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TEATRO 

£ rieccoci alla rassegna fio
rentina per eccellenza, quella 
internazionale dei teatri sta
bili, che ha preso il via in 
questo aprile meteorologica-
mente mstabile. 

Anche per questa edizione 
la scelta caratterizzante le 
produzioni ospitate è di tipo 
vionotematico e ai greci del
la passata stagione succede 

• l'infido settore del quotidiano 
(naturalmente a teatro). 

Più di uno come al solito 
i luoghi teatrali destmati agli 
spettacoli: la Pergola, l'Af
fratellamento. l'Andrea del 
Sarto (ultimo spazio arriva
to al battesimo del fuoco). 

Novità di rilievo: una ras
segna nella rassegna dedica
ta al teatro filmato che vede 
tra l'altro la presenza di al
cuni dei più bei nomi della 
scena internazionale impe
gnati a sottrarre al mitico 
oblio alcune delle loro rap-
prese'ntazioni di maggiore ri
levanza, affidate alla tnemoria 
(fedele?) del nastro di cel
luloide. Un omaggio a parte, 
poi. quello a Eduardo e alla 
sua quotidianità universale 
(si perdoni la facile formu
la): del vecchio capocomico 
Firenze e la sua rassegna of
frono una serie di film « tea
trali» mentre (e qui il mira
colo) De Filippo e compagnia 
sono impegnati nelle prove de
gli spettacoli che metteranno 
in scena a partire dalla fine 
del mese, a Milano. Passato 
e presente, dunque, storia e 
quotidianità. 

Altre rassegne sono, d'al
tra parte, in corso nel capo
luogo e in regione: a Pistoia 
continua l'avvicendarsi dei 
gruppi sperimentali per la 
serie « musica e teatro verso 
nuove forme espressive»: a 
Firenze, all'Orinolo parte un 
festival internazionale per 
ragazzi, mentre l'Humor Side 
presenta in cartellone i suoi 
ormai tipici mimi e clown* 
provenienti dai quattro angolt 
del mondo. 

Nel ciclo degli «stabili» 
la vita di ogni giorno 

• Oggi 
FIRENZE — Teatro Affra

tellamento: Ore 21,15 repli
ca di « Gli emigrati », di 
Slawomir Mrozek, regia di 
Andrzej Wajda, scene di Kry-
styna Zachwatowicz. 

Teatro della Pergola: Ore 
21, Theatre national de Stra-
sborg presenta « Vichy-fic-
tions » seconda parte (« Vio
lenze a Vichy») di Bernard 
Chartreux, regia di Jean 
Pierre Vincent. 

Rondò di Bacco: Ore 21.15, 
replica di « Ligabue Anto
nio» di Angelo Dalla Giaco
ma, regia di Meme Perlini, 
scene e costumi di Antonello 
Aglioti. 

Atelier theatral dell'istitu
to francese: Ore 21.15 repli
ca di « Medlcis » di S. Ma-
ranghi e U. Sabatelli di Al
fred De Musset regia di 
Urbano Sabatelli. 

Humor side: Ore 21,30 1 
Busby Berkleys presentano 
« Attrezzo bongo ». 

PISTOIA — Saletta Gram
sci: Ore 21 per la rassegna 
teatro e musica verso nuo
ve forme espressive a Tur
bamenti inquietanti, ritratto 
a un Interprete, una poesia 
In risposta, una esposizione 
e una fabulazione» di Ala-
sjarvi e Bergamasco. 

LIVORNO — Teatro Quat
tro Mori: Ore 21,15 la com
pagnia teatro Gerolamo pre
senta «Mi voleva Strehler» 

di Umberto Simonetta e 
Maurizio Micheli, con Mau
rizio Micheli. 

PISA — Teatro Verdi: Ore 
21. il teatro Eliseo presenta 
«Gin game» di Coburn, re-
già di De Lullo, con Paolo 
Stoppa e Franca Valeri. 

• Domani 
FIRENZE — Teatro An

drea Del Sarto: Ore 21,15, 
lo Story teatro di Cracovia 
presenta « Nastasja Filipow-
na » (improvvisazioni da 
«L'idiota» di Dostoevskij), 
adattamento e regia di An
drzej Wajda. 

Rondò di Bacco: Ore 21,15. 
replica di «Ligabue Anto
nio ». 

Atelier theatral dell'Istitu
to francete: Ore 21,15 repli
ca di « Medlcis ». 

Humor Side: Ore 21,30 re
plica di Eztrezzo Bongo. 

ROSSIGNANO SOLVAY — 
Teatro Solvay: Ore 21 « MI 
voleva Strehler». 
• PISA — Teatro Verdi: Ore 
21 replica di « Gin game ». , 

• Domenica 
FIRENZE — Teatro Andrea 

Del Sarto: Ore 21.15 replica 
di «Nastasja Fllipowna». 

Teatro della Pergola: Ore 
21,15. il Selnen Gekijo di To
kio presenta « Setsushoku » 
(Contatto) dal racconto di 
Hoshio Shlmao. Regia e 
adattamento di Tadasu Iiza-
wa. 

Humor Side: Ore 21.30 re
plica di Eztrezzo Bongo. 

Rondò di Bacco: Ore 17 
ultima replica di «Ligabue 
Antonio ». 

PISA - Teatro Verdi: Ore 
17 replica di « Gin Game ». 

• Lunedì 
FIRENZE — Teatro Andrea 

Del Sarto: Ore 21,15, repli
ca di « Nastasja Fìlipowna ». 

Teatro della Pergola: Ore 
21.15, replica di Setsushoku. 

Borgo San Lorenzo — Tea
tro Giotto: Ore 21, «Mi vo
leva Strehler». 

• Martedì 
FIRENZE — Atelier dello 

Istituto francese: Ore 21,15, 
replica di «Medlcis». 

Teatro • dell'Oriuolo: Ore 
10.30, Claude e Còlette Mo-
nestier presentano « Teatro 
sul filo». 

• Mercoledì V , 
FIRENZE — Teatro Andrea 

Del Sarto: Ore 21,15, 11 Tal-
ter Amsterdam presenta 
«Cronus 11: la città traspa
rente» regia e scene di Ar
mando Bergallo, Silvio Mon
toya e Hector Vllche. 

Atelier dell'Istituto france
te: Ore 21,15 replica di « Me
dlcis ». 

Teatro Oriuolo: Ore 10.30. 
replica di «Teatro sul filo». 

ABBADIA SAN SALVATO
RE — Teatro Amiate: Ore 
21 il teatro dell'Elfo presen
ta « Dracula » di B. Stoker. 

• Giovedì 
FIRENZE — Teatro An

drea Del Sarto: Ore 21,15, 
replica di «Cronus». ; 

Teatro della Pergola: Ore 
21.15, il Teatro stabile di Ge
nova presenta « La bocca del 
lupo» dal romanzo di Remi
gio Zena, adattamento di 
Arnaldo Bagnasco, Lucia 
Brune .Giuseppe D'Agata, re
gia di Marco Sciaccaluga. 

Atelier dell'Istituto france
te: Óre 21.15, replica di «Me
dlcis». -

Teatro ' dell'Oriuolo: Ore 
10.30. replica di «Teatro sul 
Alo». 

PISTOIA — Saletta Gram-
tei: Ore 21. Mario Mortone 
e Andrea Renzi presentano 
« Rotto Texaco ». 
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CINEMA 

Nuovo guizzo insperato di 
stagione. Sull'onda degli Oscar 
recenti, che hanno praticamen
te sommerso « Kramer » ar
riva in sordina t'ultimo film 
di Schlondorff, trionfatore in 
vari festival, « 71 tamburo di 
.'afra », riduzione del famoso 
romanzo di Gunter Grass, au
tobiografia di una nazione. 

D'oltreoceano, preceduto da 
critiche non sempre positive, 
la rievocazione fantapolitica 
del conflitto mondiale costrui
ta da Spielberg in 1941, un mi
sto, pare tra gli incontri rav
vicinati ^ Animai House. Lai-
tuada invece propone la sua 
nuova scoperta Clio Gold-
Smith ne « La cicala », men
tre l'un tempo arrabbiato 
Faenza prova a scherzare sul
la sinistra e sul PCI con il 
confuso *Si salvi chi vuole ». 

Tra gli Essai, recupero di 
rilievo « L'Ifigenia » del re
gista greco Cacoyannis, pre
sentata a Cannes qualche an
no fa, terza episodio di una 
trilogia dedicata al mito degli 
Atridi tratta direttamente dal
la tragedia di Euripide. 

Centrale resta comunque V 
attività anche cinematografi
ca legata alla XII rassegna 
internazionale dei Teatri Sta
bili e al suo tema del quoti
diano. Sotto un'angolatura 
particolare, dal quotidiano 
all'immaginario, U cinema 
cerca una sua linea d'interpre
tazione, forse un po' gene
rica data la vastità del tema: 
individuare con una ventina 
di pellicole il punto di rottura 
tra la trascrizione del reale 
e la sublimazione del fanta
stico. Risultata della selezio
ne, dietro una vaga traccia 
del probàbile, è una miscel
lanea, gradevole che abbina 
Murnau a Bergman, Keaton 
a Dziga Vertov. Clan* e Ros-
sellini, Herzog e Bunuel, Wil-
der e Waody Alien. 

Non facile l'orientamento. 
certo ancora più suggestivo il 
non detto. l'ipotesi di una ri
cerca futura. 

Dal quotidiano 
ali 'immaginario 

• Firenze 
ALFIERI ATELIER: «Ifige
nia » di Michael Cacoyannis 
• Truffaut: «Jules e Jlm», 
« La sposa in nero » e « L'uo
mo che amava le donne » 
(mercoledì). 
SPAZIOUNO: Rassegna su 
«Quotidiano e cinema, dal
la realtà all'immaginario ». 
PALAZZO BERTARELLI : 
Niccolini. Rassegna su «Tea
tro filmato ». 
CASTELLO: «Il maestro e 
Margherita» (oggi); «Il vl-
zietto » (sabato e domenica) ; 
«L'uomo venuto dalla piog
gia» (mercoledì); «007 la 
spia che mi amava» (giov.). 
EST-OVEST: «Bersaglio di 
notte» (oggi). 
S. ANDREA A ROVEZZANO: 
« La dolcissima Dorotea » 
(oggi)* «La ballata di Stro-
szek» (sabato e domenica); 
«Tierra prometida» (giov.). 
COLONNATA: «Killer elite» 
(domani) ; « Assassìnio su 
commissione» (domani); «Il 
mostro è in tavola barone 
Frankestein» (mart); «Cri
sto si è fermato a Eboli» 
(giovedì 24). 
ISTITUTO FRANCESE: Se
lezione dei film di animazione 
presentati al Festival d'An-
necy (lunedi e martedì 16.30). 

• Grosseto 
CENTRO SOCIALE DI BAR. 
BANELLA: Rassegna «FI ci
nema delle donne, il cinema 
sulle donne»: «Senza lega
mi » di Meszaros (lunedi). 

• Pisa 
CINEMA NUOVO: Rassegna 
su Elsesteln: « La corazzata 
Potemkin » In versione ori
ginale (oggi ore 9,30); « n 
prato di Bezhin» (oggi ore 
16 e 21) ; « Alexander Nev-
skij » (oggi ore 16 e 21) ; « I-
van il terribile» (domani); 
«La congiura del boiardi» 
(domani) ; « Ottobre » (do
mani). 

• Siena 
FACOLTÀ' DI LETTERE: 
Rassegna del cinema unghe-
desè: «Giorni freddi» di 
Kovacs (oggi ore 17,30); «Ca
rosello » di Fabry (oggi ore 
20.45); «I muri» di Kovacs 
(oggi ore 22,15) ; « La dome
nica delle palme » di Gyon-
gyosi (domani alle ore 10); 
« Szindbad » di Huszarth (do
mani ore 16) ; a II recinto » 
di Kovacs (domani ore 18): 
« Il mio cammino » di Jancso 
(domani ore 20.45) «Venti 
lucenti » di Jancso (domani 
ore 22.15). 
NUOVO PENDOLA: «La be
stia » "" (oggi) ; « Il salto - nel 
vuoto» (sabato e domenica); 
« La recita » (martedì) ; «Pro-
vldence» (mercoledì). 

• Livorno 
CINEMA CENTRO: «Jesus 
Christ superstar» (oggi); 
« Sergent Pepper's ' Lonely 
heart band » (giovedì 24). • 
CINEMA ARDENZA: « Via 
col vento» (martedì .22); 
«Duello al sole» (mercoledì 

23); «Il dottor Zivago» (gio
vedì). 
CINEMA SALESIANIi «Sal
vo D'Acquisto» (martedì 22); 
« L'Agnese va a morire » gio
vedì 24). 

D Pontedera 
CINEMA AGORA: «La chift-
mavano Bilbao (giovedì). 

TAVARNELLE 
BIBLIOTECA COMUNALE: 
« Ecce Bombo » (domani) ; 
«Il giocattolo»' (domenica»; 
« Il mucchio selvaggio » (gio
vedì). 

• Pistoia 
NUOVO GIGLIO: «La mer
lettaia » (oggi) ; « 1768 » (mar
tedì). 

• Empoli 
UNICOOP: cTommy» (oggi 
e domani); «Monsieur Ver-
doux» (martedì e mercoledì). 

Q Pietrasanta 
CINEMA COMUNALE: «QUA-
drophenia » (sabato e dome
nica). 

• . Viareggio 
CINEMA CENTRALE! « IT» 
(oggi); «Salto nel vuoto» 
(sabato e domenica)/ «L'an
goscia del portiere prima del 
calcio di rigore» (lunedi e 
martedì) ; « n laureato » (gio
vedì). 
• Lucca 
CINEMA CENTRALE: «Due 
o tre cose che so di lei » (og
gi) ; « La cinese » (martedì). 

Accanto ai Medici arrivano 
Leonardo e Lucio Fontana 

Per domani (Sabato 19 apri 
le) è la volta di un'altra im 
portante serie di mostre per 
Firenze e la Toscana, già im 
pegnale, anche uisibilmenfe. 
in una febbrile attività espo 
sifira. Prima di tutto segna
liamo, ma la notizia è già ap
parsa sul nostro giornale. 
l'apertura della mostra anto
logica dedicata a Lucio Fon 
tana e allestita nella immen 
sa e severa Sala B'umca di 
Palazzo Pitti. Curata da Van
ni Bramanti, la rassegna in
tende testimoniare U lavoro 
dell'artista presentando un 
gruppo di cinquanta opere che ; 
possono essere datate dalla j 
metà degli anni 30. fino alle 
ultime, 

Fra gli altri importanti 
appuntamenti di domani ri
cordiamo ancora l'apertura 
della 11 Biennale delle anti
che ceramiche popolari pres 

. so la Villa Corsi Saldati di 
Sesto Fiorentino. 

Il programma di questa edi
zione prevede un incontro con 
la cultura popolare del 
l'Abruzzo ed in particolare con 
le antiche maioliche popolari 
del comune di Castelli in prò 
vincia di Teramo, dote la ma 
.-fra. comprendente un gran 
numero di pezzi dei secc. XVI-
XVIII, verrà trasferita dopo il 
25 maggio. 

Intanto a Vinci si prepara 
no le celebrazioni ieonarde 
sche che per quest'anno cui-
Ma ecco il programma delle 
celebrazioni: 

— venerdì IH. alle ore 
21.30. presso il Teatro della 
Misericordia Concerto di mu 
siche mediotH'ali e rinasci
mentali: 

— domenica 20: alle ore | 
10 .IO. XX Iattura Vinciona 
« .Ali? orinini degli studi ter j 
no'ovci di Leonardo » a rura l 
d'Ha Prof.usa Gustino Sca 
glia 

— sabato 2f>. alle ore 11 
nel Castello dei Conti Gnidi 
tnnìipuraz'onc della mostra: \ 
« tn rnT"I»" <"'innrdesra del '. 
I,i Contessa de Bthngue ». 1 

- - - ^ É S B ^ ^ ^ H 
ÌICCCCCCCCCCCCCCCCSI 

• . ' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

.."iÉriÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCcl 

-~>^fl^^^^^^^H 
3^^^H^K99 

^i^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^LW ^^•^*-^" 

j^^^^^^^^^^^^^^^^Br - ' * 
i««««««««««««c9«««««««««««««««««««««««««««««««««««B«r 

!^^««H^^^^V ' ^ctf t^^^^^^^^^^^^^f '"JÉH«««H 

• 'JI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^H 

.^^R^L^L^LHL^r^ < J B » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
. É^^^^^^^^^^M 

{^^^^^^••«•«•«•«•«•«•«•«•«•«•«•«•«•«•1 
- * ^^^^^^^^^^^^^^^^^M 

-^lar^^^iBr^iBr^iBr^iBr^iBr^iBr^H 

^èB^bB^bB^bB^bB^bB^bB^ÌB^P^ 

^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • r 

^^^^^^L. 

^ • i -
L^L^L^Ln» 
^^^V//. * 

\ " * * " • 

/ * .""' • *JL»»»»»w " 
» -É^^^^. •• 
. S"^I««««««««««««««V ' 
VlB^iB^iB^iB^B : 

• ' ' .^ ÌB^ÌB^ÌB^ÌB^ÌBY 

B^^K^ " 
^^^^B4 : • 

^K^^E^' 
B^BL.' 
^ ^ H •'" • 

barbar T 
• P - i - J y •••' . ' .•• • » ;• 

" r v ' r'. ' * 

• Firenze 
Firenze • la Toscana del 

Medici nell'Europa del '500: 
Palazzo Strozzi: « Il prima
to del disegno»; Palazzo 
Vecchio: « Committenza e 
collezionismo medicei»; Pa
lazzo Medici-Riccardi: e La 
scena del Principe»; Orsan-
michele: « I Medici e l'Euro
pa 1532-1609» e «Editoria e 
società»; Biblioteca Lauren-
ziana: «La rinascita della 
scienza »; Istituto e Museo 
di storia della scienza: 
« Astrologia, magia e alchi
mia » «fino al 15 giugno). 

Palazzo Pitti: «Antichi 
strumenti musicali» (fino al 
dicembre). 

Gabinetto disegni • stam
pe degli Uffizi: «Disegni di 
Bernardino Poccetti» (fino 
a giugno). 

Chiostri di S. Maria No
vella: « Notre-Dame de Pa
ris: il rito.no del Re» (fino 
al 10 luglio). 

Accademia della Arti del 
Disegno «Piazza S. Marco): 
«Il viaggio in Italia (1836-
1837» dì Eugène Viollet Le 
Due ». 

Consiglio di Quartiere n. 

12 (Via Luna 16): «Liberty 
nel quartiere 12 - mostra fo
tografica» (fino al 21 aprile). 

Palagio di Parta Guelfa: 
« I protagonisti nella lotta 
per l'autodeterminazione e 
l'indipendenza del popolo 
eritreo» (fino al 20 aprile). 

Museo Firenze com'era 
(Via dell'Oriuolo 4): «La Fi
renze di Giuseppe Martelli 
(1792-1876). 

Palazzo Pitti (Sala Bian
ca): «Lucio Fontana» (dal 
19 aprile). 

Loggia de' Ruotila! (Piaz
zetta Rucellai): «Testimo
nianze neomedievali a Fi
renze» (fino al 30 aprile). 

Gallerìa Michel ucci (Via 
Montebello 23): Renato Bnu-
zanl (fino al 24 aprile). 

Galleria Pananti (Piazza 
S. Croce 8): Venturino Ven
turi « Impronte di apostoli ». 

Centro Licosa (Via Lamar-
mora 43): Derek Middleton 
(fino al 26 aprile). 

Salone Villa Romana (Via 
Senese 68): Paolo Masi -
Tracce sul territorio (fino al 
g maggio). 

Galleria Palano Vecchio 
(Via Vacchereccla 3): Adria
no AvanzonlU (dal 19 aprile). 

Galleria Menghelll (Via de' 
Pepi 4): Franco Francini -
• Il giardino di Maia» (fino 
al 4 maggio) e Antonio Pos
senti • « Per grazia ricevuta » 
(fino al 4 maggio). 

Galleria l'Indiano (Piazza 
dell'Olio 3): Tomarchio Levi 
(dal 22 aprile ai 9 maggio). 

Galleria l'Indiano Grafica 
(Piazza dell'Olio 3): Nilde 
Carabba, 

Studio d'arte II Moro (Via 
del Moro 52): Rassegna di 
gruppi autogestiti in Italia: 
Collettivo lineacontinua -
Terra di lavoro. 

Studio Inquadrature 33 
(Via Pancrazi 12r): Luigi Ai
mo Cerati (fino al 29 aprile). 

Galleria Teorema (Via del 
Corso 21r): Linda Plotkln 
(fino al 25 aprile). 

Galleria Le Colonnine (Via 
de* Bencl 9): Sergio Rlnal-
dellt • I giardini dell'anima 
(dal 19 aprile al 1.'maggio». 

Stanze di C.C. (Via Ca
vour 40»: Giampaolo di 
Cocco. 

Galleria Inquadrature (Via 
Pnpinl 25 »: Arturo Santlllo 
(fino al 29 aprile>. 

• Carrara 
~ Mostra retrospettiva di 
Carlo Sergio Signori. 

• Certaldo 
Palazzo Comunale (Via 2 

giugno): «Certaldo 1879: 
documenti e curiosità • Mo
stra didattica sull'inaugura
zione del monumento a Gio
vanni Boccaccio». 

D Figline Valdarno 
Vecchio Palazzo Comunale: 

Mostra antologica di Carlo 
Severa (dal 19 aprile al 25 
maggio). 

• Sesto Fiorentino 
Villa Corsi-Satviati (Via 

Gramsci): «Antiche Maioli
che popolari di Castelli» 
(dal 19 aprile al 25 maggio). 

D Vinci 
Castello dei Conti Guidi: 

« La Raccolta leonardesca 
della Contessa di Béhague » 
(dal 28 aprile fino al luglio). 

• Arezzo 
Sala di S. Ignazio: «Mo

stra antologica della grafica 
di Corrado Cagli». 

In attesa dell' imminente 
inaugurazione del 43- Maggio 
Musicale Fiorentino, che pren
derà U via V8 maggio con 
una nuova edizione del ver
diano Otello diretta da Ric
cardo Muti e messa in scena 
dal regista MiWos Jancso, U 
susseguirsi delle manifesta
zioni musicali sembra acer al
lentato il suo ritmo. Questa 
settimana, ad esempio, abbia
mo ben pochi avvenimenti da 
segnalarvi. Incominciamo dal 
concerto che sarà tenuto do
mani pomerìggio presso gli 
«Amici della Musica* dal 
violinista russo Ghidon Kre-
met, uno dei pia grandi no
mi del concertismo interna
zionale. che sarà accompagna
to al pianoforte dalla moglie 
Elena: U programma com
prende la F.A.E. Sonata di 
Brahnw-Dierrich-Schumaiin. la 
Fantasìa in do magg. di Schu-
bert, il Poema di Chausson. 
la Sonata postuma di Ravel 
e Le boef sur le toit di MU-
havd. 

Mólto bello il programma 
che concluderà lunedi al Pa
lazzo dei Congressi U ciclo 
« Portai fra tnipressionùmo e 
neoclassicismo » organizzato 
dal Musicus Concentu*. La 
serata sarà dedicata intera
mente a Strawinsky, di cut sa
ranno eseauiti Pribaoutki 
(Chansons Plasamtes). Trois 
Poésies de la lyTique japo-
naise. Ragtime e la svite del-
l'Hìstoire du soMat. Parteci
pano gli esecutori del Musicus 
Concentus, U soprano Tiziana 
Tramonti, ed U giovane diret
tore Antonello Àllemandù 

Ricordiamo, fra gli altri av
venimenti. U concerto dell'Or
chestra Fiinrmonica Moldava 
e del Coro Filarmonico di Bra
tislava che eseguiranno sta
sera n Lucca, ver la XVlIt Sa-
ora Musicale Lucchese, U Re-
oMtem di Verdi: e la serata 
di inrz-rorJt tedesco Embryo 
in concert mnnmzzain sempre 
stasera al Teatro T»*da da 
rv>«ifroradio e dal Centro Vol
taire. 

: ; . " ' . • * • 

Embryo in 
al teatro 

a oggi 
FIRENZE, Teatro Tenda, ore 
21 - Controradio e a Centro 
Voltaire presentano Embryo 
in concert, appuntamento con 
il jazz-rock tedesco. 
CASTELFIORENTIHO, Tea
tro del Popolo, ore 21 - Sta
gione musicale primaverile. 
Concerto di musiche rinasci
mentali • barocci*». Flauto 
dolce: Alice Bacigalupo. Ar
pa: Lydia Borri MottoU. 
LUCCA, Chiesa Monumentale 
di S. Francesco, ore 21,15 -
Concerto sinfonico corale. Co
ro Filarmonico M Bratislava. 
Orchestra Filarmonica Molda
va. Direttore: Albert Roseo. 
Giuseppe Verdi' Requiem sor 
soli, cera • orchestra. 

D Domani 
FIRENZE, Teatro della Per
gola, ore 16.30 • Amici della 
Musica. Stagione concerti 
1979-80. Ghidon Kromer (vio
lino). Elena Kremer (piano
forte). Musiche di Brahms-
Dieuich-Schurnaon. Schubart, 
Chausaon. Ravel, Milhaud. 

TavarneDe vai di Pesa, Pie
ve di S. Piero in Bossolo, ore 
21.15 - I concerti di Tavar-
oeUe. Solisti a fiato di Firen
ze: Renzo PeHi (flauto), Gioac
chino Castaldo (oboe), Gio
vanni Piqué (darinetto). En
rico Caproni (corno). Dante 
Vicari (fagotto). Musiche di 
Danzi, Muìler. Debussy, Mi
lhaud, IberL 
Barberino di Mugello, Piazza 
Cavour, ore 18 • Q Gruppo 
foDckristico Baranya Tanct-
•yirttes dell'Istituto Superiore 
Pedagogico dì Pécs si esibirà 
con canti e danza detta tra
dizione popolare ungherese. 
PISTOIA, Circolo Pio X, ore 
21 - Concerto dei pianista 
F. Ts' ong. Musiche di Schu-
bert, Debussy, Chopm. 
S. GIMIGMANO, Museo Civi
co, ore 21 - ncontri musicali 
di primavera. Federica Lotti 
(flauto). Musiche di Bach. 
Hmdemith, Debussy, Varese. 
Bartoknzl. Berlo. 

D Domenica 
FIRENZE, Villa Medicea di 
Poggio Imperiale, ore 10,45 -

10. Ciclo e Mattinato 
Ila. Coro «La Martineum» 
diretto dal M. C. Malcapi. Can
zoni popolari toscane • del
la montagna. 
LIVORNO, Teatro Quattro 
Mori, ore 18 - Spettacolo di 
balletti del Centro Studi Dan
za di Firenze. 

D Lunedì 
FIRENZE, Lyceum (via degli 
Alfani. 48), ore 16.30 - Con
certi 1979 80. Pianista: Dio Ba-
rontini. Musiche di Clementi, 
Brahms, Schumam. 
FIRENZE, Auditorium Palaz
zo dei Congressi, ore 21,15 -
Musicus Concentus. Cìdo 
« Pariti fra impresttonltme • 
neoclassicismo». Musiche di 
Igor Strawinsky. Complesso 
de l , Musicus Concentus. So
prano: Tiziana Tramonti. Di
rettore: Antonello AUemandi. 

• Giovedì 
PRATO, Teatro Magnolfi. ore 
21 - Concerto del pianista 
Raimondo Campisi. Musiche 
di Mendelssohn, Weber. Lisst, 
Chopin. 
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