
NUMERI UTtU 
Pronto intervengo 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del luoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475374-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Oapodalh 
Policlinico 4462341 
S Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fatebcnelratelll 5873299 
Gemelli 33054036 
S Filippo Neri 3306207 
S Pietro 36590168 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Rag. Margherita 5844 
S. Giacomo 67261 
S. Spirito 650901 
Centri veterinari) 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appio 71827.18 

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 
Coopauto: 
Pubblici 7594568 
Tassistlca 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sanmo 7550856 
Roma 6541846 

I SERVIZI 
Acea. Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 

| | i Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

Servizio boisa 
ComunediRoma 
Provincia di Floma 
Regione Lazio 
Arci (baby siter) 

6705 
67101 
67561 
54571 

316449 
Pronto li ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 
Aied 

6284i539 
860661 

Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954-444 

Acotr;.l 5921462 
UH Utenti Atac 46954444 
S A FE.R (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Ponycxpross 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
H<!rze(ajtonoleggio) 547991 
Eicmolegqio 6543394 
Collalli (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canaio 9 CB 
Psicolog i&' consulc nza 
telelo'iica 369434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna, via 
S. Maria m via (galleria Colon
na) 
Esquilino viale Manzcni (cine
ma Royal), viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia, via 
Flaminia Nuova (Ironie Vigna 
Stelluti) 
Ludovisr via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parlolr piazza Ungheri a 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Mes
saggero) 

D genio di Bizet 
nel suono intenso 
di Georges Pretre 

ERASMO VALENTE 

M i Con Bizet, Pretre fa cosi: 
arriva sul podio, frac a piom-
t>o, infila la bacchetta sul leg
gio di Angelo Stcfanato e at
tacca la giovanile «Sinfonia» 
dell'autore di 'Carmen», co
me per aiutare più da vicino, 
con il gioco delle mani, la 
fantasia del geniale ragazzo. 
Geniale, certo. 

Bizet ha diciassette anni, e 
sa bene rincorrere e fermare 
suoni eleganti, sospinti an
che in risvolli .romei, smali
ziati, preziosi. \l una musica 
che non tanto nasce dalla 
frequentazione di Mozart o di 
Schubert quanto proprio da 
un fremito originale, che por
ta Bizet ad essere più vicino 
al suo tempo in un presenti
mento anche del futuro. La 
sua «Sinfonia» - diremmo -
sta al rovello romantico co
me !a «Classica* di Prokoliev 
sta agli sconvolgimenti fonici 
del suo tempo e suoi stessi. 

Bizet ha il dono della me
lodia e sembra già trasferirlo 
a Ciaikovski. I dono della 
melodia a sedici-diciassette 
anni, come Rmbaud - a 
quella stessa eia - il dono 
della poesia. C'è anche, in 
Bizet, un riferimento al «cre
scendo» rossiniano, dal qua

le si distacca per ascoltare 
sopraltutto se stesso, sot
traendosi a Beethoven e We
ber. 

Si complica l'avventura del 
suono, PrCtre sfila la bacchet
ta dal leggio di Slefanato e dà 
allo «Scherzo» una vivacità 
che anticipa quella del famo
so quintetto della «Carmen». 
Come di certe musiche sacre 
diciamo che sono un po' me
lodrammatiche (ed è un pre
gio) , cosi diremmo che que
sta «Sinfonia» rifletta situazio
ni bucoliche, elegiache, care 
al melodramma prima che il 
soprano (qui, in Bizet. uno 
strumento) attacchi la gran
de, patetica aria. 

All'Auditorio della Conci
liazione un grande successo, 
per Bizet e per Pretre che ha 
poi saputo scapigliarsi come 
ha voluto e perdere l'ap
piombo del frac, per scatena
re la «Prima» di Mahler. Ap
plausi tantissimi. 

Sarebbe bella con Pretre 
una «Carmen» in forma di 
concerto, per avere l'alfa e 
l'omega dei vent'anni che se
parano la «Sinfonia» (1855) 
da quell'opera ( 1875), e an
che la vita dalla morte (an
cora misteriosa) di Bizet. 

Ma la musica 
non è solo 
disciplina pratica 
m «In Italia la musica è an
cora concepita come una di
sciplina pratica, non c'è atten
zione alla teoria. Si insegnano 
la grammatica e la sintassi, ma 
non la logica del pensiero mu
sicale»: con questa allarmante 
considerazione Pierluigi Petto-
belli ha aperto il MIO intervento 
alla presentazione dell'edizio
ne italiana del lesto «Analisi 
Musicale» di lan Eent e William 
Drabkln. Mentre in America 
l'analisi musicale fa parte inte
grante del programma di studi 
per le scuole medie, al Conser
vatorio di S. Cecilia il corso 
sperimentale di questa disci
plina non è stato natiivalo. 
Non stupisce quindi che la pre
sentazione di quieto manuale 
non sia stata promossa né dal 
Conservatorio, mi dal diparti
mento di musica e spettacolo 
dell'Università di Roma, e che 
si sia invece svoll.i nella «Scuo
la popolare di musica del Te
stacelo». 

Il volume, edite dalla Edi, ha 
il patrocinio scientifico della 
Società italiana di musicolo
gia. Il testo inglese è del 1986 e 

Tredici artisti espongono per il Mondiale allo Spazio* Renault 

La macchina e il pallone 
ENRICO QALLIAN 

• 1 Spazio Arte Renault, via 
Nazionale 183/b. Mostra «Ofl-
Side» per il «Mondiale». Accar-
di. Adami, Bami, Consagra, 
Cerali, Del Pezzo. De Poli, Do-
razio, Nespolo, Possenti, Poz-
zati, Tadini, Tommasi Ferroni. 
Orario: feriali 9.00-13.00 
/15.30-19.30. Sabato: 9.00-
13.00/. Festivi chiuso. Fino al 
31 luglio. Catalogo Giunti Edi

tore, presentazione Maurizio 
Calvesl. 

Due macchine parcheggiate 
dislrallamenle all'interno dello 
spazio Renault vorrebbero far 
finta di non essere del luogo e 
ingaggiare di nuovo la cruenta 
lotta iniziata nel 1909 da Filip
po Tommaso Mannelli: lotta 
aspra tra estetica e automobi
le. L'autovettura è un'opera 

d'arte? Il quadro, la scultura è 
un'automobile o può diventa
re una lettiga a quattro ruote 
pneumatizzate? 

Tredici artisti ci prov.mo con 
il pretesto del pallone Tredici 
artisti hanno esposto altrettan
te opere per continuare la ten
zone. Una tenzone perdente 
ma pur sempre affascinante. 
Un quadro non ha i fan illumi
nati e illuminanti: noi ha il lu
cido che sprigiona la carrozze

ria: non ha rombo, non »:ala 
marce né clacsona i scinalon e 
I passanti: 

Emilio Tadini furorefgla una 
citta futuribile dando dei punti 
alla città che sale. Antonio 
Possenti cinge il suo «Amatori 
Football Club» di stc-rle dal 
contenuto devastante Piero 
Dorazio ironizza / colori del 
Mondiale. Ecosl di seguito Ma 
la pittura in fondo ha vinlo. E 
vince sempre. Perché si espan
de di se stessa. Perchè può mi-
nimalizzare strade e sentii ri e 
circuiti dove poi la mente ci fa 
viaggiare a velocità sui tenoni-
che i motori della lorpedo blu. 

La pittura viaggia a cento al
l'ora e anche più. Ma é un viag
giare senza polvere, s>'nza 
quel continuo scuotere la («la 
seguendo le curve. Le curve 
della pittura sono solo inentitli. 
II colore non squaglia la car
rozzeria del telaio ma rori-ioH-
da l'urlo della folla quin.lo si 
estasia degli Aranci rossi <;• blu 
di Accordi. Lo spazio della Re
nault non era vuoto oltre alle 
due automobili che in toulitia 
impluslvamente riposavano a 
lato e 'era la storia di quest i ulti
mi quarant'anni. Quarant .inni 
di pittura: non sempre Ialiti 
ma pur sempre orgoglio!, i di 
essere appartenuti all'ili an-
guardia pittorica post seconda 
guerra mondiale. 

Tra le lamiere della macchi
na non s'ode il sussulto dello 
schiaffo date al pubblico dai 
sacchi di Bum, dai tanti di Fon
tana, dai fumetti di f'erlli dai 
segni di Novelli. La macchio a e 
il pallone possono convivere 
perché tutti <• due circoscrivo
no l'orizzonte con la velocità 
impressa dai piedi, l-a pittura 
non cronachizza la viltona in 
rete ma immola semmai le pie-
date delle bande colorate, gli 
arabeschi, i puzzle, le intolle
ranze, i goal e ' fondi grigi. Im
mola le parole visualizzando le 
urla delle (oli: assetate di velo
cità. 

Al di là delle porte a retri si 
continua a credere che nell'.is-
senza di polemiche come è 
questo periodo storico tutte è 
indolore, tutto sia senza cla
more scordandosi che anche il 
solo gesto di prendere il pc n-
nello, il solo avvicendarsi di
nanzi agli occhi dell'artista del
le immagini (basterebbe tolse 
solo citare la progettazione 
dell'ordito compositivo) è f[ià 
affanno se non polemica. Tutti 
e tredici I pittori che espongo
no anche solo fisicamente j|ia 
sono polemica. 

Non polemica garbala ma 
proclama, manifesto, teoria 
per macchine colorate, palloni 
segnici. Sonc già una squadra 
e li allena l'arte. 

nasce come un ampliamento 
dell'omonima voce del dizio
nario enciclopedico «Groove», 
il più completo su musica e i 
musicisti attualmente esisten
te. Pur contenendo un appro
fondito esame storico delle va
rie metodologie, il manuale ri
sentiva della sua impostazione 
enciclopedica. 

L'edizione italiana, curata 
da Claudio Annibaldi. ha col
mato questa lacuna con una 
novità rispetto al testo origina
le: nove saggi esplicativi dei va
ri metodi di analisi descritti dal 
musicologo Inglese. La linea 
culturale che ha guidato la So
cietà italiana di musicologia 
nella scelta di questo volume, 
tra i tanti testi stranieri sull'ar
gomento ancora non tradotti, 
voleva evitare studi troppo spe
cifici e quindi riduttivi. Come 
hanno sottolineato Gianfranco 
Vinay e Agostino Zilno il libro 
non é un manuale per fare l'a
nalisi musicale, ma é sicura
mente uno stimolo per appro
fondire questa materia. 

a Paola Di Luca 

Un deserto rock 
per il gruppo 
Thiri White Rope 

. MASSIMO DE LUCA 

Una scena da -Diluvio» del gruppo 
Abraxa: sopra Pietro Consagra, 
«Fondo grigio» (pari.): a destra la 
voce del «Thin Whlte Rope» 

1B I «Thin White Rope» sono 
una delle formazioni più sotto
valutate e bistrattate dell'odier
no panorama rock targato 
Usa. La band californiana da 
sempre ha preferito, piuttosto 
che incannarsi in un determi
nato filone per la gioia di chi 
ha il pallino delle tipologie e ' 
delle schedature, percorrere 
una strada propria, personale 
ma anche ricca di asperità. La
vorando sodo e mantenendosi 
lontano dalle mode passegge
re. Guy Kyser e soci continua
no a crescere di disco in disco 
dimostrando di aver raggiunto 
una maturità espressiva quasi 
completa.. 

La promozione del loro ulti
mo splendido album «Sack 
Full of Silver» li ha portati a Ro
ma per un'unica data al «Uon-
na club». Nessuno dei «Thin 
White Rope» possiede sicura
mente carisma da rockstar e. 
dal vivo, non eccedono mal in 
atteggiamenti da «ragazzi sel

vaggi a tutti i costi». Mentre il 
bagaglio di esperienza accu
mulato in anni di «on t) e road» 
permette loro di suonare nel 
modo più ragionato e pulito 
possibile. 

È risaputa la passione dei 
quattro di Sacramento per i • 
«Byrds» e William Burrcughs, il 
post-punk e la cultura hsergica 
e non hanno mai nascosto il 
loro svisceralo amore per le 
«sigarette» e l'alcool: tutte In
fluenze Interscambiabili che 
hanno segnato le scelti! artisti
che e musicali dello band. 
Inoltre, il cantante Guy Kyser, 
la cui provenienza dal deserto 
del Moiave é sintomatica, pos
siede la tempra del romanzie
re post-apocalittico, riempie le 
sue canzoni di testi allucinati, 
atmosfere dominate :'a pae
saggi quasi lunari dovei si sta
glia incontrastato un tilenzio 
iperrcalc. 

La chitarra e la voce distorta 

del leader si accompngn.itio 
perfettamente alla chitarra <« i-
da di Roger Kunkel e allo di
rompente sezione ritmica. E 
cosi vengono fuori dai loro 
strumenti geometne sonore in
trise di psichedclia, squarci di 
psicotico ed irruente countiy-
punk. Nell'esibizione rorvitia 
la band californiana ha .in] >i a-
mente saccheggiato la loro ul
tima realizzazione, quel «Stick 
full of Silver- che con brani co 
me «Hidden lands» o «Diesel 

man» raggiunge vertici s nora 
mai toccati, mettendo In se
condo piano alcune cadute di 
tono avvertite, a tratti, anche 
dal vivo. 

Uscendo dal «Uonna», un ra
gazzo sosteneva di aver assisti
to al miglior concerto della 
non proprio esaltante stagione 
rock romana. Opinioni perso
nali, certo, ma il fatto che i 
«Thin White Rope» sono un ot
timo gruppo é decisamente 
fuori discussione. 

A colpi di performance 
su pubblico in transito 

MARCO CAPORALI 

• • I componenti dell'Abra-
xa-Teatro. già laboratorio di 
tecniche recitative e di inter
venti spettacolari all'aperto e 
ora stabile compagnia con se
de a Villa Flora, sono dediti al 
superamento di quello spazio 
specifico che di solito separa 
l'attore dal pubblico. Da quasi 
un decennio compaiono ai 
crocicchi, davanti agli uffici 
postali, nei luoghi normalmen
te frequentati da chi diserta 
cantine e teatri. Le loro perfor
mance urbane seminano ziz
zania dove regna sovrana la 
noia, costringendo lo sguardo 
degli astanti a sollevarsi dalla 
punta delle scarpe alla linea 
immaginaria della rappresen
tazione. 

Coir le biblioteche delle cir
coscrizioni XV e XVI, il gruppo 
Abraxa diretto da Emilio Gè-
nazzini ha creato lo scorso no
vembre.le «università di quar
tiere*, con seminari tenuti da 
docenti (Mariti. Taviani, Cru
ciane RulTini, Savaiese) su sin

goli modelli di drammatizza
zione. Sono nate cosi, dopo 
accurato training fisico-vocale 
dei partecipanti ai corsi, le 
messinscene di marzo ed apri
le nei vagoni delle metropoli
tane. Da Ottaviano ad Anagni-
na gli Attimi di vita hanno coin
volto i riluttanti e sorpresi pas
seggeri. Giovani interpreti in
trecciavano monologhi incar
nando personaggi emblemati
ci - dall'impiegato alla casalin
ga - in cui potessero immede
simarsi gli spettatori in transito. 
L'intento, nobilmente utopico 
in tempi di cassetta o di mor
tuario snobismo, é di stimolare 
l'inverso cammino, spingendo 
chi neppure sospetta l'esisten
za di un teatro contemporaneo 
Il dove in genere si rappresen
ta. Far nascere insomma la 
scintilla di un interesse o per lo 
meno di una curiosità. 

A conclusione del ciclo di 
azioni all'esterno, l'esperienza 
del teatro urbano ritoma al 

chiuso con uno spettacolo, Di
luvio, liberamente ispirato al
l'opera dello scrittore svedese 
Henning Berger, allestita da 
Vachtangov nel 1915. Del 
dramma di Berger, scandito in 
quattro atti, nel trattamento e 
regia di Emilio Genazzini resta
no l'ambientazione (in un bar 
di una cittadina amencana) e 
l'incubo di una diga in procin
to di cedere alla piena di un 
fiume. La paura che si impos
sessa degli avventori, con sug
gestive fiammelle ritmicamen
te accese, infiltrazioni d'acqua 
e sibilar di vento, la uscire allo 
scoperto amori e rancori. 

Il coinvolgimento del pub
blico, disposto in cerchio su 
pedane, è garantito dal contat
to ravvicinato con gli attori 
(Francesca Bracci. Antonio 
Carraro, Laura De Marchi. An
gela De Rossi, Stephanif Koch. 
Toli Mercadante, Claudia Ro
mano, Pia Petrarulo), tutti (or
mati alla scuola dell'Abraxa. 
L'ultima replica di Diluvio, al 
Teatro delle Voci, si terrà sta
sera alle ore 21. 

La magia di un rito arcaico 
per un dio pagano e misterioso 
Luoghi vicini alla Luna. Case senza colore strette 
alla rocca, disperse tra nuvole e cielo. Abitanti di 
paesi che le leggi della statistica chiamano poveri 
e catalogano come ultimi nella speciale classifica 
del denaro. Dopo Rocca Canterano è la volta di 
Vallepietra. Ricca di sogni e tradizioni antiche. 
Qui, in alcuni giorni, la gente sente che il cielo è 
più vicino. 

LAURA DETTI 

• i Vitale, inaspettato. Un 
percorso che nasce al di den
tro di un complesso saldo di 
monti. Un percorso pieno di 
tunnel luminosi, brevi che so
migliano ad archi cittadini al
lungati. Nulla sembra costruito 
e progettato, neanche i mona
steri medievali che sorgono 
ogni tanto appoggiati alle pa
reti scoscese dei monti. Ma tut
to é consono all'ambiente, 
ogni cosa è al suo posto cosi 
come si immagina quando ca
pila di pensare alla vita quoti
diana dei frali benedettini che 

abitavano lassù per essere più 
vicini a colui che guidwa le lo
ro vite sulla terra. 

Là Ira i monti Simbni ni, nel
la valle dove nasc; l'Aniene, 
oltre Subiaco e lenne, dove lut
to è intatto, dove tutto i> come 
la storia insegna, apparo Valle-
pietra. Diversa e lontana dai 
monasteri benedetiini, vive le 
sue tradizioni. Casette minu
scole e antiche che s'a 'faccia
no sulla piazza alta del paese e 
disegnano con i loro ietti un 
vortice rosso che si spegne tra 

la chiesa di pietra bianc i e 1 
boschi della montagna sacra. 
Tante piccole torri sprofonda
no nella valle. Sono awol'e da 
scalette scoscese che sembra
no puntellare quell'equilibrio 
instabile: le case del pausino 
scivolano in discesa da sopra 
la valle, aprendo i vicoli larghi 
al panorama dei monti verdi I 
vicoli che nei giorni m'olii, 
nelle occasioni particolari ac
colgono il sapore e l'aria f Bilio
sa. Un'occasione è il pel'eiiri-
naggio al santuario della San
tissima Trinità. E tutto si tra
sforma per ricordare e ripro
porre la tradizione. Una molti
tudine di volti diversi si 
affiancano e si incontrano per 
conservare salda la cultur \ co
mune. I ragazzi si rincorrono 
tra i banchetti poveri della 
piazzetta. E festa grande a Val
lepietra. E vale davvero la pena 
viverla tutta d'un fiato. Cosi la 
bimba, con le guance airos-».-
le dall'emozione, ha comprato 
un cappello di paglia a laide 

larghe, con cento immaginelle 
sacre appese tutte intomo. La 
coprirà dal sole. 

L'anziana contadina ha il 
volto bruciato dal sole dei 
campi. Tra lo mani stringe un 
ramo di faggio decorato con 
fiori di carta. I suoi occhi arros
sati dal sole carezzano le torri 
di Vallepietra. Apre un fazzo
letto sull'erba e s: siede lungo 
la strada bianca che porta al 
santuario Ha ollerto il suo vi
gore, la sua stanchezza, come 
dono alla Santissima Tmita. 
Ha camminato per ore. di not
te fino all'alba, lungo i segreti 
oscuri della montagna incan
tata. Gli altn della compagnia 
bevono il vino aspro delle col
line. Cantano per rafforzare la 
magia di que sto rito arcaico in 
cui la religiosità viene accanto
nata, almeno per un giorno, 
per lasciare spazio a un dio li
beratore, misterioso, feroce 
come un gu<rrieroche difende 
la terra, i so,jni e le speranze 
dei contadini. 

APPUNTAMENTI I 
Madonna' «Blond Ambition Tour». Le date italiane del con

cero sono martedì 10 e mercoledì 11 luglio allo Stadio 
t lamino di Roma e venerdì 13 luglio allo Stadio dolici Al
pi di Torino. A Roma i concerti imzieranno alle 20 30.1 bi
glietti (posto unico, lire 40 000) 

•I monili sono pali*». Grande recital contro Italia '90' è II se
condo appuntamento del mese del circolo «Mario Mieli-. 
Ogni, ore 21. nella sede di via Ostiense 202 -edonismo e 
astianemia con lo "Sisters in Heat" In concerto». 

Photo Emma, fotografie di Massimo Baccaro. Maurizio Gre
co e Marco Palombi' da oggi (Inaugrazione oro 18) al 31 
luglio al «Classico» (via Liberta 7). 

Concorso fotografico' è Indetto da -Il Fotogramma- e il tito
lo è -Roma e I Mondiali- Due sezioni stampe In bianco 
e nero e a colori Scadenza 30 luglio. Il regolamento è a 
disposizione nella galleria di via Riposta 153 (tunedi-ve-
nercli ore 17-20). 

Poetila imtlmondlale. Recital di Fortini, Fratini, Garbali. Ma
lore JI, Marami. Risi, Pecora, Paris, Magrelli, Lodoli, Cor
doni, Bellezza, Agosti, Ferrara, Manieri, De Carlo, Nie-
vo, flavera, Manacorda. Mazzacuratl: oggi, ore 21. ad 
Emi:irla, via Baccina 79 (via del Serpenti). 

Tal Chi Chiuut, la quiete nel m«ndo. Seminario Introduttivo 
alle tecniche diretto da Andrea Orsini dal 19 al 29 giu
gno presso il Cid, via S. Francesco di Salos 14, tei. 
b8.1T.444. 

Una citili In bici. Esperienze di colabilità urbana nel mondo-
una mostra da domani (ore 11) e un convegno Interna
zionale (venerdì, ore 9) su -Problematiche di progetta-
zlono, realizzazioni» e gestione delle reti ciclabili»' Il tut
to presso la Galleria nazionale d'arte moderna, viale 
dello Belle Arti 131. 

Giovanni Schlaroll Oggi alle ore 19, inaugurazione della 
perdonale del pittore a Villa Ramazzini (via B Ramazzi-
n 91). Aperta lino al 22 giugno, ore 10-13 e 15-19 30, 
chluuodomenlca e lunedi mattina. 

Par un Minerario archeologico in XII circoscrizione. Sul te
ma un incontro-dibattito oggi, ore 16, presso la Bibliote
ca di via Salvatore Lo Rizzo n. 100. Interventi, Illustrazio
ne dol -Progetto territorio» e dimostrazione al computer 
sul listema informativo territoriale dell'Agro Romano. 
Partecipano tra gli altri Mucci, Sasso D'Elia. Labianca, 
Del Monti. Coltura, Micollni. Conclude Calcagni. 

XVI l'estivai dell'Infioro**. Siamo a Genzano dove la rasse
gna Internazionale si terra dal 16 giugno al 15 luglio. In
tanto l'anteprima: domani, ore 18.30. presso l'Enoteca 
comunale (piazza della Repubblica), c'è il tradizionale 
Incontro Ira viticoltori e cittadini organizzato dal Comu
ne e dai Consorzi di tutela del vino e del pane per la va-
lorljaazione e la promozione dei prodotti tipici gemano
si; «anerdl. ora 19. in via Italo Boiardi, inaugurazione 
mostra delle attività produttive del luogo. 

Sicilia Mirra dura per le donne. In occasiono della pubbllca-
z-or» del libro-verità «Sole contro la mafia» di Anna Pu
glia! e del romanzo «Nel cuore blu del ramarro» di Gri-
ssldis Fleming na discuteranno con le autrici Valeria 
AJovnlasit. Maria Rosa Cutrufelll, Jolanda Insana, Sara 
Zane hi: oggi, ore 19, al Circolo della Rosa (via dell'Orso 
33). I. otturo di Glancarla Cavalletti. 

I Campi Ilegrol, un itinerario archeologico. Il libro curato da 
Amalfitano, Camodeca, Medi e realizzato nell'ambito 
del Progetto Eueba viene presentato oggi, ore 11, alla 
Casina Valadler (Pinclo). Intervengono Carandlni, Mo
naci Perettl, conclude il ministro De Micheli». 

Moline: nnflchl Interni. Il volume di Nicoletta Pietravalle (La 
Nuota Eri Edizioni Rai) viene presentato oggi, ore 18 30, 
alla Casina Valadier (Pincio). Interverranno Andreotti, 
Cirene, La Regina, Luna e Marconi. 

Lo ali di Peter Pan Presentazione ufficiale del periodico: 
oggi ore 17.30, alla Sala conferenze di Palazzo Valentin! 
(via IV Novembre 119/a). Interverranno C. Consiglio. I. 
Innocentini, R. Nicoli ni. A. De Luca e I. Cassa. 

! PICCOLA CRONACA I 
Culla. £ nato Franco Tanti auguri alla mamma Silvia e al 

pipì Lino Carpentieri da Daniela e Franco, dalla Sezio
na Pr I di Manenza (Latina) e dall'Unita. 

I NEI. PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

La rlunume della presidenza della Cfg con i sindaci si svol
gerà in federazione alle ore 17.30 con Odg' esame della 
situazione amministrativa (M. Pompili e S. Micuccl). 

Sezione Subaugueta: ore 18 riunione sul Parco Togliatti con 
S De I Fattore. Seziona Esqulllno: ore 20 direttivo con V. 
Tola. Seziono Enti Locali: ore 15 30 attivo sui referen
dum elettorali con M. Brutti Sezione Aureli»: ore 18 as
sumi, lea sul referendum elettorali con A Ottavi. Durante 
l'ussomblea si svolgerà la raccolta delle firme. Sinistra 
dol Club: raccolta delle firme per i referendum elettorali 
a piazza Venezia dalle ore 17 alle 20. Metro San Paolo: 
dalle ore 17.30 raccolta di firme per la legge sui tempi 
dulie donne. 

Glovad' 14 giugno alle oro 14 presso la Sala Conferenze 
della Provincia si svolgerà l'assemblea sulla legge sul 
temo delle donne con M G. Passuello e E. Cordoni. 

La riunione sugli asili nido e rinviata a data da destinarsi. 
Seziono Pel Enel: ore 8 C-0-12 30 v.le Regina Margherita 137. 

Grupjo Pel provincia: ore 9-13 P.zza SS. Apostoli Dci 
•tnlla Radio: ore 16-20 p.zza Venezia Federazione Ro
man» Pei: ore 9-13 p.zza Venezia. Sezione Ostiense • 
cellula Italtrade: ore 16 30-20 Metro Ostiense. Sezione 
Porlo Fluviale: ore 16.30-20 V.le Marconi angolo Via Gri
mal'! . Pel X Circoscrizione: ore 16-20 via Tuscotana an
golo Marco Fulvio Noblliore. Sezione Ponte Mllvio 
(gruppo per la costituente): ore 17 via del Foro Italico an
golo via della Scherma. Sezione Assicuratori: ore 16-20 
vis disi Corso altezza -Alemagna». Pel Banca d'Italia: 
ore 12-14 vis Nazionale altezza «Teatro Eliseo- Seziona 
Ammi: ore 11-14 30 59" zona via dei Platani. 46 Sezione 
AorODOrtuall: ore 11-14 aeroporto Fiumicino davanti 
msnsa aziendale Fgcl e Federazione Pei: ore 10 e/o Uni-
vcrsiià altezza segreterie. IX Circoscrizione: ore 17 via 
Appli Nuova, 361. 

COMITATO REGIONALE 
Dipartim snto economico e responsabili federazioni: alle 10 

in Direzione riunione su: -Iniziative nel Lazio sui proble-
m dell'industria e lavoro e preparazione della giornata 
di impegno nazionale del comunisti dol 22 giugno- (F. 
Corvi e Vasco Giannolti). 

Federazione Castelli: Velletrl alle 18 Cd (A. Castellani). 
Federazione Civitavecchia: In federazione alle 17 presiden

za Cfsi (Labriola). 
Fedaiazisne Tivoli: Fiano alle 20.30 Cd e gruppo consiliare 

su questioni amministrative Fraticelli. 
Federazione Viterbo: Ronclglione alle 16 riunione caseg

giato donne (D. Pigliapoco), in Federazione alle 18 as
semblea femminile cittadina. 

l'Unità 
Mercoledì 
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