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a Roma sono dodici le solo di proiezione che entrano noi potrimonio della midtiiwiioitale francese . . . » ; . •- . - v - . - f .••**•» '•','' 

' . . . . - . . ; < . 

LECI muore, altri trenta cinema alla Gaumont -V v 

f.rii.V-'-l: • y ' 
, i . 

Definitivamente liquidato il patrimonio - Conservano il 
cesso di concentrazione - Chiusura definitiva per Arlec 

posto di lavoro 90 dei 106 dipendenti, ma avanza il pro-
chino, Vigna f Clara e Niagara - r Ili Trevi è-occupato Pi. ;; j': 

L'ECI ha definitivamente 
liquidato il suo - patrimonio. 
L'Ente Cinema Italiano ha 
infatti ceduto i 44 cinema che 
ancora - ^U appartenevano: 
trenta alla casa di distribu
zione francese Gaumont e le 
restanti quattordici a privati. 

Entro una settimana la 
Gaumont assumerà definiti-: 
vamente il controllo depe 
trenta sale, di cui dodici nel
la sola Roma. Le modalità 
per gli ultimi passaggi, delle: 
sale si stanno decidendo in 
questi giorni, nel, corso di 
incontri \ tra . rappresentanti 
dell'Eci e della «Major » fran
cese. Dei 106 dipendenti che 
lavorano presso le sale del
l'Eci, la Gaumont ne assorbi
rà novanta, mentre gli altri 

• ' . * / ' - " •» • . . - • ' * ' " 

hanno- concordato dimissioni 
incentivate. '•'*•'• ?-; /* •«•>''' 

Sul fronte delle sale cine
matografiche della capitale, 
oltre a • Supercinema, Metro
politan e Maestóso (già da 
qualche, tempo sótto il con
trollò della Gaumont), passe
ranno tra breve di mano il 
King, il Savoia, il Del Vascel

l o , l'Embassy. l'Eurc'ine, il 
Colà di Rienzo, ir Fiamma, il 
Fiammetta e quasi sicura
mente l'Olimpico:' Per qùe-
^st'uitimó ci , sonò ( ancora 
perplessità r- perchè la Filar
monica romàna ha avanzato 
da qualche tempo la richiesta 
di utilizzarlo come sede per i 
propri concerti; ma il sinda
cato dello spettacolo ha già 
affermato di non essere inte
ressato alle proposte occupa-

zionali della filarmonica stes
sa. v';-./•'••' '-: '.''"—•= - •'•' • '•:• 

Delle dodici sale la 
« Majors » francese assumerà 
la gestione e la programma
zióne, mentre per quello che 
riguarda gli ommobili i pas
saggi avverranno entro la fi
ne del 1980. ;^v ;v.:r;':^..'^ 
; - Alla base degli incontri che 
si stanno tenendo ih quésti 
giorni tra la Gaumont e gli 
amministratori' dell'Eci; * c'è 
anche la cosiddetta - «rinego
ziazione» : degli affitti delle 
sale. - Essendo/ infatti ,i con
tratti - di affitto dei cinema
tografi legati agli incassi (e 
ad un: minimo fisso del 30 
per cento) sii questi la casa 
francese ha ritenuto di dover 
modificare, d'intèsa con l'Eci, 
le cifre da corrispondere per 

gli affitti, in base alla crisi 
che'investe.il settore cinema
tografico in questo momento. 

Chiusura definitiva invece 
per Arlecchino; Vigna Clara, 
e Niagara, \..'-\- :;•;•;'' y!''^'-"' 

Per la quarta sala,- Ù:Tre.vÌ, 
che ha sospeso lei program
mazioni insieme alle altre, il 
sindacato "è invece deciso a 

^portare avanti l'occupazione 
del locale finché la proprietà 
dell'immobile (che ha sfratta
to; l'Eci • per morosità), : non 
darà di - nuove il via alle 

< prógramaziohi / riassorbendo 
l'prganìco. : :9;>••'-;'• r"'\:ì~-~':-'' 

•*. Si avvia intanto C ad lina 
schiarita il problema del cr-
cuito cinematogràfico Amati. 
Entro la fine di questa set
timana b al massimo per gli 
inizi della prossima, l'ammì-

- ..-.:-..v. , - \ . ; v y . - ' v , . - ,•• 

lustrazione che controlla le 29 
sale dell'esercente scomparso 
comunicherà al sindacato del
lo spettacolo i propri. piani 
per il futuro. > ->•-- -—.• >-:i-\,-< ; < 
; Alla .sede della FLS' pro
vinciale comunque hanno1 già 
prónto uh fascicolo di vpro-
ppste per una ristrutturazio
ne, e riorganizzazione organi
ca "del circuito;' per mettere 
ordine nei. problemi. riguar
danti la proprietà, la gestio
ne è la programmazióne. Tra 
l'altro '.'l'entità' dei; debiti.che 
Amati aveva accumulato nel
l'ultima; fase della, sua ^ge
stione' fa^ miliardi .con le ca
se.- di; distribuzione e con le 
banche) ; e ! che ; avevano fatto 
prospettare; 'l'ipotesi di /una" 
chiusura quasi .totale dei ci
nema, non : sembra preoccu

pare il. sindacato, che; cifre '.' 
falla i mariQV ' si.. dice convinto : 
che sia possibile garantire 
la sopravvivenza del circuito. 
• ^ Di 13" sale Amati • aveva :80Ì-
tanto la • gestióne: si tratta -\. 
del Ràdio' City, Quirinale, 4 
Fontane, Aristoni due, Barbe
rini, induno. (di proprietà dei 
demanio regionale) , Majestic, 
Universa!, -Esperia (di- pro
prietà • dei .poligrafici)* Capi-

. tol, Triomphe. Rougè et, Noir 
•e Golden, v " ; • f..-.; •.:>•- ... 

I cinema di ctó.Amati, òl-
tee a controllare là gestione 
e la programmazione, erapan
che proprietario sonò: • Àme-
ricai Atlantic.' Empire.. Paris, 
New Yòrit.: Nuovo Star, Vit- £ 
torià, Volturno.: 'Ambra * Jovi- s 

rielli,- Ritz, Reale, -. Ètòile, <A- > 
pollò, Holiday, Royal.. 

Una mostra sulla storia del palazzo che Paolo II volle farsi costruire 

Spigolature tra le molte curiosità di un'esposizione che ha un grande interesse storico 
Con Pietro Barbo arrivò anche il carnevale - Le spese per i gatti e quelle per i pranzi 

Palazzo Venezia : conifera/ • un suo giardino. intorno ; 

• Qtamdo 'sono' uscito- datià 
mostra e mi. sono - rifrotJqto/ 
fra 'Ut gente Ja piazza Vene-
zia,. qxteUo ; cnè m'è rimasto 
impresso piti. di tutto, è sta
ta la voce di un gatto. • • 

Un 'gòtto5 Bissuto cnujwè sé-' 
\ eoli fa e della -, àpi presenza, 
cica > vegeta, ; fa testinio-
niaraa. €U libro del sconto-
dello spenditorè di palazzo». 
Il gatto sta ancóra Ih dentro 
una- bacheca', -;Ìa: prima '. en-'1 

trando a destra, per chi'-vi
sita la mostra su Paolo- IL e 
le fabbriche di San Marco, 
alleatila; a palazzo Venezia-à 
cura delia sòimhtendènza per 

)i beni: artistici '-e- stòrici' A": 
Roma. .Lo vedi' star lì, con 
quella faccetta sorniona-e 
apatica, fra le pagine ingioi-^ 

' lite'di1»» librone dèi < cónti•>• 
• scritte'dallHgmrióammiuense 
con ' calligrafia piuttosto pi-
gnotà. : < PSSS... ' psss:..- vieni 
dui bella gattina », par che 
dica U papà, patron del pa
lazzo, ' con: sottile fiato amo
roso verso U morbido anima
le; * hai mangiato?, te l'han
no dato da mangiare questi 
servi spilorci? Adesso ci pen-

- jo io».-E l'ignota pìttima ve
neta, da solerte contabile, an
nota: « per catini 3 per le 
gatte et cagnoUi et scttdeUe 

grande'per pigliar ;zòrzi,̂ li|o-
, jocchi J2». • •'Tv :>•'::.';'•, ; 
. Cani è flo^ilrónjiòtdr.accòr-
dò nel'vasto; mondo dei pa
lazzo, per riscaldare ,!a vita 
privata dì pupa Paolo 11 Bar
bò. Ma quel .che '- conta, ; sono 
f-còliti delia spesa; giornalie
ra: Vai <£ 8 agosto Ì465[sp^ii 
per :meUmi per. tàvola del no
stro . segnar,- ctie:fo'.ns>ve,:2 
baiòcchi;- per; susini et • pe
schi, \S baiocchi;'per uno spi
ralo de mitre' peso Ì.14 navi 
da -Antonior 4 baiocchi;- per 
un ceston de gambari che te* 
nèvaScvcàJ^l^bajocchi 7; 
per herùette per ìa'jnenestra 
de: doman, 8 baiocchi ». 

A parie "a fatto che qui i 
baiocchi fioccano con- una va-

• lutazione • e svaiutazione da 
capogiro,- quando si pensi che 
per le ,<herbette » ce ne vo
gliono, 8 e per -.un * ceston* 
di 150. gamberi ce. ne voglia
no* 7,Ila verità.vera sta nel 
fatto che, visitando la mo
stra, tutto nasce da un revi
val quasi musicale e magico 
di un'epoca che sboccia ah 

•l'improvviso, e cne, una vol
ta tornati a circolare troia 
gente a piazza. Venezia da-

- vanti alia fermata del -IV li 
fa dire: ma io. sto ancora in 
«quel» mondo, o ia*questo 
mondo? ^ 1 ^ ' ' ^ -^ r ^ 

:;-Prima cH : visitare la ma
stra, • ho ritenuto doveroso fa
re una 'visito,- àHd ^sigiwfa 
Vànnozza De"• Cattànèi che 
giace dietro ima tapide.scpr-
ticata sotto Ù porticheUo del
la basilica di; S. Marcò, con 
un ; bidone \ den'imtrtondizia 
che 'le "fa da fioriera. E que
sto perché là'suddetta signò-
rà'/che fi jjiacé da cinque se
coli, fuldfigUadeÙ' impresa
rio che curò.la tfabbrica* 
dì pajazzo* Veriéziai-Cè da 
aggiungere che la defunta si
gnora ' largamente occupò le 
crònache erotico-moiiàanè del
la. Roma del XV '\ secolo in 
quanto' fu donna baissima, 
larga di favorì, ricca sfonda
ta, gèstrice di una catena di 
aìbèrghi-chambres ; et Jamour, 
veneta, due mariti, un aman
te-papa che fu Alessandro VI 
Borgia cui diede ~ Lucrezia, 
Giovanni ducq~ di Cqndìa. Ce
sare duca dì Vàlentinóts. e 
José, partoriti in quél palaz-
zetto che pati possono vedere 
a Campo de* Fiori, in angolo 
con via de CàppeUari.. .">•...•?." 

• • * . * • * - • - . -

Possiamo dire che le mura 
fossero imbottite di medaglie-
ricordo riproducenti Veffigie 
del papa, ritrovate nelle in
tercapedini, nei buchi, dap
pertutto. Vn papa, a sentire 

' gli annalisti; dotato • dr sem
bianze apo^néeipàpn Pao
la II Barbò, ài nome JPvetrò, 
nato nel 1417 a Venezia, fàtio 
pontéfice ; < ai ài 30. agosto 
1464».*Medaglie che testimo
niano, non soltanto suìbron-
zò.mà ancheimprèsse M^UÌ-
brò,> su tegole è laterizi cuT 
usò dèi Romani, Timpresa del
la còsiruziòhe del palazzo che 
fu eventò urbanistico di fitie-
vo in una Roma che dalle età 
baronali, si avviava a dimen
sióni moderne. Non ci 'sono 
piani regolatori rieU'accezione 
modèrna dèi termine,, ma gli 
sviluppi ,ifi una .concezione 
personale' e inecenatesca del
la civÙtà del. Rifiasctmenfp 
c^e concepisce l'avvio a equi
libri nuovi, .sia m fase urba
nistica che: umanistica, co
mùnque basati sidl'tmpianlo 
della raffinatezza dell'uomo -e 
del prestigio civile. Si. apro
no, quindi, spazi e concentra
zioni culturali che ammano 
là socialità. _ 

Da ' palazzo ; Venezia, nasce 
T€ ufficialità * del carnevale 
romano. La festa più presti
giosa e viscerale del popolo 
viene a sbocciare nel'pieno 
sole di quella piazza che oggi 
si chiama Venezia, ma che 
m tempi del' bel pontefice si 

del Bica. 

H • v •-•'•' v ••. *', • ' ». i l 

Di dove tn quando 
. ';v-, - •c\-i": $zv'>;r?%*;>"*.^ f.\ ' n. 

Fino a settembre la rassegna aperta a Zagarolo 

A l i 

>\ : S-fi r \ /•.•«?• 

a osi: 
musica, 

:«.U 

rv-, svaghi «peccaminosi* 
ì • j E' iniziata va ; Zagarolo' 1' 
Estate a Palazzo Rospigliosi 
organizzata dall'Assessorato 

"alla Cultura del Comune di 
Zagarolo, dalla " Biblioteca 
Comunale e dalla Pro-locò. 
L'iniziativa, che dopo tanti 
anni riaprirà al pubblico Pa
lazzo Rospigliosi, si protrar
rà fino alla metà del pros
simo settembre con spettà
coli di prosa e lirica^ oltre 
che con concèrti di musica 
classica, folk e leggera. * > 

T- Il programma V * teatrale 
prevede due atti Unici, La 

.lezione di'Ióhesco e Emma 
B.'vedova Giocasta di Al
berto Savinio, con la regia 

di \ ;Marcp ; Parodi e l'inter
pretazione di 'Marina Gon
falone. Marina Giordana e 
Oreste -Rizzini': lino spetta
colo di cabaret con Maurizio 
Micheli é le riprese del Gat
to con gli stivali di Ludwig 
Tieck realizzato dalla ' Coo
perativa Attori e Tecnici 
e di Café chantant, ovvero 
«uno svago peccaminoso di 
modica spesa», con la regia 
ancóra di Marco Parodi. ' -• 
. P e r ciò che riguarda la 
musica, invece ì due coor
dinatori ; della manifestazio-

, ne, Marco Parodi e Salvatore 
Leher, hanno sviluppato un 
programma. più vasto, con 
alcuni -concerti di chitarra 

, classica, coni: Leonardo E 
Angelis. Michele Greci.e A 
tonio Pantaleo, un'èsibizi 
ne della pianista Dora Mi 
sumeci con musiche di Gri 
nadps, Villa Lobos, Gè: 

• shwin Albeniz e De Fall 
inóltre un omàggio ai ma 

; stro Goffredo Petrassi ce 
s un concerto con musiche < 
Vivaldi e Tartini. L'Opei 
di Roma, infine, presèntei 

; La-sèrva padróna di Perg 
lesi e Rimario e Grillanti 
di Adolf Hasse, nonché Fc 
ti "d'amore e di guerra ce 
le partiture di Claudio Mói 

. teverdi : e : Domenico Guai 
cero. '-.-;•; •-.., • •-• • 

Concerto del chitarrista nord-americano 

Con Muddy Waters 
M:̂ ;:.uh':gran: 

aCastel SantAnseio 

-H 'gusto Vetta festa'mT-ma-
schera, cheigiàin Venezia-oc
cupava .l'intiero, anno solare, 
dotievà avere aiRòma U suo 
svoigtmenta e riconoscimento, 
Teg<jlè?pef7ìrià òfy téhezfako 
papà Pietro BarbosCosi.rac
conta U Platina; ; « I giuochi 
furono òtto paij che néT'Gar-
novale .per ottonài continui sì 
donaronor a /cotàò ;che '-nel' 
corso Trestavanp ètneitori. Cor^ 
Tcvano 3 vecèhi, correvano ri 
giovani; correvano i Giudei et 
H facevano ben saturare pri-
maìi»fàhe''meno »etòei cor-i 
tessero. .Cprrèoand';i; cavalli, 
le cavalle,- gii asini é ibiifali, 
con tanto ptacere. di tutti che 
pjer:' risa grandi':7 potevano 
starne appena le genti in pie'. 
Il correte che st faceva era. 
àatrarcò di Domiziano (cioè 
di_M. Aurelio o ài Adriano, 
aito' sboccò di via detta'Vite) 
fino alla chiesa: di San Mar
co'in piazza del Duca dove 
stava il papa che supremo 
gusto e piacere di queste fè
ste prendeva E dòpo U.cor-. 
so usava' anco '. a' fanciulli 
lordi tutti Sdì fango questa 
cortesia che ad ognuno M lo
ro faceva dare un carlino..'. ». 

- Organizzatore- éH ~1ester non
ché amatore di gatti e di *ca-
gnoUi*. e cMezUmista^ squi
sito, questo' papà ha rìpoY-

fatoi a Spalla, con H~ suo pa
lazzo Venezia, lattària *pla-
nmetrica».di Roma..;.'^ > . 

X'^eòiulMi-piànUL^ivà'^^. 
yiWsecpìo: ricostruita/dayri-
stìano Ruelséii^in base àU'ùi-
nerprio einsiedlense. E" un 
cerchio tomistico spaccato], a 
metà '.daUà\ via latexanepise. 
.Che • significa:; l'itinerario ;del 
possesso terreno e défle i àni
me > dal yaticqnò al Latèra-
no,' allorquando 8 Papà è fat-
• To're?-Pochi, sanno che quél 
*pàlazzèttoi Venezia i^ehe sta 
accanto alta bashHcà _ di San 
Marca- (dove prima sostava
no gU autobus) é ̂  staio rico
struito tale e quale ' a QueUo 
fihe un tempo occupava Varca 
ai "piedi. dei monuménto ' al 
Milite Ignoto; \e\!fà.jiel^pOr\ 
'Ho oveisòrge, in una,casit-
pòta-tra. mi vicoli. ora; scoi»*, 
parsi, nacque Giulio Romano, 
aUiepo càebré :di:: Raffaello. 
.." TutUì sommato, \M esce, dal
la mastra più cheA soddisfatti 
M aver-fatto conoscènza con 
un e palazzo:» per. lo pai guar
dalo àncora con sospetto er i -
luitsuMi -per • la.nota avven
tura che U destino gli riser-
vò.M^aver.ospitato per, ven--_ 
fauni Mussolini 

Dofftenko fetticji : 

Muddy; Waters, • chitarri
sta, e « vocalist » nero-ame-
ricaho, antesignano, insieme 

•• al più,c raffinato » B.B. King, \ 
del e rhylhin 'n - blues », ha 
conclùso nel migliòre dei mo
di la rassegna rock di Ca- •-
stél Sant'Angelo. Ha «qua

gli conclùso: perché. ieri. c'.è 
stato, s«fuori programma» 
il concerto di Bielie Evans.:. 
.. Un'iniziativa che, sia come . 

qualità dì proposta musica
le che come quantità di pùb
blico,- ha registrato,-aitile 

\ bassi, senza peraltro àggiun-
T g^eré.àlla stórta dei !grahdi 
-radinu musicali nulla;. ih>pp-; 

àìrivòo in iiégativo, 'che "già 
non si sapesse da molti "an-

*nil i E "cioè che: : si stratta ; di 
• occasioni rituali nelle quali ; 
- la musica occupa una. posi-
; ziose decisamente seconda-
- ria (date anche le-coodizio- .< 

ni di ascoltò dispererà.che: 
; si dèternrfnano)^ e nelle qua-.: 
;. H.'-: !» qualità del consono /è 
1 ? Àt9QÌDtazDeAte:; gas^òpòtnlca 

Afi-pin tJMBBfe. m ueriiaiin-
lav.^sticx^'sJcùrà. discrimina- •' 

-^«s«DÉB^t^Mél^ma^ ;. 

• ^ K o ^ ^ J ^ t s ^ B ó w ^ •; 
" R e ^ o CtwiÀ B o ^ Archie ^ 
.Shepp o B « ^ Zero)>3di 
buoni-sbmaeab -promodoBa-

nienti vagamente «socializ
zanti» in cui qualcuno bai- ; 

;. là (ó^csba^». come si,ili-, 
i> ce), qùajam!àltrp confezio- '• 
-. na '•_ spinelli; altri r si • « ano- \ 

mucchianp » sul prati • (por- \ 
troppo ;polverosi); altri' an-,-
còra chiacchierano è passe^g^ 
giànbV Niente ';chèrvpà; si; fàc-1 
eia altrove,, sofo che qui si • 

fa sii * più larga scala, in 
quell'atmosfera' gradevolmen
te noiósa che talvolta •. ca
ratterizza l'estate romana. < 
-Muddy Waters, che ha da
to vita a un concerto non 
brillantissimo (gli anni, qua
si. settanta, cominciano .a 
farsi ; sentire, ma'chi • l'ha 
ascoltato : a Pistoia / giura 
che .la stia «performance» 
di -i martedì •.- era '.'• ihcredibil-
méhtei grintósa e \ vivace)* 
mantenutosi comunque su un 
livèllo più : che accettabile 
(data là statura del tierso-
tìàggió), rappresenta il ver
sante più primitivo e' roz
zo :v dei. cosiddetti « shóù-. 
ters », ^quello più saldàmen-.. 
te ancorato alle radici del 
blues arcaico! É \ notoria
mente, uno dei- capiscuola: 
che ' hanno -maggiormente in- -
fluehzato quel «blues -revi- " 
vài »V -nel • quale, ; soprattutto 
m ̂ Graiî  Bretaghà, si; sono-
fdrmàtt";i talènti- più'f crea- ' 
tivT biella scena « pop »: da 
Eric Cìapton a Stevie Win-
wood, ' da Mickr Jaggér. a 
Peter Green' (fondatore de? : 
gli_ ' 'T òggi affènnàtissinif 
« Fleetwood Mac»);; da; Rod " 
Stewart a ' Jèff Becìt, : Eric 
Burdqn.. Jimmy Page. •-

Gli ringredienti della ̂  stia 
arte- sono strutturalmente 
inolto setnphci ma, da' al
meno trent'anni,' le garanti
scono una vitalità e nha co-} 
municativa che;la'musica «fi. 
oggi non riesce é: produrre./ 
D pùbblico, che pure.lo ac- ]• 
coglie catorosamerite, rima-
rèe inizialmente disorientato 
dal ; contattò con là * rèal 
thin? >. Forse, è frew» as-
suefatto alle sofisticazioni.' 

: n • « maestro » î on si '. pen 
d'animo. La sua capacità i 
«fare -spettacolo»• è -qua 
involontaria: è nel suo ste 
so portamento,, nel suo to 
co gentile o aggressivo st 
la chitarra, nella sua figui 
massiccia.. (qualcuno; io i 
corderà negli splendidi pi 
mi piani dedicatigli da Ma 
tin J Scorsese : néll'« Ùltin 
valzer »), nella sua voce e 
vèrnosa. ••-.'>••:':. „;.;.,

: v'",.,; 
Waters non si « rapprese 

ta» ma si: «esprime», n< 
« fa » i blues ma, "secóndo 
sottile distinzione di Len 
Jones, « ha ». L blues. Ripe 
corre, aedompagnato da i 
quintetto^ non trascendente 
cuV b\iotì'rpròfessiónisti* " ì 

•repertorio mandato a men 
ria ma sempre: efficace, i 
tensamentè drammatico': ;d« 
la celeberrima < Hppcr 
(̂ oochie imanV (tema dì<W 

• lie," Dixon:. • Quasi, ima sig 
personale, di .Waters, che 11 
registrata" m'mànerosissir 
versioni) • an'altrettantp ce 
sumata «Got<my mòjo w< 
kìmT » (primo di una serie 
bis. durata quasi quanto 
resto del- concerto). ; 
' La gente, menò numero 
che"in altre; occasioni'(i 
che : , per. la concomitan 
con altre iniziative:1 «Bai 

. perduto », .'"• « Folkfestivai 
ecc.), ha finalmente capii 
e non vuole mandarlo vi 
accende torce di carta, 
richiama sul ' palco a gn 
voce. Ha gustato, finalme 
te, .fl "sapore « genuino V, v< 
gare e un po' campagne 
del vecchio «bluèsman»,-' 

Filippo Bianch 

•«ì l i . 
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di 
PROVINCIA DI ROMA 

Avviso di gara 

D Consiglio Comunale in data 30 maggio IflTO con delibera
zione n. 160, dichiarata immediatamente eseguìbile, ha ap
provato in L. 290.000.000 il progetto dei lavori di costrasiooè 
del 1. stralcio del complesso sportivo Scalo, stabilendo di 

\ appaltare i lavori 'mediante licitazione privata eoa il me
todo di cui all'art 73 lettera e) del R.D. 23 maggio 1884 

r n. 827 con il- procedimento del successivo art. 7S corami 
1." - 2.' e 3. per mezzo di offerte segrete da confrontarsi. 
ccn la media flnak ai sensi dell'arL 3 della legge 2 feb
braio 1973 n. 14. .: . ;% : .-;. 
L'importo a base (Tasta è di L. 181.7BI.70J. ' • 
Tutti coloro che hanno interesse potranno chiedere, con 
istanza in bello diretta al Sindaco di Itooterotonéo, 
venti giorni dalla data della presente, dà ebsc 

- alla gara.; ; V ".'."'•'['" l" * •••---•-'• — . - j 
L'opera è finanziata coli TI mutuo di L. '239:€IB'.8ol concesso 
dalla Cassa DeposKi e Prestiti. 

Monterotondo. H 3 luglio IMO. ! — 
-•"/'IL SINDACO^ • 

imitati] 

V 

pensione 
i lavoratori 

delio spettacolo 
qoiadkt starni ritardano m-
tastt i nandatf «ti pagameli-
t o c magliaia «U persone si 
trovano. fe. messo a una 
stratSa nel bei mezzo del pe
riodo estivo. Sono partiti i 
primi reclami _roa è comin
ciato subito lo scaricabarile 
tra un ufficio e rahra 

All-Enpais O'ente di assi-
stensa) dicono che non • 
colpa toro perche il ministro 
non firma Tautoriamastane. 
n ministro non risponde. Al> 

•oro («Aie 
le pensioni) «Hoono • ttw 
clie non possono 'fare 
te percne manra la 
«fi PoschL B in tatto 
fjtrov i tavorasorl 
senam sojtV pi 
«HiliwHii giorni <£w 
n a 8o 0 

• \ ; . - . . .?":,- /•-. '?.' v>'=*f" 

- i - ' • 

I eoropagni della Celiala 
del PCI della Aede del CHY? 
esprimono al «ittpagno Aa-
tonio Tenore il toro più pro
fondo contoflio per la 
pana «tal. 

Rosa*, « l a t i t o tm 

COSI' IL TEMPO 
rature regiotnte afle ore U 
di ieri: Roma Hord 22; Fta» 
micino 24; Pratica di Mara 
24r Viterbo 21; Latina 22; 
Fraetnone II. Tempo pre
visto: huvotooo con ptacfe. 

MUfMERI UTILI • Cor» 
llnlorì; pronto intervento 
212.UL Pattala: questura 

IU; Viftll 

Province M: ' Ootia Udo: 
via Pietro Rosa «2; Paria* 
li: win Benotoni 6;-Pio-
trinata: via TiberUna 417; -
Ponto MHv«ó:. plassa P. MU-
vM» U. PratL Trionfala, Pri-
movano: plasaa Capeceta-
tro 7; Qwoovaroi via Tu-
scotana MO. Cootro Preto
rio, Liméoem: via E. Orlan
do 9Z. ptasaa Barberini «t; 
Tfoatoooro: ptaasa Sonnino 
n. I»; Trovi: piasn a Sil
vestro 31: Trieste: via Roc-
cantica 2; 
T« 
•co.4D> 

. P e r altre mfortnasJonl 
•olle farmacie chiamare 1. 
oomen u n . MBS. vm, vm. 

FestivaJ dei Laghi e Castelli 

ricerca 
étl legante del nuovi 

«ballétto^ o!Braga>t 

viale Bette ArU 11L orano; 

CRONACA. -. OBntraMno 

M, 

OfrAfttO OBI avU 
••• i lo onmiia. via 

•tL-
• afte 11 

l-a. 
o d i sanate o domwilm: r»r* 

Vaticano: ' ITI (lagno, ago
sto, settosflbro) : f - ^ t o t a \ 
gli altri oiotl). djaltarti^ly», 

iH. via rv Fontane ta, 
rio: fatteli t>H» fattivi > U L 

'- e venerdì • ore 14-19; sabato 
àosnemo» .e ; festivi fctotv. -
lunedi cnhisó. rleUa matti-
oa la Oallena è disponibile 
per- la. vana daile scuole;. 
la Mbtiaaeea è aperta tatti 
1 giorni feriali daue t al
le If, ma * riservata agli 
studiosi «dte aoniaiio un ap-

Oalaarta SorilMÉa, via Puv. 
«nana: fertatì t-M doment-
cne «attacnei g-O: . chiuso 

««'' vnva tllofta. pteaaa di 
ytttt Pinna. • ; fertati 9-M; 
fattivi: 9-I3V attinto • 

* n Festival internazionale 
dei Lagni e Castelli Romani 
ha issato, per il gran finale, 

,~1e -bandiera - ceccatovacca. 
Una iMUodiera al vento, ali-
uÉcutala da Tersicore, cioè 
una bàntnera inneggiante al-

, Ui^danza, portata dal cBal-
> letto" da- camera di Praga ». 
" La Cecosarracciùa, che ha 

occupato cjuest'anno lo spa-
' crvató a una nazione 

ha già. nei giorni 
fatto variamente sen

tire la sua presenza: con
certi del « Duo» pianistico. 
Beka e Radomir Mefanuka 
(Tamra iteri . ; rAmtesciaU 
cecoslovacca ha presentato i 
due pianisti al pubblico ro
mano). dj un'orebestra che 
ha anche punteggiato la ri= 
presa dell'opera di Giacomo 
Tritio. Le orarie ia amore 
• ani-«Complesso J a n Q». 

II « Balletto «li Fraga » ha 
inohatinrìtto da Albano il 
suo giro di spettacoli e toc-

sto. Ijaltra sera, come questa 
ricerca approdi a risultati 
positivi pur nell'ambito sudr 
detto. Quel che Balanchine ha 
realizzato con la musica di 
Bach, PaveI Smok ottiene 
con la nasica di Dvorak, co
me si è visto ài Contrasti, 
ànajao battttto. svolto su un 
Oauifelto «ti Dvorak. 

ojuat-
fl 

un drammatico gioco di m 
schere àlterhahusi sui "vo 

a so-
e non 

», tal «cale la 
a? Dvorak, reinventata al di' 
fkwirt tV ogni schema. Pensia
t e "ài "Spassi a due» sot
tratti alla reatine e talvolta 
affidati ai due ballerini o 
alle due .ballerine.. t 
> L'aderenza : alle '• 'minime 
sfumature del suono .porta 
ad .tnW preziosa gamma ge-
stuale. netto^ ajuato n balle-
rìni svelano talentò e virtuo-

ieri a Marino — 
ca di Papa e. 

Un _ 
.a 

domani. Gen-

ad Ariccia, 
di canti* 

Il «Balletto di Praga», 
rondato nel 1*74 da Pavel 

che ne è anche' il <fi-
ricercare 

loderno in 
cuManue e 

che ha i suoi sun-
masaimi in Dvorak, 

« Janacok. Si à vi 

Un balletto su musica di 
Petr Eben (1S») —. compo-
wtore e didatta di pran'ordi-
ne — affidato a Katerina 
Francovo. ballerina assorta 
ài una tt*«iT'» esasperata e 
vaarante, si è posto come 
ulteriore passo in avanti nel
la ricerca di cui dicevamo. 
E d » caso si è giunti alTui-
torìore approfondimento del-
rattègfiamentó coreutico di 
Pavol SaanV pei mdngiame 
in' un ballotto intato come 
ineànatsone snua morte e 
tu] trascorrere del tempo. 

n finale, in chiave di spa 
tosa, brillantezza, ha tira 
in balle la musica del ve 
duo Front Von Suppé. d 
è seroiUi a dare un din 
ironica a taabzioso a cer 
fisime della danza classìc 
Le idee circolano e. con 
Balandùne e Béjart non J 
no estrànei al «Balletto 
Praga», cosi diremmo d 
qualcosa sia arrivata ai bj 

-- cecoslovacchi dai f 
Trecfcs di Tfew Yor 

pocm' giorni a Se 
lete nella perfida cSssacr 
rione della tradizione eia 
sica. . 

Lo spettacolo dell'altra se 
ha portato HI primo piano 
mimo Jaroslav Certo, intc 
no al quale si sonò irioa 
con straordmaria bravui 
Petr Kougehi. Vladimir Klo 
bek,' Yan Klar. Eva Host 
roya e Ladislav Reùu Qa 
sti nomi li abbiamo avi 
sotto banco, e speriamo d 
siano giusti. 

Il pubblico di Albano pr 
sente m salo (Teatro Fl 
rida) — scarso per la vei 
U — ha fatto onore al «Bj 
letto di Praga», che andi 
in tournée per Iltalit e eh 
con un pò* di accortezza,' p 
Irebbe fare un salto («fi sa 
ti. dopotutto, si tratta), a 
che a Roma. 

&onmoV«lonti 


