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t cura di ANTONELLA MARRONE 

«li gioco dell'oca», 
mosse al «naturale» 
di Beha e Formica 

• MICHAEL A S M N A U M E 
I * donna divenne diva di Mi
chele di Benedetto TEATRO 
LA COMETA da martedì 

La diva di Aapinall appartie
ne alt Ottocento al mondo dal 
I opera • dell operetta Con KJÌ 
In actna Karen ChriitenfeU 
Andrea Mugnaio a al pianoforte 
Riccardo Filippini a Bo prjca 

• IL GIOCO DELL'OCA di 
Oliviero Beha a Daniele Formi
ca Regia degli autori Interpre
ti Daniele Formica Aldo Ratti 
Orietta de Rotai Peola Tiziana 
Crociani Massimo Lamette 
Scena di Vincine TEATRO VIT
TORIA da mercoledì Quattro
cento anni la nasceva H Gioco 
deM oca Beha a Formica oa lo 
ripropongono a grandezza «ne 
turale» recitando casella dopo 
casella situazioni a lama come 
giustizia sensualità, terrori
smo ecc eco 

• SPETTRI «k H Ibsen 
Reoie di Franco Brencieroli In 
terpreti principati Franco Bran 
caroli a Valentina Fortunato 
TEATRO GIULIO CESARE da 
martedì La pazzia e I orrore 
eh* entrano in casa Atving rap 
presentano lo specchio di un 
mondo travolto dagli tncubi dal 
passato erta ha perso II senso 
dal proprio destino 

• I NIPOTI DEL SINDA
CO dì Eduardo Scarpetta Re 
già di merlo Scarpetta Inter 
prati Mano Scarpetta Franco 
lavarone Wanda PiroJ Bianca 
Sollazzo TEATRO GHIONE da 
martedì Scambio di ruoli tra 
Fatico Scisciammocca s sua so 
reHa Srtvto par accaparrarsi I e 
redìt» d* don Ciccio loro zio É 
una dette più note commedie di 
Eduardo Scarpetta bisnonno il 
lustra dal regista. 

• GROG dt Gianni Ponttllo 

Regia di Antonia di Francesco 
Compagnia La San Carlo di Ro 
ma TEATRO CONVENTO OC 
CUPATO da merco'edl Unapa 
lentologa del teatio tenta at 
traverso i generi più disparati 
di capire che cosa lo spettacolo 
abbia rappresentato e rappre 
senti ancora per I uomo 

• IN ATTESA DI SOC
CORSI di Susanna Dini e Ro 
berto Mazzi Rassegna Zone di 
contaminazione TEATRO LA 
PIRAMIDE questa sera e do 
mani Una donna è soprawis 
suta alla devastazione e alla ta 
va del vulcano Nevado nsve 
gliatosi nel 1985 Nel suo deli 
ro incontra il cadavere di un 
uomo e danza per lui 

• IL CALORE DELLA 
TERRA dei Giardini Pensili 
Rassegna Zone di contamina 
zione TEATRO LA PIRAMIDE 
da martedì Un incontro tra im 

mag ni suoni e poesia del duo 
rimine su autore di un prece 
dente ottimo lavoro 

• JOE del Teatro Evento di 
Modena Rassegna Zone di 
Contam nazione TEATRO LA 
PIRAMIDE da mercoledì Spet 
tacolo liberamente ispirato al 
giovane Holden di Salinger Joe 
decide di abbandonare la scuo 
la e di trascorrere in città i pò 
chi giorni che lo separano dalle 
vacanze natalizie 

• LA SOSTA di Nicola 
Molino Regia di Renato Gior 
dano Rassegna Autori Italiani 
Under 35 TEATRO TORDINO 
NA da giovedì Due fratelli di 
cinquanta anni non si vedono 
da tempo ma con I occasione 
di restaurare la casa di campa 
gna di famiglia tentano di ri 
stabilire tra loro un contatto e 
una certa complicità Ma I arri 
vo di una visita imprevista 
sconvolge il loro incontro 

KockPobJazP TSS 
a cura di ALBA SOLARO 

Soul e rhythm&blues 
anni 60 con 

Joy Garrison e C 

• QUESTA «ERA a»* 
1 2 3 0 M'inori m cernono at 
lAsphall Jungla (via A l » 32) 
SIgMtto hre diKImUa Sa a d * -
tunato rock n roll pia punk 
quello etto otterrete è «piycfav 
bllry» una miscele micidiale I 
cui maestri indiscussi sono i 
Crampi Ira i candidali coma 
«radi al trono ci tono gli Ingfeei 
Meteora che arrivano oggi per 
la prima volta a Roma Sono un 
Irlo (ormatosi nel 78 panato 
per diverti cambiamenti di far-

Sezione tempre tolto la guida 
rt chitarrata e cantante Paul 

Fenech Da «Mutant rock» a 
•Wreckm crew» I Meteore 
tuonano veloci votame! crudi 
drlnloiamente rodenrod, a d 
demento punk) Sempre e» A. 

hall Jungle dot 

renimi Otefusa It 
• BLACKOUT (via Seti» 

nia 18) Queeta aera eUe 22 
I Art Production proemia, per 
la aerie «Tour De Force» una 
•arata ali insegna dell Unione 
Sovietica «Le Nouvona Mo 

• QRIGIO NOTTE (vie de. 
Fieneroli 30b) Continua la 
rettegna «Passeggi metropoli 
lenii con i gruppi rock dada ca
pitala tutta la tere alle 22 bt 
pilano lira cinquemila Oggi a 
domani eono di «cene i Weve 
OnTheLoke un quintetto gw 
data delle cantante Cintine 

?ihalt Jungle domani tara alla 
a 3 0 > punk con i fio 

Riauto, che ecrtve Mali a mini 
che il genera è aofi rock Si 
chiuda par le vecente poequoli 
lino a giovedì 23 quando le ree 
legna riprende con gli Stili Life 
new wava elettronica etmo 
efera mieterioea il gruppo far 
matoel neH 82 he eriche un 
mini Ip alt attivo 

• GIOVEDÌ elle 22 3 0 Ne 
kad Pray in concerto al Uonne 
[via Calila 8711 I Niked 
Prey, le «Preghiera Nudar erri 
vano dalla California per I eia! 
tazza da Tueeon. patria di crup 
Di coma Green Oh Red e Giant 
sand, di cui eono coetanei Li 
Imparenta anche le minici 
rock dette origini grimo» do* 
minato daka chitarre che i Ne 
ked Pray interpretano con eg 
greeolvità a paaeione eenze 
mai fuorluscee dai tamari delle 
tradizione ifiorendo spesso i 
confini con il punk o I heevy 
metal Quelcuno direbbe «It a 
pnly rock n rolt but I like ita 

• LUNEDI SERA al tea
tro Coloaeo (via Capo d Afri
sa Sa), par ta raeaegne 
eteptorMtoni in musico». 
concerto dai Llquld Eyee II 
gruppo, formatesi noli 8 3 , l i 
muova tra muelca • perfor
mance teatrale Ne fenno 
parta Luca Febbraro, alla 
vaca, taetiere • neetrl. Pa
trizie Bettlnl. cantante a at
trice ad U beeeiata Luigi Par-
ravidnl praeantano une 
performance dal titolo 
cStanze turchee 

JoeGerrleon Crietal Whita Ptiitti» Blenford e MeMn Hudeon 
eteeera al Seint Loule * * 

• SAINT LOUIS (via del Cardello 13al —eSoundofmotown» 
mueice nere oggi elle 21 con «Block Brown end Beige» il 
gruppo capeggiato dalla eccellente vocelist Joy Gerrnon compo 
eto de Cristal White Phillia Blendford e MervirkHudeon e eccom 
pegnato da Riccardo Biseo (pwno) Luca Pirozn (baeeol e John 
Arnold (batteria) In repertorio il equi ed il rhvfftm & bluee di 
personaggi e gruppi orme! storici Ianni 60) coma Martha and the 
Vendillas Smokev Robinson end the Mirocles Olona Ross and 
Supremee Alle 24 «Down Town» con Merco Boccino Demoni 
Ausgeng una giovane formezlone di fusion con in evidenza folk e 
ritmi urbani due sax Bruno Ventura e 1 uigi Pezzi la chitarra di 
Egiziano Guglielmi le tastiere di Federico Laterze il basso di 
Roberto Galiinelli e la batteria di Paride Ferrari Alle 24 «Dence 
Street» discotece pop jazz funky con il dj Sergio Messine Pausa 

gasquale ripresa giovedì con il quarteno dei eessofonists Gienni 
iddi 

• BLUE LAB (v lo de) Fico 31 — Oggi e domeni ore 21 30 
concerti della «Braxwood orchestra» nuova e hireressento forme 
zione di jazz moderno diretta dal sassofonista Roberto Stenco 

?uattordici elementi tre cui Meddelena Deodeto (ctennetto) e Sebi 
remontena (trombone) Martedì «Flamenco fusion trio» con Bru 

no Pedros (chitarra) Oscar Montslbeno (bosso) e Flovio Ptscopo 
(percussioni) Mercoledì è la volta del quintetto di Tiziana Ghigin-
ni la miglior voce italiana di jazz con Mario Raia ( m i Rtccerdo 
Biseo (piano) Paolino della Porta (basso) e Fabrizio Sferre (batte 
ria) brani classici e composizioni origine!! 
• BIG MAMA (vlo S Francesco a Ripa 18) — Midnight 
Special oggi il gruppo del chitarrtste Marco Pollicino tutto R&B 
Domani rock blues con Alex Bruti Pauia e riprese giovedì con 
Roberto Ciotti e la sua band 
• FOLKSTUDIO (vie G Secchi 3) — Martedì e mercoledì 
ritorna in concerto una delle migliori nuove leve delle cenzone 
d autore è Andrea Luciani (chitarra e voce) accompegnato al 
contrabbasso da Fabrizio Cecca Da giovedì per la prima volta in 
Italia Cindy Peress una cantautnee (a chitarrista) del Village di 
New York Peress ha partecipato a numerosi festival americani 
tedeschi francesi e inglesi ed ha fatto da opening e personaggi 
come Van Mornson John Martin Greetful Deed e altri Un con 
certo di jazz blues e swing 

• cura di DARIO MICACCHI 

Archeologi italiani 
nella favolosa 

terra tra due fiumi 

Sfinge egizia, avorio, dal periodo neoassiro Vili VII aec i C 

• LA TERRA TRA DUE 
FIUMI — Chiesa del Compie* 
so di San Michele a Ripa via di 
S Michela 22 fino al 30 giù 
gno ore 9 13 a 15 19 chiuso 
il lunedì 

La terre é quella delle Meso 
potamie enttee * fiumi sono il 
Tigre e I Eufrate Organizzata 
dal Centro ricerche archeologi 
che e scavi di Torino per il Me 
dio Oriente e I Asia la mostra 
mette in luce le moderne meto
dologie di ricerca e attraverso 
une campionatura di eccezlona 
le reperti il grande lavoro fatto 
dette spedizioni iteliene (gli ori 
delle tombe reali di Ur le scul 
iure del IH millennio gli avori di 
Nimrud, le sculture di Hatra 
I Erede bronzeo di Seteucia) 
• RICCARDO TOMMASI 

FERRONI — Galleria «Il Gab 
biano» via della Frezza 61 fino 
al 5 maggio ora 10 13 e 
17 20 

Di tutti i pittori che oggi fan 
no i conti con la presenza del 
passato nell arte moderna 
Tommasi Ferroni è il più auten 
tico e il più grande anche se gli 
Anacronisti ufficiali non lo ac 
cattano nel loro clan Crea si 
tuazioni esistenziali che somi 
gliano a situazioni della pittura 
antica per rifarne il percorso e 
sfidarne la qualità e combina 
ironicamente come su un set 
cinematografico il contempo
ranea con I antico I quindici di 
pinti recenti esposti riprendono 
in particolari e studi il grande 
dipinto intitolato ai colori della 

città di Roma «llrossoeilgial 
lo» 
• I MEDITERRANEI — As 
sociazione culturale «Il Cano 
vaccio» via delle Colonnette 
27 fino eli B maggio ore 
10 I 3 e 17 20 

I Mediterranei sono sei pitto 
ri e uno scultore meridionali che 
si presentano con una dichiara 
z one programmatica contro la 
critica totalitaria e si dicono au 
tentici e liberi Sono inconsape 
voli matissiani provvisti di ener 
già coloristica e espressiva 
non hanno regole e la pittura è 
per loro un atto gioioso I nomi 
Attmà Bolignano F tosa Giù 
lietti Martino Minnalla e Sche 
pis 

• ENNIO ONNIS — Circolo 
Olof Palme Sala Capuzzl Pa 
lazzo della Trinità piazza Mon 
te di Pietà 99 finoalSmaggo 
ore 16 20 

Colorista vivacissimo os 
sesstonato da incubi che na 
scono dalla nostra condizione 
esistenziale Ennio Onnis con 
voca sulla tela poeti e scienziati 
a dire del mondo si immag na 
«albero degli stracci» in una cit 
tè infernale come un veggente 
che non si stanca di dire atroci 
verità 
• GIANCARLO ISOLA — 
Latina Galleria del Corso Cor 
so della Repubblica 188 fino al 
21 aprile ore 16 20 

Paesi mediterranei e cieli pu 
liti di un mondo reale fantasti 
cato fino a farne un trasparente 
cristallo assai lavorato sono le 
immagini che Gancarlo Isola 
strappa al caos della vita di tut 
ti g orni con un razionalismo so 
lare e un lirismo che non vede 
incrinature Alla visione solare e 
cristallina del mondo sereno 
corrisponde una tecnica raffi 
nata e infallibile 
• GIANNI DOVA — Galleria 
Parametro via Margutta 8 fi 
no al 30 aprile ore 10 13 e 
16 30 20 lunedì mattina chiù 
so 

Non si vedeva da moltissimo 
tempo una mostra cosi ricca di 
dipinti di Gianni Dova che e 
sempre stato pittore di meta 
morfosi ma ora in questi dipin 
ti recenti lo e più che mai e 
come se il tempo delle meta 
mortosi del mondo si fosse ac 
cetlerato come se il sangue clr 
colasse velocissimo nelle arte 
ne di Max Ernst Forme e spa 
zio si compenetrano L abitudi 
nano è sconvolta La pittura SÌ 
fa g-embo per njove nascite 

Mimi prende la droga 
e all'Opera trionfano 

ritmi erotici 
• FRANCO MANNINO E I 
BALLETTI — Diciamo che il 
Teatro dell Opera — unico En 
te rimesto in attività in questa 
settimana (e è spettacolo il 21 
alle 20 30) — si è accaparrato 
un punto eh memo nei confronti 
delle musica di Franco Mann) 
no II generoso musicista — 
peccato che non abbia potuto 
lui stesso assistere al fenome 
no ma è e Mosca per dirigere 
sue composizKKH — che dà 
spesso alle sue composizioni 
strumentali un tono di intensa 
espressività «teatrale» avreb 
be visto come le sue pagine 
sinfoniche si siano aperte ad 
una interpretazione anche sce 
nice e soprattutto coreutica 

La musica di Mannino — di 
remino — he «bisogno» del 
gesto d una danza che accom 
pegni e vivifichi 1 suoni dei pen 
tagrammi C è un interno rap 
porto tra suono e gesto coreu 
tico e se ne volete una prova 
ecco al Teatro dell Opera il 
suo uittico appunto martedì 

C è «Il quadro delle meravi 

glie» con la coreografia di Ugo 
Dell Ara (scene e costumi di 
Roberto Legane) che esatta i 
valori musicali d una partitura 
brillante attenta a non respin 
gere certi risultati delle più di 
verse esperienze del nostro 
tempo La componente visiva 
però particolarmente ravviva 
la «Sinfonia» intitolata al lago 
canadese Rideau inseguitone! 
suoi mutevoli umori notturni 
tempestosi ornitologici (ma 
I autore si tiene lontano da cor 
te rassegne care a Messiaen) e 
fantastici La presenza dell ac 
qua grazie alla coreografia di 
Lois Bawley dà alla musica il 
senso d un racconto moderna 
mente fluente che ci era sfug 
gito durante I esecuzione della 
«Sinfonia» ali Auditorio della 
Conciliazione 

Il trittico è completato dalle 
«Tropical Dances» (trascrizione 
per orchestra di una composi 
zione ong nanamente scritta 
per venti violoncelli) che conta 
provocante coreografia di Lor 
ca Massino stuzzicano a tal 

punto certi «pruriti» esotico 
erotici (samba bajon rumba 
beguine? bossartova ecc ) chi» 
i benpensanti si sono alta «pri 
ma» lamentati e «offesi» (ve 
dete dove arriva il pregiudizio e 
I ipocrisia) come di un «avan 
spettacolo» 

Il corpo di ballo si difende e 
azzecca alcuni buoni pat>si (in 
tervengono Antonella Boni 
Paola Catalani Alessandra e 
Salvatori Capozzi Maro Ma
rezzi Debora Morino Stefano 
Teresi) che danno allo spettaco 
lo brillantezza vivacità e testo 
sa cordialità Dirige con fervo
re il maestro Alberto Ventura 
• NUOVI BALLETTI DIRE
NATO GRECO — Sono visibili 
oggi (17 e 21) e domani alle 
stesse ore Dove? Teatro Olim 
pico ma spettacoli diversi L u 
no e I altro però con coreogra 
fie di Renato Greco Diciamo di 
«Vita bohemienne» e «Malore 
tout» Il primo balletto sulla 
musica di Puccini trasporta pe 
rò ai tempi nostri una vicenda 
che richiama quella di Mimi e 
Rodolfo Musetta e Marcello 
invischiati nella droga II secon 
do punta sul rinascere rtell ani 
mo umano dopo una catastro 
fé imprecisata dt tutto ciò che 
aveva portato | umanità alla 
sua distruzione 

Con Ranko Yokoyama Pa 
trickKmg Michela Morelli e Vi 
nicio Maintni protagonisti dei 
due spettacoli partecipa con 
I intento di valorizzare la nuove 
leve la Compagnia italiana 
danza contemporanea (oggi) e 
(domani) i Danzatori del corso 
professionale delta Regione La 
zio 

Erasmo Va lente 

tt^a 
• T E M P I E T T O — Musiceli giorno diPetqua è une delle poche 
occasioni domenica elle 18 nelle Basilica oN S Nicola in Carcere 
le planiate Mariedele Maelrocinojue a Frida Frascen eseguono 
musiche di Mozart Schumann Debussy e Mirheud 
• CARLO G A M I A — Fino al 2 moggio mostre fotografica 

Cesio la Dia Callery di Frascati (Via del Cestello 3B) Gema 
tografo non profoieloniete a direttore delle Galleria Spano Im 

magio» di Beri propone con «fjelyedore» une sua prima e prowiso 
ria epprosalmetione eì legni di una realtà scolorate» che non he 
ancora pereo I ambigua simpMicenone dalle fotografia in b/n 
• ANIMAZIONE CMCMATOGHAFICA — Stello Pessacan 
tendo a Paola Cocco organizzano un coreo per edulti e bambini 

gesso II Teatro della Nuova Opara dai Burattini (Circonvallazione 
Unrcolenso tO) Un cono di 10 lezioni eui temi 11 Disegno 

animato SI Figure rileggete 3) Oggetti e materiali In movimento 
4) Cenone e pupazzi animati Per informano™ tei 5B9 20 34 
• WEEK-END ANTIQUARIATO — Soldatini di piombq sol 
datini di carta uniformi della 2* guerra mondiale (italiane tede 
acne Inglesi amencone) biciclette militari tende zaini gavette 
radio e telefoni de cempo nazioni di emergenze chewmgum risa 
lenti elio sbarco di Anzio carta stradali e manuali di conversazione 
ad uso della truppe d occupazione eeranno esposti da domani a 
Peequetta e Sortano nel Cimino (75 km de Rome IS da Viterbo) 
nei saloni rinascimentali di palazzo Chigi Albani Si tratta di due 
aingoiar! raccolte appartenenti a conaztonisti romani che vengono 
esposto insieme ai mobili annerii al gioielli depoca al tappeti agli 
argenti e alle sculture in paparino di Luigi Fondi e ette costituiscono 
la parte «fisse» della mostra di antiquariato aonanese 

a cura di LUCIANO CACCIÒ 

Lunetta propone 
un guerriero 
della parola 

INCONTRI — Questa settima 
na non è propizia per gli Incontri 
in libreria ci sono troppe feste e 
la gente abbandona la città Le 
notizie che abbiamo riguardano 
un solo appuntamento fissato 
da tempo nel programma del 
«Polmone pulsante» per marte 
di 21 in via Nomentana 403 
dove Dario Bellezza presenterà 
sue composzion sotto it titolo 
«Un poeta sospeso fra prosa e 
poes a» Ore 21 15 

È partita la macchina del Pre 
mio Ch anelano che verrà asse 

gnato a fine g ugno Ai venti giù 
rati che decideranno le scelte di 
questa seconda edizione del 
premio «rinnovato» è giunto 
t nvito a iniziare ognuno per sé 
I operazione di selezione Quo 
st anno e è una novità mtro 
dotta nel regolamento la com 
parsa d una sez one per la nar 
rativa che sost tu rè quella per 
la mos ca E quindi 1 Chianciano 
sarà per la poes a la narrativa e 
per un testo sulla società Ac 
canto ad ogni premio «magg o 
re» vi sarà anche un prem o per 

le opere prime per tutt e tre le 
sez oni Guest anno a comporre 
la giuria del Chianctano sono 
stati chiamati Gino Agnese 
Ugo Attardi Giuseppe Barìgaz 
zi Alberto Bevilacqua Luciano 
Cacciò Alfredo Cattabiam 
Giorgio Caproni Paolo Conti 
G anni Gaspan Luciano LUISI 
Renato Minore Evandro Nan 
netti Gian Piero Orsello Mano 
Padovani Paolo Pinto Fernan 
da Pivano G anfranco Proietti 
Renée Reggiani Giorgio Sav a 
ne e Antonio Spinosa Al Pre 
mio sarà anche collegata una 
sezione dedeata a manoscritti 
inediti che scatterà dalla prossi 
ma edizione 

IN LIBRERIA Torna nelle I bre 
ne un autore noto al pubblico 
democratico anche come crit co 
letterario dell «Un tè» e d «Ri 
nascite» È Mano Lunetta di cui 
è alle porte un nuovo romanzo 
dal titolo molto secati vanta 
«Guerriero Cheyenne» (pp 
195 L 18 000) tsceperledi 
tore Piero Manni di lecce nella 

collana narratori contemporanei 
(dopo il «Cina Cina» di Luigi 
Malerba) diretta da Remano Lu 
perini È — meno male con 
questi chiari di luna — un ro 
manzo comico in cui 1 avventura 
è duplice quella del protagom 
sta e quella del lettore che deve 
vedersela con un testo tntelli 
gente ricco di problemi di idee 
di trovare Buona fortuna allo 
re a questo guerriero 

Di Antonio Debenedetti usci 
rà giovedì 23 un nuovo Ibro 
Stavolta I editore è Rizzoli ti li 
bro una raccolta di racconti il 
titolo «Spavaldi e strambi» 
(pp 157 L 20 000) Otto 
splend d racconti tesi e amari 

Rest amo nella narrativa per 
segnalare una preziosa presen 
23 dovuta a Bomp ani che di 
Joseph Rot pubblica il primo 
volume di tutta I opera in una 
ed z one d straord nana elegan 
za con un acuto sagg o di Italo 
Al gh ero Chiusano Questo pri 
mo volume comprende le opere 
scritte dal 1916 ai 1930 (pp 
1386 L 42 000) 

• GRAUCO (via Perugia 34) Il cineclub resta chiuso per le 
vancenie pasquali e riapre mercoledì 22 alle ore 20 30 con un 
film cecoslovacco «Attorno alla mia testa in quaranta giorni» di 
Jaroslav Papousek Giovedì il Grauco celebra il 423° anniversario 
della nascita di Shakespeare con una mostra che resterà aperta 
fino al 10 maggio dal titolo «Immagine Shakespeare» elaproie 
zione alle 2 0 3 0 del film «Amleto» di produzione russa per la 
regie di Grigori Kozintev su dialoghi di Boris Pasternak e musica di 
Sostakovic 
• POLITECNICO (via G B Tiepolo 13a) Da oggi a domenica 
tutte le sere alle 20 «Acta general de Chile» di Miguel Littm 
Lunedi chiuso Mercoledì arrivano due pellicole di Rohmer «La 
femme de I aviateur» e «Le notti della luna piena» 
• LA SOCIETÀ APERTA video club tuttiTi giorni alle 15 30 ed 
alle 17 3 0 (via Tiburtina Antica 15/19) 
• AZZURRO SCIPIONI (via degli Scipiom 84) Oggi aite 
18 30 «Fino ali ultimo respiro» di Godard «Il bacio della donna 
ragno» «Paulina e la plage» di Rohmer e «The Blues Brothers» di 
Landis Domani dalle 15 in poi «The Blues Brothers» e alte 24 
«D amore si vive» di Agosti Domen ce alte 11 di mattina «Pince 
chio» dalle 15 «I sette samurai» di Kurosawa Lunedi «La stra 
da» «Roma» e «Ginger e Fred» 
• MIGNON (via Viterbo 11 ) Oggi «Signori I delitto à servito» 
Domani e lunedi «Fantasia» di Walt Disney Martedì «Biade 
Runner» di Ridley Scott Mercoledì «Il sole a mezzanotte» Giove 
di «Dune» di David Lynch 
• T1BUR O ESSAI (via Urbana 77) Domenica «Il burbero» 
con Adriano Celentano Lunedì «L Altan Quatermam e le miniere 
di Re Salomone» di J L Thompson Mercoledì «Mona Lisa» di 
Neil Jordan con Bob Hoskins Giovedì «Morte a Venezia» di 
Luchino Visconti 

Jean Seberg in «Fino ali ulti 
mo respiro» 


