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NUMERI UTILI 
Pronto Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrala 4686 
Vigili del fuoco 115 
CrTambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4986375-7873*83 
Cantra antlvalanl 3084343 

4957^72 
ardia medica 475674-1-2*4 

Pronto soccorso cardiologico 
630821 (Villa Mafalda) 630972 
Aida 
( da lunedi a venerdì 8554270 
And. adolescenti 860661 
tVcardlopatid 6320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

4462341 
6310066 

77061 
6673299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Policlinico 
S Camillo 
S Giovanni 
Fatabenefratelll 
Gemelli 
S. Filippo Nari 
S Pietro 
S Eugenio 
Nuovo Reg Margherita 5644 
S Giacomo 67261 
S Spirito 650901 
Centri veterlMrli 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 6096660 
Appio 7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animati morti 

6800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 6544 
Radiotaxi-

3670-4994467M98448177 
COOpMlttM 
Pubblici 7594568 
Tassistlea 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
8annlo 7550656 
Roma 6541846 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea Ree) luce 675161 
Enel 3212200 
Gas pronto Intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
SIp servizio guata 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Ragione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aled 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff Utenti Atac 46954444 
S A FÉ R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Blclnolegglo 6543394 
Collalti (bici) 6541064 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CS 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

GIORNAU DI NOTTI 
Colonna piazza Colonna, via 
S Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquilino viale Manzoni (dna-
ma Royal), viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia, via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stentiti) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pineta-
na) 
Parioli piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone 
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Al «Classico» 
gli incantesimi 
di Jack Hardy 

w 

> > ! • A distanza di un anno 
' toma a Roma per una sola se-

\t rata Jack Hardy. Aconctusione 
1 della sua breve tournée In Ita-
|t la, si eslblia accompagnalo 

«» *• eia una violinista. Usa Gutman, 
hj; e <lal tassista Greg Anderson. 

Presentare questo personag-
è forse superfluo nel con

dì chi, interessandosi del 
fi ^ccopanoraunAtiuuiCAlwne»-

^ wyoikese, to conosce corna 
' uno dei primi nomi pio notidel 

!. ' avariali annL L'ascolto delle 
f'! ;•; sue canzoni evoca sensajrJoni 
' J-> sempre nuove ed atmosfere da 
?V rjvtvere ogni volta in modo d> 
Wi' eersa E facile lasciarsi guidare 
ijb * «hi testi di Hardy lungo pontili 
%'., abbandonati In notti nebbiose. 
f i i luogo strade di campagna di 
••"! ' una Irlanda, lontana dalla fre

netica vttadeUa •Grande Mela* 
r.,. .«perciò luogo Ideale di medi-
'-*"".' lezione. oHre-ad essere patria 

« W . a Yeats. uno dei poeti 
rMùamatL 

4i t Tipico reppreaantante *dal 
4\, VUlagc più cosmopolita Hardy 
'* • Irdatfmoltovtclnoedattenlo 

•Ita cultura europea; perciò è 
| forse riduttivo ed Inesatto der)-
fK nato semplicemente un «folk-

aingei» americano Eurrcanta-
* 

ÌU 

sionista della canzone (qual
cuno sicuramente lo ricorderà 
indossare un lungo mantello 
nero), i cui Incantesimi, scan
diti da una voce a tratti reca e 
graffiarne, svelano ai nostri oc
chi, come in una sten di cri
stallo, un mondo di immagini 
presenti nell'inconscio di eia. 
acuì», che si susseguono in
calzantemente, senza tregua. 

Jack ha alla spalle una fun-

?a serie di dischi a parure dal 
976. In quel periodo aveva 

anche fondato un mensile mu
sicale, «The fast folk musical 
roagazlne», che usciva insieme 
ad uh disco contenente brani 
di artisti gli affermati misti ad 
altri di personaggi allora sco
nosciuti I quali, attraverso que
sta origiriaìe forma di promo-
oon autofinanziata. hanno 
avuto la possibilità di emerge
re. Alcuni di essi, come Susan 
Vaga e Tracy Chapman, sono 
in affluito diventati elementi di 
pruno piano della scena musi-
caie intemazionale. 

Chi conosce e segue l'attivi
tà di Hardy e abituato a veder
lo suonare nei focali del Folk-
studio, che questa volta, a cau
sa dell'Incombente sfrano, 
presenterà questo concerto al 
Classico di via Ubetta 7 doma
ni sera alie2W0. 

AI teatro Olimpico lo spettacolo «Nijinsky clown de Dieu» di Béjart 

Diario di occasioni perdute 
ROMILLA BATTISTI 

Bai E' un bene che Jorge 
Oonn non si Interessi delle cri
tiche dei giornali, perche pre
sumibilmente non leggera 
questa. E continuerà con entu
siasmo non scalfito la sua car
riera di danzatore, splendido e 
solare, senza che lo'turbi 11 
dubbio che questo Nijinsky 
down de Dieu sia stato un «In
cidente di percorse*. Noi, Inve
ce, che non dobbiamo preser
vare alcuna serenila se non 
quella di gustare la bellezza e 
lelficacia di uno spettacolo, 
possiamo lasciarci andare alla 
spiacevole considerazione che 
quest'ultimo lavoro • firmato 
da Belati • interpretato con fi
ducia da Donn e con parteci
pazione dall'attrice Cipe Un-
kowsky - assomigli da vicino a 
una caduta di stile. Né ci sem
bra che i giudizi negativi rice
vuti a Milano, dove Nijinsky ha 
debuttato il 23 ottobre scorso, 
siano dovuti all'equivoco- di 
considerarlo una biografia del 
grande danzatore, Invece che 
un sogno •attraverso l'anima 
del pio grande ballerino di tutu 
I tempi», coma recita ardita

mente il sottotitolo. Il «sogno». 
se di sogno si tratta, assume 
tratti kitsch e lumettoni anche 
in quest'edizione romana al 
teatro Olimpico, e poco impor
ta se si parli di NUinsky o delle 
storie intrecciate di un danza
tore e di un'attrice 

Gli spunti elaborati da Betart 
sono di grana grata*, spiattel
lano quasi con spudoratezza 
simbolismi e allusioni. Il fanta
sma di Diaghilev, perturbante 
e angoscioso, che aleggia nel
le pagine del diario del giova
ne Nijinsky, diventa qui un pu-
pazzone bianco e nero, più si
mile a un uovo di Pasqua che a 
una caricatura alla Grosz. Stes
sa sorte per le altre «evocazio-
nk la moglie Romolasl trasfor
ma in querula donnetta, la fi
glia in una bambinona di so
spetta intelligenza^ DI sicuro, i 
ruoli più infelici spettano a Ci
pe unkowsky, un'attrice dal 
passato solidp, per/'la quale 
Undsay Kemp ha addirittura 
costruito su misure lo spetta
colo Isadora, e che qui è co
stretta a calarsi in panni farse
schi. Jorge Dorai riesce a solle

vanti nel volo Interpretativo dei 
(pochi) momenti di danza, 
peraltro rimasticali dal reper
torio passato. Quando, cioè. 
Beiart tirava fuori dal cilindro 
magico della sua ispirazione 
morbidissime geometrie per II 
suo danzatore preferito, prota
gonista di spicco della maggio
ranza delle sue coreografie. In
travedendole adesso in brevi 
flash, nel mosaico distorto e 
frammentato di questo «omag
gio» (si fa per dire) a Nijinsky, 
è una gran fatica riconoscerne 
il profilo limpido, la sensualità 
felina, l'intensità, che pure Jor
ge Donn mantiene intatta a 
quarant'anni compiuti 

In questa fase bejartiana, 
nella migliore delle ipotesi da 
considerare di transizione, 
non si salva nemmeno la scel
ta delle musiche. Si usa e si 
abusa di Mahler (l'Adagletto 
della quinta ripetuto per due 
volte), la scelta pio sofisticata 
e un Bach (preludio della sulte 
In sol maggiore per violoncel
lo) e quella pio discutibile 
Massimo Ranieri che canta O" 
tardato 'nammurato. L'ispira
zione viene dai diario di Nijins
ky? No, semmai, dal diario del
le occasioni perdute.. 

Armcea 
periferia 

(foto 
«Antonio 
Wojori); 
scorna 

Jack Hardy, 
a destra 

Jorge Oonn 

Suoni piccoli 
grande fascino 

"WSSSOWSSA 

& 
• i Hanno nomi dalla ca
denza dolcissima, ghironda, 

• salterio, arpa celtica, e le foro 
- forme e isuonlche producono 
'rimandano direttamente alle 
IcjrigW delta crvilA quando la 

J amica si ergeva dal caos del-
!,~ Bndisttnto per assumere va-
§ state esoteriche « mistiche. 
5 Suoni piccoli, che non, cono-
| «cono la gabbia del terhpara-
? mento o della modulazione. 
t ma il cui fascino è proprio nel 
^continuo «accedere» del toni, 
> «elio scontrarsi senza tmfep-
jj parente regola, producendo 
jtm colore armonico «salvag-

A gV> « ritmi sempre sottilmente 
Hi Inquieti. La combinazione di 

• .jrlgird tanfo dhf^e {detta Per
sia del salterio alla Spagna del-

gì» A ghironda) ci parla di un Me-
a t «ftoevo cosmopolita dove le 
H? stand! vie di comunicazione 
§}, (tisica e spirituale) passavano 

anche attraverso la musica e il 
5! • «unto dei pellegrini sulla via 

del santuari. 
s« «Vox virinola», la «voce bella 

i ricade mollemente su se 
• (Isidoro di Siviglia) e a 

> de) gruppo che ci ha nt-
> remozione di quei can-

l Nella affotta-
i di S. Eustachio al 

|ftttth*KiV Giovanna Giovanni-
Ini (voce), Olga Ercoli (arpa) 

~ Bono (salterio e 
) hanno squarciato il 

> cW tempo presentando 
I popolari di ispirazio-

I '•»* religiosa fra 0 XH e U XV se
colo. Musiche mooodiche, ma 
narrimi» dal» presenza degli 

véumentj (costruiti su modelli 
? ««taaM). toU* dalla Brand* 
Vtooke delle «CanUgas de 
| **» Maria» del re Alfonso X 
[•CWglia, dal «Cedex Callxtl-
l^fedkafo a Santiago de 

Compostela, o ancora dai 
«Laudario di Cortona», con (te
sti di Jacopone da Todi e San 
Francesco. 

Melodie cullanti, vagamente 
ipnotiche, rotte da improvvise 
•giubilazioni» dalle inflessioni 
nasali, che chiedono protezio
ne alla Vergine per un viaggio 
in mare. Invocano salute e de
naro; raccontano di mercanti, 
monaci e cavalieri, ma racco
mandano ai pellegrini di segui
re la via cosparsa da gusci di 
noci e cozze e dove dormire e 
mangiare Una festa di polvere 
e sudore, lacrime « carne, spi
rito e sensi, caleidoscopica e 
bellissima. 

1. 

Come eravamo, come siamo: 
i cambiamenti in 306 foto 

LAURA D I T T I 

ESI Trecento flash per rac
contare più di quarant'anni di 
vita. Dal IMO al 1986 i mo
menti significativi della storia 
italiana sconvolta da trasfor
mazioni • radicali cambia
menti. «Tra sogno e bisogno» e 
il titolo della mostra fotografica 
Itinerante che, nata nell'86, 
continua a viaggiare di regione 
in regione, di citta In citta, di 
paese in paese Ora é la volta 
di Lanuvio (piccolo centro a 
poco più di mezz'ora da Ro
ma) che, Uno al 30 novembre 
(orario-9-13,16-19, esclusa la 
domenica pomeriggio), ospi
terà la mostra inauguratasi ve
nerdì. L'originario ideatore e 

organizzatore di questa Inizia
tiva « Cesare Colombo che ha 
raccolto I lavori di 145 autori, 
da Elio Luxardo a Mario Giaco
melli, da Italo Zannier a Mario 
DeBiasi Ma a premere il tasto 
della macchia» fotografica, 
per Immortalare vecchi e nuo
vi momenti di vita, sono stati 
anche giovani operatori non 
ancora famosi nell'ambiente. 

In una delle tale della Villa 
Sforza Cesarini di Lanuvio si 
sussegui» cronologicamente 
le 306 immagini Cosa dicono? 
Raccontano la nostra stona, il 
•come eravamo» e il «come sia
mo cambiati». I bisogni e i va
lori del dopoguerra trasforma

tisi in quarant'anni, il passag
gio dal necessario al superfluo, 
dalla ristrettezza economica al 
benessere narrati con perso
naggi, cose e scene di vita quo
tidiana. I drammi della guerra, 
le macerie del bombardamen
ti e poi la nascila della moda, 
l'avanzamento della tecnolo
gia' la società dei consumi. 
Qui si inserisce la Coop. che in 
occasione del centenario della 
nascita della Lega delle Coo
perative, ha permesso la rea
lizzazione della mostra e la 
pubblicazione del catalogo 
Ma l'aspetto Interessante, è 
rappresentato dalle immagini 
e dagli accenni riguardanti i 
rapporti sociali e di comunica
zione tra gli individui. 

Daniele Griggio 
«Riconquistiamo 
il pakxjscénico» 
Ritratti d'attor?» Ascoltarli parlare del tempo tra
scorso in teattcal fianco dei «grandi», vederli dopo 
tanti anni di palcoscenico ancora pronti a rischiare, 
incontrarli in un camerino, a casa o in un bar per 
tracciare insieme il racconto di una scelta. Sono at
tori di prosa che da una carriera zeppa di ruoli e di 
maestri non hanno tratto una «fama lucente», ma un 
grande mestiere e un sapere prezioso. 

MMOaTOAUOti 

E * Daniele Griggio è In sce
na al teatro Tordinona con «La 
velata», una novità di Adriana 
Martino. Stanco della condi
zione dello scritturato, dell'at
tore-burattino e di testi lontani 
dalla realtà, preferisce al teatro 
di Ronconi e Cobelll il raccon
to del quotidiano, della vita, 
dei disagi umani dei conflitti 
comuni. PIO spazio alla nuova 
generazione, più rispetto alla 
professione, allo studio, alla 
fantasia dell'attore. E meno 
spazio ai registi. 

«Avevo quindici anni quan
do ho iniziato a pensare al tea
tro, recitavo Goldoni in parroc
chia, suonavo U pianoforte « 
cantavo. Qualche anno dopo, 
come nei migliori film, prendo 
un treno e una valigia, vado a 
Milano deciso a salire su un 
palcoscenico anche come 
macchinista. 197S, debutto 
con tre personaggi nell'finrfco 
V. Gabriele Lavia protagonista, 
regia Virginio Puecher. Seguo
no otto anni di stabili, compa
gnie e provini Lavoravo senza 
criterio, accettando tutto, do-

D cappero, eroe del ninmialismo in cucina 
Lo sfizio assordo. Per riempire le vostre - prevedi-
bilmente rare - ore libere, abbiamo pensato di of
frirvi un prontuario a puntate di ricette intelligenti e, 
per cosi dire, a doppio taglio: non solo ci preme il 
vostro gusto e quello dei vostri commensali, ma an
che ci sta a cuore la capacità di decifrare, attraverso 
queste pietanze un po' inconsuete, l'intimità di chi 
accetterà, o rifiuterà, questa vostra cucina. 

ANDREA MLAQIIA 

Plana di capperi ripieni 
A questo punto avrai capito, 
caro compagno lettore, che 
qui si appalesano rimedi culi
nari adatti specificamente a 
chi ha tempo e fantasia. Tem
po e fantasia - intendo - che 
<u avrai a dedicare non solo al
le attitudini del palato del tuoo 
della tua commensale, ma an
che e soprattutto alla di lui o di 
lei intelifamaa. Ovverosia: dal

la reazione di chi ti gusta a 
fianco - di norma o all'occa
sione - queste pietanze avrai 
modo di capirne scelte e ten
denze. Stari a te, poi, caro 
compagno lettore, valutare la 
qualità di quelle reazioni mio 
compito è solo quello di darti 
suggerimenti in merito. Nel 
merito della culinaria e della 
psicologia. 

Detto questo, veniamo alla 

plana di capperi ripieni E già 
rivedo il tuo stupore di fronte 
alla lettura dell'originario ap
pellativo capperi ripieni Ma 
siamo pazzi? La minutaglia del 
cappero non consento la grevi-
tè d'un ripieno! Infatti. Ma più 
mi biasimeresti se t'additassi 
una vita facile, quand'essa, di 
contro, è grama a ogni pie so
spinto Inutile far finta di riulla, 
in cucina. E quindi riempiamo 
allegramente anche I nostri 
piccoli capperi Tanto per co
minciare, non scegliere cappe-
n sotto sale, che richiedono 
troppi preparativi a monte, e 
preferisci capperi sotto aceto, 
possibilmente di quelli grandi, 
che troverai in confezione fi
nanche nel grandi magazzini 
Considera poi che i capperi 
non son frutti, ma fiori della 
pianta madre, quindi di essi 
avrai da mettere In risalto II 

profumo, non la sostanza o la 
fragranza complessiva. Scola i 
capperi, dunque, e mettili a ri
posare, come fossero cristiani 
sotto stress (che per i figli di 
dea Flora l'aceto e da conside
rare analogo all'umano 
stress) DI poi prepara un trito 
d'erbe fini, pepe e prosciutto 
fresco di maiale, pestando tut
to nel tuo mortala A questo 
punto, da fiori qual sono, spe
lala i capperi, appassendoli al
l'apparenza e procurando loro 
un pertugio minuto nel quale 
infilerai il predetto composto 

Preparato che avrai tutto 
ciò, dovrai cospargere una te
glia d'olio e di pasta d'uovo 
(quella che avresti preparato 
per allestire volgari tagliatelle 
casalinghe) e sopra a tutto ciò 
potrai disporre con perizia i 
capperi ripieni, stando attento, 
potendo, a lasciare in basso il 

picciolo. Poi ricopri la piana 
con una sfoglia di pasta all'uo
vo tirata a velo, quindi inforna 
e cucci a fuoco lento per quin
dici minuti Porta in tavola il 
tutto ben caldo, non prima 
d'aver coperto la piana d'un 
velo rado di parmigiano grat
tugiato Ebbene, a questo 
punto, dai commenti stanerai 
te tendenze dei tuoi commen
sali' chi paragonerà la torta a 
un campo di grano sarà cam
pagnolo inurbato, chi la appa
renterà a distese di neve sarà 
un introverso montanaro, chi 
parlerà di risacca di mare in 
bonaccia sarà un aristocratico 
sognatore di regate d'altura e 
chi preferirà passare al piatto 
successivo sarà un metropoli
tano avvezzo a ben altri de
schi. Guardati da lui, in verità, 
e cambia compagnie rapida
mente. 

vevo imparare, formarmi una 
voce e uria tecnica indispensa-
bill 

«Dopo una lunghissima se
rie di attor giovani e innamora-
ti, sento di essere arrivato al 
punto in cui bisogna decidere, 
mettersi alla prova, scegliere. 
Nel mio cuore da sempre era 
rimasto Ricorda con rabbia di 
Osbome, qualche anno prima 
in un mercato avevo comprato 
la maglietta che mi sarebbe 
servita per il personaggio. Nel 
1983 lo metto in scena, attore, 
regista e produttore. 0 grande 
sforzo, l'amore e l'entusiasmo 
che avevo conservato per que
st'operazione, mi hanno aiuta
to ad uscirne vincente, critica e 
pubblico sono stati dalla mia 
parte. 

«La mancanza di soldi (ero 
senza una casa) mi ha costret
to al ritorno alle compagnie 
Zoo di vetro con Sepe; cinque 
spettacoli indispensabili alla 
mia maturazione, diretti da De 
Bosio e finalmente Missiroli 
con li quale ho un rapporto 
che continuerà anche in que
sta stagione laiuft/conMitva. 

•Questi quindici anni di pro
fessione mi sono serviti oltre 
che a formarmi tecnicamente, 
anche a capire che certo teatro 
sta muorendo L'impulso in
credibile che certi registi han
no saputo dare al teatro li ha 
resi colpevoli di aver ucciso 
l'attore, di averlo allontanato 
dalla realtà, troppo accecati 
dal ruolo di registi-burattinai. 
Per questo oggi io preferisco il 
racconto del quotidiano, la ri
cerca sociale, la semplicità di 
linguaggio che ritrovo ne la ve-
Anodi Adriana Martino, autrice 
e regista disponibile alla colla
borazione. 

«Se potessi lanciare un mes
saggio direi che spetta a noi 
adesso, a quelli della mia ge
nerazione, ai quarantenni, di 
riconquistare il rispetto, la di
gnità e lo spazio che ci è stato 
tolto fino a proporre un attore 
che vive attraverso la propria 
cultura, le proprie intuizioni e 
le idee li personaggio Noi at
tori dobbiamo assolutamente 
riconquistare 11 palcoscenico». 

I APPUNTAMENTI I 
«Immigrati a Roma. Oltre l'emergenza pervfvere insieme». 
Incontro promosso dalla Federazione comunista romana 
per domani, ore 17, presso la Casa della Cultura di via Are-
nula. Introduzione di Cario Leoni e partecipazione di parla
mentari, consiglieri regionali e provinciali, rappresentanti 
della Fgcl, del volontariato laico e religioso in attività a Ro
ma 
«Donne in nero». Sit-in per la pace mercoledì ore 18-19, 
davanti al Parlamento Le donne dell'Associazione per la 
pace manifestano vestite di nero e in silenzio portando car
telli con la scritta «No alla guerra, fermare i massacri». Tutte 
le donne possono partecipare e fare proposte informazioni 
ai telefoni 36 10 624e84 711. 
Juan Carlos Onettl riceverà domani, ore 18 30 a Villa Me
dici, il premio intemazionale Unione Latina di letterature ro
manze Onetti ha pubblicato presso gli Editori Riuniti Gli ad-
di (1979) e Per una tomba senza nome (1982) 
Film censurati e non nella Rdt degli anni '60 vengono 
proiettati da domani (ore 18) a mercoledì presso U Goethe 
Insutut, Via Savoia 15. 
«Fiume d'oro». Domani, ore 21, presso Barbagianni» (Via 
Boezio 92a, tele!. 68 74 972) l'Associazione «K20 Adventure 
Center» presenterà, con l'ausilio della proiezione di film gi
rati sul posto, un viaggio in Nepal con il rafttng del «fiume 
d'oro» Sun Kosl 
La Maggiolino. Domani, ore 17, al Centro socio-culturale 
di via Benctvenga (angolo via Nomentana), conferenza di 
Graziarla Delpiene su «f servizi per gli anziani in ambito me
tropolitano». 
•Equatore mode». Show room-cocktail per la presentazio
ne della collezione invernale della nuova linea, domani ore 
19 30, presso il locale «Roma insieme» di via S. Calisto n.6a 
(dietro piazza S Maria in Trastevere, tei 58 96100) 
Teatro dell'Opera. Il rinnovo degli abbonamenti della 
scorsa stagione iniziera martedì 20 novembre e terminerà 
improrogabilmente sabato 1' dicembre Orario d'ufficio 
(sala gialla) ore 9-16 nei giorni feriali (escluso il lunedi), 
ore 9-13 domenica 25 novembre. Indirizzo via Firenze n.72, 
tei 48.81 7S5. 
Albertazzl recita HaveL Domani sera al Teatro Argentina 
Albertatti e l'attrice Jitka Frantova riproporranno alcuni bra
ni degli scritti del presidente della repubblica cecoslovacca 
VaclavHavel L'occasione è data dalla visita a Roma di Olga 
Haviova, moglie del presidente. 
Ambiente, cinema, parco. Rassegna cinematografica per 
gli alunni delle scuole medie e superiori organizzata dal Par
co regionale dei Castelli Romani in collaborazione con «Ci-
nit-Cineforum Italiano» e coop «Ceprosr da domani (ore 
8 45) a mercoledì a Villa Barattolo di Rocca di Papa. 
«Sentieri diversi». È il titolo di un seminano sulla poesia 
contemporanea organizzato d 'Crai'dell'Inps e che iniziera 
domani, ore 16, presso i locali della Stazione di San Pietro 
n.22 Partecipa Plinio Perilll introduce Tonino Valentin!. 
La solitudine, la violenza e gli interventi psico-sociali neDa 
terza età. Tema della conferenza promossa dall'Università 
popolare della Terza Età che Francesco Ftorenzano terrà 
domani, ore 16, presso il Centro anziani di Villa Gordiani via 
Prenestina n 351. Informar al teL 68 40 452-3. 

I MOSTRE, l 
Capolavori dal Museo d'arte di Catalogna. Tredici opere, 
dal romantico al barocco Accademia di Spagna, piazza di 
San Pietro in Montorio. Ore 10-20, sabato 10-24, lunedi chiu
so L 4 000, fino al 9 gennaio. 
Archeologia a Roma. Manufatta dall'età preistorica all'età 
imperiale romana. Terme di Diocleziano, via Enrico De Ni
cola n 79 Ore 9-14, mercoledì e venerdì 9-19, domenica 9-
13, lunedi chiuso Fino al 31 dicembre 

l VITA DI PARTITO l 
Dontoucs 18&MVCD10F6 
Set. Labaro. Ore 16 c/o sez. «Differenza sessuale, tempi 
un Partito di Donne e Uomini» - G. Galletto. 
Sez. Aleavandrlao. Ore 9 30 c/o sez. Assemblea precon
gressuale 
Lunedì 19 novembre 
Sex. Appio Nuovo (Via Cotlegentilesco 29), Ore 18. «Verso 
il XX Congresso», assemblea con Giglia Tedésco. 
Sex. Portnenze VillinL Ore 18 c/ó sez. Assemblea forma-
partito- M Civita 
Sez. San Lorenzo Ore 1830 c/o sez. Assemblea forma-
partito-D Girateli 
Sez. Enea Cosacela. Ore 13 c/o Strada provinciale Anguil-
larese, 301 assemblea su situazione del partito - M Luci-
gnanl 
Sez; Ostia Antica. Ore 17 30 c/o sez, Assemblea inonda
zione Stato-A. Ottavi 
Sez. Nuova Tuscolana. Ore 17.30 c/o sez. Assemblea Spa
zi sociali, problemi del giovani A. Labbucci. 
Sez. Macao. Ore 15 c/o sez. Assemblea su programma -
forma-partito - L Cosentino. 
Sez.Eur (Via dell'Arte) Ore 21, incontro compagni della 
XII Circoscrizione sul tema «Per un partito antagonista e ri
formista» (Vittorio Parola) 

COMITATO REGIONALE 
La riunione del C R della Crg prevista per il 19/11/90 è spo
stata a martedì 20 sempre alle ore 16 presso la nuova sede 
della Federazione Romana (Villa Fassinl Via Donaci 174). 
Oda Analisi situazione politica e sociale nel Lazio Relazio
ne di Goffredo Bettim 
Federazione Castelli Vaile Martella ore 10 manifestazio
ne nguardante la campagna elettorale (Vezia De Lucia) 
(Maria Antonietta Sartori) 
Federazlione San Cesareo Ore 9 diffusione Unità e in
contro con 1 cittadini (Pasqualina Napoletano! e Angiolo 
Mazzoni) 
Federazione Latina. In federazione alle ore 1730 a più 
Clg 
Federazione Rieti In federazione alle ore 17 Direzione 
Provinciale (Bianchi) 
Federazione Tivoli Tivoli presso la sezione Villalba alle 
ore 18 30 Cf più Cfg su determinazione, data e modalità dei 
congresso federazione (Fredda) 
Federazione Viterbo In federazione alle 17 riunione del 
CfrCapaldi) 
Federazione Castelli Arteria, ore 17 coordinamento di fe
derazione area comunisti per la riformazione (Vincenzo 
Francatila) 

• PICCOLA CRONACA wmmmmmmm 
Culla. È nato Emanuele A Luigia e Roberto DI Veroli, geni
tori felici, gli augun dei compagni della Sezione Pei Italia e 
de l'Unità 
Culla. E nata Rosita A Lucia e Salvatore Piedepalumbo, 1 
genitori della nuova arrivata, gii auguri dei compagni della 
Sezione Pei di Montespaccato e de l'Unità. 

l'Unità 
Domenica 
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