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A dostra, La* Marvin 
In un'Inquadratura di 

«Il grand* uno rouoa 
A sinistra, Samual Fullar 
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• f f Intervista 
Incontro a 
Milano con 
l'anziano 

regista Usa. 
«Non hanno 
distribuito 
un mio film 
perché non 

piaceva 
ai K.K.K.» 
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Sam Fuller l'implacabile 
MILANO — Impossibile Intervistare 
Samuel Fuller Almeno non nel sen
so tradizionale del termine Samuel 
Fuller non lo si Intervista, lo il ascol
ta, travolti da un ciclone di parole, 
bloccati da esplosioni Improvvise di 
voce e dt riso, distratti dal suo gesti
colare avvolgente, dallo sventagliare 
dell'inseparabile sigaro Minuto, 1 
capelli scarmigliati, una grande boc
ca espressiva come quella di un 
Clown, Sam Fuller non è certo di 
quelli che si risparmiano parlaado di 
aé vitale, entusiasta, Ironico o buffo
ne, da tutto quello che dice e da rome 
Io dice emana un'Incredibile pallo
ne per 11 cinema e la vita, 

A distanza di cinque anni dalla 
personale completa che gli dedica 11 
festival di Salsomaggiore, Il reglsta-
mlto della Nouvelie Vacue europea, 
l'Ideatore a ciclo completo di tati 
film dì genere, a basso costo e rapida 
esecuzione, è venuto a Milano ospito 
del Teatro Plerlombardo, per lì Fe
stival Internazionale della cultura 
ebraica La parte cinematografica di 
questa manifestazione si è infatti 
aperta con una sua pellicola, Verbo- , 
tin del '58, sulla Germania post bel- J 
Uca. ma non ancora definitivamente 
post nazista Curiosa questa scelta, 
ammessa anche dal curatori della 
rassegna, Emll Welss a Miro Silvera, 
di Invitare ad Inaugurare questa ri
flessione sulla tradizione ebraica e la 
sua attualità e permanenza, nella 
cultura, e nel cinema specifi

camente, un autore di origini ebrai
che che nel suol film non ha mal af
fermato questa radice Ancora più 
bizzarra se si pensa che ti primo ad 
esserne stupito era lo stesso Fuller 

Attivo In modo quasi frenetico dal 
1048 (ha girato più di venti pellicole) 
sia come regista che come sceneg
giatore e qualche volta produttore di 
se stesso, la scoperta del suol film da 
parte della critica, soprattutto euro
pea, a metà degli anni Sessanta ha 
conciso con un rallentamento del 
suo rapporto col cinema, televisione, 

Sualche romanzo» un solo vero gran-
e successo, nel I960, Il f rande Uno 

roaao Poi due pellicole che quasi 
nessuno ha visto, WMte Dog e Lea 
voieurs de ta nult 

• WMte Dog era una grossa produ
zione finanziata da una major», la 
Paramount, tratta da un racconto di 
Roman Oary, spiega Fuller II cane 
bianco del titolo è un cucciolo che 
viene addestrato nel Sud del Stati 
Uniti a dare la caccia e uccidere 1 
neri E la Paramount a un certo pun
to ha avuto paura delle reazioni del 
K K K Quindi ha deciso di pro
grammarlo solo alla televisione e 
non nel cinema, almeno in America. 
Il K K K è una organiszazione mol
to potente e, malgrado le sue idee, 
legale dovrebbe fare una dichiara
zione di guerra agli Stati Uniti per 
non esserlo più» 

Raccontando aneddoti del profon
do Sud e mimando scene del film, 

emerge non troppo velatamente 11 
profondo disprezzo, l'odio violento 
quasi, di Fuller per 11 razzismo della 
setta f più avanti a conferma raccon
terà altri episodi di questo suo senti
mento) e contemporaneamente In
vece Il totale disinteresse per la sorte 
del film «Il film era loro, che deci
dessero quello che dovevano farne 
Sapevano fin dall'Inizio che sarebbe 
stata una pellicola controversa. A 
quanto pare, certe cose si possono 
scrivere sul giornali, ma non farle 
vedere In un film* 

Quanto a Les voleura de la nult, 

girato In Francia nell'84 «Il produt-
>re di Whlte Dog mi aveva promes

so che 11 film sarebbe uscito In tutta 
Europa, sono andato a Parigi per 11 
lancio francese e mi sono fermato a 
vivere là* Ma racconta anche di una 
grave malattia della figlia che lo ha 
ratto restare «Quando ho girato que
sto film che parlava di disoccupazio
ne e di burocrazia, 1 francesi non 
hanno accettato 11 fatto che a tratta
re quel tema fosse uno straniero Ma 
per me non era un problema solo 
francese, c'è ovunque Io comunque 
lo amo molto, mi sono molto diverti
to a farlo, anche se ho lavorato per 
tutto il tempo con gente che non ca-

Eilva una parola di Inglese Ma una 
roupe cinematografica è come una 

compagnia di ballo o un'orchestra, 
se si sali proprio lavoro non c'è blso-

Sno di parlare Capirsi è facile quan-
o c'è professionalità, od esemplo la 

collaborazione con Ennio Morrlcone 

per le musiche di due mie pellicole è 
stata perfetta, anche se neppure lui 
parlava Inglese Cosi quel critici 
francesi che sono stati anche troppo 
gentili con me In passato, mi hanno 
accusato di aver fatto un film troppo 
originale Ma a me farlo è proprio 
piaciuto» 

Famoso per la violenza del suol 
film, western, polizieschi o dt guerra, 
questo uomo Imprevedibile sta per 
pubblicare un «libro di favole per 
bambini ma con molta azione» Tito
lo provvisorio Pecos BUI and the So-
hoKid* «Sono le storie che racconta
vo a mia figlia. Per 11 lancio In Fran
cia vorrei che venisse organizzata 
una grande festa per tutti quelli che 
hanno comprato il libro, bambini e 
loro genitori sarei molto contento di 
vedere finalmente del bambini 
sbronzi» 

Passato 11 momento dello sberlef
fo, torna Immediatamente a parlare 
di cinema, del due soggetti che ha 
scritto e che possono diventare «due 
buoni film», uno poco costoso, uno 
più costoso ma non voglio parlare di 
nessuno del due «Ho scritto anche 
un romanzo, uscito da poco In Fran
cia e Germania, La grande contusio
ne una storia fuori dal tempo, di 
quando gli stati del Medio Oriente 
smetteranno di combattersi e per 
merito di un uomo formeranno gli 
Stati Uniti d'Arabia. E conquiste
ranno economicamente l'Europa» 

Adriana Marmiroli 

Dal nostro Inviato 
FERRARA — A Ferrara c'è 
Una bella luce per 11 cinema. 
Nessun colore prevale, non 
ci sono tinte violente E In 
primavera non c'è quella 
nebbia che attutisce tutto, 
anche 1 rumori 

In queste settimane, alcu
ni «luoghi» di Ferrara si sono 
fermati a guardare 11 cine
ma La gente del cinema II 
Teglsta Giuliano Montaldo, 
dopo accurati sopralluoghi, 
ha scelto l punti giusti per 
girare 11 suo nuovo film, Qìl 
occhiali d'oro, una delle Sto
rte ferraresi scritte da Glor-
Slo Bassanl nel 1958 Am-

lentato negli anni Trenta, 
nel periodo culminante del 
fascismo e delle leggi razzia
li, 11 film racconta la storia di 
Athos Fadlgatt, un medico 
cinquantenne che vive con 
grande coraggio la sua omo
sessualità e 1 suol sentimenti 
per un giovane, Dellllers II 
medico, drammaticamente, 
pagherà con la vita questa 
sua diversità 

Il cast è ricchissimo 
Athos Fadlgatl è Interpreta
to da un sensibilissimo (lo 
dice MontaldoVPhlllppe Nol-
ret, 11 giovane Dellllers è Ru
pert Everett e, seguendo la 
traccia del libro di Bossanl, 
la signora Lavezzoll (che 11 
medico Incontrerà sulla 
spiaggia di Riccione) è Stefa
nia Sandrelll Nel film c'è un 
personaggio In più, una ricca 
Israelita, Nora, Interpretata 
da Valerla Colino 

Se Rupert Everett ha «mo
bilitato» centinaia di ragaz-

I due divi 
a Ferrara per 

il film di Montaldo 

Il dottor 
Noiret 

e Mister 
Everett Rupert Evaratt gira «GII 

zlne, c'è da dire che tutta la 
città ha partecipato con 
grande curiosità, In queste 
quattro settimane, alla lavo
razione del film Anche ne) 
corso della piccola trasferta 
bolognese — una scena gira
ta in stazione ed un'altra nel
la medtoevale piazza Santo 
Stefano — si è creato un vero 
e proprio seguito alle opera
zioni a volte anche noiose del 
set 

Ora, Montaldo ha pratica
mente finito di girare le parti 
fondamentali del film e gli 
restano alcune scene che 
ambienterà probabilmente 
in Jugoslavia, sulle coste 

Montaldo è molto ricono
scente a Ferrara «Questa 
città — dice — non scelta da 
me ma da Bassanl, è una cit
tà da cinema. Abbiamo evi
tato 1 luoghi comuni la neb
bia ad esemplo, cercando 1 
colori, le ombre, le piazze e le 
dimensioni delle strade, il 
deserto o l'affollamento Poi 
abbiamo suddiviso la storia 
In tre episodi l'Inverno che 
precede le vicende sulla 
spiagge di Rlmlnl, con il ma
re che è un po' meno dram
matico, un'Immagine più 
ariosa e aperta, poi 11 ritorno 
In città nell'Inverno del '38 
dove l'atmosfera è ben diver

sa e si respira la cupezza del 
dramma. Ed ecco Infine 
comparire le strade bagnate, 
deserte, come se un presagio 
di catastrofe cominciasse ad 
essere dentro la pelle di 
ognuno» 

Quelle piazze e quelle stra
de di Ferrara, Montaldo le 
ha trovate ad occhi chiusi, 
tanto bene erano descritte 
nel racconti di Bassanl «Cer
to — aggiunge — abbiamo 
ricreato 1 ambiente degli an
ni Trenta, gli abiti, le mac
chine e anche 1 volti* In un 
angolo stanno Everett e la 
Gollno, e osservandoli pare 
proprio di essere tornati in

dietro di clnquant'annl, co
me quando si guarda una fo
tografia del nonni, ingiallita 
non solo nell'emulsione, ma 
Intimamente, negli sguardi e 
forse anche nei pensieri Sal
gono su una vecchia topoli
no color bordeaux e 11 flash 
back è credibile Poi, molto 
disponibili, si fanno fotogra
fare e firmano autografi 

Giuliano Montaldo ha let
to con cura li romanzo di 
Bassanl e lo ha trovato per
vaso di una grande dolcezza. 
«Guardo questo personaggio 
di Fadlgatl con molta atten
zione, cercando di capire co
me in un'epoca cosi difficile 
e dolorosa potesse vivere una 
sua storia particolare in un 
ambiente assolutamente re
torico Questo coraggio di 
f ridare 11 suo amore diverso 

un atto molto interessante, 
è un aspetto di vita che va 
approfondito e studiato» 

Noiret si è calato benissi
mo nei personaggio del me
dico, assumendo Tutte quelle 
sfumature necessarie che si 
trovano nel romanzo, ed an
che Everett sta a pennello 
nel ruolo di Dellllers ambi
guo, malinconico, sfuggente, 
elegante. Intrigante, arro
gante, quasi presago di tra
gedia (sulla scena, natural
mente ) 

La luce sta sfumando, ma 
c'è ancora 11 tempo per una 
scena. Montaldo torna dietro 
la macchina e come al solito 
cala 11 silenzio per l'ultimo 
ciak 

Andrea Guernandi 

Pi scena «Il pedante in fiera», un'antologia di pezzi in stile cabaret letterario 

Le avventure di Alvaro il superottaro 
IL PEDANTE IN FIERA di 
autori vari Regia di Franco 
De Chiara Scena e costumi di 
Elvira Grilli Musiche di Gio
vanni Pescatori Interpreti 
Maurizio Casagrande, Moni
ca Guazzlnl, Alvia Reale, 
Paolo Ricchi Al piano Paola 
Casagrande Roma, Teatro 
dell'Orologio, Sala Caffè 

Forse la definizione di «ca
baret letterario», data a que
sta antologia di pezzi brevi e 
brevissimi, può risultare de
viaste, o intimidatoria SI 
tratta, piuttosto, di qualcosa 
che assomiglia alla «rivista 
da camera» fiorente negli 

Anni Cinquanta, e soprat
tutto legata al nome del 
Gobbi spunti d'attualità, 
notazioni di costume, frec
ciatine al mondo teatrale, ci
nematografico, politico, ca
ricature che inquadrano vizi 
e vezzi, mode e manie di og
gi, o di appena ieri 11 culto 
della giovinezza, l'uso libero 
del sesso, lo pslcanallsmo 
diffuso 

Gli autori sono molti, an
che troppi In ordine alfabe
tico, Angelini, Bettoli, Bog-
§lo, Cuomo, De Chiara 
branco e Ghigo), DI Pietro, 
regorettl, Grilli, Laterza 

(Antonietta), Manfrtdl, Ma-

ralnl, Mozzucco Moretti, 
Moscati, Nicola}, Relm San-
tanelll Tra una mini-com
media e un monologo, una 
canzone e una tiritera s'in
seriscono siparietti velocissi
mi e anonimi, freddure e 
barzellette (talora già ascol
tate) 

Non tutti 1 convenuti han
no fornito testi almeno de
centi La misura concisa, 
d'altronde, è un arduo banco 
di prova per chiunque A noi 
è piaciuto, In particolare, 1 
miracolati di Franco Cuo
mo, un Irriverente sketch 
che Ironizza sulle nefaste 
conseguenze di certi prodigi 

compiuti, al tempo suo da 
Nostro Signore E abbiamo 
apprezzato l contributi (do
tati in qualche modo d'un se-
fno personale) di Nicola] 

antanelll, Bertòli CI ha di
vertito ancora, In versione 
scenica e sintetica, 11 capitolo 
sul Sonno a Teatro, dal li
bretto di Ghigo De Chiara 
Ce Sjecceìlen2a In platea, 
che avevamo assai gustato 
alla lettura. E ci sembra pure 
che Giuseppe Manfrldi sia 
riuscito, nel pre-finale, a rin
verdire la originale formula 
delle «tragedie in due battu
ta di Achille Campanile 

Col materiale a disposizio

ne, Franco De Chiara (il qua
le, dal suo canto filtra le 
proprie esperienze di cinea
sta esordiente nello spiritoso 
ritrattino di Alvaro U supe
rottaro) ha fatto 11 meglio 
che si poteva, o forse più Lo 
spettacolo (un'ora e mezzo 
circa, senza intervallo) fila 
abbastanza spedito sfrut
tando accortamente lo spa
zio tascabile In cui si colloca 
Gli attori lavorano con im
pegno, e con diverso merito 
Il pubblico, alla «prima», 
aveva l'aria di spassarsela, 
nell'insieme 

Aggeo Savioli 

Torino, una sera 
al bordello blues 
con Bessie Smith 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Nei sotterranei di via Giulia 
di Barolo, da alcun) giorni, In barba alla 
vecchia «legge Merlin-, hanno riaperto 
una «casa chiusa» La «Buoncostume» la
uda correre pero Si tratta infatti, tare 
bene precisarlo subito, di una •riapertu
ra* teatrale, insomma, di un insolito alle
stimento scenico, realizzato con punti
gliosa, gustosa e divertente verosimi
glianza, dal -Fanteatro» di Raimondo Ce
sa Titolo della rappresentazione, «Barre!-
house Blues» Il locale, l'Amsterdam cioè, 
è stato addobbato scenograficamente co
me un accogliente bordello americano di 
Inizio secolo. Il pubblico—non più di una 

settantina di spettatori per sera — vi ac
cede a piccoli gruppi di quattro, cinque 
persone per volta, accompagnati, su e giù 
per le -antiche scale», da un aszunattel-
mo maitre 

Lo spettacolo, anzi •'«avvenimento», è 
gii in corso, e gli stessi spettatori ne sono 
parte attiva Finzione e realti s'Intreccia
no come in un gioco di scambi Ogni tan
to, ad un cenno del maitre irrompono del
le sgambettanti ballerine, mentre su una 
pedana, in fondo al lungo locale, un fio-
vane pianista (Guido Conavese), e una vi
brante cantante (Livia Casagrande), ese
guono del blues d'epoca. Insomma, l'at
mosfera c'è tutta, ed è un'atmosfera den
sa, teatralmente densa di umori, di profu
mi, di musicalità. La rappresentazione — 
dura poco più di un'ora — s'Innerva 
drammaturgicamente quando, ad un cer
to punto, «entra in scena» Lei, la grande 
Bessie Smith, a cui, nelle Intenzioni regi
stiche di Raimondo Cesa, è appunto dedi
cata la scenica ricostruzione Ad Interpre
tare la famosa cantante, una giovane at

trice, Stefania Ressfeo, impegnata fino al-
lo spasmo a restituire, queste volta d tea-
traudente, la sua condizione di donna ba
ciata dal successo ma pur sempre sfrutta
ta ed emarginata sino alla tragica morte, 
Ecco allora che r«awenlmento» si rag
gruma su alcunlnenonagei, Bessie, U suo 
uomo (Claudio Cravero), la giovane put
tana sua amante (Elisabetta Battistouo), 
un esaltato pastore (Gully Pepe), che ir
rompe nel locale lanciando Infocati ana
temi- Il pubblico ammutolisce, le ragaz
ze si chetano, il -tordella* divento •tea
tro» Poi, ad un cenno del maitre (lo Inter
preta Arturo Marongiu), sulla pedana 
scenica si fa buio, e nellocato, nel «bordel
lo» di Inizio secolo, tornano a sgambettare 
le ballerine e 11 pianista e la cantante ri
prendono a far jazz, cioè «musica da casi
no», come allora la chiamavano t bianchi. 

Spettacolo Insolito dunque, almeno per 
le pigre abitudini teatrali torinesi, che, 
negli intenti del regista e del Gruppo 
•Fanteatro», si propone come 11 primo di 
«6 movimenti teatrali» dedicati al team. 

Nino Ferrare 

A Roma due mostre per 
un «anacronista»: Mariani 

Com'è 
classico 
Warhol! 

«Ritratto di Sandro Chb» di Cario Maria Mariani 

ROMA — C'è un disegno bel
lissimo e Inquietante di 
Heinrich Ftlssll, straordina
rio pellegrino protoromanti
co che portò In giro per l'Eu
ropa neoclassica, e giusto al 
tempi di Goya, un vento di 
paura pieno di incubi e di vi
sioni, dove 11 giovane Hein
rich, traversata l'Italia, arri
va nel cortile del Palazzo del 
Conservatori in Campido
glio e si prostra, annichilito, 
al piedi della gigantesca te
sta di Costantino, che con 1 
suol occhi attoniti guarda 
lontano, tra le sparse mem
bra della sua statua imma
ne 

Alcuni anni fa, quando si 
presentò il nucleo primo de
gli Anacronlstl o Nuovi Ma
nieristi Franco Piruca, Ste
fano Di Stasio, Alberto Aba
te, Roberto Barnl e Carlo 
Maria Mariani, sembrò, nel 
presente sociale violento e 
orrido e nel nauseante nau
fragio delle neoavanguardle 
dissanguate nel consumo e 
nello spettacolo, che l'emo
zione di FUssll si fosse ride
stata. 

A tal punto che sembrava 
che non potesse esserci pit
tura del presente, ma soltan
to una pittura attuale, che 
rimettesse 1 piedi accorta
mente là dove 11 avevano 
messi gli antichi E, con il 
culto della bellezza, si recu-

Krava 11 culto della manua-
à pittorica. Fu schietta In 

3uel momento la nostalgia 
ella bellezza della pittura 

antica e schietto anche 11 
senso di aver perduto tempo 
in tante disastrose stupidità 
neoavanguardlstlche Ma la 
nostalgia e la consapevolez
za furono presto stravolte 
dall'accorrere di sempre 
nuovi manieristi anacronl
stl, che fiutarono nella ten
denza la possibilità di una 
grossa operazione di potere 
E senza mal una presa di di
stanza, uno stacco dell'Iro
nia salvatrice Cosi la nostal
gia ha perso ogni poesia pas
sando In mani volgari e fur
be ma sciatte 

Povera nostalgia anacro
nista che metti In scena gli 
squallidi spettacoli delle sale 
ali ultima Quadriennale e 
della mostra «Lo Studiolo di 
Francesco I e 11 suo doppio» 
alla galleria Apollodoro di 
Roma! Giulio Carlo Argan, 
nel catalogo studiatissimo 
per lo Studiolo Apollodoro, 
Invoca l Ironia per salvare e 
far viva la presenza del pas
sato, ma non sembra accor-
?;ersl che di Ironia non c'è 
raccla mentre ci sono volga

rità menzogna, furbizia, cal
colo e cinismo Allo Studiolo 

Apollodoro, Carlo Maria Ma
riani, che è pittore toccato 
dalla grazia e di una grande 
manualità che non consente 
volgarità, espone un dipinto 
che Inconsapevolmente por
ta un titolo comico, nella si
tuazione neomanlerista po
polata di dèi greci e di miti 
«E vietato ridestare gli dèli 

In questi giorni Carlo Ma
ria Mariani, che forse ha di
menticato di aver dipinto 
quel quadro, espone in due 
gallerie romane, da Gian En
zo Sperone in via di Palla-
corda 1S e alla Galleria Vir
gilio in via della Lupa, del di
pinti che passeranno alla 
galleria Sperone Westwater 
di New York 

Da Sperone sono esposti 
alcuni ritratti di amici pitto
ri, tra 1 quali troviamo Jan-
nls Kounellls, Sandro Chla, 
Mimmo Paladino, Mario 
Mera e Andy Warhol Sono 
molto somiglianti pur nella 
posa neoclassica Chla è raf
figurato come un pretoriano 
romano e Warhol come un 
cortigiano imperlale di un 
dipinto di David La pittura è 
analitica, scrupolosa ma 
Inerte, quasi funebre, come 
accadeva al neoclassici di un 
tempo che oggi non hanno 
più nome, anche se allora 
guardavano a Canova e a 
Mengs Slamo, cosi, a una 
maniera tutta strutturata 
dalla manualità che è 11 vero 
contenuto di queste Immagi
ni (Mariani di tutti gli ana
cronlstl classlchegglantl è 
quello che ha più mestiere) 

Il meglio di Mariani sono 
alcune grandi teste greche 
apollinee esposte da Virgilio 
Teste di giovani coronate di 
fiori e di foglie e di frutti, 
eseguite con una tecnica mi
nuziosa di tratti, passando 
dal disegno alla pittura che 
ricorda In qualche punto la 
tecnica di De Chirico Le te
ste hanno una geometria 
strutturale statuaria, uno 
sguardo mite e assai melan
conico, un incarnato dolce e 
fragile Ecco, torna la nostal
gia greco-raffaellesca, come 
un compito accademico mol
to ben eseguito Non passa 
per la testa, però, di fare co
me FUssll e prostrarsi Né di 
sorridere come faceva Savl-
nlo Tutto 11 neoclassicismo 
ha accompagnato lo svilup
po Industriale delle società 
umane i segni neoclassici 
sono dappertutto nel mondo 
a fare le immagini del pote
re Mariani si mette fuori del 
rapporto con l'Industria e la 
tecnologia e non vuol dipin
gere t contemporanei per
ché, allora, ridestare gli dèi? 

Darlo Mfcacchl 

COMUNE DI MENTANA 
PROVINCIA DI ROMA 

4vWio di deposito 
IL SINDACO 

vista la legga 17-8-1942 n 11 SO a successive medif •dfntsgr , 
visto! art 28 dalla legga 467/1978 

avvisa 
erto erano Is Sagrat vis di questo Comun» sono depositati per 30 giorni 
consoeutìvi dal 7 aprila 1987 data di pubbllcutone na> Fogso Annunrl 
LagaH dalla Provincia dai presente avviso gli ani rotativi al piano di 
Racuparo Contro Storico Mantana Contro adottato con deHberaikme 
consitiara n 490 cM 20 9-1988 aaacutiva « sanai di laggt 
ChiunqiN può prandare visiona duranti i 30 giorni di cisposità dsofl atti 
Fino a 30 giorni dopo I ultimo di dapoaito possono essere praaantata 
opposizioni da parta dal proprlstari dagli immobili comprosi noi piano a 
ootorvaiionl da pano di chiunque al fino di un apporto collaborativo da) 
cittadini allo strumento urbanistico di cu) aopra 
La osaarvaiioni devono oaaara rodano in 3 copia una dsSa quaH su carta 
legala a praaantata a» Ufficio di Segreteria dal Comune 
Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di detta 
osaarvaiioni devono essere muniti In marca da bollo. 

IL SINDACO notando Pastoni 

COMUNE DI MENTANA 
PROVINCIA DI ROMA 

Avvito di deposito 
IL SINDACO 

vista ia legge 17-8-1942 n 1160osuccHsrvomodrf adlntogr ; 
visto I art 28 dalla legge 457/1978 

avvita 
che presso la Segreteria di questo Comune sono dapoettoti per 30 giorni 
eoneeeutlvi dal 7 aprile 1987 data di pibbliceiione nel foglio Annunci 
Legai dalle Provincia dal presame awiao gh atti retativi si piano di 
Recupero Centro Storico • Caatstehtodsio sdonato con dstfjerattorta 
coniiliant n 491 dal 28 9 1988 esecutivi ai aansi di leggo 
Chiunque può prenderà vietane durante 130 giorni di dapoaito degli atti. 
Fino a 30 giorni dopo I ultimo di deposito possono essere presentata 
cvposittoni da parte dei proprietari degH Immobili compresi nel pieno a 
oeearvaiioni de parte di chiunque et fine di un apporto cotlaboreuvo dei 
ornsdkil silo strumento urbanistico di cu) soprs. 
Lo osaarvaiioni devono eaaare radane in 3 copie una deHa quali su carta 
tonale a presentate oU Ufficio di Segreteria dal Comune 
Anche I grafie) che eventualmente fossero prodotti s corredo di detta 
oaeerveaion) devono essere muniti in marce da botto. 

IL SINDACO Ro*«ndo Pantani 

COMUNE DI MONTEIASI 
PROVINCIA DI TARANTO 

Avvito di concorto 
IL SINDACO randa noto 

eh* * indetto un concerto pubblico par titoli od Mimi per 
Il condimento di N. 3 POSTI DI VIGILE URBANO - 6* 
qualifica funzionala ai unti dal D P.R. 347/1983. 
Titolo di atudio richieito' Diplomi Scuola Madia Superio
re. 
Termina di •cadenze per la preeentazione delle domanda-
entro le ore 12 del 30" giamo delle data di pubblicazione 
del bando avvenuta il 3 aprile 1987 
Per ulteriori informazioni rivolgerai alla Segretaria Comu
nale tutti I giorni feriali, escluso il ubato, durante le ora 
d'ufficio 
Montami. 3 aprila 1987 

IL SINDACO Benemerito Baldarl 

r s. • \ 

ì AiamalaparTia ^ Sauro Mananelh 
Animali e 
parole 
Piccole storie di 
animali che parlano e 
parole che si 
animano i tanti 
giochi che si possono 
fare con il linguaggio 
per creare significati 
nuovi e divertenti 
L re T1 500 

Libri per ragazzi 

Gianni Rodan 

Chi sono io? 
I primi giochi 

di fantasia 
a cura di 

Carmine De Luca 
Racconti e poesie per 
scoprire che non e è 

limile ali esercizio 
della fantasia che si 

può giocare con la 
realtà delie cose e la 

magia delle parole 
Lie 12 000 

; CN sono lo? 

Editori Riuniti i 


