
0. /ggl giovedì 12 novembre, onomastico Olosafal, altri Cu-
mlano, Cristiano 

ACCADDI WIHT ANNI M 

I lavori di restauro del Teatro Argentina subiscono notevoli 
ritardi contribuendo, da una parte, ad appesantire la gli dilficile 
circolatone stradale e, dall'altra, a fomentare le polemiche 
Primo handicap al lavori è slato un allagamento II secondo è 
venuto dagli inquilini dello stabile adiacente al teatro che non 
vogliono Intrusioni demolitrici nel proprio palazzo Terzo pro
blema, la polemica riguardante la non adeguata protezione 
delle antiche strutture, soprattutto degli antichi stucchi e delle 
decorazioni Tra I dubbi dì molti, i lavori procedono a rilento e 
tanno crescere il preventivo «pese di SO milioni più del previsto 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
vigili del luoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 
Sangue 4956375 7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674 1 2 3-4 
Guardia medica CÉrivataì 

7! 

• AmMTAMiNTil 

Giovani • ceawenl a o k M k i Incontro domani, ore 17 30, alla 
Casa della Cultura, largo Arenula 36 Per la moralizzazione e 
Il diritto all'occupazione intervengono Baoanlnl, deputato 
della Sinistre Indipendente, Polena, segretario nazionale 
Fgcl, Maffloletll, senatore Pel Presiede Bellini, segretario 
redenzioni romana Pel 

rgt i per la m a . Domani, ore 16, Aula II facoltà di Statistica 
Università U Sapienza dibattito su «Un nuovo modello di 
dilata per una nuova Idea di sicurezza-. IO domande a De 
Andrei», Slmoncelll, Semenzaio, Andrete, coordina Petrelli 
In azione i Centri di Iniziativa per la pace della Foci romana 

HjvoluzlorM d'Ottobre, In occasione del 70- anniversario la 
Federazione romana del Pei organizza, per lunedi, ore 
17,30, nel Teatro della Federazione un incontro su «Dalla 
Rivoluzione alla perestrolka. Partecipa Clan Carlo Paletta, 
presidente della Ccc del Pei 

Tour eoolurtttleo. SI (iene oggi ed e promosso dalle ammini
strazioni comunali di Velletrl, Ganzano di Roma e Unuvio, 
l'adesione del Consorzio Vino doc Colli Lanuvinl, Consorzio 
Coprovl, la Cantina sociale S Tommaso e Cantina sociale La 
Selva, la collaborazione della Conlcoltlvatorl del Lazio Ap
puntamento ore 6 30 In viale Aventino 26, partenza per 
Ganzano, Incontri, visite, colazione e ritorno a Roma verso 
le IT, 

Per gli alberi Incontro ira parlamentari e poeti oggi, ore 17, 
Sala nel Cenacolo di Vicolo Valdlna (Campo Marzio), In 

J
castone della presentazione del libro «Le radici della poe. 
» e cure di Carlo Alberto Sltta. Partecipano Boato, Cecca-
li, Colta, Piedini, Ciro, Spini, Volponi, Guzzi. Insana, Lu-
llajìiegrellì, Minor*, Moronl, Spazimi 
» di gel i la. Incontro quella aera, ora 21, al Club Monte-

vecchio, M a l i * di MonleveccWo 6 Presente Maria latosti, 
Intervengono Anna Mollerete e Antonio Barbuto, partecipa 
AchillajMtjrrao, 
a»il«J, Convegno domanl(orel6)esabeto sul lama «Bambi
ni ira lalute e malattia nella acuoia dell'obbligo» Presso 
l'Istituto Tecnico «Bozzardl., via Peliti 97 ( U Rustica) 

Artisti eovtettcL Manifestazione questa aera, ore 20 30, al Tea
tro Argentina con Valentina Tereshkova e numerosi artisti 
sovietici, tra cui I primi ballerini del Bolsciol e la partecipa-
«ione di Marcello Maitroiannl e NikitaMikhalkov L'Ingresso 
è a Inviti che possono essere richiesti telefonando al 
6786166, «eoe nazionale ditr Associazione Ilelle-Utu 

•ayisTooucu.0 
Nuota Coaaeewaa. Oggi, «re 18 nella lede del Ooethe Institut 

di via Savola, n 18, seminarlo di partecipazione con Maria 
Grazia Bellocchio e Marcella Mandanlci «Analisi e interpre-

f é di nuovissime musiche per pianoforte» Marcella 
•Alci, Steps (1983), Alessandro Solbleti «Tre studi In 
di dedica. 0980); Fabrizio De Rossi Re .Naufragio 
ndorfer» (1984), Lucia Ronchetti «Un'architettura oc-

CWentale.(l985j, Ada Oenlire.Trylng.(198l), Mauro Cardi 
«Natura morta. QfJÌ8}, Sytvano Bustoni «Musica per amici» 
UMT,tt», 1971), 

ArtlglaMMl i l leeMlaUe n. 3, Quarantacinque artiste della 
ccramlcs, vetro, arie lessile, legno, cuoio, metalli decora 
*, » . r» >, • ̂  ^T^rt-grató ̂  wlenione della, produiio-

nlya 15 al 26 novembre presso le Sale del 
laria a piazza del Popolo angresjo da via 

Annunzio). Inaugurazione domenica, ore 12 
Orari delia mostra 10 30-12 30 e 
10-1230. Ingresso gratuito 

16-1930, domenica 

• MUSEI COAUMICI 

MiMl CapfteltaL Pia del Campidoglio, tei 6782862 Orario 
feriali 1M4, festivi 9-13 martedì e giovedì anche 17-20, 
sabato anche 20 30-23, chiuso il lunedi Ingresso L. 3 000, 
grada l'ultima domenica del mese Tra le opere esposte nel 
palami progettali da Michelangelo, Venere capitolina, Gala-
la morente, I» Um etnisca con I gemelli del Pollaiolo 

fMer ta r i a« l»«M*« l^e j i^ V Quattro 
Fontane, 13i Wl, 4754891 Orarlo, feriali 9-14, festivi 9-13, 
chiuso II lunedi Ingresso L 3 0M, Contiene circa 200 opere 
« la lX»»IXVI I I»« , .Wcalwi»3%ael lo , 

Qaiirla Darla PeaepUtt. P.za del Collega Romano, la tei 
» «794365. OraHffimarledl,jfWjerdl, «Sàio, domenica 10-13 
Ingresso L 2.000 Opere di Filippo Uopi, Caravaggio, Tizia
no, DOMO Dossi. Andrea del Sarto. Velasquez 

I SERVO! I TRASPORTI 

Acea guasti 5782241-5754315 Radiotaxi 3570-3875-4994 8433 

6810280 80095! 77333 
JBrontp soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Tossicodipendenti '-— 
Aids 
Centro 

consulenze 
53)1507 

adolescenti ..Aled 

Una guida 
per scoprire la città 
di giorno e di notte 

Enel ~ 3606581 
Gas pronto Intervento 5107 
Nettezza urbana S403333 
SIp servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto li ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo, emarginazio
ne) 6284639 
Aled 860661 
Orbls (prevendita biglietti con
certo 4744776 

PERSONAGGI 

Enzo Rossi 
maestro di 
cose d ^ e 
aaai Non è tacile srime di 
Enzo Rossi pittore scrittore di 
cose d arte «maestro» di mol
li artisti umbri e no organizza
tore e direttore di scuola d ar
te E dal 1974 che non espone 
pio pur continuando l'attivili 
artistica Ed è proprio da 
quell anno che Invita I pochi 
amici rimastigli a casa propria 
a discutere dell ultima tela di
pinta ad olio Progetta cartoni 
per vetrate e mosaici proget
ta muri decorati a tresco Suc
cede anche questo a Roma, 
succede che un giorno qual
siasi Enzo Rossi ti taccia sape 
re raggiungendoti chissà co
me perche ormai ognuno di 
noi vive la propria giornata In 
modi diversi, che ha termina
to proprio ora una grande tela 
destinata a chissà quale chic-
sina sperduta In montagna e 
lontanissima da Roma 

Enzo Rossi ti spalanca la 
irta dello studiolo di via di 

Illa Ricotti proprio dinanzi 
ali Accademia tedesca di Villa 
Massimo dove tra I altro nel 
lontano 1949 ci ha sostato per 
alcuni anni dipingendo e or-

Panlzzando cose attinenti ai-
arte spalanca, dicevo, con la 

stessa ansia di conoscere II 
parere di chi guarda le sue 
opere, di quando a Perugia 
nel suo studio abitazione di 
via Oberdan con un llnestrone 
verso Assisi, chiedeva pareri a 
Giulio Carlo Argan Ralfaele 
De Grada Franco Rodano, 
Lionello Venturi Natalino Sa-
pegno Bruno Zevl Caro Enza 
Rossi in parecchi si sono di
menticati di te Ma è proprio 
ora, dinanzi alla splendida te
la che hai terminato da poco e 
che e la sintesi del problema 
che ti è tanto caro, cioè la co
noscenza dello spazio organi
co e la vita degli oggetti in es
sa * proprio ora che Invoglio 
far sapere che lo strada artisti
ca che Intraprendesti molti, 
moltissimi ormai anni fa è giù 
sta e che né noi personalmen
te né «I Unità» ti hanno dimen
ticato OEnCal 

FOTOGRAFIA 

Una foto di Enrico Bessan esposti alla Gallarli Rondinini 

LOCALE 

Per sananti 
della 
mondanità 

direttore artistico del locale e 
amico di chi qualcosa può fa
re, beh potrebbe mettere 
una buona parola Poi, serale 
di cabaret e serate a sorpresa 
Insomma se volete Incontra 
re veder gente, larvi notare e 
annotare qualche Indirizzo e 
numero telefonico, ALFelllnl 
è di nuovo In pista per chi di 
notte non e sazio 

JAZZ 

poi 
Vili a * AlFelllni e é dietro qual

cosa Ce probabilmente un 
altro più vecchio locale che 
ha conosciuto tempi gloriosi 
all'Indomani dell'arrivo degli 
americani a Rorna Doveva, al
lora, chiamarsi «Stara and 
strip»», omaggio alla bandiera 
degli alleati d oltreoceano, 
neriesslco popolare diventato 
•Startrippe» Ma tante, oggi 
c e in via Francesco Carleiu, 
un piccolo teatro cabaret che 
riprende, dopo la chiusura 
estiva, la sua programmazione 
per nottambuli e amanti della 
mondanità Olire alle penne 
di mezzanotte, comprese nel 
biglietto d ingresso, Il locale 
offre ogni sera qualche sor
presa n martedì, per esem 
pio, è dedicato al Lancio par
ty, ovvero un trampolino per 
chi vuole raggiungere la cele
brità Cantanti, attori, fantasi
sti monologanti ecc ecc qui 
avrete una possibilità, secon
do Il giudizio Inappellabile di 
un pubblico malizioso se falli
le «pomodori» in faccia (sec-
cheltinl rossi pieni di segatu
ra) altrimenti Marcello Casco, 

CABARET 

Il «Puff» 
compie 
vent'anni 
et> Puffando puffando, «Il 
Puff» compie venfannl Crea
to da Landò Fiorini, Leone 
Mancini, Gianni Mina, Pieran 
gelo Piegar!, Enrico Montesa-
no e Solvela D'Assunta nel 
1968, il locate di via Giggl Za-
nazzo 4, propone ancora oggi 
solo ed esclusivamente spet
tacoli di cabaret Per festeg 
giare il compleanno è stato 
scritto appositamente uno 
spettacolo da Amendola e 
Corbuccl, lutalo e «Puffando, 
Puffando», Percorsi, corsi e ri
corsi attraverso I veni anni del 

8ostro cabaret», gli attori Lan-
o Fiorini, Giusy valen, Mauri

zio Mattioli e Bla Rodi La pri
ma è per stasera alle 22,39 

Poliedrico 
Ottaviano 
al Blue Lab 
i t a Continua la programma
zione di notevole qualità del 
Blue Lab (vicolo del Fico 3), 
con il concerto del «Roberto 
Ottaviano Quintetto», questa 
sera e domani alle ore 21 30 
Con Ottaviano al sax alto e so
prano sono Danilo Terenzl 
(trombone), Fabio Mariani 
(chitarra elennca e slnth), Pie
ro Leveratto (basso) e Tiziano 
Tononi (batteria) Il sassofoni
sta e compositore barese e 
oggi uno dei più quotati musi
cisti italiani Nonostante la 
giovane età ventinove anni, 
vanta un notevole bagaglio di 
esperienze nell'area dell'im
provvisazione radicale euro
pea collaborazioni con An
drea Centazzo, Radu Malfatti, 
Steve Lacy, Keithìlppet. Mar
lin Joseph e Howard "Rlley e 
tournee in Inghilterra, Francia 
e Germania La sua esperienza 
musicale in Italia è cominciata 
con il gnipo Praxis 

Tecnologia 
per 70 e 
più giovani 
era «Settanta e più giovani 
fotografi» Galleria Rondanlni 
Piazza Rondanlni 48 Orario 
10-13/16-20 Fino al 5 dicem
bre 

Dai diversi .Workshop»» 
che Franco Fontana ha diretto 
In questi anni alla Rondanlni 
escono i (numerosissimo fo
tografi di questa mostra Quali 
strumenti, di quali idee 11 ha 
fomiti Fontana? DI un'atten
zione forte per le atmosfere 
sospese, per il rotore sotloli 
neato e reinterpretato, per gli 
efftlll speciali Quanti hanno 
saputo appropriarsi di quesu 
elementi? Ovviamente, una 
minoranza. Perché sempre re
stando un insieme di lavori 
sempre gradevoli (e godibili), 
è soprattutto sul lavoro di chi 
già da tempo svolge la «pro
fessione» che l'attenzione si 
appunta 

I giochi d'ombra di Brian*, I 
divertenti nudi della Ragusl 
(dove le mani in primo piano 
sembrano pio «nude» del nudi 
stessi ), le città «sdoppiale» 
di Meneghini Ma, pressati 
dalla crescila tecnica (e di 
massa) del prodotto fotografi
co, i punti avanzali romano a 
essere la loto di moda e la 
loto d'arte E nule dentro il 
mito (e la professionalità. ) 
della moda sono le foto di 
Biavati (che sia la foto di mo
da oggi I erede del «nudo» ot
tocentesco?) E tutte dentro la 
logica della loto d'arie sono le 
Immagini di Christian Rama-
de, in una lunga serie di loto 
su un museo (di storia natura
le) Ma qual è, di questa mo
stra l'Impressione di fondo? 
Che la fotografia (a colori, so
prattutto) rinvìi tempre pio 
dalla tecnologia (massificala) 
delle perfettissime macchine, 
ad un neoartiglanalo che si 
sviluppa nel laboratorio, dove 
la loto ritrova la sua -unicità., 

D i o Tir 

«Sick Rose», psycho-garage anni 80 
•61 «CI dellnlscono un gnip 
pò di revlvallsti ma la musica 
di dieci anni fa che viene an 
core riproposta con gli stessi 
schemi da molti gruppi Italia
ni ci sembra tanto revivalista 
quanto la nostra noi almeno 
cerchiamo di mettere parec 
chla energia in quanto faccia 
mo e ci divertiamo il che per 
noi resta sempre la cosa più 
Importante» 

Parola di Sick Rose gruppo 
torinese alfiere della nuova 
psichedelia e del «slxties gara 
ge> Tuli altro che nostalgici 
archeologici del rock I cln 
que della «Rosa Malata» lo 
hanno dimostrato qualche se 
ra fa ali Asphalt Jungle dove 
hanno tenuto un concerto in 
fuocato e movimentato come 
non se ne vedono spesso 
Peccalo che secondo un co
pione assai più scontato una 
stupida rissa II abbia costretti 
ad Interrompere per qualche 
minuto ma non è comunque 
bastato a fermare il torrido e 
vivace «psycho garage» scan 
che elettriche e spirali lisergi-
che che I Sick Rose riversano 

A L B A COLARO 

durissimi ed ammalianti, dalle 
pnme note di «Everybody 
wants to know» alle ultime di 
•Nothlng to aay», compreso 
I Incandescente bis con «Gio
na» La voce corrosiva e grin 
tosa di Luca Re è semplice 
mente perfetta come anche 
la sua presenza scenica «E 
un attitudine, qualcosa che 
uno sente dentro», spiega lui 
Un'attitudine che si amalgama 
alla perfezione con le tastiere 
di Rinaldo Doro, la chitarra di 
Diego Mese la batteria di 
Dante Garimanno ed il basso 
di Maurizio Campisi 

«Ho cominciato ad ascolta 
re musica nel 77 - racconta 
sempre Luca Re - mi piaceva
no i Damned Dr Feelgood 
Eddle and the Hot Rods, tutti 
gruppi che avevano qualche 
affinità con la musica degli an 
ni sessanta Quando poi 
nel! 83 abbiamo cominciato 
a suonare non c'era nessuno 
che si Interesasse a queste co 
se eravamo tagliati fuori Poi, 
grazie alla partecipazione alla 
compilation «£>gnftes Co 

toure» le cose sono cambia
te Strano a dirsi oggi vendia
mo di più all'estero, specie in 
Germania, dove siamo apparsi 
su una compilazione, «fletto-
raiion ol Futi; che è stala 
stampata in ventimila copie e 
ha latto II giro del mondo Ora 
ci arrivano lettere dappertut 
to, persino dalla Tasmania! 
Molti ci scrivono per avere 
I album» L album, •Foca: è 
uscito ali inizio dell'87, ed é il 
primo e per ora unico per i 
Sick Rose «Un gruppo come il 
nostro, più che sui dischi gua
dagna suonando Facciamo in 
media una cinquantina di con
certi ali anno Lo scorso feb 
braìo siamo stati in tournée in 
Germania con I Fuztones. Era 
la pnma volta che li vedevo, 
una delusione Ora comunque 
sono di nuovo al lavoro «In 
Inghilterra uscirà presto 
un antologia «Rave Cuts», 
con due brani inediti in italia
no poi pubblicheremo un ep 
con quattro pezzi, registralo 
molto professionalmente II 
suono sarà più progressista, 
meno garage meno ruvido» 

Tre membri dei gruppo dei «Sick Rose» 

Fs. Inlormazioni 4775 
Fs andamento treni 464466 
Aeroporto Camp, i o 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
S A FÉ R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bidnolegglo 6S43394 
Collalli (bici) 6541084 

GIORNAUM NOTTI 

Colonna, piazza Colonna, via S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquillno viale Manzoni (cine
ma Rovai), viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore 
Flaminio cono Francia, via Fla
minia Nuova (Ironie Vigna Stel
lati) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsk» e Porta Pineta-
na) 
Partali piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (11» 
gero) 

• DOPOCENA! 

AMekaraa, via Galvani 84 Ostacelo) (riposo dom ) CarailÉi 
cena, via del Genovesi 30 (Trastevere) (lun ) Perdute, via 
del Governo Vecchio 98 (centro storico), Rock Sottra»1, via 
Peano 46 (San Paolo) (mere ). Rotterdam d i 
Santa Maria dell'Anima 12 (piazza Navone) ( 
noi, vie Santa Caterina da Siena 45 (Pantheon) 
Dea, via Benedetta 17 (Trastevere), Doctor Fin, vicolo da' 
Renzi (Trastevere) AUeUlnl, via Francesco Cartelli $ 
(Ostiense) (dom) Regloe, vicolo del Moro (Trastevere). 
Bar della Pace, piazza della Pace $ (Centro storico) (doni. 
mail). 

on)(hin). Da» 

• NEL PARTITO 

FEDERAZIONE ROMANA, 
RtanlOM del a e detta de. Mercoledì 18 alle oro 17,30 m 

federazione su «Misure di inquadramento della lederazJont» 
Sei. lacp Prima Porta. Alle ore 19 attivo con P Mondani 
Zona Appi*, Alle ore 20 c/o Alberone, Coordinamento com

mercio con Gigli e Bocchi 
Aaiove» Alle ore 9.30 In federazione con M MareelH. 
Centrale del latte. Alle ore 15 In sede con M Marcelli, 
Statole apon Alle ore 18 In federazione su «Sport e lem «ti» 

conC Slena 
Sei. Rat, Alle ore 20 c/o Mazzini «Congresso, con U Cosentino 

" •" • «ni jal leoreWint " eV Vita.Attiroeenlt».Venerili 
ne assemblea con I segretari di zona, I capigruppo circoscri
zionali. | membri uscenti del C d G, sezioni e cellule sanila 
su-proposte dei comunisti sul rinnovo dei Cd 0 delle Usi» 
conS Lorenzi, F Prisco, I Francescone Tsiiiraaaoejle, Le 
federazione ha indetto per venerdì, sabato e domenica proe-
aimi, Ire giornate straordinarie di uscite per 0 leawramerrlo 
1887 Le sezioni sono invitate a comunicare II calendario 
delle IniiiaUya par consentire la partecipazione del comoa-
gnl del Cf e della Cfe Casa detta cullerà. Venerdì Watt* 
ore 17,30 ci sarà un incontro organizzalo dalla federazione 
tu «Giovani e concorsi pubblici» con F Baasanlnl, P, Polena, 
R Mallioletti e Goffredo Bellini 

Serto** Alterane. Alle ore 18 attivo referendum e iJtueiton* 
politica (Scacco) 

COMITATO REGIONALE 
E convocala per domani alle ore 18,30 pica» Il Or la durite
ne del Comitato direttivo O d g 1) linee e Impostazlom dai 
lavoro di preparazione del programma in vista delta Confe
renza regionale (P Clofi). 2) Regione Lazio, attuazione poli
tica e iniziativa dei comunisti (P Napoletano); 3) Avvio dai 
lavoro delle elezioni amministrative del prossimo anno (E. 
Mancini) 

ree>razle»»(>lr*vfjeeMa. Civitavecchia c/o sez Togilaltlore 
17 attivo edili comunisti (Barbaranelli, Plnto), Civitavecchie 
c/o pie del Pinolo venerdì 13 alle ore 17 manifestazione 
sulla vertenza Enel per ridurre l'inquinamento e le servitù 
energetiche, S Marinella alle ore 20 30 Cd +gruppo (Bene
detti. De Angelis) 

Federasse* Castelli. Gemano c/o aula magna Istituto Locatef. 
Ii ( p i a Frasconi) sabato 14 ore 18 70* Anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre: manifestazione su «Pace, ambiente, 
lavoro e sviluppo un impulso nuovo da pane di tutte le f o n * 
di progresso per la soluzione del grandi problemi dell'uma
nità. Presiede E, Magni, segretario della (ed Partecipa P. 
Bufalini. Direzione Pel, Segni ore 17 30Cd + gnirjpo(Barto. 
l«lll),MontelanicooreJ0 30Cd(Bartc4elli>,ZagarSoore 18 
CcDd e gruppo (Strufaldi); Pc-mezìa c/o Sigmatau ore 16.48 
riunione cellula (Trombetta); Anzio ore 18 CcDd 

Federazione Tivoli, C/o Sala Dona (v le Cessiano) oggi alle ore 
18 «unione del CI e Cfc allargato ai segretari disezlooe • 
agliamminislraton O d g ODalvotoreterendarterinlzlao-
va del Pei per una nuova politica energetica e per la riforma 
della giustizia, 2) impostazione e organizzazione della mani
festazione del 27/11 con II comp P Fassino per una diverse 
politica economica e finanziarla Introduce A Fredde, se-
gretano della Federazione Conclude F Cervi, della segrete
ria regionale, Fieno ore 20 Fgcl attivo zona Tiberina (Sarace
ni) 

FederaztorH Latina. Alle ore 19 riunione di zona su raccolta 
rifiuti (Petranni, Siddera). Formio ore 18.30 attivo Fgci (Ro
sato) * 

• PICCOLA CRONACA I 

U l t o , t morto il compagno Alberto Pasquali La Sezione d i 
Campo Marzio partecipa il dolore di quanti lo conobbero, 

Un grande vecchio che guardava la giovinezza 
OARIO M I C A C C H I 

Paino Peano, «Pillnre e modella» (partii ) novemere 1970 

• • Lee dentiera annéea de 
Piceno - Accademia di Fran 
eia a Villa Medici dal 12 gen 
nalo ore 10/13 e 15/19 (in 
gresso lire 4 000) 

Pablo Picasso è morto a 
Mouglns 18 aprile 1973 Chiù 
so nel ritiro di Notre Dame 
de Vie ha continuato a lavora 
re ossessivamente, quasi a sii 
da della vita alla morte sino 
ali estate del 1972 dipinti, di 
segni Incisioni Qui alla mo 
stra di Villa Medici e e il suo 
ultimo disegno - un confronto 
dialogo col padre Don José -

e porta la data del 12 novem 
bre 1972 Alla sua morte la 
spartizione della sua Immane 
eredità ha prodotto un infinità 
di chiacchiere pnvate e gior 
nalistiche In vita il suo lavoro 
sembrava uscire da una fab
brica e ha dato da vivere a 
migliaia di persone dei più 
svariali mestieri sparse in tutto 
il mondo e lame altre ancora 
vivranno del suo lavoro 

Quando firma I ultimo dise
gno nel 1972 Picasso ha 91 
anni! Per sapere al di là delle 
chiacchiere quali pensieri 

abitassero la sua mente e co
me e quanto I suoi sensi fosse
ro vivi non c'è che guardare le 
150 opere tra olii disegni e 
incisioni esposte a Villa Medi 
ci che ha già ospitato mostre 
di Picasso scelte partendo 
dal 1968 che è I anno in cui a 
86 anni comincia a lavorare 
alle incisioni erotiche, dal 
marzo ali ottobre toccheran
no Il bel numero dì 347 for
mando un ciclo che, in un an
no assai drammatico In Euro
pa e nel mondo, costituisce 
un canto alla gioia di vivere si 
potrebbe dire convogliando 
quel tanto di gioia che allora 
correva per le strade del mon 

do Spesso lui, il pittore si 
mette in un angolo, come un 
«guardone» saggio e ilare, del
la scena erotica Raramemela 
pittura moderna s è distesa in 
un cosi lungo sorriso di giovi
nezza Lo stessa Picasso non 
I aveva mai latto prima se non 
nei giovani saltimbanchi e va
gabondi del penodo rosa 

Questo ciclo è forse, il più 
grande lascito del Picasso de
gli ultimi anni Per il resto rilà 
se stesso in modi più morbidi 
e accattivanti Oppure dialoga 
e giuoca pittoricamente d i 
par suo con pitton amati che 
egli convoca a fargli compa
gnia Rembrandt con le sue 

ombre, Velasquez con la sua 
crudele realtà, Goya tenebro
so, Ingres signore della linea, 
Poussin ordinatore della sto
ria e del cosmo, Delacroii im
petuoso come un puledro, 
Manet della giovinezza e del 
nero frusciarne, Degas furtivo 
occhio che insegue la donna 
nel ballo e nell'Intimità Qual
che volta fa del d'apres diver
titi e divertenti, ma, In genera
le, stabilisce eoi pittore che 
studia un rapporto analitico 
del mezzo e psichico del «cli
ma» dell Immagine Smonta e 
rimonta la pittura degli aliti vi 
cerca il sorriso e la luce della 
vita e le ombre e I angoscia 

della morte Spesso sembra 
un attore che cambi continua
mente la parte È come se Pi
casso avesse paura del vuoto 
e del silenzio e allora sceglie 
di star sempre sulla scena. È 
incredibile che nella su* testa 
e nel suo corpo di vecchio lie
vitassero ancora tanti sogni, 
Vedere il vecchio Picasso che 
dipinge e disegna con tanta 
vitalità e una gran consolazio
ne nella vita presente 

Al LETTORI. Per ««Ioni «reni. 
che la rubrica «LO SPORT. « 
cura di Alfreda Franctscenl è 
momentaneamente sospesa. 

l'Unità 
Giovedì 

12 novembre 1987 21 


