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Registi, attori e tanta folla 
hanno partecipato ai funerali 
di Ugo Tognazzi a Roma 
in Santa Ilaria del Popolo 

I ricordi dei compagni 
di lavoro Gassman e Villaggio 
«Era onestissimo, mai furbo 
Ovunque sia, buona fortuna» 

U W b commossa sj tonerai di Ugo Toonazà Sotto a sinistra,! quattro Agli 
• I l (»)QleFr»rtaB»ttoia.A(tetRRalmo«k)vTin«lk)eSa«ra Mondin! 

Ì*J 

à sono svolti ieri a Roma nella chiesa di Santa Maria 
del Pbpoio i funerali di Ugo Tognazzi, stroncato sa
bato scorso da un'emorragia cerebrale. Una folla di 
amici, compagni di lavoro e gente comune ha se
guito insieme ai parenti dell'attore la cerimonia. 
nolo Villaggio e Vittorio Gassman lo hanno ricor
dato. VUlaggio: «Era onestissimo, mài furbo». To-
gaaaaJ èstato sepolto a Velletri, dove viveva, 
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•RNOMA È stato un funerale 
come lui si sarebbe aspettato: 
Irto*, pieno di affetto, ma non 
patetico, E soprattutto con tutti 

•Nr rendere l'ultimo omag-
t*»a Ugo Tognazzi, ucciso sa
bato «cono da un'emorragia 

' " . una lolla di parenti, 
i di lavoro, quasi 

> amici e genie comu-
a» ha aflollato ieri fin dalle 10 
<tt martino la Chiesa degli at
ta* «iella di Santa Maria del 
Ropefc. Sulla bara, posta a ter
ra davanti l'altare, una corona 
di grandi margherite rosa e, ai 
rAdtqueOe del Agli. dell'As-
aofnaslonft- generale ' dello 
spettatolo, di Andrea Ferreo!, 
é Ornella Muti, della famiglia 
Leone, dei sindacato attori ita-
IIMUY Accanto a Franca Beno- ' 
la, con un vate nero a coprirle 
> voto e il capo e grandi oc
chia» scurii quattro agli Rfcky/ 
Qhwmarco, Thomas e Maria 
Sole, « gli amici più intimi: 
Facto Villaggio, Suso Cocchi 
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«Anagrumba 
«Decibel» 
Tre giorni 
di musica 
«ROMA. SI svolerà dal 16 
al 14 novembre, a Capoterra 
(Cartari). ̂ OeclbelMa terza 
•aitane deBa rassegna natio-
nato dell'Anagrumba, l'asso-
dazione che riunisce I gruppi 
musicati di base Nel cono del
la ir* giornate sfileranno i 
quindici gruppi Analisti, .uno 
par ogni lesione, selezionati 
rjrt corso dì oltre cinquanta 
'CDncertt. Presentata da Red 
Roani*, le tre sera» delia ma-
nMasrsitone avranno ospiti 
Maurizio Vandelll Omo PaoH. 
Aitai indio Bono. Stefano No
tai, Andrea Monteforte, ed un, 
giroporocksovletico. 

4,wiath« serve a prornuo-
vare una realta di nugnaia e 
migliala di giovani che (anno 
musica e che spesso non tro
vano rkxnoscimento e soste
gno da pane delle Istituzioni» 
r« spiegato Ieri mattina 11 pre
sidente di Anagrumba, Luca 
fiomast, ricordando U successo 
reggluntoda gruppi comaiU-
f»»buediReggtoEroiliaoi«ici-
Uanl Entropia, che hanno par 
teerpato alle scorse edizioni. 
Erano presenti anche B vicedi
rettore generale della Stoe, Ni-
cese, l'assessore alla cultura di 
Capoterra, e Gino FaoD, soste
nitore della causa di Anagrum
ba fin dall'inizio: «lo non sono 
un giovane - ha detto Paoli -
sono un anarchico a cui non 
piace II potere: Simpatizzo con 
I giovani perche hanno ener
gia e voglia di cambiare, prefe
riscono agire e non subire». E a 
proposito del due progetti di 
legge da hii promossi, a favore 
della musica e degli spazi: «La 
musica leggera non ha biso
gno di vefiuu e poibone, baste
rebbe una grande sala ed un 
buon impianto acustico. E in 
ogni dal dove sono stato c'era 
un capannone vuoto, abban
donato, da poter recuperare». 
Perdo- Anagrumba awtera a 
dicembre una grande campa
gna di censimento ed occupa
zione simbolica degli spazi 
Inutilizzati. 

d'Amico, Giorgio Bracanti. Ai 
iati dell'altare. . visibilmente 
commossi. Raimondo Vianello 
e Sandra Mondami, Ettore Sco
la, Marco Ferrari, il ministre 
dello spettacolo Carlo Tognoll, 
EnrjcoMontesano. lucianoDe 
Crescenzo; * Renzo: Arbore, 
Marco Peneri, Nino Castelnuc-
vo. Uno Banfi. Uruci grandi as
senti, Marcello. Mastroianni 
(che si è recato lunedi scorso 
mila camera ardente), Alber
to Sordi, Nino Manfredi. 
• ' A Gassman e Villaggio A toc
cata la commemorazione fu
nebre. «Alla nostra età - ha 
detto Gassman - le morti dei 
nostri compagni ci toccano 
più da vicino. In queste occa
sioni non si sa mai cosa dire, lo 
e Ugo ci siamo frequentati a fa
si alterne, abbiamo anche avu
to le nostre liti, ma Insieme agli 
altri amici riuscivamo sempre 
a farle diventare spettacolo, a 
riderci sopja. Slamo stati acco
munati dalla depressione esi
stenziale, che arriva a un certo 

Wìnwood 

Disco nuovo 
con lo spirito 
del passato 
EB ROMA. «Nel mio nuovo al
bum ho voluto portare nella 
musica degli anni. Novanta un 
po' dello spirito ctxranlmava 
la scena musicale negli anni 
Sessanta e Settanta, perché 
credo ce ne sia davvero biso
gno». Steve Wlnwood, Il ragaz
zo prodigio esploso appena 
quindicenne con la celebre 
Cimmt Some Lovin\ passato 
attraverso formazioni rock sto
riche come lo Spencer Davis 
Group, I Trafile, con cui fu tra i 
primi a sperimentare nuove fu
sioni ira Jazz, folk, r*n'b e ritmi 
africani, ed ! Blind Falth assie
me ad Eric Clapton e Ginger 
Baker, ha. fatto tappa ieri nella 
.capitale per presentare 11 suo 
nuovo album, Refugea of the 
htart Un lavoro che si distacca 
dallo sue recenti òpere soliate, 
orientate verso la dance music 
edllfunky,come il vendutissi-
' mortoli with it, vincitore anche 
df ti» Grammy. Wlnwood ha 
deci* di tornare «ai lunghi 
brani': strumentali, lo spirito. 
l'emozione che c'era nella mu
sica di,Hendrix. Recuperarne 
degli elementi è utile perché 
negli armi-'80 la musica é di
ventata sempre più questione 
di busséness. soffocata dalla 
tecnologia, dalle esigenze pro
mozionali», L'album, otto bra
ni vibranti di rhythm'n'blues, 
dove Wìnwood canta e suona 
diversi strumenti, dalle tastiera 
alla chitarra, dal basso alia bat
teria, é stato registrato a Nash
ville, Tennessee, «perché ho 
una casa anche II, oltre che In 
Inghilterra, e poi * un posto 
musicalmente ricco, dove la 
scena country, che poi è quel
la che ha originato anche il 
rock'n'roll. sta attraversando 
un momento: di rinascita». Al 
disco ha collaborato anche 
l'ex Trafile Jim Capaldi («sia
mo rimasti amici»), sia come 
batterista che autore di alcuni 
testi., 

punto della vita. Una volta so
la, con lui e Paolo (Villaggio, 
ndf) ne abbiamo parlato, Poi 
siamo scoppiati a rìdete senza 
motivo: una specie di alchimia 
per esorcizzare I piccoli pro
blemi, perché quelli grandi 
non si possono cancellate». 

Una lista interminabile di 
compagni di lavoro affolla le 
navate della chiesa: Paolo Pa
nelli, Rai Vallone, Elena Varzi 
e II toro figlio Saverio, Antonel
la Intertenghl, Mara Venler, 
Aurelio De Laurentils. Carmine 
Clanlarani (presidente dell'A-
nica), Simona Izzo (compa
gna di Ricky). Andy Luono, 
Pupi Avati, Paolo e Vittorio Ta-

viani, Gian Maria Votante, Car
lo Verdone: Mario Cocchi Gori, 
Elena Sofia Ricci. Tutti sembra
no ancora sorpresi da questa 
morte giunta, quasi all'improv
viso. La atra precedente la sua 
fine, nella -stanza della clinica 
dove era stato ricoverato gio
vedì scorno, in.seguilo a un 
malore che lo aveva colpito sul 
set del film Una famiglia in gial-
ftv l'attore sembrava migliora-
to. Aveva -giocato a carte, visto 
un match di boxe In tv e man
giato cioccolata. 

Quando Paolo Villaggio ini
zia a parlare ha gli occhi pieni 
di lacrime. «La morte di Ugo -

ha detto - mi lascia orfano, 
mutilato. Credo di essere uno 
di quelli che gli ha voluto più 
bene. Era un uomo onestissi
mo, mai furbo. Aveva, certo, il 
suo caratteraccio. Una volta 
abbiamo viaggiato Insieme 
con Vittorio. Siamo andati a 
Parigi e lui, per non aspettare il 
taxi che tardava, andò a piedi 
all'aereoporto: quando lo ab
biamo raggiunto, lo abbiamo 
trovato addormentato. L'altra 
sera Gianmarco mi ha detto: 
papa per me non é morto, per
ché é tutto dentro di me. Gli sa
rebbe piaciuto vedere tutta 
questa gente, proprio adesso 
che si sentiva solo e abbando

nato. Ma ancora di più gli 
avrebbe fatto piacere se avessi
mo cantato tutti insieme una 
delle sue- canzoni preferite, 
quella che dice Come porti l 
capelli bella bionda... Ma so in 
questa sede non é possibile. 
Era stato sempre molto vitale e 

. in qualunque posto sia adesso 
se la caverà, lo mi sento solo di 
dirgli, ehi, Ugo,-buona fortu-

: na». Un grazie, arriva a VUlag-: 

gio da Franca Bèttoja, seguito 
da un caloroso applauso della 

•ì Mia- '••' 
' Quando la bara lascia la 

chiesa, portata--dai figli, da 
Gassman e Villaggio, la gente 

che non è riuscita ad entrare 
ed è rimasta assiepata sulla 
gradinata a piazza del Popolo, 
applaude a lungo, insieme ad 
altri nomi celebri dello spetta
colo: Francesco Rosi, Nanni 
Loy, Lina Wertmuller, Marisa 
Laurito. il regista Luciano Odo
risio, con cui Tognazzi stava gi
rando per là televisione La fa
miglia In giallo. Non riesce a 

"trattenere felacrime Francesca 
De Guida, fa press agent da 
sempre dell'attore. 

In molti sono rimasti sulla 
piazza per aspettare che l'auto 
con la salma partisse per Vel-
letri, dove Ugo Tognazzi viveva 
e dove è stato sepolto. 

Il concerto. A Milano 10.000 spettatori per il cantautore, quasi tutti giovanissimi 
E lui dispensa canzoni, aneddoti e storie di vita vissuta 

Tutti albione M prof. Guerini 
Scene da un concerto: diecimila giovanissimi in de
lirio, striscioni, cori di osanna, canzoni a memoria e 

. applausi a scena aperta. Sul palco del Palatrussardi,, 
un po' sorpreso, Francesco Guccini che Canta balla
te e racconta aneddoti, spaziando dalla società 
bocciofila modenese ai ricordi già narrati in Croni
che epifaniche, best seller da 90.000 copie. Il disco 
ne vende invece 240.000 e Francesco trionfa. 

ROBERTO QIALLO 

In diecimila a Milano per il concerto di Francesco (lucctnl 

• • MILANO. Ore 19, Palatrus
sardi: mancano due ore e più 

- al concerto ed è già stato d'as
sedio. Sting? Madonna? Mac
ché, di scena é il professor 
Guccini Francesco, docente in 
tuttologia, logica elementare 
difesa del congiuntivo e, va da 
sé, canzoni. Musica d'essai, ro- -
ba d'autore, la cui validità si 
conferma anno per anno,' 
quando Guccini decide di 
uscire dal letargo musicale (le
targo operoso, però, visto che 
tra un disco e l'altro ha scritto ' 
un libro bellissimo e di grande 
successo. Croniche epifani
che') per mandare nei negozi 
un nuovo Ip. Titolo dell'ultimo. 
Quello che non..., e puntuale 
successone coronato dalla 
consegna del disco di platino 
per l'avvenuto superamento 
delle duecentomila copte ven
dute. 

Guccini, allora, é sempre 
Guccini, intelligente e scape
strato nei monologhi, brillante 
nelle canzoni, valorizzato da 
una band di ottimi elementi, 
suol Inseparabili compagni di 
viaggio (Eliade Bandini, Ares 
Tavolazzl, il bravissimo -Fisco» 
atta chitarra). A stupire non è -
lui, che non ha più prove da 
dare, ma chi gli sta di fronte. 
Proprio cosi: diecimila assala-
natt giovanissimi che agitano 
striscioni, chiedono canzoni. 
Intervengono a scena aperta a 
sottolineare strofe dal peso 

specifico. In termini di ovattate 
sensazioni, altissimo. Insom
ma: ragazzi che fanno il Ufo e 
che capiscono bene, che 
sbandierano uhaftetto incredi
bile per un signore vicino alla 
cinquantina che scriveva can-

: zoni quando loro erano Infan- ; 
ti, oppure non nati ancora. 

Cosi si avvera, al Palatrussar
di esauritissimo, l'equazione 
canzone-ovazione e basta che ' 
Francesco apra bocca, anche : 
solo per qualche glgionerla in 

' salsa padana, per scatenare ti-
- fo da stadio. Possibile? A par-
. lame con toro, i giovani della 
, platea guccinlana, emergono 
. spunti (un'altro che banali. La 

maggioranza: Guccini è una 
voce sincera, genuina e vicina 
a noi. Vicina? SI, come il «pro
fessore buono», quello che di
ce cose sensate senza farti pe
sare esperienza e storia vissu
ta. Eppure di storie vissute si 
tratta, bozzetti di provincia, 
piccole miserie ed esaltazioni 
quotidiane... Appunto: quel 
che ci manca, die ci é manca
to tantissimo, nei rampanti an-

. ni Ottanta. 
SI spiega tutto cosi? Forse 

no, perché le canzoni che 
Guccini distribuisce a piene 
mani dal palco sono sempre 
bellissime canzoni, hanno il 
sapore del classico, anche 
quelle nuove, come Quello che 
non... oppure Canzone per An
na. In più, vince il versante gio

coso, del cantautore affatala-
tote, non a caso baciato anche 
dalla critica letteraria. 
- " Quel che succede sul palco 
e- per- molti versi già visto, a 
tratti addirittura scontato e per
sino qualche gag verbale si é 
già vista e sentita. Non impor
ta: quel che vfen premiato in 
Guccini, al di là delle ottime 
canzoni, é un atteggiamento 
mentale, un fattore comporta
mentale, la dimostrazione che 
si pud evitare di essere perden
ti e al contempo evitare la fasti
diosa ghigna del vincente. 
Guccini, dunque, da lezioni di 
vita, attinge dalla sua bottiglia, 
chiacchiera come all'osteria. E 
rappresenta - guarda un po' -
un'alternativa credibile atta 
musica televisivamente intesa, 
quella delle star scontrose, de
gli effetti speciali, delle falsiti 
tecnologiche che mascherano 
l'assenza di idee e, soprattutto, 
di argomenti. 
• Difficile dire se i giovani che 

corrono sotto il palco di Gucci
ni due ore prima del concerto, 
nemmeno Francesco fosse i 
Rolling Stones, seguano davve
ro questo processo mentale, 
eppure l'affetto che per una 
sera si é mischiato all'acustica 
schifosa del Palatrussardi fa 
davvero ben sperare, tn questa 
stagione di italiani pigliatutto, 
con le classifiche zeppe di pro
dotti nazionali, con tutti i col
laudati generali della nostra 
canzone a raccogliere allori, 
mancano giusto I giovani ta
lenti, le nuove leve capaci di 
far concorrenza ai Guccini, ai 
De Gregori, ai Dalla e al De An
dré. Difficile ricambio, dun
que, soprattutto per lo stato di 
salute, eccellente, dei campio
ni del genere. Ma chissà che 
ria quei giovani osannanti che 
bevono il verbo del prof. Guc
cini non ne spunti, domani, 
uno con la chitarra. 

SPOT 

CINEMA LATINO AMERICANO A TRIESTE. Si é conclu
sa sabato 27 ottobre nel capoluogo friulano la prima edi
zione competitiva del «festival del cinema latino ameri
cano». Vi hanno partecipato"18 film. Tra i premiati La lu
na en et espejo di Silvio Caiozzi (Cile), Papeles secunda-
riox (Cuba) di Orlando Ro)as. La naàon clandestina di 
Jorge Sanjinés (Bolivia). 

MIGLIORE RICEZIONE PER PROGRAMMI RADIO-TV. 
Sono stati stanziati 151 miliardi per i prossimi tre anni af
finché migliori la ricezione dei programmi della terza re
te tv su tutto il territorio nazionale, nonché quella di alcu
ni canali radiofonici. Il Consiglio d'Amministrazione del
la Rai ha varato in questo senso un piano di investimenti 
anche in adempimento degli obblighi della convenzione 
con lo Stato che definisce le linee di attività e potenzia
mento delie reti del servizio pubblico. Migliorerà anche 
la ricezione dd programmi radiofonici da parte degli au
tomobilisti attraverso il sistema isofrequenza installato 
lungo le autostrade. 

YOUSSOU NTXHIR AL PORTO DI GENOVA. Unica tap
pa, questa sera alla Sala Chiamata del Porto di Genova, 
di Yossou N'Dour nell'Italia del Nord. Il tour dd musicista 
senegalese (altre due soste, al centro e al Sud) è orga
nizzato dalla federazione giovanile comunista che ripete 
cosi l'analoga esperienza dell'aprile scorso. 

MORTA L'ATTRICE INGLESE GWEN NELSON. È stata 
uno dei volti più noti dd teatro e del cinema britannico. 
Ancora in palcoscenico, fino a qualche mese fa, Gwen 
Nelson è morta ieri l'altro a Londra, all'età di 89 armi 
Aveva recitato nell'Old Vie in ruoli shakespeariani, in ap-
prezzatissime pièce moderne (con Joan Ptowright e altri 
grandi del teatro), in molti film di successo, dal Dottor 
Ztvago di David Lean al recente 84 Charing Cross road. 

ANCORA TRIONFI PER «IL FANTASMA DELL'OPERA». 
Mancano ancora sette mesi al debutto a Washington de 
// fantasma dell'opera del re del musical Andrew Lloyd 
Webber, e il grande successo dd compositore e produt
tore inglese ha già battuto ogni record. Gli incassi della 
prevendita per le rappresentazioni che cominceranno 
soltanto col debutto del 28 maggio 1991. sono arrivali a 
oltre S milioni di dollari, circa sei miliardi di lire. 

REGISTI RAI A CONGRESSO. Avranno inizio venerdì 9 
novembre (e si protrarranno fino all'I 1) i lavori del con
gresso nazionale dei registi radiotelevisivi associati (RR-
TA). All'iniziativa dell'associazione che raccoglie la 
maggior parte dei registi dd servizio pubblico, partecipo 
ranno anche i rappresentanti di altre organizzazioni co
me l'Anac, l'Afrai (i quadri Rai), Cinema democratico. 
Nel corso delle sessioni saranno affrontati diversi temi: la 
difesa della figura professionale del regista, il riassetto 
della forza lavoro nell'area idealrvo-produttiva, l'eclissi 
della cultura nei palinsesti delle tv pubbliche e private. 

TOURNÉE ITALIANA PER LAURIE ANDERSON. Comin
cerà li 5 novembre al Palatrussardi di Milano il tour ridia
no di Laurie Anderson. Il 6 il suo show approderà d Pala
sport di Modena, il 7 al teatro Olimpico di Roma, l"8 al 
Petruzzelli di Bari, il 9al Tenda Partenope di Napoli, l'II 
d teatro Tenda di Firenze. La Anderson che propone, d 
solito, uno spettacolo «multimediale» con proiezioni sul 
palcoscenico, interpreterà soprattutto brani dal suo \M-
motàbumStrangeangel. 

CITTÀ DEL MESSICO: TUMULTI PER «AIDA.. Migliaia di 
persone si sono candidate, in Messico, per partecipare 
alla messa in scena di Aida, l'opera di Verdi che per la 
prima volta viene rappresentato nel paese centramerica
no, a partire dal 13 dicembre, con l'allestimento e la dire
zione del maestro Giuseppe Raffa, un italiano residente 
in Canada. Veri e propri tumulti si sono verificati nel Pa
lazzo dello sport, preso d'assalto da un numero imprevi
sto di aspiranti al ruolo di comparsa. I promotori dello 
spettacolo prevedono di utilizzare 1.200 persone per le 
scene di massa, oltre a circa 3.000 tra tecnici e operai 

LA SIGNORA IN GIALLO LASCIA. Angela Lansbuiy é 
stanca. Con l'inizio della stagione prossima non rivestirà 
più i panni di Jessica Fletcher, l'amabile investigatrice di 
Murder, she wrote. la serie popolarissima anche in Italia 
con il titolo di la signora In giallo, monda ogni settimana 
su Raiuno. I suol fans però si tranquillizzino: la Lansbury 
ha già accettato un altro ruolo, in una miniserie sulla 
quale perònon é disposta a dichiarare granché. «Non 
posso dire ancora nulla. Quel che é certo é che ho sco
perto di amare la tv». 

Concorso per soprano e contralto 

Sulmona regala 
voci al confetto 

ERASMO VALENTI 

••SULMONA. È la città di Ovi
dio, ma non si é fatta relegare 
in un esilio dd mondo. Il poeta 
di Sulmona ha tramandato mi 
Trfstìa (cose tristi, tristezze) le 
malinconie dell'isolamento, 
mentre la città ha cose liete da 
raccontare, vere e proprie Lae-
tìtìae. Storia, cultura, nuovi 
stand creativi si intrecciano 
nel Concorso Intemazionale di 
canto «Maria Cartiglia», giunto 
dia settima edizione. Il con
corso' è riservato esclusiva
mente alle voci femminili: so
prano e mezzosoprano-con
tralto. Un'idea straordinaria, 
che fa della manifestazione un 
omaggio all'eterno femminino. 
Voci e cantanti non corrono ri
schi, né da parte di Faust, né 
da parte di Mefìstofele. Questi 
ultimi hanno sperato di avere 
dalla loro Herbert Handt e Ma
rio Morirli, membri della giuria, 
am c'erano, a difesa, Magda 
Oliviero, presidente, Antoniet
ta Stella, l'illustre soprano au
striaca Wilma Llpp, e Anna 
reynolds. prestigioso contralto 
inglese. Tuttavia Mefìstofele * 
riuscito a Infilare la coda nella 
pentola della giuria, impastic
ciando un poco i risultati del 
concorso. 

Si è avuta una vincitrice, pri
mo premio (sei milioni), nel 
soprano di Varese, Lorena Ma
ria Campali, emozionante in 
pagine di Bellini e Donizetti, 
mentre, ex aequo, il secondo 
premio è stato suddiviso (a 

ciascuna due milioni) tra Car
la Laudi, abruzzese, splendida 
in Verdi, e Sonia Corsini, di Ve
rona, che Puccini avrà cara. 
Bene, tra le vlncitrid e le altre 
findiste Mefìstofele ha scavato 
un abisso, suggerendo alla giu
ria, per la seconda volta nella 
storia dd concorso, di non as
segnare il terzo premio, laddo
ve c'era la possibiità di ripetere 
il risultato del 1985, con tre 
cantanti ex aequo d terzo po
sto. Ma non sciupiamo la Loeti-
//aedi cui si diceva, tra cui van
no considerati due fatti impor
tanti Il primo sta nella costitu
zione, e nel funzionamento. 
dell'Orchestra sinfonica sul-
monese (tutti giovani musicisti 
della Regione) che, diretta 
magnificamente da Dario Lu 
cantoni, ha accompagnato le 
cantanti, solennizzando il loro 
successo con le ouuertures del 
Nabucco di Verdi e del Principe 
Igor di Borodin. Il secondo sta 
nell'annuncio dato da un rap
presentante del governo, rela
tivo all'abbinamento del con
corso «Maria Caniglia» ad una 
lotteria nazionale di Sulmona. 
Se la cosa va in porto, significa 
che in Italia tutto il mondo del
la cultura, minacciato dai tagli 
della finanziaria, potrà avvaler
si di integrazioni di fondi prele
vati dd proventi delle lotterie. 
Dunque da Sulmona, attraver
so il suo concorso, viene an
che un po' di speranza per tut
to il settore della musica. 
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