
vJggì, domenica 6 novembre; onomastico; Leonardo. 

ACCADDE VENT'ANNI FA 

Una donna di 25 anni, madre di due bambini, ha ferito grave
mente con un colpo di fucile sulle spalle un ragazzo di 17 anni. 
Lo ha fatto davanti a decine di persone nella strada principale 
di Castel Chiodato di Mentana. La donna, Ferminia Candeloro, 
aveva puntato l'arma contro Armando Cancellieri intimandogli 
di alzare le mani e di andare con lei in una stalla, dove lo 
avrebbe rinchiuso in attesa dell'arrivo del marito. La giovane 
madre sostiene che Armando aveva poche ore prima tentato di 
violentarla mentre si trovava in un podere a raccogliere olive. 
La donna l'aveva messo In luga, poi lo ha raggiunto nell'officina 
dove il giovane lavorava. Ferminia ha spianato la doppietta 
costringendolo a camminare per strada davanti a lei. Ad un 
tratto ha fatto fuoco colpendo Armando Cancellieri ad una 
spalla. 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del fuoco 115 
Cri ambulanze 5100 
Vìgili urbani 67691 
Soccorso stradale ! 16 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 4756740-2-3-4 
Pronto soccorso cardiolocico 

830921 (Villa Malalda) 530972 
Aids 5311507-8449695 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

• APPUNTAMENTI I 

Piccola e media Impresa Domani, ore 16, presso la Sala del 
Cenacolo, piazza Campo Marzio 74, convegno delle orga
nizzazioni di massa produttive promosso dal gruppo parla
mentare Pei del Lazio e dal Comitato-regionale comunista. 
Tema; il testo unificato delle propostédì legge peri'innova-
zlone e lo sviluppo della piccola e media impresa e materia 
fiscale. Partecipano Santino Picchetti, Daniela Romani, 
Quarto Trabacchini, Mario Berti, Alberto Provantini. 

Roma Italia Radio. Domani, ore 07.55 «In edicola», rassegna 
delle cronache romane dei quotidiani. «Roma notizie*, noti
ziari locali: 08.55- 10.55- 12.30- 13.30- 14.30. Ore 09.55 
e 12.45 «Insertown», spettacoli, cultura, divertimento a Ro
ma. 

Femmine-Scorpione. Titolo del romanzo di Bruno Amorosino 
che viene presentato domani, ore 17.30, a palazzo Valentini, 
via IV Novembre 119/a per iniziativi di «Roma in» (presente 
l'autore). 

Scella o destino Titolo del libro di Cecilia Kin (Il Lichene 
edizioni) che viene presentato martedì, ore 17.30, presso la 
sede dell'Associazione Italia-Urss di piazza Campitelli 2. In
tervengono Luce d'Eramo e Giorgio Napolitano. 

Incontro con Stephan Hermllo. Martedì; ore 17, all'Università 
•La Sapienza», Villa Mirafiori, via Carlo Fea, 2 (aula VI). 
L'Incontro con l'autore tedesco sarà introdotto Paolo Chiari
ni, 

Leopardi a Roma. Convegno di studi da domani a mercoledì, 
promosso dall'Istituto nazionale di studi romani, presso l'U
niversità «La Sapienza», facoltà di lettere e filosofia. Presiede 
Walter Binnl. 

• QUESTOaUELLOI 

Prevendite biglietti. Sono aperte per il superconcerlo di James 
Brown, Bo Diddley, Fate Domino, Ray Charles, Little Ri
chard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis In programma il 17 
novembre al Palaeur. Questi i punti: Orbis, piazza Esquilino 
37; Babilonia, via del Corso 185; Rinascita, via delle Botte
ghe Oscure 1; Teatro Tenda Pianeta, viale De Coubertin; 
Paper Shop, via Faà di Bruno 60; Goody Music, via F. Carrara 
19; Magic Sound, piazza Re di Roma 18; Discomanla, via 
Nomentana 203; Anubis, viale Somalia 213; Pronto Spelta-
colo tei. 68.47.297 e 68.47.440; Rinascita, Teatro Tenda 
Pianeta, Paper Shop, Goody Music, Magic Sound, Discoma
nla, Anubis, Pronto Spettacolo, Camomilla (Ostia); Mae Box 
Ollice (Frascati); The Council (Tivoli). I biglietti costano 
30.000,40.000 e 50.000 più prevendita, Genti e paesi Viale 
Cantaro 9, tele). 89.90.20. Due iniziative: domenica 13 no
vembre gita a Caserta; si visiteranno la maestosa reggia, 
Caserta vecchia, l'antico borgo e il vasto setificio di San 
Leucio. Concorso fotografico:! temi sono «Egitto: il popolo, 
la cultura, le tradizioni» e «Gentj é paesi del mondo». Presen
tazione entro e non ojtre jl SQriovembre. 

• MOSTRE •mmmfmmmmamm^^m 
La natclta della Repubblica. Fotografie, documenti, articoli di 

giornale dal 1943 alla Costituzione: Archivio centrale dello 
Stato piazzale degli Archivl/Eur Ore 9-14, domenica chiuso. 
Per le visite guidate telefonare al 59.20.371. Fino al 10 
dicembre. 

Museo dell'energia elettrica. Dall'astrolabio dì Galileo all'in
formatica: prima rassegna completa in Europa. Piazza Èlio 
Rufino, Ore 9-13 e 16-20, tutti i giorni, anche festivi, ingresso 
libero. Fino al 31 dicembre. 

Villa PampblU. Il parco è gli edifici: mostra storico-fotografica, 
Palazzina Corsini, ingresso da Porla S. Pancrazio. Ore 10-13 
e 15-18, lunedi chiuso. Fino al 30 dicembre. 

Giovani alititi a Roma. Artisti romani dell'ultima generazione. 
Ex Borsa di Campo Boario, via di Monte Testacelo. Ore 
9.30-13.30, giovedì e sabato anche 16-19. Fino all'11 dicem
bre. 

Via Bona Celebrlsque. Colonizzazione, approvvigionamento e 
mercati lungo la Via Appia: pannelli illustrativi. Museo di 
Porta San Sebastiano. Via di Porta San Sebastiano 18. Ore 
9-13.30, martedì e giovedi anche 16-19; lunedi chiuso. Fino 
al 20 novembre. 

Allumiere. Il Centro documentazione tradizioni popolari con 
sede nel Palazzo camerale di Allumiere, apre sezioni esposi
tive permanenti, sull'ottava rima, sulla cultura contadina e 
operaia, martedì e giovedi ore 17-19, domenica 10-13. 
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Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 

Acea: Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servìzio 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 

A Gradoli il mondo 
visto da trenta telecamere 
italiane e indipendenti 

ANTONELLA MARRONE 

M «Videoteca Italia». Dopo la prima edizio
ne che lo scorso anno ebbe luogo a Roma 
nelle sale del palazzo Taverna, il secondo ap
puntamento con la produzione video televisiva 
e il meglio del Festival video italiani è per ve
nerdì, sabato e domenica prossimi (11, 12 e 
13) a Gradoli (Viterbo, 120 chilometri da Ro
ma) nel palazzo Farnese. Le carte sono in re
gola per un fine-settimana di tutto rispetto: bei 
Sssti, buona tavola, ottimo vino (Aleatico e 

rechetto) e un programma di vìdeo che si 
preannuncia molto interessante. «Riportare al
la luce il documentario video in Italia - dicono 
f l i organizzatori della "Videoteca", Teorema e 

ape Connection» - è stata la nostra prima 
idea. Ci interessa tastare il polso, attraverso il 
concorso «Instant Video*, capire come si muo
vono i videoamatori, inventori di programmi al 
limite tra il professionale e il dilettantesco. So
no arrivate 80 cassette da visionare. Abbiamo 
fatto unna scelta e poi abbiamo dato alta giuria 
11 ore di programmazione. Ma dobbiamo am
mettere che sono arrivate poche immagini «in
stant» cioè girate al volo per riprendere qual
che fatto insolito, imprevisto... Ci aspettavamo 
delle istantanee, abbiamo ricevuto documen
tazione per lo più sottoforma d'inchiesta». 

•Instant Video» è una delle tre sezioni del 

programma gradolese, quella in cui verranno 
ospitati I video in concorso per il premio na
zionale di videogiornalismo-reportage inediti. 
Le cassette, raccolte in base al bando pubbli
cato sulla stampa nazionale, sono 30. Saranno 
assegnati due premi, uno di 3 e uno di 7 milio
ni. Le altre due sezioni, «Vent'anni dopo: l'im
magine del '68» e «1988, l'informazione oggi» 
si svolgeranno in altre due sale del palazzo. 
Della giuria, che premiere il miglior video in 
concorso, fanno parte: Alberto Abruzzese, 
Manuela Cadringher, Enzo Ciavarrano, Rober
to Faenza, Mimmo Lombezzi, Enrico Mentana, 
Mario Morcellini. 

Un'occhiata ai titoli dei filmati in concorso, 
basta per capire come i video «indipendenti, 
indigeni, indisciplinati indigesti» (dicono an
cora gli organizzatori) siamo andati a curiosare 
tra i nei di casa nostra e non solo. Si vedranno 
riprese nei centri di igiene mentale, tra gli an
ziani e i bambini portatori di handicap, intervi
ste a lavoratori stranieri, a detenuti, ma anche 
documentari sulle situazioni «calde» nel mon
do (Cile, Palestina, Sud-est asiatico) o sull'at
tualità (la crisi del Pei, il rapporto tra spazio 

- abitativo e città, indagine sui misteri di Napoli, 
interviste ad artisti). Un video-occhio sul mon
do in cui viviamo, per ricordarci com'è, questo 
mondo in cui viviamo. 

SPETTACOLI 

Matinée 
all'Azzurro 
Scipioni 
M Matinée domenicali al
l'Azzurro Scipioni. Nello spa
zio di via degli Scipioni 82, so
no di scena le comiche, i bu
rattini e le ombre: un pro
gramma sperimentale per ra
gazzi che ha lo scopo di diver
tire e nello stesso tempo gui
dare i più giovani verso spetta
coli di qualità. Il primo appun
tamento è per oggi, alle 11, 
con «Il navigatore» di Buster 
Keaton e con il celebre «En
tracte» di René Clair. Per un 

contrattempo, lo spettacolo 
di burattini e ombre dal titolo 
«Storia di re e regine, aquile e 
marmotte», della compagnia 
•Le cummari», in programma 
questa mattina, prenderà in
vece il via domenica 13, alle 
ore 12.15, preceduto, alle 11, 
da «Lui... e l'altro» ossia Stan
ilo e Olio. Per le utlime due 
domeniche è in cartellone 
Charlìe Chaplin con «Il pelle
grino» e «Charlot soldato». 

Il testo è tratto da una leg
genda Ladina, liberamente 
ispirato ad una leggenda delle 
Dolomiti. La costruzione, l'a
nimazione e la messa in scena 
degli spettacoli sono di Luisa 
Di Gaetano e Claudia Re. Le 
scene e l'impianto delle om
bre di Marinella Letico. Il 
Gruppo si è, inoltre, avvalso 
della preziosa collaborazione 
di musicisti quali Nicola Pio
vani e Franco Piersanti. 

D M.le. 

CORSI 

Tutto ciò 
che si fa 
al «Fiume» 
M Tutto quello che si può 
fare a «Il Fiume», l'associazio
ne Okì do yoga di via dei Ram
ni 38: esercizi di purifi
cazione, correttivi, shiatsu e 
alimentazione per la risoluzio
ne di problemi specifici della 
donna (dal 15 novembre 6 in
contri settimanali); per arriva
re ad un parto naturale in con
dizioni di equilibrio fisico-psì
chico (corso che comprende 
pratiche dì respirazione e ri
lassamento); cucina tradizio
nale giapponese: corso poco 
teorico e molto pratico, ricet

te naturali e popolari insieme 
alla ricerca dell'equilibrio, 
dell'estetica e del gusto (dal 
18 novembre, 5 classi settima
nali); infine guarire da sé, 
esercizi correttivi e do in. Per 
saperne dì più telefonare a) 
4&56.372. 

TUSITALA 

Viaggio 
tra poesia 
e musica 
wm Ancora poesia al Tutta
la. L'associazione culturale 
che opera in via dei Neofiti 
13a (telefono 67.83.237) ha 
dilatato quest'anno gli spazi 
dedicati alle rassegne e alle 

serate di poesia. Martedì alte 
21.30 viene replicato lo spet
tacolo allestito ieri sera, •Ci
polla micifuf e Sandocat» un 
viaggio poetico-musicale nei 
misteri della gattità di e con 
Giuliana Adezio e Maria Jato-
sti. Quest'ultima, presenza at
tiva da tempo nella scena 
poetica romana, ha recente
mente costituito l'associazio
ne culturale «S/Oggetto 3» che 
ha come fine la diffusione del
la cultura letteraria, poesia in 
particolare, con la mediazio
ne della musica, del teatro e 
delle arti visive, Ed è proprio 
•S/Oggetto 3» che presenta il 
mini-spètiacolo dedicato ài 
gatti. Sempre al Tusitala, l'as
sociazione presenterà altri 
quattro spettacoli: «Belli e 
dannati», «La Metafora e il su
blime», «Napule se chiamma» 
e «Rossonatale». 

La Colonna Troiana toma alla città 
ELA CAROLI 

• i La Colonna Traiana, mo
numento-simbolo di un'epo
pea imperiale, è stata restituita 
alla nostra città, Dopo un ac
curato restauro durato, sette 
anni e prima di rimuòvere le 
impalcature il soprintendente 
ai beni archeologici Adriano 
La Regina ha invitato un grup
po di giornalisti a visitare da 
vicino quella che è, letteral
mente, la lunga pagina illu
strata delle imprese di Traiano 
in Dacia, e che fu il fulcro 
ideale dell'ultimo e più solen
ne dei Fori Imperiali. Colloca
ta in origine proprio in mezzo 
a due grandi biblioteche, una 
greca e l'altra latina e di fronte 
al Tempio del «Divus Traia-
nus», doveva avere funzione 
celebrativa, divulgativa (la 
•lettura» dei bassorilievi pote
va facilmente effettuarsi dai 
due terrazzi delle biblioteche) 
e anche funeraria, secondo ia 
volontà dell'imperatore che la 
destinò a ospitare l'urna con 
le sue ceneri. Nel Medioevo, 
invece, demolite le bibliote

che, la colonna servì addirittu
ra da campanile per una chie
sa cristiana, distrutta anch'es
sa (San Nicola «de columna», 
appunto) e le suggestive sce
ne delle due guerre di Traiano 
contro i Daci - che abitavano 
il territorio dell'attuale Roma
nia - del 101-102 e del 
105*107 d.C. poterono esser 
viste solo dal basso. Alta 40 
metri, la; colonna Traiana è 
come un gigantesco papiro 
arrotolato à spirale, o piutto
sto un film marmoreo che se 
si potesse svolgere misurereb
be 200 metri: Sui diciotto 
•rocchi» di marmo sovrappo
sti, le figure scolpite dall'igno
to artista - chiamato conven
zionalmente «maestro delle 
imprese di Traiano» - sono 
ben 1500; in 150 scene l'im
peratore è raffigurato ben 60 
volte. Guida d'eccezione al
l'insigne monumento è stato 
Salvatore Settìs, autore del li
bro uscito proprio in questi 
giorni in una slendida edizio
ne fotografica di Einaudi. 

Dall'alto dei tralicci l'inin
terrotto flusso di automobili 
coi loro micidiali scarichi di 
piombo sembra lontanissimo, 
perfino l'altare della patria as
somiglia a un brutto giocatto
lo; ma la città è vicina, troppo 
vicina. 1 magnifici bassorilievi 
freschi di pulitura mostrano 
delle erosioni, come una leb
bra che ha «limato» e cancel
lato in parte l'espressività di 
gesti e volti dei guerrieri. «L'in
quinamento - spiega Settis -
ha danneggiato i rilievi delta 
colonna negli ultimi decenni 
del nostro secolo; lo provano 
i calchi in gesso, fatti a partire 
dal XVI secolo; quello fatto 
eseguire da Francesco I e gli 
altri due voluti da Luigi XIV 
nel Seicento e da Napoleone 
III nell'Ottocento, sono prati
camente identici e incorrotti». 

Lo studioso illustra poi l'ef
ficace realismo, il gusto natu
ralistico dell'opera, che illu
stra dal basso in alto l'avven
tura traianea in quella terra tra 
il Danubio, i Carpazi e la Tran-
silvania dove romani, daci, 
sarmati e mauritani si scontra-

1*: 

rono duramente aiutati da 
complicate macchine belli
che, da robusti cavalli, sotto 
mura dì città o aree sacre ric
che di templi. Verso la cima 
della colonna, l'escalation im

periale si fa più evidente; la 
vittoria definitiva di Traiano 
venne suggellata dalla sua sta
tua posta sulla sommità, dove 
ora e collocata - dalla fine del 
Cinquecento - quella di San 
Pietro. 

Orbis (prevendita biglietti con
certi) 47469544-14 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolìnee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti Qiici) 6541084 

GIORNALI Ol NOTTE 

Colonna: piazza Colonna, via S, 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cine. 
ma Royal): viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore : 

Flaminio: corso Francia; via Fla-" 
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lai) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Messag
gero) 

• FARMACIE I 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare: 1921 (tori* 
centro): 1922 (Salario-Nomentano); 1923 (zona Est); 1924 
(zona Eur); 1925 (Aurelio-Flaminio). 

Farmacie notturne. Appio: via Appia Nuova, 213. AartUos 
Cichi, 12; Lattanzi, via Gregorio VII, 154a. EaqnlUN; Galle
ria Testa Stazione Termini (fino ore 24), via Cavour, 2. Eew. 
viale Europa, 76. Ludovisi: piazza Barberini, 49. Moniti via 
Nazionale, 228; Otti» lido: via P. Rosa, 42; ParML via 
Bertoloni, 5. Pietraia!*: via Tiburtina, 437. Rioni: via XX 
Settembre, 47; via Arenula, 73; Portuenw: via Portuerue. 
425. Prenestlno-Cenlocelle: via delle Robinie, 81 ; vi» Colla
tina, 112; Preneitlno-Ublcano: via L'Aquila, 37; PlMk via 
Cola di Rienzo, 213; piazza Risorgimento, 44. PrisuvaUe: 
piazza Capecelatro, 7; Quadrato-CuieclluVDoo Beoni via 
Tuscolana, 927; via Tuscolana, 1258. 

• NEL PARTiTO 

OGGI 
FEDERAZIONE ROMANA 

Convocazione del Comitato federale e della C 
derale di controllo. Lunedi 14 ore 17 presso il teatro della 
federazione, è convocato il Comitato federale e la Comim*-
sione federale di controllo con all'odg: Iniziativa polilica del 
partito sulla periferia urbana. Relazione di Enzo Puro. Con
clusioni di Goffredo Bellini, segretario della Federazione 
romana. 

Sezione Spinacelo. Ore 9,30 Iniziativa sul partilo per l'intera 
giornata, con Giancarlo Bozzetto. 

Sezione Dragona. Ore 9,30 uscita per il tesseramento con An
tonio Rosati. ' • ' ' * - . 

Sezione Italia. Ore 10 uscita per il tesseramento con Orlavi. 
COMITATO REGIONALE 

Riunione del Comitato regionale e della Comunlaalem nata-
naie di controllo. Domani ore 15,30 presso la Sala «L Petra-
selli» in via dei Frentani 4 riunione del Cr e della Crc; all'odg: 
«Verso il XVIII Congresso del Pei: iniziative del Partilo sul 
temi della riforma delie istituzioni culturali e del rinnova
mento delia politica culturale». La relazione introduttiva sarà 
svolta dal compagno Gabriele Giannanloni, della segreteria 
regionale. 

Mercoledì alle ore 15,30, presso la sala «L Petroselll. In via dei 
Frentani 4 riunione del Cr e della Crc; all'odg: ,011x111110 sul 
documenti congressuali». Partecipa ài lavori il compagno 
Claudio Petruccioli, della segreteria nazionale Pei. 

Federazione Civitavecchia. Allumiere alle 10,30 riunione su 
artigianato (De Fazi). 

DOMANI 
FEDERAZIONE ROMANA 

Como '88 e Sezione stampa e propaganda. Ore 18,30 in fede
razione corso formazione quadri e comunicazioni di massa, 
le regole. Relatore Vincenzo Vita. 

Sezione S. Lorenzo. Ore 18,30 assemblea sul Comitato centra
le, con Massimo Micucci. 

Convocazione IX Commissione del Comitato federale ani te
mi della liberazione della donna. È convocala alle 17 in 
federazione con all'odg: Ipotesi di progetto per un centro 
antiviotenza a Roma. Le proposte delle donne comuniste. 
Introdurrà Vittoria Tola. 

Seminario sezioni ferrovieri di Roma. Ore 15,30 a Esquilino 
prosegue il seminari su: Aprire una nuova fase politica e 
organizzativa dei ferrovieri comunisti romani. Presiede Lio
nello Cosentino. 

Cellula Acr. Ore 18,30 in federazione riunione con Carlo Rosa, 
Giorgio Fusco e A. Ottavi. 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Prosinone. Cassino aite 20 Cc.Dd. delle Sezioni 

(Moretti, Gatti); Isola Uri alle 18 Cd e Gruppo consiliare 
(Loffredì); Rìpi alle 20,30 Cd e Gruppo consiliare (De Ange-
lis). 

Federazione Latina. Cisterna alle 19,30 Gruppo Usi Lt/2 con li 
compagno Domenico Di Resta, segretario della federazio
ne. 

Federazione Viterbo. In federazione alle 17 attivo provinciale 
del partito su: «La prospettiva delle strutture ospedanere 
nella provincia di Viterbo alla luce del decreta Donai Cat-
tin»; partecipano I compagni M. Faregna e S. Natali. 

PER CHI SCEGLIE VOLKSWAGEH 
...un appetitoso menù d'autunno, 

E TUTTA LA GAMMA AUDI VOLKSWAGEN PRONTA SUBITO 
A CONDIZIONI PARTICOLARI 

italn/agen 

• Ti 
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