
0„ /ggl, venerdì 23 ottobre; onomastico'. Ole-vanni; altri: Man
lio, Nazareno. 
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ffiiS,??1?',lpo d,' ? e r?1' s c*" ln>em>«dl e costo del biglietto. 
2™™*™*?. S 'etelonl è collegato con tutte le agenzie della 
compagnia di bandiera. E costato solo 12 miliardi. Ma ne vale la 
pena perché, assicurano I massimi dirigenti, da oasi viaggi 
sicuri e addio ai vecchi disguidi. E In più è una bella spallata eira 
concorrenza. 

NUMERI umi 

Pronto Intervento 1)3 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del tuoco 115 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Guardia medica (privata) 
6810280 • 800995 • 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Tossicodipendenti, consulenze 
Aids 5311507 
Centro adolescenti Aled 

860661 

# * > 
c# ROMA 
CANWPIÌIMA 

Dal 23 al 29 ottobre 

I SERVIZI 

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 (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo, emarginazio
ne) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 477S 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Ciampino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/3440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 

OKMNAUDI MOTTI 

Colonna: piata Colonna, via S. 
Maria in via (gallai» Colonna) 
Esquìlino: vide Minori (due
rni Rovai); viale Muoia (S. 
Croce in Gerusitemme); ina di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corsa Francia; via Fla
minia Nuova (ironie Vigna Stri
niti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Flncia-
na) 
Pariott: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 01 >' 
gero) 

• Ar^UNTAMCNTII 

Crtenvhà i tempo. È U titolo del 2- congresso nazionale Arci
donna in programma domani QnlzJo ore 9,30) e domenica a 
palazzo Valentin! (sala della Provincia), via IV Novembre 
119/A. Partecipano cento delegate e numerose Invitate ap
partenenti a partiti, movimenti e organizzazioni democrati
che. 

Conferenze Clpta. Nella sede di piazza B. Cairoti 2, oggi (18.45 
e 20.45), domant(17-21)edomenlca(10-13.30e 15,30-19) 
Stelano Benemeglio e Evaldo Cavallaro partano di simboli
smi comunicativi e turbamenti allettivi, comunicazione 
emozionale analogica, ipnosi dinamica. 

• aUEBTOaUELLOI 

Riiparmlo energetico. La Provincia di Roma e la Lega per 
l'ambiente mettono a disposizione dei cittadini un servizio 
gratuito di Informazioni sulle possibilità di risparmio energe
tico in ambito domestico. Sire, via Poliziano 8, ore ufficio. 
telai. 06/73,12,209, 

Fasta d'autunno. E la prima e si tiene ad Allumiere, organizzata 
dal Comune e dalla Pro-loco, domani e domenica. Casta
gne, lunghi, mele, miele e prodotti derivati. Durante la lesta 
funzioneranno stand gestiti dalle contrade di Allumiere. Se 
piove, la festa si sposta al chiuso. 

Didattica delle scienze. Il Laboratorio ha organizzato per il 
periodo novembre-dicembre un corso di aggiornamento 
per gli Insegnanti sulle scienze della Terra dal titolo «Energia 
e materie prime nel Lazio». Direttore è II prof. Maurizio 
Parotto, Il corso e rivolto agli Insegnanti di Scienze della 
scuota secondarla di I grado, é a numero chiuso (24 posto e 
le Iscrizioni saranno aperte presso II Laboratorio, Diparti
mento di Fisica (Nuovo edificio, 2> plano, aula 20) nel giorni 
26-27 ottobre, ore 15.30-17.30. 

M MOSTRII 

Museo della civiltà romana, p.zza Q. Angeli 10 (Eur) Ludi • 
Munera • Certamlna in Roma, Orarlo: 9-13,30. Domenica 
9-13. Martedì; giovedì, sabato 16-19; lunedi chiuso, (lino al 
2$ ottobre), 

L'Angelo e la città, L'arcangelo Michele che rinfodera la spada, 
Istallata nel 1752 sulla sommità di Castel S. Angelo, Dipinti, 
stampe e sculture sulla vicenda della statua e sui suo restau
ro, Ore 9-14, domenica 9-12. Fino al 29 novembre. 

Mario Schifano, Opere recenti, 20 opere. Ex stabilimento Pero
ni! via Reggio Emilia 54. Da man. « sab. 9-13; dom. 9-13; 
glov. e sao, anche 17-20; lun. chiuso (fino all'8 novembre), 

Nuovi territori dell'arte, Eumpa/ABcrica. Nuove tendenze 
dell'arte europea ed americana, 24 artisti dell'ultima genera
zione. Ex stabilimento Peroni, via Reggio Emilia, 54. Orari 
(vedi Schifano) (fino all'8 novembre). 

• NBL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Assemblee sai referendum gluiUzIa « nucleare: Sez. Porto 

Fluviale oro 17,30 con V, Sartogo; sez. Lallno-Metronlo ore 
19,30 con A. Marroni; sez. N. Tuscolana ore 18 con V, 
Parola; sez, Massimilla ore 20 con G. Sala; sez, Fldene ore 
|g con L. Cosentino; sez. Alberane con M, Fiasco; sez. 
Trastevere ore 18.30 con M, Tronti; sez. Colli Attiene ore 18 
con M, Sandrl. 

Sai, Problemi dello Sialo. Ore 17 in federazione riunione con 
le segreterie delle sezioni e I segretari delle cellule del pub
blico Impiego su •Politica finanziaria del governo e iniziativa 
del Pel nel Pubblico Impiego romano» con G. Fusco, Capo
ne e S. Pollastrelll resp. politica fiscale del Pei. 

Sana Italla-Tlburtln». Ore 18 In sede riunione sulla dislocazio
ne del campo nomadi con Granone e Paladini. 

Delegazione In Una. I compagni Simonetta Roncl, Filippo Fer
rara, Marco Porta e Valentin) debbono portare urgentemen
te I documenti richiesti per il viaggio; I compagni Alido 
Contuccl, Filippo Ferrara, Marco Porta, Valentin! e Antonio 
Dessopolu, la quota richiesta, 

Sta, Propaganda. Le zone devono ritirare il materiale di propa-
gandasui referendum. Le sezioni I manifesti per la diffusione 
«traordtnaria del 1" novembre. 

' Seriose QrganliMsieaa, Domani presso la scuola di Frettoc-
Ghia, i terrà una giornata di discussione su: «La situazione 
politica e 11 rinnovamento del partito». Sono Invitati a parte
cipare i responsabili di organizzazione delle sezioni e delle 
zone e I compagni della Commissione del Cf per i problemi 
del partilo, La riunione avrà Inizio alle ore 9.30 con una 
relazione di Carlo Leoni. Interverranno Sandro Morelli e 
Goffredo Bellini. 

Gruppo Feste Unità. «Incontri con gruppi di zona e di sezioni 
su campagna feste de l'Unità 1987 e bilancio» In federazione 
alle ore 17.30. 

23 ottobre. I Zona e S. Saba, Testacelo II Zona e Flaminio, 
fomentano, Salario, Trieste, Vescovio, Cinquina, Filippettl 
III Zona e S, Lorenzo, M. Alleata, Colli Anlene, S. Basilio, V 
Zona e Forte Prenestino, La Rustica, Quartlcclolo, T. Sapien
za, Tor Tre Teste, 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Civitavecchia. Civitavecchia sez. Porto ore 17.30 

ed (Drappi, De Angelis). 
Federazione Fresinone. Prosinone c/o sala della Provincia ore 

16 Convegno regionale su: «Il nuovo intervento straordina
rio alla prova». Relatori: Giovanni Calice, Roberto Crescenzi, 
Santino Picchetti, Pietro Vitelli. Partecipano: Natia Mammo
ne, Pasqualina Napoletano, Mario Quattrucci. Conclude Lu
ciano Barca, 

Federazione Latina, Latlna-Sgarbl ore 20 attivo referendum 
(Pandolll); Norma ore 20.30 attivo relerendum, 

Federazione Rieti. Montopoll sala polivalente del Comune ore 
20 ed sezioni della Sabina (Crucianelll, E. Fiori). 

Federazione Viterbo. Vasanello ore 20.30 assemblea (Giova-

Federszloi mcruiun* Castelli, Montecompatrl ore 18 assemblea refe
rendum (TregglarQ; Rocca Priora assemblea relerendum 
(Strufaldi); Genazsano ore 20 ed (DI Cola); Anzio-Colonia 
ore 17 assemblea (Settimi); Cava del Selci ore 19.30 ed del 
Marinese; Pomezla ore 16 cellula Selenla (Trombetta). 

La Fgci augura ad Enrico Magni buon lavoro per II nuovo 
Incarico di segretario presso la federazione de) Pei del Ca
stelli, 

• PÌCCOLA CRONACA • • • s M B B B g B B * 

Dna sangue. La compagna Antonietta Selvaggi ha urgente
mente bisogno di sangue. I donatori possono rivolgersi al 
centro ematologico dell'ospedale Gemelli, reparto trauma
tologico. 

In uscita 
quattro 
film da non 
perdere 
L'ultimo Imperatore di Ber
nardo Bertolucci, con John 
Lone, Peter OToole, Joan 
Chen e Ryuichl Sakamoto. 

Da oggi a Roma uno dei 
film-avvenimento del 1987: 
L'ultimo imperatore, atteso 
affresco di proporzioni masto
dontiche sulla vicenda umana 
e storica di Pu Yi, imperatore-
bambino e poi reletto, play
boy intemazionale, fantoccio 
nelle mani del giapponesi, vit
tima di una rieducazione poli
tica e infine giardiniere. Tutto 
questo attraverso le immagini 
sofisticatissime di Vittorio Sto
rerò e sotto la guida di uno dei 
registi che il mondo ci invidia, 
Bertolucci, assente da anni 
dalle sale e tornatovi con la 
prepotente autorità di un 
grande cineasta e con tutto II 
lirismo di un vero poeta. 
La bautta di Luis Valdez, con 
Lou Diamond Phillips, Esai 
Morale* Rosana De Solo. 

La logorante ascesa di uno 
del pionieri del rock'n roll, Ri
tchie Valens, morto nel 1959 
all'età di 17 anni. La sua vita, 
le sue origini umili, l suol amo
ri e la sua famiglia In una mes
sa In scena tutta al servizio di 

una ricostruzione filologica 
che non perde di vista lo spet
tacolo. Da oggi nelle sale. 
I giardini di pietra di Francis 
Ford Coppola, con D.B. 
Sweeney, James Caan, James 
Earl Jones e Anjelica Huston. 

Attiva a Roma un po' sotto 
silenzio l'ultimo lavoro di 
Coppola. Scarso battage pub
blicitario, poca attesa da parte 
di pubblico e critica. È a causa 
del tema trattato? Secondo 
noi questa storia su una guerra 
vissuta In patria da chi è rima
sto a casa, sulle sofferenze e 
sulla virilità che un soldato de
ve saper dimostrare anche 
quando non combatte, sarà 
forse discutibile ma vale sen
z'altro la pena di essere vista, 
se non altro per la firma che 
porta. 
House of gemei di David Ma
rne!, con Joe Mantegna e Un-
dsay Crouse. 

Attenzione, chi l'ha visto 
grida al capolavoro. Esce a 
sorpresa un film diretto da un 
regista poco noto e con attori 
sconosciuti ai più, eppure è da 
non perdere. Si tratta della 
prima regia di David Mamet, il 
felice autore della sceneggia
tura di Bie Umouchables. 

Rudolf Serkin domani al Teatro Olimpico 

JJANZA 
ROSSELLA BATTISTI 

ss» Teatro La Piramide (via 
Benzonl, 51). Da martedì lino 
a) 9 novembre, Fabrizio Mon-
teverde riporta sulle scene La 
baule de neige, un suo lavoro 
di qualche anno fa cui dichia
ra di essere particolarmente 
affezionato Tratto da «Les en-
fants terrlbles» di Jean Co-
cteau paria dell'amore ince
stuoso fra due fratelli con un 
tragico, inevitabile epilogo. 
Gliinterpreti, oltre allo - • — 

I AZZF0LK 
LUCA GIGLI 

assi Music Ino (Largo del 
Fiorentini 3). Oggi riapre il 
club più importante della ca
pitale. Il locale di Picchi Pi-
gnatelll è al 16' anno di attività 
e la festa inaugurale è affidata 
alla «No Smokin Jazz Band». 
Domani tocca alla nuova or
chestra di Alberto Corvini. 
Domenica il quartetto di Irto 
De Paula. Lunedi e martedì il 
primo grande appuntamento 
con il sassofonista neroameri-
cano Pharoah Sanders in 
quartetto con John Hicks al 
plano, Curtis Lundy al basso e 
Idris Muhammad alla batteria, 
Sanders ha alle spalle una lun
ga e feconda militanza al fian
co di John Coltrane, 
Blae Lab (Vicolo del Fico 3). 
Stasera Antonello Salls piano 
e fisarmonica e Riccardo Fassi 
plano e tastiere, saranno gli 

Monteverde, sono Francesca 
Antonini, Marco Brega e Patri
zia Piccinini mentre le musi
che sono di Pierluigi Castella
no. (ore 21, L. 15.000), 
Teatro dell'Opera. Secondo 
appuntamento di danza del 
cartellone dell'Opera di Roma 
che presenta da mercoledì 
una serie di balletti con il cor
po di ballo del Teatro dell'O
pera di Stato ungherese. In 
programma La rossiniana, 
trittico di balletti (Maggio a 
Reims. Signor Bruschino, La 
gazza ladra) di Antan Fodon 
una coreografia di Laszlo Se-
regi sulla Musica da camera n. 
I di Hlndemith e le Variazioni' 
su una canzone di fanciulli di 
Emo Dohnanyi. Chiude lo 
spettacolo la nota Sinfonia in 
re dì Jirì Kylian sulla musica di 
Haydn (ore 21 mercoledì, ore 
2030 giovedì. Biglietti da L 
5.000 a 1.20.0001 

Due grandi 
del sax: 
Murray 
e Sanders 
ospiti impegnati tra l'altro nel
la presentazione del loro ulti
mo Ip «Joining». Domani in 
programma lo straordinario 
concerto del David Murray 
Trio, La formazione è sicura
mente una delle più interes
santi nell'area dell'avanguar
dia: Fred Hopkins al basso e 
Steve McCall alla batterìa. 
Murray è il sassofonista che 
più di ogni altro ha sviluppato 
il messaggio che 20 anni fa 
Albert Ayler aveva lasciato. 
Importante è anche il suo ap
porto alla formazione del 
«The Word Saxophone Quar
te!». Giovedì si esibisce la ora
mai famosa formazione dei 
•Fratelli Sax» guidata da Euge
nio Colombo. 

Big Marna (vicolo S. France
sco a Ripa 18). Domani il tno 

Un gustoso disegno di Brktenne per i fratelli Colombaioni 

(LASSICA 

I M S M O VALENTE 

Bel «crescendo» 
con Kleiber 
Serkin e Accado 

•ae Cariai Ueiker a 5, Co
dila, Ancora una settimana in 
•crescendo». Arriva stasera 
(Auditorio di via della Conci
liazione) Il famoso direttore 
Carlos Kleiber con l'Orchestra 
di Stato della Baviera, In pro
gramma, la «Linz» di Mozart 
(K.425) e la «Seconda» di 
Brahms. Secondo concerto, 
domani, con musiche di Bee
thoven: •Quarta» e «Settima». 

Domenica, lunedi e marte
dì, Salvatore Accaldo, con il 
suo «Stradivarius», suonerà il 
Concerto op. 47 di Sibelius, 
Dirige il maestro Edo de 
Waart, che completa il pro
gramma con la seconda Sin
fonìa di Rachmaninov. 
Rudolf Sartia tuTOtaako. 
L'Accademia filarmonica 
ospita domani sera al Teatro 
Olimpico l'illustre pianista Ru
dolf Serkin che ha compiuto, 
nel marzo scorso, ottanta
quattro anni, e affronta le ulti
me tre Sonate di Beethoven: 
op. 109, UOe IH. 

Mercoledì e giovedì ha un 
nuovo slancio il recupero di 
Antonio Salieri - non è un 
•parruccone», assassino di 
Mozart - del quale sarà rap
presentata (Teatro Olimpico) 
l'opera su libretto del Casti, 
«La Grotta di Trofonin», risa
lente al 1785, considerata il 
capolavoro di Salieri. 
Da Monaco I aoBitJ dì Bach. 

L'Istituzione UnhWHitaria pre
senta domani alle 17,30 (Sai 
Leone Magno) 1 «MQncher Ba-
chsolisten»: un nucleo del
l'Orchestra dei Filarmonici di 
Monaco, diretta da Serglu Ce-
lidklache. In programma, pa
gine di Bach, Haendel e Mo
zart. Dirige Christian KabHz. 
Concerto per 11 Papa. Doma
ni alle 18, nella Sala Nervi, or
chestra e coro della Rai, diret
ti di Raphael De Burgos ese
guiranno per il Papa la «Mlssa 
in tempore belli» dì Haydn e il 
•Te Deum» di Verdi. Il concer
to viene trasmesso in diretta 
da Raiuno, da Radiodue e da 
Radtostereo 
Italica Verticale. Prosegue a 
Palazzo della Cancelleria il 
Festival dedicato da Musica 
Verticale ad esperienze stru
mentali ed elettroniche. Do
menica alle 21, il gruppo «Ars 
Ludi» • Percussione Ricerca», 
diretto da Marialisa Monna, 
esegue musiche dì Wolfgang 
Motz, Tom Takemitsu, Giorgio 
Battistelll, Henze e Cage, il 
compositore che, attraverso 
la percussione, vuole «ascol
tare» la libertà 
Accademia Contemporanea. 
A S. Agnese in Agone, per 
l'Accademia italiana di musi
ca contemporanea. Angelo 
Persichilli e Bruno Canino 
(flauto e pianoforte) suonano 
musiche di Messiaen, Jolivet e 

fiottisi, 
Quartetto «TaiUnl». Domeni
ca alle 21 e lunedi alle 18, nel
la Basilica di San Marco (Piaz
za Venezia), l'Associazione 
Tartini presenta il «Quartetto 
Tartini» alle prese con «Quar
tetti» di Paisiello, DonizetU e 
Respighi. 

lovedì 29, Antonio 
Ballista dedicherà il concerto 
di Nuova Consonanza al pia
nofòrte di John Cage (Foro 
Italico, ore 21). 
Concerti del Tezutetto, Il 
pianista Fernando De Luca 
suona, domani alle 21 e do
menica alle 18 (San Nicola in 
Carcere), 1» Sonata op. 101 di 
Beethoven, gli Studi sinfonici 
dì Schumann, il Preludio, Co
rale e Fuga dì Francie e la So
natina di Ravel. 
Punisti al GMooe. Constan-
ce Channon-Douglas suona 
domenica alle 21 (Rachmani
nov, Prokofiev, Ravel, Scria-
bin e Kabalevski); giovedì 29 
ritoma Shura Cneritassky in 
pagine di Schumann, Chopin, 
LisUeFranck. AHe21. 
Naova Milk* ItaUaaa. Con
tìnua in via Asiago 10-Sala A 
- la rassegna di musiche nuo
ve, dedicala ai nostri compo
sitori. Giovedì 29 sono in pro
gramma novità dì Sbordoni, 
D'Amico, Incoiano, Samori, 
Costantini e Mannucci. 

Pharoah Sanders David Murray 

di Flavio Boltro alla tromba, 
con Furio Di Castri (basso) e 
Manu Roche (batteria). Do
menica sul palco salirà il chi
tarrista americano Bruce For-
man, accompagnato da Jeff 
Camey al basso e Giulio Ca-
piozzo alla batteria. Mercole
dì «Jazz Trane Party», Il con
certo è dedicato a John Col
trane e vede come ospiti Mau
rizio Glammarco, Massimo 
Urbani, Danilo Rea, Furio Di 
Castri e Roberto Gatto. 
Folkitadlo (Via Gaetano Sac

chi S). Oggi e domani musica 
brasiliana del trio «Bye. Bye. 
Brasi)». Lunedì appuntamento 
con la poesia. Martedì serata 
jazz con la vocalist Giuppì 
Paone. Giovedì per il ciclo 
«Afrlc in Concert», viene dal 
Cambia II duo Cora: Dembo 
Konte e Kausu Kuyate. 
Blllle Hollday Jazz Club (Via 
DegU Orti di Trastevere 43). 
Stasera di scena il quartetto di 
Maurizio Giemmarco; domani 
sarà invece la volta del quin
tetto del trombettista Olivier 
Bamey 

ara Franco GenffltnL Galle
ria F. Russo, via Allbert 15/A; 
da domani al 20 novembre; 
ore 11/13 e 17/20. 

Negli anni Quaranta Gentili-
ni è maialano, grottesco, graf
fiarne; la svolta neometafisica, 
romanica, ironica è negli anni 
Cinquanta con la tecnica dei 
colori sabbiati e con le imma
gini stralunate delle cattedrali 
e carnose delle belle donne 
italiane. Questa buona antolo
gia ce ne restituisce tutto il 
percorso pittori-
co/disegnativo. 

Lea UoanL Galleria Giulia, via 
Giulia 148; da oggi ore 18 fino 
al 23 novembre; ore 10/13 e 
16/20. 

Comete come fiori. Oggetti 
in cerca d'una cotlocazione 
razionale nello spazio di una 

JEATRO 
MITONEUA NIAIIIIONI 

Quel che 
avvenne 
a Mozart 
e Salieri 
ara Omsjr Jack di Valeria 
Moretti e Saviana Scalfì. Regia 
dì Ugo Gregorettì. Teatro Spa-
zkwno (vicolo dei Panieri, 3) 
da lunedi. 

Seconda stagione per que
sto incontro a tre tra due ami
che per la pelle e un giovane 
intrusa Ma tanto loro sanno 
giocare al Crazy Jack... 

Azaadcai di Peter Sbatter. 
Traduzione di Masolino D'A
mico, regia di Mario Mlssiroli. 
Tra gli interpreti: Umberto Or
sini e Giuseppe Cederne. Tea
tro Eliseo (vìa Nazionale 183) 
da martedì. 

I successi riscossi dalla rap
presentazione teatrale del te
sto di Shafter, in tutto il mon
do, sono stati per lo più oscu
rati dal successo intemaziona-
le dell'omonimo film di Mllos 
Formen, ma restano un dato 
ineliminabile della validità 
dell'opera. Sulla scena Orsini 
(Salteri) e Cedema (Mozart) 
riproporranno l'antico dissa
pore fra il genio e il composi
tore dì corte. 

Voafole di e con Zuzzurro 
e Gaspare. Teatro Parie* (vìa 
G. Boni 20) da martedì. 

Lo spettacolo andrà in sce
na dopo H MauMMo) Costanzo 
S n W r due Comici cerche
ranno di bissare il successo 
ttwù e quello dello scorso an
no con lo spettacolo Andy e 

Scaramacai di Cario e Al
berto Colombaioni. Teatro 
delle Voci (via Bombelll) da 
martedì. 

Spettacolo in due tempi 
fondato suga reinvenzione, di 
tipo surreale, della Commedia 
dell'Arte. I Colombaioni, più 
noti all'estero die in Italia, so
no stati «immortalati» da Feli
ni ne 0 Orco. 

MiUuewHlaafs monomu
sical di e con Pierluigi Cuomo. 
Teatro dell'Orologio (vìa dei 
Filippini 17/a) Sala Caffè Tea
tro da martedì 

Lo spettacolo inizia alle 
21.45. Si tratta del breve itine
rario di un cant-attore che at
traverso l'ironia cerca die al
tura» l'attenzione dello spet
tatore. 

Diario di sa pass» di Mario 
Moretti, dall'omonimo rac
conto dì Gogò!. Regia ed in
terpretazione di Flavio Bucci. 
Teatro dell'Orologio Sala 
Grande da mercoledì 

Spettacolo che arriva con 
trecento repliche alle spaile e 
una buona accoglienza di 
pubblico e critica, un piccolo 
classico contemporaneo che 
merita attenzione. 

Sono 
tecnologici 
iDepeche 
Mode 
ara Jallette Greco. La gran
de interprete francese, un 
tempo musa dell'esistenziali
smo. terrà il suo recital questa 
sera alle 21 presso II teatro 
Brancaccio, via Merulana 244. 
Un concerto che e anche uno 
spettacolo teatrale; la Greco 
canta, recita, monologa, affa
scina con la sua voce nassa e 
sensuale e la sua presenza 
dolcemente fatale. I biglietti 
sono da 20.000, 40.000 e 
60.000-, il concerto » stato or
ganizzalo dal Teatro dell'Ope
ra in collaborazione con l'en
te Roma Suono. 

Depeefce Ideale, Martedì 27 
alle ore 21, Paìaeur. Ingresso 
lire 20.000. C'era una volta II 
techno-pop, musica leggera, 
pensala per la discoteca e rea
lizzata con abbondante uso di 
tastiere elettroniche. I Dopo
ché Mode, quattro ragazzi in
glesi provenienti da Baàildon, 
che rispondono al nome di 
Andy Fletcher, Marlin Gore, 
Dave Gahan e Alan WiMer, fu
rono tra gli Iniziatori del te
chno-pop e ne tengono anco
ra alta la bandiera; in sei anni 
di carriera e cinque album al
l'attivo, hanno cambialo ben 
poco il loro arile. Del resto 
continuano agodere di ottime 
fama, e quindi non ai vede 
perchè dorebbero. Arrivarlo • 
Roma perla prima volte. 

Ankatt Jeatjte. Via Alba 
42. Stasera sul palco dell'A-
sphalt salgono I Polvere di 
Pinguino, un gruppo che era 
glàstato ospite del locale l'an
no scorso. Hanno all'attivo un 
sìngolo per la Lilly Recorda, e 
in repertorio una stravolta, in
teressante versione di «Alaba
ma Song» di Kurt Weill. 

Blackout Via Saturnia 18. 
Oggi e domani sera l'Art Pro
duction propone «Una notte 
travolgente»: danze irrefrena
bili performance sconvolgen
ti, atmosfere lassbinderiane è 
quanto potrete aspettarvi Do
menica, invece, alle ore 23, è 
previsto il party inaugurale di 
una nuova serie dì sente pro
poste da The Movement, un 
club che ha in programma an
che iniziative al di fuori della 
discoteca, come vernissage di 
mostre di giovani artisti e d 
happening in cinema e teatri. 
Musica: dall'eurobeat al funky 
marca The House. 

Rock Rossa Hack, Giovedì 
29 al Uonna club, via Cassie 
871. Quarto appuntamento 
con la rassegna-concorso che 
vede in gara i grappi romani 
indipendenti. Questa volta a 
contendersi i voti del pubbli
co saranno i Garbagea. trasci
nante formazione di lo-
ck'n'roll; il liraUssimo punk-
rock dei Roma K.O.; la new 
wave di ascendenza inglese 
degli X-Trames. 

La fantasia 
«botanica» 
di Leo Lionni 
immaginifica cosmogonia. La 
fantasia «botanica» di Leo 
Lionni, quasi fosse un seme ir
razionale/surreale che alla lu
ce del sole rientra in un ordi
ne razionale/naturale, toma in 
una cinquantina di dipinti re
centi dopo dieci anni di as
senza da Roma. 

r. Galleria «La 
Margherita», via Giulia 108; da 
oggi (ore 18) al 18 novembre; 
ore 10/13 e 17/20. 

Massimo Jahier toma a 
esporre il suo bellissimo so
gno di un mattino aurorale 
con fabbriche, moli, navi alla 
fonda, navi che partono in 
una luce di paradiso terrestre 
che smussa ogni cosa. 

L'ora degli architetti Galleria 
Apollodoro, piazza Mignanellì 

17; dal 28 ottobre al SO no
vembre; ore 17/20. 

L'ora degli architetti è una 
mostra di orologi assai fanta
sticati sulla memoria dell'anti
co in stile degli architetti Mi
chael Graves, Hans Hoiteìn, 
Arata Isozaki, Paolo Porto
ghesi e Ettore Sottsass dise
gnatore, 

Mlauao Rotella. Galleria Mara 
Coccia, via del Corso 530; da 
oggi fino al 24 novembre; 
martedì-sabato ore 10/13 « 
16/20. 

Strappare e scollare mani
festi hanno reso famoso Ro
tella negli anni pop come smi
natore distruttivo « ironico. 
Negli anni Ottanta anche hit 6 
tornato pittore con le «coper
ture., i «manifesti «binili, i e 
•sovrapitture» su manifesti e le 
«lamiere». 
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