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Visita nel tempio di Hare Krisna 

Nella «casa del 
puro spirito» 

Paolo Mancini 
diven ta 

Purusha Avatara 
Una villa di 25 stanze all'Eur - Un milione al 
mese di affitto - Parlano in romanesco o na
poletano. ma vestono come bonzi orientali 

Potrebbe essere un tempio 
indiano in cuna a una colli-
netta, cosparsa di glicini e 
nubi d'incenso, abitato da sa
cerdoti ventiti secondo la 
moda suggerita dai testi o-
nentali di Ras Shamra. E in
vece è una villa che ho rag
giunto a piedi, salendo le 
scalette di via Poggio Lau
rentina, al numero 7 della 
stessa, nel cuore della Ro
ma del miracolo, all'Eur. 
Venticinque stanze, un milio
ne al mese: trema ogni volta 
che, sotto, ci passa il convo
glio della metropolitana. 

Il cancello, nello slargo de
serto fra solitari misteri, non 
ha campanello. Aspetto. E 
intanto leggo su nna targa di 
travertino: ISCKON, che si
gnifica (lo saprò dopo): so
cietà internazionale per la 
coscienza di Krisna. Improv
visamente un essere umano 
uscito fuori non so come, mi 
fa entrare 

Porta, indosso, un drappeg
gio di panni rosa, è scalzo, 
ha la cotenna bianca e liscia 
come una palla di biliarao 
sulla quale spunta, con l'ar
ditezza di un mazzetto di 
foglie di ravanello, una su
perstite rappresentanza di 
capelli che scende, a coda. 
dalla nuca. Il volto ha un'a
ria più bambina che adulta, e 
reca, sulla piramide del naso. 
un fregio color ocra a forma 
di V che lo rende, più che 
curioso, sconcertante. Lo di
resti un monaco tibetano, 
oppure uno presu da im
provvisa voglia di mascherar
si e di scherzare. La giovane 
eia che dimostra è appesanti
ta da un non so che di a-
stratto e di molliccio che lo 
fa galleggiare nell'irrealtà. 
rome di un'agoscia gaudiosa 
che lo stacca dal tempo. 

Mi sarei aspettato accenti e 
linguaggio lontani, tanti chi
lometri — almeno — quaniu 
separano Roma dall'oriente. 
E invece no. Il giovanotto t 
un napoletano verace. 

«Noi ci troviamo nel tem
pio di Hare Krisna, cioè nel
la casa del puro spirilo, per 
raggiungere la posizione e 
terna. Questo non è un con
vento. Ma un luogo dove si 
realizza la nostra unione con 
Dio. Non ci flagelliamo* pol
che questo corpo deve e<sere 
curato e mantenuto in buonu 
salute per realizzare la pro
pria natura completamente 
trascendente alle fluttuazioni 
delfenergia materiale. e 
comprendere la verità assolu
ta. cioè il paran brahman.-*. 
Mentre Alberto parla e sta 
per introdurmi nel Tempio. 
ecco che arriva Roberto, abi
to normale sportivo, scoppo-
Ictta in testa, valigia in ma
no. Dice che viene da Pesaro. 
ed ha tutta Vana di essere 
un ospite di passaggio, estra
neo alla comunità dei «devo
ti*. 

Ma non faccio in tempo a 
pensarlo, che mi ti vedo il 
raaazzo piombare come un 
sacco, m ginocchio, genufles
so fmo a toccare con la fron
te 11 pavimento, come colpito 
dg, un attacco epitetilio. 
wìentre svelto svelto borbotta 
tante parole che sembrano 
uno scioglilingua. 

— Ma che dice? — faccio 
ad Alberto. 

«Sta dicendo — risponde ti 
napoletano con naturalezza 
trasognata — questor. E mi 
«rrjcc sul taccuino: vancha 
kaltta tharubhps krapa sin-
dnubhya èva ca patihanem 
X>nv<inebhfo laisnavè bhvo 
riamo narnah. Il che signifi
ca: «offro i miei rispettosi 
omaggi a tutti i vaisnava de- I 

voti del signore. Essi sono 
come gli alberi dei desideri e 
possono soddisfare i desideri 
di ognuno e sono pieni di 
compassione per le anime 
condizionate». 

Roberto e romano, traste
verino. ha 22 anni pruno an
no di ingegneria, sta m licen
za militare. Apposta è vestito 
cosi in «borghese». La scop-
poletta gli serve per coprire 
la rapatura. 

• * * 
Mi tolgo le scarpe come 

vuole la regola, e le lascio 
nel salottino d'ingresso. 

Per andare dal «capo» della 
comunità dei devoti di Krisna 
( infinitamente affascinante} 
ed attraversare il salone-chie
sa è proibito calpestare il 
pavimento con suole impure. 
Svolgo questo, rito, senten
domi piuttosto «orientalizza
to»; o, piuttosto, svuotato di 
una realtà che mi costa caro 
lasciare. Sia pure per ischer-
zo. Nel salone-chiesa, un de
voto va avanti e dietro emet
tendo gargarismi incompren
sibili te musicali) di un lin
guaggio che per lui dovrà 
funzionare da «pulizia» del 
cervello, «per accostarlo a 
Dio». Il devoto è molto gio
vane. 

• • * 
Il capo spirituale della co 

munita sta seduto su un tro
no nel suo studio. «Il mio 
nome spirituale è Purusha A-
vatara. ma sono Paolo Man
cini, nato a Subiaco, ex pro
fessore di fisica, ho 33 anni». 
Dice che il loro scopo è quel
lo di creare un'«isola» per li
na società alternativa. Io gli 
rispondo che il Tempio mi 
appare sospeso su di una ir
realtà molto simile a quella 
che può creare la droga. Lui 
replica che si, qui nel tempio 
c'è l'irrealtà, ma che questa è 
tale in quanto tende alla rea
lizzazione spirituale dell'uo
mo. che attraverso la pre
ghiera, raggiunge la felicita 
massima dello spirito ecc. 
Dice che il convento svolge 
un'azione di lectipero dei 
tossicomani: «bussano a 
queste porte guariscono con 
la preghiera e col lavoro». 
Quale lavoro? 

La questua, vendita di libri, 
giornali. Ogni adevoto» gua
dagna dalle 50 alle 60 mila 
lire al giorno. Sono 23. fac
ciamo il conto. Poi mi fa ve
dere un campionario di quel
lo che produce il toro stabi
limento di Aprilia: profumi. 
saponette, cosmetica. «Ab
biamo una fattoria in Tosca
na. vicino a Firenze, che fu 
d; Machiavelli, in Sant'An
drea in Percussina. ecco le 
fotografie, vede? La stiamo 
restaurando. Qui andranno t 
devoti a fare t contadini». 

Non toccano carne, niente 
vino, niente fumo niente ul-
colici. Molte famiglie, a Ro
ma. seguono ti menù del 
Bacìi-yoga. Tutto a base di 
verdure. A questo punto il 
capo mi offre un pasticcio di 
semolino e frutta con aran
ciata. Mica male. In quanto 
alla stona, il amovimento-' è 
stato fondalo nel 1966 a Los 
Angeles dalla divina grazia 
Prabhupada. in India e a Pa
rigi ci sono due istituti scien
tifici. In tutto il mondo sono 
25 mila iscritti, t simpatiz
zanti molto più. «Noi il saba
to e la domenica diamo delle 
feste, sapesse quanta gente 
viene! Offriamo cibo, bevan
de. venga anche lei*. 

E penso a una montagna di 
scarpe accatastate nel salot
tino 

Domenico Pertica 

Dai 18 al 27 Aprile 
VENI ANCHE TU 

A S O R A 
Loc. S. DOMENICO 

TEL. (0776) 83.34.56 

Dal 18 al 27 Aprile 

Di dove in quando 

L'antidoto più efficace 
per togliersi di dosso la 
« malattia » del direttore di 
orchestra, è venuto dall'am
bito stesso della compagine 
orchestrale die, proprio in 
questi giorni, è stata più 
colpita dal morbo diretto
riale. 

Ed eccoci alla spiegazione. 
Dopo quattro concerti 

(due con Brahms e Struuss, 
due con Franck) diretti da 
Georges Prétre, che avreb
bero dovuto «stendere» lo 
organismo più robusto. l'Or
chestra di Santa Cecilia ha 
enucleato dal suo oiganico 
una oichestra da camera. 
che, viva la faccia e man
co a farlo upposta, suonii 
senza direttore. 

Si tratta di cinque violi
ni piimt. cinque violini se
condi, tre viole, due violon
celli e un contrabbasso. Cer
te esigenze di attacchi e di 
calibratura del suono sono 
svolte dal primo violino 
(per l'occasione. Maryse Ré 
gard. la violinista biondu 
che ti pubblico dell'Audito 
no conosce benissimo), ma 
ciascun componente del 
gruppo ha nello stesso tem
po il„ compito di «dirige
re » se stesso e gli altri. 

L'ascoltatore condizionato 
dalla bacchetta direttoria
le rimane lì per lì un po' 
sbalestrato, ma poi riesce a 
seguire l'intreccio delle li 
nee • musicali, ricavandolo 
per suo conto, senza l'in
tervento di intermediari. 

Con questa importante 
novità, anche d'ordine cul
turale, l'Orchestra da ca
mera di Santa Cecilia ha 
avviato nella Sala di Via 
dei Greci, il suo program 
ma di attività, rientrante 
nell'iniziativa promossa dui 
la Provincia, d'intesa con il 
ministero della Pubblica 
istruzione e l'ARCI di Ro 
ma. intitolata «FARE MU
SICA A SCUOLA ». 

Sono state eseguite con 
freschezza e ricchezza di 
suono, ad apertura1 e chiù 
sura di concerto, rispettiva
mente. il Divert imento K. 
136 di Mozart • e i Cinque 
pezzi, op. 44, di Hindemith, 
che basterebbero da soli ad 
esaltare l'alto livello « di 

La tragedia degli Atridi 
si replica in quel di Pra
to negli Anni Cinquanta 
e successivi. Rovinato dal
la crisi tessile, il capofa
miglia Agamennone « ven
de » l 'ultimogenita. Ifi
genia «ed è causa indi
re t ta della sua morte», per 
pagarsi il viaggio in Ame
rica, donde r i torna di nuo
vo ricco, e ccn un 'a l t ra 
donna . Cassandra . La mo
glie Clitermestra, in tanto . 
si è fatta per a m a n t e il 
cugino Egisto. susci tando 
la feroce avversione della 
figlia Elet tra , che vive 
nel 'cul to del genitore. Cli-
tennes t ra ed Egisto con
giurano per uccidere Aga
mennone . s imulando un 
decesso spontaneo. Elet
t ra spinge il fratello Ore
s te . r i en t ra to dalla Ger
mania dove eni emigrato. 
alla vendetta, ma Io trova 
recalci t rante . Comunque. 
Cli tennestra non finirà as
sass inata . bensì in mani
comio. ed Egisto suicida. 

Dacia Maraini . nei So
gni di Clitennestra, ha 
dunque «r i scr i t to» il mi
to. già da t an t i frequcii 
t a to prima di lei. e dopo 
gli inegual i iati modelli di 
Eschilo. Sofocle. Euripide. 
La stia preoccupazicne è 
duplice e contraddi t tor ia : 
da un lato ricalcare, pas
so passo, personaggi, si
tuazioni. eventi remot i : 
dall 'al tro cercare un rac
cordo con l 'at tuali tà, sci-
che spicciola, e con temi 
sociali, o politici, che del 
res to vtngono sbrigati un 
po' alla lesta: la piaga del •' 
lavoro a domicilio, la sup - , 
posta n a t u r a e interclas
sista » del voto al PCI m 
una zen-a industriale 

L'effetto è sconcertante . 
anche e sopra t tu t to nel 
linguaggio, dove annota
zioni correnti si a l terna
n o a effervescenze poeti
che. in pa r te motivate 
dalla componente ellenica 
della storia e della cultu
ra del profondo Sud. 

Concerti per la settimana di Pasqua 

Buoni antidoti alla 
bacchetta: Stet'anato e 
archi senza direttore 

questa formazione orche
strale. 

Al centro del programma, 
due Concerti (in re maggio 
re e in re minore) di Tur-
tini (1692-1770) hanno por
tato alle stelle — ma è unii 
arte, quella del nostro vio
linista, che sta sempie in 
regioni sideree '— il talento 
di Angelo Stefanato, tanto 
più esemplare, quanto più 
radicato nel nucleo orche
strale. Ha suonato ulta pu
ri con il « tutti », ha lu.scia 
to respirare il « concerti
no » dei quattro violini che 
in punta d'archetto lo han
no spesso accompagnato in 
ampi tratti, e se ne è su
perbamente andato per suo 
conto nelle limabili «ca
denze» solistiche: una me
raviglia. 

Facce nuove tia il pub 
blwo, successo di rilievo, 
per l'Orchestra, per il so
lista (ha replicato il Grave, 
del Concerto in re minore) 
e per l'iniziativa in sé. 

Vediamo ora quel che 
passa il convento nella set
timana pasquale. 

• » * 

Oggi, domenica — Alle 
17.30, nell 'Auditorio di Via 
della Conciliazione, suona 
la violoncellista russa, Na
talia Gutman . allieva di 
Rostropovic, interprete del 
Concerto op. 129 di Schu-
mann. L'accompagna con 
l 'orchestra il maestro Ja
mes Canion. che completa 
il programma con pagine di 
Berlioz e Dvorak. 

Ancora alle 17.30. presso 
la Sala Borromini. per il 
BEAT 72. danno concerto 
Niblock e John English. 

Alle 21.30. il Teat ro in Tra
stevere ospita il Circolo mu
sicale del Testaccio. che 
presenta musiche rinasci-. 
mental i per flauti traversi. 

Lunedì — Alle ore 21. c'è 
la replica del concerto del
la violoncellista Gutman . 
Ancora alle 21. al Teat ro 
Belli, il gruppo vocale e 
orchestrale, diretto da Quin
zio Petrocchi, esegue madri
gali di Monteverdi. Alla 
stessa ora. . l 'ARTS ACA-
DEMY offre al Tea t ro An
fitrione un . concerto . del 

Quar te t to d'archi del Tea
tro dell'Opera, cui si ag
giunge il chi tarr is ta F r a n 
cesco La Vecchia. 

Il postino musicale suo
na ancora alle 21 per il Tea
tro Centrale, dove si esibi
sce il chi tar r is ta Antonio 
De Rose. 

Al Cineutro di Via Mer-
calli (Cineatro, non cine-
teatro: può essere la stessa 
cosa, ma possono intercor
rere t ra i due termini ' dif-
ierenze abissali), alle 18.30, 
Alessio Colaiizi dirige, alle 
prese anche con pagine mo
derne. il suo complesso di 
s t rument i antichi . 

Si t r a t t a di un lunedì 
par t icolarmente intenso. C'è 
ancora da segnalare — e 
la manifestazione si intrec
cili con quella appena ces
sata a Palazzo Braschl 
(«Donna in musica») — 
.4sso/o per donna bianca, 
presentato dal Tea t ro La 
Maddalena. C e di mezzo un 
Concerto per pianoforte e 
nastio magnetico della com
positrice Fiorella Petronicl . 

In compenso, è magro il 
martedì che non offre par
ticolari attenzioni alla mu
sica. 

Mercoledì — Al Tea t ro 
Olimpico, per l 'Accademia 
filarmonica, suona il Quar
te t to Beethoven (compie 
dieci anni di vi ta) , al quale 
si uniscono il contrabbasso 
di Franco Petracchi e il vio
lino di Antonio Salvatore 
nell'esecuzione di pagine di 
Schoenberg (la Sinfonia da 
camera in una trascrizione 
di Wehern) e di Schubert 
ni Quintetto det to « L a 
Trota »). 

Giovedì — Il Gonfalone 
(21.15) dedica la serata al
l 'arpa. con un recital di Yo-
ko Nagae. 
- Alle 20.30. in Via Peru
gia 34. al Prenestino, con
certo del flautista Luca Cle
ment i e del chi tarr is ta Gior
gio Beltrame. 

Venerdì la musica tace. 
ment re Sabato dovremmo 
applaudire Gianandrea Ga-
vazzeni al Foro Italico, di
ret tore di una Messa di 
Cherubini. 

' ' e. v. 
•t -s • -

Una novità di Dacia Marami 

Rivive il dramma 
di Clitennestra fra 

mito e attualità 

Bisogna dire però che, 
a un da to momento, l'im
mediatezza «realistica» del 
d r a m m a è superata o ac
can tona ta . mentre la ten
sione di questo si colloca 
e raddensa in un doppio, 
pamlleio rapporto Oreste-
Clitennestra, Elettra Aga
mennone : la sofferta omo
sessuali tà • di Oreste ( Pi-

. la de è più d'un amico per 
lui), il rifiuto, che Elet-

1 t ra proclama, del proprio 
essere donna, appaiono 
come conseguenza di de-

. vrate pulsioni incestuose. 
'. cui marginalmente si con

ne t tono interessi « mate
riali ». 

Nulla, se vogliamo, che 
n o n fosse rinvenibile ne
gli eccelsi esempi greci 
ricordati sopra (di là vie
ne , poi, l'unico « sogno » 
di Cli tennestra veramen
te significativo); a ogni 
modo, l 'archetipo è rivis
suto. dal suo verso fem
minile (o meglio matrili

nea re , come nella recen
te Elettra di Mario Ric
ci) . ceti una cer ta inten
sità. forse più eloquente 
che dialettica, grazie an
che all ' impegno di due 
buone attrici . Maria Te
resa Bax e Federica Giu-
lietti , e a una discreta ca
pacità inventiva del regi
s ta Giancarlo Suminarta-
no . che potrebbe però evi
tarci quelle finali cadenze 

Severo e sobrio l'im
pianto scenico di Giovan
n a Lombardo, come il 
commento musicale di Di
mitr i Nicolau. Degli in
terpret i . seno ancora da 
ci tare Pia Morra. Fran
cesco Di Federico. Graiv 
carlo Cortesi. Lo spetta
colo si dà al Politecnico. 
ed è prodotto da quella 
cooperativa teatrale . La 
« pr ima » romana ha regi
s t ra to un caloroso suc
cesso. 

i ag. sa. 

da SIM PAGANINI 
VIA ARACOELI, 6 (ang. BOTTEGHE OSCURE) 

Tel. 679.63.04 - 679.78.78 - ROMA 

Altri 1200 esemplari si aggiungono 
al più grande assortimento di 
TAPPETI ORIENTALI 

di importazione diretta ai prezzi più competitivi 

PORTE CORAZZATE 
Via della Balduina, 69 
Tel. 62.81.883 (24 ore su 24) . 

tóft JUGOSLAVIA 
soggiorni al mare 

IIUITl ViriUTF "liuto v.i i I . I IK ini, ri t . M u . i m i i i u i i m i i a 
UnilA I A l * n i l ( U l . Via >VI tuful. It . ti'alm IMI * > l l l . M I IU I 

piti Fiest 

con il TVcolor Philips 
Su ogni Fiesta 900 L alla Internazional Auto 

trovi un magnifico TV color Philips mod. De Chirico 
•alido fino al 15 aprile 

Internazional Auto 
Via Palmiro Togliatti. 651/657 - TeL 2819441 
Viale Aventino, 62 - Tel. 5758005 
Piazza Porta San Paolo, 11 - Tel, 5758852 

di Eligio Jazzonl 
Via Tuscolana, 717/719 » Tel. 7663320 
Via Accademia degli Agiati, 65/67 - Tel. 5408633 
Via Cristoforo Colombo (Fiera di Roma) - Tel. 5120297 

DIREZIONE GENERALE: ROMA - VIA PINEROLO, 34 - TEL 75.73.741 

A ROMA ! LUNEDI7 ORE 9 
NEI LOCALI GIÀ' 

A ROMA! 

ROMA 
VIA 

DELLO 
STATUTO Ma 

(Fermata « METRO' » di Piazza Vittorio) 
GRANDIOSA VENDITA 

ROMA 
VIA 
DELLO 
STATUTO 

VESTITI CONFEZIONI UOMO - DONNA 1980 
PER 10 GIORNI A 

ETÀ' PREZZO 
VESTITI uomo velluto con gi!è 
VESTITI uomo compose Mac Queen 
VESTITI uomo tricot con gilè gran marca 
VESTITI uomo gabardine-gilè gr. marca 

RESTITI uomo pettinato-gilè gran marca 
VESTITI uomo vigona 1. botto con gilè 
VESTITI uomo vari tipi tg. calibrate 
GIACCHE uomo velluto fustagno Me Queen 
GIACCHE uomo lana vari tipi Mac Queen 
GIACCHE uomo'lana taglie calibrate 
GIACCHE uomo casual moda 
GIACCHE uomo blazer Mac Queen 
•U GIACCONI lana Mac Queen 
CAPPOTTI uomo vari tipi lana 
CAPPOTTI uomo lana gran marca v. tipi 
CAPPOTTI uomo tweed p. lana g. marca 
CAPPOTTI uomo Alpaca Mohair g. marca 
CAPPOTTI uomo camello cachemire 
SOPRABITI gabardine sport gran marca 
SOPRABITI gabardine taglie cai. g. marca 
IMPERM. uomo sfod. g. marca Gio-Men 

uomo makò gran marca 
uomo gabard. makò g. marca 
uomo rovesciabili veli, moda 
uomo con pelliccia ultima moda 

cappuccio unisex 
uomo Wolf vari tipi 
uomo vigogna lana g. marca 
uomo gabardine lana 
uomo tweed lana moda 
uomo velluto «Cord» 

vari modelli e tipi «Sportmare» 

IMPERM. 
IMPERM. 
IMPERM. 
IMPERM. 
LODEN con 
PANTALONI 
PANTALONI 
PANTALONI 
PANTALONI 
PANTALONI 
GIUBBETTI 
GIUBBOTTI lana imbottiti «Manuel Didi> 
GIUBBETTI velluto Coca Cola 
GIACCONE velluto con pelliccia 
GIUBBETTI lana renna 
ESKIMO originali 
GIUBBOTTI crosta renna con pelliccia 
GIUBBOTTI renna con pelliccia 
MONTONI spagnoli uomo 
CAMICIE uomo, vari t ipi 
CAMICIE Unisex sale e pepe 
CAMICIE Uomo Jeans < Farrows » 
GIUBBINI Tennis gabardine 
MAGLIETTE 1/2 maniche, puro cotone 
MAGLiETTE 1/2 maniche donna «Estate 80» 
JEANS originali, sale e pepe 
GIUBBOTTI nappa con pelliccia 

Da Lire 

85.000 
88.000 
95.000 
95.000 

112.000 
145.000 
115.000 
59.000 
6 2 . 0 ^ 
62.000 
65.000 
69.000 
65.000 
60.000 
79.000 

135.000 
150.000 
175.000 
75.000 

eo.ooo 
35.000 
60.000 
79.000 
95.000 
93.000 
45.000 
15.000 
25.000 
28.000 
28.000 
29.000 
38.000 
49.000 
35.000 
59.000 
75.000 
.15.000 
75.000 

120.000 
230.000 

12.900 
15.900 
14.500 
25.000 
3.900 
5.500 

19.500 
135.000 

Ridotto 

39.000 
39.000 
49.000 
49.000 
55.000 
65.000 

' 55.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
18.900 
24.500 

. 39.000 
59.000 
65.000 
69.000 
39.000 
49.000 
18.900 
29.»3> 
39.000 
49.000 
49.000 
24.500 
7.500 

12.500 
12.500 
12.500 
12.500 
11.900 
24.500 
18.900 
29.000 
39.000 
18.900 
39.M6 
59.000 

120.M0 
5.900 
7.900 
5.900 

10.900 
1.950 
2.500 
9.500 

69.000 

GIACCHE pelle donna 
CAPPOTTI pelle nappa 
GIACCONI lapin 

. GIACCONI shapal 
•T, P IUMONI pelle nappa 
VESTITI donna moda 8C 
VESTITI donna vari tipi 
VESTITI donna vari tipi taglie cai. 
VESTITI donna vari tipi eleganti 
VESTITI donna moda « Jessica » 
VESTITI donna moda < Jessica » cai. 
COMPLETI donna moda 
COMPLETI donna moda 
TAILLEUR donna 
TAILLEUR donna pura lana 
TAILLEUR donna spigato lana 
TAILLEUR donna gessato lana 
TAILLEUR donna compose lana 
TAILLEUR donna gabardine modello 
COMPLETO velluto liscio sera 
GIACCHE donna velluto liscio 
GIACCONI donna moda casual 
GIACCONI donna ciniglia moda 
CAPPOTTI donna vari tipi 
CAPPOTTI donna velluto moda casual 
CAPPOTTI donna Mohair casual 
CAPPOTTI donna lana calibrati 
CAPPOTTI donna collo pelliccia cai. 
CAPPOTTI donna eleganti lana maglia' 
SOPRABITI donna gabardine calibrati 
IMPERMEABIL I donna sfoderati 
IMPERMEABIL I donna makò gran marca 
GONNE donna scozzesi lana 
GONNE donna gabardine lana 
GONNE donna tweed lana spigate 
GONNE donna velluto 
GONNE donna vigogna pura lana 
CAMICETTE donna vari tipi 
CAMICETTE donna laminate sera 
BODY Donna 
PANTALONI velluto e fustaeno -

JEANS varie marche 
JEANS colorati, varie marche 
GIUBBINI JEANS varie marche 
GONNE donna Jeans 
SCAMICIATE Jeans donna 
VESTITI donna Jeans 
GIUBBINI Unisex velluto 

Da Lira 

110.000 
275.000 
130.000 
250.000 
250.000 

22.500 
28.000 
29.000 
32.000 
42.000 
62.000 
49.000 
55.000 
49.000 
75.000 
78.000 
78.000 
80.000 
80.000 
58.000 
52.000 
48.000 
45.000 
45.000 
58.000 
59.000 
75.000 
£5.000 
45.000 
78.000 
32.000 
65.000 
13.500 
16.500 
21.000 
23.000 
28.000 
10.500 
18 000 
9.500 

15.500 
14.500 
15.900 
24.500 

9.500 
14.<X10 
19 500 
18 500 

Ridotta 

49.000 
150.000 

e 69.000 
120.000 
120.000 

7.900 
12.900 
12.900 
15.000 
19.500 
25.000 

-19.500 
22.900 
18.900 
39.000 
39.000 
39.000 
39.000 
39.000 
25.000 
22.900 
19.500 
19.500 
15.000 
29.000 
29.000 
39.000 
49.000 
19.500 
39.000 
15.000 
29.008 
5.900 

. 7.900 
9.500 
9 .5M 

12.500 
4.900 
7.9W 
3.900 
5 .9M 
4.990 
5.900 

10.900 
3.990 
5.900 
7.900 
5.900 

INOLTRE: BIANCHERIA DA CASA 
MAGLIERIA 

COPERTE - BIANCHERIA INTIMA - CALZETTERIA - CAMICERIA 

SCARPE INVERNALI - ESTIVE SCONTI 40-50% 

FIERA DELL'ARREDAMENTO E DELLA CASA Settori: 
MOBILIA - SPORT - VACANZE -
MARE - MONTAGNA - VILLE PRE
FABBRICATE - SANITARI - ELET
TRODOMESTICI - ECOLOGIA -
NAUTICA e REGALI 


