
113 
112 

115 
5100 

116 

Il UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 
Sangue 4956375-7575893 
Cantra antiveleni 3054343 
(nolte) 4957972 
Quirdii medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Malattia] 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied. adolescenti 660661 
Percsrdlopalici 6320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali: 
Policlinico 492341 
S Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fatebenefratelli 5873299 
Gemelli 33054036 
S FilppoNeri 3306207 
S Pietro 36590168 
S Eugenio 5904 
Nuovo Reg Margherita 5844 
S Giacomo 
S Spirilo 
Centri veterinari: 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appia 

6793538 
650901 

6221686 
6896650 
7992716 

Pronto Intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 661312 
Segnalazioni animali morti 

5600340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi 

3570-4994-3675-4984-6433 
Coopautoi 
Pubblici 7594668 
Tassistica 665264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594642 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541646 

dall'8 al 14 dicembre 

NTEPRIMA 
1 SERVIZI 
Acea. Acqua 
Acea: Rad. luce 
Enel 
Gas pronto Intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Ragione Lazio 
Arci (babysitter) 

575171 
575161 

3212200 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6264639 

Acotral 5921462 
UH Utenti Atae 46954444 
SA FÉ R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 661652/6440690 
Avie (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collaltl (bici) 6541064 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

Orbis (prevendila biglietti con
certi) 4746954444 

OIORNA O I N O T O 
Colonna, piazza Colonna, via 
S. Maria In v i i (galleria Colon-
nal 
Esqulllno' viale Manzoni (cine* 
ma Royal). viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio, corso Francia, via 
Flaminia Nuova (Ironie Vigna 
Stellull) 
Ludovlsl: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parali: piazza Ungheria 
Prati: piana Cola di Rienzo 
Trevi: via dei Tritone (Il Mes
saggero) ' 

e INEMA 
PAOLO PENZA 

Ancora fantasmi 
a spasso 
per le strade 
di New York 

jpVte 

OD film «Ghostbustars il-

GlKMtbueter* I l (Acchlappafantaaml I I ) , 
regia di Ivan Reltman, con Bill Murray, 
Dan Aykroyd, Sigoumey Weavere Harold 
Rami», Da ieri all'Adriano, Eloile e altri lo
cali. Ci sono voluti diversi anni, ma alla li
ne Reilman e soci hanno tirato fuori la se
conda parte delle avventure dell'indomito 
gruppo di cacciatori di fantasmi, riuscen
do analizzare un «sequel» di qualità, cosa 
che avviene solo sporadicamente a Holly
wood, Siamo ancora a Manhattan, alla 

l bella Sigoumey è) najo un bambino <li.no., 
meOscareil,piuttoslorepronsibìle,Dotior. 

I Wenkman (Murray) conduce trasmissio
ni sul sovrannaturale alla tv. Tutto andreb
be bene se il ritrailo di un perfido signorot
to medievale non si rianimasse con l'in-

• lenzlone di impossessarsi dell'anima del 
piccolo Oscar. Chi chiamare? Domanda 
Inutile. Innanzitutto gli stessi sceneggiatori 
del numero I , Ramìs e Aykroyd, ancora 
plfl scatenali alla ricerca dell'effetto comi
co (le battute In questa seconda parte si 
sprecano)! poi il cast al completo (perfi
no il Sindaco di New York e lo stesso del 
primo episodio); in l in t t in jntero batta
gliane di ellenisti, alle prese con un mare 
dì melassa viola che esce dalle fogne di 
New York e con una Statua della Liberta 
che decide di farsi una passeggiata per la 
Quinta Strada. Gag, effetti speciali, attori 
bravi e aimpalici, una regia dal buon ritmo 
e dalla mano sicura e un sacco di soldi 
che slrabordano da tulli I lati dello scher
mo. 

Amic i Compi ic i Amanti , regia di Paul Ro
gati, con Harvey Piersteln, Anne Bancroft 
e Matthew Broderick. Da Ieri al Mignon. 
Da una fortunata commedia di Broadway 
non può Che nascere un film, o perlome
no questo é quello Che spesso succede a 
Hollywood, La commedia in questione, 
•Torch SongTrilogy» è scritta dall'interpre
te principale di questo film, Harvey Fier-
stein, che ne era anche il protagonista a 
teatro, È la storia di un omosessuale rac
contata attraverso tre quadri: il primo de
scrive un affair con un bisessuale sposalo: 
Il secondo è il racconto di una tragica rela
zione con up giovane e infine c'è la parte 
che riguarda la mamma, un'odiàta-amata 
( e scatenala) Anne Bancroll. 11 tono dol
ce amarti e la comicità a volle sfrenata, 
mista a momenti di intensa commozione, 

» rendono questo film uno del più maturi 
che il cinema abbia latto sul tema dello-

, mosessualità. Merito soprattutto dell'auto-
' re-protagonista Fierslein, sempre pronto 

ad andare sopra le righe, ma sempre ca
pace di non far dimenticare mai la grande 
umanità del personaggio che interpreta. 

p e r vecchi animal i , regia di Stefa
no Bennl e Umberto Angeluccl, con Dario 
Fo, Paolo Rossi e Viola Simoncini. Da ieri 
al Rivoli. In un mondo postapocaliltico, 
tre strani personaggi vagano in un'Odis
sea che li fa incontrare un'umanità quan
to mal disparala (e disperala). Da una 
sceneggiatura d i Benni, la prima regia del 
famoso umorista rivela una sensibilità che 
molti registi professionisti Invidierebbero. 
Stralunati, un po' eufonci e un po' rasse
gnati, I tre protagonisti disegnano una se
rie di quadri non lutti riusciti ma abbastan
za convincenti. Più che Fo, a colpire sono 
Paolo Rossi, la piccola Viola Simoncini e il 
sempre grande Eros pagni, in un diverten
te ruolo di contomo ( I l cattivo). 

e LASSICA 
ERASMO VALENTE 

Dal «Combattimento» 
di Monteverdi 
aPoulenc 
e Franco Oppo 
T a n c r e d i e C lor inda . È l'avvenimento del

la settimana 11 Gruppo -Recitar Cantan
do», diretto da Fausto Razzi, presenta In 
[orma scenica, con la regia di Egisto Mac
chi, il famoso -Combattimento di Tancre
di e Clorinda» di Claudio Monteverdi Pro
mosso dall'Istituto della Voce - d o m a n i e 
martedì ha nel Museo Capitolino, alle 
17,45, due «puntate» del ciclo dei -Leder
ai Schumann - lo spettacolo è visibile 
presso la Galleria Nazionale d'Alte Mo
derna, domani alle 2 1 . L'ingresso - atten
zione - è in via Ulisse Aldrovandi. Alla fi
ne dell'esecuzione, dopo brevi interventi 
d i Fausto Razzi ed Egisto Macchi, i) 
«Combattimento» verrà integralmente re
plicato. 

G iorg io C a m i n i e Poulenc. Santa Cecilia 
tiene aperto l'Auditorio della Conciliazio
ne per cinque giorni in (ila. Stasera alle 
2 1 , suona e dirige l'Illustre solista d i còr
no, Barry Tuckwell (Mozart K. 495 e Bee
thoven, ottava «Sinfonia»). Da domani a 
martedì, rispettivamente alle 19 -17,30 • 
21 e 19,30, Giorgio Camini, raffinato e 
prezioso organista, suona il •Concerto 
per organo e orchestra» di Francis Pou
lenc. Dirige Yuri Aronovfc, direttore fede
le a Zdanov. che ripropone la "Quinta» di 
Sciostakovic e mal la «Quarta» - un capo
lavoro - criticata a suo tempo e m e n a al 
bando. 

l i n e a m o d e r n a a l la Ra i . Ancora un'atten
zione: il concetto del sabato viene antici
palo a stasera. Sergiu Commissiona (Fo-h;%$m orejìijdopo 11 «Concttftftó 
sol» di Ravel, suonato dal pianista Chri
stian Zacharias, dirige musiche di Elie-
scu, Stravinski e ancora Ravel (•Bolero»). 

Castel Sant 'Angelo. Il ciclo «Musica e cul
tura», promosso dagli Amici di Castel 
Sant'Angelo, si conclude domani alle 
17,30. Il chitarrista Roberto Valimi suona 
musiche di Piazzolla, Ayala, Renosto, Ca-
stelnuovo Tedesco e altri, presentate da 
Cario Carfagna. 

O m a g g i o • Piazzol la . Il Gruppo strumen
tale «Baires 87» rende omaggio ad Astor 
Piazzolla e ai suoi tanghi, martedì alle 18, 
a Rieti (Teatro Flavio Vespasiano), nel 
quadro delle attività dell'Associazione 
musicate «Il Gtordamello». 

«Euterpe». Nicola Frisardi - pianista - suo
na per l'Associazione «Eut'jrpe», giovedì 
(20,45) , presso l'Auditorio del Seraphi-
cum, musiche di Schumann (Camaval 
op. 9 ) , Mozart, Scriabin e Stravinski (Pe-
truska). In via del Serafico. 1 (Eur) . 

Concer t i a l Gh lone . In collaborazione con 
Italia-Urss. suona domenica, alle 2 1 , la 
pianista Larissa Dedova (Ciaikovski, Ra-
chmaninov, Chopin). Il rimbalzo nel 
nuovo è assicurato dalla Cooperativa «La 
Musica»: «salotto», lunedi alle 17,30, con 
indugio sulla figura di Giorgio Federico 
Ghedini; concerto alle 20,30, monografi
co, dedicalo a Franco Oppo. 

Beethoven a l D u e P in i . Un «tutto Beetho
ven» e affidato alla bacchetta di Riccardo 
Capasso che, con l'Orchestra sinfonica 
Abruzzese, accompagna il pianista Ro
nald Farren Price nel primo «Concerto» 
op. 15, ed esegue poi la seconda «Sinfo
nia» op. 36. Nell'auditorio dej «Due Pini» 
in via Zandonai, giovedì alle 2 1 . 

R OCKPOP 
ALBASOLARO 

A qualcuno 
piace bionda 
Deborah Harry 
alPiper 
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Deborah Harry. Lunedi, ore 21,30, Piper, via 
Tagliarne!*. 9. Ingresso 25.000 lire. I suoi ca
pelli, biondi e g f abitini sexy hanno fatto 
è ^ a . UnaBarbareUe dejB anni Settanta; a 

' a r a r ^ o f A n d y WtrftOi, Debbie Harry * sta
t i una delle rnuse della scena newwave ne
wyorchese1, con I suoi Blondie, arrivati In ci
ma alle classifiche con //«art o/gfass. Il pri
mo tentativo in assoluto di coniugate 
rock'n'roll e disco music. Dopo lo sciogli* 
mento dei Blondie toro seguiti anni di oscu
rità e un cerio declino del personaggio. Ha 
fatto cosejnù egregie nel cinema (Vidcodro-
me, Hairspray) che nei suoi album solisti, 
ma ora pare decisa a recuperare l'energia 
perduta con l'ultimo, interessante, od. 
dumo ond blonde, che la porta per la prima 
volta anche a Roma 

Bauldou Campaore. Domenica, ore 16, pres
so Il Blllie Hollday, via degli Orti di Trasteve
re. La rassegne «Orfeo al Nero-ospite questa 
volta un musicata africano, Basiidou Cam
paore. che arriva dal Burklna Faso, l'ex Alto 
Volta, dove ha suonato per quindici anni in 
vari gruppi come I Melodie Volta, Traore 
Amadou Balaké et tee Dieux, Soubaga. Da 
tre anni risiede a Roma dove insegna batte
rie e percussioni africane al Centro socie-
culturale Garbalella, oltre a lar parte della 
Banda della Scuola de) Testacelo. Canta in 
africano e -suona percussioni tradizionali 
(marcasse, tumba, konè), accompagnato 
da Marco Berardi al sax allo, Fabrizio Salvati 
alla chitarra, e Gianni Tìrabassi alle percus-
«ioni. 

L'Esperimento. Via Rasella, 5. Questa sera 
rock'n'roll con i Los Bandidos, domani e do
menica sono di scena gli Swanlake. Merco
ledì The Flies In concerto, giovedì i Mad 
Dogs. 

Strananottepub. Via Biancamano, 80. Questa 
sera alle 22 «Il vento del deserto», spettacolo 
di musica araba e danza del ventre con Na-
shira. Domani concerto di rock con i Nix Ru
bra. Una giovane (orinazione romana con 
stranienti totalmentt elettronici «Soltanto le 
voci mantengono (ma non sempre) conno
tati di timbri naturali». 

(via Libena, 7 ) . Domani e domenica, 
ore 21,30, gli «Emporium» del tastierista Mar
co Colucci; repertorio di classici della musi
ca rock e pop. t. 

D ANZA 
ROSSELLA BATTISTI 

Cenerentola, 
una bella fiaba 
per aspettare 
il Natale 
Cenerentola. Per Natale e prevedibile il recu

pero di classici del repellono, e quest'anno 
la scelta del Teatro dell'Opera £ caduta sulla 
bella fiabadiPerrault. HillerHuhn ha seguilo 
il riallestimento coreografico di Ben Steven
son che vedrà come Interpreti principali Ste
fania Mmardo e Luigi Martelletta (Alessan
dra Capozzi e Guido Pistoni nei secondo 
cast). Dirige l'orchestra Pier Giorgio Morandi 
e il debutto è fissato per mercoledì sera, con 
repliche il l5-17-20-23-27-29dicembre. 

Dtvertlsseinent Solo due giorni, domenica e 
lunedi, va in scena all'Olimpico questo brio
so lavoro di Patrizia Cenoni. Spettacolo -co
struito» per sole donne danzanti, Divertisse-
menta avvale degli intervenU musicali dal vi
vo di Giovanni Tommaso e di Ettore Fiore-
vanti. 

I l Trovatore. Ancora Verdi - non lontani gli 
echi milanesi dei Vespri « M o n i - c o m e (on
te d'ispirazione del balletto: sulle sue musi
che danza Gigi Caciuleanu con la compa
gnia del Theatre Choregraphique di Rennes. 
Al teatro Olimpico da mercoledì fino a do-
menlcal7dlcembre. 

Voyage. Ispirato dalla poesia omonima di Bau
delaire, Il nuovo spettacolo ideato da Miche 
van Hoecke debutta martedì al Teatro dei 
Documenti di Roma. Costruito per il Balle! 
Theatre l'Ensemble, Voyojr scorre in «ac
que» musicali jazzistiche da Monk a Evans a 
Davis. Fino al 17 dicembre. 

Extraleneetre. E l'eccentrico titolo della nuo
va coreografia di Giovanna Summo, unico 
appuntamento con la danza della rassegna 
•Scenario-lnformaziorie» al Teatro La Ptrarnl-

' de.Dainercoledlasabatol6dk-ejrnbre._-*-

Ahnang, doè «presentimento, e il titolo dello 
spettacolo di Anna Sagna, con II quale ri
prendono gli appunumenU Eli con la dama 
al Teano Trianon. La compagnia Sutkl de
butta martedì, replicando II giorno dopo. 

AZZFOLK 
S A N D R O PALI 

Big Marna (V.lo S. Francesco a Ripa 18). Sta
sera appuntamento ormai consueto con i 
«Dirty Tiiks»; domani una delie formazioni 
Italiane più robuste che il club olire nell'am
bito del rock blues: è quella di Alex Brini, un 
chitarrista di grande tecnica e forte feeling, 
Ideale partner di voci nere dimensionate 
blues. Mercoledì gli inglesi «Mad Dogs»e gio
vedì «Swan Late-, un interessante quartetto 
romano (Cardarci, Orsini. Pelosi e Oliata-
mone) specialista del rock anni 60. 

St. Look (Via del Cartello 13a). Stasera di 
scena il gruppo -Canoe- con Ruben Viloria 
(voce), Lu Barbera (basso), Filippo La Por
ta (bongos), Paulo La Rosa (tlmbales), Ro
berto Evangelisti (cohgas), Jo De Donno e 
Vito Zaccaria (tastiere). 

Euritmia Club (Via Romolo Munì 43. Eur). 
Stasera, ore 21, l'ultima volta di Joy Garrison, 
una splendida voce nera alla testa del grup
po «Fujala»: in programma materiale vocale 
e strumentale funky-latlnlazz Domani e do
menica i semprephOentiMaA Doga», menire 
mercoledì entra in scena Andy J. Foresi con 
una ricca band La sua musica viene definita 
•l'urban blues delle metropoli del sud degli 
Stati Uniti». Da giovedì, infine, in concerto i 
«Tropical Sound», band da quattro anni in 
Italia specialista di musica capoverdiana e 
afro-lallnoamencana. 

fi 
RTE 
DARIO MICACCHI 

Tsaroukis 
e il sogno 
greco 
della giovinezza 
Boria Elider. Centro culturale 'S-'SS, via Pani-

spema 60, da oggi a lutto gennaio; ore 17-20 
tutti i giorni tranne la domenica. Una nuova 
galleria per la riscoperta della pittura som
mersa del '900. La mostra e dedicala a un 
grande dell'avanguardia russo-sovietica, Bo
ra Ender (1893-1960) che fu allievo di Ma-
tiuscin e legato a Malevic. 

Yannts Tsaroulds. Galleria II Gabbiano, via 
della Frezza Sii da giovedì al IS gennaio: 
ore 10-I3e 16,30-20; domenica 17 ore 11-19 
e domenìca24 ore 11-18. Retrospettiva di un 
originale pittore Urico e sensuale greco con 
dipinti, disegni, pastelli, acquerelli dal 1937 
a oggi; un lirismo sensuale perla ligula uma
na, per i fiori, gli angoli perduti che nessuno 
guarda. Un greco antico con l'occhio mo
derno e quotidiano. 

Medardo Rosso/Enzo Cocchi. Galleria Cleto 
Polclna, piazza Mignanelli 3; da oggi al 10 
gennaio; ore 17-20. Uno scultore che arnie-
gara la l ama nella luce cosmica asta all'ini
zio dei moderno; e un pittore-scultore che In 
superllcl Immense cerca il primordia di una 
lacrima in un mare di materia. 

L'acqaadata e le lente»»» d i w 
Istituto nazionale per la grafica, via della 
Lungara 230; da martedì fino al l'aprite; ore 
9-13 da martedì a domenica, lunedi chiuso. 
Preziosa illustrazione di tecniche di incisio
ne: acquatinta, levb, maniera nera, maniera 
a lapis, vemica molle, punteggiasse monoti
po. Gli artisti: Saint-Non, Le Prince. Goya, 
Minger, Demarteau, Bonnet, GB. Castiglio
ne, F. BartolozzleEarlom. 

Guido l a Regina. Complesso monutnenule 
di San Michele a Ripa, via S. Michele 22. Da 
mercoledì (inaugurazione ore 18.30) al 13 
febbraio. Ore 9.30-13 e 15.30-19, sabato 
9.30-13, sabato chiuso. Mostra antologica 
dal periodo cubista ad oggi. 

Renato Btroln. Galleria nazionale d'Arte Mo
derna, viale Belle Arti 311: da mercoledì al 4 
lebUaio; ore della galleria. «Giocatori di po
lo» e «Eva» sono stati donati dalla vedova Bi-
rolli alla gallerìa. La mostra, con 85 dipinti e 
38 opere su carta, è allenila secondo 6 mo-
strechiave della vita del pittore (1905-1959) 
che tanta patte ebbe nel rinnovamento della 
pittura italiana in senso antifascista ed euro-
rx» tra ComtnteeUFronte nuovo delle Arti. 

U à protetto per Fiera 
Complesso monumentale di S. Michele a Ri
pa; da domeni al 9 gennaio-, ore 9-13 e 
15JO-I7.30. Il punto tu una lunga iridatine 
conoscitiva e diagnostica per laconaervazio-
ne della «Leggenda della vera Croce» e della 
«Madonna del parto» di Piero della France
sca 11 degrado «rmlto avanzato e U mostra 
offre tutti l documenti di una lunga anatisi 
tecnologica. 

Michael Bardiel lea. Galleria Don Chisciotte. 
vìa Brunetti 21 /A da mercoledì al 10 gen
naio. Armeno, il pittore Burdzellan ama la 
metafisica degli oggetti più banali lino alarli 
lievitare nello straordinario in uno spazio 
vuoto. 

Felice Lavlnl. galleria Monti, via di Rieti» 41 ; da 
oggi al 20 dicembre; ore 17-20. Un artista, 
un'opera " una mostra. Felice Levini, ironi
co e concettuali, dipinge angeli. 

Franz Borghese. Galleria L'Indicatore, largo 
Tonk>lo3,damartedlal 15 gennaio; ore I I -
13 e 17-20. La Camera del libertino di Wil
liam Hogarth viene rivisitata da Borghese 
che aggiunge ironia e crudeltà di analisi e 
porta su una pazza riballa attuale l'accusa 
morale dell'inglese. 

I EATRO 
STEFANIA CHINZARI 

Il circo magico 
della Chaplin, 
l'Agamennone 
Marcidorjs-Mimosa 

m% 
• H o amato Bucharin». Il libro di Anna Ur ina (Editori Riu
niti) verrà presentato martedì, ore 12, nella Sala del Cenaco
lo (Piazza Campo Marzio 4 2 ) . Il libro ripercorre i sogni e la 
sconfitta di un rivoluzionario e ne documenta, attraverso 
dialoghi, ricordi, testimonianze e lettere gli ultimi dieci anni. 
La pi l lo la Ru 486. il valore della scelta, l'etica della respon
sabilità, il cammino della scienza. Sul tema convegno orga
nizzato dal gruppo interparlamentare donne, ministro per la 
pari opportunità, governo ombra: martedì, ore 9.30-14, pres
so l'albergo Nazionale di piazza Montecitorio. Audizioni di 
Giovanni Berlinguer, Romana Bianchi, Pier Giorgio Crosi-
gnani, Elena Marinuccl, Stefano Rodotì.Grazia Zuffa. Segui
ranno numerosi interventi. Coordinamento di Anna Sanna. 
«CU Usa visti d a vicino». Furio Colombo e Ugo Stille discu
teranno con l'autore Giulio Andreottl su l'America dal Palio 

) PASSAPAROLA 

Atlantico a Bush in occasione dell'uscita del volume edito 
da Rizzoli: mercoledì, ore 17, al Teatro Eliseo (Via Naziona
le 183). 
Domenico Marz i : primo sindaco di Fresinone e presidente 
della deputazione provinciale del Cnl. A 30 anni dalla scom
parsa verrà ricordato lunedi, ore 16,30 nel Salone di rappre
sentanza dell'Amministrazione provinciale di Fresinone 
(Piazza Gramsci). Relazione di Tullio Pielrobono, comuni
cazioni dì Maurizio Federico e Gioacchino Giammaria, in
terventi e testimonianze e conclusioni di Walter Veltroni. 
•La non-decisione politica», il libro di Luciano Benadusi 
(La Nuova Italia Editrice-Firenze) viene presentato martedì, 
ore 17.30, nella sede dell'Iste, palazzo Grazioli (Via del Ple
biscito 102). Interverranno Aurellana Alberici, Giuliano 

Amato, Luisa La Malfa, Sergio Mattarella. Introdurrà Orazio 
Nicefbro. 
A n n a M a r i a Pemafe lH . La clavicembalista terra un con
certo - nell'ambito della Va Settimana per I beni culturali e 
ambientali - lunedi, ore 2 1 , presso il Museo degli strumenti 
musicali (piazza S. Croce in Gerusalemme 9 a ) . In program
ma musiche di Alessandro e Domenico Scarlatti. 
Urbana . I problemi del trasporlo pubblico nelle grandi cit
tà: discussione martedì, ore 10, Sala Borromlni (Piazza della 
Chiesa Nuova). Presiede Enzo Proietti, relazioni di Roberto 
Spano e Adriano Antolini, interventi di Sandro Bonella e Ro
berto Malucelli, conclusioni di Lanfranco Torci. 
Strananotte Pub (Via U. Biancamano 8 0 ) . Oggi, ore 22, 
Nashira in «Il vento del deserto», spettacolo di musica araba 
e danza del ventre. 

Victoria Ctiapii 

C a n M a a r a . Una rivisitazione ironica del mito 
hollywoodiano e dei suoi eroi. La Compa
gnia delle Indie ripesca Humphrey, Cingere 
Fred, e tutti 1 generi di quegli anni, dal poli
ziesco alla commedia musicale, in un colla
ge animato dalle canzoni più (amose. Da 
questa sem ai Teatro Abaco (lungotevere 
Melimi 33 /a) . 

l a p a n i a d i tabella. Cario Boa* e II Tag Tea. 
tra di Venezia ripropongano un clanico del 

, loro repertorio. Una storia<anovaccio da 
commedia o>llaite, con costumi tradizkina-

molla verve. Da domani alTeatro delle Voci 

Una g t a t r a i l'AgamennoaM. Apra con quo» 
sto spettacolo la rassegna «Scenario Infor
mazione 7» organizzata da Teatrolrierie, 
Marcirlo Marcidons e Famosa Mimosa in 
una ragnatela di morte dove I personaggi di 

' Bachilo ai materializzano in azioni, getti • 
suoni, racchiusi In una scenografia lignea, 
Da lunedi alLT.U. Eduardo De Filippo. 

Stadi n i vIoUnL Una due-giorni poetica con 
la compagnia di Giorgio Barbetta Corsetti 
che presenta una lettura di testi di Rimbaud, 
Baudelaire e Kafka. Martedì e mercoledì alle 
18, presso il LT.U. De Filippo. 

Fe to fan» . Una rad» Indisciplinata, una vec
chia poltrona e una memoria che non ricor
da il passato ma io produce. Osvaldo A l m i 
e Rodolfo Roberti in un allo unico scritto, «ti

gretto e interpretato, da>loro stessi e ospitato 
."dalla1 rassegna Radiovtslonl. Da martedì al 

Teatro dell'Orologio. 

ingenui In Tauride. Rappresentato per la pri
ma voltu a Monaco nel 1968 con la regia del-
lo stesso Fassbinder, anche autore, il testo va 
in «cena con la i l i a d i Renato Giordano. Li
beramente ispirato a Goethe, è un testo sul 
'68', da Mao a McCartney. Da martedì al 
Teatro lordinone, 

no e N o n i 
i. Martedì e mercoledì, perla t i~ 

segrià «Collana dell'umorismo», due nuovi 
spettacoli messi in scena, rispettivamente, 
dai giovani Giacomo Foretti e dal duo AMO 
«Giovanni. Al Teatro Spazio Zero. 

Slamo appena arrivati da Napol i Una com
media musicale in due tempi, da un'Idea di 
Nino Masiello, che porta a Roma uno dei pio. 
popolali personaggi napoletani: Mario Me-
rola. Un planino e il guappo di Puntella mi
schiati ai problemi^ oggi, droga in tetta. Al 
Teatro Delle Arti da martedì. 

I toni Celine. Una ladra di grande 
talento momentaneamente a riposo Che ten
ta di educare il maldestro Guillaume, più dt> 
lato per la pittura che per il furto. Una com
media di Maria Pacome adattata da Ghigo 
De Chiara con Saviana Stalli. Da mercoledì 
al Teatro Sala Umberto. 

Le el ione Imaglnalre. Jean Baptlste Thlerrée 
e Victoria Chaplin nell'ultima versione del 
loro spettacolo. Trasformismi, levità, stru
menti inventati, trucchi e animali, veri e fan-
tastici, in una proposta di circo magica e in
ventata. Da mercoledì alTeatro Vittoria. 

Ada tonte del falco Primo dei cinque drammi 
del ciclo eroico di Yeats. Gianfranco Vanno < 
presenta II testo in forma di reading. esaltan
do I versi e la capacità visionaria del testo. 
Una serie di appuntamenti mensili ette pre
ludono alla messa in scena dell'intero ciclo. 
Giovedì alTeatro Trianon, 

http://li.no
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