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Qui «canto. 
.Minila Paaoo 

ntri film «La «oda 
d«t diavolo» 

Treamigos 
in missione 

Per l'ultimo appuntamento 
della stagione cinematografica una fitta serie 
di proposte: dal comico demenziale di Landis 

all'ironia alla francese di Bruno Bozzetto, 
dal fosco dramma di Treves ai ricami di Rohmer 

I «tra amigou in allotta nel 

TUE AMICOS: — Regia 
John Undli &eenege'<tura 
Stavo Marlin, Lorna Michael* 
ttiandy Newman interpreti 
Chevy Chaie, Steve Martin, 
Martin Short, Patrlee Marti-
net, Alton» Arau. Canzoni. 
Randy Newman. Fotografi» 
Ronald W Browne U » 198$ 
Al cinema Eden e Empire di 
Roma 

Gene Kelly nel Pirata, Pe
ter O'Toole nell'inedito da 
noi My Favorite Year, lett 
Daniele in La rosa purpurea 
dei Cairo II cinema brillan
te è popolato di divi proietta
ti miracolosamente dal 
mondo d| celluloide in quello 
dalla vita reale Fascinosi 
•foi tatti della pasta del so
gni che, una volta fuori dallo 
schermo, ratlcano a restare 
all'altezza del rispettivi per
sonaggi 

Uno spunto tipicamente 
hollywoodiano che trova 
nuovo nutrimento in questo 
farsesco western di John 
Landis che arriva per Pa
squa. Esperto in parodie bi
slacche e In commedie -de
menziali., il regista di Blues 
Brottiersi ormai una piccola 
potenza commerciale, può 
permettersi di fare 1 film che 
vuole, chiamando a raccolta 

SII amici del vecchio satur
a i Night Uve e folleggian

do senza troppi problemi di 
budget Dopo Tutto In una 
nottee Due spie come noi ec
co dunque jte amigosi, un 
Ptm esagitato e sfrontato co
me I precedenti, non fosse al
tro per la presenza di due vir
tuosi delia risata come Steve 
Martin e Chevy Chase Al 
quale si aggiunge, a comple
tare la formazione, un giova
ne comico canadese, Martin 
Short, molto noto In Ameri
ca per I suoi show televisivi 

Insieme formano un im
maginarlo team di eroi del 
cinema muto (ma pare che si 
ispiri ad una canzoncina, 
The Three Caballeros, in vo
ga negli anni Cinquanta) Im
pegnato a sbarcare 11 lunario 
dopo una serie di tonfi com
merciali Il padrone dello 
Studio II ha licenziati brutal
mente e a loro tre — Lucky 
Day (Martin), Dusty Bot-
toms (Chase) e Ned Neder-
lander (Short) — non resta 
che accettare di corsa un in
sperato Ingaggio per una esi

bizione -dal vlvot giunto via 
telegramma dal villaggio 
messicano di Santo Poco 
Naturalmente, I atra amlgoa. 
credono si traiti di un'enne
sima replica del loro numero 
preferito, In realtà, una bella 
fanciulla messicana, dopo 
averli visti vincitori In un ni-
cMeodeon, ha pensato bene 
di assumerli per cacciare 11 
terribile bandito El Ouapo 
che terrorizza quelle contra
de selvagge (slamo nel 191»), 
L'equivoco si scioglie solo a 
meta de) film, quando quei 
tre scalcinati raddrizzatorti 
in sombrero e braghe a cam-

*pana si trovano faccia a fac
ci* con il sanguinarlo fuori
legge Perdono ti primo 
match, ma poi, pentiti e in
coscienti, decidono di aderi
re al personaggi d'ora in 
avanti si fa sufserio, niente 
più pallottole a salve, dovun
que esiste l'Ingiustizia noi 
saremo là., 

Goliardico e sopra le righe 
come di consueto, Tre amJ-
gosi soffre degli stessi difetti 
degli ultimi film di Landis è 
generoso di trovate e trovati
ne, ma spesso gira a vuoto, 
perdendosi tra i sentieri di 
una Ironia che procede solo 
per accumulazione Se l'in
sieme non è memorabile, bi
sogna però riconoscere a 
Landis & colleglli una note
vole capacita neil'lnventare 
gags mozzafiato di sapore 
surrealista dall'incontro 
con un isterico cespuglio 
canterino (alci) che Intona a 
squarciagola, In mezzo alta 
prateria, una carrellata di 
mqt(vl celebri al delizioso bi
vacco In stile finto-technico
lor con I tre eroi che sussur
rano Blue Shadows accom
pagnati da un Improbabile 
coro di animali Si capisce 
che, più che all'avventura In 
sé (t poveri contadini alla fi
ne trovano la (orza di reagire 
travestendosi tutti da >tr« 
amlgoso, Landis era stuzzi
cato dall'idea di mischiare 
allegramente corniciti da 
vaudeville e citazioni cine
matografiche (si nomina Do-
rothy Qlsh), occhi bistrati al
la Rodolfo Valentino e spa
ratorie clownesche II pasti
che poteva riuscire meglio, 
ma visti 1 tempi che corrono, 
Scuola dipollzla 4,1 pompie
ri 2 ) ci si può accontentare 

Michele Armimi 

Un buio medioevo 
di amore e di morte 
LA CODA DEL DIAVOLO — Regia. Gioì*io 
Trcv«t Sceneggiatura Vincente Cerami. 
Giorgio Treves, Pierre Dumayet. Fotografia 
Giuseppe Ruzzolinl Musiche Egitto Macchi 
Interpreti Robin Kenuccì, Isabelle Pasco, Pie-

aJDegli Esposti, Erland Joscphson, Caro. 
uquet, Paolo Rossi, Franco Cltti, Andrej Se-

werin 1987 Al cinema Odeon di Milano (sala 
4) 

Un titolo come La coda dei diavolo evoca 
per sé solo atmosfere e climi tetramente me
dievali In effetti, l'originarlo, omonimo sog
getto di Vincenzo Cerami (poi trasposto sullo 
schermo previa elaborazione e sceneggiatu
ra dello stesso scrittore congiuntamente a 
Giorgio Treves e Pierre Dumayet) va colloca
to più propriamente in una zona storica, nar
rativa certo più complessa, problematica. In
fatti, la vicenda su cui s'Incentra 1) lungome
traggio d'esordio di Giorgio Treves tradisce 
tanto palesi ascendenze .medievali», quanto 
più spurie, embrionali avvisaglie del rivolgi
mento Ideale-culturale ormai in atto 

Nella Coda del diavolo si parla, ad esem
plo, reiteratamente, specificamente di mail 
endemici, «universali», quali la lebbra, la pe
ste, la sifilide Tale elemento, va da sé, ri
manda, immediata, l'Idea tutta attuale del
l'ossessiva, paurosa Incombenza dell'Aids 
sul nostri giorni Anche se, va detto e sottoli
neato, Cerami e Treves hanno ampiamente 
spiegato d'aver posto mano rispettivamente 
alla sceneggiatura e al film verso 1*82, In tem
pi, cioè, non ancora turbati dall'Insorgenza 
cosi generalizzata del male In questione. Che 
vuol dire tutto ciò? Che La coda del diavolo 
non ha correlazione di sorta con una slmile, 
urgente tematica? La risposta è duplice, 
complementare In termini programmatici, 
no, ma sul piano più profondo delle Implica
zioni, delle similitudini Innegabili, l'appa
rentamento, l'Identificazione della medieva
le sifilide e della contemporanea sindrome 
dell'Aids rivelano in concreto, un peso, una 
valenza sicuramente allarmanti 

Del resto, tale questione è tutta evidente, 
gradualmente argomentata nella progres
sione narrativa del film La coda del diavolo 
Un'opera, questa, che se può suggerire, da un 
lato, qualche rimando al particolare Medioe
vo di Eco e Annaud, al libro e al film II nome 
della rosa, o ancora alle acute, rivelatrici in
cursioni soclologlche-antropologlche dello 
studioso Piero Camporesl, dall altro, sa di
mensionare e ritagliare, proprio attraverso 

Caratterizzate opzioni stllistlco-espressWe, 
un tempo un luogo, un'azione che, pur diva
ricanti dalle classiche norme aristoteliche, 
convergono, si fondono, si confondono in un 
rappresentazione di ben preciso profilo nar-
T»t|vo e morale Polche, in realtà, di un apo
logo morale, di un contephttosophlque assu
me presto sembianze e cadenze La coda del 
diavolo 

Dunque, nel lazzaretto di St Clément, Il 
giovane medico Robert (Robin Renacci) ten
ta, come può e come sa, di guarire un gruppo 
di disperati lebbrosi Poi, un giorno, giunge 
In quel luogo isolato da tutto e da tutti, un 
malassortlto gruppo di reietti malati di sifili
de, emarginati dal mondo e tenuti In gran 
sospetto dagli stessi lebbrosi 

E questo l'Innesco di un più fosco «dram
ma nel dramma» già sofferto In quella comu
nità da Incubo Tra 1 sospetti sifilitici c'è la 
poco più che adolescente Marie Bianche (Isa
belle Pasco) che, pur Innocente, Irretisce in 
una torbida passione lo stesso medico Ro
bert Certo, nel film in questione, tutto ciò è 
detto, raccontato con digressioni Indugi, 
particolari e scorci descrittivi estremamente 
sofisticati, sapienti 

Nella sua più concisa sostanza, però il 
senso riposto del film La roda del diavolo — 
a parte quelle Intrusioni di personaggi oggi 
emblematici quale la donna-schiava Imper
sonata da Piera Degli Esposti e l'aristocrati
ca oltraggiata cui da corpo Carole Bouquet e 
di tant'altre figure e tipi della torva vicenda 
— approda allo schermo come lucida, Impie
tosa rappresentazione di una passione rovi
nosa e, Insieme, come Indicativo, esemplare 
rendiconto di un tempo, di una società mina
ti alla radice, oltreché da congeniti mal), qua
li la grettezza. Il cinismo, l'avidità, da paure, 
ossessioni, nevrosi ormai inarrestabili 

Naturalmente, la prosciugata mediazione 
iconografica e ambientale messa in atto, gra
zie anche alla puntuale resa visiva della cali
brata fotografia di Ruzzoli ni e al decor ora 
fastoso ora «pauperistlco» dell azzeccato ap
parato costumlstico scenografico, da Gior
gio Treves e da tutti 1 suoi imprime poi allo 
stesso film una cifra che si potrebbe definire 
tra l'austera suggestione spettacolare e l'in
tensa, Incalzante emozione morale In altri 
termini. La coda del diavolo è un'opera di 
essenziale vigore e rigore drammatico Un 
film indubbiamente da vedere 

Sauro Borelli 

Cannes '87, 
ecco ifilm 
in concorso 

PARIGI — Venti film fra cui 
tre italiani e quattro francesi 
si contenderanno la Palma 
d'Oro al prossimo festival di 
Cannes in programma dal 7 
al 19 maggio IIcartelIone uf
ficiale (con qualche titolo an
cora da definire) e stato an
nunciato ieri in una conferen
za stampa svoltasi a Parigi I 
film italiani in competizione 
saranno «Cronaca di una mor
te annunciata» di Francesco 
Rosi, «La famiglia- di Ettore 
Scola e la coproduzione italo* 
sovietica «Oci ciornie-, di Niki-
la Michalkov 1 film francesi 
sono -Un homme amoureux-

di Diane Kurys (che aprirà il 
festival) -Pierre et Djermla» 
di Gerard Blain «Sous lesoteli 
de Satan di Maurice Pialat e 
«Champ d honneur» di Jean-
Pierre Denis Il cartellone sarà 
completato dai seguenti titoli 
"Pentimento- di Tengiz Abu-
ladze (Urss) -Luce- di Souley-
man Cisse (Mali) -Un treno 
per le stelle- di Carlos Dtegues 
(Brasile) -Prick Up four 
Ears- di Stephen Frears (Gran 
Bretagna) -La pancia dell'ar
chitetto» di Peter Greenaway 
(Gran Bretagna», «Zegen di 
Shohci Imamura (Giappone), 
-Gente tìmida* di Andrej 
Koncialovskij (Usa) -L'ultimo 
manoscritto- di Karoly Makk 
(Ungheria) -Zoo di vetro- di 
Paul Newman (Usa) -Barfty» 
di Uarbet Schroeder su sogget
to di Bukovski (Usa) -Le ali 
del desiderio- dì Wim Wen-
ders (Rft-Francia) Il festival 
sarà chiuso da -Aria-, un film 

composto da dieci opera-clip, 
dieci romanze d'opera celebri 
•visualizzate- da altrettanti 
registi Jean-Luc Godard, Ro
bert Altamn, Brace Beresford, 
Bill Bryden, Ken Russell Ju-
lien Tempie, Derek Jarman, 
Frank Roddam, Nicolas Roeg, 
Charles Sturridge II ventesi
mo film in concorso è ancora 
da scegliere, verrà presto co
municato Una curiosità. l'Ita
lia sarà indirettamente -rap
presentata- anche dal film 
della Kurys(cheparladi Cesa
re Pavese) e di Grenaway, en
trambi girati a Roma e con 
cast parzialmente Italiano. 

Naturalmente, Cannes t>7 
non si limiterà al concorso so
no previste tre pellicole nella 
selezione ufficiale, ma fuori 
competizione, e cinque «sera
te» per altrettante pellicole-
extra I tre film fuori concorso 
sono «Radio Days* di Woody 
Alien, -Good Morning Babilo

nia- di Paolo e Vittorio Tavla-! 

ni e -L'intervista-, l'atteso 
nuovo film di Federico Fellln, 
la cui partecipazione è pera 
ancora da confermare Lecin4 
que proiezioni speciali saran
no -Le balene d'agosto" (Gran 
Bretagna), il nuovo film di 
Undsay Andct-aon con Betb£ 
Davis e Lillian Gish, -Arizona 
Junior- dei fratelli Joel e 
Ethan Coen (Usa), -Qualcosa 
di selvaggio* di Jonathan; 
Demme (Usa), -1 duri non bali 
lano» che Norman Mailer hai 
tratto dal proprio romaiuo, e 
infine un film di montaggio 
sui 40 anni di Cannes diretto 
da Auient e Gilles Jacob. Nello 
altre numerose lezioni (la 
Quinzalne, Un certaln refard, 
Informativa) l'Italia tara rap
presentata anche da •'Cartoli
ne postali-, il film di Meme 
Perlini che passerà a Un cer
taln régard. 

L'etnologa 
e la pittrice 

Un momento del film di Rohmar «Rainotto • Mirabelle! 

REINETTE E MIRABELLE 
— Regia Eric Rohmer Foto
grafia Sophie Maintigneux 
Musica Ronan Girre Inter
preti Joelle Mtquel, Jessica 
Fonie, Philippe Laudenbach, 
Marie Rivière, Fabrice Luchi-
ni Francia, 19S? Al cinema 
Capranichetta di Roma 

Accantonati per una volta 
strategie e giochi, passioni e 
bisticci d'amore, Eric Ro
hmer si inoltra su un terreno 
evocativo anche più insidio
so per raccontare emozioni e 
commozioni di due adole
scenti, prima a confronto col 
prodigio quotidiano di una 
incontaminata natura, poi 
sbalestrate nel vasto mondo 
e risucchiate negli alterni 
casi dell'esistenza È questo, 
In termini schematici, l'ordi
to secondo il quale si dispone 
sullo schermo Reinette e Mi
rabelle, penultima fatica del 
cineasta francese che, giusto 
attorno alle eroine eponime 
evocate dal titolo, orchestra 
con sapienza quattro capito
letti di una vicenda esempla
re e, insieme, didatticamente 
rivelatrice 

Dopo un breve prologo In
troduttivo ove Reinette, fer
vida e fresca ragazza di cam
pagna Istintivamente versa
ta per la pittura e le riflessio
ni filosofiche, incontra Mira
belle, etnologa parigina in 
erba momentaneamente ap
piedata dal guasto della sua 
bicicletta, Rohmer perlustra 
guardingo, circospetto gli 
Immediati dintorni Sia fisi
ci, sia psicologici Tra le lie
vitanti confidenze delle due 
ragazze salta fuori cosi la 
semplice, sorprendente sco-

Eerta della cosiddetta «ora 
iu» Che, poi, risulta sostan

zialmente quell'attimo ma-
§lco, sospeso tra la notte in 

ecllno e il giorno Incipiente, 
allorché tutto tace presen
tendo chissà quali prodigi e 
sortilegi 

Dopo di che ritroviamo le 
due novelle Alice ormai di
rottate in quello strano 
•mondo delle meraviglie» e 
anche degli amari disincanti 
che può essere l'odierna Pa
rigi, alle prese con le difficol
tà, i problemi di ogni giorno 
percome pare la vita e cerca
re di realizzare aspirazioni e 
sogni della loro verde età. 
Reinette, sempre sognante, 

entusiasta di tutto e di tutti, 
continua a dipingere con fer
vore, convinta che un giorno 
il suo talento, la sua arte sa
ranno riconosciuti e premia
ti Mirabelle, più pratica e di
sinvolta, si muove invece tra 
le cose e gli uomini con 
sguardo, sentimenti più 
smagati, senza per questo es
sere né cinica né Insensibile 

Nel corso di successivi In
contri-scontri con l'ambien
te circostante, con gli altri — 
tre episodi emblematica
mente scanditi dal titoli II 
cameriere. La mendicante, 
la cleptomane, 
l'imbrogliona, La vendita del 
quadro — le rispettive men
talità, il particolare caratte
re, l'attitudine morale di 
Relnette e Mirabelle vengo
no cosi via via allo scoperto 
E, prospettando in parallelo 
agli spettatori ormai irretiti 
In quel tipico Intrico di dialo
ghi sofisticati e di chiacchie
re in liberta che sono tanta 
fiarte del cinema di Rohmer, 
e esperienze curiose eppure 

normali di Relnette e di Mi
rabelle, il film si compie, si 
sublima In una perlustrazio
ne corsara del vissuto che la
scia in noi un certo qual gu
sto sempre e comunque gra
tificante tra la quieta malin
conia e l'elegante gaiezza 

Proporzionata e dipanata 
secondo 1 toni, gli umori di 
una favola di una volta, l'o-

Eerina di Rohmer può sem-
rare al primo Impatto meno 

significativa di tante altre, 
positive prove dello stesso 
autore E un'impressione, a 
nostro parere, sbagliata Ciò 
che sostanzia, sorregge Rei
nette e Mirabelle risulta una 
materia minore, contingente 
rispetto al grandi, nobili 
slanci d'amore, alle più com
plesse moralità che percor
rono film quali La marchesa 
Von o 11 Bel matrimonio 
Qui, proprio in Reinette e 
Mirabelle Rohmer ricalca e 
reinventa, per altro, le stesse 
dolcezze le analoghe angu
stie riscontrabili nel vario, 
entuaslasmante fluire di due 
giovani vite L hanno capito 
alla perfezione Joelle Miquel 
(Relnette) e Jessica Forde 
(Mirabelle) che, per l'occa
sione, sanno trovare accenti 
di Immediata, toccante veri
tà poetica 

s. b. 

SOTTO IL RISTORANTE CINESE — Regia Bruno Bozzetto 
Sceneggiatura Bruno Bozzetto, Fabio Comana Fotografia 
Agostino Casliglionl Scenografia Carmelo Patrono Musiche 
Roberto Frattini Interpreti Claudio Botosso, Amanda San-
drelll, Claudia Lawrence, Bernard Blier, Nancy Brilli. Italia 
1987, Al cinema Mignon di Milano 

SI rischia di fare un brutto servizio, al nuovo film di Bruno 
Bozzetto, definendolo «In negativo* rispetto alla corrente pro
duzione italiana Sbizzarrendosi, cioè, nell'elencare tutto ciò 
Che non è questo nuovo Sotto 11 ristorante cinese Non è un 
film a disegni animati e trattandosi di Bozzetto (li creatore 
del slg Rossi, di West and Soda, di Allegro non troppo, del 
cartoni animati di Quark) questa è già una notizia Non è un 
film con presunti divi Non è una commedia a a jon di paro
lacce e nudità più o meno ostentate Non è un film brutto, 
soprattutto, e per 11 cinema Italiano anche quest'ultima è una 
discreta novità 

Proviamo a prendere In parola Bozzetto, quando afferma 
che lo sente come un film stranamente «francese-, e a lan
ciarci In una definizione? È un film della «linea chiara* Ov
vero è un film che per 11 suo tono fantastico, lievemente 
surreale per la pulizia dei tratti e della sceneggiatura, per 11 
suo sposare ironia e avventura, per la levigatezza delle im
magini ricorda curiosamente certe storie a fumetti di mae
stri come Hergé, Martin e 11 povero Jacobs recentemente 
scomparso 

Detto questo, e ribadito che da Bozzetto non dovete aspet
tarvi ef renacci, né risate sganasclanti, avete tutto li diritto di 
pretendere di sapere cosa racconta 11 film E possibilmente, 
come lo racconta Protagonista è un giovanotto per bene che 
sta per sposare 11 suo principale Tale principale è una donna, 
anche bella (non preoccupatevi)), ma oltremodo autoritaria. 
Il nostro eroe non vede tutto rosa nel futuro, ma si adegua. 
Finché un giorno, coinvolto suo malgrado in una rapina e 
Inseguito da tre malviventi, si rifugia nel sottoscala di un 
ristorante cinese, apre una porta galeotta e si ritrova al mare 

Quel mare di sogno 
nel cuore di Milano 

Amondo Sandrolli, Claudio Botosso • Nancy Brilli noi film di Bruno Bozzetto 

Si, proprio il mare, nelle fogne di Milano mare, spiaggia, un 
singolare inventore che vive laggiù con la sua figliola Inge
nua e Ignara del mondo e le sue mirabolanti, inutili scoperte 
Dove sia in realtà questo posto, questo mare Illuminato da 
due soli e popolato da Inaspettate creature, non lo sapremo 
mal Però 11 nostro giovanotto comincia a rifletterci a che 

ero sposare 11 capoufficio quando, a due passi da piazza del 
luomo e è la felicita a portata di tombino? 
Bozzetto è bravo a giocare sulle inesauribili gag causate 

dall incontro/scontro fra due mondi (soprattutto allorché la 
ragazza, che conosceva li mondo solo attraverso le videocas
sette rubacchiate dal padre segue 11 giovane sulla Terra e 
annusa, estastata, lo smog) e a concentrare nel velocissimo 
finale tutte le fila della trama (ci sono anche due ferocissimi 
killer napoletani che danno la caccia all'eroe, e che Inseguen
dolo nel sottoscala si sciolgono In lacrime alla vista del ma
re) Ed è altrettanto bravo ad evitare ogni trovata troppo «da 
cartone animato», a parte qualche piccolo effetto speciale 
disegnato che non risulta comunque, fastidioso II film parte 
lento e arriva veloce, è spigliato, divertente e mille volte più 
riuscito di Grosso guaio a Chtnatown di Carpenter la cui 
uscita aveva tanto spaventato Bozzetto durante le riprese 

Da qualunque parte lo si rigiri Sotto il ristorante cinese è 
un film anomalo nel panorama della produzione Italiana 
Anche per come «fa proprio» un difetto tipico del nostro cine
ma comico (il macchiettfsmo la mancanza di spessore dei 
personagf, i) per trasformarlo In un pregio In una storia così 
geometrica così surreale i personaggi non possono essere 
che pure funzioni eppure risultano egualmente credibll e 
offrono persino spunto a belle prove d attori I due giovani 
(Claudio Botosso e Amanda Sandrelli) hanno le facce giuste, 
ma assolutamente Impagabile è Bernard Blier nel ruolo del 
vecchio inventore metà Robinson Crusoe e metà Archimede 
Pitagorico, è certo la cosa più «francese» del film, ed è così 
stralunato da far aleggiare qua e là uno dei fantasmi più cari 
a Bozzetto Certo, quello di Jacques Tati 

Alberto Crespi 

Unità Sanitaria Locala n. 24 
«Val di Chiana Est» 

Castigllon Fiorentino - Cortona - Potano dalla Chiana 
magnano • Marciano dalla Chiana • Sode CORTONA 

Avvito di garm 
Questa U S L N 24 indirà una licitazione privata par 
I aggiudicazione dal lavori occorrenti alla realizzazione 
dell'impianto antincendio nel preaiolo oapadaliaro di Cor
tona (AR), la gara ai rifarla» m lavori base d'aata par L. 
76.6S3.030 
Le Ditte intereasate dovranno far pervenire le proprie 
istanza in carta legale ella U.S L N. 24, Vie Meffei n. 18. 
Cortona (ARI, entro le ore 12 del quindicesimo giorno 
successivo elle deta di pubblicazione del Bollettino Uffi
ciale della Regione Toscana 

IL PRESIDENTE Remo Roael 

r novità '87 Wm 
POZZI LOLLI - CHIESA WÈ 

Three, two, one, go! 
corso di lingua inglese per la scuola media 

Approccio comunicativo, materiali 
molto strutturati In più, una story line 

deliziosa e autentica 

FINOCCHI - MONGIAT - FIORI 

Latracela 
per il corso di Educazione artistica 

Un itinerario originale: il primo che non separa hi storia 
dell'arte dal resto dello studio. L LOESCHER j 

È in edicola 

alfabeta 
• Mensile di informazione culturale \ 
I diretto da | 
• Balestnnt Calabrese Corti Di Maggio, Eco Ferraris, \ 
• Formenti Leonetn Porta Rovatti, Sassi, Spinetta, | 
• Volponi I 

In questo numero 
A più voci Su Malerba e Su Balestnni 

Conversazioni 
(Deleuze Berman Gordimer, Ultimami) 

Strategia della tensione (Galli) 
Traduzione contemporanea Beckett 

Bioetica (Mascitelli) 
Immagini di David Levine 

Inoltre 
Vasio/Costantini/Tagliafern 
De Marti no/Polizzi/Ban Ih 

40 pagine, Lire 5.000 
Abbonamento per un anno ( l i numeri) Lire SO 000 

Inviare I importo a Cooperativa Intrapresa 
Via Caposite 2 20137 Milano 

Conto Corrente Postale 15431208 

'• Edizioni Intrapresa 

"È IN EDICOLA" 

COMUNE DI SOLIERA 
MODENA 

Si rende noto che in data 27 3 1987, ai sensi delle Legge 
584/77, è stato spedito, per le pubblicazione aulla Gaz
zetta Ufficiale dalla Repubblica Italiane e sulle Gazzette 
Ufficiala della CEE, il bando di gare par l'Appalto-Con-
coreo relativo ai 
Lavori di costruzione di un edificio potifunzlonele • 
carattere direzionale in Soderà, su di un lotto di mq 
3 000. di une superficie utile di mq 2 400 ed un volume 
di 8 800 me 
Le Imprese interessate possono richiedere, con le modali
tà indicate nel predetto bando, di essere invitate, con 
domanda In carta bollata da L 3 000, de far pervenire 
entro le ore 13 del trentesimo giorno dalla pubblicazione 
dell avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia
na, al Comune di Soliera, Piazza della Repubblica 1. 

IL SINDACO Angelo Flaminia 

Libri di Base 
Collana diretta da Tullio De Mauro 

otto sezioni 
per ogni campo di interesse 


