
MUMimilTIU 
Pronto Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del fuoco 115 
Cn ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied adolescenti 860661 
Par cardiopatici 8320649 
Tolefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali! 
Policlinico 492341 
S Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fatebenefrateili 5673299 
Gemelli 33054036 
S Filippo Neri 3306207 
S Pietro 36590168 
S Eugenio 5904 
Nuovo Reg Margherita 5844 
S Giacomo 6793538 
S Spirito 650901 
Centri veterinari! 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appia 7992718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

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

3570-4994^875-4984-8433 
Coopauloi 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Ro na 6541846 

$uc ce$ ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea Recl luce 575161 
Enel 3212300 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servino 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 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff Utenti AUC 46954444 
SAFER(Eutolinee) 490510 
Marozzi (a utslinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis(auto-oieggto) 47011 
Herze(autcroleggio) 547991 
Bicinolegg o 6543394 
Collalti(blci) 6541084 
Servizio emergenza radio 

W 8 0 9 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

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

Escursioni 
con i giovani 
dei «Monti 
della Laga» 

1 

r 

;r 

! • Sacco a pelo scarponi 
zaino in spalla ogni week-end 
potrà tingersi di venie a «pas
seggio» sui monti della Laga 
La proposta viene dal Wwf del
la sezione di Amatnce e dal 
gruppo di studio -Monti della 
Laga». una formazione di gio
vani geologi, pronti i introdur
re tutti i curiosi e gli appassio
nali, agli aspetti naturalistici ed 
antropici, di questa particolare 
zona dell'Appennino centrale 
che comprende le vette più al
le del Lazio 

Il programma comprende 
escursioni guidate visite a cen
tri caratteristici per l'arte e la 
storia, proiezioni ed attività di
dattiche. II pernottamento e 
previsto in un antico convento 
vicino ad un santuario nei 
pressi di Varani una frazione 
di Amatnce, dove i partecipan
ti potranno raggiungere il 
gruppo il venerdì sera o il sa-

alo mattina Per in'ormazioni 
rivolgersi a Fabio Brunamente, 
tei. 0V6247051 (ore 20-
21,30). oppure a Paolo Pimi, 
tei. 06/759183 (ore 19-20) 

Incontro con Susanne Linke, di scena all'Olimpico con Affekte 

H sentimento tragico della danza 
ROSSELLA BATTISTI 

• • Bionda ed •espressioni
sta» I avevamo definita, annun
ciando la sua presenza ali O-
limplco, ma Susanne Unke si è 
dimostrata anche intensa e 
drammatica nel suo spettacolo 
Affekte, in simbiotico affiata
mento con II suo partner Urs 
Dietrich L'abbiamo Incontrata 
per chiederle qualche retro
scena del suo passato •storico-
ali ombra espressionista di 
Mary Wigman e di Dorè Hoyer 
sue insegnanti ed «iniziatrici» 
aW'Ausdrucklanz Quali ricordi 
mantieni di quel periodo' 
•La Wigman lu una sorta di •in
troduzione» alla danza espres
sionista, è stata la Doyer in 
realtà a darmi il pnmo impulso 
per diventare una vera danza
trice, abbandonando I amato-
rialità Ricordo ancora la forte 
impressione che ebbi, quando 
la vidi danzare nel 63 una co
reografia ispirata dal Faust -
precisamente dalla scena del
la Walpurganactil - di Goethe 

La Doyer sapeva espnmersi at
traverso n corpo e il movimen
to con una convinzione asso
luta La sua capacità di trasfor
mazione era straordinaria
mente intensa e perfettamente 
aderente al suo modo di dan
zare» 

C o n lignifica oggi •espres
sionismo' e quale «uà eredi
tà vuol portare avanti? 

•C è una costante storica nel-
I animo tedesco \Angst I an
goscia che deriva da un senti
mento tragico dell esistenza, la 
paura d incontrare nuovi mo
stri nel sonno della ragione 
Ecco, la danza espressionista 
coglie a fondo questo senti
mento, presente anche nelle 
nostre coscienze contempora
nee E soprattutto lo fa con un 
severo controllo tecnico del 
corpo rispettando cioè il lin
guaggio della danza 

Parliamo dello spettacolo: 
In che rapporto stanno I vari 

brani? 
•Riprendendo Affectos huma
nos della Hoyer volevo dimo
strare quanto fosse efficace ed 
attuale il suo linguaggio coreo
grafico Non c'è un movimento 
che mi sia sembrato superfluo 
o antiquato del resto la danza 
espressionista tendeva alla 
concisione, basti pensare al 

capolavoro di Kurt Jooss, Der 
gruene Tisch (// tavolo verde) 
chedurasolo45mlnjti In/tf 
fectos humanos, la Hoyer ha 
costruito brevi sinfisi dei moti 
dell'animo, ognuna pensata 
come intensa miniatura men
tre il nostro Affekte (coreogra-
fato in collaborazione con Urs 
Dietrich, ndrdilata in un unico 

sviluppo i vari stati emotivi È 
ovviamente, un sentire r, lù 
contemporaneo una mi*c< la 
di echi affettivi che si rincorre 
senza interruzioni Abbi imo 
voluto anche evitare il cliché 
della coppia sul palcosccnu-o 
che per il solo fatto di compa
rire nello stesso momi nio, 
crea delle connessioni sottm-

La palude del re 
non ferma 
i socialisti 

MARCO CAPORALI 

m Con il volume Ch scario-
. tanti di Ostia anticc (Stona di 

ì una colonia socialista), edito 
, | da Carmini» (UNI «!5JUOQ> U - . 
| liana Madeo si 6 aggiudicata il 
f./ premio «Donna citta di Roma» 
1 5 per la sezione opera pnma 

Specifica l'autrice là apertura 
del libro, presentato giomt fa 

' da Giancarlo Paletta e Federi
c o Zeri nella sala della Sagre
stia di Montecitor.o che il suo 

i lavoro non è asenvibile ai ge
neri del romanzo e del saggio 

i storico 
• l Secondo i canoni del «rac-
i canto-inchiesta- le principali 
14 tonti sono dian e lettere degli 

< sranolanti (termineche deriva 
]: dalla piccola e mineggcvole 
! -' camola usata nelle bonifica 

dell'Agro Romano) e articoli 
idi cronisti e viaggiatori dell e-

i ì poca Altre notizie utili sono 
- " state raccolte con ricerche sul 

c impo ascoltando gli credi di 
!»quei ravennati che il 27 no-
fc* «umbre 1884, armali di camo-
| ) le. iniziarono la disperala im

presa di far defluire le acque 
malsane di Maccarr. se Campo 
Sitino Isola Sacra : Ostia ver-

: so limare 

II racconto prende il nome 
dallo sconforto che si impa-

\. dronl dei pionieri romagnoli e 
delle loro donne (le infaticabi
li azdore) - riuniti ncll asso
ciazione degli Operai e Brac
cianti di Ravenna subappalta-
luce dei lavori - di l'onte ali in
verosimile desolazione di terre 
incolte e malariche che con il 
loro mortuario lezzo circonda
vano la capitale Al centro dei 
miasmi infernali sorgevano 
abitacoli di paglia <> fango do
ve i «guitti» stagionali prove
nienti destate da Abruzzo e 
Crociana si accalcavano a ccn-

[• tinaia 
Socialisti, anarchici e repub-

È morto a Roma 
Gianni Costa 

• Giornalista autorevole 
della «vecchia guardia» 

: Gannì Costa aveva fondato 
'. con Tommaso Smith uno 
; dei primi quotidiani romani 
: del dopoguerra La Repub

blica Negli anni successivi, 
Costa fu autore di appassio
nate inchieste sul degrado 
urbanistico di Roma sulle 
pagine di Paese sevo 

La sua scomparsa ieri 
mattina, dopo una breve e 
(atale malattia contratta in 

: Cina, lascia un vuoto nel 
: mondo dell editoria 

Alla moglie Violetta Rinal-
: dini ai figli e ai cognati van-
\ no le più sincere condo-
| glianze da parte della reda
z i o n e dell Unità 

blicani, disoccupati e già 
esperti in bonifiche, erano par
titi col beneplacito delle auto-

irila.\dNta-aon*<«cald«ft.4Mli -
Romagna con meno terrei pre- , 
sentimenti. SI suddivisero in tre 
cantieri e formarono squadre 
dai bonlficaton agli addetti alle 
pulizie, riadattando casali e 
granai ed edificando dormito
ri cucine forni e perfino un in
fcrmeria a ridosso di Fiumici
no 

Le vicende dei protagonisti, 
da Nullo Baldini (eletto depu
talo nel 1919 e poi esule 'n 
Francia) a Evansto Mlssiroli 
(responsabile del cantieri al 
tempo delle pnme canalizza
zioni e amico di Umberto I. da 
cui la nomea di •socialisti del 
re» attnbuitn ai coloni) sono 
descrìtte da Liliana Madeo con 
dovizia di informazioni attin
gendo fra l'altro al diano di 
Luigi Samecchia. «cronista-
delia bonifica 

II racconto alterna agli epi
sodi straordinari e quotidiani 
della colonia (che come ha 
detto Giancarlo Paletta fu >un 
momento di compromesso e 
un momento di socialismo») 
gli avvenimenti più generali 
che scuotevano allora l'Italia 
Tra eroismi e intrighi interessi 
personali (esasperati dalla mi
seria come ncll assassinio di 
Achille Melandri presidente 
della cooperativa agricola ad 
opera dell anarchico Paolo 
Barbieri) ed efficienza solida
ristica spinto pragmatico e 
contrasti ideologici (specie ai 
tempi della retorica mussoli 
niana) la stona della colonia e 
presentata da Liliana Madeo 
nei suoi molteplici aspetti co
me modello di socialismo ne 
gli interni ordinamenti e di arte 
della mediazione nei difficili 
rapporti con I estemo 
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tese fra uomo e donna Invece 
noi ali inizio siamo completa 
mente estranei I uno ali altro e 
solo in seguito ci avviciniamo 
nella fase «amorosa» 

Avete aggiunto, però, l'io
dio», al «quartetto» di senti
menti della Hoyer, «vanità, 
cupidigia, paura, amore».. 

«Per la venia anche lei lo ave
va ideato ma io non mi sentivo 
di nproporlo cioè non prova
vo quell aderenza intenore ne
cessaria nella danza espressio
nista per interpretare una co
reografia Inoltre, temevo che 
I insieme sarebbe risultato 
troppo cupo quindi ho preteri
to far seguire un mio omaggio 
-Dolor- a questa grande tra
gica danzatrice con il sotto
fondo di un Ueddi Mahlcr dir
etta stessa aveva intenzione di 
utilizzare, poco pnma di mori
re Mi è sembrato il modo mi
gliore per testimoniare II debi
to culturale e affettivo che mi 
lega alla Hoyer e che tanta par
te ha ancora nella mia vita » 

Susanne Unke con Urs Oiefrick, 
sotto il pianista Scott Cossu, a si
nistra un disegno di Marco Petrella 

Morbide atmosfere 
tra le dita 
di Scott Cossu 

MASSIMO DE LUCA 

«Quartetto» per orchestra 
wm Preceduta da buona fama I Orchestra da 
camera di Stoccolma in attività dal 1981 si è ra
pidamente squalificata l'altra sera ali Auditono 
della Conciliazione, ospite dell Accademia di 
Santa Cecilia Ecco 11 perche della -qualifica che 
non può non coinvolgere I Accademia stessa 
Era lecito supporre che dal nucleo strumentale 
saltassero fuori quattro archi che con I aggiunta 
di un soprano avrebbero realizza o il «Quarte!.-
lo» op 10 di Schoenberg pagina gemale e 
slraordinana che abbiamo segnalalo ai lettori 
I altro giorno Schocnbcrg ribadì nel 1942 (il 
-Quartetto» op 10 risale al 1908) I idea di quat
tro strumenti con voce nell -Ode a Napoleone» 
una invettiva contro la guerra Lui strsso e non 
altri trascrisse per orchestra d archi e pianofor
te I «Ode- suddetta Cosi aveva fatto per la -No'le 
trasfigurata» originanamenle scritta per sestetto 
d archi Scnonché imprevedibilmente il quar
tetto non è emerso dal complesso di Stoccolma, 

che ha ntenuto di poter suonare l'op 10 in un 
improbabile arrangiamento orchestr ile, com
portante anche il soffocamento della pur volen
terosa voce di Iwa SOrenson Un conio è avere 
intomo quattro strumenti, altro conto e averne 
una ventina, tra i quali il suono originario si è \ a-
nificalo 

Strano a dirsi mentre si e fatto fatta » sent re 
I suoni dell«Apollon Musagete» (Siravin<kl 
scrisse questa partitura per orchestra d archi), 
una esuberante tonicità ha invece punieggìato 
I abuso nei confronti della musica d ichoen-
berg Ha diretto assumendosi la gro-k.oljnitd 
del concerto Esa-Pckka Salonen, ch » la pro
prio «pekkato» in fatto di stile e rigore teologico 
Le -pekke- coinvolgono Santa Cecilia che non 
ha prima, annunciato I abuso no, de pò ria 
spiegato il perché e il come della trasci iz one 

CEV 

• i A due settimane dall', li
binone dot quartetto Mandi se 
«Nlghtnoise» 6 ripresa la ras. e-
gna «Wlndham Hill live in I to
me» organizzata dalla N<w 
Age production in collabo ì-
zionc con la Polygram e Radio 
Montecarlo Questa volta «ul 
palcoscenico del «Saint Louis» 
e salito II pianista statunitense 
Scott Cossu II pubblico rori » 
no si accalca con grande cri u 
siasmo ad ogni nuovo appun
tamento della manifcstazK eie 
e la ragione d! tutto questo IV 
tcrcssc sta forse nel gran pai la 
re che si e fatto di questi tempi 
della New Age, un genere ur 
mai diventato per molti sincxr 1-
mo di qualità Bisogna peni 
slare molto attenti, peri M 
ogni tanto sotto questa definì 
zionc si nasconde qualche <> 
tenne cantonata 

Non è questo sicuramente II 
caso di Scott Cossu person <t( 
gio eclettico proveniente d<i I <» 
West Virginia e da tempo sin 
dioso di etnomusicologia p i 
sione che gli ha permesso ci 
entrare in contatto con cultur > 
musicali di tutto il mond'i 
(Sud America Indi ì Afri- a 
Romania) Da anni il musici ti i 
americano lavora per la Wiri 
dham Hill con la quale ha in 
ciso parecchi album tra » 11 
I ultimo «Switchback- pubhl 
cato nel 1989 Le sue grand 
capacita tecniche dal vivo ve n 

gono fuori prepotentemente 
ma talvolta rappresentano an
che un punto debole Infatti al
cuni brani di Cossu (orzata
mente alla nccrca di atmosfere 
morbide attraverso arar au
menti elaborati lasciano leg
germente perplessi rischiano 
di risultare troppo stucchevoli 

Comunque non si può asso
lutamente mettere in dubbio la 
sapienza del pianista virgola
no nel mischiare le sonorità 
più disparate che vanno dal 
lazz alla world music passan
do anche per il rock blues e la 
musica classica II battcrlsta-
pcrcussiomsta Jim Brock e il 
chitamsta Van Manakas. ap
prezzato strumentista (già col
laboratore di Gii Evans e Paul 
Bley) seguono diligentemente 
le divagazioni armoniche di 
Scott Cossu senza mai ecco 
dere in solismi fuori luogo e 
contrappuntando in maniera 
adeguala le rarefatte melrxlie 
create al pianoforte dal leader 

Il concerto romano di Sicott 
Cossu tra I altro unica data in 
Italia ha confermato le sue 
qualità di sincero interprete 
della New Age music e pur 
non essendo grande innovato
re rimane uno del nomi di 
punta dell etichetta california
na «Windham Hill live in Ro
me» chiuderà i battenti il 3 
aprile con I esibizione del pia
nista Philip Aa berg 

Con Gemma, tra fili spinati di bucato fresco 
Quello che... Scrittura stralunata e devastante sugli 
ultimi «eroi cittadini» che ancora resistono al tempo 
Paralleli storici con gli eroi butteri della Maremma, 
posteggiatori d'avanguardia, vigili attenti del traffico 
che ambiscono, urlando discipline di traffico cittadi
no, figli d arte, ricchi decaduti, signore di buona fa
miglia, ubriaconi molesti L'osservazione è sulla linea 
d'orizzonte, un guardare ad altezza d uomo 

ENRICO QALLIAN 

• i Tra lotto diciassette e la 
fontanella ali altezza delle 
suore EII che Gemma e la sua 
carrozzella sostano È una so 
sta antica e quasi disgustata 
Varecchina Era un grido sten
toreo che risuonava per i lotti 
di via del Badile via del Fran 
toio via della Vanga della 
Trebbiatrice E più su E poi in 
giù Tra fili spinati di bucato 

fresco Odori di cenere e pulì 
zia Gemma la pupara Li va 
recchinara vi segue e vi assiste 
La carrozzina è sempre la stes
sa Antica e arruzzonita Ade 
guati Gemma che il mondo 
cambia Ceso quelle a du pia 
ni cor video del latte E Gem
ma e scontortala da tanta mo
dernità Ma tanto neanche lo
ro i gioveni I hanno fatta sta 

benedetta -arivortamo tutto 
come un pedalino- «Né cosi 
poggio pe le7- ( la voce fi som-
pr< quella quella senza minio 
de quello bono Grigio) 

Da sotto le macerie accap
ponanti il terreno tira fuori alla 
luce i ricordi I ricordi d un 
tempo li tempo del pane e la
voro Non e 6 scampo Le pa
role d ordine erano e rimango
no quelle Pane e lavoro Che 
e e de melo7 Poi la la casa 
Abbiamo fatto lame lotte 
Gemma fi sfiduciata La car 
ro/zina ha perso le camere 
d aria t le borchie fine stagio
ne Cigola ma è pur sempre 
un museo Anzi Per meglio di
re Varecchina e molletle di le
gno e (ero Quelle che non 
macchiano i panni Panni stesi 
il sole dell arenile 

Per meglio d re museo di li
quidi trasparenti Trasparenti il 
pulito Non macchia il museo 

Il museo fi lei O era lei Pnna 
del bar della Coltellata ^ doixi 
la bisca e la Condoli i medie a 
Senza denti parlava Ha I :ssure 
Fessure di gengive rnailorUite 
dal ricordi Si invccchieva per 
ncoidi Ora È meglio invec 
chiare per comodrà e agi 
Quella della varecchina aveva 
scarpe cinturate e sen. a cal
zette Prensili ali asfalto polve
roso di Tib III Le gonne vo a-
vano creando vortici di suoni e 
odori Lodoresco di Gemma 
la varecchlnara Li Ionio di 
chi è naia Gemma I ccntorni 
di quello che era e h a r ippre-
sentalo sono rimasti nel a me
moria di chi e fi ancora 

Mitologicamente <t riccon-
ta II racconto si fa mitologia 
allorquando si pensa al passa
to Un presente pocci prima li-
nito O prima o dopo E prima, 
che poi diventa mitologi.) I sa
cri furori I furori di chi raccon

ta Gesta e serie infinite di f t" 
clamorosi II clamore di chi Im 
pone 1 diversi I dannali din. n 
zi alla storia Esistono e so io 
esistiti anche loro Ora è coi i<> 
natura morta Paesaggio sen? ì 
turisti I nomi restati Restili 
per poco Via della Trebbiali! 
ce Borgata di lavoratori a foi 
za voluti contadini Una Inni 
trofia pensata come realtà 

La realtà di chi disegnili i 
eccidi e dittature 1936 Opera 
voluti ruralizzare Gemma ri 
corda Ricordava Aveva tu lo 
nella mente Teneva un di.n o 
vivente m»i dueemisfiri Ile i 
vello funzionante a stona I cr 
lei e per gli altri Quelli che I » 
chiamavano per farsi racc< n 
lare L archivio di Tiburtinc 
Gemma dicce «Gemma te ri 
cordi » e giù ricordi fatli i ti 
sfatti tutti sempre in riga lu > 
di indirizzati alla rivolta rl< I 
pedalini L anvorteremo coi ìe 

pedalini La storia siamo noi 
Gemma non si stancava Mai 

Negli ultimi tempi nattraver 
sava la Tiburtina preoccupata 
Intimorita dal cimitero di mac
chine di automobili al se ma-
loro Ma poi dove andranno 
mal Più automobili meno figli 
Meno pedalini Calzette che si 
gettano mutande avariati: dal 
detersivo Pantaloni e gonne 
bucate dal candeggio Dove si 
andrà a finire Eccola fine 

È finita Chissà dove a deter 
gere II candore forse si trovava 
negli intenti II candore mai 
prezzolalo II bene di tutti 
Gemma la varecchlnara Pane 
lavoro e case per tutti Carroz
zina secchio di colore e pen
nellessa I muri I muri puliti 
dal candore dell invettiva Del-
I invilo Del ricordo di Pane e 
lavoro e casa per lutti Ale pu
liamo lutto Gemma nor e è 
più 

I APPUNTAMENTI I 
Bernardini N o m e L artista e lena espone le sue opere sot

to II titjto«L arlenell Amo ica latina- nelle salo di palaz
zo V ilontini (Via Novembre; 119a) da ieri al 7 aprile ore 
10-13 0 16-19 

Principe vagabondo Testo di Claudia Frisone o Andrea Litla 
Modign&ni (ispirato al «Piccolo Principe» di Antolne de 
Salnl Pxupery) per il sagjio del laboratorio teatrale n 
prog Imma oggi (ore 18) presso il Teatro di via Speroni 
13 L iniziativaneniranelprogetto-Reblbbia teatro-lavo
ro-do I Associazione culturale Casal de Pazzi 

Tal Chi Chuan e «Arte del movimento- Nato dalla cultura II 
Tal Crii è ginnastica guaritrice e meditazione in movimen
to e mira ad una armonizzinone tra corpo e mente Dal 6 
al 12 Eiprile presso la sede della Coop «Giocoteatro» di 
viale Elenio San Lorenzo n 79 si svolgerà un seminano 
cond 3t*o dal maestro Thomas Luther Mosebach fondato
re d< l C antro di arte del movimento a Giessen presso 
Franr olorte II seminarlo si inserisce nella ricerca condot
ta dal I africa Gabriella Piera De Saggi Par informazione 
telefc r are presso la sede alo 66 83 952 tutti'giorni dalle 
13 a l i a t i 

James Ivory Al raffinato regista inglese è dedicato il ciclo di 
proiez or I che la facoltà di Scienze politiche in ietta orga
nizzi «uusta settimana ne I aula 16 gennaio (ex-aula 12) 
alle ero 21 30 Si comincia domani con Camera con vista 
ment'ci martedì verrà profilato Colore e polvere e m<»r-
coleci Maurice 

I MOSTRE I 
Michelangelo • la Sistina Tecnca restauro e miti nei disegni 

originali, modellini • pannelli Braccio di Carlo Magno 
color nato di sin di San Plutro Ore 9 30-19 saboto 9 CsO-
23, mercoledì chiuso Ingre >»o lire 6 000 Fino al 10 luglio 

Odyssey L arte della fotografia al National Geographic Folo-
grafm a colori e in bianco/rero presentate dai Fratelli Ali-
nari di Firenze Accademie dei Lincei via della Lungara 
10 O-e 10-17 30 sabato 10-19 domenica chiuso Fino al 6 
magi io 

Autoritratti agli Uffizi, da Andrea del Sarto a Chagall Accade
mia <>i Francia a Villa Med ci Quaranta maestri dell aite 
ritraggono se stessi Quad i scelti dalla raccolta fiorenti
na Ore 10-13e 15-19 Finoil 15 apri le 

Marineria Adriatici» tra 600 e 900 Barche vele pesca sale 
e società Museo arile tradizioni popolari piazza Marconi 
10 O e9-14,testini9-13 Flroal30giugno 

L'arie peri Papi e per I princlp nella Campagna romana Pit
turatici £00 e 700 70 dipinti esposti In tre sezioni Palaz
zo Vertuzia via del Plebisci o Ore9-14, giovedì 9-19. festi
vi ehi J: o Fino al 13 maggio -

Pittura «"sufica nelle foto I Taknshi Okamur Museo d) piazza
le di /nlMi Giulia Or» 9-19, domenica 9-13 lunedi chiuso 
Fino al 31 dicembre 

I VITA DI PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

OGGI 
Sex Tetta di Lepre. Ore 10 pr ssentazione liste pronviciali e 

reglon ili Montino) 
Sex. Corcoll* Ore 10 presentazione liste provinciali o regio

nali (Iti tale) 
Sax Valmnlalna Ore 10 presentazione liste provinciali e re

gionali (Prosi) 

COMITA rO REGIONALEqc 
Federazione Castelli Nemi oro 10 30 assemblea (Pieragos'i-

ni) C amplno ore 10 30 mar itestazione pubblica 
Federazione Civitavecchia. Assemblee per primarie Angu I-

lara < re 10 (Ceccanni) Toifa ore 10 (Morra) Trevignaro 
ore 13 (Perconti) Manziana ore 10 30 (Lista) Bracciaro 
orol lAvIncola) 

Federatioo« Fresinone Cons jltazioni liste regionale e pro
vinoli I » Collegio Cassino 2 ore 10 collegio di Alma ora 
10 

Federazione Latina Maenza presentazione pubblica delle li
ste. G seta ore 9 30 Cd su lista com jnale (Di Resta) Sonni-
no da le ore 9 30 allo ore 1E 30 elezioni primarie por il col
legio 3'ovinciale 

Federazione Rieti Poggio Mirteto ore 10 assemblea (Bian
chi) 

Federazione Viterbo Civltells D Agliano ore 10 assemblea 
(Parronclni) 

FEDERAZIONE ROMANA 
DOMANI 

Avviso urgente Le sezioni djpo aver effettuato lo spoglio 
dolle >i hiàe votate nelle «primarie» devono urgentemen
te coni nicarei risultati in Federazione 

Sex Fiumicino Ore 18 attivo s azioni della XIV (Bozzetto-Spe
ranza) 

Sax Carrpltotll Ore 18 riumona di tutte le donne del CI e della 
Cfg 

Sex Selenla Ore 17 30 presentazione delle liste provinciali e 
regionali (G Di Antonio) 

Sax Creilt'o c/o Campo Manlio Ore 19 presentazione liste 
provn cieli e regionali 

Sex Informazione c/o «I Unito- Ore 10 30 presentazione I -
ste pr ). inciali e regionali 

COMITATO REGIONALE 
C/o la Sa a della Regione Lazi» in piazza Ss Apostoli alle ore 

18 incentro del Pei con le organizzazioni dell artigianato 
sulle li oooste programma iene per la V legislatura regie-
naie 

Federazione Castelli In Federazione ore 17 30 direzione fe
derali (Magni) TorS Lorenzo ore 19 Ccdd (A Scalchi) 

Federazione Civitavecchia R unioni dei Ccdd delle seziori 
su prt f oste di candidatura, alle elezioni provinciali Civi-
taveci I- in sez Berlinguer e re 17 30 collogio Civitavecchi l 
2 (Rai sili) Civitavecchia sez Togliatti ore 18 collegio Ci-
vitnve hia 1 (Gatt I Cervoten ore 18 collegio Bracciano 
(Mmnjco) 

Federazione Froslnono Ceccsno c/o piazza Berardi ore 17 
mani! imitazione «Evviva il lume vivo- (Collepardi Sapio 
Crucci Tssta) 

Federazione Latina S Felice Circeo ore 19 30 Cd per colle
gio pr j onciale (Rosalo) 

Federazione Tivoli Monterotondo sez Longoore 18 riunioni; 
Fgci s p rogramma elettorale e iniziative Fgci (De Santis 
Forte) 

Federazioni» Viterbo In federe zione ore 17 Cf su indicazioni) 
candidi ture candidati regionali (Capaldi) Monte Romano 
ore 21 issemblea(Daga) 

PICCOLA CRONACA I 
Culla A l e a che avrà 10 anni nel 2000 e a tutta la famiglia 

gli auiiurl più sinceri dei ce munisti di Primavalle e dell U 
nita 

l'Unità 
Domenfc .3 

1 aprile 19£'0 21 
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