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CULTUB^ETTE 

Q Sull'onda 
tedesca 
arriva 
Woyzeck 

Q Avan
guardia in 
rassegna 
a Pistoia 

• Disegni 
di Leonardo 
da Parigi 
a Vinci 

Q Musica im
provvisata 
al Verdi 
di Pisa 

L CDTEMA 

V-

Gli appassionati del nuovo 
cinema tedesco, che lenta
mente ma sicuramente sta pe
netrando anche nei listini dei 
fin troppo cauti distributori 
italiani, dopo II matrimonio 
di Maria Braun e lì tamburo 
di latta, accoglieranno con 
piacere l'ultima prova di Wer
ner Herzog, Woyzeck. fedele 
trascrizione cinematografica 
della pièce del drammaturgo 
tedesco Georg Buchner che 
ispirò l'opera espressionista 
di Alban Berg. Al testo tea
trale il regista Herzog e l'in

terprete Kinski hanno aggiun
to tutta la carica esasperata 
di un roììianticismo esisten
ziale che scava negli abissi 
insondabili della personalità 
• Eco di un'irrisolta questio

ne tedesca contemporanea 
che ritroviamo, con accenti 
appena più. mitigati, in .Ger
mania in autunno, firmato 
dai più prestigiosi nomi del 
nuovo cinema della Repubbli
ca federale, e Nel corso del 
tempo dell'K amico america
no» Wim Wenders, presenti 
nel corso della rassegna de
dicata al «Cinema e quoti
diano». 

La « moda » tedesca si in
serisce così in una proposta 
complessiva, politica e cul
turale, che sembra affasci
nare per la similitudine con 
certe strutture italiane e per 
la decisa originalità del lin
guaggio cosi desueto dalle cor
renti confezioni commerciali. 

Ma a proposito di linguag
gio, l'occasione forse più pro
pizia per una seria rivisita
zione del cinema, ieri e oggi, 
è l'incontro con la presti
giosa rivista francese di Ba-
zin «Cahiers du cinema » or
ganizzato dal Comune di Fi
renze in collaborazione con 
l'Istituto di Storia del Cine
ma e l'Istituto francese. 

I «Cahiers», superato da 
tempo il numero 300, abbina
ti alla nascita della nouvelle 
vague, rivista di punta della 
critica cinematografica inter
nazionale, racconteranno la 
loro storia, che è poi la sto
ria del cinema negli ultimi 
trent'anni e ancora prima, in 
una « semaine » intensissima 
che vedrà alternarsi dibattiti 
e proiezioni sullo sfondo di 
una mostra fotografica di no
tevoli proporzioni. 

Segni multipli per testimo
niare la vivacità culturale di 
una équipe che ha scoperto 
Hawks, Hitchcock e Mlzo-
guchi, pzu e Rossellini, Ray, 
Sirk o Kurosaioa: che ha dato 
alla critica e al cinema nomi 
come Godard, Chabrol, Rivet
te. Rohmer, Truffaut. E la 
corsa continua. 

A Firenze Y officina 
dei «Cahiers du cinema» 

• Firenze 
• Atelier Alfieri — «Woy
zeck » di Werner Herzog. 
Martedì 29: Personale di Wer
ner Herzog. 
• Spaziouno — Nell'ambito 
della XIII rassegna interna
zionale dei teatri stabili, vie-
re proposta una panoramica 
di film, in collaborazione 
con il Sindacato Nazionale 
Critici Cinematografici 
Gruppo Toscano, dal tema 
«Quotidiano e cinema, dal
la realtà all'immaginario ». 
Verranno proiettati: «Accad
de domani» di René Clair, 
USA 1944; « Ladri di biciclet
te» di Vittorio De Sica, Ita
lia 1948; «Io confesso» di 
Alfred Hitchcock, USA 1953; 
« Marcia nuziale » di Marco 
Ferreri, Italia 1966; «Blow 
up» di Michelangelo Ante-
nioni, G 3 . 1966; «Charles 
mort ou vif» di Alain Tan-
ner. Svizzera 1969: « Anche i-
nani hanno cominciato dal 
nulla» di W. Herzog, Ger
mania 1969-70; «C'era una 
volta un merlo canterino» 
URSS 1973: «Il fantasma 
della libertà» di Luis Bu-
fiuel. Francia-Italia 1974; « Il 
matrimonio » dì Claude Le-
louch, Francia 1974: «Nel 
corso del tempo» di Wim 
Wenders. Germania 1976; 
« Io e Annie » di Woody Al
ien USA 1977; « Germania in 

autunno » di R.W. Fassbin-
der, A. Kluge, W. Schloen-
dorff, Germania 1978. 

Settimana dei Cahier* du 
Cinema: 

Lunedi 28, ore 18: «Ugetsu 
monogatori ». I racconti del
la luna pallida di agosto 1953 
di Kenjl Mizoguchi; ore 
20,30: «Viaggio in Italia» 
1953 di Roberto Rossellini; 
ore 21,45: Introduzione della 
rassegna con Pascal Kané; 
ore 22,15: «L'amour fou» 
1968 di Jacques Rivette. 

Martedì 29, ore 16: «L'a
mour fou» replica; ore 19,30: 
«Shanghai Express» 1932 di 
Josef Sternberg; ore 20.30: 
« Ali That Heaven atlows » 
(Secondo amore) di Douglas 
Sirk; ore 22,30: «Suzanne Si-
monlrr. La Religieuse de De
nis Diderot» (La religiosa) 
1966 di Jacques Rlvette. 

Mercoledì 30, ore 16,30: 
«Ali that heaven allows» 
(Secondo amore); ore 18,15: 
«Le camion» 1977 di Mar
guerite Durod; ore 20,30: « lei 
et ailleurs» 1976 di Jean Lue 
Godard: ore 21.40: « Numero 
deux» 1975 di Jean Lue Go
dard; ore 23: Dibattito con 
Pascal Kané. 
• Colonnata — «Cristo si è 
fermato a Eboli » di France
sco Rosi (oggi ore 20,30 e 
22,30) ; « Arriva un cavaliere 
libero e selvaggio » di A. J. Pa-
kula (domani).ore 15,30, 18, 

20,15. 22.30); «Voglio la te
sta di Garda » 1974 USA (sa
bato ore 20,30 e 22.30); «La 
tela del ragno» di G. Gray-
son (domenica ore 15,30, 18, 
20,15. 22.30); «La maledizio
ne di Damien» di D. Taylor 
(martedì ore 20.30 e 22,30); 
«C'era una volta il West» dì 
Sergio Leone (giovedi ore 
15,30. 18.45. 22). 
• Castello — «007 la spia 
che mi amava» (oggi); « A-
gente speciale MacKintosch » 
(sabato) ; « Stridulum » (mer
coledì). 
• Rovezzano — « Tierra prò-
metida » (oggi e domani); 
« Sangue di condor » (sabato 
e domenica). 
• Istituto francese — «Le 
farceur» di Philippe de Bro-
ca (martedì ore 16.30). 
• Rassegna su Pasolini — 
« Il sogno di una cosa » (bi
blioteca comunale Buonarro
ti domani ore 21); «Edipo 
re» (cinecircolo di via Mo
rosi. martedì ore 21). 
• Centro Incontri Via Rlpo-
II — «H fantasma della li
bertà » di Luis Bunuel (mar-
tedi ore 21.15). 

Q Barberino di M. 
• Cinema Comunale — «Il 
prato» di Paolo e Vittorio 
Taviani. Italia 1979 (domani 
ore 15.30, spettacolo conti
nuato). 

Q Tavernelle V. P. 
• Biblioteca Comunale — 
« Il mucchio selvaggio » (og
gi); «Assassinio sul treno» 
(domani); «Il deserto dei 
tartarri» (sabato), «Il lau
reato» (domenica). 

D Empoli 
• Unlcoop — «New York, 
New York » (domani e sa
bato); «Il circo» (martedì e 
mercoledì). 

Q Pistoia 
• Nuovo Giglio — « Una mo
glie» (martedì). 

• Livorno 
• Cinema Centro — « Stg. 
Pepper Lonely Heart Club 
Band» di Michail Schultz 
(oggi ore 21). 
• Ardenti — «Il dottor Zi-
vago» di David Lear (oggi 
ore 21,30) ; « Guerre stellari » 
di George Lucas (domenica 
ore 21,30) ; « Il giorno più lun
go » (lunedi ore 21,30); 
«Quell'ultimo ponte» di R. 
Attenborough (martedì ore 
21.30); «Cleopatra» di Jo
seph L. Mankiewlcz (merco
ledì ore 21,30). 
• Salesiani — « L'Agnese va 
a morire» di Giuliano Mon
tatelo (oggi ore 21); «Arpa 
Birmana » di Ken Ichikawa 
(martedì ore 21). 

Q Pontedera 
• Agorà — « La chiamavano 
Bilbao» (oggi); «Fronte del 
porto» (martedì). 

• Viareggio 
• Centrale — «Il laureato» 
di Mike Nichols 1968 (oggi); 
« The wanderers » di Philip 
Kaufmann 1979 (domani) ; 
« Hair » di Milos Forman 
1979 (sabato): «The war-
riors» di Walter Hill 1979 
(domenica e lunedi) ; « Moses 
wine detective» di Jeremy 
Paul Kagan 1978 (martedì); 
« Rocky » di John- G. Avlld-
sen 1976 (mercoledì); «Qua-
drofenia» di Frane Roddam 
1979 (giovedì). 

• Pietrasanta 
• Comunale — «Liquirizia» 
di S. - Samperi (domani) ; 
« La terrazza » di Ettore Sco
la (sabato e domenica). 

D Grosseto 
• Splendor — «Sinfonia 
d'autunno» di Ingmar Berg-
man (lunedi ore 21,30). 

I TEATRO 

Storie quotidiane 
da Ibsen a oggi 

La Rassegna internazionale degli Stabili • 
in piena attività (e tra alti e bassi) prosegue 
questa settimana proponendo in apertura una 
attesa Casa di bambola nell'allestimento del
lo Stadsteatern di Stoccolma e per la regìa : 
di Jan Hakanson. Eroina del « femminile » 
la Nora di Ibsen viene qui presentata in una 
versione scenica che cerca di accentuare quel 
carattere moderno della tragedia che lo stes
so autore ebbe a sottolineare in più occasioni, 
Casa di bambola nella presentazione degli al
lestitori è un testo che « tocca, in alcuni mo
menti, la crudezza d'analisi d'un Bunuel nel 
mettere a fuoco la depravazione della fami
glia borghese ». 

Altro importante spettacolo quello che il 
Carrozzone (l'unica realtà teatrale fiorentina 
insieme a Carlo Cecchi) presenta, sempre per 
la Rassegna, all'Affratellamento. Il titolo è 
Crollo nervoso, che bene inserisce la tematica 

del disumano e dell'alienante tipica della for> 
mozione qui data in una forma spettacolare 

: « dura e veloce, come quella del concerto 
\rock, dell'avvenimento sportivo o dell'acqui-
' sto al supermercato ». Gli spazi del quotidia-
. no (secondo la ricetta della Rassegna) ven

gono individuati in situazioni da era dette 
comunicazioni di massa: una spiaggia vicino 
a Mogadiscio, l'aeroporto di Los Angeles, una 
camera d'albergo a Saigon, a Palermo in una 
notte d'estate. Un tocco d'ironia, dunque, che 
allenta (come si notava nei più recenti spet
tacoli) quella seriosità e durezza del gruppo 
che nuoceva al tempo delle prime prestazioni 

Proseguono, inoltre, le rassegne di Pistoia 
(Teatro e Musica verso nuove forme espres
sive) e di Firenze: all'Oriuolo (rassegna di 
teatro per ragazzi) e all'Humor Side per il 
consueto incontro con il comico internazio
nale, 

D Domani 
FIRENZE — Teatro della 

Pergola, h 21,15, replica di 
La bocca del lupo dal ro
manzo di Remigio Zena, re
gia di Marco Sclaccaluga. 
Teatro Niccolinl, h 21, Maria 
Stuarda di Friedrich Schil
ler con Elena Cotta, Carlo 
Alighiero, Mario Valdema
ro!, Fernando Cajati, regia 
di Alberto Gagnarll. Humor 
Side, h 21.30, il Theatre du 
mouvement presenta Tant 
que la tète est sur le cou. 

ANTELLA — Centro ricrea
tivo culturale h 21.15, Passo 
a due (da Beckett. Jonesco, 
Osbome) realizzato dal grup
po Mimesis. 

• Sabato 
FIRENZE — Teatro della 

Pergola, h 21,15, replica di 
La bocca del lupo. Teatro 
Niccolinl. h. 21, replica di 
Maria Stuarda. Humor SiiTé. 
h 21,30, replica di Tant qua 
la tète. Teatro dell'Oriuolo, 
h 10,30, Gianni e Cosetta 
Colla presentano Ballata di 
un popolo di legno (spetta
celo di marionette). 

ANTELLA — Centro ricrea
tivo culturale, h 21,15, re
plica di Passo a due. 

D Domenica 
FIRENZE — Teatro della 

Pergola, h 21,15, ultima re
plica di La bocca del lupa 
Teatro Niccolinl, h 17, repli
ca di Maria Stuarda. Humor 
Side, h 21,30, replica di Tant 
que la tete. Teatro dell'Oriuo
lo, h 10,30, replica di Balla
ta di un popolo di legno. 

• Lunedì 
FIRENZE — Teatro Nicco

linl, h 21, replica di Maria 
Stuarda. Atelier Teatrale 
dell'Istituto francese, h 21,15, 
replica di Medici» da Alfred 
de Musset, regia di Urbano 
SabatellL Teatro dell'Oriuo
lo, h 10.30, replica di Balla. 
ta di un popolo di legno. 

• Martedì 
FIRENZE — Teatro della 

Pergola, h 21,15. lo Stadstea-
ter di Stoccolma presenta 
Casa di bambola di Henrik 
Ibsen. regia di Jan Hakan
son. Atelier teatrale dell'Isti
tuto francese, h 20, replica 
di Medici*. 

PISTOIA — Saletta Gram
sci, h 2L Gianfranco Varet* 
to in Fuori lampo. 

• Mercoledì 
FIRENZE — Teatro della 

Pergola, h 21,15, replica di 
Casa di bambola. Teatro AI* 
fratellamento, h 21,15, il Co* 
mune di Firenze, 11 Teatro 
Regionale Toscano e il Car
rozzone-Magazzini criminali 
presentano Crollo nervoso, 
scene di Alessandro Mendl-
ni, Paola Navone, - Daniela 
Puppa, Franco Raggi, costu
mi di Rita Corradinl, musi
che di Brian Eno, testo di 
Alighiero BoettL Atelier tea
trale deiP Istituto francese, 
h 21.15, replica di Medici». 

• Giovedì 
FIRENZE — Teatro Affra

tellamento, h 21,15, replica 
di Crollo nervoso. 

a cura di 

Antonio D'Orrlco 
Giuseppe Nicoletta 
Alberto Paioscia 
Giovanni Maria Rossi 

All'ombra dei Medici 
liberty e medioevo 

Fra le tante e imponenti 
mostre in corso in questi 
giorni a Firenze sono aa se
gnalare le iniziative espositi
ve prese dai Consigli di 
Quartiere (n. 1 e n. 12). Si 
tratta di due mostre, una del
le quali già conclusa, tenden
ti a mettere in luce o risco
prire aspetti inediti o poco 
conosciuti del patrimonio ar
tistico e urbanistico della cit
tà. 

Il Consiglio di Quartiere 
del Centro storico, ad esem
pio, ha organizzato nelle sale 
delle Logge Rucellai una 
mostra documentaria sul te
ma « Testimonianze neome
dievali a Firenze » (fino al 30 
aprile). Si tratta di un esame 
assai accurato e criticamente 
corretto (la cura delta mo
stra e del catalogo è di Ma
ria Cristina Tornili e Carlo 
Camarlinghi) intorno a quegli 
interventi architettonici che 
fra l'SOO e i primi anni del 
nostro secolo vennero esegui
ti in città in obbedienza ad 
un certo gusto neomedievale 
ispirato in prima istanza dal' 
la ricostruzione della facciata 
marmorea di S. Maria del 
Fiore e dalla costruzione del 
campanile di S. Croce, 

Tale gusto non soltanto de
terminò una serie di restauri 
che oggi consideriamo non 
criticamente corretti (dal Pa
lagio di Parte Guelfa alia co
siddetta Casa di Dante) ma 
determinò anche una sorta di 
corrente progettuale che ve
deva appunto nel modulo 
medievale (gotico o romanico 
che fosse) la soluzione archi
tettonica più coerente con il 
tessuto storico urbano. Edifi
ci di civile abitazione della 
prima periferia, chiese e 
conventi, fontane, elementi 
decorativi e insegne furono 
costruiti e disegnati tenendo 
d'occhio i palazzi e le chiese 
del centro, procurando così 
alla città (soprattutto alla 
periferìa ì un colore partico
lare. un singolare e quasi pa
rodistico tono che ancor oggi 
è riconoscibile a chi sappia 
distanziarlo dall'opaco tessu
to drllurbanizzazione più re
cente e incontrollata. 

• Firenze 
Firenze e la Toscana del 

Medici nell'Europa del '500 -
Palazzo Strozzi: «Il primato 
del disegno»: Palazzo Vec
chio: « Collezionismo e com
mittenza medicei»; Palazzo 
Medici-Riccardi: «La scena 
del Principe»; Oreanmlche-
le: « I Medici e l'Europa 1532-
1609 » e « Editoria e società »; 
Biblioteca Laurenzlana: «La 
rinascita della scSenza »; Isti
tuto e Museo della Scienza: 
«Astrologia, magia e alchi
mia» (fino al 15 giugno). 

Palazzo Pitti: «Antichi 
strumenti musicali del Con
servatorio L. Cherubini» (fi
no al dicembre). 

Gabinetto Disegni • Stam
pe degli Uffizi: «Disegni di 
Bernardino Poccettl » (fino 
a giugno). 

Chiostri di S. Maria No
vella: « Notre-Dame. il ri
torno dei Re» (fino al 10 
luglio). 

Accademia della Arti del 
Disegno (Piazza S. Marco): 
« n viaggio in Italia (1836-7) 
di Eugène Viollet-ie-Duc ». 

Museo Firenze com'era (Via 
dell'Oriuolo): «La Firenze di 
Giuseppe Martelli (1792-
1878)». 

Palazzo Pitti (Sala Bian
ca): Lucio Fontana. 

Loggia Rucellai (Piazzetta 
de' Rucellai): «Testimonian
ze neomedievali a Firenze» 
(fino al 30 aprile). 

Fortezza da Basso: «Mo
stra sugli intagliatori di Fi
renze» (fino al 4 maggio). 

Galleria Vera Biondi (Via 
dei Parione 43): Ettore Chi
nassi (dal 26 aprile al 15 
maggio). 

Gallarla II Pont* (Via di 
Mezzo 44): Giovanni Chec
chi (fino al 22 maggio). 

Stamperia della Berug e 
(Via Pandolflnl 22r): Miche
le Canzoneri: «Le porte di
schiuse, precluse ». 

Saletta Donneili (Via RI 

casoli 6): «Primavera e 
trionfo della Macchia» (fino 
al 30 aprile). 

Galleria Mlcheluccl (Via 
Montebello 23): Renato Bras> 
zani (fino al 24 aprile). 

Galleria Pananti (Piazza 
S. Croce 8): Giuliano Gras-
sellini. 

Galleria l'Indiano (Piazza 
dell'Olio 3): Tomarchio Le
vi (fino al 9 maggio). 

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

Centro LICOSA (Via La-
marmora 43): Derek Middle-
ton (fino al 28 aprile). 

Galleria Volta del Peruzzl 
(Via del Benci 43r): Tempe
re di Renato Guttuso. 

Galleria Menghelli (Via de* 
Pepi 4): Franco Francini -
«Il giardino di Mala» (fino 
al 4 maggio). 

Nuova Casa del Popolo di 
Fiesole: «Esperienze di stam

pa» (fino al 4 maggio). 
Circolo Vecchio Mercato 

(Via Guelfa 84r): Mostra di 
pittura degli studenti ira
cheni in Italia (fino al 

1 maggio). 

• Carrara \ 
Mostra retrospettiva di 

Cario Sergio Signori. 

Certaldo 
Palazzo Cornimelo (Via 2 

giugno): «Certaldo 1879: do
cumenti e curiosità - Mostra 
didattica sull'inaugurazione 
del monumento a Giovanni 
Boccaccio ». 

Q Figline Valdamo 
Vecchio Palazzo Comunale: 

Mostra antologica di Carlo 
Severa (fino al 25 maggio), j 

Sesto Fiorentino 
Villa CorsMahrlatl (Via 

Gramsci): «Antiche maioli
che popolari di Castelli]» (fi
no al 25 maggio). -

• Vinci 
Castello del Conti Óuldl: 

« La raccolta leonardesca del
la Contessa di Behague» 
(fino a luglio). 

• [ Arezzo 
Sala di S. Ignazio: «Mo

stra antologica della grafica 
di Corrado Cagli». 

• Pistoia 
Chiesa di S. Giovanni (Cor

so Gramsci): «Pistoia tre 
annl/l»43-'45 • Identità di 
una città in guerra» (dal 
25 aprile all'8 settembre). 

• Prato 
Contro culturale Maejeslne 

(Via Silvestri 22): Rosaria 
Scrivere. 

Trust, Matia Bazaar 
che... performance ! 

n Domani 
FIRENZE, teatro Tenda, 

ore 21. Controradio. Centro 
Voltaire e Radio Cento Fio
ri presentano per la prima 
volta in Italia Trust in con
certo: la più scatenata ban
da di hardrock-heavy metal 
francese. 

Q Sabato 
FIRENZE, teatro della Per

gola, ore 1630, Amici della 
Musica. Concerto di chiusu
ra della stagione 1979-80. 
Wilhelm Kempff (pianofor
te). Musiche di Beethoven, 
Schubert, Chopin. 

FIRENZE, S.M.8 Andrea 
dol Sarto, ore 21,30, Jazxìn-
contro. Concerto del Paris 
Quartet: Jean Charles Ca
per» (violoncello), André Jau-
me (sax), Francois Mediali 
(contrabbasso). Renato We
ber (Dateria - percussioni). 

Teatro Tonda, ora 2L30, X 
Matia Bazar. 

S. GIMIGNANO, sala del 
Museo Civico, ore 21, Incon
tri musicali di primavera. 
Cristina Masini (pianoforte). 
Musiche di Bach, Chopin, Ra-
vel, Debussy. 

LUCCA, cattedrale di S. 
Martino, ore 21,15, X V m Sa
gra Musicale Lccchese. Vio
loncello: Franco Maggio Or-
mexoTvski. Organo: Luciano 
DamaratL 

FIRENZE, teatro Tonda, 
ore 21,30, Concerto del Matia 
Bazar. 

PISA — Teatro Verdi, al
le ore 21. Poeta di Ptedlgrot-
ta, di Roberto De Simone. 

D Domenica 
FIRENZE, Villa Medica* di 

Poggio Imperiale, ore 10,46. 
10. Ciclo « Mattinate Musica
li». Pianista: Gisella Pron-
tero. Musiche di Schoenberg, I 

Il concerto che Wilhelm Kempff terrà sàbato pomeriggio 
alla Pergola chiudendo in grande stile la ricca stagione con
certistica degli marnici della Musica» costituisce senza dub
bio tawenimento della settimana. L'anziano pianista suo
nerà un programma molto impegnativo, incentrato sui nomi 
di Beethoven (Sonata in mi bem. magg. op. 7) Schubert (So
nata in la magg. op. 29), Chopin (4 Improvvisi). Accanto a 
tale manifestazione vi ricordiamo U concerto del pianista 
argentino Roque Zappulla che suonerà lunedi al Lyceum pa
gine di Bach, Beethoven e Liszt, a concerto-performance 
di Walter Marchetti, che sarà di turno sempre lunedì al 
Cenacolo di S. Croce per le iniziative del G^Jt.O. è la se
rata dedicata al giovane compositore fiorentino Romano Pez
zati prevista ancora per lunedi, alla Scuola Normale di Pisa, 
Segnaliamo, inoltre, Vesibizione del Paris Quartett aWAn-
drea Del Sarto (sabato sera) per i concerti del Jazzincon-
tro e quella, attesissima, del complesso dei Matia Bazar 
che si presenteranno sabato al Teatro Tenda; ed a Pisa 
il proseguimento del ciclo dedicato alla musica improvvi
sata, con il concerto di Tamia (giovedì al Teatro Verdi) 
e del pianista Frederic Rzewsky (martedì nell'Abazia di 
S. Zeno). 

Meastaen, Giani • Luporini, 
Bussotti. Feldman, Cage. 

PISA — Teatro Verdi, al
le ore 21, Fasta di Piedigrot-
ta. di Roberto De Simona. 

• Lunedì 
FIRENZE. Lyeeum (via de

gli Aitarti. 48), ore le\90, Con
certi 1979-80. Pianista: Ro
que Zappulla. Musiche di 
Bach, Beethoven, Lisit. 

FIRENZE. Cenacolo di 8. 
Croco, ore 21, Gruppo Aper
to Musica Oggi (G-AikLO.). 
Concerto-performance di Wal
ter Marchetti. Variazioni 

PISA, Scuola Normale Su
periora, oro 21, Concerto con 
la partecipazione di Tomma
so Poggi, Antonello FaruUi, 
Fabrizio Meritai (violo), del 
Trio di Fiesole, del contrab
bassista Fernando Orlilo • 

del Coro «F. Ccnkta!» di
retto da Fosco Corti. Musiche 
di Romano PezzatL 

D Martedì 
PISA, Abbazia di S. Zeno, 

ore 21, Incontri con la musi
ca improvvisata. Concerto 
del pianista Frederic Rsew. 
sky. 

• Giovedì 
LUCCA, Chiesa Monumen

tale di S. Francesco, ore 21,15, 
X V m Sagra Musicale Luc
chese. Concerto sinfonico del-
l'Orchestra Filarmonica Slo
vacca, Direttore: Ladislav 
Slovak. Musiche di Mahler, 
Brahma. ^ 

PISA, teatro Verdi, ore 2L 
Incontri con la musica im
provvisata. Concerto di Ta
mia: Senza tempo (concerto 
per voce sola e cori magne* 
ticsi* 
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