
V/ggl , domenica 22 novembre, onomastico Cecilia e Vale
riane. 

ACCADO! VINTAMI M 

SI pensava al suicidio nel riguardi del vecchio allittacamere di 
via Apple 41, trovato morto in casa sua II tubo del gas reciso, 
porte e llnettre tappate con stracci Ma I autopsia ha portato II 
colpo di acena l'uomo e stato strangolato, Ione con una cra
vatta, almeno dodici ore prima del ritrovamento del corpo 
Sono partite subito le Indagini con I Interrogatorio del quattro 
inquilini, che alloggiavano In due delle tre camere dell apparta
mento Ma al tratta di un vero giallo, nessun testimone e nessu
na traccia della vittima dalla mattina dell'omicidio L'unica ab
bondante e nel moventi nella vita della vittima e era di tutto, 
Interessi, donne e Ione qualcos'altro 

NUMMI UTIU 

Pronto Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del luoco US 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 

Sotte) 4957972 

tardia medica 475674 12 3-4 
Guardia medica (privata) 
6810280 - 800995 • 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 630972 
Tossicodipendenti, consulenze 
Aids 5311507 
Centro adolescenti Aied 

860661 

• AFfUNTAMINTII 

1 perduti. Cono del proleisor Andrea Forte sul tema, 
martedì, ore 1815, nella tede dell'Alia Uno viale Gorizia 
23, tei, 8J0778 II cono raccoglie e tornisce I dati In merito 
alla storica decurtazione dei mezzi di tarocchi, Il criterio è 
Interdisciplinare psicologico, sociale, antropologico 

M i m i l i posala. Ultima serata della rassegna, domani alle 
2130, dal titolo -La scrittura e la performance, con Tom-
maio di Francesco, Elio Pecora, Gianni Totl Mario Mezzan
ini, Valerio Magnili Paolo Rulllnl, Anna Maria Marinuccl 
per la scrittura, per la performance, Sandro DI Segni con 
danza e recitazione di Massimo e Manuela Vigorltae Tonino 
Valentin! con musica di Maurizio Ponziani e recitazione di 
Patrizia Unossi 

AaaeasMia gtowaHea I giornalisti romani sono convocati In 
assemblea straordinaria domani, ore IO, nel saloni dell Ho
tel Jolly, cono Italia, I (porta Plnclana) In discussione I più 
pressanti problemi delti categoria, dal contratto di lavoro 
alla ritorna dello statuto dell Associazione «lampa romana 
Nel cono dell'assemblea saranno anche presentati 1 pro
grammi dtlle varie componenti associative In vista delle 
elezioni per II rinnovo del Consiglio direttivo dell'organizza
zione 

Aaerka Latta*. Martedì, ore 10, nella sede della II Università 

Sor Vergata), Andre Franco Montoro dell Unlvenidade de 
a Paulo, presidente dell Istituto latino-americano, tiene 

una conferenza tu «Il debito Intemazionale dell America 
Latina aspetti giuridici etici, sociali Seguir* una discussio
ne seminariale 

Per gU M anni di Moravia. Domani sera al teatro Eliseo lesta 
per gli 80 anni di Moravia letture di lesti dello scrittore, 
Interventi e accompagnamento musicale „ 

"24 novembre, ore 18, al Teatro Quirino, lo 
scrittore Roberto Paul parla sul tema «Il meraviglioso e la 
sua assenta nella narrativa Italiana» 

Trtdltteal m o t o r i II Centro di documentazioni della Provin
cia di Roma, l'Associazione .Risorsa uomo, e II Comune di 
Allumiere organizzano un Convegno su «Il rapporto uomo-
natura nella cultura contadina e nella cultura operala con 
fronti dinamiche, mutamenti» Nel palazzo Camerale di Al
lumiere, martedì e mercoledì con Inizio alle ore 16 30 
Saluti, relazioni dì Sergio Boldlni Alfonso M DI Nola, Massi
mo Squllilcelotil, comurtcaziprik » , , * „ ^ 

AUce «ella Citi», Cinema Boria vta Àtidrea'Dòria, ftggTafte 
16 30 concerto gratuito del Hace,.giwp9 raelteuerpiia di 
matrice anglosassone anni settanta • • 

Poker «li lunedi al Plper. Via Taghamento 9 Stavolta * protago
nista I Africa, con II concerto dei Zaire Choc inoltre video, 
computer aames performace dì moda. Di Alex Righi 

Pira ) • P M . Per la pace esposizione personale di Francisco 
Cordoba lino al 30 novembre, presso la sede della Cna 
largo di Torre Argentina, 11,2' plano Ali Inaugurazione di 
venerdì pomeriggio c'è stato un recital della mezzosoprano 
Simonetta Annioaldl accompagnata dal chitarrista Senio 
Diaz 

0i C$ ROMA 

Boy George 
un «Venduto» tra 
fiocchi d'avena 

Una guida 
per scoprire la città 
di giorno e di notte 

Little Steven 
fl cantore dei 
sogni incrociati 

Boy George 

DANIELA AMENTA 

I H .Sono come un bel rega
lino che chiunque può trovare 
nelle scatole di Hocchi d ave 
na • Questa era una tra le 
tante, discutibili dichiarazioni 
che George O Dowd meglio 
noto come Boy George, rila
sciava ai tempi di Do you real 
ly mani io hun me?, esordio 
su vinile della sua band I «Cul
ture Club» 

Oggi il gruppo non esiste 
più e le cronache trattano del 
platinalo George più per meri
ti scandalistici che per virtù 
sonore A 26 anni appena 11 
•ragazzo» George si ritrova 
Inesorabilmente cresciuto ed 
adulto, schiacciato dai mec
canismi della fama, segnato 
da una serie di esperienze tan
to drammatiche quanto Inde
lebili Droga omosessualità, 
lo spettro dell Aids ed un Infi 
nito numero di beghe legali 
con la giustizia britannica 
hanno trasformato Indole. 
scente bullo e stravagante di 
quadro anni la In un giovane 
uomo consumato dal suo 
stesso personaggio E se nel 
passato II look bislacco e la 
voce cristallina lo avevano re 
so famoso tra le massaie ed I 
teen agers d Inghilterra e d A-
menca, adesso Boy George è 

una star scomoda che un pò 
sorprende per la testarda vita 
lità con cui si tiene a galla ed 
un pò spaventa per i modelli 
al negativo che potrebbe ri 
flettere 

Oltre I involucro dell abbi 
glìamento vistoso e del ma 
qulllage esagerato il .ragaz 
zo» George cerca di imporre 
altri valori E quindi tiene a 
sottolineare che ha un anima 
ed un cervello polemizza con 
la stampa ed I colleghl spulta 
na il «Red Wedge» (I associa
zione di musicisti legata al 
partito laburista) e infrange 
i amorevole incanto di «Band 
Aid» perché «l'Idealismo (un 
zìona solo su un palco e non 
In Sudafrica o in Etiopia» For 
se, per tali ragioni Boy Geor 
gè ha intitolato il suo primo 
album da solista Soft (ovvero 
«Venduto») Ifdjsco anche se 
non brilla ber alti contentili 
musiceli' ha-elmen» Il pregio. 

te sopravvissuto ai ritmi ed ai 
modi della crudele I trsa can 
zonettlslica E di questi tempi 
non è poco (In concerto 
questa sera ore 19 15 al Pa 
laeur Prezzo del biglietto L 
20000) 

ALBA SOLANO 

s a Quindici anni di ro
ck nroll il rapporto con 
Spnngsteen la carriera soli 
sta la passione e I impegno 
politico di Utile Steven che 
sari domani sera in concerto 
(ore 21) al teatro Olimpico 

Aibury Park. «Ad Asbury 
Park e erano le rivolte razziali 
ma si respirava un altra aria 
La voglia che avevamo di 
emergere e di scappare da 
quelle cittadine grigie ci cari 
cava di energia Ali Upstage 
club lavoravamo dieci ore a 
notte e quello che ci davano 
era una miseria, ma per noi 
era come toccare il cielo con 
un dito» 

Brace Sprlnfsteea. «Quan 
do Reagan citò Brace In quel 
suo discorso e erano gli edi
toriali sul giornali europei che 
dicevano «Bruce è Rambo» e 
cose del genere Insomma, 
tutti sanno che Reagan è clini 
camente pazzo ma perché 
non si sono preoccupati di 
leggere per bene II testo di 
Bom tn the Usa?» 

La carriera solista. «Quin 
dici anni di vita trascorsi insie 
me (con la E Street Band) non 
si possono dimenticare facil 
mente Se ho raggiunto una 
certa tranquillità economica 

lo devo a Bruce, però sono 
orgoglioso di quello che sono 
riuscito a (are da solo» 

S u City. «Uno dei motivi 
per cui ho voluto portare I at
tenzione sul Sudafrica è che 
una prospettiva più ampia ti fa 
vedere meglio anctrequel che 
succede in Casa tua E il razzi 
smo è dappertutto Con San 
Ofy volevo èhe la gente com
prendesse che siamo tutti re
sponsabili, anche per quel che 
succede a 5000 miglia lonta 
no da noi Chi controlla la si
tuazione in Sudafrica sono I 
nostri governi; la finanza inter
nazionale Appoggiandoli an
che noi ci rendiamo compii 
ci» \ 

D patrloMaao, «Sono un 
patriota in questo senso Amo 
gli ideali che diedero vita al 
mio paese e voglio assicurar
mi che siano rispettati Devi 
coinvolgere te stesso nel siste 
ma' punico per migliorarlo 
Smettiamola consueti!.equi-
ivoci di comodo sul Sogno 
'americano non ha alcun sen
so o meglio é identico al so
gno italiano a quello dell'U
manità impegnarsi, (Organiz 
zarsi controllare 11 proprio 
destino, abbattere le barriere 
che ci dividono Questo è il 
mio modo di essere patriota» 

I SERVI2I ITUMVMnt 

Acea guasti 5782241 57543IS Radiotaxi 3570-3875-49944433 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Semzio 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 
Ortis (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

Musica 

Nuove 
Forme 
Sonore 
• s i Si apre oggi la stagione 
autunnale di «Nuove Forme 
Sonore» ospite della neo as 
seriazione «Gianfranco Astal-
di> Come di consueto II car 
tellone propone una esplora 
alone delle tendenze più viva 
ci dell attuale panorama musi 
cale combinando insieme 
profili di compositori teatro 
musicale, imrpowlsazione 
L appuntamento di oggi (ore 
19 presso il Cid viaS France 
sco di Sales 14) é con I au 
tlrallano Ron Nagorcka che 
suona il dldjendu e con Ro
berto Laneri II 28 novembre è 
in programma un concerto 
monografico dedicato al 
compositore giapponese Yo-
raki Matsudaira II 29 novem 
bre un recital di musiche dal 
Medio Evo ad oggi II 12 di 
cembre uno spettacolo di tea 
tro musica Conclude la rasse
gna Il 13 dicembre il concer
to «Nuove Musiche» per stru 
menti solisti e ensamble 

TEATRO 

«L'avaro» 
prima a 
Pontinia 
sM Dopo il successo ottenu 
to come Shylock del Mercan 
te di Venezia di Shakespeare e 
come Avaro plautino Mano 
Carotenuto affronta questa 
.voto I ASM» di Molière» com 
pletando un Ideale trittico de 
dicato ai grandi «avan» del 
teatro classico La regia è di 
Micci Ladogane La prima del 
lo spettacolo si terrà oggi ore 
21, al Teatro Max di Pontinia 
(L.0 La tournée avrà inizio 
mercoledì 25 novembre al 
Teatro Piccini di Bari 

Fs informazioni 477S 
Fs andamento treni 464466 
Aeroporto Campino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Alac 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 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti Olici) 6541084 

OMHMAUDirMTTI 

Colonna, piazza Colonna, via S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esqullino viale Manzoni (cine
ma Royal> viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore •• 
Flaminio con» Francia, via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lai) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Plncla
na) L 
Partali piazzai Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il k' 
gero) 

• NEL PARTITO I 

rmnAacminmuiK 
Sezione Marte Cialda. Alle ore 9 presso la sezione Congresso 

con Goffredo Bestini 
Sezione Moatererée Vecchio. Alle ore 9 c/o la sezione Con

gresso con Carlo Leoni 
W«ulc^4rtaee5enaCfc.Lunedl23alleorel730su «Inqua

dramento della federazione» „ 
Rinatone del CI e della Cfc, Mercoledì 25 novembre alle ore 

17 30 in federazione su. «Impostazione politica della cam
pagna di tesseramento 1988», la riunione è allargata ai ae-
gretan di sezione e al responsabili di organizzazione delle 
zone LarelazIonesaràsvoltadalcompagnoC Leoni,parte
cipa la compagna Livia Turco della segreteria nazionale, 
responsabile femminile del Pei 

COMnATO REGIONALE 
OGGI 

Attivo Castelli Nettuno Ore 1130 comizio (Ciocci) 
Federazione Civitavecchia. 1 Merlatila, Ore 9 u«cija tesscre-

mento Bracciano. Ore 9 uscita tesseramento 
Federaxleae Frottaenc. In (ed ore 9 si conclude II congres». 

Bevili*. Ore 9 30 Cd Villa S.L«cl». Ore 9 30 Cd «appara-
to) La riunione del Cf e della Cfc convocata per lunedi 23 é 
stata rinviata a sabato 28 alle ore 15 30 

FederazkHie TlvoU. Paloartara. Ore 17 assemblea (Fredda) 
Gukfcnla C. Ore 1930 assemblea sul decentramento (Lu
cherini) Settevllle. Ore 20 30 assemblea variante (De Vin
cenzi Diaferia, Costantini) 

Dipartami» ecosmako. Domani alle ore 16 In sede riunione 
su «Disegno di legge governativo sul mercato del lavoro e 
zonizzazione», relatori Guerrino Corradi consigliere regio
nale e Santino Picchetti, deputato Conclusioni di Roberto 
Crescenzi 

k DQMAIf l , , 
Federazione Cascala Faleetrma. Ore 11 30cd egruppoCMa-

Federazione ClTitacenla. OvItaveccUa legnati! Ore 18 Hi» 
nione compagni IV clic ne (Mancini l i . Panni, Berbaranel 
li) 

Federazione Lattea. In fed Ore 1730 Cf e Cfc (Roncl, La 
Rocca, Di Resta e Franco Cervi) 

Federazione Viterbo. Acepepeadeate. Ore, 18 riunione impre
parazione conferenza agraria (Pinacoli Ginepri) Tara.ll-
ala. Ore 16 30 assemblea pubblica sul nubllragio (Ranalll, 
Messolo, Daga, Spoletti, PoUastrellD 

SttrL Ore 20 30 assemblea (Capaldi, Pacelli) Canino. Ore 20 
rmnlomnlonne(Pigliapoco) u> n w im'i 

• PICCOLA CRONACA I 

Un anno fa moriva la cara compagna Iole Carolali, 
ripetutamente premiata per la sua attività nella diffusione dèi 
nostro giornale. La ricordano con affetta i compagni della 
sezione Cavalleggen e dell «Unità» 

Latte. E venuta a mancare Gina, mamma del compagno Sergio 
Cardinali A Sergio vanno le condoglianze del compagni 
della sezione Valli «Ceslra Fiori» e dell'.Unìtà. • 

ANGOLO 
VIA DEI GRACCHI 
TEL. 310787 

DA LUNEDI' 2 3 NOVEMBRE. ORE 15.30 A 

ROMA-Via OTTA VIANO,. O/a 
CAUSA RINNOVO LOCALI "Fantasia" 

LIQUIDAZIONE PELLICCE 
Montoni • Confezioni In polle 

• PELLICCE VISONE BLACK L. 3.500.000 
• PELLICCE MARMOTTA L. 2.900.000 
• PELLICCE VOLPE GROENLANDIA L. 2.900.000 
• PELLICCE PERSIANO SWAKARA L. 1.950.000 
• PELLICCE VOLPE ROSSA L. 3.TSO.OOO 
• PELLICCE VOLPE ARGENTATA L. 5.500.000 
• PELLICCE VOLPE LINCIATA L. 3.850.000 
• PELLICC&OCELOT L. 5.900.000 
• PELLIAME VISONE CGOLE) L. 1.400.000 
• PELLICCE MURMANSKI L. 2.900.000 
• PELLICCE MURMEL L. 2.500.000 
• PELLICCE RAT MUSQUE' L. 1.750.000 
• PELLICCE VISONE CINESE L. 2.900.000 
• PELLICCE CASTORINO SPITZ L. 590.000 
• PELLICCE LONTRINA L. 195.000 
• GIACCHE OCELOT L. 3.900.000 
• GIACCHE VISONE BLACK L. 2.900.000 
• GIACCHE#ISONE CANADESE l*. 3.900.000 
• GIACCHE VOLPE LINCIATA L. 2.390.000 
• GIACCHE MARMOTTA L. 1.500.000 
• GIACCHE VOLPE GROENLANDIA L. 1.500.000 

GIACCHE PERSIANO 
GIACCHE CASTORO NATURALE 
GIACCHE VISONE CODE 
GIACCHE AGNELLO LONTRATO 
GIACCHE PAT VOLPE ROSSA 
GIACCHE AGNELLO P. C. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L.. 
L. 

850.000 
850.000 
950.000 
590.000 
490.000 
490.000 

Montoni % Confoxlonl In ornilo 
MONTONI ORIGINALI UOMO DONNA 
GIACCONI PELLE E PERSIANO 
GIACCONI PELLE E VOLPE NERA 
PIUMONI PELLE 
GIUBBINI CAMOSCIO L 49.000 
GIUBBOTTI PEilEEPELUCCIA L 195.000 
SCOTT ORIGINALI USA L 390.000 
TAILLEURS PELLE L 170.000 

L. 690.000 
L. 850.000 

690.000 
790.000 

L 120.000 

L 
L . 

MONTONI DONNA 
GIUBBOTTI PELLE BICOLORE L 49.000 
GIACCHE PELLE DONNA L 120.000 
GIACCHE RENNA DONNA L 140.000 
GILET L 390.000 

Visitateci! Abbiamo altri ÌOOO 
modeUi pregiati in LIQUIDAZIONElll 

20 
l'Unità 
Domenica 
22 novembre 1987 

http://Tara.ll

