
0 ggi, sabalo 25 aprile, onomastico. Marco. Aliti Franca. 

ACCADDE VENT'ANNI FA 

Pnmo coniromo fra Leonardo Cimino e Franco Torreggiani 
sulla sanguinosa rapina di via Gatteschi che costò la vita a 
Silvano e Gabriele Menegazzo. due fratelli rappresentanti di 
preziosi U sera del 17 gennaio del'67 un commando cnmina-
le composto da Cimino. Torreggiane Francesco Mangiavillano 
e Mario Loria, che aspettava i due giovani sotto casa, fece fuoco 
contro di loro davanti agli occhi atterriti del padre e della 
madre Due testimoni permisero di risalire ai colpevoli Cimino 
mori per le fonte nportale in un conflitto a fuoco con la polizia. 
gli altri tre furono condannati dopo un faticosissimo iter giudi
ziario 

• APPUNTAMENTI I 

Chi ha paura dell'efficienza. Dibattito sulla pubblica ammini
strazione m occasione delia presentazione del libro -Spesa 
pubblica e bisogno dell'eli"-lenza. L'esperienza del Fondo 
investimenti e occupazione *. 982-19S6> di Pennisi e Peterli-
ni- martedì, ore 21, al Centro culturale mondoperaio, via To
rnaceli). 156 Partecipano Forte, Giannini, Mucci, Pedone e gli 
aulon. Coordina Pinelli. 

Versacrum. Arci media di Roma presenta «Percorsi (altri) nella 
città* Lunedì, ore 21,30, nel locale di via Garibaldi, 2* proie
zione di diapositive con colonne sonore. Da ieri e fino al 15 
maggio raccolta di matenale fotografico per realizzare un au
diovisivo su -Il piacere da fantasma trasgressivo a pratica del 
quotidiano». 

I lunedì dell'architettura. In Arch presenta lunedì, ore 19, pres
so l'Accademia spagnola, piazza S. Pietro In Montorio, 3, la 
mostra «Espacios y esculturas de Barcelona». Interverrà il sin
daco di Barcellona Pascual Maragall. 

La violenza negli stadi. Tavola rotonda del sindacato cronisti 
romani lunedi, ore 19, alla sala Verde dell'hotel Cavalieri Hll-
(on Apre Gilberto Evangelisti, introduce Vittorio Ragusa, In
tervengono Dino Viola, Marco Calieri, Mario Jovine, Rodolfo 
Guarino, Carlo Pelonzi, Benedetto Todini. 

• MOSTRE I 

A. L R. Oucroa. 1748-1810: paesaggi italiani al tempo di Goethe. 
Palazzo Bruschi, piazza S. Pantaleo. Ore 9-13.30/1720, lunedi 
chiuso Fino al 3 maggio. 

Ut tomba Frantoli di Vulcl, Sono esposte la ricostruzione del 
complesso, il corredo funerario, parte delle pitture originali 
della tomba, le oreficerie provenienti da vari musei, inline I 
documenti figurati delle lotte tra le città etnische di Vuici, 
Sovana, Chiusi, Volsini. Braccio di Carlo Magno in piazza S. 
Pietro, colonnato a sinistra. Ore 10-17, festivi 9-13, chiuso il 
mercoledì e il I* maggio.-Fino al 17 maggio. 

Ralph Gibson: Tropismo. 180 fotografie per la serie -I grandi 
fotografi nel mondo*. Accademia di Francia, villa Medici, 
piazza Trinità del Monti, 1. Ore 10-13 e 15-19, lunedi chiuso. 
Fino al 3 maggio. 

Auguste Rodln. Disegni ed acquerelli dell'età matura. Centro 
culturale francese, piazza Navona 62. Ore 16-20. domenica 
chiuso. Fino al 10 maggio. 

•Non sono un eccentrico*: Clen Gould. Fotografie e irldeofllm 
(inediti in Italia) del musicista e compositore canadese. Palaz
zo Branchi, piazza S. Pantaleo. Ore 9-13,30, giovedì anche 
17-19.30, domenica 12,30, lunedi chiuso. Fino al 3 maggio. 

E 42. l'eaposUlone universale di toma. Il percorso completo 
dall'emittenza all'Ideazione e alla realizzazione in disegni tec
nici, schizzi, bozzetti di preparazione per le opere d'arte. Ar
chivio centrale dello Stato, piazza degli Archivi. Ore 10-18, 
sabato e domenica 10-13, lunedi chiuso. Fino al 10 maggio. 

La terra tra due fiumi. Ricerche e scavi in Mesopotamia e in 
Giordania di spedizioni italiane: gli ori delle tombe reali di Ur, 
sculture, del III millennio, gli avori di'NImrud, le sculture di 
Hatra, i'Eracle bronzeo di Seleucia. Chiesa del Complesso di 
San Michele a Ripa, via di San Michele, n. 22. Ore 9.30-13.30, 
domenica 9-13. lunedì chiuso. Fino al 30 maggio. 

La casa di Le Courbusler. Fotografie, disegni provenienti dalla 
Fondatlon Le Courbusler di Parigi e mobili disegnali dall'archi
tetto con Pierre Jeannerel e Charlotte Perriand. Palazzo Bra-
schi, piazza S. Pantaleo, ore 913, domenica 9-12.30, martedì 
e giovedì anche 17-19.30, lunedi chiuso. Fino al 10 maggio. 

• PER MANGIARE! 

Ristoranti aperti dopo le 23: LA VECCHIA ROMA, via Leonina 
10 (np. dom ) tei. 4745887; ECCE BOMBO, via Tor Milllna. 22 
(dom.) lei. 6543469; STUCKKELLER, La Tana dei Re, p.zza Re 
di Roma 49 (lun.) lei. 7577762; SPAGHETTI HOUSE, via Cre-
mona, 59 (lun ) tei. 420152; LA PIZZERIA, via Alessandria, 43 
(mar) CARMINA BURANA. via Luca della Robbia, 15 (mere.) 
tei. 5742500. 

• PER BERE ••a«"a«""""""""""""J""""a«"»"« 

Centro storico: ROTTERDAM DA ERASMO, via S. Maria dell'Ani
ma, 12 (riposo mer.) NAIMA, via del Leutari, 34; HIGH PIVE 
CAFFÈ. Corso Vittorio, 286 (mar.); ANTICO CAFFÉ D a u 
PACE, via della Pace, 3-5 (mere. man.). Trastevere: GRIGIO 
NOTTE, via del Benaroli, 30b; BILLIE HOLIDAY, via degli Orli 
di Trastevere. 43 (lun ); REGINE, vicolo dei Moro, 49; MEL-
VYN'S PUB, via del Politeama. 8; VER SACRUM. via Garibaldi. 
2a. Prati: FONCLEA, via Crescenzio, 82a; CAMARILLO, via 
Properzio 30 (mar.). LAPSUTINNA. via G. Bruno, 25-27 (lun.); 
FUORI ORARIO, Borgo Vittorio, 26 (mar.) Testacelo: ALDE-
BARAN. via Galvani. 54 (dom.) Eur-Marconl: BOMBOKLAAT, 
Lungotevere Dante. 270 (lun.). HAPPY PUB, via dei Carpazi, 
31-33, '900. p.le E. Dunanl; Colosseo-San Giovanni: ER PA
STICCIACCIO. via P. Verri, 2; BLUES POWER, via S. Giovanni 
In Laterano, 244; GLAMOUR, via S. Giovanni In Lalerano, 81; 
DULCISINN. via Panisperna, 59 (lun.); TUS1TAUA. «a Neofiti, 
13a; VEN1CE. via del Boschetto (dom.); CAMELA, via Frangi
pane. 36 (lun.), CAVOUR 313. via Cavour. 313 (dom.). ELE-
VEN PUB, via Marc'Aurelio, 11 (lun.). 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vìgili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 
(notte) 

490663 
4957972 

Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Guardia medica (privala) 
6810280 - 800995 • 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 

RIVISTE 

«I giorni 
cantati» 
riparte più 
forte 

Una guida per scoprire 
la città di giorno e di notte 

1 SERVI» 

Acea guasti 5782241-5754315 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (baby sitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo, emarginazio
ne) 6284639 
Aied 860661 

1 TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 
Fs: andamento treni 
Aeroporto Campino 
Aeroporto Fiumicino 
Aeroporto Urbe 

4775 
464466 

4694 
60121 

8120571 

«ORNALI DI MOTTI 

Colonna: piazza Colonna, via S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme)', via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lili) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pineta-
na) 
Parìoli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il K 
gero) 

Sembrerebbe curioso segna
lare t'uscita di una rivista che 
ha quattordici anni di vita, se 
non fosse che •( giorni canta-
ti*, trimestrale di culture po
polari e culture di massa, ha 
lesteggiato il numero uno con 
le edizioni 'Cooperativa Mani
festo anni '80*. 

La rivista, nata nel 1973, 
usci avventurosamente in ci
clostile, si trasformò In rivista 
nel 1981 ed ora, con la nuova 
edizione, cura maggiormente 
la veste grafica, aumenta le ti
rature e migliora la sua distri
buzione in tutte le librerie. La 
linea del giornale è comunque 
rimasta la slessa, nell'interes
se verso le (orme dì comuni
cazione popolari, le culture 
orali, la musica, la storia e la 
vita quotidiana. 

L'intenzione adesso è quel
la di porgere maggiore atten
zione ai movimenti contem
poranei e di accostare al lavo
ro di analisi e discussione an
che un servizio di informazio
ne. E la musica viene conside
rata anche come uno tra I sin
tomi delle tendenze culturali, 
cosiddette di massa, che en
trano sempre più prepotente
mente a far parte della cultura 
con la *C* maiuscola e della 
vita sociale e politica e che si 
scontrano e nascono dalle 
esperienze del presente cari
candosi anche di valenze poli
tiche. 

Nel numero uno il dossier è 
dedicalo al dialogo e al con
fronto tra Nord e Sud, con 
materiali difficilmente reperi
bili allrove;lra gli articoli più 
interessanti, Portelli e Orsi sul 
razzismo. OSI.S. 

MUSICA 

Un disegno di Marco Petreluj 

TEATRO 

La sosta 
non s'addice 
ai due 
fratelli 

La S O M di Nicola Motta». 
Regia di Renato Giordano. In
terpreti: Gino Lavagetto, Piero 
Carello, Stefania Montorsi, 
Vincenzo Taverna. Musiche a 
cura di Renato Giordano. Tea
tro Tordinona (Via degli Ac-
quasparta). Rassegna Under 
'35. 

Prendete due fratelli di cir
ca quarantanni che non si ve
dono da qualche tempo, met
teteli nella vecchia familiare 
casa di campagna ormai a 
pezzi e lasciateli parlare. Po
trebbe nascere un buon dram
ma psicologico, potrebbero 
scaturire tensioni, potrebbe 
restare tutto com'è. In realtà 
in questo lesto di Nicola Moli

no non avviene granché. 
Qualche ricordo (d'obbligo), 
qualche magro tentativo di ri
cucire il rapporto sfilacciato, 
qualche considerazione sul 
presente. Poi arriva lei, la ra
gazzone ye ye tutta ottimismo 
ed autostop. Tra I due è di 
nuovo lotta aperta per la •con
quista*, come da ragazzini. A 
sketchs e bocconi (uno dei 
due è un ottimo cuoco) l'in
contro si polrae per il line set
timana e poi va in malora. 

Il testo, dunque, non brilla 
per intuizioni particolari e la 
messinscena ha aggiunto il 
noto "carico da 12*7 Renato 
Giordano, che pure ha in pas
sato dimostrato di sapersela 
cavare con testi ben più smi
surati, si è impelagato in una 
regia naturalistica per ecces
so. Gli attori: mentre i due 
protagonisti si dissolvono in 
un fare da sceneggiato televi
sivo, la ragazza dovrebbe se
riamente riconsiderare la sua 
preparazione accademica e il 
cacciatore (un paio di pose) 
viene probabilmente da un al
tro testo. Ancora una volta, 
dunque, un'occasione manca
ta. DA.Ma. 

Nuova gamma 
timbrica 
rianima vecchi 
concerti 

Nella sua rassegna giovane, 
Castel Sant'Angelo ha dato 
una svolta anche «timbrica* 
alla prassi concertistica. Si so
no avuti ben due programmi 
nel quali aveva spicco la trom
ba accompagnata dal piano
forte. Tutt'altro che cavoli a 
merenda. Un *Duo* siffatto, 
anzi, viene servito come un 
piatto particolarmente stuzzi
cante, voglioso di suoni all'a-, 
ria aperta, carico di nuove 
emozioni. Pensiamo al -Prelu
dio, Aria e Scherzo* di Foni
no, ad esempio, disinvolta
mente perforato da Fiorenzo 
Di Virgilio, o alla •Sonatina* di 
Martinu, con la collaborazio
ne pianistica di Giampiero 
Bruno. 

Nell'ambito degli •ottoni*, 
una novità si configura nel 
Quartetto Italiano di Comi, 
proveniente da Firenze (gio
vani del Conservatorio •Che
rubini*), che ha scovato un re
penarlo *ad hoc*, ripescando 
anche il famoso cornista fran
cese, apprezzato da Napoleo
ne, quale fu Louis-Francois 
Dauprat(1781-I868), del qua
le, con bell'intreccio di suoni. 
sono stati eseguiti due •Quar
tetti* per quattro comi. 

Quattro comi hanno il loro 
peso, ma ancor più raro è l'in
contro di arpa e violino cioè 
di Maria Rosaria Pianterà e 
Guido Felizzi (fanno pane 
deirorchestra giovanile della 
Comunità europea), animatori 
di un -Duo* capace di dare 
alla realtà del suono un alone 

fantastico. Pensiamo alle 
•Danze romene» di Bartòk, al
la «Fantasia* op. 124 di Saint-
Saèns, e, soprattutto, alle me
raviglie dell'arpa nell'*An-
dante con variazioni* di Rossi
ni, felici momenti realizzati da 
giovani ricchi di idee pure nel
la gamma timbrica di un loro 
nuovo modo di far musica. 

Df.V. 

FOTOGRAFIA 

Un'operazione 
congiunta 
Postma 
Cavalcanti 

Si apre oggi all'Istituto Olan
dese di Roma, via Omero 10, 
l'istallazione «Musei d'arte 
moderna in Olanda, fotogra
fie di Paolo Cavalcanti, dipinti 
di Marjo Postma», che rimarrà 
apena fino al 17 maggio (ora
rio: 10-13, 16-19). Si tratta di 
un'operazione congiunta dì 
quadri e fotografie sul tema 
delle strutture architettoniche 
inteme di alcuni musei olan
desi che ospitano prevalente
mente opere d'arte moderna 
e contemporanea, in una visi
ta che si è concretizzata nella 
pubblicazione di un libro dal 
quale è stata fatta una scelta 
per l'istallazione. 

Olire alle foto il libro com
prende brani di Basilico, Ca-
sciato, Morpurgo e un'intervi
sta a Wim Quist, un architetto 
olandese che sì dedica parti
colarmente alla progettazione 
di musei. Tutte le fotografie 
cercano l'immagine del mu
seo stesso, spogliato del suo 
contenuto che ne è anche si
gnificante, per ridargli un si
gnificato formale autonomo 
nel disegno e nella struttura 
architettonica e nella sua luce 
propria. OStS 

II vecchio Rodin 
guarda 
la giovinezza 

D A R K ) HNCACCHÌ 

là 

Aagwt t Rotta. Centro Cultu
rale Francese a piazza Navona 
62; fino al 9 maggio; ore 
16.30/19,30. 

Un centinaio di acquerelli e 
disegni provenienti dalle ric
chissime raccolte del Museo 
Rodin situato in quell'Hotel 
Biron dove Auguste Rodin 
passò l'ultima parte della sua 
vita di scultore sono esposti a 
Roma In una mostra a dir po
co folgorante. Non si tratta 
del Rodin ossessionato da Mi
chelangelo e dal titanismo e 
nemmeno da quelle statue, 
dal «Pensatore* al «Victor Hu
go», nelle cui braccia i giovani 
del '68 posero le bandiere 
rosse con scandalo purifi
catore e. direi, nemmeno del 
tormentato scultore della -ita
liana» e dantesca Porta del
l'Inferno. 

Rodin è radicato nel grande 
Ottocento realista e simbolico 
con la grande statua esisten

ziale di Balzac, che è forse la 
sua più moderna, e getta rami 
nel nostro secolo fino al 1917 
quando muore, che la guerra 
mondiale non è finita e già so
rto «esplosi" Futurismo, Meta
fisica, Cubismo, Espressioni
smo... Questo Rodin disegna
tore e acquerellista è un altro 
Rodin, senza l'incubo del mo
numento ma sensualissimo 
osservatore della donna e del 
corpo femminile che fissa in 
tutte le posizioni immaginabili 
quasi in rivalità con Degas, 
con Renoir, con Modigliani, 
con Pascin, con Schiele. 

È un gran vecchio con lo 
sguardo tenero e tremante e 
cupido di un giovinetto che si 
affaccia alla vita e all'amore. 
Gran disegnatore e colorista 
questo Rodin. Traccia un se
gno sottile e delicato, un po' 
orientale ma energico, senza 
pentimenti inseguendo volu
mi e movimenti del corpo 
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Auguste KOOW Oli canne», manta e acquerei» su carta avorio 

femminile. Usa una carta rosa
ta dove striscia tocchi assai 
fluidi color seppia, sanguigna, 
azzurro. Gli piace somma
mente fissare il corpo delle 
ballerine quando sembra ap
partenere più all'aria che alla 
terra. Rodin, che era stato tan
to monumentale, in questi fo
gli non mette mai la figura in 
posa ma lascia che disegni 
nello spazio infinte posizioni 
finché non ne trova e non ne 

fìssa una particolarmente rive
latrice del vitalismo e della 
bellezza del corpo femminile. 
L'espressione non nasce dal 
volto ma dai corpo. 

A sessantanni passati lo 
sguardo di Rodin pesca 
straordinaria freschezza nel
l'immaginazione e proprio lui 
che tanto aveva scolpito corpi 
monumentali si fa umile ed 
emozionato nell'osservazione 
del corpo femminile e della 

danza. Cava cosi dalla linea 
nuova energia, nuova intensi
tà, nuova tensione emotiva. 
Molti di questi corpi di giovani 
danzatrici sono incredibil
mente vicini ai corpi delle fan
ciulle danzatrici e saltibanchi 
dipinte da Picasso nel periodo 
rosa: stessa strasparenza pura 
dell'occhio; stesso aprirsi del 
corpo nello spazio come un 
fiore; stessa intuizione di una 
terra e di un mondo giovani 
da porre in primo piano. 

• PICCOLA CRONACA I 

Nozze. Si sposano oggi i compagni Loredana Gianandrea e Erne
sto Pensa, ne danno l'annuncio I compagni della Cellula Sele-
nia che augurano ai neo sposi tanti auguri e felicita. 

• FARMACIE I 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare: 1921 (zona 
centro); 1922 (Salario-Nomentano); 1923 (zona Est): 1924 
(zona Eur); 1925 (Aurelio-Flaminio). 

Farmacie notturne. Appio: via Appia Nuova, 213. AanUo: via 
Bonilazi, 12. EsqaUloo: galleria di testa Stazione Termini (fino 
ore 24>, via Cavour, 2. Eur viale Europa, 76. Glanleolenae: 
piazza S. Giovanni di Dio, 14. Lndovtsl: piazza Barberini, 49-
MonU: via Nazionale, 228. Ostia Udo: via P. Rosa, 42. Parioll: 
via Bertoloni, S. Pletralata: via Tiburtina, 437. Moni: via XX 
settembre, 47; via Arenuta, 73. Portnenae: Via Portuense, 
425. PreoesUnoCenloceUe: Delle Robinie, via delle Robinie, 
81. Via Collatina, 112. rVenestlno-Ublcano: via l'Aquila. 37. 
Frali: via Cola di Rienzo. 213; piazza Risorgimento, 44. Fri» 
mavalle: piazza Capecelatro, 7. Qnadnra^laedlta-Doa 
Bosco: via Tuscolana, 927; via Tuscolana, 1258. THeate: via 
Roccantica, 2; via Nemorense, 182. MoatcaacnK vìa Nomen-
tana, 564. Nonentano: piazza Matta Carrara, 10. TWooleJe: 
via Opro, 42; l.go Cervinia, 18. Tor DI Qalato: via Flaminia 
Nuova, 248/A. Lunghezza: via Lunghezza, 38. Ott iene: via 
Ostiense, 168. Marconi: viale Marconi, 178. Adita: via Bolli
chi. 117. 

• NEL PARTITO I 

Infederati»»*. Mercoledì 29 alle ore 17.30 riunione dei segretari 
e dei responsabili di organizzazione delle sezioni aziendali 
con all'Odg 'Primi impegni politici ed organizzativi in vista 
della probabile scadenza elettorale' con I compagni Luciano 
Balslmelli e Carlo Leoni. 

Centro anziani Casale CUlbtOU - OtUente, alle ore IO manife
stazione per la I* ricorrenza del 25 aprile con la compagna 
Carla Capponi e diffusione deil'.Unllà*. 

Set. Molte Mario, alle ore 9 uscita per II tesseramento con i 
compagni Michele Civita e Marisa Allocca. 

Settore Piroettino, alle ore 9 uscita per il tesseramento con il 
compagno Angelo Fredda. 

Set. Porta San GiovannL alle ore 9 uscita per la diffusione • 
delIVUnita» con la compagna Teresa Andreoli, 

Set. Tnacolano, alle ore 9.30 uscita per la difhisione dell'.Unita. 
con il compagno Romano Vitale. 

Set. Alberane, alle ore 9 uscita per la diffusione dell'.Unita. con 
il compagno Famìano Cruciarteli!. 

Set. Appio Latino, alle ore 9 uscita per la diffusione dell'.Unita*. 
Set. Latino MetronJo, alle ore 9 uscita per la diffusione 

dell'Unità.. 
Avviso. Presso la Sezione di organizzazione della Federazione è 

disponibile al prezzo di L 6.000 il libro di Luciano Gruppi 'Per 
un avvìo allo studio di A. Gramsci' (Telefonare per le prenota
zioni alla compagna Simona lardi)-

Avvito per tesseramento. Le sezioni e le zone devono comuni
care al più presto in federazione le uscite per Ulesserarnenla 
nell'ambito delle stornale di mobilitazione straordinaria indet
te dal 21/4 al 175, a cui partecipano i compagni del C.P. e 
della C.F.C Si ricorda che i cartellini delle tessere latte devono 
essere consegnati in federazione entro la mattina di lunedi 27 
aprile per la nuova tappa nazionale. 

Avviso alle zone. Ritirare urgentemente in federazione 1 manife
sti sulla crisi nazionale ed il volantino sulla crisi della giunta 
Signorello. 

Coaluio regionale 
Fedendone Castelli 
Aliena ore 9.30 conferenza d'organizzazione (rregglarf). 
Frascati, ore 9.30 manifestazione (Sartori. Ciocci). 
FrattoccUe, domani alle ore 9.30 assemblea d'organizzazione 

con Bartolelli. 
Federazioae di Latina 
M a n t a , ore 10.30 iniziativa su Gramsci (Amini). 
Fonala, ore 18 manilestazione su Gramsci (V. Foa, V. Recchla). 
Cori, ore 11 comizio (Di Resta). 
Federazione di Rieti 
Poti lo Battone, ore 11.30 comizio (R. Scheda). 
Federazione tUTIvoU 
MoateceHo, ore 19 riunione su crisi politica (Maffioletti). 
Casa della scienza e deirtonovaztone. Lunedi alle ore 18 pres- • 

so la federazione romana del Pei In via del Frentani. 4 assem
blea costitutiva della Casa della scienza e dell'Innovazione. 
Relatore Gianni Orlandi (ordinario di elettrotecnica dell'uni
versità di Ancona), conduce Gollredo Bellini segretario della 
federazione romana del Pei, presiede Francesco Granone, 
segretario della zona Itaiia-Tiburtina del Pei. 

Per ricontare Antonio GramscL Domani alle ore 9.30 presso il 
Salone delle Conchiglie al Paradiso di Anzio, in occasione de) 
50* anniversario della morte, si svolgerà una conferenza sul 
pensiero e l'opera di Antonio Gramsci. Relatrice la compagna 
Aida Tiso della sezione femminile della direzione del Pei. 

Mingili, uno dei grandi del jazz che ha suonato al Music Inn 

t B l Music Inn. la 'cantina» 
della musica, un tutto-tondo 
storico locale di Roma. E in
fatti nei sotterranei di Largo 
dei Fiorentini 3, che ie sale 
del Music si inseguono una 
dopo l'altra, richiudendo il 
cerchio ai piedi della scala 
d'ingresso. Corridoi di muro 
tappezzati di manifesti e lo
candine-ricordo dei grandi. 
mollo grandi nomi, che dal 
1972 (anno in cui Pepilo Pi-
gnatelli fondò il locale) fino 
ad oggi hanno suonato qui. A 
caso citiamo: Chet Baker, 
Charlie Mingus. Gato Barbieri. 
Bill Evans e Dexter Gordon. 
Quel Gordon immortalato nel 
film di Tavernier, ricordate?. 
che recitava con la sua voce 
roca, bassa come il suo sax 
tenore, si è fermato al Music 
Inn almeno sei o sette volte. 
Un vecchio amico ormai. 

I) parlo non è molto spazio
so. ma le formazioni in trio, 
quartetto o big band, ci si ac
comodano sempre in un mo
do o nell'altro e almeno un 

STASERA UN'IDEA 
A CURA DI ANTONELLA MARRONE 

Il buon vino sta in cantina 
il grande jazz al Music Inn 

centinaio di persone possono 
ascoltare musica sorseggian
do birra o whisky. C'è infatti 
un bel bar-salotto diametral
mente collocato al di là della 
sala d'ascolto. Vecchie e nuo
ve generazioni amanti del jazz 
si confidano passioni e antipa
tie tra un set e l'altro, in quella 
pausa che scandisce i concer
ti in due tempi* Una birra co
sta tremila lire, un superalcoo-
lico, un cocktail ottomila. A 
volte ci sono anche due con
certi per sera e dalle nove si 
tira tardi lino alle due di notte 
o, come accadde con Teddy 
Wilson, vispo pianista inse

gnante di Storia Romana in 
Alabama, si può toccare il tet
to delle sei di mattina. E que
ste sono le serate memorabili. 
Resta il fatto che «passare» al 
Music Inn è, ancora oggi, una 
delle cose più piacevoli da la
re dopo cena, sempre che la 
musica jazz sta tra i vostn inte
ressi. Aperto dal giovedi alla 
domenica, il biglietto d'in
gresso costa diecimila lire 
(ventimila nel caso di occa
sioni specialissime). Se non 
c'è il grosso nome si può assi
stere al debutto di qualche 
giovane formazione romana o 
non mancare all'appuntamen

to con alcuni dei «soliti-, affe
zionati musicisti ormai noti. 

Tra le strette «corsie» che 
congiungono le salette e un 
po' dovunque nel locale ci si 
può sedere, restando anche 
lontani dal punto/sorgente 
delta musici. Qui il soffitto 
sembra diventare più basso, la 
«cantina» (inn in inglese), 
prende forma, spessore e lut
to l'ambieni.* diventa rassicu
rante. Dopo qualche volta che 
ci si va. l'impressione è quella 
di sentirsi un po' in famiglia. 
Lungo quel percorso circola
re, dietro ogni angolo puoi in
contrare qualche faccia cono

sciuta, magari il vecchio com
pagno di classe, funzionario al 
comune, che spera ancora di 
suonare il sax come Sonny 
Rolhns. 

Poi ci sono giornalisti, criti
ci, presenziai usti, volti «senza 
nome» ma già visti. Proprio in 
questi giorni sul palco per la 
musica è calato un telone per 
proiezioni, È infatti ospite del 
locale David Certok, autore di 
una lunga serie di short mo-
vies girati nel corso di tren-
t'anni, protagonisti i grandi 
del jazz e le loro interpretazio
ni stonche. Lo stesso Certok 
presenterà i filmati (questa se
ra e domani), in tutto circa 
una cinquantina, tra cui alcuni 
brani di tre o cinque minuti. 
Qualche nome? Thelonious 
Monk in Round Mìdnìghl nel 
1972, Miles Davis con Jhon 
Coltrane, Dyton Kelly, Paul 
Chambers, Jimmy Cobb in So 
what dei 1959; Billie Holiday 
in / love yoa Porgy e Strange 
fruii. 

BENYK ur-nclo rrcNico FINANJIAHIO 

• FIDUCIARI 

PRESTITI .IPOTECARI 
• INDUSTRIALI 

TEL. 8813555 (ALTI ' ÌNANZI'M.NTII 
R O M A - V I A U U N * CAVALIERI « a v .. . 

ac€&. AZIENDA COMUNALE 
ELETTRICITÀ' ED ACQUE 

H0lU»faT»L»CHIllSUMDEU«Cf)U£D0TTOfniCt ^ 
nnkmtxuwn protrarrà la loapanttona th i acqua * K»r»d-37 aprila * 
lunvcT 14 m * n t o p.v, 
in contagwua conttnuaranra • rimanara prtvad"««ao la ulan». ammanta
ta djrturmtìH cW'acquwkmo,, cui litoUrì non hanno «Kora fravaduto. 
nonoatanta l eonwtw tnvrti, • apoaur» la litania ataaca tu atei imptant. 

Si inwtano. pananto, nuovamanta. g i iniarMMti a cont i t i» , di uffici tttan-
daii par t«amMiare la powlona Ucraco-Mnrninitiiaitva deHa manta in oju*-

^«i»ar<a A 

l'Unità 
Sabato 

25 aprile 1987 21 IDI 


