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a cura di ANTONELLA MARRONE 

«Bussando alla porta 
accanto» s'incontra 
la brillante Dorin 

• ODDISEA di e con Daniela 
e Manrico Falcati. Compagnia 
G.T. Comic. METATEATRO 
da domani. 

Si tratta di una riduzione del 
testo omerico che delega ai due 
protagonisti/sposi, Ulisse e Pe
nelope il racconto dei dieci anni 
di separazione. Il viaggio, l'at
tesa il ritorno: tutto viene rievo
cato. filtrato attraverso le due 
emblematiche e unifiche perso
nalità. 

O ALBERI A PIOLI da II Ba
rone rampante di Italo Calvino. 
Centro teatro ragazzi La Piccio
naia. TEATRO AURORA dal 
15 al 20 dicembre. Mattina ore 
10.30. sabato anche il pome
riggio ore 16.30. 

Il gruppo vicentino de La Pic
cionaia si trova ospite a Roma 
per la rassegna Eti Teatro Ra
gazzi «A Oriente della Luna». 
Dalle pagine di Calvino si passa 
a immagini della fantasia che 
prendono corpo sulla scena. 
saltando fuori direttamente dal 
diario di Biagio Piovasco di 
Rondò. 

• A CHE SERVONO QUE
STI QUATTRINI? Commedia 
in tre atti di Armando Curcìo. 
Regia di Carlo Giuffrè. Interpreti 
principali: Aldo Giuffrè. Carlo 
Giuffrè. Nuccia Fumo. Piero Pe
pe. Pino Sales. TEATRO QUI
RINO dal 16 dicembre Eduardo 
Parascandalo. «professore», ha 
una sua teoria: l'apparenza 
conta più della realtà. Così. 
quando si dice che un suo gio
vane discepolo ha ereditato 
una fortuna, il credito intorno a 
questi cresce a dismisura. Il 
Professore alternando doti di 
imbroglione a capacità dialetti
che. si saprà servire dell'imma
ginaria fortuna per cambiare la 
situazione del giovane e la sua. 

• CLASSE DI FERRO di Al
do Nicolai- Regia di Marco Luc
chesi. Interpreti: Gianni San-
tuccio, Ciccio Ingrassia, Rina 
Franchetti. TEATRO DUE da 
mercoledì 17. 

«Ho scritto Classe di ferro 
una quindicina di anni fa — ha 
dichiarato l'autore — . Il libro di 
Simone de Beauvoir "La vieil-
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Gianni Santuccio e Ciccio Ingrassia in una scena di aClasse di ferrro» 

lesse" mi aveva fatto sentire il 
bisogno di affrontare con un'o
pera teatrale il problema dei 
vecchi, quando ridiventavano 
bambini e sono condannati alla 
solitudine nonostante il loro 
immenso bisogno d'amore, so
no abbandonati da tutti a co
minciare dalla società». Questa 
messinscena, l'unica italiana. 
dopo alcune repliche al Flaiano 
nel 1978. segna il debutto di 
Ciccio Ingrassia nel «regno» 
della prosa e insieme una prova 
coraggiosa da parte di una gio
vane compagnia. 

• BUSSANDO ALLA POR
TA ACCANTO di Francoise 
Dorin. Regia di Vittorio Caprio
li. Interpreti: Lina Volonghi. Vit
torio Caprioli. Miriam Crotti. 

Margherita Guzzinati. TEA
TRO VALLE dal 18 dicembre. 

Frangoise Dorin è un'autrice 
brillante, con una serie di suc
cessi alle spalle decretati dal 
folto pubblico che ha affollato 
le sale francesi in occasione dei 
suoi «debutti». In questo caso, 
si preannuncia divertente la 
storia delle tre amiche Betty. 
Simona e Vera che, stanche 
degli «uomini», decidono di 
aprire una boutique e di gestirla 
da sole. Per un caso fortuito un 
vicino si inserisce nella loro 
«comunità». Viene dapprima 
vezzeggiato, in seguito, visto 
che è come gli altri «maschi», le 
tre passano di nuovo a vie di 
fatto e lo cacciano. 

• METEORA di Friedrich 

Diirrenmatt. Regia di Ugo Mar-
gio. Interpreti: Emilio Marche
sini, Gabriele Ansini, Mauro Ba-
rabani, Claudio Besestri, Ugo 
Margio, Isabella Martelli. TEA
TRO COLOSSEO dal 18 di
cembre. 

Una commedia satirica, ricca 
di «generi»; dalla commedia 
borghese, al Grand Guignol, 
ma dall'aspetto di un canovac
cio che offre occasioni di im
provvisazione ed invenzione. Il 
protagonista ò un premio No
bel che chiama a se, uno dopo 
l'altro, i fantasmi della propria 
vita, le tappe segnate da «mor
ti» che il trascorrere del tempo 
impone. Ma al termine della 
sua analisi torna l'inganno dì 
una morte che non si comanda. 
ma che è sempre accanto a noi. 

a cura di ERASMO VALENTE 

Hindemith e Britten 
tra belle chitarre 
e tanto pianoforte 

• VENERDÌ. SABATO E 
DOMENICA — Si avvia, da 
oggi, una settimana piuttosto 
ricca, per quanto minacciata 
dal rigetto della delibera sulle 
attività musicali, presentata al
la Giunta comunale dall'asses
sore Ludovico Gatto. Le istitu
zioni musicali romane sono in 
allarme, e occorreranno nuove 
iniziative, se non si vuole che il 
«boom» della musica svanisca 
nel nulla. 

Due compositori tengono il 
campo: Hindemith e Britten. 
Del primo l'Accademia di Santa 
Cecilia ripropone, in forma di 
oratorio, l'opera «Santa Susan
na». che ai suoi tempi (1922) 
suscitò scandalo. Dirige Gerd 
Albrecht (domani, domenica. 
lunedi e martedì). Britten. nel 
decimo anniversario della mor
te. viene ricordato, domenica. 
alle 2 1 . da Paolo Lucci (Orato
rio del Caravita). In program
ma. la Cantata «Eus tu. viator». 
in memoria del musicista 
scomparso, dello stesso Lucci 
che poi dirigerà pagine di Brit

ten eseguite dal Coro di voci 
bianche dell'Arcum, dal Grex 
Vocalis. dal Gruppo «I mene
strelli». dal tenore Richard Ber
keley e dall'arpista Mauro Mar
chetti. 

• • • 
Il grosso della settimana si 

condensa tra sabato e domeni
ca. C'ò però. oggi, la rappre
sentazione della fiaba musicale 
di Dimitri Nicolau, ali capello di 
cinghiale» (alfe 10 e alle 17). 
nel Teatro Manzoni di via Mon-
tezebio. Si replica domani alle 
10. Domani è anche la volta 
(alle 21). del Duo pianistico 
Mariagrazia Sampaolo e Mar
garita Fernandez (Satie. Pou-
lenc. Fauré) e della pianista Ma
ria Luisa Brunelli (l'op. Ili di 
Beethoven). È il concerto di di
cembre. programmato in San 
Nicla in Carcere dal Tempietto. 

• • • 
Domani (alle 21) la Scuola 

popolare di musica del Testac
elo. presenta nel ciclo «Musica 
e Musica», pagine contempo
ranee (Ceccarelli. Federici. Sto-

II chitarrista Pepe Romero 

ckh3usen. Brizzi, Branchi). 
mentre domenica (alle 19) si 
ascolteranno musiche per can
to e pianoforte di Respighi. De 
Falla. Cilea e altri, cantate da 
Maria Ippotlti. Al piano. Marti
no Faggiani. In via Monte Te-
staccio. 9 1 . presso la Sala 
Concerti della Spmt. 

Nel «pieno» del sabato rien
tra il concerto al San Leone Ma
gno con il quale l'Istituzione 
Universitaria conclude il 1986. 
Alle 17.30 suona l'Orchestra 
dei Pomeriggi Musicali di Mila
no (Mendelssohn. Beethoven. 
Respighi. Ravel). 

Nel ciclo. «Musica per il 
Quartiere» (ai Due Pini) — ore 
21 — suona, ancora domani, 
l'Orchestra sinfonica abruzze
se. diretta da Piero Bellugi, con 
la partecipazione del pianista 
Franco Medori (Schumann). 

Un pianista arricchisce la do
menica: Peter Bithell che. al 
Teatro Ghione suona pagine di 
Scarlatti. Schumann. Ravel. 
Prokofiev. Alle 2 1 . 

Il pianoforte fa più che mai 
sentire la sua voce domani se

ra, al Foro Italico, con tre «Con
certi» di Mozart interpretati 
(ore 2 1 . stagione pubblica della 
Rai) dal pianista Buchbinder e 
diretti da Ernest Bour. 

• FINALMENTE LA CHI
TARRA — Nell'ambito del pri
mo Festival Internazionale di 
chitarra, promosso dal Gruppo 
Strumentale Italiano, suona lu
nedì. per la prima volta in Italia. 
l'illustre chitarrista Pepe Rome
ro (Bach. Sor. Albeniz, Rodri
go, Torroba e Brouwer). Al Tea
tro Ghione (ore 21). dove, gio
vedì, sarà di scena fa chitarra 
contemporanea. I concerti so
no affiancati da incontri e con
ferenze presso l'Accademia 
Spagnola di Belle Arti. Domani 
Jean-Luc Mas parlerà delle 
nuove tecniche della chitarra: 
martedì. Griselda Ponce de 
Leon (alle 17) farà una riflessio
ne sulla tensione psicofisica 
nell'esecuzione chitarristica. 

• STEFANO CARDI A CA
STEL SANT'ANGELO — 
Vincitore di importanti concorsi 

internazionali, suona domani al
le 17.30 in Castel Sant'Ange
lo, il chitarrista Stefano Cardi 
anche recentemente apprezza
to in splendide esibizioni. Il ric
co programma, da pagine del 
Cinquecento, attraverso Dia-
belli e Giuliani, arriva ai giorni 
nostri con musiche di De Falla, 
Henze. Rodrigo e Torroba. 

• SALOTTO E CONCERTO 
— Si svolgerà lunedì, alle 18, 
presso la Discoteca di Stato, 
l'incontro con Gianfranco Zac-
caro, autore di un prezioso li
bro. con il quale occorrerà fare i 
conti: cLa musica nel Novecen
to». Si tratta del «Salotto» già 
fissato al Piccolo Eliseo, con
dotto da Pietro Acquafredda, 
punteggiato da esecuzioni mu
sicali assicurate dal Gruppo 
«Octandre». 

• TRE SERATE CON «PA
NARTIS» — Sono quelle nel
l'auditorio dei Due Pini, pro
mosse da «Panartis», domeni
ca (percussioni e canto, a cura 
dei Conservatori musicali di Mi
lano e Firenze), lunedì (pianista 
Caterina Vivarelli e violoncelli
sta Marco Ferrari) e martedì 
(violinista Fulvio Leofreddi. 
contralto Linda Vayna, basso 
Vito Maria Brunetti). Alle 2 1 . 

• C'È ANCORA QUALCO
SA — Stasera (Villa Lante al 
Gianicolo. ore 19) il Quartetto 
Jean Sibelius suona musiche di 
Joonas Kokkonen e Grieg. 

Mercoledì nel Palazzo della 
Cancelleria, alle 20,30. c'è un 
concerto dì Natale. Suona la 
pianista Luisa Prayer (Beetho
ven. Schumann. Brahms, Cho-
pin) a favore dell'Associazione 
per lo studio e la cura dei tumo
ri. 

• «MA PAVLOVA» — An
che la danza, in questa setti
mana, ha un ricco momento. Il 
Teatro dell'Opera presenta sta
sera (20.30) il recentissimo 
balletto di Roland Petit. «Ma 
Paviova»: un lavoro commis
sionato dal Teatro dell'Opera 
all'illustre coreografo, realizza
to. poi. in co-produzione con il 
Balletto Nazionale di Marsiglia. 
Si tratta — dice Petit — di un 
inno a tutte le danzatrici, picco
le e grandi, celebri e oscure. 
che dedicano la loro vita alla 
danza. A tutte egli vorrebbe 
sussurrare: «Sì. mia principes
sa. mia silfide, mio cigno, mia 
Paviova». Partecipano allo 
spettacolo «stelle» del Balletto 
di Marsiglia. Con scene di Jo

sef Svoboda. c'è da credere 
che si tratti di un affascinante 
spettacolo. 

• WEST SIDE STORY — Il 
famoso «musical» di Léonard 
Bernstein viene riproposto al 
Brancaccio — unica rappre
sentazione — martedì alle 
20.30. 

• BALLETTO INGLESE — 
Il London Contemporary Dance 
Theatre — ammirato nella 
scorsa estate negli spettacoli 
del «Settembre al Borgo» — 
sarà ospite dell'Accademia Fi
larmonica nei giorni 17. 18, 
19. 20 e 21 dicembre, impe
gnato in due programmi. E in
teressante, in questi inglesi, il 

A tutte le danzatrici 
Petit sussurra: «Mio 
cigno, mia Paviova» 
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a cura di ALBA SOLARO 

Il soul di Avitabile, 
un ponte tra 

Napoli e Detroit 

• ENZO AVITABILE in concerto martedì 16 al Teatro Tenda 
Pianeta (viale De Coubertin) ore 2 1 . Meglio soul! è il motto di Enzo 
Avitabile, «profeta» del soul partenopeo, musica che traccia un 
ponte ideale tra Napoli e Detroit, tra la musica nera più surriscalda
ta e viscerale, e la grande tradizione della melodia italiana. Avitabi
le, sassofonista oltre che cantante, è in scena da molti anni e si è 
imposto all'attenzione del grande pubblico grazie òlla sua musica 
comunicativa e passionale, il suo modo di essere e le sue perfor
mance trascinanti ed esplosive. Qualche anno fa suonò come 
spalla al mitico James Brown, riscuotendo addirittura più succes
so di critica del grande Padrino del Soul. Quest'anno invece ha 
pubblicato aSos Brothers», il suo album ad oggi più maturo, e fra 
le altre cose ha preso parte al grande concerto di Reggio Emilia 
contro l'apartheid. 

tt QUESTA SERA al Uonna (via Cassia, 871) alle 22,30, 
appuntamento con i Truzzi Broders, per la rassegna dedicata al 
rock demenziale, organizzata da Odissea Vega, La Ginestra e 
Uonna Club. I Truzzi Broders arrivano da Torino e sono: Marcello 
alla batteria, Roby alla voce, Renzo al basso e Armando alla 
chitarra. Il «truzzo» a cui si ispirano, altro non è che il tipico 
bulletto di periferia, quello che circola con l'autoradio a tutto 
volume, personaggio che i Truzzi guardano con affetto ed ironia. I 
Truzzi detestano la «gnu ueiv», ovvero «questi che cantano in 
inglese, che non ti dicono niente ma sembra che ti dicono dello 
cose intelligenti, e in sostanza ti pigliano in giro»; per questo loro 
cantano in italiano, e la loro musica è un rock blues energico, 
perché «il rock è una pietra di quelle che rotolano e ci vuole tanto 
volume perché le chitarre devono ruggire, e la batteria ti deve 
rimbalzare tra lo stomaco e la gola, e l'attacco dei pezzi ti deve 
inchiodare alla sedial» I Truzzi Broders hanno da poco inciso il loro 
primo disco, «Nzalla». che contiene perle del loro repertorio, come 
«Brigate rock», «Disoccupato rappo», «Addavenì», «Autoradio». 

• ASPHALT JUNGLE (via Alba, 42). Questa sera è in concerto 
un gruppo di Roma, i Move, che fanno dell'ottimo rock con 
venature dark, ritmato e suggestivo. Domani sera sono invece di 
scena i Shiatsu. anche loro un gruppo rock moderno. Chiusura fino 
a mercoledì, che come sempre ospita la serata «Billy's bounce», 
dedicata al rock'n'roll. Giovedì 18 ancora rock con gli Slicks. 

• BLACKOUT (via Saturnia, 18). Questa sera l'Art Production 
presenta «Trentanove e mezzo», serata a tema ospedaliero con 
travestimenti, video, musica. Domani sera Roberto Agostini e il dj 
Luce De Gennaro animeranno un «Flamenco Rock Party», tanta 
musica spagnoleggiante e varie sorprese. 

Sopra a sinistra Enzo Avitabile. 
sotto Antonello Salia 

a nel tondo Ada Montellanico 

progressivo «superamento» 
della lezione di Martha Graham 
a vantaggio dì un virtuosistico 
dinamismo coreutico. 

• MIMUSÌCA — Vanno di 
moda le nuove, sintetiche sigle. 
Ecco «Mimusica»: uno spetta
colo per mimi e per musici, in
ventato da Vera Bertinetti. che 
Panartis presenta giovedì, alle 
2 1 . ai due Pini. 

• «CAMELOT» — Super
stizioni, cavalieri leggendari, in
cantesimi e altro: è la materia 
di «Camelot». un balletto in
ventato da Donatella Capraro e 
Marcello Parisi, presentato dal
la Compagnia di danza Efesto, 
dai 16 dicembre a Spazio Zero 
(via Galvani. 65). (e. v.) 

Villa Medici, giorni 
di «Exotismes» (ma 

Pauline non demorde) Bruno Ganz nel film «Dans la Ville Bianche» 

• «EXOTISMES». un titolo 
affascinante per una rassegna 
che prende spunto dai rapporti 
tra cinema e letteratura, e che 
si svolgerà a Villa Medici, nella 
Salle Renotr domani, domenica 
e lunedì alle 17. Cinque i film in 
programma. Domani: «Liberto 
la rtuit» di Philippe Garrel, e 
«Une femme en Afrique» di 
Raymond Depardon Domeni
ca: «La Croisier Joune» di An
dré Sauvaae e Leon Poirier. 

«Table Ronde» di Dominique 
Paini e Charles Tesson. e «Dans 
la Ville Bianche» di Alain Tan-
ner. Lunedì: «Chantilly. l'Histoi-
re d'une Collection» di Alain 
Fleischer e «Lettres d'Amour 
de Somalie» di Frederic Mitte-
rand. 
• «VALORI SPIRITUALI e 
umani nel cinema e nella comu
nicazione sociale» è una rasse
gna cinematografica indetta dal 
Centro cattolico cinematografi

co. La rassegna si svolge pres
so la Sala Avila (m corso d'Ita
lia. 38). Oggi è in programma 
alle 17.30 «Morte di un com
messo viaggiatore» ed alle 21 
«Lightship. la nave faro». Do
mani alle 17.30: «2010. L'an
no del contatto», ed alle 21 
•Dietro la maschera» di Peter 
Bogdanovich. Domenica alle 
17.30 «Maccheroni» di Scola. 
alle 21 «La messa è finita» di 
Moretti. Lunedì si chiude con 

«Francisca» dì Manoel De Oli
vera. e «Una donna, una storia 
vera» di Roger Donaldson. 
• LABIRINTO (via Pompeo 
Magno, 27). Alla sala A «Pauli
ne alla spiaggia» di Rohmer non 
demorde, ed é ancora pro
grammato per tutta questa set
timana. Atta sala B potete sce-
Pliere tra «La vita di scorta» di 

iero Vida, e «La mia notte con 
Maud» ancora un film firmato 
da Eric Rohmer. 

• POLITECNICO (via G B 
Tiepoto. 13a). Da oggi a dome
nica è in programma «Il giorno 
delle oche» oT Richard Eyre. Da 
martedì arriva invece «La storia 
infinita» di Wolfgang Petersen. 
• «AL CINEMA IN. CASA»: 
prosegue la rassegna organiz
zata dalla Cooperativa 1* Mag
gio e L'Officina presso la Casa 
dello Studente (via De Loflis). 
Questa sera alle 21 due film di 
Luis Bunuel: «Un chien anda-
lou». scritto assieme a Salva
dor DaTi. e «Nszarin». Martedì 
16 sempre arie 21 c'è «La dia
bolica invenzione» di Karel Ze-
man. Giovedì 18 penultimo ap
puntamento della rassegna con 
«Pianoforte» di Francesca CO
ITI encini. 
• GRAUCO (via Perugia. 34). 
Questa sera alle 20.3O «Tiepi
do sole d'autunno» del regista 
georgiano Timur Palavandiscvi-
U. Oomani e domenica alle 
16.30 per il teatro per ragazzi 
prosegue «Cenerentola». Alle 
18.30 per cineclub ragazzi: «I 
figli del capitano Grant» di Ro
bert Stevenson. Alle 20.30 un 
film giapponese: «Il mondo di 
Utamaro» di Akiro Jissoji, vie
tato ai minori di 1B anni. Mer
coledì erte 20.30 «La revolto-
sa». Giovedì «La rivolta di Job» 
di Imre Gyongyossy. 

• MUSIC INN (Largo dei Fiorentini, 3) 
— Talento prorompente, ampi spazi al
l'improvvisazione, improvvise alternanze di 
giochi, cambi di tensione, intensità espres
siva continuamente sospesa nelle com
plesse architetture musicali: questo — e 
tanto altro ancora — si può dire del piani
sta e compositore Antonello Salis che oggi 
e domani suona al club in compagnia del 
sassofonista Sandro Satta e di Danilo Te-
renzi (trombone). Paolino Della Porta (bas
so). Ettore Fioravanti (batteria) Jazz vivo. 
linee inedite e suggestive, crescenti emo
zioni. Un appuntamento da non mancare 
anche perché Salis, da un po' di tempo, ha 
preso a suonare più all'estero che in italia. 
Domenica concerto del duo Fabrizio Piero-
ni (piano) e Luca Pagliami (chitarra). Lunedì 
(e replica mercoledì) evento straordinario e 
insolito di pittura e musica: Bill Smith (cla
rinettista californiano. 60 anni, amico di 
Brubeck. interesse per la musica elettroni

ca) presenta — suonando — «Seattle X8» 
(collettiva di otto artiste del Northwest). 
Alle 22 si uniscono al clarinettista Fabrizio 
Sferra (batteria). Aldo Sferra (chitarra) e 
Massimo Monconi (contrabbasso). Giove
dì, infine, il consueto, gradevole trio di trio 
De Paula, con Urso (basso) e Herynger 
(batteria). 

• BIG MAMA (V.lo S. Francesco a Ripa, 
18) — Questa sera musica «salsa» con «El 
Barrio» (otto elementi, molti fiati). Domani 
e domenica due ottime serate con il quar
tetto di Ada Montellatico. vocalista roma
na che ha ormai raggiunto livelli di notevole 
rilievo. Ada inaugura la sua stagione artisti
ca con un gruppo nuovo di zecca. Domeni
ca interverrà, come ospite, il sassofonista 
Mario Raja. Da martedì 16 (fino al 19) 
Roberto Gatto, batterista di punta del jazz 
italiano/presenta l'Lp «Notes». Al suo fian
co Pietro Tonolo (sax). Marco Rinalduzzi 

(chitarra), Danilo Rea (piano) e Enzo Pietro-
paoli (basso). 

• BLUE LAB (Vicolo del Fico, 3) — 
Stasera tornano «Otto e Bardelli» quei due 
stravagantissimi polistrumenti da circo che 
ebbero notorietà anni fa con «L'altra dome
nica» tv di Arbore. Domani Mario Paliano. 
Pasquale Augello e Mauro Orselli. trio di 
batterie e percussioni. Domenica Rodolfo 
Maltese Group», l'ex chitarrista del «Ban
co». con Alberti, Armena. Marini. Arnold. 
Martedì il chitarrista Carlo Ciasca. 

• FOLKSTUDIO (Via G. Sacchi. 3) — 
Oggi e domani musica irlandese con gli 
eccellenti «Ultan». domenica «Folkstudio 
giovani»: martedì il chitarrista Beppe Ca-
pozza; mercoledì ancora un chitarrista 
(elettrico): Gualtiero Cesarmi; giovedì il 
contrabbassista Riccardo Lay (ex Cadmo 
ed ex Nuove forme sonore) presenta «Sardi 
versi». 

a cura di DARIO MICACCHI 

E i tedeschi 
«selvaggi» 

arrivano a Roma 
• I NUOVI SELVAGGI — Associazione culturale Studio Massimi, piazza 
de' Massimi I/A: dal 16 dicembre ore 19 al 31 gennaio ore 16.30-20. 
Una ricca antologia di pitture su carta di 21 artisti tedeschi emersi dalla fine 
degb anni Settanta in poi e per la loro maniera violenta di dipingere detti 
•selvaggi». Nella loro maniera convergono gestualità, azione, espressioni
smo. informale. Tra i partecipanti Baselitz. Lùperz. Penck. Immendorff, 
Salomé. Disler. Anzinger. Middendorf. 
• GIAMPAOLO BERTO — Associazione Culturale «L'Incontroi. via dei 
Latini 80: dal 13 dicembre ore 18 afl'8 gennaio ore 17-20. 
Per alcuni anni te avventure pittoriche di Giampaolo Berto hanno sempre 
violato le colonne d'Ercole di due pittori molto amati: Tono Zancanaro e 
Carlo Levi. Affermava un'idea opulenta, grandeggiarne, mitica e picassiana 
defla pittura con una tecnica spavalda e sicura. Ora Berto è assai più 
concentrato, più intenore, ci stupisce per la vitalità del segno e per la sfida 
a penetrare l'enigma della realtà. 
• LE MIE CITTA — Galleria MR. via Garibaldi 53: da oggi (ore 18.30) 
al 31 dicembre ore 11-13 e 17-20. 
Paragonato ri viaggio nell'arte a un attraversamento di giungla dove ci si fa 
largo col machete. Barbara Tosi presenta un bel gruppo di artisti (chi ha ri 
machete affilato e chi no): Albanese. Calza. Cardinali. Dell'Amico. Oet Re. 
Ehsei. Frolet. Germana. Longobardi. Mirri, Montessori, Nelli. Nunzio. Onta
ni. Perroni. Pini. Pisani. San just. Spoldi. Tomarchio. Levi. Treni. Vida. 
• RICCARDO FRANCALANCIA — Accademia Nazionale di San Luca. 
piazza dell'Accademia di San Luca 77; fino al 17 gennaio da giovedì 18 
dicembre: ore 10-13 e 16-20. 
Occhio puro e amoroso sgranato sul mondo, pittore profondamente italia
no che restituiva ambienti e luoghi umbri, romani e laziali a un primordio 
aurorale, quasi incontaminato. Riccardo Francalancia fu tra il 1920 e il 
1940 un postmetafisco assai originale e dipinse tanti luoghi deserti italiani 
dove si può tornare a vivere. La mostra presenta 36 dipinti di questi anni. 
• FRANCO MURER — Athena Arre, via del Mascherino 2: fino di 23 
dicembre: ore 10-13 e 16-19. 
Una ricca serie di dipinti e disegni a varia tecnica che sono un inquieto e 
sensuala fantasticare sulla notte di Valpurga di Goethe. Una notte più 
illuminati del giorno. Un segno che cerca e trova risposte a antiche e nuove 
domande. Un senso strascinante del groviglio della vita e del ricercare mai 
appagato. 

a cura di LUCIANO CACCIÒ 

Quando gli uomini 
rubano 

il lavoro ai diavoli 
• INCONTRI — Questa se
ra. alle 2 1 . presso la libreria di 
Remo Croce, corso Vittorio 
Emanuele 156. Giorgio Caproni 
e Giacinto Spagnoletti presen
teranno il libro dì Fabio Dopli-
cher e Umberto Piersanti Anfo-
logia e pensiero di un corpo* 
edito da Quaderni Stitve. Oo
mani sera, stessa ora stessa li
breria, sarà la volta di Pino 
Amatiello, Arabella Capodieci e 
F. Alberto Giunta che presente
ranno il volume di poesie dì Ma
ria. Antonietta Caetani pubbli
cato dalla Nuova editrice Spada 
e che ha per titolo (ahimé!) 
•Zampilli». 

Sempre la poesia di scena: 
domenica, alle 17, al circolo 2 
grugno (via Reno 22/a) Mark) 
Lunetta. Walter Mauro e Gia
cinto Spagnoletti ci parleranno 
degli ultimi libri di Elio Filippo 
Accrocce: tCopia difforme» 
(ed. Giardini). wBagage» (ed. Il 
Ventaglio). cEsercin radicali» 
(ed. Bastogi). Ancora poesia: 
martedì alle 17.30 al teatro 
Tordinona (via degli Acqua-
sparta 16/a) Cesare Milanese e 
Walter Pedullà presenteranno 
la raccolta di poesia di Laura 
Canciani 'Da questi occhi» che 
lo scorso marzo vinse il premio 
•Donna Citta di Roma» per l'i
nedito. 

• IN LIBRERIA — Una voce 
in più nel panorama dell'edito
ria teatrale italiana, non certo 
floridissima: nasce la E & A 
(Editori Autori Associati) che 
intende promuovere la dram
maturgia italiana contempora
nea e diffondere opere più clas
siche ma non proprio notissi
me. Ho avuto il primo volume 
della collana «Giovani & Rari» 
che propone testi sconosciuti 
in Italia, scelti e tradotti da gio
vani autori. Enrico Bernard 
compie in questo primo libretto 
due operazioni: la traduzione 
del poemetto teatrale dì Adal-
bert von Chamisso «Faust» del 
1803. inedito in Italia, e la ste
sura di un testo, che lui chiama 
eco-tragicommedia, ispirato al 
pometto tradotto e che ha per 
titolo tSuperfaustì» 
' Da A. Vaflardi viene in questi 
giorni il volumetto di Giuseppe 
Brunamontini e Tito Feriozzi 
Mia risalita degli angeli» (pp. 
135. L 14.000). E una sorta rj 
•sillabario illustrato» dì demo
nologia. I due autori tendono a 
sostenere che la lotta fra i de
moni e gli angeli si ò palese
mente placata: tanfo vero che 
i diavoli sarebbero risaliti in cie
lo dopo aver constatato la pro
pria sconfitta ad opera degli 
uomini, molto più abili di loro 
nel praticare il male. 

il 
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