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ACCAMI VINTAMI* M 

Niente di nuovo sotto II sole, Il pony express ha vent'annl. La 
SIp d chiama leti e consegna i nuovi elenchi telefonici a domi
cilio servendosi di una ditta non meglio identificata denominata 
OH. L'Osa a sua volta. Intascata la commessa dalla Teli, veste in 
tuta blu un bel po' di giovani e II sguinzaglia per la città su mezzi 

.propri (dal tram alle scarpe) a consegnare gli elenchi. Costo 
i Mio, per I ragazzi l'unico guadagno deriva dalbuon cuore degli 
, utenti, Il giochetto si chiama subappalto, la legge che vieta 
l'Intermediazione nel contratti di mano d'opera esiste gii da 

«tette anni, è del I960. 

NUMMI UTIU 

Pronto Intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale , „ . 
&ngue 4956375-7575893 
Cernie antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Guardia medica (privata) 
6810280 - 800995 - 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (V i l i , Mafalda) 538972 
Tossicodipendenti, consulenze 
Aids 5311507 
Centro adolescenti Aled 

860661 

IBAmWTAMINTII 

I R h t t a t t O M d'ottokre. Ore 11 presso la Sezione Salarlo, piazza 
t Ateneo Salesiano, 77 Incontra commemorativo per II 70* 
1 anniversario della rivoluzione. Parteciperà una rappreseli-
; tanta della stampa sovietica 
i C e a J u m t * — 

i 

- . . . — Alle» Martedì, ore 18,15, pressa Alia Uno, viale 
Gorizia 23, il prof. Andrea Forte interviene sul tema: •Sincro
nicità e diacronici!* nei tempi psicologici e gestionali» 

'•OJMSTOO.UILLOI 

i I H m H l a b e l » , L'Associazione culturale ha cambiato sede, ha 
, lasciato gli uffici di v i * del Taurini e si e spostata negli spazi 

pio ampi di vie Blxlo, n, 74, lei, 70.08.434. In programma 
c o n i Intensivi d i lingua e cultura Italiana per stranieri con 
annessa attività culturale visite guidate. Storia dell'arte, del
l'architetture. letteratura ecc. C o n i di lingua Inglese o tede-
tea, pomeridiani e serali, sei livelli di conoscenza, gruppi 
non superiori alle 10 persone, insegnanti madrelingua 

• MI MRmOHHeMMMMMHaa 
reOUA&ONE ROMANA 

> OOOI-loMllalla-TIbvtuu. Ore 10.30. Riunione del segretari 
• di «estone su «Tesseramento e manifestazione del 5 novem

bre con Oceheilo» con C, Leoni. 
n i Ore 10 iniziativa pubblica con A. Marroni. 
. Ore 10 iniziativa sui referendum con L. Co

nte di tet ta i IWMMto netta •straordinaria» di 
, _. idlto .Sbardeila.TPolicilnlcq, Alessandrina. Ist. Sa-

. . J , Salario, Trionfale, Nomcntano, Petenti. Torbeliamona-
ca, Laurentina, Appio: Urtino, Alberane, Selenla. Cellula 
Min, Dllosa. Ponte MllvIo.Montesacro, Palmarola, Valli, Ca-
vallejterf, Trietie, Ardeatina, S. Giorgio Adua, Cinedi», 
TibunTno III, Escjtlllno, Campilelll, Sementare, Centro, Flu-

iene, Colli Portuensi, S. Saba, Pòrta Mag-

L Albano a Palazzo Corsini alle ore 16: 
„. j*le contro il nucleare», partecipa P. Polena, 
azionale della Fgci, Musica rock con gruppi to

ltene ora 10 volantinaggio; Marino ore lOvolanlìnag-
»y • giornale parlato: Palefirlna ore 10 raccolta firme su 
referendum giustizia: Anzio-Colonia ore 10.30 raccolta fir
me tu referendum giustizia. 

IKJtVBI ITHAIMHTI 

Acea guasti 5782241-5754315 Radiotaxi 3570-3875-1994-8433 

TEATRO 

De Vita 
e le parole 
di Pasolini 
s a Toma Ugo De Vita, fie
ro paladino del «do il your-
self» teatrale, ma solo perché 
non si fida dei compromessi. 
Senti in o Lhe cosa ci dice di 
PPP. una somala con le pa
role (ìi Pur Paolo Pasolini 
Ciglio VI 'UJIM solo domani 
» « f < " IV) «Lospettaco-
IrjMp.i.^.ii.1 piuttosto lungo, 
tif ore. ma viene ripercorsa 
tutta la scultura pasoliniana. 
La struttura è quella consueta 
dello spettacolo di parola, 
nessun ammiccamento verso 
il personaggio e II copione. 
Pasolini e la sua poesia ven
gono alla luce poco alla vol
ta. 

«All'inizio prose e poesie 
verranno lette da attori "ami
ci", che mi hanno seguito, 
che hanno credulo nella bon
tà di questo lavoro. Sono: 
Giorgio Tansanl, Riccardo 
Cucclolla, Piera Degli Espo
sti, Duilio Del Prete, Nando 
Oazzolo. Durante l'Intervallo 
Il maestro Francesco Taranto 
eseguirà alla chitarra i Ghiri
bizzi di Paganini. Nella se
conda parte riprenderà il re
cital che avevo fatto, in un'e
dizione diversa, la scorsa 
estate a Villa Cellmontana. 
Insomma credo che sia un 
doveroso omaggio ad un 
poeta come Pasolini, a dodici 
anni dalla sua morte» 

Una guida 
per scoprire la città 
di giorno e di notte 

Ballerini del Teatro dell'Opera di Stato 

DANZA 

TVittìco 
kitsch 
ungherese 
• • Meno male che Rossini 
era un buontempone. E che 
probabilmente avrebbe preso 
con la dovuta ironia quel pa
sticciaccio brutto della Rossi
niana di Anlal Fodor, trittico 
di coreografie » una più kitsch 
dell'altra - In aperture dello 
spettacolo d i danza del Teatro 
dell 'Opera d i Slato ungherese. 
Corredato anche di una bella 
caduta libera sulla scena, Il 
brano alternava marcette e 
saltelli che la pur brillante pre
stazione di un piccoletto soli
sta non riusciva a riscattare da 
una penosa mediocrità. Il tul
io condita da musiche regi
strate (come del resto * avve
nuto per le altre coreografie In 
programma), visto che nean

che all'Opera di Roma, dove 
si è svolto lo spettacolo, non 
si riesce più a vedere un bal
letto accompagnato dall'or
chestra. 

Dopo l'omaggio - si fa per 
dire - a Rossini, sono seguiti 
due brani di Laszlo Seregi. Il 
primo prendeva spunto dall'i
dea mai troppo trita della pro
va in sala, con due ballerine 
che si fronteggiano spavalda
mente. Le Variazioni su una 
canzone di fanciulli su musi
ca di Dohnànyi colgono, Inve
ce , un momento di abbando
no e di spensieratezza di un 
greppo di adulti che, attraver
so Il gioco, recuperano una di
mensione più umana. Indub
biamente più «composte» del 
brano d i Fodor, le coreografie 
di Seregi rivelano comunque 
uno stampo antico, un'inge
nuità di contenuti che la pre
senza di un ballerino stempia
to nel molo di un giovincello 
evidenzia con malinconia. E 
un problema generalizzato 
per 1 coreografi dell'Est e 
quindi non Imputabile al solo 
Seregi. Succede dunque che 
l'unica, vera gemma della se

rata sia La Sinfonia in re di Jiri 
Kylian su musica di Haydn. 
Parodia infusa di grazia e spiri
tosa del balletto classico, la 
Sinfonia è un pìccolo capola
voro de l coreografo attira al 
Nederlands. Pregevole anche 
questa interpretazione del 
corpo di ballo ungherese. M a 
è un po' poco per indurre a 
vedere tutta la rappresenta
zione, annessi e connessi. 

OR.B. 

ROCK 

L'archivio 
in un 
computer 
• • Quante sono le bande 
italiane che suonano, tengono 
concerti, incidono nastri o di
schi, hanno un contratto op
pure no, tanno rock, new wa-
ve, punk, fusion, easy liste-

Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza intana 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
certo 4744776 

ning? Certamente tante, se
condo una stima approssima
tiva almeno quattromila, ma 
non c'è mai stato un progetto 
che tentasse a livello naziona
le di definire e quantificare 
questa realtà. A livello locale, 
certo, ci sono già state alcune 
Iniziative, come il catalogo 
sponsorizzato dal Comune d i 
Torino che raccoglie tulle le 
esperienze creative giovanili 
della città. Ora a Roma l'agen
zia Calmanti A Fracassi, ma
nager di alcune noie forma
zioni italiane, come i Denovo, 
Avlon Trave), Boppin Kids, ha 
lanciato l'Idea di costituire un 
archivio compulenzzato delle 
band Italiane, servizio che 
avrà funzione sia di informa
zione che di promozione. Il 
progetto, chiamato -New En
try», è coordinato da Marco 
Saladini, giornalista ed opera
tore radiofonico fra I primi a 
dedicare un programma 
esclusivamente al rock indi
pendente, sulle onde di fre
quenza di Radio Città Futura. 
Oggi d i programmi simili t e ne 
contano almeno venti, fra le 
radio private più conosciute. 
Ed è proprio a chi opera nella 
radio, ai giornalisti, agli orga
nizzatori d i concerti, che i l 
servizio di -New Entry» è de
dicato; tutti potranno dispone 
gratuitamente della lista dei 
gruppi che avranno aderito. 

Dal 5 ottobre è iniziato i l 
lavoro di catalogazione delle 
band, che avviene tramite una 
scheda dove vengono preci
sati i loro dati biografici ed al
tre notizie. 

Se qualcuno di voi è inte
ressante al progetto può scri
vere a New Entry/Calmanti & 
Fracassi, via Culilia 2, 00183 
Roma. DÀLSo. 

Fs: informazioni 4775 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Campino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Alac 4695 
Acotral 5921462 
SA.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
BkOnoleggio 6543394 
Cotlalti (bici) 6541084 

OKNINAUIM NOTTI 

Colonna: piazza Cotonila, via 5. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Rovai); viale Manzoni (S. 
Croce In Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio, corso Francia, \ la Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lino 
Ludovisi. via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pineta-
na) 
Parioti: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone ( I H 
gero) 

Federatone Tivoli Mbnterotondo ore 10.30 c/o Sala Rodarl 
iniziativa pubblica sulla giustizia (Glraldi); Casali di M. ore 
10.30 dibattito sul nucleare. 

Federatole Viterbo (raccolta firme referendum giustizia): 
Montefiascone ore 10; Cerchiano ore I0;Capranicaore 10. 

federatone rYeelrwoe. Bovine ore 19 c/o Ristorante Paradiso 
incontro pubblico sul referendum (Lozza, Mammone): Fe
rentino ore 10 Mostra itinerante »No al nucleare» dell* Fgci. 

Federazione LaUoa. Castelforte ore 9.30 assemblea referen
dum (Rosato): Fondip.za S. Maria ore 18.30 comizio (Di 

_ Resta); Terracina La Flora Festa Unità comizio (Recchia), 
DOMANI- Set. S. Paolo. Ore 18 assemblea con Goffredo Botti

ni. 
Sez. Settecamini ore 17.30 con S. 

Picchetti; Sez. Villaggio Breda ore 18 con G. Imbellone; Sei. 
[aquilino ore 19conR. Tbrtoricl; Cellula Agni ore 15.30 c/o 
sez. Eur con A. Ottavi; Valle Aureli* ore 18.30. 
L TorteUaiMoaca. Ore 6 c/o Grotteceloni volantinaggio lui 
referendum. 
I t i * Arac ProestbM. Ore 17 c/o sez. Porta Maggiore as-

_ semblea su «Rapporto partito-sindacato» con M. MarceUl. 
Sez. 1 Bastilo. Ore 18 su «Dislocamento campo nomadi» con F. 

Granone e Paladini. 
Zea* Tasto!***, Ore 18 in zona C.d.Z. con C. Rosa, 

COMITATO REGIONALE 
F e d e r a t a l e Viterbo. Spicciano ore 20,30 assemblea referen

dum (Zucchetti); Vlgnanello ore 17 assemblea referendari* 
(CapamO. 

F e d e r a t o n e Tlvott. Monterolondo C. ore 20.30 CcDd sezioni 
Mpnterotondo e Mentana e greppo consiliare sulla sanità 
( p Avena, Fredda); Guidoni* C. c/o gruppo Pei Comune 
riunione problema casa e sfratti (Caruso, Galloni, D e Vip-

_ censi); Fumo ore 20 assemblea Fgci sul nucleare (Saraceno. 
Federa tone F r a t e r n e . Ceccano ore 17.30 attivo referendum 

(MaffloletlO. 
F e d e r a t o n e CtateUL Marino ore 17 stornale parlato e volanti

naggio; Pomezia ore 17.30 assemblea referendum; U n u v t o 

• PICCOLA CRONACA I 

N o n e d'ore, OIga e Alfredo Zupparti festeggiano I cinquanta 
anni di matrimonio. I figli e I nipoti fanno tantissimi auguri. 
Auguri anche dal l 'Uni». "^ ^ 

Latto. E morto il padre del compagno Cesare Salvi. Al campa-

Sno e alla sua famiglia le più sentite condoglianze d a parte 
ei compagni della Direzione e della commissione Giustizia 

del Pei. 

t . ; 

I , 
l 
i 

LA PIO' GRANDE ESPOSIZIONE ITALIANA CON OLTRE 1000 SALOW PRONTI 

Negozio specializzato per soli # B J & • * # % W B 

VIA SALARIA Km. 31.200 
TEL 0765-28091 

Tra Monte Rotondo e Monte Libretti 
ci sono i Salotti di Romano Peiretti. 

X--

salotto tutto morbido di un 
owattarlziato da uni sagomatura wvotyfìnte n 

salotto 4 composto da un divano 3 ponti e 2 poltrona 

Di gusto baiocco, costituito da una atnrtiiw pittante tn 
» masaccio s " " - * - -'——" J-" -" 

irtwolara, data 

Mo da uraitromn portante tn 4 A A A » » » 
vatoriiiato dalla ncarcateiza del ^ l a C w V a O O v F 

MrWttWCOMPHESAI 

Salotto tutta tnortrido di un immagine accogliente 
salotto e composto da un divano 3 posti e 2 poltrone 

Vi segnaliamo una 
Importaatisalma novità: 
I l PIANO AMICIZIA. 
Una grande conquista per ( 
nuclei familiari. 
Par usufruir» de l 
PJAjgO_£MJCJZJA, occorre 
acquistare 
contemporaneamente 2 
Miotti. 

Pagamenti rateali 
sino a 4 anni 

senza cambiati 
ECCO UNA SPLENDIDA 

NOTIZIA PER LEI! 

OLÌ tiWmX3M®Ml m^fiK) VSUSLÌSsSgSsSR I IMI •«Min i t i lumi Istoria n i l l r n H i l 
• n i llltelli Firn km 71 FESTIVI CHIUSO 

990.000,. 
IGAIUWZIACOWMS 

MOBILIFICIO 

^MÉ^TMtpwits' fi I I I 
'J'̂ atatill U - J 

B AG NAIA a 4 Km. da Viterbo 
TEL. 0761 - 288342-288992 
La più grande mostra di mobili 

dell'Italia centrale 
•# 

l'Unità 

Domenica 
1 novembre 1987 17 uMiiuiiianiiiiiwiiiittittiiiii 


