
Wggl , venerdì 18 marzo, Onomastico: Cirillo. 

ACCADDI VINrANNI *A 

Ancora un salvataggio per «er Ciriola», alias Rodolfo Benedetti, 
pi 88 anni. Un alpino, venuto a Roma con alcuni vecchi commi
litóni, è «cero sul greto del Tevere all'altezza di ponte Sant'An-
Mio con gli amici. Il livello di «grappini» pare essere stato 
abbastanza alto e l'uomo, mentre camminava sul greto, ha latto 
un passo falso ed è caduto nelle acque Iredde del fiume. Per 
tua lortuna «er Ciriola" era poco lontano. Il fiumaralo si è tolto 
I vestili e si è tuffato; con poche bracciate ha raggiunto l'alpino 
portandolo In salvo. Il «bagnino» del Tevere ha rtcevulo per lutti 
I salvataggi fatti, più di sessanta medaglie. 

NUMERI UTILI 

Pronto Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del fuoco 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 
Privata 6810280-77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Malalda) 530972 
Consulenze Aids 5311507 
Aled: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 

• APPUNTAMENTI k ^ H B H H M 
Muoversi In libertà. Le lavoratrici del trasporti, il trasporto per 

le donne. Assemblea nazionale promossa dalla commlsslo-
. ne Femminile del Pel per domani, dalle ore 9, all'hotel Jolly 
di Corso Italia, 1. Relazione di Licia Perelll, Intervento di 
Lucio Libertini, numerose comunicazioni, quindi conclusio
ni di Livi» Turco. 

I ptsuol paesistici e la pluMcaxUne del territorio regionale. 
Convegno su analisi e proposte promosso dal Comitato re-

?tonale Pel e dal gruppo consiliare regionale: domani, ore 
6, alla sala slampa della Direzione Pei, via del Polacchi, 43. 

' Relazione di Lucio Bulla, dibattito e conclusioni di Esterlno 
Montino. Coordina Pasqualina Napoletano. 

Palestina. Domani, alle ora 16.30 presso la biblioteca comuna
le Guido Alesai, via Flaminia 225, dibattito su: Palestina, a 40 
anni dal 1948 e a 12 dal 2000. Coordina: Antonia Sani. 
Intervengono: Ameboidi, Benzeni, Bruck, Chiarini, Moscato 
e rappresentanti dell'Olp e del Cups. 

•auESToauiuoi 
Ciliberto Flllbeck. Presso la galleria «Oro del tempo», via della 

Gatta |/b, e aperta una mostra (fino al 20 marzo ore 11-13 e 
1821): serie di dipinti che da evidenza alla repressione 
sessuale e all'uso del corpo lemmlnlle per vendere merce 
con figure di diavoli In forme femminili che si collegano a «I 
diavoli di Loudun» di Adolf Huxley. 

Corsi (Il lingua. La «Società aperta», In collaborazione con la 
St. James School, organizza corsi di lingua inglese, francese 
e spagnola, Sono aperte le Iscrizioni; la cadenza del corsi è 
trimestrale; Informazioni in via Tlburtlna Antica 15/19, tei, 
492405. 

U prima di «Fedra»! In occasione della prima nazionale di 
•Fedra» di Chlannls Rllsos, protagonista Elisabetta Carta, 
regia di Lucio Vinari, si terra domani, ore 11.30, al Teatro 
Politecnico (via O.B. Tlepolo 13/a) un Incontro stampa con 
il regista, docente di «orla contemporanea all'Università di 
Koma sul mito di Fedra. 

Strananolte pub. E II nuovo locale dell'Associazione culturale 
Mclorla situato In via U. Biancamano 80. Stasera, ore 21.30, 
In compagnia «La giostra» presema «Vento & Neve», spetta
colo mlmlco-percusslvo di e con Marcello Vento e Luciano 
Nevi. ̂  

Il Cltat, E II Centro Italiano studi per l'arte sullo spettacolo che 
propone per oggi una esperienza di teatro lorum al Teatro 

• dagl'Orologio per la commedia «L'Imperatore Jones», alia 
presenza di critici e pubblico. Coordina Marela Caputo. 

• NBL PARTITO I 

cANTEPZMA 
dal 18 al 24 marzo 

I SERVIZI 

Acea: Acqua 57517! 
Acea: Recl. luce 575161 
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) 6284639 
Aied 860661 
Otbis (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 4775 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Cìampino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60i2t 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolince) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 

FEDEMZIONE ROMANA 
Seminarlo caxpafna leste da l'Unita. Oggi alle ore 17 (preci-

' se), In federazione Iniziano 1 lavori del seminario sulle feste 
de l'Unita. Relazione di Claudio Catania. Le conclusioni 
saranno svolte da Gollredo Bellini. 

Sezione Cassia. Ore 17 inizia il congresso di sezione con Carlo 
Leoni e Paolo Mondani. , 

Sezione Cavulenerl. Ora 17 Inizia il congresso di sezione con 
Lionello Cosentino e Michele Civita. 

Sellane Italia. Ore 18.30 assemblea precongressuale su: l'Urss 
di Qórboclov vista dall'Italia, con Adriano Guerra. 

Sezione Monlespaccato. Ore 18.30 assemblea sulla conferenza 
del lavoratori, con Carlo Rosa. 

Sezione Ostiense, Ore 17.30 assemblea sulla conferenza dei 
lavoratori, con Antonio Rosati. 

Sezione Ottavia Cervi. Ore 19 attivo sull'iniziativa politica della 
sezione, con Roberto Degni. 

Cellula Anav, Ore 17,30 riunione in lederazlone con Maurizio 
Marcelli e Sergio Rolli. 

Sezione Testacelo. Ore 18 assemblea precongressuale sui pro
blemi del quartiere, con Omello Stortlni. 

Sezione Palmarola. Ore 17.30 assemblea delle compagne do
pa la conlerenza del lavoro, con Marisa Allocca. 

Avviso - Convocazione I Commissione del Comitato federale. 
Lunedi 21 alle ore 17 In lederazlone e convocala la commis
sioni' per I problemi del Partilo con all'Odo.: la discussione 
sullo riforma organizzativa del Partito, con Carlo Leoni. So
no invitali i responsabili organizzativi delle zone. 

Avviso • Sezione femminile. Sono disponibili In federazione i 
volantini sulla manifestazione delle donne sul lavoro del 26 
marzo 

Avviso • Sezione Scienza, ricerca e Innovazione Tecnologica. 
È convocalo per osa) alle ore 17 In federazione 11 gruppo di 
lavoro, la riforma del ministero dell'Università e della Ricer
ca .sclenllllca e la riforma degli Enti di ricerca, con Vittorio 
Parola. E convocato alle ore 18 sempre In federazione II 
gruppo di lavoro In preparazione del seminario «Roma chia
ma Europa», con Vittorio Parola. 

Avviso • Uscite sul Tesseramento. La Sezione organìzazzlone 
ha programmato per domenica 20 una giornata straordina
ria sul tesseramento. SI Invitano tutte le sezioni a program
mare le uscite e a comunicarle in federazione per garantire 
la presenza di compagni del gruppo dirigente centrale. 

COMITATO REGIONALE 
Alle 9 alla acuoia di partito di Frattocchle. Incontro seminaria

le sul problemi del lavoro, dopo la conlerenza nazionale 
delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti e in preparazione 
della conferenza regionale del comunisti con la partecipa
zione del compagni Mario Quattruccl, del Ce e segretario 
regionale Pel del Lazio e Pietro Fassino, della Segreteria 
nazionale. Interverranno In apertura dei lavori Franco Cervi, 
della segreteria del Cr e Umberto Cerri. Segretario della Cgil-
Lazio. Parteciperanno, Ira gli altri, i segretari delle Federa
zioni Pel del Lazio e il compagno Paolo Ciofi, coordinatore 
per il programma. 

Federazione Civitavecchia. Bracciano alle 17.30 gruppo Usi 
Rm/22 (Piccioni-Di Giulio). Anguilla™ Sabazia alle 20 Cd 
(Pazzelll-QIraldi). Canale Monterano alle 20.30 assemblea 
iscritti (Qlannlnl-Rosl). 

Federazione Prosinone, In federazione alle 17 attivo dei lavo
ratori comunisti della scuola (De Gregorio-Magni). In fede
razione alle ore 16 Incontro donne (Follai). 

Federazione Viterbo, Acquapendente alle 18.30 assemblea ar
tigiani (Daga). Nepl alle 20 Cd. Sorlano nel Cimino alle 20 
assemblea (Gìovagnoll). 

Federazione Castelli, CoUeferro alle 17.30 congresso (Magni). 
Artona alle 19 Cd (Bartolelll). Velletri alle 19 Cd (Quattruccl-
Magni). In lederazlone allo 17 riunione lerrovien (Ciocci-
Chiolli-Vallerolonda). 

Federazione Rieti, Cantalupo alle 20.30 Cd (Renzi). 
Federazione Tivoli. Flano alle 18 attivo Fgcl (Fertili). 

Fedra e Molière 
sulla scena 
della gente comune 

• • Un'occhiata al titoli, per 
vedere come la lantasia s'ap
plica a questa sorta di rias
sumi delle cose della scena e 
per cercare di lare il punto 
della settimana. Partiamo da 

3uesta sera: al Piccolo Eliseo 
ebutta Mala e poi mala, diva

gazione agroallmetare (finan
che un po' orientaleggiante) 
del vecchio, prepotente det
to. GII autori sono Piera Ange-
Uni e Claudio Caratali, Cristina 
Noci la protagonista. Parlare 
di vizi e virtù della gente privi
legiata, questa (Intenzione 
manifesta, E chi non gode di 
privilegi, s'arrangi. Sempre 
stasera, comunque, al Tordi-
nona c'è UHI. Il vagabondo 
non c'entra: «Il lavoro nel suo 
significato Intende proporre 
uno sguardo più attento e par
tecipe sull'esistenza», cosi, 
letteralmente, lo presenta 
l'autrice Stefania Portino. Pro
tagonisti sono Giusi Raspanl 
Dandolo e Ivano Staccioll: 
vecchia scuola brillante, In
somma. Volendo anche ap
passionante. 

Passiamo a sabato, al teatro 
Argot, dove Duccio Camerini 
dirige e interpreta un proprio 
testo, Dure o morblder. An
cora un titolo che si rifa a lu-
gohl comuni, ma stavolta II ri
ferimento è pubblicitario. 
C'entrano anche le carammel-
le gommose? Forse. L'autore 
descrive II suo lesto cosi: 
•Una sera disimpegnata. SI be

ve qualcosa, si scherza, si 
ascolta della musica, si fa l'a
more». Insomma, si sta tra pic
coli equivoci^ grande freddo. 

Martedì 22, tre debutti. To
sca (si va sul classico), La gui
da (si va sull'insicurezza) e Se
rata d'Errico (si va sul perso
nale, anzi, sulla personale). 
Vediamo nel dettaglio. Tosca 
arriva al Valle, mescolando 
corse al potere, ambizioni, bi
sogni di vincere sugli altri: 
l'autore è Victorien Sardou, la 
scrisse 101 anni fa per Sarah 
Bernhard!. Oggi, al posto del
la Bernhard! c e Marina Mal
fatti, accanto a lei Arnoldo 
Foa. La guida forse è un po' 
più interessante, garantisce 
l'autore tedesco Botho 
Strauss. In scena ci sono Mas
simo Loreto e Giovanna Boz
zolo, dietro le quinte Massimo 
Navone. SI parla di un curioso 
incontro fra un professore che 
arriva in Grecia in cerca delle 
origini del mito e una giovane 
guida turistica: dalla crisi del 
mito alla crisi della coppia. Da 
vedere al Trianon. Serata 
d'Errico, Invece, offre a nuo
va attenzione Ezio d'Errico, 
autore particolarissimo, mor
to nel 1972. Giallista, comme
diografo, pittore e grafico: un 
grande eclettico che con I 
suol testi un po' assurdi non 
ha mai incontrato quel suc
cesso che Invece è toccato ai 
suol gialli e alle sue comme
die brillanti- All'Oralo;; •>, in
somma,-Claudio Frasi ripro

pone tre suoi atti unici molto 
interessanti. 

Chiudiamo con tre debutti 
di mercoledì; Prima di cena 
(con specifica ambientazione 
domestica e oraria) e Don 
Giovanni (ancora sul classi
co) e Fedra (si, ancora classi
co, ma meno navigato). In
somma, Prima di cena, in 
scena al Belli, è una premiata 
novità italiana dì Elio Pecora: 
la mette in scena Lorenzo Sai-
veti con l'ausilio scenograllco 
di Bruno Buonincontrì, due 
firme che offrono qualche 
tranquillità. Si parla di sei per
sone piene di problemi (chi 
non ne ha?) che si incontrano 
in una casa di campagna un 
pomeriggio d'estate. Don Gio
vanni, invece, di problemi 
sembra proprio non averne. 
Sembra, naturalmente, per
chè poi quel convitato di pie-
tra... Regia e interpretazione 
sono di Alfio Petrini, che gli 
l'anno scorso si era provato 
con il classicissimo mollèria-
no. Il tutto prelude a una sfila
ta di novità italiane dedicate 
proprio al mito di Don Gio
vanni. Se volete vedere l'or» 
chelipo e 1 derivati, andate al 
Teatro delle Voci. Di Fedra, 
Invece, si può dire che al Poli
tecnico Elisabetta Carta porta 
in scena, diretta niente meno 
che dallo storico Lucio Villari, 
la versione moderna del poe
ta greco Ghlannis Ritsos. Co
me dire? Il mito nostro con
temporaneo, ma un mito da 
frequentare meglio. 

AZZF0LK 

•ANDRO PAU 

• PICCOLA CRONACA • ^ ^ • • • • • • • H 

Lutto. È morto 11 compagno Luigi Gerini, iscritto al Partito dal 
1944. Fraterne condoglianze dal compagni della sezione 
Valmelalna, della Federazione comunista e dell'Unità. 

«Interno» 
conFlanagan| 
e Richmond 
al Blue Lab 
• • Interno (Euritmia, via 
Romolo Murrl, Eur). La «Geo-
sala» ospita martedì sera, ore 
21.45, Il pianista Tommy Fla-
nagan In trio con Cary Wa
shington (batteria) e George 
Mraz (basso). Membro del 
•triumvirato» pianistico bop di 
Detroit, Flanagan è noto tra 
l'altro per essere stato sensibi
le accompagnatore di Ella Fi-
tzgerald (ma è il caso di ricor
dare anche le sue frequenze 
con Sonny Rolllns e Charles 
Mingi»). Eccellente il suo tri
buto dlscograllco a Monk rea
lizzato nel 1984. Stasera la 
Geosala ospita «Joy The Jun-

8le» (rock, blues e reggae). 
lue Lab (vicolo del Fico, 3). 

Domani tornano I «Mingus DI-
nasty» (due concerti: 20.30 e 
22), Sono i musicisti che han
no suonato per anni con II 
grande Mingus. Li guida il bat
terista Danny Richmond, che 

**•' ife 

assume la funzione di leader 
James Newton (flauto), Jack 
Walratu (tromba), Craig Han-
dy (sax), Jimmy Knepper 
(trombone), John Hlcks (pia
no) e Stafford James (basso). 
Stasera Rita Marcotulli-Joran 
Kllnghagen Quarte!; martedì 
«First Gale Sincopators». 
Big Marna (vicolo S. France
sco a Ripa, 18). Stasera e do
mani replica la nuova band 
del bluesman Roberto Ciotti. 
Domenica e lunedi II pianista 
americano Ray Bryant (ha 
suonato con Davis, Rolllns. 
Roach). Lo accompagnano 
Enzo Pietropaoli (basso) e 
Giampaolo Ascolese (batte
ria). Mercoledì «Bobs», giove
dì (e venerdì) il blues di Andy 
J, Foresi, detto «Mr. harmoni-
ca man» 
Cade Urino (via Monte Te-
staccio, 96). Stasera e domani 

Sul tappeto 
un sitar e giovani 
alla ribalta 

Violoncello con Bonuccl. Ab
biamo una settimana con i 
giovani In primo plano. Ecco. 
stasera, il violoncellista Arturo 
Bonuccl (Conciliazione, ore 
21) in «Sonate» di Brahms e 
Chopln. 
Pianoforte con Veglioni. La 
rassegna di giovani concertisti 
punta domani (17.30) in Ca
stel S. Angelo, sul pianista Al
berto Veggiotti che suona Re
spighi e Mussorgski. Musiche 
di Doppler e Messiaen sono 
eseguite, nella prima parte, 
dal «Duo» Enrico Cannata-
Beatrice Botti (flauto e piano
forte). 
Violino con Bunln. Bel colpo 
dell'Istituzione Universitaria, 
che presenta domani al S. 
Leone Magno (17,30), Il gio

vane violinista sovietico Stani-
slav Bunin, vincitore di con
corsi importantissimi, accom
pagnato dall'Orchestra dei So
listi di Mosca. 
Frescobaldl e Palestrlna. Se
rata con Giuseppe Agostini 
che suona domani all'Univer
sità (Aula Magna, alle 21) I 
«Fiori Musicati» di Frescobaldi 
e dirige il Coro Franco Maria 
Saraceni nella Messa «L'hom-
me arme» di Palestrlna. 
Aglmus e Rai al Foro Italico. 
Oggi (alle 18) per l'Agimus, 
domani alle 21 per la stagione 
sintonica pubblica, la Rai ri
propone, diretti da David 
Shallon, i «Carmina Burana» di 
Cari Orli, Completa il pro
gramma il secondo «concerto 
per violoncello e orchestra di 

Penderecki», eseguito da Sie
gfried Palm. 
Quartetti a Italia-Uri». Do
mani alle 17, in piazza Campi
te!!! 2, Italia-Urss presenta il 
Quartetto Sciostakovìc (Mar
co Fiorini, Stefania Azzaro, 
Francesco Fiore e Paolo Cimi-
nelli) che eseguono I Quartetti 
K. 575 di Mozart, op. 110 di 
Sciostakovìc e op. 18, n. 4 di 
Beethoven. 
Pianoforte al Ghlone. Katha-
rina Wolpe, Illustre pianista 
americana, suona domenica 
al Ghione (ore 21) musiche di 
Haydn, Hamilton e Schu-
mann. 
Tappeto Indiano a S. Cecilia. 
Domenica, lunedì e martedì, 
rispettivamente alle 17,30. 21 

«Domani accadrà», 
un esordiente 
nella Maremma 

Domani accadrà di Daniele 
Luchetti, con Paolo Hendel e 
Giovanni Guldelli. 

Moretti produttore colpisce 
ancora, e to fa alle grande con 
un film dell'esordiente Danie
le Luche tti. Il nostro Ottocen
to visto come epoca in cui vi
vere l'Avventura, la Maremma 
come una Frontiera da cui 
fuggire perché nasconde la 
malaria. Bravi attori, ottima 
sceneggiatura e un alone di 
magia che pervade la storia 
dall'inizio alla fine. Se tutti gli 

esordi fossero come questo 
forse si aprirebbe una nuova 
stagione per II nostro cinema, 
che ha dimenticato cosa vuol 
dire un buon montaggio o una 
buona fotografia. Il Nanni na
zionale ci ha regalato un film 
da non perdere. 
La retala di Tom Mankiewicz. 
con Dan Aykroyd e Tom 
Hanks. 

Il vecchio Aykroyd è ormai 
diventato famoso in Italia 
quanto lo è negli Usa, grazie a 

Il clarinettista Tony Scott; do
menica e lunedì Enrico Gra-
naffel, italiano di New York, 
grande specialista di armoni
ca a bocca, in quartetto con 
De Rose (piano). Prosperi 
(chitarra) e Tedeschi (con
trabbasso). 
Corto Maltese (via Stiepovìch 
141, Ostia). Il trio va forte: c'è 
quello semplice, Il super, lo 
space; adesso anche l'Inter
nazionale: è quello dì Flavio 
Boltro (tromba), Furio Di Ca
stri (contrabbasso) e Manu 
Roche (batteria) in concerto 
domani sera. Stasera, invece, 
è la volta del quartetto del 
trombonista Danilo Terenzi. 
Al Muiic Ina Cargo dei Fio
rentini, 3) prosegue la rasse
gna di musica, teatro e poesia. 
Al Folkatudfo (via G. Sacchi, 
3) ancora oggi, domani e do
menica concerto del cantau
tore newyorkese Jack Hardy. 

li* 

e 19,30, l'Auditorio della Con
ciliazione sarà addobbato da 
un bel tappeto indiano. Vi si 
accoccolerà Ravi Shankar per 
suonare il suo «Concerto per 
sitar e orchestra». Dirige juri 
Ahronovic, accoccolato in 
qualche modo anche lui ma 
sui tappeti della «routine»; 
Grétry e Ciaikovski. Il concer
to è trasmesso in diretta do
menica (Radiotre) e, sulla Ter
za Rete, lunedì, 
La mattina della domenica. È 
un momento felice, la mattina 
delia domenica, con tanta 
gente che affolla gli spazi 
aperti alla musica. Al Bran
caccio, ; -Concerti Alìtalia», 
promossi dal Teatro dell'Ope
ra. portano (domenica alle 

11), Brahms con la sua «Sere
nata» op. 16 e Strauss con la 
«Suite» op. 4. Dirìge Silvano 
Corsi 

A Montesacro (piazza Roc-
ciamelone), «Insieme per fa
re» presenta (alle 11) il clari
nettista Paolo Montìn in un 
prezioso concerto nuovo, 
«guidato» all'ascolto da Paolo 
Cinque. In programma musi
che di Stravinski, Beilo e Buc-
chi. 

Il Caffè latino (via di Monte 
Testacelo 96) ricomincia (alle 
11) una rassegna di concerti 
giovani. Il Gruppo Hyperion 
(sassofono, contrabbasso, 
pianoforte: Giorgio Covassln, 
Ignazio Bemardoni, Paola Pe-
gan) suona musiche dì Kusse-
witski, Glazunov e Glinka. 

una super attività che gli fa gi
rare due o tre film l'anno. Non 
tutti però sono come questo 
DragnetQn orig), storia rica
vata da un notissimo serial po
liziesco In voga negli anni SO. 
Il mito televisivo americano 
viene stravolto in chiave de-
menzlal-ludlca in questa ver
sione anni 80, ricca di gag, 
battute fulminanti e colpi di 
scena. Scrìtto dallo stesso Ay
kroyd, inarrestabile, e da un 
figlio d'arte come Tom Man
kiewicz, questo film fa perdo
nare le prove più debolucce 
che Aykroyd si concede ogni 
tanto (vedi lo 
strizzacervelli). 
Caia mia, casa mia di Neri 
Parenti, con Renato Pozzetto. 

Il regista di Fantozzi alle 
prese con un'altra delle co
lonne del cinema italiano co-
micarolo: Pozzetto. II risultato 
non è tra i peggiori, ricorda 
quel tentativi di Sordi prima 
maniera di cogliere le temati
che sociali quando si presen
tavano nell'attualità: oggi non 
si trovano case, e perchè non 
fare un film su questo brillan
tissimo spunto? La differenza 
comunque sta nel fatto che al
lora c'era Sordi e oggi c'è 
Pozzetto. Se vi sembra poco... 

Qui accanto, Maria Grazia 
Grassini • Anni Uzzi In «Prima 
di cena» di Elio Pecora; a 
sinistra, Il batterista Danny 
Richmond alla testa di «Mingus 
Dinasty» in concerto domani 
sera al Blue Lab; sotto, 
Garante Gttemouth Brown 

la rassegna «Roma Blues 81 

GIORNALI DI NOTTE 

Colonna: piazza Colonna, via S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
tsquilino viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via Fla
minia Nuov<\ (fronte Vigna Stei-
luti) 
Ludovisi- via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Pienzo 
Trevi: via del Tritone (11 Messag
gero) 

^ R T E 
DARIO MICACCHI 

Antiquariato e ardenti Itpa-
nounerlcanl. Nerola, Castel
lo degli Orsini; da domani al 4 
aprile; da lunedi a venerdì ore 
15.30-20; sabato e domenica 
10-20. 

A primavera anche l'anti
quariato si risveglia e a Nerola 
hanno fatto le cose in grande. 
Per l'occasione l'ambasciata 
argentina ha procurato il pre
stito di oltre cento oggetti 
Ispanoamericani di varia epo
ca. 
Giancarlo iaola. Galleria 
Lombardi, via del Babulno 70; 
da domani al 9 aprile; ore 
10-13 e 16.30-20. 

Nuovi dipimi che portano 
ancora avanti quel suo straor
dinario gioco lirico di traspa
renze e di sovraimprcssloni. 
Coen)* Cobo- Galleria «Il Pon
te», via S. Ignazio 6; lino al 9 
aprile; ore 11-19. 

Dalla rilettura dell'Iliade lo 
spagnolo ha cavato 24 straor
dinarie incisioni che sono in 
mostra e un gusto nuovo per 
la profondità dell'avventura 
plastica. 
Surrealismo. Break Club, via 
del Moro 1 -B; lino al 24 aprile: 
ore 16-20.30. 

Tante opere ben scelle per 
un attraversamento del sur
realismo intemazionale che 
ha mutato cento volte pelle 
ma è rimasto vitale da de Chi
rico a Wols, da Arp a Belimi», 
da Brauner a Da», da Dclvaux 
a Magritte, da Ernst a Giaco-
metti, da Masson a Matta, da 
Man Ray a Sutherland. 
Un continuo presente. Sala I, 
piazza di Porta S. Giovanni 10; 
da martedì (ore 19) al 28 aprl-
le; ore 17-20. 

Il mutamento, forse, e il 
pensiero dominante comune 
a questi artisti inglesi che fan
no della scultura un singolare 
bricolage tra passato classico 
- e Roma l'anno ben vista - e 
il presente così diversamente 
scandagliato da John Alken, 
Edward Todd Klrkham, Biyan 
Kneale, Roderick Tye e Brian 
McCann. 

Otimpieo: 
martedì 
tre volte 
blues 

Omelia Vaironi Da martedì 
fino al 27 marzo, teatro Sisti
na. Un allestimento costato 
mezzo miliardo, con la regia 
di Velia Mantegazza, gli abiti 
firmati da Versace, gli arran
giamenti curati da Mauro Pa
gani , e la scenografia correda
ta da sculture di Arnaldo Po
modoro. Tutto questo è «Con
certo teatrale», lussuoso invo
lucro spettacolare per la sem
pre splendida voce di Ornella 
Vanoni che, a dir la verità, 
non avrebbe bisogno di un si
mile apparato per riconfer
marsi una delle più grandi si
gnore della canzone italiana. 

Roma Bine* 88. Martedì al
le 20.30, teatro Olimpico, 
piazza Gentile da Fabriano. 
Ingresso 18.000, 20.000, 
22.000 lire. 

La Rock Agency con il Big 
Marna e Pistoia Bluesin '88, 
presentano questa serata in
candescente di blues e 
rhythm'n' blues. Tre nomi in 
cartellone, buoni per soddi
sfare i palati più a digiuno e 
Suelli più raffinati. Clarence 

atemouth Brown, con i suoi 
Gate's Express, è un chitarri
sta e violinista celebrato e vir
tuoso, che fonde Texan 
swing, blues, country, jazz e 
cajun. Matì «Guitar» Murphy, 
invece, è esploso grazie alla 

gartecipazione a «The Blues 
rothers», disco e film. Prima 

di arrivare al fianco di Belushi, 
aveva suonato con Muddy 
Waters, Wilìie Dixon e Mem
phis Slìm. Chiude la serata Ro
bert Jr Lockwood; un tempo 
collaboratore del mitico Ro
bert Johnson, canta e suona la 
chitarra a dodici corde sulle 
orme del blues più viscerale. 

Opal. Mercoledì alle 22, 
Uonna club, via Cassia 871. 

Folk urbano mistico dagli 
angoli più visionari della Cali
fornia. Gli Opal sono un duo 

formato da David Roback, ex 
Rain Parade, e Kendra Smith, 
ex Dream Sradicale. Sono 
stati fra gli alfieri della nuova 
psichedetia, ora hanno volta» 
to pagina per uno stile meno 
etichettabile, inquietante e 
magico come il tìtolo dei loro 
album, «Happy nìghtmare ba
by» (Buon incubo, bambina). 

Small Wori ed Unte* 
ground Arrow». Mercoledì al
le 21.30 al Blackout, via Satur
nia 18. Una serata tutta all'in
segna del «mod», con due 
§ ruppi d'eccezione, gli inglesi 

mali World e i romani Under
ground Arrows. Orientati ver-
so il soul-beat degli anni Ses
santa i primi, più rock'n'roll ! 
secondi, pur sempre in un 
contesto mod. Esplosivi en
trambi, di sicuro. 

l'RaMegna delle Etichette 
Indipendenti. Martedì alle 21, 
Pìper club, via Tagliamento 9, 
Il secondo appuntamento con 
la rasegna ha in programma 1 
romani Rainvox; da Bologna 

fli Avvoltoi, gruppo di puro 
eat italiano: da Pisa gli psi

chedelici Birdmen oiAuia-
traz. 

Ebrite. Via Tuscolana 1& 
Questa sera alle 22 la r. 
di gruppi emergenti romani 
curata dalla Mantra records 
presenta un'ottima formazio
ne rock, gli High Orde. 

Mimmo Loc asci ulll: sarà in 
concerto ai Teatro Olimpico 
domani alle ore 21.00. Uno 
show, quello del «dottore» Uy 
casclulli, destinato a soccor
rere 1 talassemìci. Il ricavato 
del concerto sarà, infatti, de
stinato alla realizzazione dì un 
Day Hospital, all'interno del-
l'ospedale S. Eugenio, capace 
di rendere più funzionale e te
rapeutico ti trattamento dei 
malati dì anemia mediterra
nea. Anche per questa ragio
ne una perfomance imperdibi
le. 
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