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Di dove in quando f ; " . ' 

Rosa Di Lucia t Bruno Manali aprono il Flaiano 
1 • ! i l • • i i i i . i i i ii i i i i _ 

La monaca amava un cavaliere: 
t t . . . 

ma forse è solò un'invenzione 

Rosa Di Lucia è la « monaca portoghese » nello spettacolo di Marida Bogglo 

La monaca portoghese di 
Marida Boggio, da stasera 
al Flaiano di Roma, poi a 
Torino, Venezia e Perugia; 
La locandiere di Goldoni a 
febbraio prossimo per la 
Biennale di teatro a Vene
zia; infine Borromihl di 
Aurelio Pas che andrà Iti 
scena a maggio alla Galle-
ria Nazionale d'Arte Mo
derna ancora a Roma, so
no i tre titoli del program
ma del Patagruppo di Bru
no Mazzali e Rosa DI Lucia 
per questa stagione. -• ••.-•: 
' Mariana ' Alooforarò è la 
protagonista del testò che ." 
Marida Bogglo ha tratto da 
una serie di lettere, attrl: ' 
buite ad una monaca por
toghese, appunto, che ap
parvero in Francia intomo : 

al 1669. Vi si narra di una 
suora (sulla scena Rosa di 

.Lucia) , che .attraverso IV,. 
esercizio del pensiero e del
la scrittura, nel preparare 
I messaggi per 11 Cavaliere 
che ama - (interpretato da ' 
Piero di Iorio), arriva a... 
prendere completa coscienza • 
dei sub- esser donna, della * 
svia vera identità umana: . 
«Ciò che più mi attrae di 
tutta questa vicenda, ci ha '-• 
detto Bruno Mazzali, è l'in-. 
certezza sulla vera "pater
nità? di queste lettere, so- : 
lo da alcuni attribuite alla i 
monaca portoghese. Questo ••• 
dubbio rende più stimolan
te il rapporto dell'intreccio 
con il teatro in senso stes- . 
so. Al di là dell'operato di 
Marida Boggio. insomma,' 
II punto di partenza è- In 
perfetto equilibrio'-tràcia6 > 

. .lealtà storica e. la Jettera-..-

tura ». •'..-•• : ••••••.•• •• 
Per La locandiere le cose 

vanno diversamente. Chia
ramente non c'è alcun dub
bio sull'autore del testo, 
quindi Bruno Mazzali ha •. 
pensato di rendere al pe
riodo settecentesco una 
struttura meno fastosa del 
solito e più legata, invece, 
alla vita quotidiana di al
lora. « La locanda, dice, 
non sarà il "regno" di un 
personaggio particolare, ma 
sarà piena di gente che in 
qualche modo, forse ' solo 
In senso figurativo, parte
ciperà all'azióne. Cercherò 
di dilatare., come credo a-
vesse voluto fare Goldoni, 
la situazione specifica, fino 
a farla • diventare un sém
plice frammento della vita 
cqmune di • quel periodo ». 
Goldoni, insomma, noti è 
un autore con cui scherza
re, come accade spesso, 
piuttosto vanno letti con at
tenzione anche i suoi volu

minosi risvolti sociali, o, 
meglio ' ancora, sociologici. 
Rosa di Lucia interpreterà 
Mirandolina, - • Alessandro 
Haber sarà invece il Cava
liere di Rlpafratta. 
* Per l'ultimo appuntamen-

' to stagionale, Bruno Maz-
: zall ci lascia ancora un po' 

all'oscuro. ' Dice che > lavo
rerà ; su Borrominl, perché 

• è • questo l'artista che « in 
quegli anni fu vero rivolu-

• zlònarlo. e tra 1 tanti festeg-
• giamentl dell'opera di Ber-
•> nini, come è in program

ma per questa stagione a 
Roma, è bene ricordare an-

> che la vasta portata cultu-
- rale di Borrominl ». Comun-

- que. più che sulla biografia 
• e sull'opera' di quell'artista 

Bruno Mazzali opererà sul 
: suo linguaggio, sul conti

nuo processo di aggregazio
ni e dissolvenze di materie 

' che caratterizzarono il «la
vorò di cantiere » di Bor-
romim\: ; • > . • - . 

n barocco e l'illuminismo 
sono i grandi argomenti che 
segneranno le manifestar 
zioni culturali di quest'an
no. Lo si sente dire da' più 
parti e Infatti l'amministra
zione capitolina ha prò- ' 
grammato un - anno intero 
di festeggiamenti •*• del ba-

. rocco, mentre la Biennale 
di teatro a Venezia avrà 
per tema l'epoca del lumi. 
Bruno Mazzali, come i molti ' 
altri, dirà la sua opinione 
di regista su entrambi que
sti importanti momenti del
la storia dell'arte In senso 
generale. C'è da immagina-' 
re che ' esporrà le' proprie 
idee con più. chiarezza e 
con più precisione rispetto 
ad altri colleglli. Non è dif
ficile. Infatti, ritenere Bru
no Mazzali tra 1 più pre
parati e attenti * registi del 
nostro teatro, e non solo 
di ricerca. 

n. fa. 

Attraverso l Camus e i suoi eroi 
- , ' - • • * • • . * - • - • _ : , - v - • « , * . - -J- 1 7 - , . » 

' •* ' - * . i ' * * . ; ' ' - • * • • - * * t -

-Alla ^Ringhiera- Dlmitrl* 
Tamarov e Sophie Marland, 
in collaborazione con il Cen
tro Culturale Francese, pre
sentano A travets Camus: 
una lettura, d f alcuni testi 
dello scrittore francese mor- ' 
to nel I960, tratti da opere 
quali i romanzi Lo stranie
ro e La peste, e i drammi 
Caligola e 11 Malinteso. 

La, lettura, parta i n l in- ; 
guk italiana" è parte nel-
Fòriginale' francese; tènde; a-
sottolineare la problemati

ca umana di Camus, Cosi 
spicca là figura di uh uomo 
solitario in antagonismo con" 
tutte le convenzioni socia
li; un personaggio che poi 
è il consueto protagonista 
camusiahò, ' ch'è continua
mente in cerca della propria 
essenza umana e. non riu
scendola' a trovare, si fa tra
volgere dagli avvenimenti, 
anche dai più gravi. A trà-
vers Camus insomma, punta 
sulVèmblematizzaziorce ' di 
una consueta esistenza as

surda, travagliata com'è da 
. tanti avvenimenti che ten

tano di ricondurla ad una 
vasta serie di regole socia-

: 11 o religiose. Ne conse
gue una ribellione muta - e 
apparentemente irrazionale 
che vuole Invece esaltare so 
lo quella strana libertà del
l'essere umano contrario ad 
ogni.«formalismo» della vi
ta quotidiana. (n!fa.) 

'•'• •'.y?:'.,1 '-•,'.' 

Calvino a teatro: «Il visconte dimezzato» 

Se una séra d'autunno, 
uri burattino». 

i r Dottore, la Balla. 11 
Lebbroso, l'Ugonotto e al
tri ancora sono 1 personag
gi che popolano le terre di 
Medardo di Terralba, prota
gonista del racconto di Ita
lo Calvino II,visconte dl-

- menato (1952), oggi visibile 
anche a teatro nella versio
ne allestita al Belli dalla 
Cooperativa . Granteatro 

.- Pazzo. • - •'; 
La maiuscola usata ' non 

è dell'autore, ma suggeri
sce sveltamente la loro so
stanza allegorica: la vicen
da del nobile squartato a 
metà da una palla di can
none durante una Guerra 
Santa, che continua a vi-

. vere in due parti separate 
(una assolutamente catti
va e l'altra buona fino alla 
nausea), ' è stata oggetto, 
infatti, di studi innumere
voli. Di fronte ad una mes
sinscena basta quindi ri
cordare i l . talento da gran 
burattinàio di Calvino nel 
far muovere gli eroi di car
tapesta, utilizzati qui qua
le poetica testimonianza : 
delle sue • tesi, suir« lo di

viso». ' ' • ": - ' . ' " v ' * 
E' abbastanza logico, da-

\ té le premesse, aspettarsi -
che chi ha affrontato il '•• 

• compito faticoso della ridu
zione teatrale (Cecilia Cai-; 

vi e Lorenzo Alessandri) è 
della regia (Alessandri stes
so) si serva di strumenti 
propri al cosiddetto teatro 
di figure: burattini, appun
to. pupazzi, ombre cinesi e 

•• fcndalinl da teatrino di ma 
ricnette. L'attesa a prima 
vista non è delusa, anche 
se in questo caso gli inter
preti sono in carne ed os

sa: il visconte malinconi
co (un Piero Da Silva'fi
gurativamente efficace nei 
panni : del personaggio) si 
materializza caracollando 
in groppa a un cavallino da 
giochi di cortile d'altri tem
pi; l'operazione portento* 
sa che sutura le ferite del
le due metà si svolge come 
un suggestivo conciliabolo 
fra barbieri-chirurghi, die
tro lo schermo di uri len 
zuolo illuminato: gli Ugo
notti e 1 Lebbrosi, colletti 
vita I cui riti diversissimi 

• siinboleggiano la morale e 
l'edonismo, si presentano co
me antiche imaserles (a cui 
si ispirano i costumi idea
ti da Rosa di Brigida); gli 
incontri con Pamela, poi. H 
fanciulla di cui ambedue le 
metà s m o Innamorate, av
vengono In un boschetto da 
avventure di Pulcinella, e 
via di questo passo, ricor
rendo anche a qualche 
6punto dlsneyano • (gli U-
gonottl come i Sette Nani, 
11 Visconte come Paperino-
Don Chisciotte). Una serie ' 
di intuizioni registiche, in
somma. contrapposte sp°«eo 
efficacemente, nei quadri 
in- cui il racconto si con- .-
densa: a difettare, semmai, 
è il ritmo complessivo, una 

: « suspense » teatrale che 
sostituisca ' quella narrati
va, rimasta nelle .pagine del 
libro; un eccesso di rispetto . 
nel confronti del Gran Bu
rattinaio ha. Impedito ai 
due giovani autori di sosti
tuirlo a pieno titolo rielle 
sue mansioni? 

-,:' .j • in . s. p. 

j " ' ' » > i ' J 

Nitrita Magaloff 

alia Filarmonica 
' > * 

Donate a 
Chopin le : 
perle della ,; 

felicità , Niklta Magaloff 

Un tuffo a ritroso nella 
grande tradizione, il-concer
to di Niklta Magaloff, pre
stigioso pianista, protago
nista autorevolissimo della 
vltB concertistica dell'ulti- ' 
mo mezzo secolo.'Il pubbli
co della Filarmonica, che ' 
gremiva l'Olimpico, era cer- \ 
tamente consapevole di non 
correre avventure, che l'au
reo ,; repertorio consacrato • 
nei decenni di acclamata 
routine, avrebbe fornito ma
teriali splendidamente col
laudati e per alcuni, forse, 
cristallizzati In letture or-
mal celebri per la qualità : 
del suono e per la disinvol
ta signorilità superiore ad 

ogni insidiosa problematica. ;: 
Interpretativa. -• 

Mutata all'ultimo moment v. 
to una notevole parte del ' 
programma — là Sonata op. > 
109 di Beethoven ha sosti- & 
tutto l'Infrequente Sonata 
op. 106 di Mendelsshon, e il 
Ravel di Gaspara, de la huit, 
di astrale difficoltà e an
che per questo attesissimo; 
ha lasciato' il posto a quello' 
più tranquillo del Tombeau 
de Couperin — 1 risultati ' 
finali non sono mutati: i • 
Quattro Studi op. 7 di Stra- . 
vinskl affioranti in un'al- . 
ba scrlabinlana della sua 
grandezza, e le Quattro Bal
late di Chopin hanno trova- . 

to agganci alle opere pre-
decenti al chiarore di una 
diffusa luce perlacea e nel
la " proverbiale raffinatezza 

Era previsto che l'arte di 
Magaloff >portasse Ravel e 
Chopin ai vertici della se
rata, e cosi è stato, ma, una 
fidente musa ha serbato for
tunatamente fino all'ultimo 
la luminosa corona — guar-
dacaso, di perle — della 
felicità, per deporta sulle 
note choplniane di uno Stu
dio e di uh Notturno, donati 
da Magaloff con mano ini
mitabile come bis al pub
blico acclamante. ...-

U. p. 

Schumann al Gonfalone 

Il canto lirico, così intimo, 
stride col « gesto » teatrale 

Uria teina del « Visconte dimeiUto » ; i ? , . : 4 

Concerti olla 
«Parametro» 

Una serie di concerti sa 
rà inaugurata lunedi,' alle 
ore 19. dalla Galleria « P a 
rametro » . di via Marmit
ta, 8. - • - ' - • . ' - , . . . -

Anna Pia Sciolari-Meluzai 
interpreterà al clavicemba- ; 
lo dodici Preludi e Fughe 
dal Clavicembalo ben tem
perato di Bach. Seguiranno ^ 
otto serate, con la parteci
pazione dell'arpista Patrizia 
Tassini. di complessi- popo
lari bulgari, del Concentus .. 
Antiqui, diretto da . Carlo 
Quaranta, del chitarrista e 
compositore - Saro - - Llotta. 
Completano il ciclo l concer
ti del Trio di flauti (Danie
la Trojan! e Dante Milozzi) 
e chitarra (Fabio D'Ettor-
re), dei « Duo » (soprano e 
flauto) Ilaria Galgani-Vale
ria Tavanti.' con - la collabo
razione di Achille Millo e 
Marina Pagano, nonché uria 
serata dedicata alla Cina. 

• I concerti .saranno precedu--
ti di^fèVlpMfseQtazIonì cu-
rat*- dagli stessi interpreti! ; 

Continua il ciclo schumanniano al Gonfalone. I con
certi si tengono ancora nella Chiesa di Sant'Agnese in 
Agone, ma durante il concerto di giovedì scorso è stato 

annunc ia to che l'Oratorio di Santa Lucia del Gonfalo
ne, sede abituale, dei concerti, sarà disponibile di nuovo, 
da gennaio, dopo che saranno terminati i lavori di re-
stauro che si erano resi necessari. E' una buona notizia 
perché la sala del Gonfalone dispone di un'acustica net
tamente migliore di quella della Chiesa di Sant'Agnese, 
che produce alcune riverberazioni non desiderabili, par
ticolarmente avvertite nel concerto di giovedì, per canto 
e pianoforte. > -

-'• SI esibiva il soprano Stella Salvati, una giovane artista 
che si dedica attualmente sia al repertorio liederistlco 
sia all'opera, e la accompagnava, con mano sicura- e con 

. • la squisita discrezione di sempre, che fa di lui un indi
spensabile partner,-Giorgio "Favaretto. Erano in pro
gramma Lleder di Schumann, tua genere in cui il mu
sicista raggiunse dei risultati eccellenti che hanno solo 

- corrispondente degno di paragone la produzione schu-
bertlana: al centro di questi, le melodie bellissime e 
intense del ciclo Frauenllebe und-leben. su testi di 

••' Chamlsso. r ' » - ^ . ^, .-. . _ • . . - ..K,,. -
. : Stella Salvati è una'cantante dalla voce piena e vi
brante. ricca di colore. Una voce che, unità a un'Inter-

'pretazione piena di slancio e di passione, sembra fatta 
più per entrare nei panni delle sanguigne eroine dei 
repertorio lirico che per piegarsi alle atmosfere raccolte 
e intime dei Llédèr. Così, ll_suo modo di affrontare il 

- Lied è apparso affetto da una gestualità non necessaria, 
tranne alcuni momenti In cui la Salvati ha saputo tro
vare accenti raccolti, aderenti .ai testi, particolarmente 

. in alcuni numeri di Frauenllebe und-leben, in Die Stille, 
: Ich wànd'r» n i thUo - i xuDw arma P«Ur. ^ .- . . -,-=- -

, '• ;-',. •"..••-.'" . - ; • ; & .-V.'Ì- • • - - • . * '.',•-,"-'.*'"•';'- . C » . C f « 

Domani ultimo giorno per visitare la IV 
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

romana 
I GIOVANI 
ALLA RASSEGNA 
'Molto moviménto di'gióva

ni è giovanissimi - degli 
stands della manifestazione 
motoristica - della - Fiera di 
Roma, organizzata dalla Fla
mini Racing. Zona di veri 
a propri assembramenti, di 
giovani sono oltre ai padi
glioni che ospitano le presti
giose vetture da competizio
ne, anche gli stands a ca
rattere corsalolò. - v-'.- " 

" Uno di questi è lo stands 
dell'unica scuola di pilotag
gio nazionale présente In Ita
lia, la Scuola Piloti Henry 
Morrogh, gestita dall'istrutto
re Irlandese trapiantato in 
Italia ' oramai . da quindici 
anni. 

Molti sono stati 1 piloti 
passati attraverso la sua 
scuola e approdati in seguito 
In Formula 1, la totalità de
gli Italiani presenti attual
mente in questa formula. 

Fare le lezioni di guida nel
la Rassegna è stata una -del
le idee accolte con entusia
smo da un pubblico etero
geneo e appassionato. Ovvia
mente le strutture fieristiche 

non potevano prestarsi a le
zioni pratiche sul - modo di 
guidare un bolide da compe
tizione, a quelle teprlche 
vengono, ripetute, dopo il 
successo della ; scorsa setti-
maria, .sabato e domenica, 
giornate di chiusura della 

'manifestazione romana. 
' Senz'altro un interessante 

appuntamento per il pubbli
co appassionato di motori
smo, un modo diverso per 
essere una volta tanto inter
preti in prima persona e non 
passivi spettatori. • 

UNA VALIDA 
ALTERNATIVA PER OLI 
OPERATORI TECNICI . 

La IV Rassegna Motoristi
ca Romana si è prepotente
mente proposta come alter
nativa valida dei. Saloni del 
Nord-Italia per gli operatori 
economici tecnici del settore 
àùtoattreszature per, officina 
e carrozzeria, del ricambi 
auto e accessoristlea. Per da
re la possibilità proprio agli 
operatori di questo settore 

. di lavorare e visitare gli 
stands.di loro interesse l'or
ganizzazione della rassegna, 

che fa a capo del volitivo e 
dinamico pilota romano Mau
rizio Flammini, ha previsto 
per le giornate infrasettima
nali di giovedì e di venerdì 

. un orario - speciale, dalle 21 

. alle 23 con ingresso riservato 
e gratuito. 

. n settore decisamente è in 
grosso sviluppo, basta citare 
solo alcuni dati indicativi 
che danno le dimensioni cer
te del fenomeno. In questa 
edizione della Rassegna gli 
espositori della Rassegna so
n o oltre cento, un vero re

cord per una manifestazione 
espoaitiva articolata quale è 
questa di Rome, un dato che 
in termini di percentuale si 
leste' come il 40% ih più del
la edisione dello scórso anno. 
- Lev Rassegna in quattro 
edisioni ha dovuto triplicare. 
lo spazio a disposisióne degli 
espositori, ma dalle richieste 
di esposizione che già da 
questo arino si stanno regi
strando, l'edizione del 1961 
segnerà sicuramente un vero 
ê  proprio boom nel settore. 

LA MOTO CONTINUA . 
IL SUO BOOM 

n padiglione riservato alle 
moto sta riscuotendo un par
ticolare successo, infatti mol
ti giovani, richiamati dalla 
presenza delle migliori rea
lizzazioni di serie, giornal
mente visitano gli stand ri
servati e questo settore. -

Accanto alle più belle mo
to portate dai concessionari 
Moto Guzzi, Benelli, Suzuki, 
Kawasaki, Italjet, Piaggio, 
Gilera. Fantic Motor, Garel
li. Cagiva e Beta, sono espo
sti anche alcuni telai da com
petizione di notevole inte
resse. 

Tra di ess} sono da segna
lare la Minarelli 125 con la 
quale; Angel Nleto ha vinto 
il campionato mondiale 1980; 
40 cv. a 13.000 g/m. questa 
la potenze, -di questo mezzo 
che .adotta speciali carbura
tori in elektron e pneuma
tici sUcks Dunlop. .-.;'.=. 
- ' Inoltre il telaio Bimota 
KB 1 con propulsore Kawa
saki dà l'idea della potenza 
e nello stesso tempo . della -
agilità di- queste, moto rea
lizzata in tubi al cròmo-mo
libdeno. La moto, che nella 
versióne più tranquilla adot
ta un motore di 900 c e , può 
essere trasformata grazie ad 
un kit nella versione -1000 
o 1200 con un incremento di 
potenza che porta la prima 
versione a 115 cv. e la secon
da a 130 cv. -

Nel salone' centrale delia ' 
IV Rassegna otoristica Ro
mana è inoltre esposto II 
Trofeo vinto dalla Federa
zione Motociclistica Italiana 
alla Sei giorni di regolarità. 
n prezioso premio è protetto 
da uno speciale sistema anti
furto realizzato dalla Central 
Roma. 

**:**-

rassegna motorìstica romana 
: ^ ^ A 

Prosegue ininterrotto l'afflusso di visitatori alla IV Rasse
gna Motoristica Romane che nei primi giorni di aperture h a 
fatto registrare la presenza di oitre ottantamila persone e che 
si prevede supereranno tutti i record le sera di domenica 23 
novembre, giorno di chiusura della manifestazione. 

Particolennente ricca di programmi la giornate odierna, 
infatti oltre alla consueta programmazione non-stop di film 
di argomento motòrìstico molto graditi egli appassionati visi
tatori. nella giornata odierna sarà ancora presente, dopo aver 
ieri partecipando alla gimkana con le auto elettriche il cam
pione del mondo di F 1 del 1979 Jody Scheckter che porterà 
con s é anche la tanto attesa Ferrari T-4 di F. 1 con la quale 
vinse il titolo iridato e che rimarrà espeste ai visitatori fino al 
termine delia mostra, andando a far compagnia elle monopo
sto F. 1 Osella, Alfa Romeo, alla Fiat 131 Abarth campione del 
Mondo Marche 1980, alle altre vetture da competizione di tut
te le categorie, tra le quali spicca rammiratissima Alfa I l i 
Campione del Mondo 1990 con Nino Farina. 

Jody Scheckter sarà inoltre a disposizione del pubblico per 
Armare autografi. Nell'Expo der Concessionari Motoristi Ro
mani presenti in forza alla Rassegna (Alfa Romeo, British 
Leyland. Citroen, Fiat, Lamborghini, Lancia. Lotus, Mercedes, 
Peugeot, Renault, Saab, Telbot, Toyota, Uax), spiccano le no
vità Alfa Romeno GTV 6-2,5, le Renault S Turbo « Fnego, ol
tre ad alcuni modelli speciali. 

Ghiotta occasione per 1 giovanissimi che hanno compiuto 1. 
12 anni proposta dalla Federazione Italiane Kartlng: infatti 
presso lo stand della Federazione è possibile ritirare un buo
no che dà diritto ad uno sconto per chi vuole prendere la li
cenze per la prima volta, ed al primi 50 neo-tesserati del IMI 
le Federazione concederà un notevole sconto per l'acquisto di 
un Kart Categoria Cadetti. Inoltre è in distribuzione JMÌ buono 
per une prova di guida gratuita alla pista d'Oro. 

; ... Biechi di visitatori «neh* 1 settori riservati aU'Asfteettrea-

t. »te ; i*.$X- t i - * 

zature. ai Ricambi ed agli Assessori, dove gli espositori sono a -
disposizione del pubblico per consigli al pubblico sul come in
tervenire sulla propria autovettura e coltivare l'hobby del «far 
da sé » che sta diventando sempre più attuale. . -

Tra le novità più significative in questo campo sono da se
gnalare l'originalissimo antifurto Cristarga, n rigeneratore 
metallico per motori diesel e benzine Lubrifllm, la pillole 8 T P 
additivo sòlido per benzine e tutte le altre conosciute e collau
date invenzioni che collaborano e proteggere ed a mantenere 
l'automobile. 

Nel Salone centrale si può ammirare anche il Trofeo vinte 
della squadra italiana nel mondiale della regolarità e messo * 
disposizione dalla Federazione Motociclistica Italiane; questo 
trofeo di grande valore è protetto de un sistema d'allarme cu
rato dalla Central Roma. 

n padiglione riservato alle moto sta riscuotendo un partico
lare successo, infatti molti giovani, richiamati dalla presenze 
delle migliori realizzazioni di serie, giornalmente visitano gli 
stand riservati a questo settore. . . 

Accanto el le più belle ruoto portate dei ooneeesloneri Mote 
Guzzi, Bertelli, Suzuki, Kawasaki. Italjet, Piaggio, Oliere, Fan-
tie Motor. Garelli. Cagiva e Beta, sono esposti' anche alcuni 
telai da competizione di notevole Interesse. 

Inoltre 11 telaio Btmote KB 1 con propulsore Ksimsarl d e 
Videa della potenze e nelle stesso tempo dell'agilità di questa 
moto realizzata in tubi al eromo-melibdene. Le moto, che nelle 
versione più tranquilla adotte un motore di 960 e t , può esseri 
trasformata grazie ad un kit nella versione 1000 o 1200 cv, e le 
seconde e 130 cv„ 

Nel salone centrale delle TV Rassegna Moteristiea Remane 
é inoltre esposto il Trofeo vinto delle Federazione Motocicli-

' st lee Italiana el le sei giorni di regolarità. U preckwo premio 
è protetto de une) special» i j f m s entifurto realisemto delle 
Central Roma. • 

: PWSiHTE^ 
ALLA RASSEGNA 

MOTORISTICA 
ROJBANA:: 

Alla Rassegna Motori
stica : Romana 1980 è • 
presente anche que
st'anno la . nota casa J 

SCAJNI che espone, tra ,' 
l'altro, la famosa bat- j 
feria « M.F. » a carica i 
sigillata. La « M.F. » è 
la batteria più sofisti
cata del mondo : che 
elimina definitivamen-
fe - tutti- gli inconve
nienti delle ; batterie 

' tradizionali. Insomma 
. la batterìa senza ma

nutenzione. In. occa
sione dell» Rassegna 
. la « M.F. » viene ven
duta con un omaggio: 
il « salvabatteria ». 

La pubblicità è progresso: 
•eco il porche di questo annuncio. 

MINI ESTINTORE 

SYLVANIA 
NON HA BISOGNO DI MA
NUTENZIONE ANNUALE ; 
DURA NEL TEMPO 
SI PUÒ' USARE PARZIAL
MENTE ALLE NECESSITA' 
FUNZIONA SEMPRE 
(• tornilo con pratico supporto) 
• Bombola alluminio mono

blocco 18 alm. 
• Formula gas alogeni. 
• Garanzie di funzionamen

to 10 anni senza ricarica. 
•pressione interna a 20" 

atm.3.5aW«tm.8 f2. 
• l gas alogeni agiscono con 

una doppia azione di rat-
. f raddensante e noutraHzzs-

lione dell'ossigeno. 
• Gatto di erogazione grJO" 

portata utile cm.150. 
• Dirigendo il getto alle bete 

delie fiamme ai ottiene lo 
spegnimento pressocne 

i • ^} -• 

I I I 
reierrieneo. 

i«15J 
F. TOFANI Vis Vercelli, 25 - 00182 Roma 

Te*. 75.74.232 ! 

VISITATECI ALLO STANO 71 - PADIOUONC • 

ROMUALDO COLAPIETRO 


