R. W. Fas

sbinde r - 18,1 5/22,30 Amore tossico di 
C. Colegori 

L 3.000 

23 - 16/20,30 - Veronica Voss di R.W. 
Fossbinder - 18,15/ 22,30 - Danton 
24 - Un lupo mannaro americano a 
Londra di J. Lo ndis 

18/20 - Ballando con uno sconosciuto 
di M. Newell, con R. Everell e M. Richardson 
21 - Reuben, Reuben di R. Ellis, con T. 
Conti e K. Mc G illis 
22 - Another country (Lo scelta) di M. 
Ka niewska, con R. Everett e C. Firth 
23 - Mephisto di l. Szobo, con K.M. 
Branda uer e K. Boyd 
24 - Coca Cola Kid di D. Makave jev, · 
con E. Roberts •e G. Scocchi 

Non pervenuto 
via card. Merry del Va l 14 L 4.000 
Tel. 5816235 

TIBUR 
via Etruschi 40 
Tel. 4957762 

L 3.000 
18 - l'uomo che sapeva troppo di A. 
Hitchcock, con J. Stewart e D. Day 
l 9120 - Cercasi Susa n disperatamente, 
di S. Seide lman, con R. Arquette, Madon
na, A. Quinn 
23 - l favoriti dello luna di O. losseliani, 
con J.P. Beuaviola, C. Bailly 
24 - Francisco di M. De O liveira, con 
T. Meneses, D. Doria 

TEATRO 
BELLI 
p.za S. Apollonia 11 /o 

CENTRALE 
via Ce lso 6 
T el. 6797270 

LA COMUNITÀ 
via Giggi Zannozzo l 
Te l. 5817413 

DEl SATIRI 
p.za Grotlapinto l 9 
T e l. 656 5352 

DELLE ARTI 
via Sicilia 59 
T el. 4758598 

DELLE MUSE 
Via Forli 
T e l. B6294 8 

GIULIO CESARE 
viale Giulio Cesare 
T el. 353360 

IL MONTAGGIO DELLE ATIRAZ. 
via Cassia 87 1 
T el. 3669800 

PARI OLI 
via G. Borsi 20 
T e l. 803523 

PICCOLO ELISEO 
via Nazionale l 83 
T e l. 4650 95 

LA PIRAMIDE 
via G. Benzoni 49/ 5 1 
T e l. 576 162 

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

QUIRINO 
via Marco Minghetti l 
T el. 6/\14~ 1:!~ 

SALA UMBERTO 
via della Mercede 50 
T el. 6794753 

Agamennone, di Eschilo. Regio di P. 
Paoloni. Compagnia teatrale ita liana 

Gli Zonni con G. Donnini, D. Ghiglio, 
S.G. Billi. Regia S. Sanlorelli 

La Compagnia del Teatro del Carretto 
di Lucca presenta Biancaneve, scene e 
movimenti scenici d i G raziano Gregari, 
Regio di Grazia Cipriani 

Dal 15 Mosche volanti tragicomico viag
gio di una masche ra. Interpreta to e diret
to do Marcello Be rte li, ela borazione 
drommoturgico di Siro Ferrone 

La Contemporanea 83 presenta Musica 
di M. Duras, con Sergio Fanloni e Ilario 
Occhi n i. Regia di S. Fonto ni 

Vuoti a rende re di M. Costa nzo, con 
P. Fe rrari e V. Voleri. Regia di M. Cinque 

Le ragazze di Lisistrata di Bertoli
Colenda. Regia di A. Calende, con Mad
dalena Crippa 

Fino a l 25 lo Compagnia l Nuovi Gobbi 
presenta Chi Mao e Mela, quasi un mu
sical che ripro pone un tuffo nel passa to 
recente. Scritto e diretto da Pie r l atino 
Guidotti, con M. Bolognesi, P. Fratini, G. 
D'Amore. Musiche e scene di A. Cappe l
lini - (dom. ore 17 - lun. riposo) 

Sai che ha visto il maggiordomo di J. 
O rto n. Con G. Agus, O . O rla ndo. Regio 
di M. Parodi 

Grazia Scuccimorro in Ve rdinvidia, con 
G iovanna Brava. 

Rassegna Il Sacro e il Rea le: Teatro della 
Valdoco (Cesena) Atla nte d e i miste ri 
dolorosi 

Annie Wobble r, di A. Wesker. Con Eli
sa betta Pozzi. Regio di E. De Do minicis 

Il seduttore d i Diego Fabbri, con G . 
Pa mbie ri, Lia Tonzi, Vale ria Cia ngollini. 
Regia di Davide Mo nlemurri 

Non ti conosco più di Aldo De Benedetti. 
Regio di A. Ninchi. Compagnia A. Ninchi 



settimana dal 18/4 al 24/4 

TEATRO 

LASCALETIA 
via del Collegio Romano l 
T el. 6783148 

SPAZIOZERO 
via Galvani 65 
T el. 573089-57562 11 

TEATRO ARGENTINA 
l.go Argentina 
T el. 6544601 

TEATRO DELL'OROLOGIO 
via dei Filippini l 7 la 
T el. 6548735 

TEATRO DUE 
vicolo Due Macelli 37 

Ridere (v1Ìa e morte del Cote Sca~natante) 
della Cooperativa Gruppo Teatro 

... Nelle acque di E. Cosimi 

La grande magia di E. De Filippo. Regia 
di G. Strehler. Compagnia del Piccolo 
Teatro di Milano 

Salacaffè: dal 14 Omaggio alle signore. 
Testi di O. Sacchi, pianoforte S. Parisini, 
G. Del Giudice. Regia P. De Cecco 
Sala Grande: Dutchman di l eroy Jones. 
Regia di A. Campobasso, con A. Campo
basso e S. Spugnini 

Fino al 20 Una serata irresistibile di G. 
Manfridi. Regia di M. Mirabella. Con E. 
Giordano, T. Garrani 

----------------------
TEATRO ELISEO 
via Nazionale 183 
T el. 462114 

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

TEATRO IN TRASTEVERE 
vicolo Moroni 3 
lei 5895782 

TRIANON 
via Muzio Scevola l 01 
T el. 7880985 

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

VALLE 
via del Teatro Vali~ 
Tel. .6543794 

la rigenerazione di l. Svevo. Regia di 
l. Squarzina, con G. Tedeschi 

Poliziano di E.A. Poe. Regia di R. Reim, 
con l. Alessandri, R. Di Brigida 

Maurizio Micheli in Il conlrabasso 
di P. Suskind, con A. Cavalieri. Regia di 
Marco Risi. Sala C: dal 21 Gli ospiti di R. 
Horword, con Betti Pedrazzi 

Dal 21 Il Teatro Libera di Palermo presenta: 
Sogno (ma forse no) di l. Pirandello, 
regia di B. Mazzone 

------------------
Elettra di H. Von Hofmann Stahl. Regia 
di U. Margio 

Fino al 20 l'ultimo scugnizzo di R. Viviani 
Regia di U. Gregoretti, con Nello Moscia 
Dal 22 Il Grande Statista di T.S. Elliol. 
Regia di S. Sequi, con N. Gazzola 

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

ALFELLINI 
Via F. CarJetti 5 
T el. 5783595 

BIGMAMA 
via S. Francesco a Ripa 
Tel. 582551 

BLUES POWER 
via S. Giovanni in l atera no 244 

BILLIE HOLIDAY 
via Orti di T raslevere 43 
Tel. 5816121 

CAMARILLO 
via Properzio 30 
T el. 6548471 

DOCTOR FOX 
p.za T rilussa 4 l 
Tel. 5890519 

DORIAN G RAY 
p.za Tri lussa 41 
Tel. 5818685 

ELEVEN PUB 
via Marco Aurelio 11 

FAHRENHEIT 
via Garibaldi 3 

FOLKSTUDIO 
via G. Sacchi 3 
T el. 5892374 

FONCLEA 
via Crescenzio 82/a 
Tel. 6530302 

GRIGIO NOTIE 
via dei Fienaroli 30/b 
Tel. 5813249 

l 8 - Roman New Orleans Jazz Band 
19 - Alessandro - Alessandro 
20 - Coimbra 
22/23 - Alessandro - Alessandro 
24 - Joy Garrison - Phillis Bledford -
Karen Jones - Cristo! White 

l 8 - la mela di Amleto, cabaret con 
Giorgia O 'Brian 
l 9 - luca laurenti 
21 - lancio Party (quasi una corrida per 
dilettanti allo sbaraglio, con pubblico 
autorizzalo al «lancio») 
22 - luca laurenti 
23 - Performance; ovvero: meglio tar
di che mais; spettacolo di M. Martillaro 
24 - Cabaret la mela di Amleto 

19/20 - Enrico Rovo (tromba) 
24 - Fratelli Sax 
25 - Sieve lacy 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

18 - Jazz, piano bar co~ Ben Jamin (ing. 
libero) 
l 9 - Folk blues con Albacustica 
20 - Jazz, piano bar con Ben Jamin (ing. 
libero) 
21 - New Orleans Blue Four 
24/25 - Jazz, piano bar con Ben Jamin 
(ing. libero) 

18/ 19 - Rassegna Sex ~lips 
21 - Flesh For lulu live Flash 
22 - Video compilation 
23 - Music box 
24 - Video Jazz: Art Blakey 

18 - Yemaya, con i fratelli Kayro e H. 
Flores. «Salsa Brava>> tutta da ballare 
l 9 - Funky brasiliano con Kaneco 
20 - Concerto jazz con Cicci Santucci, 
tromba e Elvio Ghigliordini, flauto, in 
quintetto 
22 - Musiche di generi diversi con Phillis 
Blanford · 
23 - N.D.S. Band, serata rock e fusion. 
24 - Boiafra, gruppo romano guidato da 
U. Vitiello propone musiche e ritmi tropi
cali e brasiliani 

Non pervenuto 

Non pervenuto 

l 8/1 9 - Con~ ebraici di Miriam Megnagi, 
èon Do me nico Asciane, chitarra 
22 - Musiche mediterranee in chiave jazz 
con Carlo Mariani (launeddas sarde) e 
Massimo Nardi (chitarra) 
23 - Fabio Turco e Tiziana Quaresima 
24 - Canzone d'autore con gli Albacustica 

l 8 - Brasile con Carlos De lima 
19/20 - Dixieland con lino Caserta 
21/24 - Shaba duo argentino 
22/23 - Musica brasiliana: Papagaio 
Azul con Raneco 

Non pervenuto 

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

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

MAMBO 
via dei Fienaroli 30/a 
T el. 5897196 

MELVYN'S 
via del Politeama 8/a 
T el. 581 3300 

MISSISSIPI JAZZ CLUB 
borgo Angelico 16 
Tel. 6540348 

MUSIC INN 
via dei Fiorentini 3 
Tel. 6544934 

ROMA DI NOTE 
via dell'Arco di S. Calisto 40 
T el. 5895100 

SCUOLA POPOLARE DI MUSICA 
DI TESTACCIO 
via Galvani 20 
lei. 5757940 

SCARABOCCHIO 
piazza dei Ponziani, 8/ c 
tel. 5800495-58061 34 

ST. LOUIS MUSIC CITY 
via del Cordelia l 3 
T el. 4745076 

TUSITALA 
via dei Neofiti 13 
Tel. 6783237 

VER SACRUM 
via Garibaldi 2/a 
T el. 5810862 

22 ~Musica brasiliana dal vivo con Jao 
Paulo Molino 
2 3 - Francesco Fusarelli T rio 
24 - Stelvan Jazz Trio 

l 8 - Pianobar con Pierluigi Sco picchio 
(ingresso libero) 
l 9 - Concerto brasiliano col T rio Magi
co di U. Vitiello, M. Corrano e Paulo 
Cesar 
20 - Cabaret di varia follia del favolo
so trio Solecar, con M. Luly, M. Burlan
do, E. Magnpni, G. Mosca ~ V. Aman
dola. Musiche di G. Ancona (ingresso 
l. 5.000) 
22 - Happening 
23 - Jazz concerta col Blu Lab Trio di 
M . Fedeli, l. Guazzane e T. Armetta 
(ingresso libero 

l 8 - Eugenio al piano 
22/24 - luciano al piano 

Venerdì e domenica live concert. Tutti 
gli altri giorni Video dalle 21 alle 4 

l 8 - Carlo loffredo 
19/20 Harry's Edison 
21 - Toth 
22 - Opus Jazz 
23 - Cosumano 
24 - Di Meo 

l 9/20 - Mario Raia Quartetto 

l 8 - Recital del contattore Edoardo Terzo 
Tutte le sere dalle 20.30 alle 2 musica 
vivo. Domenico riposo 

20 - 21,00 - Sala «8»: Trencito, musiche 
popolari and ine (ingresso riservato ai 
soci, l. 4.000) 
27 - 21,00 - Sala «8»: Algemona Group, 
S. Frasi sax, A. Alberti piano, T. Armetta 
contrabbasso, M. Corrano percussio ni/ ' 

C. Bordini batteria (ingresso riservato ai 
soci, L. 4.000) 

Tutti i giovedì Sambodromo con Tadeù 
lage, Mulato e le sue ragazze brasiliane 
Tutti i venerdì premiazione Targa Scara
bocchio con Riccardo Modesti 

18 - Woody Woody 
19 - St. louis Super Sax 
21 - Massex 
22 - Eddy Palermo quintetto 
23 - Christal White quartetto 
24 - Nunzio Rotondo quintetto 

18 - 21,30 - Jazz e Pianobar con Nino 
De Rose. Ospite Alberto D'Alfonso., 
flauto 
l 9 - ore 21 ,30 - Jazz e Pianobar con 
Nino De Rose. Ospite Marilyn Volpe, 
voce 
20 - ore 21,30 - Jazz e Pianobar con 
Nino De Rose. Ospite Tony Germani, 
sax alto 
21 - ,;re 21,30 - Jazz e Pianobar con . 
N i no De Rosè. Ospiti gli studenti di canto 
del Testaccia e del Tusitala e del Ciak 

l 8 - Concerto jazz con Kristall White 
voce e Cosmo lntini piano 
20 - Concerto sudamericana con Um
berto Vitiello voce e chitarra. 
22 - 21,00 - a cura deii'Ass. Arcipelago 
anteprima di Buona notte angelo. In
contro co n Barbaro Alberti e prese nta 
zione del suo nuovo ro manzo. 
24 - Concerto latino-americano con Ni
colas Parente voce e chitarra 

CONCERTI 
e OTIIMO - da non mancare 
• BUONO 
.À NORMALE - la solita solfa 
T SCONSIG LIATO - pe rché non resta a ca sa sua? 

18/4 - Endless Nostalgia - Uo nna Club • 
19/4 - Ja mes Taylor - Pa lasport • 
20/4 Mare Almond - Piper e 
21 /4 Dissidenten - Piper • 
23/4 - Bertoli + Pietrange li - Te nda Pianeta e 
25/4 - Moda - Uo nna Club .À 

26/4 - Cramps - Tenda Pianeta e 
2/5 Matt Bianco - T endo Pianeta/Palaeur .À 

4/5 - Fine Yo ung Canniba ls - Tenda Pia neta .À 

8/5 - Meta l Band - Black O ut • 

(a cura di M aurizio) 

DANZA 

Al Centro Danza Wilson, via Salaria 222, tel. 862773, sabato afro-jazz con 
Wolly Merien. 

Avanteatro Club via dÌ Porta Labicana 32; tel. 4951843, fino al 20 ore 21,15 
e domenica ore 18,15 Atman spettacolo presentato da Gli avancomici. Regia, 
scene e costumi di P. Latrata, con Patrizia Marinelli, lngrid Golding, Antonella 
Fraternali. Testi di Tagore, Prevert ed altri. Musiche di R. Shankar, Ligeti e 
Stravinskiy. 

INOLTRE: 
Palaeur - 14/4. Rassegna Well-comm '86. Venerdì 18 con
certo di Enzo Jannacci e Gino Paoli. 
Sabato 19 James Taylor. 

23 APRILE 

Pietrangeli + Serto li -- TENDA PIAN ET A · 

UNA NAVE CONTRO LA FAME 
PER LO SVILUPPO 
Organiz. comitato amici del 

MOZAMBICO 
(p.za . S: Egidio 3/a -· te l. 5895945) 

MERCOLEDI 30 APRILE 

Per trascorrere questa notte nel migliore dei modi 

NAIMA 
via dei Leutari 34 

Organizza il Valpurga Party 
ovvero festa collettiva propiziatoria per la notte di Valpurga 

Look, musica e drinks in tema - Abito scuro 

NICO. 
22 Aprile Tenda Pianeta 
di Piazza Mancini 
La signora della notte. Strega di New York, voce 
oscura e sguardo di velluto. Mascara e seduzioni. Lei 
La «femme fatale», principessa in nero· dei destini di 
una mela marcia. Lei Sacerdotessa delle acide tristez
ze dei VELVET. Lei. Una voce di vetro per un cuore 
maledetto. 
Christa Paffgen, in arte Nico, tedesca di nascita, ame
ricana d'adozione. 
Nico: la dama lisergica. Interprete delle scomposizioni 
visive di Warhol, animatrice dei Luna Park Felliniani. 
Una carriera solista iniziata nel '68 con «CHELSEA 
GIRL». Sono trascorsi diciassette anni. <<CAMERA 
OBSCURA» è, per il momento, l'ultimo omag9io che 
Madame Nico ha voluto rendere al suo pubbltco. Un 
disco attuale, fascinoso. Assenti i compiacimenti e le 
celebrazioni <<storiche». Certo, non manca John 
CALE. Ed è proprio il genio gallese ad essere l'unico 
riferimento del passato. Ma Nico ama Cale e Cale la 
contraccambia. Tra i due, fin dai tempi dei Velvet, 
esisteva un feeling caldo e disordinato. Così, .in <<Ca
mera Obscura» la vena passionale che li aveva uniti, 
si è riaccesa. Ad arte. 
Intervengono in questo album James Young e Gra
ham Dids, più IAN CARR dei Nucleus. Su tutto, però, 
si snoda il cantato solenne, ·altisonante di Nico. Pal
lida, conturbante signora dell'a notte. 

:: · ·· ·: . . · Daniela Amenta 

Discografia da solista 
- Chelsea Giri (MGM 1969 - ristampato nel '71) 
- The Marble lndex (Eiekktra 1 969) 
- Desertshore (Resprice 1971) 
- The End- in collaborazione con John Cale (lsland 1974) 
- Drama of exile (lsland 1981) 
--: Camera Obscura (Beggars Banquet 1ga5) 

Filmografia 
Per la regia di Andy Warhol: THE CLOSET/CHELSEA GIRLS/ 
EXSPLODING Pl ASTIC INEVITABLE SHOW 

Per la regia d i Philippe Garrel: LA CICATRICE INTERIEURE 
('70)/ATHANOR ('72)/ l.ES HAUT,ES SOL.ITUDES ('74)/UN 
ANGE PASSE ('74)/L.E BERCEAU DE CRISTALLE ('75)/VOYA
GE AU JARDIN DES MORTS {'76)/LE BLUE DES ORIGINES 
('77) 

Per la regia di Federico Fellini : I..A DOLCE VITA 

PER lA PUBBL&GIT~ 

36~3684 - 3bl~9?6 
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MOSTRE 
Grafica tedesca tra cultura e potere (fine Ottocento, inizi 
Novecento), Palazzo Venezia, appartamento Barbo: ora
rio 9-13, fino al 26 Aprile. 

Siamo andati a Palazzo Venezia a vedere questa mostra 
di grafica un po' incerti, mancando di alcuni elementi di 
informazioni sul perchè di questa esposizione, in verità un 
po' nascosta e triste. Il tono generale della manifestazione 
è tendenzialmente scuro: dal nero, segno di disperate ed 
infelici esistenze, al solfureo, ben sottolineato da una imma
gine di Òrgia satanica. 
Ma, non volendo divagare ulteriormente, elenchiamo alcuni 
fatti. Poichè il catalogo non ci è stato concesso, cercheremo 
di ricostruire il tutto sul filo nero della memoria. 
Con la curatrice della mostra, la signora Paola Watts, abbia
mo avuto il privilegio di una cena, in casa di musicisti romani, 
qualche mese addietro. Ci sembra di ricordare, come dato 
esistenziale della signora Watts, una certa prèdisposizione 
intellettuale · e speculativa sulla genesi e lo sviluppo delle 
disgrazie e delle afflizioni nei miseri , negli oppresi , nei deboli. 
Nelle icone di questa mostra tale connotato tende ad eviden
ziarsi riel contrasto antologico e drammatico tra la figura del 
povero e quella, più circostanziata, del proletario. Emarginato 
e degradato e sfortunato il primo; lavoratore industrioso e 
virtuoso il secondo. 
L'immagine globale che si ricava sembra dunque fluttuare 
più nella dimensione della miseria e disperazione sottopro
letaria che non in quella della lotta del salariato per il rico
noscimento della dignità sostanziale di tutti i lavori come del
la necessità di uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini. 
Il furto del pane avviene così in maniera appunto manierata, 
senza forza ed incisività e urgenza e fame. 
Ci sembra dunque di assistere ad un'alba dell'espressioni
smo povero di spirito, incapace di uscire da una visione fa
biana di socialismo spesso filantropico. 
L'unica nota colorata di questa nostra mostra senza stendar
di e bandiere, sembra catalizzarsi su di una (duplice) imma
gine simbolica: un uomo con le palme ·dei piedi nudi poggiati 
sul dorso squamoso di un grosso pesce. 
Una prima immagine, dove l'uomo compare in piedi, la ricor
diamo colorata e sembra precludere ad un 'alba rivelatrice. 
L'uomo grande in alto fiducioso in qualche illuminazione Di
vina o Solare. Guarda simbolicamente verso una ·eternità 
perdutamente perseguita, ma, per tutti, difficilmente raggiun
gibile. In una seconda immagine (non colorata) l'uomo è, 
invece, seduto o accovacciato sul pesce, con lo sguardo 
fisso in avanti (la scena è colta di profilo) con una espres
sione inquietante ed oscura di incertezza ed inquietudine. 
Come se un uomo solo, anche con l'infinita ricchezza della 
natura a sua totale disposizione, sia fatalmente destinato a 
perdersi. 

Alberto Merolla 

GALLERIA D'ARTE UNDER WOOD 
Via S. Sebastianello, 6 - 14 aprile/1 OMaggio 

«NUOVA PITTURA ASTRATTA IN ITALIA» 
La mostra comprenderà lavori recenti eseguiti con tecniche 
che vanno dall 'olio alla guache. 
Il colore contagia la superficie trasmettendo emozioni forti , 
facilmente rintracciabili e leggibili superato il disorientamento 
visivo del primo impatto con l'opera. 
Lirico e intenso LOTTI. Energico e dinamico IKECA. 
Magnetico e carnale AL TOBELLI. Alchemico e scatenante 
IMPELLIZZERI. 

Walter Silvestrini - Ruggero Vanni - Galleria Il Ponte, via 
S. Ignazio 6. due giovani artisti . che rappresentano opposte 
tendenze della ricerca pittorica contemporanea. Silvestrini 
presenta lavori influenzati dalla cosiddetta «Pittura Colta, e 
dal movimento Surrealista: Vanni, riscopre una pittura astrat
ta dagli accenti fortemente romantici e barocchi. Fino al 30 
aprile. 
Mario Nigro - Galleria L'Isola, via ~regoriana 5. Dodici ope
re che vanno dal '48 all'85, riassumono l'attività fondamen
tale dell'artista che porta avanti, senza cedere alle mode, 
la sua ricerca <<astratta», dando al punto e alla linea un va
lore di nuovi codici pittorici spazio-temporali. Fino al 15 mag
gio. 
Gino Marotta - Galleria Apollodoro, piazza Mignanelli 17. 
Sotto il titolo «l giardini di Apollo e altre storie Barocche••, 
il già affermato artista si ripropone in modo nuovo: un ritorno 
alla pittura, insieme alla citazione, alla dimensione del sogno, 
alle apparizioni. 
Afro - Galleria Sprovieri , piazza del Popolo 3. Da una attua
lità ritrovata nel lavoro dell 'art.ista scomparso diceci anni fa, 
vengono esposte tele dipinte dal '70 al '75, che testimoniano 
l'interruzione di una ricerca fondata sui valori dello spaziali
smo, differenziato dall 'informale dal binomio pittura-colore. 
Fino al 20 aprile. 

Gianfranco D'Aionzo 

--~--- ~ --·-~---------.,...--~~~~-----------~~~~-

Piero ·zunino: l' inusitato mistico 

Dopo oltre vent'anni di ricerca artistica, Piero Zunirio, già 
• quarantenne, ha deciso di uscire dal proprio studio - per 

la prima volta nella sua vita - ed · esporre una parte signi
ficativa del suo recente lavoro, frutto di meditazioni quotidia
ne, del pensiero iungamente sedimentato. 
La pratica mistica sottolinea ogni immagine prodotta. 
L' «OM» stilizzato, la sillaba della creazione del mondo, è la 
modella che l'ossessiona da sempre: la contraddizione irri
solta, le certezze macchiate inesorabilmente dalla problema
tica. La mostra non può inquadrare (e non lo vuole nemmeno 
Zunino) il suo lungo peregrinare nelle «solite» forme, ma 
sicuramente rappresenta i confini nei quali opera. 
Lontano dalle mode, ma anche dall'eccessivamente impe
gnato, schivo della mondalità e della frivolezza, questo sin
golare artista vive il quotidiano con distacco e allo stesso 
tempo con profonda riflessione. Lui è un mistico, e tutta la 
produzi.one grafica e pitt9rica è generata da un mondo di 
piccole cose universali : una fo~mica laboriosa che «invece 
di dire le orazioni si esprime in queste "cose" in un insieme 
di psicanalisi e misticismo» dice. 
l Batik ne sono l'esempio concreto: ogni passaggio di cera 
e di colore si caricano di spiritualità; le sculture in vetro di 
simboli esoterici . l Giochi, sono il riflesso traslato della realtà. 
Dietro ognuno di essi c'è un significato, ma è anche ricordo. 
Lo scherzo e la seriosità; gli opposti; il relativo e l'assoluto. 
Zunino è nato in un tempo che non gli è congeniale che, 
non gli appartiene, e difende la sua presenza così. Si imme
desima con tutti e con nessuno, sta dentro e fuori le cose. 
L'estrema fatica di non soccombere. 
Pietro Zunino - «Giochi e Batik» - Galleria Schneider, 
Rampa Mignanelli, 1 O. Dal 17 aprile al 12 maggio. Ore 
11/13 - 16,30/19,30. 

Gianfranco D' Alonzo 

FARMACIE NOTTE 
Appio - Primavera, via Appia Nuova 213/A, lei. 786.971. Aurelio- Cichi, via 
Bonifazi 12, lei. 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, lei. 595.509. Gianicolense - Garroni, piazza S. 
Giovanni di Dio 14. Ludovisi - Internazionale, Piazza Barberini 49, lei. 
462.996. Monti - Piram, via Nazionale 228, lei. 460.754. Ostia Lido - Cava
lieri , via Pietro Rosa 42, lei. 562.22.06. Parioli - Tre Madonne, viaBertoloni 
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 
Rubinie - via delle Robinie 81 , tel. 285.487; Collatina, via Coli atina 11 2, tel. 
255.032. PrenestinocLabicano - Amadei, via Acqua Bullicante 70, tel. 
271.93.73; Lazzaro, via L'Aquila 37, tel. 778.931. Prati - Cola di Rienzo, via 
Cola di Rienzo 213, lei. 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, lei. 742.498; Sagripanti, via 
Tuscolana 1258, lei. 749.14.47. Trieste - Carnovale, via Roccantica 2, lei. 
838.91 .90; S. Emerenziana, via Nemorense 182, lei. 834.1 48. Montesacro 
- Gravina, via Nomentana 564, lei. 893.058. Nomentano - Di Giuseppe, piaz
za Massa Carrara 10, lei. 425.550. Trionfale - Frattura, via Cirpo 42, lei. 
638.08.46; Igea, largo Cervinia 18, lei. 343.691. Tor di Quinto - Chimica, 
via Flaminia Nuova 248/A, tel. 327.59.09. Lunghezza - Basico, via Lunghezza 
38, tel. 618.00.42. Ostiense - Farmacia San Paolo, via Ostiense 168, lei. 
575.01.43. Marconi - Pierantonio, viale Marconi 178, tel. 556.02.84. Acilia -
Angelo Bufalini, via Bonichi 117, lei. 605.22.97. 

Trattoria 

((Da Settimio all'Arancio» 

Locale rinnovato 
aria condizionata 

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

(Domenica chiuso) 

~ 

~ dz Lino Ctalft 

MARTEDI E VENERDI PESCE 
. SPECIALITÀ PAELLA 

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. 14) aperto 
fino alle 23. Rione Cplonna - 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. Quartiere 
Nomentano- Porta Pia (rivendita n. 275) aperto fino all '1. Rione S. Eusta
chio - piazza della Maddalena 11 (rivendita n. 1 09) aperto fino · alle 2,30. 
Rione Trevi - piazza Crociferi 6 (rivendita n. 40) aperto fino alle 21 ,30-22; 
via Marco Minghetti (rivendita n. 13) aperto fino alle 21; piazza S. Bernardo 
101 (rivendita n. 703) aperto fino alle 21; via del Tritone 45 (rivendita n. 392) 
aperto fino alle 21; via Barberini 15 (rivendita n. 707) aperto fino all'1 ,30; via 
Cesare Battisti 135 (rivendita n. 29) aperto fino alle 2,30; via della Panetteria 
14 (rivendita n. 181 ) aperto fino alle 21. Quartiere Trionfale - p.zza Prati 
degli Strozzi 25 (rivendita n. 144) aperto fino alle 22,30; viale delle Medaglie 
d'Oro 154 (rivendita n. 391 ) aperto fino alle 22-23. Trastevere - viale Traste
vere 283-285 (rivendita n. 1143). 

BENZINA 
Qu~sti i distributori che fanno servizio oltre il normaie;~rario di chiusura. 
Appio Tuscolano- via Appia 613- Fina; via Appia (a~@ -, v_ia Cessati Spiriti) 
- Total; via Appia km 11 - Agip; via Tuscolana (ang. v1a 'Cabina) - Esso. 
Ardeatino Ostiense - via Laurentina 453 - Agip; viale Marco Polo 11 6 -
Agip. Aurelio: via Aurelia 23 - Gulf; 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. Sa!ario - 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- Chevron; 
via Aurelia km 27- lP; via Aurelia km 28 - Mobil ; via Casilina km 12 - Api ; 
via Casilina km 18 - Esso; via Cassia km 13 - Agi p; via Cassia km 17 - Api ; 
via Òstiense km 17- lP: via Pontina km 13 - lP; via Prenestina km 16- lP. 

GIORNALI 
Queste le edicole dove dalle 0.30 in poi e 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 Flaminia 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 luscolana); piazza Cinecittà. 

TELEFONI UTILI 
Pronto soccorso CRI, 51 00; Pronto intervento PP..SS., 113; Guardia me
dica permanente, 4756741 ; Pronto 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 (non 
convenz.), 7733; Sangue urgente, 4956375; Questura centrale, 4886; Vigili 
del fuoco, 44444; Polizia stradale, 5577905; Soccorso Aci , 116; Rimozione 
auto, 6769838; WWF Roma, 8440108; Telefono verde 671 79582/3; Robin 
in difesa del consumatore, 866666; Acea guasti, 5754315; Enel guasti, 
3606581 ; Gas pronto intervento, 51 07; Guardia veterinaria Enpa, 6783609; 
Guardia zoofila (denuncia maltrattamento animali). •733893. 

TAXI 
Radiotaxi: 3570 - 3875 - 4994 - 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 Mazzin i, 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, 531 0229; 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. 

ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA MODERNA S.R.L. - AILC 

Via del Corso, 514 
Insegnanti madre lingua 

No stop 9/20 

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

Chiuso il lunedi 
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