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NUMIDI UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del (LOCO 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-757M93 
Centro antiveleni 
(notte) 

3054343 
4957972 

Guardia medica 475674-1-2 3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied adolescenti 
Per cardiopatia 
Teletono rosa 

860661 
8320649 
6791453 

Pronto soccorso a domicilio 

Ospedali) 
Policlinico 
S Camillo 
S Giovanni 
Fatebenelratelli 
Gemelli 
S Filippo Neri 
S Pietro 
S Eugenio 

4756741 

492341 
5310066 

77051 
5873299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Nuovo Reg Margherita 5844 
S Giacomo 
S Spirito 
Centri veterinari) 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appia 

6793538 
650901 

6221686 
5896650 
7992718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni ammali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi 

3570-4994-3875-4984-8433 
Coopautoi 
Pubblici 7594568 
Tasslstlca 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sanmo 7550856 
Roma 6541846 

0$ 4z SOMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 
Acea Recl luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 

575171 
575161 

3212200 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
UH Utenti Atac 46954444 
S A FÉ R (autolinee) 490510 
Warozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna via 
S Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquihno viale Manzoni (cine
ma Royal) viale Manzoni (S 
Croce m Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stellu'i) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Paridi piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Mes
saggero) 

Quell'oscuro 
effetto 
di cornamusa 

R O S S E L L A B A T T I S T I 

• • Alle spalle un rapporto 
fallito poi la «fuga» in Irlanda 
alla ricerca di nuovi or inomi 
e 11 al suono della musica folk 
del luogo, il colpo di fulmine 
Con un mandolino SI, perché 
l'interlocutrice con cui Marcel
lo Bono tentò vanamente di 
intrattenersi in prima istanza, 
fu una chitarra «Che avevo 
trovato per casa, ma con la 
quale non nuscu a cavare una 
nota dalle corde •, spiega 
sconsolatamene Bono oijqi 
musicista e musicologo spe 
cializzalo nello studio organo
logico e nella costruzione di 
strumenti antichi 

Alla famiglia della chil<irr.i 
pero. Marcello Bono è rimasto 
legato, non solo per il suo 
passato nel gruppo «Roisindu 
blu - con cui ha suonato mu 
sica irlandese su una sorta di 
mandolino (ino ali 84 - , ma 
soprattutto coinvolgendosi in 
rapidi e intensi flirt con tutti gii 
strumenti a plettro dal banio 
il salterio, senza escludere 
una focosa avventura con la 
concertina ( lo strumento esa
gonale che suona Braccio di 
ferro, per intenderci). Lanie
re veto, almeno a, giudicare; 
d4(l impegno intrapreso nel-
I approfondirne la conoscen
za e venuto con la ghironda, 
alla quale I appassionato mu 
sico ha dedicato un libro La 
Ghironda Storia repertorio 
tecnica esecutiva e costruzione 
(A Forni Editore Bologna 
1989) e uno Studio organato 
IJICO sulla ghironda illustrata 
da H Bosch nel Trittico delle 
Delizie 

Derivata dall orgamstrum 
medioevale (uno strumento 
di grandi dimensioni suonato 
da due persone ed usato per 
I accompagnamento di canti 
sacri) la ghironda non ha go
duto di altrettanta nobile sti
ma appellata poco vezzosa
mente in tempi menestrelli 
come •viola da orbi» Il so
prannome e dovuto al fatto 
che la ghironda può essere 

suonata a occhi chiusi - con 
una manovella a destra per 
azionare ali interno una ruota 
di legno che va sfregando le 
corde in una nota fissa di bor
done, mentre la tastiera ester
na permette l'esecuzione di 
una melodia - e per questo 
•praticabile» e 'praticata' da 
mendicanti ciechi durante il 
Medioevo >ll suo decadimen
to in quel periodo, non dipen
de però tanto dalle tecniche 
di esecuzione musicale quan
to dal tipo di suono prodotto», 
approfondisce premurosa
mente Marcello Bono «É più 
logico considerare infatti, che 
la ghironda non si adattasse -
per via della nota di bordone 
- ali armonia a più voci, in vo
ga e in diffusione nelle corti 
d Europa Tanto 6 vero che, 
quando nel Settecento I ari
stocrazia Irancesc s invaghì di 
pastorellene e di strumenti 
•agresti» la ghironda tornò 
trionfalmente a fasti regali per 
quel suo suono roco e vibrato 
cosi baroccamcnle retro» 

A distanza di secoli, I «effet
to cornamusa» sembra intriga
re ancora, perché quella de
dizione alla, ghironda •Fran
camente, trovo che U salterio 
sia più affascinante come tim
brica, ma la ghironda é forse 
più vicina alle mie attuali esi
genze musicati, quasi in paral
lelo con certe mie concezioni 
di vita La ghironda vuole es
sere uno strumento completo 
e paga un enorme scono limi
tativo alla sua capacità 
espressiva ma nonostante il 
bordone che le impedisce di 
modulare e il suono pnvo di 
dinamiche il ponticello mobi
le collegato alla nota di bor
done può creare iridescenti 
giochi di illusioni sonore Co
me musicista trovo avvincenti 
queste difficolta gli clfetti ri
cercati che ne derivano crea
no un discorso musicale inso
lito Un magico richiamo ad 
ascoltare ciò che non posso 
esprimere con le parole» 

Al «Goethe» 
re giste tedesche 
degli anni 80 

M A R I S T E L L A I E R V A S I 

• • Ricca e la settimana dei 
cineclub capitolini rassegne, 
personali film inediti e pelli-
io le per tutu i -gusti» 

•Zavattini • L idea nel cine
ma» e il titolo della personale 
ad ingresso libero in program
ma al Polnecnico di via 1 lepo 
lo 13/a L iniziativa promossa 
e organizzata dalla "Coopera 
Eis ì einema democratieo-, 
parte martedì e prosegue fino 
a dornenit.i 4 marzo In Car
li None i fi m scritti o girati dal 
regista e documentan sulla 
sua attività (.ma di tutto ciò ne 
pwleremo più ampiamente 
nei pross mi giorni Intanto 
oggi e domani 20 3 0 ^ 3 0 
continua 11 proiezione di Voci 
d'Europa di Corso Satani Per i 
ragazzi replica 16 30 Opera
zione pappagallo d i Marco Di 
l'ilio e per •Riproposte». 18 30 
In perielio orano di Chicco 
Stella 

Presso la sede del «Goethe 
Institut» di via Savoia, 15 pren
de il via lunedi la bella rasse
gna del Fìlmstudio 80 «Loro e 
il cinema rcgisle tedesche de
gli anni 80» DICCI film, inediti 
in Italia, di Doris Dorrie. Helke 
Sander. Uta Stòck!, Helma 
Sanders Brahms Jutla Bruck-
ner. Ulnke Ottingcr Pia tran 
kenberg Mananne Rosenbaun 
e Petra Hafftcr Apre I iniziati 
va, che prosegue fino al 2 mar
zo Mitten iris herz ( In mi zzo 

al cuore) di Dorris Dòme del 
1983 con sol italiani (ore 18) 
e Der beifinn alter schrecken ut 
liebe (L inizio di ogni terrore 0 
I amore) di Helke bander del 
1983 con sol francesi (ore 
20) 

Al «Grauco- (Via Perugia 
31) oggi e domani ore 18 30 
Robin Hood d\ Walt Disney se 
guono oggi Villaggio imo vil
laggio del cecoslovacco Jirl 
Menzcl (del 1985 con sott ila 
liana) e domani Viburno rosso 
del sovietico Vasilij Suksin 
(1971) Per i mercoledì in lin 
gua spagnola e di scena alle 
ore 21 La mitad del culo di 
Manuel Gulierrez Aragòn 
( I98b) Giovedì alle 19 Peno 
ria di Ingmar Bcrgman (del 
1986 doppiato in italiano) con 
Bibl Andersson e Liv Ullmann 
e ore 21 dopo il cortometrag
gio L airone e lagni del sovieti
co Juril Norsteln seguono Ara
beschi sul tema di Pirosmani di 
Serge) Paradzanov (1987) , 
film dedicato ali opera del ce
lebre pittore georgiano Niko 
Pirosmani, e La testa di nettuno 
di Junj Mamin (del 1986 con 
sott italiani) 

Terminato I omaggio a Fe
derico Fellini il -Labirinto» (Via 
Pompeo Magno 27) propone 
Scene di lotta di classe a Bever
ly Hills di Paul Bartel (Sala A) 
p Notturno indiano di Alain 
Corncau (Sala B) 

Nuova Consonanza, la musica con doppia esecuzione 

Ricordato due volte Pasolini 
E R A S M O V A L E N T E 

• 1 II XXVII festival di Nuova 
Consonanza riapre le porte 
con la seconda rassegna di 
compositori italiani contem
poranei 1 quali sono piuttosto 
fortunati Se una volta I nuovi 
composilon non riuscivano a 
condurre a termine un'esecu-
pione ora - 6 il puntiglio di 
Nuova Consonanza - possono 
contare su due esecuzioni 
delle loro novità, l'una dopo 
I altra È una splendida inizia
tiva che impegna due volte 
anche il pubblico C e una 
musica nuova «Iride» mettia
mo di Carlo Crivelli Bene al 
termine dell esecuzione, I au
tore scende sulla pedana ( I 

concerti si danno al Foro Ita-
baco) e spicca la sua musica 
•Iride» 6 I occhio e lo sguardo 
che si appropria dell immagi
ne La composizione è In due 
parti - spiega Crivelli - perché 
tutto al mondo marcia sul nu
mero due il giorno e la notte, 
la vita e la morte II freddo e il 
caldo, l'Inspirazione e I espi
razione Noi avevamo sospet
tato in -Iride» una sorta di 
•sguardo» della memoria che 
riporta nel brano Irammenli di 
melodie canti popolari emer
genti in climi •spintati» o an
che più cupi e assorti prima 
di ritornare nel silenzio Un 
brano Invogliarne, che, dopo 

le spiegazioni, è sembrato più 
povero È aceaduto cosi an
che per •Game» di Piero Niro 
per sette strumenti (sette era
no anche gli esccuton di -In
de») un brano non privo di 
un suo fervore ansioso di ap
prodi lirici, che poi I autore ha 
escluso, in nome di ragioni 
soprattutto tecniche 

Meglio é andata con la 
composizione di Mauro Bono-
lotti, una piccola «Cantata» 
(ha poi spiegato) in memoria 
di Pasolini intitolata -Neil ipo
tetico mondo e utilizzante un 
frammento dalle 'Ceneri di 
Pasolini» di Edoardo Sangui-
ned. È andata meglio (non si 
sono create contraddizioni tra 

la prima e la seconda esecu
zione) Intanto, perché e e un 
testo, e è un evento, e e un 
personaggio che la musica n-
porta tra noi a quindici anni 
dall assassinio 11 frammento 
di Sanguinetl è di per se stes
so suscitatore di rimpianti, ri
sentimenti, riflessioni I Italia 
degli anni Settanta un ipoteti
co mondo nel quale viene as
sassinato un poeta I Italia 'te
tra rovina» ignara del passato, 
adagiata in un presente im
praticabile •inferiore a ogni 
nostalgia di futuro» Dopo la 
spiegazione di Bortolotti la 
musica il testo poetico I c-
vento il personaggio e lo stes
so star II a trasformare I ascol
to in un altra dimensione e 

tensione sono sembrati diver
si ma più importanti nel cli
ma di una ciwltà non soltanto 
musicale £ una intensa corri 
posizione recentissima che 
conserva la sua originaria ste 
sura per voce e trombone pur 
nell accrescimento di stru
menti Bella la voce di Jana 
Mrazova splendida in tutto il 
programma i nuclei strumen
tali, «lavorati» con slraordina-
na bravura e forte talento in
terpretativo da Vittorio Bono-
lis direttore sensibile e pron
to applaudissimo poi con 
gli autori 

Lunedi la seconda puntata 
con musiche di Porro, M i 
gliano e Daniele Lombardi 

«L'alba, il giorno, la notte» al Teatro in Trastevere 

Panelli fa il regista 
e scherza con Niccodemi 

A G G E O SA V I O L I 

L'alba, Il giorno, la notte di 
Dano Niccodemi Regia di 
Paolo Panelli, scena e costumi 
di Franz Prestien e Mario Isita 
Interpreti' Lucia Ragni, Gen
naro Cannavacciuolo Produ
zione >la San Carlo di Roma» 
Teat ro In Trastevere 
grande) 

s a Autore fortunatissimo, ai 
suoi tempi, e anche Intema
zionalmente noto, direttore 
poi d'una compagnia cele
brata per stile ed eleganza, 
Dario Niccodemi (1874-
1934) 6 diventato oggetto 
prevalente da un paio di de
cenni in qua, di trattazioni 
più o meno beffarde, se non 
apertamente parodistiche La 
Nemica ( in versione en trave
sti) si colloca Ira I maggiori 
successi di Paolo Poli Quan
to ali Alba, il giorno, la none 
(veramente, Ira il giorno e la 
notie il titolo dovrebbe com
prendere la congiunzione e ) , 

ci aveva provato Giancarlo 
Sbragia (con Giovanna Rai-
l i ) , poche stagioni addietro, a 
recuperarla sul filo dell iro
nia 

Già interprete della com
media, quasi un quarto di se
colo fa, accanto ali indimen
ticabile sua compagna Bice 
Valori (regista Luciano Mon-
dol io) , Paolo Panelli firma 
adesso un allestimento affi
dato a due attori napoletani 
di spiccala1 natura comica, 
Lucia Ragni e Gennaro Can
navacciuolo Ma il dialetto si 
fa strada solo nella sequenza 
finale, recitata prima in italia
no, come da copione, quindi 
tradotta In vernacolo, dopo 
che l'azione conclusiva sarà 
stata riportata al suo inizio, 
procedendo a ritroso, velocis
simamente, come quando si 
nawolge un brano di pellico
la o di nastro magnetico 

È questa la trovata più vi
stosa dello spettacolo, che, 
situando i personaggi in un 

Corredo 
funerario 

maschile, sopra, 

Paolo Panelli Ira 

Lucia Ragni e 

Gennaio 

Cannavacciuolo, 

a sinistra una 

ghironda •»»•" 
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Gli ori dei Longobardi 
Storia di un «popolo d'Europa» 

G I U S E P P E M U S L I N 

• 1 Ci SI sono messi in tanli 
questa volta una regione (il 
Friuli Venezia Giulia) un mi
nistero (Beni culturali un a 
zienda Le Assicurazioni Gc 
nera li) un comitato scientifi
co con anni di lavoro e con 
tanto impegno culturale per 
presentare «I Longobardi» la 
storia di -un popolo d Euro
pa» che si inaugurerà il 1 giu
gno nelle sedi di Villa Manin 
di Passanano e a Cividale del 
Friuli 

Il risultalo di questo impe
gno è stato presentato ieri 
mattina al ministero dei Beni 
culturali e ambientali nel 
complesso di San Michele a 
Ripa dove e era tanta gente, 
ma soprattutto molla curiosi
tà La mostra su questo popo
lo barbarico giunto in Italia 
attorno al 568, si articolerò in 

nove sezioni di lavoro la 'mi
grazione dei Longobardi dal
la Pannonia ali Italia nel VI 
secolo- "dall insediamento 
temporaneo ali isediamento 
permanente dalla line del VI 
secolo agli inizi del VII seco
lo -forme di insediamento» 
•la società longobarda in Ita 
ha attraverso i suoi elementi 
siduali», «la romanizzazione», 
•I architettura» «la scultura la 
pittura e la miniatura» «gli 
aspetti di vitaculturale-

•Rivisitare la stona dei Lon
gobardi - ha detto il presi
dente della giunta regionale 
del Friuli Venezia Giulia 
Adriano Biasutti - e come ri
percorrere il cammino di un 
popolo che ha toccato molti 
paesi europei oggi ai centro 
dell attenzione per ben altri 
rivolgimenti di carattere poli 

tico e sociale» -Dalle foci del-
I Elba alla Moravia e all'area 
di Vienna - ha aggiunto Bla-
sutti - dall Ungheria alla Slo
venia Friuli alla penisola Ita
liana è questo il percorso di 
uri popolo che ha interessalo 
in otto secoli I intera Europa 
dalla nordica Amburgo attra
verso larea danubiana ali 1-
talia» 

I Longobardi in Italia cosa 
hanno rappresentato nella 
stona e nella cultura del no
stro paese ma soprattutto 
questa mostra servirà a far lu
ce su un aspetto non molto 
conosciuto della nostra me
moria storica Perché i Lon
gobardi vogliono dire certa
mente Cividale del Fnuli, pri
ma sede del ducato longoba
rdo, ma anche Milano, Pavia 
Spoleto e Benevento 

Angiola Maria Romamni 

del comitato scientifico della 
mostra da parte sua ha voluto 
sfatare un lungo e radicato 
pregiudizio «I Longobardi -
ha detto Angiola Maria Ro-
manini - contrariamente a 
quanto si e detto finora non 
erano affatto un popolo lero-
ce anzi» Il loroslonco Paolo 
Diacono racconta come fos
sero eccellenti cavalieri cac 
datori e allevatori di bestia 
me E nell artigianato eccel
sero nell arte dell oreficeria 

Di questo 'popolo d Euro
pa» si narreranno le gesta, 
quindi, nella grande mostra 
che si aprirà il 1" giugno per 
concludersi il 30 settembre 
prossimo Sara un occasione 
per scoprire anche due 
gioielli monumentali come la 
villa Manin, sede dei Dogi ve
neti e Cividale nonché altre 
località di storia e arte del 
Friuli Venezia Giulia 

quadro (villa con giardino) 
di per sé bamboleggiarne e 
miniatunzzato sottolinea 
I impronta di «favola per 
adulti» del testo la cui scrittu
ra semiseria declina decisa
mente in caricatura facile, se 
vogliamo, e futile, al limite 
Ma l'occasione è buona per 
mettere in luce la brillantezza 
e varietà del registro espressi
vo di Cannavacciuolo, che 
rende bene, alla sua maniera, 
gli stadi dell'innamoramento 
- dalla galanteria alla passio
ne - del protagonista maschi
le, mutandone anche I aspet
to, il timbro vocale e gestua
le, sino ad accennare un 
plausibile ricalco di Luigi Ci-
mara sulla misura del quale 
(e della grande Vera Verga-
ni) lopenna fu composta 
Più sommana ed esteriore la 
prestazione di Lucia Ragni, 
che sfrutta comunque, senza 
complessi, la propria «taglia 
forte» App laud i tami tutti, 
del resto attore attrice, regi
sta e collaboraton diversi 

Al Testaccio 
musica 
per bambini 
e ragazzi 
• • La scuola popolare di 
musica di Testacelo offre do
mani uno spettacolo per il 
quarto ciclo di «Concerti per 
bambini e ragazzi» In una sa
la della scuola di via Monte 
Testacelo 91 , alle ore 11 si 
esibirà I orchestra giovanile 
diretta da Marcello Bufalim 
Un appuntamento dedicato 
agli archi con Tclemann 
•Concerto per viola e orche
stra in sol maggiore» e Haen-
del -Concerto Grosso op 6 n 
4» 

Da tempo la scuola di Te-
staccio organizza corsi di mu
sica per bambini e ragazzi 
Bambini che dai 4 al 10 anni 
si avvicinano alla musica con 
I aiuto di insegnanti specializ
zati nella didattica per I infan
zia e di insegnanti di strumen
to Si é creato, infatti uno staff 
di operatori che collaborano 
per fornire ai bambini una 
giusta educazione musicale 
Durante i corsi si organizzano 
poi incontri con strumentisti 
di diverso livello e di diversa 
età concerti di vano genere 
musicale appuntamenti con 
insegnanti di altre diseiplme 
stona della musica e di coro 
scenografia Ultimamente la 
scuola ha creato corsi anche 
per ragazzi fino ai 13 anni Si 
tratta di un insegnamento divi 
so in due fasi prima 1 infor 
mazionc per dare la possibili
tà ali allievo di scegliere e di 
crearsi interessi propri poi lo 
studio specializzalo di uno 
strumento, con l'aiuto di altre 
le/ioni e corsi di coro, orche
stra banda per fiati e di ja/z 
per piccoli gruppi 

C La De 

I A P P U N T A M E N T I I 

Altrltolla Si è costituita in Vili Circoscrizione I Associazione 
-Sandmo» raccoglie forze giovanili di varia estrazione 
socio-cultural© e rappresentanti dell immigrazione terzo
mondista presenti sul nostro territorio In programma 
confronti e iniziative culturali e politiche per contrastare i 
processi di disgregazione ed emarginazione cho caratte
rizzano le periferie romane 

Lettera Internazionale Esce il n 23 della rivista trimestrale 
europea Mercoledì ore 21 incontro di lettori od amici al 
Club 78 di via dei Riari (Trastevere) Parole a ruota libera 
sui programmi della rivista o musica jazz 

Aids e tossicodipendenze attività di prevenzione Incontro 
internazionale promosso da -Lila- e Provincia di Roma 
oggi oro 9 30 alla Sala Conferenze di palazzo Valentini 
(Via IV Novembre 119/a) Introduzione di Antonio d Ales
sandro relazioni dibattito o tavola rotonda 

Identificazione di un Caravaggio Le nuove tecnologie por il 
riconoscimento delle opere pittoriche II caso di San Gio
vanni Battista martedì ore 10 presso la Sala S Petronil
la/Musei Capitolini Interventi di Tlttoni Correale Paolet-
tl, Chrlstlanaen, Cordare, Colaluccl, Glantomaasi e dibat
tito Poi tavola rotonda (15 30) con Pietrangelo Mahon, 
Calvesl, Spezzatelo, Argan, Gregorl Ci'arik, Frommel 

Donna-poesia Oggi, ora 18, Centro femminista (via delta 
Lungara 19) Incontro con la poesia Laura Caldarelll 

• MOSTRE BEEEEEaBEaHHaEflEEflBEaBEEl 
Jean DubuMet (1901-1935) Grande retrospettiva 150 opere 

da collezioni pubbliche e private d Europa e a America 
Galleria nazionale d arte moderna viale delle Belle Ani 
131 Ore9-13 30 lunedi chiuso Domani ultimo giorno 

Hommaga a André Maison Artista del primo surrealismo 
Dipinti Villa Medici viale Trinità dei Monti 1 Oro 10-13 e 
15-19 lunedi mattina chiuso Sculture disegni e grafica 
palazzo degli Uffici dell Eur via Ciro il Grande 16 Ore 10-
20 (lunedi chiuso) Domani ultimo giorno 

Bambole Lanci II simbolo della bambola dal 1920 ad oggi 
Circolo Sotgiu via dei Barbieri 6 Ore 9 30-19 30 (lunedi 
chiuso) IngressohreSOOO Fino al 4 marzo 

Emma Llmon La personale dell artista messicana è allestita 
nella sede de II Punto (via Ugo de Carolis 96/c) 15 pannel
li ad olio Illustrano la tematica dell artista ispirata da 
paesaggi spazi con fiori e piante, soggetti di un mondo in
cantato Fino al 7 marzo, domenica e lunedi mattina chiu
so orari 0 30-13/18 00-19 30 

• FARMACIE ma^a^mm^^mmmm 
PerjMpefeqveMarmaeie sono di turno telefonare 1921 (zo

na centro), 1822 (Salarlo-Nomentano), 1923 (zona Est) 
1924 (zona Eur) 1925 (Aurelio-Flaminio) Farmaci-» nottur
ne. Appio: via Appla Nuova, 213 Aurelio vlaCichi 12tat-
tanzl via Gregorio VII 154a Etqulllno: Galleria Testa Sta
ziono Termini (fino ore 24) via Cavour 2 Eur viale Euro
pa 78 Ludovial' piazza Barberini 49 Monti v u Naziona
le 288 Ostia Lido'via P Rosa 42 Parioll via Bertoloni 5 
Pietraia!!- via Tlburtina 437 Rioni via XX Settembre 47 
via Arenula 73 Portuense' via Portuense 425 Preneatl-
no-Centocetle* via delle Robinie 81 via Collatma 112 
Prenestlno-Lablcano via L Aquila 37 Prati via Cola di 
Rienzo, 213 piazza Risorgimento 44 Primavalle piazza 
Capecelalro 7 Ouadraro-CInecitta-Oon Bosco via Tu-
scolana 297 vmTuscolana 1258 

PIANO BARI 
Tartarughlno via della Scroia 2 aparto fino alle 3 30 Chiuso 

la domenica La Palma via della Maddalena 23 chiusoli 
mercoledì Mambo via del Fionaroli 30a Invidia via delta 
Scala 34b aperto fino alle 3 chiuso il lunedi Virgilio via 
Marche 13 aperto fino alle 3 30 Chiuso il lunedi Uditosi 
naso, via Fiume 4, aperto fino alle 2 chiuso la domenica 

I MUSEI E GALLERIE I 
Galleria Dori» Pamphlll Piazza del Collegio Romano la Ora

rlo martedì, venerdì sabato e domenica 10-13 Opere di 
Tiziano Velasquez Filippo Lippi ed altri 

Galleria dell'Accademia di Sen Luca Largo Accademia di 
San Luca 77 Orario lunedi mercoledì venerdì 10-13 Ul
tima domenica del mese 10-13 

Gallarla Borghese Via Pinciana (Villa Borghese) Orano tut
ti i giorni 9-14 Visite limitate a 30 mmuli por gruppi di max 
25 persone 

Galleria Spada Piazza Capo di Ferro 3 Orario feriali 9-14 
domenlca9-13 Opere del Seicento Tiziano Rubens Rem 
ed altri 

Galleria Pallsvlelnl Casino dell Aurora v a XXIV Maggio 43 
E visitabile dietro richiesta ali amministrazione Pallavici
ni via della Consulta 1/b 

• BIRRERIE wmmmmmmmmmmmmm 
Strsnanotls Pub via U Biancamano 80 (San Giovanni) Pe

roni via Brescia 24/32 (p zza Fiume) L orso elettrico via 
Calderlm64 II Cappellaio matto via dei Marsi 25 (San Lo
renzo) Marconi via di Santa Prassedc 1 SS Apostoli 
piazza SS Apostoli 52 San Marco via del Mazzarino 8 
Vecchia Praga via Tagliavento 77 Druid s viaSan Marti
no al Monti 28 Eleven Pub via Marc Aurelio 11 Birreria 
Glenlcolo vlaMarreh2G 

• NOTTE ALTA I 
I Giacobini VlaS Martino ai Monti 46 tei 73 11 281 Birreria 

Dalle ore 20 30 alle 2 (domenica dalle 17 30) Senza riposo 
settimanale 

D im D im Via Benedetta 17 tei 58 96 225 Birra e cucina 
Dalle ore 19all 1 

Birreria Glanleolo Via Mameli 26 tei 58 17 014 Crcperic ri
storante Dalle ore 20 alle 3 Chiuso lunedi 

Strananotte Pub Vial i Biancamano 80 crepene vini e altro 
Dalle ore 20 ali 1 Chiuso domenica 

La briciola Via della Lungaretla 81 tei 58 22 60 Birreria e 
paninoteca Dallo ore 20 alle 2 (domenica dalle 18) Chiu
so martedì 

Broadway pub Via La Spezia 62 tei 70 15 883 Tea room 
cocktail ristorante gelateria musica a ascolto e dal vivo 
Dalleore20alle2 Chiuso mercoledì 

N E L P A R T I T O I 

É convocala per martedì alle ore 16 presso la Sala Falconi 
(largoN Franchellucci 69 - Colli Amene) la nunionedella 
Direziono con ali odg «Impostazione politico program
matica della campagna elettorale» Relatore Mano Quat-
trucci segretario del Comitato regionale 

l'Unità 
Sabato 

24 febbraio 1990 25 


