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Appello del rettore ai ladri: « Restituite l'apparecchio, non possiamo farne a meno » 

Portano via da un laboratorio del Policlinico 
una macchina indispensabile ai malati di cuore 
Si tratta di un « elettrocardiografo computerizzato » e serve a localizzare i blocchi cardiaci - Venti pazienti in li
sta d'attesa - Difficile « piazzare » la singolare refurtiva - Il furto consumato tra sabato sera e lunedì mattina 

Venti cardiopatici, gente 
che sta male davvero: son 
tutti in lista d'attesa per una 
analisi approfondita che 
permetta l'istallazione del 
pace- maker. Ma la loro atte
sa sarà lunga. E stavolta in 
mezzo non c'è nessuna 
« complicazione » burocratica, 
non c'entra neppure l'ospeda
le. La colpa è dei ladri. Sì, di 
una banda di ladri che ha 
portato via dal laboratorio 
del Policlinico la « macchina » 
necessaria per le analisi. E* 
tino strumento raffinatissimo. 
si chiama « elettrocardiografo 
computerizzato > e serve a 
localizzare — senza bisogno 
di sonde cardiache e in tem
pi molto rapidi — i blocchi 
del cuore, le parti del musco
lo che non hanno retto e si 
sono fermate. Per i medici è 
uno strumento fondamentale. 
e già duecento pa7ienti sono 
stati aiutati e curati grazie a 
queste analisi. 

La notizia del - furto l'ha 
data ieri il rettorato dell'uni
versità — da cui dipende la 
clinica di Patologia medica 
che utilizzava l'elettrocar-
diografo — assieme ad un 
appello: « restituiteci subito 
l'apparecchiatura, con qua
lunque modalità, per il no
stro lavoro è fondamentale ». 
I particolari da cronaca nera 
sono scarni: qualcuno è en
trato nel laboratorio, che si 
trova in un seminterrato. 
forzando le porte e ha scelto 
con molta cura il suo botti
no. Tra le tante apparecchia
ture. l'unica che è stata por
tata via è proprio l'elettro-
cardiografo computerizzato, 
nonché alcuni accessori ne
cessari al suo funzionamento 
ad esempio alcuni pacchi di 
carta speciale che non si tro

va in commercio. I ladri 
hanno agito tra sabato sera e 
lunedì mattina, approfittando 
della giornata di riposo. Per 
portarsi a casa il bottino de
vono aver usato almeno un 
furgoncino, visto che la mac
china è alta un metro e set
tanta e larga poco meno di 
un metro. 

L'elettrocardiografo — ha 
commentato il professor 
Sciacca che dirige la clinica 
universitaria di patologia 
medica — non ha un valore 
monetario elevatissimo: è 
stato comprato negli USA e 
pagato una sessantina di mi
lioni. Ma è indispensabile per 
il suo valore scientifico e so
ciale. Apparecchiature come 
questa in Italia non ce ne 
sono altre, questa del Policli
nico era l'unica. Non si trat
ta di uno strumento che i 
medici possano usare così, 
semplicemente nel loro stu
dio. 

Ma allora perchè è stato 
rubato? Il sospetto più gros
so è che i ladri abbiano agito 
su commissione. abbiano 
puntato diritto aÙ'elettrocar-
diografo perchè qualcuno lo 
vuole. Ma in questo caso non 
dovrebbe poi essere così dif
ficile ritrovarlo, magari finito 
nel laboratorio di • qualche 
clinica. L'altra ipotesi è che 
invece chi lo ha rubato provi 
a «rivenderlo» proprio al Po 
liclinico. con una tecnica di 
ricatto già sperimentata da 
molti « topi d'auto ». 

Ma il problema per l'uni
versità è adesso più urgente. 
anche » più drammatico. L'e
lettrocardiografo computeriz
zato serve subito, e serve per 
prima cosa a quei venti pa
zienti in lista d'attesa per i 
quali rappresenta una possi

bilità di salvezza, una garan
zia in più contro la morte. E 
dopo questi venti ce ne sono 
molti altri che avranno bi
sogno di una analisi rapida 
ed accurata per superare 
senza drammi un improvviso 
blocco cardiaco. Senza questa 
macchina, applicare un pa
ce-maker diventa più diffici
le. i tempi si allungano enor
memente e i medici sono 
costretti ad intervenire do
vendo affrontare maggiori 
rischi. 

Eppure qualcuno per calco
lo, per un po' di milioni 
(quanti poi: dieci, venti?) è 
entrato nel laboratorio e s'è 
portato via l'elettrocardiogra
fo e forse qualcun altro ha 
ordinato il furto così come si 
farebbe per le ruote di u-
n'auto per un pezzo di moto
re o uno scooter. Questo cal
colo di soldi in cui i malati 
non contano niente è davve
ro disumano. Ricorda certe 
storie — drammaticamente 
vere purtroppo — di pazienti 
« venduti », di vecchie baro
nie che non guardavano alla 
salute ma alle rette che un 
paziente in corsia assicurava. 

C'è poi un capitolo a parte 
di questa storia. Il capitolo 
di un ospedale dove si può 
entrare con un furgoncino ed 
uscire con uno strumento e-
lettronico preso in laborato
rio. Di un ospedale dove, a 
sentire molti tra medici e in
fermieri. il furto non è poi 
un assurdo come a noi 
sembra. Ma questo è un altro 
problema che si può discute
re e affrontare con più cal
ma. Ora la questione è una 
sola è l'ha posta il rettorato: 
questa apparecchiatura serve 
ai malati, i ladri la restitui
scano subito. 

Mancano 

i bidelli 

e la scuola 

resta sporca 
«Noi non possiamo farci 

niente, tra i bidelli c'è l'as
senteismo e - perciò non si 
può risolvere il vostro pro
blema». Questa è la risposta 
ricevuta dalla coordinatrice 
della materna «Tintoretto». al 
Laurentino, quando si è ri
volta alla IX ripartizione per 
protestare della mancanza di 
personale ausiliario. 

La situazione della materna 
è ormai divenuta insostenibi
le. Da più giorni la sporcizia 
si accumula e nessuno prov
vede a rimuoverla. Fino a 
qualche tempo fa ci pensava
no. nelle ore di straordinario. 
le tre bidelle della elementa
re associata (10 classi). Poi, 
quando una è stata trasferita, 
le due rimaste, non hanno 
retto più ai ritmi. Così da 
sabato scorso i sessanta 
bambini che occupano le due 
classi della materna sono ri
masti a casa, con grande di
sagio anche dei genitori, tutti 
lavoratori che non hanno 
nessuno a cui fasciare i 
propri figli. 

Della faccenda si è lavata 
le mani anche la preside del
la elementare «Padre Lais». 
di cui la «Tintoretto» è una 
succursale. ' Quindi nessuno 
pare competente a risolvere 
la faccenda. Di qui il tele
gramma all'assessorato alla 
scuola e alla segreteria del 
sindaco. 

Banconote false 

per settanta 

milioni: 

due in carcere 
Settanta milioni di banco

note false sono state seque
strate a due spacciatori. Ben 
Konyiohkonyih Mensah di 28 
anni, cittadino del Ghana e 
Adamo Di Pippo, 37 anni. 
L'operazione è stata condotta 
dal dottor Gianni Carnevale. 
della mobile. La polizia che 
seguiva da tempo i due mal-. 
viventi è riuscita ieri a bloc
carli. 

Uno dei due aveva tentato 
di cambiare in un uffico del-
l'«American Express» diversi 
biglietti da cinquanta dollari: 
nelle sue tasche la polizia ne 
ha trovati una cinquantina. 
Da Mensah, gli agenti sono 
poi riusciti a risalire al Di 
Pippo, che è stato trovato in 
possesso di trenti milioni in 
biglietti da cinquantamila lire. 
re. . 

I due uomini arrestati, se
condo le prime valutazioni 
degli inquirenti, fanno parte 
di una stessa organizzazione 

Spacciava 
stupefacenti 

in casa: 
arrestata 

Operazione ' antidroga ieri 
mattina. I carabinieri hanno 
arrestato una donna per de
tenzione e spaccio di stupe
facenti. 

Marina ' Viglieri. ventisei 
anni, abitante in via La Spe
zia, al quartiere Tuscolano, 
custodiva nella sua abitazione 
quaranta grammi di cocaina, 
nove di eroina e circa cento 
fiale di morfina. • ' 
•l La scoperta è stata fatta da 
un nucleo del reparto opera
tivo dei carabinieri che da 
tempo opera nella zona sud 
della città. Ieri mattina i mi
litari hanno bussato alla por
ta dell'abitazione della don
na. Questa che si era chiusa 
dentro l'appartamento non ha 
voluto aprire. " 

A questo punto i carabinie
ri hanno dovuto ricorrere al
la forza, abbattendo il por-
toncino. Adesso la situazione 
di Marina Viglieri si è ag
gravata di molto. 

Oggi sciopero 
dello CISAL: 

autobus 

a singhiozzo? 

La Clsal autoferrotran
vieri ha deciso di procla
mare per oggi un'astensio
ne dal lavoro. Nella gior
nata è probabile quindi 
che un certo numero di 
corse saltino e potran
no verificarsi ritardi. An
che Il metrò rischia bloc
chi, diminuzione di coree 
e un servizio a singhiozzo. 

Venerdì riprende la stagione musicale: sono di scena i «Weather Report» 

Il Palaspor t riapre le porte ai concerti 
Lo spettacolo organizzato con la collaborazione del Comune — A Roma suonerà anche Kaukonen — L'ammi
nistrazione pagherà la cauzione per l'utilizzazione dell'edificio — Come calmierare il prezzo dei biglietti?! 

Non è stato un bluff. Dopo l'eccezionale sta
gione rock estiva, avevano annunciato che l 
concerti sarebbero proseguiti anche d'autun
no e poi d'inverno. E cosi sarà. L'Arci, lo 
Stage e il Cast (due associazioni, queste, 
che organizzano appuntamenti musicali), con 
la collaborazione dell'assessorato capitolino 
alla, cultura hanno organizzato per venerdì 
un concerto al Palasport con ì «Weather 
Report». Il gruppo americano è troppo fa
moso per essere « presentato »: Zawinul al 
sintetizzatore, Shorter al sax soprano, e Pa-
storius al basso elettrico, dettero vita al com
plesso nel *70, proseguendo il lavoro avviato 
dai primi due artisti assieme a Miles Davis, 
che sicuramente ha segnato una tappa deci
siva nello sviluppo della musica moderna. 
Oggi, dopo notevoli mutamenti, il più im
portante dei quali nel "73. con l'album « Sweet-
nighter» che segna il loro approccio con il 
funky, anche se hanno reso la loro musica 
giù accessibile, e forse più commerciale, non 

anno perso nulla delle loro caratteristiche di 
ricercatori, di musicisti sperimentali. 

«Weather Report» dopodomani, dunque, 
Ma non ci saranno solo loro. Il programma 
per la stagione « fredda » si presenta ricco e 
Interessante. L'otto novembre (le date ov

viamente devono essere tutte confermate) ar
riva a Roma Taj Mahal. uno dei più famosi 
blues-man, il 15 Jorna Kaukonen. il chitar 
rista che fu dei leggendari Jefferson Air-
piane. Il 25 o il 26, o addirittura tutti e due 
i giorni, ci sarà poi un concerto di Steve 
Hackett, tra i protagonisti del vecchio com
plesso dei Gensis. 

Ancora il 27 dovrebbe venire a Roma John 
Martin, un cantante folk e il 28 dovrebbe 
esserci un concerto dei « B-52 », una delle 
espressioni - più famose della « new-wave » 
rock. In più è stato annunciato, questo per 
l primi giorni di dicembre, un ritorno dei 
«Telephone» il complesso rock francese che 
già l'anno scorso riscosse un buon successo. 

Cosi il cartellone. Come ci si è arrivati? 
« In questa programmazione — hanno detto i 
responsabili del Cast, dello Stage e dell'Arci 
— non abbiamo voluto per forza infilarci 
tutto. Abbiamo seguito criteri selettivi, ab
biamo scelto. In base alla qualità, in base a 
quanto chiedono per spettacolo, e abbiamo 
anche dovuto tirar fuori qualcuno, che fran
camente pretendeva troppo». Insomma per 
una volta tanto gli spettacoli non serviranno 
solo a arricchire qualcuno. 

Dopo di loro, nulla. Al pa
lasport la stagione d'oro dei 
concerti rock si concluse con 
lo spettacolo dei «Weather 
Report», già all'epoca uno 
dei migliori complessi USA. 
Anche allora, si era nel *75 ci 
furono incidenti e scontri. Da 
quel • memento l'immenso ci
lindro di cemento è stato 
\ietato alle manifestazioni 
musicali. Oggi invece riapre 
le porte ai giovani. E ritor
nano proprio loro: i «Wea
ther Report». L'appuntamen

to è per venerdì sera, alle 21. 
Lo hanno annunciato ieri 

in una conferenza stampa 
che voleva assumere toni al
ternativi (si è svolta al 
«Palmerie» uno dei locali 
«off»). .- gli organizzatori. 
Hanno preso la parola i rap
presentanti dell'Arci .Patri-

! zia Natali del Cast. Massimo 
Costa dello Stage Pifferi: tre 
associazioni che hanno deciso 
di dar vita a un coordina
mento oer orogrammare. e si 
spera elevare qualitativamen

te, la programmazione nel 
settore a Roma. 

L'incontro con i giornalisti 
è servito a presentare il 
gruDpo americano, le modali
tà del concerto ma anche a 
fare fl punto sulla stagione 
nella capitale. I problemi sul 
tappeto sono tanti. Primi fra 
tutti, si sa. quello desìi spari. 
Ora si può riutilizzare fl Pa-

1 lasport, ma Io si può fare 
i solo dopo un accordo col 

Comune. I responsabili del-
I l'Ente Eur. infatti, chiedono 

gruppo dei Telepilone 

agli organizzatori una cau
zione di 50 milioni. Nessuno 
è in grado di poter sborsare 
una cifra simile, per cui 
l'amministrazione si è im
pegnata a farlo lei. 

Ma il Palasport non risolve 
tutti i problemi. Non tutti i 
concerti insomma possono 
svolgersi lì (tra l'altro l'acu
stica non è delle migliori). Ci 
sono spettacoli che hanno bi
sogno di un altro ambiente. 
oppure più semplicemente 
che si rivolgono a un pubbli-

Palasport 

co diverso da quello degli 
spettacoli rock. E allora la 
programmazione di questo 
inverno, in gran parte, si 
svolgerà al Tendastrisce. Il 
teatro oerò è di privati, costa 
parecchio, e in tutto ci sono 
44500 posti a sedere. Il che 
non può non incidere sul 
orezzo del biglietto (che co
munque le tre associazioni si 
sono imoegnate a «calmiera
re» non superando le 4000 
mila lire), visto anche i ca
chet che chiedono gli artisti. 

E allora questo significa che 
gran parte dei giovani non 
potrà usufruire di - questo 
servizio? Significa che ancora 
una volta i giovani delle bor
gate verranno «tenuti a di
stanza »? No. perchè il 
«coordinamento» sta trat
tando col Comune affinchè 
ramministrazione intervenga 
finaziariamente per pagare 
una parte dei biglietti, quelli 
destinati a alcune fasce di 
giovani, ai disoccupata a 
quelli dei quartieri periferici. 

rlettere; 
! dnrvu al cronista 

IMPLORA 
UNA CASA 

Cari compagni, -"i 
scrivo per ringraziare 1 

giomal' ti dell'attenzione 
che hanno dedicato al mio 
caso, che è veramente dispe
rato. Finora siete stati gli 
unici ad Interessarsi di me, 
che sono da un anno e mez
zo alla ricerca di un lavoro 
e di una casa. In tutto que
sto tempo mi sono rivolta a 
moltissime persone, soprat
tutto a suore e sacerdoti. 
Ho implorato un alloggio e 
un Impiego, ma nonostante 
le mie referenze (che sono 
ottime) non ho ottenuto 
nessun aluto. Non hanno 
voluto aiutarmi sebbene tut
ti sapessero che ero senza 
un tetto e affamata. Dopo 
Unti rifiuti, come ultima 

speranza, mi sono rivolta al 
papa. Ho inviato una lette
ra. supplicandolo di interve
nire a mio favore, ma non 
c'è stato niente da fare. 
Pochi giorni fa, ho manda
to un messaggio al presi
dente della repubblica Per-
tìni: da lui attendo fiducio
sa una risposta, 

ELENA SPIRA 

PERCHE' 
IL DIVIETO? 

Cara Unità, 
siamo un gruppo di lavo

ratori comunisti della Vox-
son e ti scriviamo per pro
testare contro l'assurdo di
vieto di manifestare a Roma 
dal 14 al 17 ottobre. 

A causa di questo divieto 
non abbiamo potuto effet

tuare un corteo a TOT Sa
pienza che doveva precede
re un comizio del compa
gno Morelli a sostegno 
delle fabbriche in crisi della 
zona: sempre per questo 
divieto non potremo mani
festare con il sindacato per 
imporre al ministero del
l'Industrie Il salvataggio 
della Voxson dal fallimen
to. decisione che deve es
sere presa nel più breve 
tempo possibile per evitare 
Il tracollo della fabbrica e 
la perdita di 1800 posti di 
lavoro. 

Noi crediamo. Inoltre, che 
Il divieto non sia stato im
posto per la visita della 
Regina Elisabetta ma per 
far tacere una gran parte 
della cittadinanza romana 
nel momento in cui si sta 
costituendo un governo an
tipopolare e antioperaio. 
Per questo invitiamo il 
Partito Comunista Italiano 
ad esprimere una decisa 
protesta contro questo di
vieto che serve solo a far 
tacere le voci del dissenso 
italiano. 

Sogliono 7 firme 

Roma utile 
. / » , 

COSI' IL TEMPO • Tempe
rature registrate alle ore 11 
di ieri: Roma Nord 17; Fiu
micino 17; Pratica di Mare 
17; Viterbo 12; Latina 18; 
Prosinone 15. Tempo previ
sto: sereno, foschie not
turne. 

NUMERI UTILI — Cara
binieri: pronto intervento 
212.121. Polizia: questura 
4686. Soccorso puMttieo: 
emergenza 113; Vigili del 
fuoco: 4441: Vifili urbani• 
883021, Policlinico 492853. 
Santo Spirito 6450823. San 
Giovanni 7578421. San Fi
lippo 330051, San Giacomo 
6780741; Pronto eoccorM: 
San Camillo 5850. Sant'Eu
genio 595903; Guardia me
dica: 4756741-2-3 4; Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
480158; Centro antidroga: 
736708; Pronto Soccorse 
CRI: 5100; Soccorso stra
dale ACI: 116; Tempo e 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE • Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Beecea: via. E. 

Bonlfazl 12; Esautlino: sta
zione Termini, ria Cavour. 
EUR: viale Europa 76; Men
toverete Vecchio: via Cari
ni 44. Monti: via Naziona
le 228; Momentanei piazza 
Massa Carrara, viale delle 
Province 66; Ostia Lido: 
via Pietro Rosa 2; parlo» 
li: via Bertolonl 5; Pie-
tralata: via TiburUna 437; 
Pente MiHrto: piazza P. Mil-
vio 18; Prati, Trionfale, Pii-
mavelle: piazza Capecela-
txo 7; Quadrare: via Tu-
scolana 800: Castro Prete-
rie, Ludevisl: via E. Orlan
do 92. piazza Barberini 49; 
Trastevere: piazza Sonnlno 
n. 18; Trevi: piazza 3 . Sil
vestro 31; Trieste: via Roc-
cantlca 2; Appio Latine: 
Tuscolano: piazza Don Bo
sco 40. 

Per altre informazioni 
sulle farmacie chiamare i 
numeri 192L 1922. 1923. 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA • Centralino 
4961251/4960351; interni 333, 
CI, 332, 35L 

ORARIO DEI MUSEI • 
Galleria Cotenna, via della 
Pilotta 13, soltanto il saba
to dalle 9 alle 13 Galleria. 
Daria Pamphili, Colìegio 
Romano I-a, martedì, vener
dì. sabato e desiente*: 10-13. 
Mussi Vaticani, viale del 
Vaticano. 9-17 (luglio, ago
sto. settembre); 9-13 (tutti 
gii altri mesi) Gallona Na
zionale a Palazzo «arsoci-
ni, via IV Fontane 13. ora
rlo; feriali 9-14, festivi t-13. 
Nazionale d'Arte Moderne, 
viale Belle Arti 131, orarlo: • 
martedì, mercoledì, giovedì 
e venereo ore 14-19; sabato 
domenica e festivi 9-13J0, 
lunedi chiusa Nella matti
na la Galleria è disponibile 
per la vìsita delle scuole, 
la biblioteca è «perù tatti 
I giorni feriali dalle 9 el
le 19, ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap
posito permesso. Museo e 
Gettarla Sireem, rat Pin-
ciana; feriali 9-14 doroenl- • 
che (alterne) 9-13: chiuso 
il lunedi, 

Di dove in quando 

Tre concerti al Teatro in Trastevere 

Il fresco respiro 
della vita nei suoni 
di Giacinto Scelsi 

« Nuove •' forme sonore i, 
un gruppo di musicisti, ope
rante a Roma con ferma 
dedizione ai contemporanei, 
ha avuto la buona idea di 
•festeggiare, nel settantacin
quesimo compleanno, Gia
cinto Scelsi: un composito
re che ha. dunque, tre vol
te venticinque anni, "il che 
assicura alle sue musiche 
una freschezza che si rin
nova nel tempo. 

Prendete i fiori: antichi 
quanto il mondo, sono nuo
vi, e misteriosi, ogni volta. 
Cosi è la musica di Scelsi: 
una fioritura di suoni, che 
sboccia da un recondito le
game con le meraviglie del 
cosmo, tra le quali c*è 1* 
uomo, con la sua dilatata 
ansia di cogliere 11 respiro 
vitale della madreterra. 

Pensiamo a Pwill (1954). 
per flauto solo: un canto 
druidico, lanciato nello spa-
EIO per chiamare gli angeli, 
quando il sole tramonta. E 
pensiamo a Xnoybis (1964), 
per violino, in cui la spirale 
ascensionale si fa più in
candescente, o anche' alle 
cinque invocazioni per voce 
sola, riunite nel titolo Taja-
gara (1962). Né tralasciamo 
Man-to (1974): una pagina 
per soprano e strumenti, 
nella quale la voce che e-
sprime il continente nero 
(Tajagarù), si incontra nel
lo spazio con v quella - non 
meno antica della Sibilla 
(Man-to). Ma i Druidi, 1* 
Africa, la Maga e la remo
tissima America centrale: 
sono i momenti di una uni

ca tensione, di una profon
da vibrazione musicale, nel
la quale sembrano fondersi 
Il passato e Jl presente, la 
realtà e 11 sogno. 

Questa fusione del molte
plice In una unitaria me
ditazione coinvolge l'età 
stessa dell'uomo, come ac
cade nella Trilogia (1956-
1964), per violoncello, nella 
quale 1 suoni esplorano, con 
quella freschezza di cui di
cevamo, le fasi della vita: 
Tnphon (la giovinezza che 
punta sull'energia); Dithom 
(la maturità che poggia sul 
pensiero); Ygghur (la vec
chiaia felice di memorie). 
C'è l'idea del viaggio, e 
Voyage (1974) è 11 titolo di 
un'altra pagina, ancora per 
violoncello, che delinea. In 
uno spazio astrale, una e-
statlca fissità. E' il «colore 
bianco », che nasce dalla 
ridda cromatica, allo stesso 
modo ' che un continuum 
melodico si sprigiona attra
verso le movimentate va 
riazioni fonetiche, che si af
follano nel Canti del Capri 
corno, composti tra 11 1952-
1972. Ed è qui che balzano 
con .la sorpresa d'una favo
losa contemporaneità che 
può toccarsi con mano, le 
voci d'una remota America 
Centrale, sperduta nel tem
po. I Canti sono affidati a 
una voce che spesso rimbal
za su altra voce registrata, 
o si intreccia ai suoni di 
un sassofono. 

Due protagoniste sono e-
merse dalle tre serate per 
Giacinto Scelsi: l'« angeli-

Tuffo Strindberg a Spa-
ziouno. L'idea non è male: 
deputare uno spazio, con 
spettacoli, mostre e - dibat
titi, alla ricerca Intorno ad 
un autore, ma non solo lo 
Strindberg drammaturgo, 
bensì il fotografo, il pittore, 
l'antropologo, che sono tutti 
aspetti della personalità 
dello scrittore svedese, mor
to sessantatreenne nel 1912. 
Ce solo da sperare che il 
progetto, annunciato lunedi 
sera con due mesi di anti
cipo-sull'inizio ufficiale, pos
sa andare in porto, riuscen
do anche a dire qualcosa di 
Interessante e di nuovo sa 
una figura cosi complessa 
e controversa, 

Intanto c'è da annotare 
un fatto: le stagioni teatra
li più recenti hanno segnato, 
con un ritmo sempre cre
scente, o la morte di alcuni 
spazi della scena «alterna
tiva » romana — il caso del
l'Alberico valga per tutti — 
oppure il frantumarsi delle 
idee e delle proposte comu
ni, tanto da' costringere di
verse sale ad offrirsi in af
fitto a chiunque fosse in 
grado di pagare. Non più 
una selezione basata' sul va
lore e sull'indirizzo degli 
spettacoli, ma una scelta det
tata solo dalle potenzialità. 
economiche degù stessi; ci 
sono qui esempi piuttosto 
vistosi, come quello .del Tra
stevere ormai aperto a tutti 
I gruppi con soldi da spen
dere. e quello dello Spa-
tìouno, appunto, che dal 
fulcro di e un certo teatro» 
era diventato un simpatico 
albergo disponibile per tea
tranti seri e meno seri, bra
vi e meno bravi. • - • . 
' • Lo sforzo di Manuela. Mo-
rotìni. coordinatrice delle 
attività della salett* in Vi
colo dei Panieri, va inqua
drato in questo contesto. 
come tm impegno che pos
se risollevare le sorti di uno 

ca» Frances-Marie Ulttl (fa 
del suo violoncello un ele
mento vitale) e la « diabo
lica» Michiko Hirayama (fa 
della sua voce un pilastro 
del mondo). Ma laddove è 
servita la loro opera, sono 
piombati in primo piano an
ch'essi: Mananne Eckstein 
(flauto), Giancarlo Schlaf-
fml (trombone). Massimo 
Coen (violino) ed Eugenio 
Colombo (sassofono). 

L'omaggio a Scelsi (10, 13 
e 20 ottobre) si è svolto 
nella Sala B del Teatro in 
Trastevere (Vicolo Moroni), 
che è apparsa piccola per 
contenere, l'altra sera, la 
ressa di affetto e di stima, 
che si era fatta Intorno all' 
autore. 

« Nuove forme sonore » ha 
ancora un concerto (lunedi 
27, alle 21.30), dedicato a 
musiche dell'Est europeo: 
pagine in prima esecuzione 
per l'Italia, di Andràs Mi-
hàly (Kis 'Toronzyene, per 
quartetto dì ottoni). Sofia 
Gubaiduljna (Quattro, an
cora per ottoni), Làsló Kal-
mar (Monologo, per violon
cello). Zsolt Durko (Quar
tetto di ottoni), Lazio Sary 
(For viola or cello) e Zol-
tàn Jeney (Yantra, per 
trombone, violoncello e na
stro magnetico). 

Al prodigioso violoncello 
di Frances-Marie Ulttl e al 
magico trombone di Gian
carlo Schiaffini si uniranno 
le trombe di David Short e 
Mass'mo B a t t e t t i e il 
trombone di Norino Righinl. 

Erasmo Valente 

Il barocco «guidato» 
Oggi mercoledì 22. e vener

dì prossimo, 24 ottobre, con 
la collaborazione del Centro 
di coordinamento didattico 
del Comune, avranno luogo 
visite guidate alla mostra 
sul barocco latino-america
no. allestita presso l'Istituto 

Italo - Latino - Americano in 
piazza,Guglielmo Marconi 1, 
allTSur. L'appuntamento è in 
piazza di S. Pantaleo (Palaz
zo Braschi) alle ore 16.13; 1 
partecipanti saranno trasfe
riti con pullman alla sede 
della mostra. 

Un nuovo progetto per Spaziouno 

«Tutto Strindberg» 
con sei spettacoli, 
mostre e dibattiti 

spazio quasi storico attra
verso un'iniziativa relativa
mente inedita. 

A realizzare questo Tutto 
Strindberg, che si svilup
perà per un'intera stagione. 
ci saranno, oltre a Manuela 
Moroani. alcuni tra i più 
Importanti studiosi ed esper
ti nostrani dell'autore sve
dese, da Luciano Codignola, 
suo traduttore «ufficiale» 
hi Italia, che curerà un 
incontro di specialisti sul 
tema, a Enrico Job. che ri
strutturerà completamente 
Spastoino in funzione del
le poetica scenica di Strind
berg, a Francesco Carlo Cri-
spolti. che metterà a punto 
l'intero progetto. 

Gli spettacoli veri e pro
pri saranno sei: tre prodotti 
dalla Cooperativa Spa

ziouno, Creditori e La si
gnorina Giulia con Manuela 
Morosini. nonché Assolo un 
monologo di Luciano Codi
gnola. tratto sempre da 
Srtindberg, affidato all'in
terpretazione di Piera De
gli Esposti. Saranno poi pro
posti dei frammenti da Ver
so Damasco, allestito due 
anni fa dallo Stabile tori
nese. per la-regia di Mario 
Missiroli e Glauco Mauri 
nelle vesti di protagonista; 
inoltre due spettacoli già 
inscenati da Mina Mezza
dri per il Teatro di Porta, 
Romana di Milano. Il padre 

, e II pellicano. Sono ancora 
in corso le trattative per un 
settimo eventuale spettacolo, 
curato dallo « Strindberg 
Museet» di Stoccolma. 

n. fa. 

Novità e classici 
sulle scene romane 
in questa settimana 

' Esordisce come autore 
Stefano Setta Flores, que
sta sera al Valle. La com
media da hri scritta, per 1' 
Interpretazione propria e di 
Paola Quattrini, con la re
gia di Ugo Gregorettt, parte 
del resto da un'esperienza 
autobiografica, - comune a 
diversi attori. E il titolo, 
Dèi-, proviamo! vuol riflet
tere appunto quella mesco
lanza di arte e vita, che si 
ritiene caratteristica di mol
ta gente di teatro. . 

Sempre stasera, al Tea
tro in Trastevere, torna Va
lentino Orfeo, un nome no
to e discusso del teatro di 
rrimentazione e ricerca. 

nuovo spettacolo — di 
cui firma regìa e testo, ol
tre ad esserne Interprete 
principale — arieggia a 
Dante, deformandone un 
celebre verso nella sua cu
riosa intestazione: L'ora 
che bolgia al desìo. 

Da ieri sera, e fino a do
menica 2 novembre, al Giu

lio Cesare, si rappresenta 
Edipo tiranno, il dramma 
di Sofocle allestito da Ben
no Besson sulla nuova tra
duzione di Edoardo Sangui-
neti. Lo spettacolo, prodot
to dall'ATER-Emilla Roma
gna Teatro, ha avuto la 
sua «prima» l'estate scor
sa ' al Festival di Spoleto. 
Protagonisti ne sono Vitto
rio Franceschi, Isa Danieli 
ed Ettore Toscano; scene e' 
costumi di Ezio ToffohittL 
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