
NUMERI UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 
(notte) 

3054343 
4957972 

Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids 6311507-6449695 
Aled: adolescenti 
Per cardiopatici 
Telefono rosa 

860661 
6320649 
6791453 

Pronto soccorso a domicilio 

Ospedali! 
Policlinico 
S Camillo 
S. Giovanni 
Fatebebefratelll 
Gemelli 
S. Filippo Neri 
S.Pietro 
S. Eugenio 

4756741 

492341 
5310066 

77051 
6873299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Nuovo Reg. Margherita 6844 
S Giacomo 
S Spirito 
Centri vetsrlnarli 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appia 

679353S 
650901 

6221666 
6896650 
7992716 

Pronto intervento ambulanza 

Odontoiatrico 
47498 

861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5610078 
Alcolisti anonimi 
Rimozione auto 
Polizia stradale 
Radiotaxi: 

5280476 
6769636 

5644 

3570-4994-38; S-4984-6433 
Coopeutoi 
Pubblici 
Tassistica 
S. Giovanni 
La Vittoria 
Era Nuova 
Sanmo 
Roma 

75S4568 
665264 

7853449 
7594642 
7591535 
7550656 
6541846 

Dal 3 al 9 novembre 

NTEPRIMA 
I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3212200 
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) 6264639 
Aled 860661 
Orbls (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
UH Utenti Atao 46954444 
S.A.FER (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6S43394 
Collalti(bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTI 
Colonna: piazza Colonna, vis 
S. Maria In vis (galleria Colon
na) 
Esqulllno'. viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (s. 
Croce In Gerusalemme): VII d i 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (front* Vigna 
Stelluli) 
Ludovici: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincla-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: piazzi Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Mas
saggerò) 

T EATRO 
STEFANIA CHINZARI 

Eva e Garetta 
al vertice 
e un Goldoni 
d'annata 

e IMMA 
PAOLO PENZA 

L'America 
degli sconfitti 
nell'ultimo film 
di UH Edel 

B ANZA 
ROSSELLA BATTISTI 

Carmina Burana 
e Sagra, 
un doppio canto 
di primavera 

e LASSICA 
ERASMO VALENTE 

Perlemuter, 
un gran vecchio 
alla ribalta 
tra i giovani 

i AZZF0LK 
PIERO GIGLI 

Ray Mantilla 
in città 
Wynton Marsalis 
in provincia 

RTE 
DARIO MICACCHI 

Mario Carbone 
rida vita 
alla beffa 
del collage 

Paola Pitagora e Magda Mercatali 

Risate selvagge Ultima creazione di Chri
stopher Durang, autore ironico e spiaz
zante, Giuseppe Cederna, attore e regista, 
e Doris Von Thury, mettono in scena l'in
contro di due giovani metropolitani, de
pressi e imprevedibili, surreali e tragicomi
ci. Da questa sera al Teatro della Cometa. 

Piovre, calamari e gamberi. Primo spelta-
colo della stagione per la compagnia di 
Landò Fiorini. Una satira moderna e pun
gente su costumi e malcostumi dei nostri 
giorni. In scena, insieme a Fiorini, Giusy 
Valeri, Camlne Faraco e Alessandra tiro. 
Da stasera al Teatro II Puff. 

Avremo letti pieni di profumi. Titolo allu
sivo, carico di atmosfere e immagini d'altri 
tempi. E infatti lo spettacolo, curato e di
retto da Maria Jatosti, s) ispira ai sospiri e 
al deliri del poeta D'Annunzio. Da dome
nica al Teatro Duse. 

Zoo story. Un pomeriggio, a Central Park, un 
signore per bene Incontra uno strano Indi
viduo, capace di Insellare nella sua vita In
tegrata dubbi e Inquietudini. Prima opera 
teatrale di Edward Albee, impregnata del
lo sgretolamento del sogno americano. 
Da lunedi al Teatro Politecnico, 

Luci del varietà. Avanspettacolo assoluta
mente «doc», con testi, interpreti, coreo
grafie e costumi degli anni d'oro del gene
re. Comicità che viene dalla commedie 
dell'arte, sketch e macchiette, e gran gu
sto per l'improvvisazione. Mino Bellei ha 
curato i testi e la regia. Da martedì al Tea
tro Parlolì. 

Il gallo. Adattamento di Tullio Kezich del fa
moso romanzo di Brancati II Bell'Antonio. 
La storia di un figlio bello e seducente che 
si scopre impotente e il dramma di suo 
padre, cultore esasperato della prestanza 
sessuale. Turi Ferro è (1 «Gallo» disonorato, 
protagonista di questa versione. La regia è 
di Lamberto Puggelli. Da martedì al Teatro 
Eliseo. 

Sotto lo stesso tetto. Il testo inedito di una 
scrittrice sovietica oggi quarantenne, 
Liudmila Razumovskaja. Racconta le gior
nate tutte uguali di una famiglia moscovita 
di sole donne, fino al giorno del com
pleanno delta diciassettenne Ljuba. Pina 
Ce!, Manuela Moroslni e Chiara Beato le 
altnci, dirette da Beppe Navello. Da marte
dì al Teatro Spazio Uno. 

Incontro al vertice. L'immaginarlo Incontro 
fra Eva Braun (Magda Mercatalli) e Ga
retta Petacci (Paola Pitagora) in occasio
ne di una visita in Germania del duce, Il te
sto di Robert MacDonald, titolo originate 
Summit canference, ridicolizza e spara a 
zero sui personaggi dell'epoca. Da merco
ledì alTeatro Belli. 

Sarah Bernhardt chiama Francolse Sa
ga» Dal festival di Todi II testo che Adria
na Martino ha scritto per la sorella Miran
da. Un'attrice sola e un po' patetica e una 
donna che crede di essere la sua erede In 
tutto. Un ritratto grottesco con molti risvol
ti comici, diretto da Roberto Guicciardini, 
Da mercoledì al Piccolo Eliseo. 

Il Guaritore. Il viaggio In Scozia e Galles di 
un guaritore che sta perdendo le sue ener
gie. Una sera, In un pub, Io attende qual
cosa che muterà il suo destino e quelli di 
sua moglie e del suo impresario. Presenta
to nell'ambito del progetto «Teatro Irlan
da» al Teatro Tnanon da mercoledì. 

La bottega del caffè. Carlo Goldoni ripro
posto in un allestimento diretto da Gian
franco de Bosio e con Giulio Bosetti nei 
panni del protagonista. La commedia è 
del 1750, l'anno in cui il drammaturgo ve
neziano riuscì a terminare la stesura di se
dici opere. Da giovedì al Teatro Quirino. 

Ultima fermata Brooldln, di UH Edel, con 
Stephan Lang, Jennifer Jason Leigh e 
Burt Young. Da un eccellente romanzo di 
Hubert Selby, una storia «ali american» gi
rata con l'occhio impietoso di un regista 
tedesco. Siamo negli anni Cinquanta, e 
Brooklin è una sorta di corte del miracoli 
nella quale si rifugiano reietti, prostitute, 
disoccupati e militari in cerca di sbronze 
a buon mercato. Questi sono ì protagoni
sti del film: rifiuti della società che il regi
sta UH Edel (già autore dell'Indigesto Ch
ristiane F.) segue nelle loro vicende infi
me e sublimi, in una vera e propria odis
sea degli sconfitti. Il ritratto di una Ameri
ca perdente ben si addice a un regista eu
ropeo, capace di evidenziare dettagli che 
sfuggirebbero ad autori integrati nel giro 
delle major. Ultima fermata Brooklin, ac
colto da consensi unanimi, deluderà tor
se solo chi aveva letto in precedenza II ro
manzo di Selby. 

Giochi di morte, di David Peoples, con 
Rutger Hauer. Autore di una dozzina di 
sceneggiature mai diventate film, nonché 
co-sceneggiatore dì uno dei film più im
portanti del decennio (Biade mnnef), 
l'americano David Peoples si è deciso a 
saltare II fosso e diventare regista, dedi
candosi con buoni risultati a quello che 
sembra il suo genere preferito, la fanta
scienza. Siamo in una Terra come sarà 
(speriamo di no) tra pochi decenni. La 
Bomba è scoppiata ma ha lasciato dietro 
di sé una società ancora divisa In classi. 
Sottoterra vivono i ricchi, protetti e pieni 
di prrvileggi: sulla superficie stanno Inve
ce i diseredati, in lotta tra loro per procu
rarsi il poco cibo rimasto. L'unica speran
za che hanno di cambiare la propria con
dizione, è quella di partecipare a del gio
chi crudeli organizzati dai ricchi, lottan
do contro dei gladiatori professionisti. 
Mistery irain di Jim Jarmusch, al Caprani-
chetta da qualche giorno. Escluso per 
motivi di spazio dalla precedente rubri
ca, recuperiamo volentieri Mistery train, 
ultima fatica del conclamato giovanotto 
prodigio Jim Jarmusch. Non siamo però 
dalle parti della lunare ironia di Daunbai-
16, purtroppo. La storia si svolge su tre 
piani, con differenti protagonisti, nel giro 
di una notte brava a Memphis, la patria di 
EMs Presley. Pia che le sottotrame conta
no però le immagini e lo stile narrativo, 
rarefatto come conviene a un minimali
sta dello schermo. Non troppo consiglia
bile per chi preferisce le vicende raccon
tate alla maniera classica, 11 film ha il suo 
punto di forza nella fotografia e nelle mu
siche di Tom Waits. 

Oa «Ultimi Istmatc a B w i i » 

Teatro Quirino. Duplice soirte per la danza 
che oggi, sotto la spinta contributiva del mi
nistero, si propone come protagonista attiva 
con lo spettacolo di Giuseppe Carbone (di
rettore e coreografo del Balletto di Venezia) 
e come soggetto ideale della mo9lra fotogra
fica allestita nel foyer del teatro. Autori degli 
oltre cento ritratti di danzatori e di grandi 
compagnie intemazionali sono Maurizio Pe-
rin ed Emmìno Bertollo - noti con la sigla 
Perber - che hanno realizzato in quasi ven
tanni di attività un ampio ventaglio fotogra
fico sulla realtà della danza contemporanea. 
Dal canto suo, anche il Balletto di Venezia 
olfre un bell'assaggio pratico di danza con 
due brani significativi del suo repertorio: I 
Carmina Bufarla (innati dallo stesso Carbone 
e la versione di Blrgit Cullberg di Romeo e 
Giulietta, interpretato da una delicatissima 
•Sorte, Oriella Dorella. Allo spettacolo segui
rà inoltre la presentazione del volume Danza 
d'orredl'inarltaCrlspo. 

Sempre al Quirino è in programma dome
nica un altro splendido appuntamento con il 
Balletto di Toscana che in pomeridiana pre
senta Sintonie europee, collage di coregralie 
da Van Manen a giovani autori italiani, Fa
brizio Monleverde e Massimo Moncone. 

Teatro Tendastrisce. Relegali nel gelido ten
done dallo stesso Eli che programma al Qui
rino le due serate due succitate, vanno in 
scena l'Astra Roma Ballet, diretto da Diana 
Ferrara (sabato e domenica) e Danzapro-
speuiva di Vittorio Biagl (da martedì a giove
dì). Programma classico per la Ferrara con 
Schiaccianoci (li atto) mentre Biagi ripropo
ne unsuocavàllodi battaglia, Uxsagradelta 
primavera e una novità per Roma, Ut notte 
trasfigurala sulla musica omonima di 
Schoenberg. 

fi 

0CKP0P 
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Forte Prenestlno. Domani sera alle ore 21 II 
centro sociale di via Del Pino, a Centocel-
le, organizza assieme al Comitato di soli
darietà Carlos Fonseca una serata a soste
gno del progetto di costruzione di un cen
tro per I giovani nicaraguensi. Nel coreo 
della serata sarà proiettato il video «Muie-
res de la frontiera», a cui seguirà un con
certo dei Manoco. Ingresso a sottoscrizio
ne. 

L'Orfeo al Nero. Domenica, dalle 16 alle 20, 
presso il Billie Holiday, via degli Orti di Tra
stevere 43. Prosegue la rassegna dedicata 
alla sperimentazione musicale ed alle so
norità etniche, con il trio composto dal ta
stierista Andrea Caminetti, dal batterista 
Andrea Depretis e dal chitarrista Carlo Pa
scer!, definiscono le loro composizioni co
me «cool iazz progressive-. 

This is skaf Questa sera presso il Uonna 
Club, via Cassia 871, un party dedicato al 
reggae, al classici soul anni Sessanta ed al
lo siile mod. 

Sottosopra. Via Panlspema 68. Questa sera 
dalle ore 22 in poi programmazione rock e 
blues a cura del dj Kalbo. Lunedi concerto 
del Simply Clou, sette elementi ed un vasto 
repertorio di rock e funky. 

Momenti di storia del rock. Lunedi, dalle 
17 alle 19, alla Biblioteca di via Gela (usci
ta metro A -pontelungo), la Scuola popo
lare di musica di Donna Olimpia presenta I 
primo di una serie di Incontri dedicati alla 
storia del rock, durante i quali verranno 
proiettati filmati come Woodstock, Stones 
in the Park, Creom tareuxlt concert. Ingres
so gratuito. 

Santa Cecilia. È rimasta un po' «sberlinata», 
cioè senza i Berliner Philarmoniker che 
dovevano suonare stasera e domani. Ja
mes Levine - direttore - si e ammalato -
dicono - e non si sono trovate bacchette 
disposte a sostituirlo sul podio. «Saltano» 
anche I concerti a Firenze. All'Auditorio 
della Conciliazione avremo domenica, 
lunedì e martedì (17,30, 21, 19,30) RI-
chard Armstrong in pagine di Dvorak 
(«Camaval»), Walton QFacade»), 
Strauss («Morte e trasfigurazione»). Da 
Alfredo Stengel, violoncellista, ci aspet
tiamo che tolga il «noioso» al Ciaikovski 
delle «Vanazionl sopra un tema rococò., 
per violoncello e orchestra, op. 33. 

Istituzione Universitaria. Violino e piano
forte, domani, alle 17,30 (cioè Gii 
Shaham e Rohan De Silva) - S.Leone 
Magno - con musiche-di Schubert, Paure, 
Dvorak e Sarasate, pianoforte, martedì 
(Voytek Matsuhevkì), alle 20,30 (Aula 
Magna), con un «curioso» indugio, dopo 
Beethoven e Liszt, su musiche di Pade-
rewskieHoffmann. 

Accademia filarmonica. Al Teatro Olimpi
co, mercoledì (ore 21), c'è una buona 
infilata di Quartetti: K 421 di Mozart, 
quarto di Bartòk e D.804 di Schubert. 
Suona il Quartetto «Emerson-, preceduto 
da buona fama. 

Chitarre alla ribalta. Stasera (alle 21, In S. 
Agnese in Agone), per l'Accademia ita
liana di musica contemporanea, il «Duo» 
di chitarre, Aligi Alibrandl e Omelia Cor
si, Interpreta novità di Angelo Bellisario, 
Ida Presti, Sergio Chiereghin e Mario 
Cangi. Al Teatro Ghlone, prosegue 11 
quarto Festival intemazionale con un 
concerto intitolato «I giganti della chitar
ra». Suonano, da soli e in «duo», gli illustri 
chitarristi-giganti, Manuel Bamieco, cu
bano, e David Russel, scozzese, in pro
gramma musiche di Haydn, Mozart, Sor, 
Albenlz, Brower e Paganini. 

Nuova Consonanza. Un ciclo di sei con
certi propone Nuova Consonanza presso 
la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, al
le ore 21 dei giorni 7, 10,14,17, 21 e 28. 
Si può sottoscrivere un abbonamento 
(te). 686.99.28), con trentamila lire. Il ci
clo coinvolge esperienze musicali «Intor
no alla seconda Scuola di Vienna». SI In
comincia martedì, con Alide Maria Sal
verà (al pianoforte Antonio Ballista) che 
canta «Lieder» di Weber éSchoenberg. 

Attenti al giovedì. Tre sono, Infatti, in per
fetta coincidenza d'orario (ore 21), gli 
appuntamenti di giovedì 9. L'età giovani
le, quella di mezzo e l'estrema stagione 
dell'esistenza, si danno appuntamento 
giovedì. Nella Sala A, della Rai in via 
Asiago, la Cooperativa «La Musica» pre
senta novità di Castagnoli, Prosperi, Ren
na, Francesconi, Lombardi e Lasagna, 
suonate da Simonacci e Cardi (pianofor
te e chitarra), cantate da Joan Logue. Al
la stessa ora (le 21 ), in S. Agnese in Ago
ne, Salvatore Sciarono illustra sue com
posizioni per flauto (anzi, flauti), suona
te, poi, da Roberto Fabbriciani. L'estrema 
stagione di cui dicevamo viene esaltata 
dal pianista Vlado Perlemuter (ha sosti
tuito In questi giorni a Firenze Claudio Ar-
rau indisposto, con straordinario succes
so), allievo ed amico dì Fauré e Ravel 
(cui ha finito stranamente col rassomi
gliare), che suona al Ghi'one le musiche 
del suo cuore e della sua memoria: pagi
ne di Debussy, Chopin, Fauré e Ravel. 
Perlemuter - tanto per non Impicciarsi 
del fatti altrui - ha compiuto, nello scorso 
mese di maggio, appena ottantacinque 
anni. Terrà, poi, una «Masterclass» per 
giovani pianisti professionisti. 

Alexander Piali (Via Ostia 9). Latin jazz 
nel club e iazz d'alta classe in provincia. 
Oggi e domani il locale ospita Ray Mantil
la, percussionista di buona fama passato 
come molti nelle file di Davis. Per qual
che tempo e stato a fianco anche di Max 
Roach. DI un certo successo il suo ultimo 
Ip Space Station realizzato in compagnia 
di Bobby Watson. Mister Wynton Marsalis 
viene Invece Ingaggiato per alcuni con
certi nel Lazio: mercoledì al Teatro Ne-
stor di Prosinone, giovedì al Palazzotto 
dello Sport di Viterbo e venerdì al Teatro 
Moderno di Rieti (sempre ore 21 ). Trom
ba eccellente, Marsalis a soli 28 anni di 
età ha potuto conseguire negli Usa, per 
ben cinque volte consecutive, il titolo di 
«musicista dell'anno». Prodigio degli anni 
80, Il nero di New Orleans è capace di ri
percorrere tutte le linee dell'hard bop e 
sviluppi successivi, non riuscendo però, 
quasi mai, a togliersi di dosso un altro ti
tolo, quello di «conservatore» del Iazz 
moderno. Al suo fianco nel tour laziale 
Wycliff Gordon (trombone), Welles An
derson (sax alto), Todd M. Williams 
(sax tenore), Marcus Robert» (piano), 
Reglnald E. Veal (basso) e Herlin E. Riley 
(batteria). 

Big Marna (V.lo S. Francesco a Ripa 18). 
Oggi e domani (ore 21.30) «10lh Ave-
nue» nuovissimo gruppo di jazz e funky 
capeggiato dal sassofonista Stefano di 
Battista e affiancato dal chitarrista Alex 
Brlttl. Altro sassofonista, questa volta 
americano,' domenica sera: si tratta di 
Bob Porcelli, un («lento dell'ultima gene
razione newyorkese. Italiani i partrrers: 
Borirò (tromba), Sabatini (plano), Frati
ni (basso) e Arnold (batteria). 

St. Louis (Via del Cardello 3). Oggi e do
mani ore 22) replica Marcello Rosa con il 
suo «Jass & Jazz». Da domenica a martedì 
Il vlbralonista siciliano Enzo Randlsl in 
compagnia di Vannucchi. Rosciglione e 
Munarl. Mercoledì 11 trio del chitarrista 
Dar» La Penna. Giovedì «standars» con il 
sassofonista Alfredo Santoloci in quintet
to. 

Clanico (Via Liberta 7). Carlo Salati, va
lente cantautore in concerto domani e 
domenica. Con un disco di Imminente 

' uscita, Salati si esprime bene, in rigoroso 
Italiano, sul versante iazz rock di sapore 
mediterraneo. Con lui musicano Mario 
Fabiani (chitarra) e Karl Potter (percus
sioni). 

Follurradlo (Via G. Sacchi 3). Oggi e do
mani ancora Francis Kuipers, martedì e 
mercoledì l'Irlandese Kay McCarthy, da 
giovedì un «felice» ritorno, quello di Foli-
city Buirski, stella emergente del folk-rock 
inglese. 

Ray Mantilla 

Individue. Nascita del soggetto, morale femminile: argo
menti contenuti nel numero 3-4 della rivista «Reti». Incontro 
martedì, ore 16, nella sede dell'Istituto Gramsci (Via del 
Conservatorio 55). Ne discutono Paola Bono, Michela De 
Giorgio, Raffaella Lamberti e Simonetta Piccone Stella. Pre
siede Ida Dominijanni. 
Concerti lila. Il prossimo oggi, ore 20.30, presso l'Audito
rium dell'Istituto Italo-Latino Americano, piazza Marconi 
26/b. DI scena il complesso vocale e strumentale «Rasancu-
ma ltzà» del Costarica che presenterà musica delle comuni
tà indigene Guayml, Boruca e Matamba, guanacasteca colo
niale e posto coloniale e afro-caraibica della Provincia di Li-
m6n, dando particolare rilievo agli strumenti tradizionali a 
percussione. 

PASSAPAROLA 

Lingua russa. Presso l'Associazione Hal'ia-Urss sono aperte 
le iscrizioni ai corsi di lingua russa per l'anno 1989-90 (piaz
za della Repubblica 47, tei. 46.14.11 e 46.45,70). 
Mostre. «La trama e l'ordito»: scultura, pittura, grafica e 
gioielli di Velia lannottl: da lunedi (inaugurazione ore 
18,30) al 12 novembre a Palazzo V'alenimi, via IV Novembre 
119/a. Orario: feriali 9.30-18.30, festivi 9-11.30. Takis Tsente-
maims. personale dell'artista greco alla Sai, via dei Latini 80. 
Da domani (inaugurazione ore 18) al 16 novembre. Orario: 
17-20 escuso festivi. Yoshiteru Nomura personale del pittore 
da lunedi (ore 17) e fino al 6 dicembre alla Casa della Città, 
via F. Crispi n. 24. 
Tensioni. Volume di Rosanna Lancia e Biancamana Fra-
botta dedicato alla poetessa Silvia Plath: verrà presentato lu
nedi, orer 21, al Teatro dell'Orologio, via de Filippini 17a. Si

monetta Lux presenterà il volume, Frabotta, Colonnello e 
Morelli leggeranno «Esorcismo al chiaro di luna». Verrà 
proiettato l'audiovisivo di Rosanna Lancia che porta il titolo 
del volume. 
Italia e Ungheria dagli anni Trenta agli anni Cinquanta. In
contro di studio presso l'Università «La Sapienza» (facoltà di 
Lettere e Filosofia): da giovei 9 a sabato 11 novembre. Nu
merose le partecipazioni di studiosi. 
Relazioni italo-sovietiche. Mercoledì, ore 17, presso i lo
cali dell'Associazione Italia-Urss (piazza della Repubblica 
47) Domenico Rosati terrà una conferenza su «Le relazioni 
italo-sovietiche alla vigilia della visita di Gorbacrov in Italia». 
Training autogeno. Lunedi, ore 17, presso il Cln (Via G. 
Pitrè 13/6) inizia il corso di training autogeno condotto da 
Irene Reintjens. 

Gianni Cacdarrnt, «La scalda neri 1 • 

Grafica critica nell'epoca Welauitaaa, 
Centro di Cultura Ausoni, via dagli Auso
ni 7/A; da lunedi al 1° dicembre; « e 
11/13 e 16/20, domenica chiuso. Nel 14 
drammatici anni della Repubblica di 
Weimar si sviluppò una cumini Mesca 
critica, combattente il capitalismo e II mi
litarismo. La mostra è dedicata a una stu
penda fioritura di arte di sinistra: MS 
opere grafiche di 24 artisti tra I quali 
Beckmann, Dix, Fellxmoller, Grosz, Hub-
buch Kathe KolMtz, Schad, Schllchter, 
Schrimpf, Segali e Voli. Nella sala (Mica-
la alle «Opere da Camera», le nana dai 

, santtdiLithian Ricci. 
Fotomontaggi di Mario Carbone. Il Foto

gramma, via di Ripetta 153; da martedì al 
21 novembre; ore 17/20, sabato e dome
nica chiuso. Autore di ottimi documenta
ri e di film moderni, Mario Carbone si 
presenta come autore di fotomontaggi vi
vacissimi tra l'ironia crudele e k> sbeTfef-
giamento clownesco. 

Gianni Cacciarmi. Galleria Incontra d'ar
te, via del Vantaggio 17/A; da martedì al 
2 dicembre; ore 10,30/13 e 16,30/20, 
chiuso il lunedi e il martedì mattina. Nuo
ve, splendide immagini di un pittore fio
rentino della realtà che, ricercando e di
pingendo oggetti enigmatici presi dall'ar
cheologia industriale, ha sviluppato una 
originale metafisica della luce e detta du
rata delie cose umane. 

Franco Angeli. Galleria Mara Coccia, vìa 
del Corso 530; da martedì all') dicembre; 
ore 11/13 e 17/20. Dipinti provenienti da 
collezioni private tra il i960 e il 1966. 
Franco Angeli e morto da poco nella su» 
Roma cosi distratta e cinica; ma I suol se
gnali dipinti giorno dopo giorno si fanno 
più terribili: amava come pochi Roma ma 
la vedeva sprofondare sotto il barocco e 
la classe al potere, sotto i miti antichi e la 
ferocia moderna. 

Sandro Trotti. Galleria II Quadriportlco, 
via San Sebastianello 1 ; da domani all'I I 
novembre; giorni feriali ora 11/18, saba
to e domenica ore 9/12,30. Più concreto 
e sanguigno Trotti è tornato a riscoprire 
ligure umane e ambienti di Roma con 
una pittura ora dolce e sensuale ora graf
fiarne e dura. 

Antonio De Totem Studio S, via della Pen
na 59; da mercoledì al 9 dicembre; Ore 
16/20; giorni pari anche 11/13. Voltatele 
spalle al tardo surrealismo é ai mostri De 
Totero si cimenta con una pittura all'anti
ca di nature morte (in testa la «fisceUa» 
del Caravaggio) dove il bel mestiere è 
fonte continua di meraviglia. 

Jlrl Georg DokoupU. Galleria Bonomo, 
piazza S. Apollonia 3; da mercoledì al 30 
novembre; ore 16/20. Nell'area del sel
vaggi sono entrati 1 clown col loro spiri
taccio infantile, beflardo e, naturalmente, 
melanconico. Dokoupil fa il clown. 

Tre scultori Inglesi. Sala 1, piazza di Pena 
S. Giovanni 10; da giovedì al IS dicem
bre; da martedì a sabato ore 17/20. Un 
grande interesse per la materia e per II 
potenziale espressivo e costruttivo cara!. 
terizza il lavoro dei tre scultori Inglesi Ri
chard Wentworth, Greenvilte Davey e Ge
rard Williams; il primo assembla oggetti 
per nuovi significati, il secondo riunisce 
in mobili gli oggetti poco prima che per
dano identità, il terzo manipola romie e 
colori per riportare gli oggetti a una fanta
stica macchina. 

Ceramiche di Picasso. Viterbo, N o n » 
Brogiotti, via Cavour 67; lino al 30 novem
bre. Proveniente da Faenza una ricca a 
bella antologia delle ceramiche di Paolo 
Picasso che costituiscono un genere do
ve il maestro spagnolo ha proluso tesoti 
di immaginatone. 

l'Unità 
Venerdì 

3 novembre 1989 19 • 


