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Alcuni problemi riproposti dalla ricerca sulle strutture edilizie 
Uno dei meriti della con

ferenza regionale dei tre a-
tenel è quello di aver solle
citato il mondo universitario 
a riprendere interesse e im
itativa sul problema degli in
sediamenti. U discorso inizia
to in quella sede è stato ri
proposto con la presentazione 
della ricerca sulle «Struttu
re edilizie dell'università di 
Firenze nel rapporto con la 
città », e si annuncia un in
contro fra il rettore e le flor-
ze politiche. 

Al di là del merito delle 
ipotesi suggerite (assai discu
tibili) e del metodo dei rap
porti fra rettore e partiti (as
sai verticistico), il fatto che 
l'Università discuta e si muo
va è molto positivo. Auspi
chiamo che 11 dibattito si al
larghi e che l'iniziativa sia 
stringente: sono condizioni 
necessarie per andare avanti. 

Siamo d'accordo che il pun
to chiave per la riorganizza
zione e lo sviluppo dell'Uni
versità è il nuovo insedia
mento a Sesto delle facoltà 
scientifiche e tecnologiche. 
Fino ad oggi questa propo
sta ha avuW) tanti consensi 
ufficiali e solenni, quante op
posizioni sorde dai settori 
conservatori dell'Università e 
dagli ambienti politici a loro 
legati. Ha incontrato anche 
ostacoli oggettivi. 

Se non vogliamo ripetere 
il rituale di una « riconfer
ma » delle scelte cui non si 
riesce a far seguire gli atti, 
occorre individuare gli osta
coli veri e rimuoverli. Su 
questo si verificano le volon
tà politiche tante volte af
fermate da tutte le parti. 

La ricerca dell'origine del
l'impasse ci port.a al cuore 
del problema urbanistico di 
Firenze: lo sviluppo della cit
tà. nella salvaguardia e nel 
recupero dell'ambiente, uma
no e naturale. Infatti il nuovo 
insediamento di Sesto è in 
stretto rapporto con l'area di
rezionale. che è la chiave 
di volta della pianificazione 

L'università a Sesto 
ma stavolta sul serio 

La necessità di riconfermare la scelta, superare gli osta
coli, passare alla fase operativa - Un progetto faraonico 

territoriale. Appunto: al cuo
re del problema. 

Abbiamo ereditato una pro
posta: il progetto vincitore 
del concorso « Amalasunta ». 
Progetto famoso, che a sufo 
tempo segnò una svolta, e-
sempliflcando una nuova i-
dea dello sviluppo della cit
tà. Su questa concezione ur
banistica si accese subito u-
na battaglia politica che ha 
segnato la fine del centro 
sinistra e l'ascesa della sini
stra al governo di Firenze. 
il progetto «Amalasunta» è 
dunque una bandiera. 

Gloriosa, ma invecchiata: 

quella proposta risentiva del 
clima culturale degli anni '60 
e delle Illusioni su uno svi
luppo Illimitato. Allora si pro
gettava la città su una scala 
che da Firenze raggiungeva 
Prato e Pistoia, con indub
bia audacia intellettuale, ma 
con una pericolosa sottovalu
tazione del problemi di ri
sparmio del territorio (di cui 
ancora non si parlava) e di 
risparmio delle risorse. In un 
certo senso il progetto « Ama
lasunta », e il progetto del
l'asse attrezzato, costituisco
no una « prova » dei limiti 
di quell'impostazione: i pro

getti che furonfc messi sulla 
carta sono affetti da gigan
tismo, evidentemente sovra
dimensionati. 

La realtà è cambiata, e 
ne abbiamo tenuto conto. 
Quando l'amministrazione di 
sinistra si è insediata ha rac
colto nel suo programma le 
idee su cui si era svolta la 
battaglia urbanistica di oltre 
un decennio, ma le ha anche 
interpretate in modo nuovo. 
Se abbiamo sottolineato più 
la continuità che la novità, 
conviene ora richiamare l'at
tenzione sulla novità, che è 
assai importante. 

Il riequilibrio e la salvaguardia del territorio 
Il ruolo dell'area direzio

nale è il « riequilibrio » nel 
confronti dello sviluppo di
stono della città, in un qua
dro di salvaguardia del ter
ritorio. recupero dell'esisten
te. risparmio delle risorse. 
lotta a ogni speculazione, con
trollo attento dello sviluppo 
per scongiurarne i guasti. E' 
un'ottica assai diversa dal
l'idea di un centro direzio
nale che fosse punto di irra
diazione dell'espansione urba
na nella pianura. 

C'è stata dunque una tra
duzione aggiornata dell'idea 
di centro direzionale. Anche 

questo ha comportato una 
battaglia politica e culturale, 
non ancora conclusa. Analoga 
traduzione aggiornata va fat
ta per il progetto dell'univer
sità a Sesto: riconfermare la 
scelta « sul serio » vuol dire 
abbandonare il gigantismo 
della pcoposta iniziale. Que
sta è l'impasse da rimuo
vere, ostacolo oggettivo che 
ha fermato le volontà politi
che sincere e ha fatto il gio
co degli avversari del nuovo 
insediamento. 

Non è credibile una costru
zione come quella del pro
getto «Amalasunta», con le 

sue cinque « stecche » lunehe 
mezzo chilometro, per una 
utenza di 25.000 studenti e 
«ma spesa di centinaia di mi
liardi. Infatti non ci crede 
nessuno: ma si preferisce 
« glissare ». e si fa intendere 
che in realtà del progetto 
se ne farà solo una parte. 
la prima «Rtpcra» o noco 
più. Se c'è questo disegno oc
corre respingerlo cnn fprmez-
TA: sarebbe un assurdo, il 
peggior tradimento del pro
getto iniziale, che ha la sua 
logica e la sua coerenza. 

Occorre Invece una costru-
rjone « finita » sulla base di 

una progettazione che inter
preti le attuali concezioni ur
banistiche e l'attuale politica 
del territorio. Il punto tecnico 
decisivo è chiaro: occorre u-
na nuova (rapida) valutazio
ne del l'abbisogno, le vere 
esigenze delle facoltà scienti
fiche e tecnologiche e le esi
genze ragionevolmente preve
dibili per il futuro. E' que
sto l'unico dato che manca 
per passare al progetto ese
cutivo. 

Tutto il resto è pronto, per
chè le amministrazioni chia
mate in causa la loro parte 
l'hanno fatta: l'area è stata 
«occupata», lo statuto del 
consorzio per le opere pub
bliche è pronto. Tutte scelte 
e operazioni che hanho com
portato opposizioni e polemi
che, ma che sono state por
tate avanti con determinazio
ne e chiarezza. 

Tn omaggio alla chiarezza 
si può riassumere così la no
stra posizione: a) per le fa
coltà scientifiche e tecnologi
che deve essere costruito un 
'nsedinmento nuovo, oroget-
tato per le esigenze moder
ne della ricerca e della di
dattica scientifica; b) tale In
sediamento deve essere co
struito nell'area già indivl-
'iuata e «occupata», che per 
collocazione e dimensione è 
idonea a consentire lo svi
luppo futuro; e) occorre una 
valutazione aggiornata del 
fabbisogno per dimensionare 
l'insediamento. Non appena 
l'Università avrà fornito que-
M'ultimo dato, può Iniziare 
subito la stesura del proget
to esecutivo e darp certezza 
a tutti gli adempimenti. 

Questo, a nostro parere è 
quanto necessario ner realiz-
7are davvero ''Università a 
Se.cto: dandogli le dimensioni 
della realtà, non più quelle 
di un'utopia che si è trasfor
mata in nostalgia. 

Pier Lorenzo Tasselli 
responsabHe settore università 

e ricerca della Federaz. 
fiorentina del PCI 

La municipalizzata respinge le accuse 

Firenze è pulita 
e lo è 

anche l'ASNU 
« Paternalismo. clienteli

smo, scarsa efficienza »: sono 
accuse pesanti che in aueate 
ultime settimane sono state 
.unciate, senza troppi com-
p.imenti, contro l'azienda 
municipalizzata della nettezza 
urbana 

I « siluri » sono partiti da 
un consigliere di amministra
zione deU'ASNU che ha uti
lizzato come ramDa di lancio 
le colonne cittadine de La 
Nazione. Ora la presidenza J 
deU'ASNU ha deciso di repli
care serenamente, con cifn* 
alla mano. Al termine di 
Questa replica, delle accuse 
dei giorni scorsi non rimane 
che un persistente odore di 
campagna elettorale. 

Procediamo con ordine 
Punto primo: le assunzioni. 
La nota deU'ASNU elenca u-
ia serie di cifre comoarate. 
Da esse risulta che nel pe
riodo che va dal I965 al I9fi9. 
cuando j'a presidenza era 
democristiana, c'è stata una 
sola assunzione mediante 
concorso pubblico mentre 
tutte le altre furono effettua
te attraverso chiamata, un 
metodo che certo non garan
tisce il controllo pubblico e 
favorire atteggiamenti 
«clienteari e paternalistici». 

Nel - quinquennio 1970 - 75, 
con una maggioranza di 
centro-sinistra a presidenza 
=r>cialista. si ha una inversio
ne di tendenza con oltre 200 
assunzioni per concorso. Una 

prassi che si è consolidata 
con la attuale amministrazio
ne che ha visto oltre 200 as
sunzioni tutte latte con con
corso pubblico. ' -

«A questo punto affer
ma la nota invitiamo 
chiunque a giudicare, visto 
che si ipotizzano oscure ma
novre, quali fra i concorsi fi
no ad oggi effettuati, abbia 
avuto tali caratteristiche, te
nuto conto che le tre orga
nizzazioni sindacali hanno 
partecipato alle commissioni 
giudicatrici esprimendo an
ch'esse un voto unanime in
sieme al rappresentanti della 
Azienda e dell'amministrazio
ne comunale». - * 

Punto secondo: la gestione 
del personale. Sarebbe assai 
strano non ci fosse un per
manente confronto tra com
missione amministratrice. di
rezione e sindacati su questo 
aspetto. Ma — questo è l'im
portante — tutto si svolge al
la luce del sole, senza intri
ghi e sotterfugi. 

Questo confronto ha porta
to spesso a soluzioni concor
date. Altre volte non è anda
ta così. E* il caso dell'ultima 
immissione di 7 lavoratori al 
quarto livello, risulati idonei 
secondo valutazione unanime 
dei membri della commissio
ne esaminatrice. Si è trattato 
di completare l'attuale orga
nico degli Irrmiegat' eh» sono 
81 su un totale di 1062 di
pendenti. 

L'azienda di Bologna, la r.ul 
funzionalità nessuno mette in 
discussione, ha circa 100 im
piegati su 900 dipendenti. 
« Questo fa comprendere — 
spiega la nota della ASNU — 
come i futuri concorsi pub
blici e le selezioni interne già 
in programma, non tende
ranno al rigonfiamento della 
struttura direzionale». 

Punto terzo: il deficit di e-
sercizio. Mentre nel 1976 i 
tassi di variazione del deficit 
registrano incrementi note
volmente superiori a quelli 
dei prezi, a partire dal 1977 
la tendenza è stata invertita. 

t L'azienda, forte di questo 
i andamento positivo, è ora in 

fase di trasformazione. Tutto 
ciò ha permesso di ottenere " 
alcuni risultati che sono sot
to gli occhi di tutti: Firenze 
è una delle città più pulite 
d'Italia. «Questi obiettivi — 
afferma l'ASNU — sono stati 
raggiunti grazie anche all'im
pegno dei sidnacati e dei la
voratori ». 

Lo sta a dimostrare la di
minuzione dell'« assenteismo » 
che è calato del 2 per cento 
"negli ultimi quattro anni. 

La nota deU'ASNU termina 
con due frecciate polemiche. 
La prima è diretta contro il 
consigliere Tarducci che ha -
«aperto il fuoco » contro la 
municipalizzata: « In quasi 5 
anni di legislatura ha votato 
3 volte a favore ed una si è 
astenuto. Oggi, a poco più di 
due mesi dalle elezioni, si 
accorge che tutta va male ». 

La seconda nota polemica 
ha come obiettivo i redattori 
de La Nazione che non rie
scono a trovare lo sporco in 
città e che pur facendo del 
loro meglio non riescono a 
trovarlo nemmeno in azienda. 

Siamo in difficoltà a dare 
loro un consiglio sul dove 
andare a cercarlo perchè la 
nostra fantasia sarebbe cer
tamente al di sotto delle loro 
capacità e dei loro legami 
con ambienti che in tale ma
teria. probabilmente, ci po
trebbero fare da maestri. 

Divertentissimo al GAMBRINUS 
UN FILM SUPERLATIVO IN OGNI SENSO 

FRANCO CRISTALLI e MCOLA CARRARO 
prescrtono 
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L'« Uccellino «zurro » di Ronconi 

La fiaba sconcertante 

del «visconte dimezzato» 
L'uccellino azzurro di Ron

coni da Maeterlinck. in que
sti giorni alla Pergola di Fi
renze. è stato più volte re
censito sul nostro giornale 
(recentemente da Aggeo Sa-
\ioli). 

Ne riparliamo tuttavia, per 
suggerire alcune considera-
7toni ulteriori. Il relativo 
^concerto che si è letto in 
>ala. alla prima di mercoledì. 
.n parte ci imita a farlo. 
Sconcerto che si ripete, tra 
ammirazione e fastidio, or 
mai da tempo. I detrattori 
dt*i Laboratorio di Prato han
no strumentalizzato il fasti 
d.o. Gli ammiratori di Ron
coni invece non se lo spiega
no. Questo Uccellino azzurro 
mi sembra che illustri mol
to bene, senza veli, i moti
vi dello sconcerto provocato 
da un regista certamente di 
grande rilievo, ma frainteso 

Intorno al testo di Maeter
linck, da lui stesso tradotto 
(qualche volta in modo biz
zarro). Luca Ronconi si spo
glia di alcuni dei tic che ave-

.a assorbito nell'eremo di Pra
to. Laggiù aveva montato una 
opera geniale (Baccanti), una 
contraddittoria Torre, un ce 
rebrale Calderon. e ne era 
uscito con tanta fantasia in 
meno e molti schemi in espe
dienti in più. 

Aveva trovato tante casel
le registiche per la sua fan
tasia: le luci quadrate, i cir
cuiti circolari, il meccanismo 
delle scatole, il punto di vi
sta interno-esterno. Qui. con 
un Maeterlinck dal testo du
ro. cerebrale, impossibile da 
allestire, si ritrova libero, e 
riparte (si fa per dire) da 
zero. Tenta di dare corso a 
una fantasia narrativa leg
gera e infantile. E in parte 
ci riesce. Si dimentica dei 
saggi cervellotici messi in 
circolazione da lettori di se- . 
conda mano, e garantito da 
un testo per niente vincolante 
tenta talvolta di raccontare. 

Tenta, dicevo, la leggerez
za di una favola, tenta di pie
gare le sue macchinette di 

' scena al servizio di un bel 
disteso affabulare per imma
gini e colori. Il fatto che non 
ci riesca del tutto, è istrutti
vo. Non ci riesce perché i 
suoi bambini protagonisti, du
rante il viaggio nel bosco, tra 
le meraviglie, dentro la car
tapesta e il guardarobato. ad 
ogni passo sono disturbati 
dalla voce del grillo parlante. 

Maeterlinck gli fornisce an
che il simbolo, l'interpreta 
zione del gioco scenico, il 
perché della favola. Ha ap
pena creato una narrazione 

distesa che sente il bisogno 
di spiegarla mettendo in ma
no agli attori un gesto che 
significa questo e quello, se
condo la psicanalisi, Bettel-
heim, e via dicendo. Ronconi 
aspira insomma alla legge
rezza dei bambini ed è at
terrato dalle preoccupazioni 
dei critici adulti. Potrebbe es
sere il Carlo Gozzi dei nostri 
tempi, e invece si preoccupa 
di schedare i gesti dei suoi 
attori come uno studioso 
strutturalista. 

Gli attori sono a turno leg
geri come i sogni e disuma
ni. Le macchine ora servono 
la fantasia e ora disturbano 
udito e vista. La magia è 
talvolta naturale e talvolta 
indisponente. Gli intervalli 
per i mutamenti di scena così 
lunghi da adattarsi all'Aida. 
alcune sequenze così natura
li da sembrare nate da sole. 
La felicità infantile ' di una 
metà di Ronconi è pagata con 
la cerebralità della sua cat
tiva coscienza intellettuale. 

In questo senso L'uccellino 
azzurro è uno dei suoi spet
tacoli più finesti. il più sinto
matico. quello massimamen
te autobiograiico. Dai giocat
toli giganti dell'Orlando Fu
rioso a questi ultimi è tutta 
una storia rettilinea, fatta di 
tante immagini giuste, di po
che suggestive idee e di tan
te parole sbagliate. Forse è 
il cinema in cui il montag
gio nasconde le gru, gli a-
scensori, i cambiamenti di 
scena e gli stereotipi recita
tivi. il teatro che può me 
glio ospitare Ronconi. Non è 
uri autore, né un interprete 
critico, ma può essere un il 
lustratore felicissimo. 

S. f. 
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FIRENZE: AUTOSAB CONCESSIONARIA 
Via G. Martgnolli, 70 (ang. via Ponta di mazzo) Tal. 

Rivenditori autorizzati: 

FIRENZE: DITTA F.lli ALTERINI 
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Via Pontaria. 30 • Tal. 35020 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

JUGOSLAVIA. 
soggiorni al mare 

faeTTl taf IKTf * n j » . vt.• * M . TMI. n . M*M itnMN»-immm •mia t w w i n * . vw « IMW I* . « M M r» «BMI . mti-m 

CINEMA 
ARISTON 
Piazza Ottaviani • Tel. 2*7.833 
(Ap. 15) 
Il ladrone, di Pasquale Festa Campanile. In 
technicolor, con Enrico Montesano. Edwige 
Fenech. Bernadette Latont. 
(15.35. 18. 20,20. 22.45) 
ARLECCHINO SEXV MOVIES 
Via dei Bardi. 27 • TeL 284.332 
(Ap. 15.30) „ . „ , . , 
Capolavoro erotico dì Gerard Damiano: Giochi 
bagnati, in technicolor, con Giorgina Spelving 
e Richard Palla. (VM 18) 
CAPITOL 
Via dei Castellani - Tel. 212.320 
Il più eccezionale e prestigioso film dall'anno 
interpretato da due grandi attori e diretto da 
un maestro del cinema: Il cavaliere elettrico, 
a colori, con Robert Redford, Jane Fonda. 
(15,30, 18, 20.15, 22,45) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albizi - Tel. 282.687 
Le goditrlci, in technicolor, con Claudine Bec
carle. Earl Martin. (VM 18) 
(15, 16.40. 18.20. 20. 21.20, 22.45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 • Tel. 23.110 
(Ap. 15) 
• 10 ». diretto da Blake Edwards. tn techni
color, con Dudley Moore, Jullo Andews, Bo 
Dorek, musiche di Henry Mancini. Per tutti! 
(15,30. 17.55. 20.20. 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15) 
Kramer contro Kramer, di Robert Benton, In 
technicolor, con Dustln HoHman, Meryl Streep, 
Janet Alexander e Justln Hanry. Per tuttil 
(15,10, 17,10. 18,55. 20.45, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Flniguerra • Tel. 270.117 
(Ap. 15) 
Porno erotte movie, In technicolor, con Baudln 
Bernard. Daniel Tonachella. (VM 18) 
(15,25. 17,15. 19.05. 20,55. 22.45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • Tel. 215.112 
(Ap. 15 ) , 
Calè Express, di Ninni Loy. in Technicolor, 
con Nino Manfredi. Adolfr Celi. Marisa L»U-
rito e Vifotrio Caprioli 
(15,10. 17, 19. 20.40. 22,45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria • Tel. 663.811 
(Ap. 15) 
Catinlbal holocatrtt, In technicolor. Un ecceile-
naie -locumento dal vero di Ruggero Diodato. 
(VM 18) 
(15. 17. 18.55, 20,50. 22.45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour • TeL 218.954 
(Ap. 15) 
Il matrimonio di Merla Brian, di Ralner Wer
ner Fassbinder a colori, con Henna Schygulla, 
Klaus Lowitsch. Per tuttil 
(15,15. 17,45. 20.15. 22.45) 
ODEON 
Via dei Bassetti • Tel. 214.068 
(Ap. 15) 
Un film di Oarlo Argento: Interno, In techni-
color, con Daria Nicolodi, Eleonora Giorgi. 
Gabriele Livia e Alida Valli (VM 14) 
(15,10, 17,55, 20.20, 22.45) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r • Tel. 575.891 
(Ap. 15.30) 
Geniale, supercomico film di Woody Alien: 
Provaci ancora Sam. a colori, con Woody 
Alien e Diane Keaton. Par tuttil 
(U.s.t 22.45) 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori - TeL 272.474 
« Prima » 
Lady Lucifera, a colori, con l'esplosiva Carmen 
Villani. (VM 18) 
(15,30. 17.15. 19. 20.45. 22.45) 
VERDI 
Via Ghibellina - TeL 296.242 
Ottetto sera alle ore 21,30 Nando Melano 
presenta la commedia musicale: « Il viziarlo », 
con Paolo Ferrari ed Elio Pandolti. Regia di 
Luciano Salce. La vendite da! biglietti per' i 
posti numerati si effettua presso la bigliet
teria del Teatro dalla 10 alle 13 « dalle 
15 alle 21.30. 

ADRIANO 
Via Romagnoli • TeL 483.607 
(Ap. 15) 
Aragosta • colazione, di Giorgio Capitan), in 
technicolor, con Enrico Montesano, Clauria 
Brasseur. Janet Agren. Claudine Augar, Silvia 
Dionisio Per tuttil 
(15,20. 17.10, 19. 20,55, 22.45) 
A L D E B A R A N 
Via F. Baracca. 151 • TeL 110.007 
Il malato immaginario, di Tonino Carvi. In 
technicolor, con Alberto Sordi « Laura Anto* 
nelli Per tutti! 
(15. 17. 18.45, 20.35. 22.40) v 
A N D R O M E D A 
Via Aretina. 62/r • TeL 663.945 
Vedi rubrica Teatri 

«OLLO -
Via Nazionale • TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole. 
elegante). 5 Premi Oscar! 6 Globi d'Oro! 
Ecco quello che viene presentato nel l'eccello-
naie ritomo dì un capolavoro mondiale! Ovai* 
«ino votò sul aldo dal evento, a Colori, con 
Jack Nicholson. (VM 14) 
(15. 17.45. 20.15, 22.45) 

GIARDINO COLONNA 
Via G. Orsini, 32 • TeL 68.10.505 
Bus 3. 8. 23. 31. 32, 33 
Vedi rubrica Teatri 

CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
Agenzia Riccardo Fimi.» praticamente detec
tive, in technicolor, con Renato Pozzette. Olga 
Kartatos e Enzo Cannavate 

COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212178 
(Ora 1 5 . 3 0 ) 
Hard-core (rigorosamente VM 1 1 ) . A colori* 
Porno shock. con Vichy Adams» K. Gambier. 
EDEN 
Via della Fonderia • TeL 335.643 
(Ap. 15.30) 
Riavaiiti». manca, con Silvia Dionisio, Carlo 
Giuffrè, Alberto Lionello. Renzo Montagnani, 
Anna Maria Rizzoli. Technicolor. 
(U.S.: 22.45) 

FIAMMA 
Via PaclnotU - TeL 50.401 
Le roaa «li Panaci, di Alberto BavilK-toa, i 
colori, con Franco Naro. Helmut Bergen. Gigi 
Kartatos. 
(15.30. 17.20. 19.10. 20.55. 22.45) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • TeL 090.240 
(Ore 15,30) 
Superdivertente finn di Castctiano • Pìpoto, 
in technicolor: Mani di eeUtar*. con Adriano 
Ceientano e Eleonora Giorgi. Per tuttil . 
(15.30. 17.20. 19.10. 20.40. 22,40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - TeL 470101 
(Ap. 15) 
lo sto con gli ipeopetaaai, a colon, con Sud 
Spencer e Terence Hill. Per tutti! 
(U.S.: 2 2 . 4 5 ) 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - TeL 470.101 
(Ap. 15) 
Onadrophenia, in technicolor, con Phil Daniel*., 
Mark Wnget t . Philip Davis. LesTe Asb. 
Per tutti! 
(U.S.: 22,45) 
GOLDONI D'ESSAI 
Via dei Serragli - TeL 223.437 
(Ap. 15) 
Sarto mi n o t o , di Matto Mtocctuc, in *acf> 
n color, con Mlchai Piccoli, Anook Armar. 
Michela Placido e Gisella •urinate. Par tuttil 
Platea L 2.000 
(15.15, 17.45, 20.15. 22.45) 

IDEALE 
Via Fiorenzuola • Tel. 50.706 
Quadrophenia, in technicolor, con Phil Daniels, 
Mark Wingelt. Per tuttil 
ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antlm.) 
Il malato immaginarlo, di Tonino Cervi, in 
technicolor, con Alberto Sordi e Laura Anto-
nelli. Per tuttil 
MANZONI 
Via Martiri - Tel. 366.808 
Un sacco bello, di Carlo Verdone, in techni
color, con Carlo Verdona, Veronica Miriel, 
Mario Brega e Renato Scarpa Per tutti! 
(15,05, 17, 18,55, 20.30, 22,45) 
MARCONI 
Via Giannottl • TeL 630.844 
Agenzia Riccardo Finti... praticamente detective, 
di Bruno Corbucci, in technicolor, con Renato 
Pozzetto, Olga Kartatos e Enzo Cannavate. 
(VM 14) 
NAZIONALE 
Via Cimatori • TeL 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Invincibili con le moto. Insuperabili con la 
donne, arrivano 1 guerrieri del motocross! 
Speed cross, a colori, con Fabio Testi, Da
niela Poggi. Lia Tanti. (VM 14) 
(15, 17. 19, 20.45. 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 15.30) 
Da un grande libro di J.R.R. Tolkien, un 
grande filmi II signora degli anelli, technico
lor. Regia Ralph Bakshl. Per tutti! 
(U.S.: 2 2 . 3 0 ) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
Jane Fonda, Jack Lemmon in: Sindrome cincia, 
con Michael Douglas. Regia di James Bridges. 
A colori per tutti! 
(15,40, 18,15, 20.20, 22,30) 
VITTORIA 
Via Pagnini - Tel. 480.879 
La terrazza, di Ettore Scola, In technicolor, 
con Ugo TognarzI, Vittorio "Gassman, Marcello 
Mastroianni, Carle Gravina, Ombretta Colli. 
Per tutti! 
(14,30, 17,10. 19.55. 22,45) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 • TeL 222.388 
(Ap. 15,30) 
Eccezionale ritorno del più bai film interpre
tato da Robert De Niro: GII ultimi fuochi 
(The last Tycoon), di Elia Kazan, con Jack 
Nicholson. A colori. L, 1.500. 
(U.s.: 22,45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo • Tel. 282.137 
* Prima visiona » 
La difficoltà e l'entusiasmo di essera donna! 
Girlfrtends. Regia di Claudia Weill, con Me-
lanla Mayron e Eli Wallach. 
ingresso L. 2000 (ridotti AGIS 1500) 
(15, 17. 19, 21. 23) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 • TeL 226.196 
(Ap. 15.30) 
Rassegna < Speciale Giovani ». Tra premi Oscar 
per questo celebre film di A!an Parker: Fuga 
di mezzanotte (Midnight Express), con Brad 
Davis. Colori. L. 1 .000. (VM. 1 8 ) . 
(U.S.: 2 2 . 3 0 ) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - TeL 215.634 
• Omaggio a Nicholas Ray ». Ora 1 8 , 3 0 -
20 ,30 : Gioventù bruciata con J. Dear e N. 
Wood (USA ' 5 5 ) . Ora ,22 ,30 : Ombra bianche 
di N. Ray. con A. Qulnn, Y. Tanì (It.-Fr. 
1 9 6 0 ) . Film per ragazzi: Racconto della giun
gla (Cartoons). 

ALBA 
Via F. Vezzani (Rlfredi) • TeL 452.296 
(Ap. 15) 
Hair, di Milos Fot-man, con Sovage, Treat 
Williams e Annie Golden. Panavision. Techni
color. Per rutti! 
GIGLIO (Galluzzo) 
TeL 204.94.93 
(Ore 15,30) 
Johnny Dorelli, Zeudy Araya in: Tesoromio. 
LA NAVE 
Via Villamagna, i l i 
Riposo 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 • 33) 
Riposo 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 • Legnaia 
(Ore 14,30) 
Goldraka l'invincibile. Par tutti. (U.S.: 21) 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli, 104 - TeL 225.057 
(Ap. 15) 
Rocky II, con Sylvester Stallona, Telia Shire. 
Colori. 
(U.S.: 22.30) 
ASTRO 
Piazza S. Simone -
Dalla 15 arie 20.30: Tra tigri contro tre tigri. 
Technlcolo. con R. Pozzetto, P. Villaggio e E. 
Montesano. 
Dalle 2 0 , 4 5 in poi in EngKsh: Leva and Death 
with Woody Al ien-Diana Keaton. Show*, et 
8.45 - 1 0 . 3 0 . 

CENTRO INCONTRI 
Via Ripoli 212 (Badia a Ri poli) 
Oggi riposo 
ESPERIA 

' Via D Compagni Cure 
Un dollaro d'onora. 
FARO D'ESSAI 
Via F Paolettt 36 - TeL 469 177 
Ap. 15 . I tra dell'operazione Drago 
FLORIDA 
Via Pisana. 109/r - TeL 700.130 
(Ap. 15) . Arrivano finalmente: Gli aristogattj, 
splendido cartona animato Hi technicolor di 
Walt Disney. A seguire ta nuova favola: L'asi
nelio. (U.S.: 22.45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ore 1 5 ) 
Oltre la grandi montagne. 
NUOVO (Galluzzo) 
Via a Francesco d'Assisi . TeL 20.450 
(Ora 15) 
Airport ' 8 0 con Alata Dcten a Silvya Krystel. 
Per tutti! 
(U.S.: 22,30) 

S.M.S. QUI RICO 
Via Pisana. 576 • TeL 701.035 
(Ap. 15) 
I fantasmi. 
CASTELLO 
Via R. GiulianL 374 • TeL 451.480 
(DsU 15.30) 
Vita da donne: Violette lodare, di Claude 
Chabrot, con Isabelle Hupert. (FR 1979). 
( U J . : 22.30) 
S ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezxano - TeL 690.418 
Bus 34 
L. 8 0 0 - 6 6 0 
(20,30-22.30) 
Llanocerrte dì L. Visconti, con Laura Anto-
nelli. Cercarlo Giannini. 
CINEMA ROMA (Pa>rvte<a) 
Ap. 1 5 , 3 0 . Boon corapleeano Topolino. A! 
film è abbinato: ti richiamo della natara di 
W>'t Disney. (U.s.: 19) 
Dalle 20 .40 : Mario Merola. A. Sabato in Con
trabbandieri di Senta Lode. (U.s.: 2 2 . 4 0 ) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO 1MPRUNETA 
TeL 20.11.118 
Spettacolo Teatrale con il Mimo Pengallo che 
presenta lo spettacolo Mr. e Mrs. Hellagnap. 
Ore 2 1 . 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica • Tel 640.083 

Ore 1 7 e ore 2 0 . 3 0 : tlteahettaa, scritto diretto 
e interpretato da Woody Alien. (Si ripete H 
primo tempo dell'ultimo spettacolo) . 

C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442 203 (BUS 28) 
(Ore 15,30, 18, 20.15, 22,30) 
Di Ettore Scola: Una giornata particolare (Ita
lie '78) , con Sophia Loren, Marcello Ma
stroianni. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Pullciano. 53 • Tel. 640.207 
(Ore 1 6 , 3 0 - 2 1 . 3 0 ) 
Alien di Ridley Scott, con Tom Skerritt, 51-
gourney Weaver e Veronica Cartwright. 
MANZONI (Scandlccl) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 1S.15) 
Un sacco di risate con L'Infermiera nella corsia 
del militari con Nadia Cassini, Lino Banfi, An
gelo Vitali. (VM 14) . 
(15.30, 17,15, 19, 20,45, 22.30) 
MICHELANGELO 
(San Casciano Val di Pes>a) 
(Ore 15 .30 ) 
Il più grande spettacolo di tutti ! tem
pi: Apocalypse now, d! Francis Coppole. A 
colori, con Marion Brando e Aurore Clement. 
CINEMA GARIBALDI 
(Fiesole, bus 7) 
Riposo 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
Via Faentina 
(Ore 1 6 , 3 0 - 2 1 . 3 0 ) 
Driver l'Imprendibile con Ryan O'Neel. 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia. 16 - Tel. 216.253 
Concerti 1 9 7 9 / ' 8 0 
Oggi alle ore 17. Concerto diretto da Gunther 
Neuhold. Musiche di Beethoven, Bartok. Orche
stra del Maggio Musicale Fiorentino. 
(Abbonamento D) 

TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 • TeL 210.097 

Ore 16 (ultima recita). L'ATER-Emilia R. Teatro 
presenta: * L'uccellino azzurro », di M. Maeter
linck. Scene di Luca Ronconi e Saro Lo Turco. 
Costumi di Vera Marzot. Regia di Luca Ron
coni. 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 • Tel. 68.10 550 
Ghigo Masino, Tina Vinci presentano una 
novità assoluta di Silvano Nelli, B. Fallar e 
C : • Alfonso detto Fonzl a. Prenotarsi al 
6 8 . 1 0 . 5 5 0 Spettaceli: «abato ore 17 o ore 
2 1 , 3 0 . Domenica ore 17 e ore 2 1 , 3 0 . 

TEATRO AMICIZIA 
Via II Prato, 73 - TeL 218.820 
Tutti I sabati alle 2 1 , 1 5 . Tutta le domeniche 

"e festivi, elle ore 17 e 2 1 . 3 0 la Compagnia 
del Teatro Fiorentino, diretta de Wanda Pa
squino presenta la novità assoluta: e Che, 
che... nu mi sposo più a, tre atti di Lidya 
Faller e Silvano Nelli. 
( 2 . mese di successo)!!! 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini. 73 - TeL 68.12.191 
Centro Teatrale Affratellamento. 
Teatro Regionale Toscano. 
Oggi riposo, mercoledì 12 marzo Prima Asso
luta Nazionale di e Shakespeare suite a, di 
Ugo Chiti da Otello, Amleto, Giulietta e Ro
meo, Sogno di una notte di mezza estate. 
Musiche di Sergio Benvenuti, scene di Mas
simo Mattioli. Regia di Ugo Chiti. 
SPAZIO CULTURALE 
IL FABBRICONE 
(Prato - Viale Galilei) 
Ore 16,30. Dopo il successo al Festival d'Avi
gnone. Eccezionalmente, soltanto a Prato per 
tutta l'Italia: e En attendant goot a. Regie 
Otomar Krejca. (Informazioni: Teatro Meta-
stasio: 054/33.047) . 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via dell'Oriuolo, 31 - TeL 210.555 
Il gioved), venerdì, sabato alle ore 2 1 , 1 5 e 
la domenica alle ore 1 6 , 3 0 . La Cooperativa 

t Orìuolo presenta: « Tre topi grigi » (The 
Mousetrap), di Agatha Christie. Il e giallo » 
rappresentato a Londra con successo dal 1 9 5 2 . 
CENTRO HUMOR SIDE 
SMS RIFREDI * ARCI 
Via Vittorio Emanuele. 303 • Tel. 480.261 
Oggi alle ore 2 1 , 3 0 l'Associazione * La Brio
che » presenta: « D.D.T. a, uno spettacolo ilei 
T.I.P. - mimo/clown in versione spray. 
TEATRO TENDA 
Lungarno Aldo Moro • Bellariva 
Bus 14 
Mercoledì 12 marzo alle ore 21 ControRadio' 
93.700 Centro Voltaire presentano per la 
prima volta in Italia musica e Cajun a di • 
Rocking Dopsie and hìs Twisters. Biglietto Inte
ro L. 3.0O0, ridotti L. 2.500. Prevendite: Caffè 
Voltaire via Pandolfini, 28r; Contempo Records 
vìa Verdi, 47r; Dischi bicordi vie Calzatoli, 
105r; Discon Queen via Porta Rossa, 95r; 
Teatro Tende ore 16,30-20. Informazioni, tei. 
055/225642. 
TEATRO VERDI • 
Via Ghibellina - TeL 296542 
Questa sera alle 21.30 Nando Melazzo pre
senta ta commedia musicale: e 11 viziarlo a, 
con Paolo Ferrari ed Elio Pandolfl. Regia di 
Luciano Salce. La vendita dei biglietti per i 
posti numerati si effettua presso la bigliette
ria de! Teatro dalla 10 alle 13 e dalie 15 
alle 21.30. 
NICCOLINI 
Via Ricasoli • TeL 213282 
Oggi el le ore 1 6 , 3 0 (ultima recita), Paola 
Quattrini e Stefano Satta Flores in: Dai... pro
viamo! due tempi di Stefano Setta Flores. Re
gia di Ugo Gregoretti. Prevendita: dalle 10 al
le 1 3 e dalle 15 in poi. 
TEATRO COMUNALE MANZONI 
(Pistoia) 

Oggi alle ore 16 .30 (turno B) Teatro Eliseo 
" presenta: « Gin Game a, dì D.C Coburn, inter

preti principali: Paolo Stoppa e Franca Valeri. 
Regia di Giorgio De Lullo. 
ANDROMEDA 
Via Aretina 62/r • TeL 663945 
Oggi alle ore 16 ,30 e alle 2 1 , 1 5 la Compa
gnia di Dory Cai con Orlando Fusi in: Barroc
cini di via ddl'Ariento, tre atti comicissimi 
di Dory Cey. Prenotezioni: dalle ore 15 in poi. 
SPAZIO TEATRO RAGAZZI 
Via S. Caterina * Prato 
Ore 1 6 , 3 0 . Un divertentissimo spettacolo!!! 
II Gruppo e Crear è bello a, presanta: e Burat
tini alia corte dei quattro re a. (Informazioni 
presso Teatro Metastasio - Tel. 0 5 7 4 / 3 3 . 0 4 7 ) 
MUSICUS CONCENTUS 
Piazza del Cannine, 14 - TeL 287.347 
Lunedi sera al Cannine - Salone Vaimi, ore 
2 1 , 1 5 concerto di musiche vocali da camera 
di Faure, Debussy, Berlioz, Chausson. Massa-
net e Saint Saens. Soprano Anna Marie Mi
randa. barìtono Udo Reìneman, pianoforte: 
Alessandro Specechi. Segreteria: Piazze del Car
mine 14 . te!. 2 8 7 3 4 7 lunedì, mercoledì, ve
nerdì dalle 17 alle 2 0 . Abbonamenti: sopra i 
2 5 anni L 2 5 . 0 0 0 sotto i 2 5 anni L. 1 0 . 0 0 0 . 
Biglietti soora ì 2 5 anni L 3 . 0 0 0 sotto i 2 5 
anni L 1 .500. 

DANCING 
SALONE RINASCITA 
(Sesto Fiorentino) 

Ore 15 Discoteca - Fiesh Music - Bailo mo
derno. 
li giorno 11 marzo alle ore 21 Gare di bailo. 
Bello Disco, Che Cha (categoria generale), 
Rock and Ro'.l Iscio (categorìa Junìores. Ju
nior e Mini) . 
C.R.C. DANCING ANTELLA 
Via Pulicciano 53'r - Antella 
Bus 32 - TeL 640207 
Ore 15 .30 Discoteca. Ore 2 1 . 3 0 Ballo liscio 
con Giancarlo Renai e i Foor Sound. 
DANCING IL GATTOPARDO • 
(Music'Hall • Dancing • Discoteca) 
Castelfiorentino (Firenze) TeL 62.178 
Speciale recitai di Gigi Sagani e il fuoriclasse 
degli Imitatori *. Pomeriggio e sera: in pedane 
gli Slot Machine; alla Newdlscoteque D J . 
M a M. A! plano bar: Mr. Fiorelli-show. 

Rubrichi a cura della SPI (Sodati par 
la pubblicità In Italia) FIRENZE • Via 
Martalli n. 2 • Telefoni: 2*7.171 • 211.440 

VIAGGI E SOGGIORNI CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CULTURALE E POLITICO 

UNITA' VACANZE 
MILANO - V.l« Forvio Testi, 75 
Tel. (02) 64 23.557-64 38.140 

UNITA* VACANZE 
ROMA - Vìa dei Taurini n. 19 
Tel. (06) 49.50.141/49.51.251 
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