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Un sondaggio dell'università sugli sbocchi professionali dei laureati 

E al lavoro ci 
Tra i medici la percentuale 
più alta di disoccupazione 

Secondo i risultati dell'inchiesta illustrati dal rettore Ruberti oltre il 60% degli studenti 
laureati nell'81 hanno un'occupazione stabile grazie soprattutto alle conoscenze 

Il padre, lo zio, un amico 
di famiglia, un conoscente 
altolocato. Come al solito. Il 
lavoro si trova sopratutto 
con la proverbiale racco
mandazione. Valgono molto 
meno I pubblici concorsi, per 
non parlare dell'ufficio di 
collocamento, la cut Inutilità 
si dà ormai per scontata; 
tant'è che quasi nessuno vi si 
rivolge. I risultati di un'in
dagine effettuata all'Univer
sità di Roma su un campione 
di 2.941 studenti laureati nel 
1981 (il 75% di loro risiede 
nel Lazio) è la conferma di 
una realta assai peggiorata, 
tra l'altro, nell'arco di questi 
ultimi cinque anni. 

Una realtà in cui 1 lavora
tori precari ed occasionali 
eia disoccupazione vera e 
propria riguardano circa il 
40% degli Intervistati del 
66% cioè degli studenti che 
ha mandato Indietro le ri
sposte. Una nota positiva, 
comunque, c'è: Il 62% di que
sti laurerall è riuscita a tro
vare un lavoro stabile — co
me hanno detto Ieri mattina 
nel corso di una conferenza 
stampa il rettore della «Sa
pienza», Antonio Ruberti ed 
Il professor Alberto Zuliani 
— e tutto sommato coerente 
con 11 tipo di studio effettua
to. Un risultato certamente 
non scontato, ottenuto però 
per un buon 20% attraverso 
•l'interessamento di parenti 
ed amici». Solo II 3% ha tro
vato lavoro attraverso l'uffi
cio di collocamento, al quale 
si era rivolto, comunque, ap
pena Il 7% degli intervistati. 
Mentre 11 14% degli studenti 
ha trovato un'occupazione 
partecipando ai concorsi al 
§uall si era però rivolto 11 

2% degli studenti. In pochi 
(solo l'8%) avevano pensato 

Invece di risolvere 11 proble
ma con la classica conoscen
za che alla fine si è dimostra
ta risolutiva per buona parte 
del casi. Cosa fanno questi 
laureati? Gli impiegati in
nanzitutto. Ed anche questo-
conferma la crescente ter
ziarizzazione dell'economia 
romana. 

I più fortunati sono stati 
quelli di Economia e com
mercio (il 91% di loro ha tro
vato un lavoro stabile), di 
Statistica, di Farmacia e di 
Ingegneria. Più sfortunati, 
Invece, l laureati in medici
na; solo il 38,8% degli inter
vistati ha trovato un'occu
pazione stabile e sicura. Per 
il resto (un buon 40%) si so
no messi a fare le guardie 
mediche o addirittura i rap
presentanti di medicinali. 
Fanno gli impiegati soprat
tutto i laureati delle facoltà 
di Economia e commercio, di 
Giurisprudenza, di Scienze 
politiche. Quest'ultima è la 
facoltà dove in pochi (solo il 
14%) sono riusciti a laurear
si senza andare fuori corso. 
Tra il 16% di laureati che la
vorano anche durante gli 
studi quelli di scienze politi
che rappresentavano una 
buona fetta. 

Per quanto riguarda le oc
cupazioni precarie ed occa
sionali l'indagine à ancora in 
corso. «Spesso però — ha det
to 11 prof. Zuliani — questi 
lavori sono per l laureati ab
bastanza attinenti alle mate-
nre che hanno studiato». Il 
5,7% degli Intervistati è an
cora in cerca di prima occu
pazione. Al solito, le donne 
sono anche stavolta in prima 
fila: costituiscono II 7.3% di 
questi disoccupati. Ma le 
donne, almeno a stare al dati 
scaturiti da questa indagine, 

Occupazione attuale 

TOTALE 
M 
F 
Architettura 
Giurisprudenza 
Scienza politiche 
Medicina e chirurgia 
Statistica 
Economia e commercio 
Farmacia 
Magistero 
Ingegneria 
Lettere e filosofia 
Scienze Mm.Ff.Nn. 

Stabile 

62,5 
68,9 
54,6 
61,2 
72,6 
73,7 
38.8 
86.1 
91.2 
82.3 
58.3 
88.8 
57.3 
62.6 

Còme si ottiene ^ 

Pubblico concorso 

Interessamento parenti e amici 
Rispondendo a inserzioni 
Domanda insegnamento 
Attraverso liste collocamento 
Chiamata diretta aziende 
Segnalazione università e do
centi 

Come 
si cerca 

32% 

8% 
12% 
7% 
7% 
— 

— 

Precaria o 
occasionale 

22.7 
18.8 
27.5 
23.5 

8.5 
10.2 
40.0 

7,5 
2,1 

10.3 
25.9 
4.9 

30.3 
27.3 

Come 

si ottiene 

14% 

20% 
6% 

12% 
3% 
8% 

8% 

sono anche le più brave: la 
loro durata media degli studi 
è di cinque anni. Di sei per i 
maschi. Quindi le donne si 
laureano più in fretta. «Per 
molti degli studenti intervi
stati — ha detto il prof. Zu
liani — comunque il lavoro 
svolto durante l'università 
non è stato mai vissuto come 
un intralcio, ma anzi come 
un arricchimento agli studi. 
Certo, poi ha di fatto ritarda
to la laurea. I dati scaturiti 
dall'indagine sono comun
que parziali e molti devono 
essere ancora elaborati». 

•La mancanza di informa
zioni sugli sbocchi futuri nel 
mondo del lavoro — ha detto 
Ruberti — è stata sempre la 
più rilevante carenza nell'o

rientamento degli studenti 
per la scelta della facoltà 
universitaria. Finora ci si è 
limitati essenzialmente a 
fornire indicazioni sulle pos
sibilità di formazione offerte 
dall'Università stessa». 

L'indagine svolta tra i 
2.941 studenti laureatisi alla 
•Sapienza» nel 1981 costitui
sce il primo esperimento in 
Italia che va in questa nuova 
direzione. «L'obiettivo ora — 
ha ricordato Ruberti — è che 
l'iniziativa possa essere este
sa ad altre università italia
ne, consentendo la costitu
zione di un osservatorio per
manente sul lavoro intellet
tuale». 

Paola Sacchi 

Trenta licenziamenti, è la conseguenza delle misure di sicurezza adottate dopo l'attentato 

Niente caffè all'aeroporto: chiude il bar 
Da due mesi il bar del set

tore partenze Internazionali 
dell'aeroporto di Fiumicino 
è chiuso. Entro 11 30 giugno 
arriveranno le lettere di li
cenziamento al 40 dipenden
ti Impiegati nel bar. che è se
condo In tutta l'aerostazione 
per gli incassi. 

Ormai è ufficiale, dunque. 
chi partirà per un volo Inter
nazionale. se vuole un caffè. 
dovrà recarsi a piedi a quasi 
un chilometro di distanza o 
prendere la macchina e an
dare In un altro settore. 

È la conseguenza, che for

se poteva essere evitata, del
le misure di sicurezza adot
tate dopo l'attentato terrori
stico del 27 dicembre scorso. 
Bombe e prolettili bersaglia
rono proprio quel bar — il D 
6 — stretto tra l banchi par
tenze della compagnia statu
nitense Twa e l'israeliana El 
Al. Ed è all'interno del bar 
che rimasero a terra sei delle 
vittime della strage. Tra le 
misure di sicurezza chieste 
dal lavoratori dell'aeroporto 
subito dopo l'attentato c'era 
anche quella di spostare il 
punto di ristoro. Su tutto il 

resto le risposte del ministe
ro sono state vaghe ma sul 
bar no: «Per motivi di sicu
rezza si ordina la chiusura». 
Questo il contenuto del tele
gramma inviato dal ministe
ro degli Interni alla direzio
ne dell'aeroporto il 16 aprile 
scorso. Da allora è iniziata la 
vertenza. La Cgil trasporti 
ha chiesto più volte incontri 
con il ministero degli Inter
ni, quello del Trasporti e la 
Società Aeroporti di Roma. 
•Non ci hanno mai convoca
to ne risposto». Denuncia 
Domenico Guglielmi, della 

Filt-Cgll. Adesso arriva la 
conferma ufficiale del 40 li
cenziamenti. Sono stati mo
tivati dalla società Berardo 
— che oltre a quello di Fiu
micino gestisce anche 1 lus
suosi locali della Galleria 
Colonna e Viale Liegi — con 
l'impossibilità di pagare 
gente che non lavora. Ma 
non sono solo in ballo qua
ranta posti quasi tutti occu
pati da nuovi assunti con 
contratti di formazione lavo
ro. «Con la chiusura si mette 
in discussione l'intera eco
nomia dei posti di ristoro di 

Fiumicino», dice ancora Gu
glielmi della Cgil. Quel bar 
•6-D» è infatti il secondo per 
incassi e, cosa non seconda
ria, con la sua chiusura ob
bliga I viaggiatori delle par
tenze internazionali a trasfe
rirsi in altri settori dell'aero
stazione anche solo per bere 
un bicchier d'acqua. A Fiu
micino ci sono sette bar che 
occupano — compreso il 6-D 
— 210 camerieri. Dal 30 
maggio al 2 giugno per soli
darietà con i lavoratori li

cenziati hanno scioperato gli 
addetti di tutti gli altri punti 
ristoro e attualmente prati
cano due ore di sciopero al 
giorno (dalle 8,30 alle 9,30 e 
dalle 19,30 alle 20,30). Lascia
re senza brioches tutti i viag
giatori -per motivi di sicu
rezza» senza neppure prova
re a cercare altre soluzioni 
sembra davvero eccessivo. 
Possibile che nell'enorme 
spazio delle partenze non ci 
sia un angolo libero per ospi
tare un bar? 

Rodolfo Calò 

CONCORSI A ROMA 
E NEL LAZIO 
124 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI presso 
Istituto nazionale commercio estero, fonte: 
G.U. 126 termine pres. dom.: 3/7/86. 
51 COLLARORATORI AMMINISTRATIVI 
presso Istituto nazionale commercio estero, 
fonte: G.U. 126. termine pres. dom.: 3/7/86. 
I AIUTO PSICHIATRA presso Usi Rml9, ter
mine pres. dom.: 14/7/86, fonte: B.U.R.L. 15. 
45 ARCHIVISTI DATTILOGRAFI presso Isti
tuto nazionale commercio estero, fonte: G.U. 
126, termine pres.dom.: 3/7/B6. 
II IMPIEGATI D'ORDINE COADIUTORI (li
cenza media) presso università La Sapienza, 
fonte: G.U. 128, termine pres. dom.: 5/7/86. 
1 PRIMARIO CHIRURGIA CARDIOVASCO
LARE presso Usi Rml9, fonte: B.U.R.L. 15, 
termine pres. dom.: 14/7/86. 
1 PRIMARIO CHIRURGIA TORACICA pres
so Usi Rm 19. fonte: B.U.R.L.15, termine pres. 
dom.: 14/7/86. 
1 PSICOLOGO COLLABORATORE presso 
Usi Rml9, fonte: B.U.R.L.15. termine pres. 
dom.: 14/7/8G. 
1 VICEDIRETTORE CENTRO SERVIZIO 
MECCANOGRAFICO presso ministero Fi
nanze, fonte: G.U. 125, termine pres. dom.: 
30/6/86. 
1 ANALISTA PROGRAMMATORE presso 
I.S.V.A.P., fonte: G.U. 17, termine pres. dom.: 
25/0/86. 
1 IMPIEGATO D'ORDINE COMMESSO AM-
MINISTR.Vm O presso Lega italiana lotta al 
tumori, fonte: G.U. 17, termine pres. dom.: 
24/G/86. 
1 PROGRAMMATORE/OPERATORE presso 
I.S.V.A.P., fonte: G.U. 17, termine pres. dom.: 
25/G/86. 
15 SEGRETARI presso università La Sapien
za, fonte: G.U. 127, termine pres. dom.: 
4/7/86. 
1 TECNICO ESECUTIVO presso università 
La Sapienza, fonte: G.U. 127, termine pres. 
dom.: 4/7/86. 
9 OPERAI COMMESSI (scuola obbligo) pres
so ministero degli Esteri, fonte: G.U. 129, ter
mine pres. dom.: 6/7/86. 
2 AIUTO PSICHIATRA presso Usi Fr5 (Cec-
cano), fonte: G.U. 124, termine pres. dom.: 
14/7/86. 
2 ASSISTENTI SOCIALI COLLABORATORI 
presso Usi Fr5 (Ceccano), fonte: G.U. 124, ter
mine pres. dom.: 14/7/86. 
1 PSICOLOGO COLLABORATORE presso 
Usi Fr5 (Ceccano). fonte: G.U. 124, termine 
pres. dom.: 14/7/86. 

BORSE DI STUDIO 
6 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN 
MEDICINA presso Lega italiana lotta al tu
mori, fonte: G.U. 117, termine pres. dom.: 
21/6/86. 
1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN 
MEDICINA (grado disciplina 61> presso uni
versità Cattolica, fonte: G.U. 130, termine 
pres. dom.: 6/8/86. 
2 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN 
MEDICINA (grado disciplina 63) presso uni
versità Cattolica, fonte: G.U. 130, termine 
pres. dom.: 6/8/86. 
2 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN 
MEDICINA (grado disciplina 65; presso uni
versità Cattolica, fonte: G.U. 130, termine 
?res. dom.: 6/8/86. 

BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN 

MEDICINA (grado disciplina 66) presso uni
versità Cattolica, fonte: G.U. 130, termine 
pres. dom.: 6/8/86. 
1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN 
MEDICINA (grado disciplina G9) presso uni
versità Cattolica, fonte: G.U. 130, termine 
pres. dom.: 6/8/86. 
3 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN 
AGRARIA (grado disciplina 143) presso uni
versità della Tuscia (VT). fonte: G.U. 130, ter
mine pres. dom.: 6/8/86. 
2 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN 
AGRARIA (grado disciplina 144) presso uni
versità della Tuscia (VT), fonte: G.U. 130, ter
mine pres. dom.: 6/8/86. 
3 HOUSE DI STUDIO PER LAUREATI IN 
AGRARIA (grado disciplina 146) presso uni
versità della Tuscia (VT), fonte: G.U. 130, ter
mine pres. dom.: 6/8/86. 
I BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN 
AGRARIA (grado disciplina 147) presso uni
versità della Tuscia (VT), fonte: G.U. 130, ter
mine pres. dom.: 6/8/86. 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
CIVILE VOLONTARIO NEI PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO 
II servizio civile volontario è un contributo 
professionale offerto senza fini di lucro, nel
l'ambito dei programmi di coopcrazione a fa
vore dei paesi in via di sviluppo. Nato all'ini
zio dì questo secolo, il volontariato ha ricevu
to nuovo impulso a partire dagli anni 60 
quando le Nazioni unite proclamarono l'av
vio del primo decennio per lo sviluppo. 
Attualmente, da quasi tutti i paesi industria
lizzati, partono giovani volontari per 11 Terzo 
mondo ed ormai essi costituiscono un nucleo 
consistente di operatori della cooperazione 
internazionale. 
I volontari italiani In servizio sono. oggi, cir
ca 750 impegnati in attività dirette alla rea
lizzazione di iniziative di cooperazione allo 
sviluppo, promosse od approvate dal gover
no italiano, per una durata minima di due 
anni. 
Requisiti generali richiesti agli aspiranti vo
lontari. 
a) età minima: 18 anni; 
b) possesso di uno del seguenti titoli di stu
dio: laurea, diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado che consenta l'esercizio di 
professione, attestato di qualificazione pro
fessionale o di mestiere conseguito In corsi 
finanziati od autorizzati dal ministro del La
voro e della Previdenza sociale; 
e) conoscenza almeno della lingua ufficiale 
del paese nel quale il servizio sarà svolto; 
d) completa Idoneità psico-fisica; 
e) Informazione adeguata sul problemi della 
cooperazione tecnica Internazionale e del 
sottosviluppo. 
Requisiti particolari. 
Tutti quelli richiesti dalle funzioni che si do
vranno svolgere e dalle caratteristiche del 
programma. 
Come si diviene volontari. 
Per divenire volontari occore innanzitutto 
porre formalmente la propria candidatura. 
Ciò è possibile sia compilando gli appositi 
formulari disponibili presso il dipartimento 
per la cooperazione allo sviluppo del ministe
ro degli Affari esteri, sia rivolgendosi diret
tamente agli organismi che gestiscono 1 pro
grammi, ilcui elenco è disponibile presso lo 
stesso dipartimento. 
Al Cid si possono richiedere gli elenchi degli 
organismi di volontariato idonei e la relativa 
normativa. 

A CURA DEL CID (CENTRO INFORMAZIONE DISOCCUPATI) E DELL'UFFICIO STAMPA DI ROMA 
E DEL LAZIO - VIA BUONARROTI, 12 • 0 0 1 8 5 ROMA - TEL. 770.171 

didoveinquando 
Trisha Brown, 
«una grande 

mente che vola» 
Scena dì uno spettacolo della 

Trisha Brown Dance Company 

Per quattro giorni, quell'a
stro coreografico che rispon
de al nome di Trisha Brown. 
illuminerà il palcoscenico 
del Teatro Olimpico, da oggi 
a sabato 21. portato a Roma 
da Spaziozero. dall'Endas, 
dall'Assessorato alla PI e 
Cultura della provincia. 

Definita come una «gran
de mente che vola». In Ame
rica la Brown è considerata 
Il top della danza post-mo
dem e arriva per presentare 
tre coreografie della sua ulti
ma produzione. Ma andiamo 
con ordine. Trisha Brown 
non è una stella ultima arri
vata, non è una giovane 
creatura della danza con
temporanea, bensì un'a

sciutta signora che già negli 
anni Sessanta faceva parlare 
di sé. a New York, con silen
ziose performances sulla 
strada, difficili lavori speri
mentali. Nata ad Aberdeen 
(Washington)si è laureata In 
danza al Mills College di Oa
kland (California), na inse
gnato al Mills and Reed Col-
leges e alla New York Uni
versity. È stata membro fon
datore del leggendario Ju-
dson Dance Theater (il grup
po da cui scaturì la post-mo
dem dance americana) e del
la Grand Union Dance Com
pany. Ha collaborato con 1 
più eclettici artisti america
ni. dalla musica alle arti visi
ve: Robert Rauschenberg, 

Dal territorio della Macedonia 
splendide icone di arte bizantina 

Daniela Boensch in «Guarda Xavier» 
Daniela Boensch. coreografa e regista cecoslovacca da 

molti anni residente a Roma, ha un suo ruolo particolare nel 
panorama del teatro-danza italiano: eclettica ed inquietante, 
nasce come danzatrice classica, per poi passare all'espressio
nismo di Kurt Joss. Trasferitasi in Italia, fonda un suo grup
po «Compagnia del Momento», producendo alcuni spettacoli 
ÌFederico. I Sogni della Ragione). Collabora nel teatro con 
.co De Bernardims e Cosimo Cinien, nella danza con Teatro-

danza e la compagnia Isadora Duncan. Sempre alla ricerca 
di una dimensione definitiva, forse predilige non definirsi 
completamente. 

AI Teatro Fahrenheit presenta oggi la sua ultima produ
zione «Guarda Xavier», monologo danzante sui ricordi di una 
•povera pazza», sul suo mondo e la sua totale «diversità». 
Xavier è l'interlocutore maschile cui parole, suoni e movi
mento sono dedicati. Interprete la stessa Boensch; musiche 
composte ed eseguite dal vivo da Nicola Atesini (sax) e Luca 
Taddei (basso). m # c # p . 

Donald Judd, Robert Ashley, 
Laurie Anderson, Nancy 
Graves. Peter Zummo. Ha 
ottenuto riconoscimenti dal
la Guggenheim Foundation, 
dal National Endowment for 
the Arts. dal New York State 
Council on the Arts. 

Gli spettacoli che Trisha 
Brown presenta a Roma con 
la sua Dance Company sono 
le sue ultime creazioni arti
stiche. Son of gone fishin'è 
del 1981, si presenta con la 
scenografia di Donald Judd 
e le musiche di Robert 
Ashley; Set and Reset, del 
1983. e in collaborazione con 
Robert Rauschenberg, per 
l'impianto visivo e sfrutta le 

musiche di Laurie Anderson, 
la musicista-performer che 
ricordiamo ha preceduto 
qualche giorno fa Trisha sul
le tavole dell'Olimpico; Infi
ne Latenti Pass, del 1985, con 
una selezione dalla Suite Six 
Songs, di Peter Zummo. Si 
tratta, insomma, di un'occa
sione da non perdere, per gli 
amanti della danza e no. 

Lo spettacolo avrà inizio 
alle ore 21, i biglietti costano 
16.000/12.000/10.000 e sono 
previste riduzioni per asso
ciati Endas, abbonati Spa
ziozero, studenti, scuole di 
danza, musica, teatro, cine
ma, gruppi organizzati. 

a. ma. 

• ICONE DALLA MACEDONIA (XI-XVII SE
COLO). Musei Vaticani, appartamento di S. Pio 
V. Fino al 30 giugno, ore 9-13, chiuso domenica. 

I cinquantatré pezzi che compongono questa 
mostra provengono dal territorio della Macedo
nia. oggi una delle sei Repubbliche jugoslave, ma 
appartengono ad ambiti artisticc-culturali diver
si: alcune opere furono eseguite a Costantinopoli 
tra l'Xl e il XIV secolo, altre vennero dipinte 
localmente, prima — fino al tardo XIV secolo — 
da artisti legati alle correnti più vive dell'arte 
bizantina, poi — dopo la conquista turca e fino al 
XVII secolo — da pittori di modesta levatura. 
che lavoravano in condizioni di isolamento, in 
centri spesso lontani dalle vie di comunicazione 
controllate dagli invasori ottomani. 

Queste ultime opere rispecchiano il declino 
della cultura figurativa slavo-bizantina; in assen
za di nuovi apporti, i pittori ripetono formule 
codificate in modi goffi e disorganici, impoveren
do sempre più le gamme cromatiche, sì che a 
confronto delle opere anteriori il valore di queste 
icone tarde appare puramente devozionale e do
cumentario. 

Ben altro discorso va fatto per le icone del 
periodo precedente, in particolare per un gruppo 
di opere eseguite tra la fine del XIII e l'inizio del 
XIV secolo. Qui lo stile tardo-bizantino. detto 

paleologo dal nome dell'ultima dinastia regnante 
a Costantinopoli, si manifesta nei suoi caratteri 
più significativi: raffinatezza estrema di disegno, 
tavolozza ricercata ricca di cangiantismi, mezze 
tinte, sfumature a stento descrivibili (con colori 
quali azzurro-verde, prugna, grigio perla, rosa 
antico, verde acqua, grigio-violetto, ecc.); i pan
neggi delle figure sono plastici, ricchi di linee 
curve e spezzate; le quinte architettoniche, com
plesse e movimentate, si sviluppano in profondi
tà. 

Di questo stile neo-ellenistico, che costituisce 
uno degli aspetti più significativi dell'arte bizan
tina e di cui in Italia non vi è che una pallida eco 
nella pittura di Duccio di Boninsegna, la mostra 
vaticana presenta alcuni esempi di altissimo li
vello e di grande bellezza, provenienti da Ohrid: 
la Crocifissione (cat. 11 b). il monumentale S. 
Matteo (cat. 21). la raffinatissima Annunciazio
ne (cat. 16 b), opera greca donata dall'imperato
re Andronico II Paleologo. e le tre piccole icone 
con Discesa al limbo. Incredulità di Tommaso. 
Dormizione della Vergine (cat. 14,13,19). 

Opere come queste mostrano come l'arte di 
impronta genuinamente bizantina sia tutl'altro 
che arìda, monotona, statica: giudizi usuali, que
sti, basati su una conoscenza spesso superficiale 
e sull'assenza nei nostri musei di opere bizantine 
di buona qualità. 

Jacopo Benci 

Oggi un pianista nuovo: 
Roberto De Romanis 

all'associazione Bartòk 
L'Associazione «Béla Bartòk», che ha in animo buone iniziative 

per la diffusione della musica e il coinvolgimento dei giovani, dà 
concerto oggi, alle 17.30. nella Sala Enaoli in via di Torre Spaccata, 
n. 157, «pintando il pianista Roberto De Romanis. Ne abbiamo 
altre volte già fatto le lodi, ed è un giovane che sa unire all'entusia
smo e all'ansia di ricerca propri della più bella età, anche l'espe

rienza di un suo approfondito scavo nelle radici del suono. 
Come sappiamo che. all'interno della nostra Terra, c'è il fuoco. 

così è da credere che il De Romanis si inoltra nelle profondità del 
suono con una luce sua, particolare. Il programma comprende, non 
per nulla, l'ultima «Sonata» di Beethoven, op. IH. ancora così 
piena di mistero; la «Suite» op. 14 di Bartòk, pagina «obbligata» per 
accostarsi al grande musicista ungherese, e la «Fantasia» op. 17 di 
Schumann. risalente al 1839. dedicata a Liszt che ricambiò l'omag
gio dedicando a Schumann la famosa «Sonata» in si minore. E un 
programma — non ne troverete uno così congegnato nelle esibizio
ni dei cosiddetti grandi della tastiera — che serve innanzitutto ad 
aprire dall'interno una via per accostarsi alla civiltà della musica. 
Un concerto prezioso, speciale. Come se i tre autori — ispirati da 
Gloria Lanni (dalla sua scuola proviene il De Romanis) avessero 
ridedicato a questo giovane interprete le loro composizioni. 

e. v. 

Le notti d'estate 
nella terrazza 

di piazza Barberini 
Un ritorno alla dolce vita, nei luoghi e nel tempo che la videro 

protagonista, con un sottofondo di attualità: il fast food, il panina-
ro sciolto, le feste new wave. Tutto questo in una kermesse estiva 
che alcuni dei popolari animatori della vita notturna estiva e in
vernale hanno organizzato sulla terrazza in via Barberini. 

L'iniziativa nasce anche per colmare i vuoti creati dalla immobi

lità dell'assessorato alla cultura. Dalla terrazza, che per l'occasione 
prenderà il nome di «Big Burg: Roof Garden», si avrà l'occasione di 
riscoprire uno scorcio della città da un punto di vista del tutto 
insolito. 

Le notti di questa «Estate '86. — è il titolo della manifestazione 
— si accenderanno da oggi e splenderanno fino a settembre inol
trato. Alcuni dei titoli delle feste: «Paninaro party», «Paninaro 
dance», «Record divoramento hamburger*, ecc. Ma si assisterà 
anche a sfilate di moda, a serate di cabaret e ad una elezione di 
•Miss Big Burg». Naturalmente tanta musica, performance — e 
vedremo cosa si inventeranno di nuovo quelli dell'Art Production 
— e interventi di comici. L'ingresso sarà libero con l'obbligo però 
di consumare a scelta polpette, patatine fritte e gelati serviti da 
splendide fanciulle del locale su pattini a rotelle. 

g. d'a. 

• TULLIO PERICOLI — Alla 
Galleria II Segno di Angelica 
Savinio de Chirico (Via Capo 
le Case, 4) si inaugura domani 
alle 9,30 di sera una mostra di 
Pericoli dal titolo -Le coperti
ne di Repubblica e altri dise
gni-. 
• BLU AND BLU — È la rivi
sta di musica «tutta italiana* 
(così viene definita) che verrà 
presentata domani, nel corso 
di una festa (ore 22), al «Mi
raggio club». Lungomare di 
Ponente, 93 a Fregene. La 
pubblicazione è delle Edizioni 
Leti (Ciao 2001, Music, Top, 
Hallo! e altri titoli). 


